
HOMO RARUS
3° INCONTRO TRA PADRI

La relazione padre–figlio: 

è possibile migliorarla?

Homo Rarus - 14 giugno 2014                    Associazione La Forma del Cuore                                     1 di 42



Questa opera è licenziata secondo la licenza internazionale
 Creative Common Attribuzione degli autori e per scopo non commerciale.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License. 

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

h t t p : / / w w w. l a f o r m a d e l c u o re . o r g

Homo Rarus - 14 giugno 2014                    Associazione La Forma del Cuore                                     2 di 42

http://www.laformadelcuore.org
http://www.laformadelcuore.org


Indice
Programma della Giornata 4

Metodologia 5

Aspetti Critici del Ruolo di Padre 6

Difficoltà Riscontrate dai Padri nell’espletare il loro Ruolo 6

Cosa Dicono i Figli della Relazione con loro Padre 7

Analisi grafica dei risultati 8

Il tema della virilità 11

I bisogni dei figli 11

Paternità e Maternità 12

Bibiliografia consigliata e Filmografia 13

Appendice: Questionario Padri 15

Questionario Figli – Testo Integrale 16

Una società senza padri? 32

Homo Rarus - 14 giugno 2014                    Associazione La Forma del Cuore                                     3 di 42



Programma della Giornata

Introduzione all’incontro
Scopo: 

✤ favorire la consapevolezza della propria situazione di padre nel 
contesto familiare e storico contemporaneo;

✤ fornire gli strumenti per la riflessione sulle modalità atte a 
migliorare la comunicazione e la relazione affettiva con i figli.

Metodologia di conduzione dell’incontro: 
✤ presentazione dei risultati dei due precedenti incontri con i padri e 

dell’incontro con i figli;
✤ presentazione dei dati mediante una mappa visiva;
✤ compilazione da parte dei padri di un questionario su specifiche 

tematiche;
✤ lavoro dei padri in gruppi o a coppie per discutere i risultati del 

questionario;
✤ raccolta dei dati, loro analisi critica e presentazione delle soluzioni 

possibili, con arricchimento della mappa visiva;
✤ discussione comunitaria conclusiva sulle applicazioni pratiche degli 

argomenti trattati.
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Metodologia
LA METODOLOGIA CHE USEREMO IN QUESTO INCONTRO:

✤ Analisi degli aspetti critici del ruolo paterno identificati dai padri.
✤ Analisi degli aspetti critici della comunicazione e della relazione 

affettiva identificata dai figli nei confronti dei propri padri.
✤ Lavoro tra padri: compilazione questionario e discussione dei 

risultati suddivisi in gruppi.
✤ Analisi critica dei risultati del questionario; sintesi alla luce dei dati 

raccolti e di quelli in precedenza illustrati, con proposizione di 
modalità nuove di comunicazione e relazione con i figli.

✤ Discussione aperta conclusiva.
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Aspetti Critici del Ruolo di Padre
COME IDENTIFICATI NEL 1° E 2° INCONTRO HOMO RARUS

1. Ansia relativamente a:

1.1. impreparazione a sostenere il compito educativo
1.2. incapacità a dare attenzione e protezione ai figli

à l’ansia ingenera insicurezza nei figli (*)

2. False sicurezze (*)

3. Pregiudizi (*)

4. Incapacità ad operare distacco emotivo nelle situazioni conflittuali (*)

5. Confusione del ruolo: da padre ad amico o fratello del figlio (*)

6. Eccessiva remissività verso la moglie cui è affidata l’educazione dei 
figli (*)

(*) Fenomeni rilevati e descritti anche dai figli nei confronti dei padri

Difficoltà Riscontrate dai Padri 
nell’espletare il loro Ruolo

1. Mancanza di un modello educativo mutuato dai propri padri

2. Conflittualità/risentimento non superato nei confronti dei propri padri

3. Carenza di maturità: sindrome di Peter Pan

4. Difficoltà di relazione/comunicazione con la moglie che incidono 
sull’educazione dei figli

5. Separazione dalla moglie

6. Armonizzazione del lavoro con i tempi dedicati ai figli/alla famiglia 
(work addicted)

7. Chiusura verso i figli perché essi non li ascoltano: rifiuto di educare
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Cosa Dicono i Figli della Relazione 
con loro Padre

Riportiamo le considerazioni sviluppate per iscritto al termine di un lavoro di riflessione 
sulla relazione con il padre, svolto nel mese di Marzo 2014 e  realizzato dai ragazzi, 
adolescenti e giovani-adulti che partecipano al Gruppo Giovani del Giovedì sera della 
Parrocchia dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, Piacenza. 
Le riflessioni hanno preso le mosse da alcuni interrogativi che poi hanno assunto forma 
concreta in un questionario anonimo che è stato somministrato a ciascun ragazzo ed in 
questo opuscolo sono state raccolte le trascrizioni fedeli delle loro narrazioni. 
Le domande erano quattro e formulate in modo da non escludere quei giovani che sono 
oggi orfani di padre: 
1. Descrivi il rapporto che hai avuto con tuo padre. 
2. C’è qualcosa nel rapporto con tuo padre che non ti è piaciuto? Che cosa? 
3. Cosa ti sembra che sia mancato e che avresti voluto ci fosse? 
4. Se tu fossi papà che rapporto vorresti con tuo figlio? 
 Negli scritti si rileva come l’autorità simbolica del padre ha perso peso, si è eclissata sino 
a considerarsi irreversibilmente tramontata, eppure, allo stesso tempo vi è un’insistente e 
pressante domanda di padre. 
Sappiamo tutti che il modello educativo familiare è cambiato ed il passaggio dalla famiglia 
normativa alla famiglia affettiva ha radicalmente trasformato il ruolo del padre che, se un 
tempo era colui che aveva l’ultima parola sul senso della vita e della morte, sul senso del 
bene e del male, è lapalissiano che oggi non sia più così. 
I nostri ragazzi scrivono di padri che inseguono una giovinezza senza fine e di figli 
costretti, a loro volta, a rimanere in uno stato di eterna adolescenza per anni perché 
privati di un orizzonte futuro. Il futuro si eredita dai padri nella dimensione del dono, ma i 
nostri ragazzi sembrano accusare i padri di essere portatori di nessuna eredità da lasciare 
loro. 
Qualche studioso li definisce ‘presentificatori’, ovvero ragazzi che sono costretti ad 
eternizzare il presente perché non hanno ereditato la Speranza necessaria, per poter 
esprimere la loro capacità generativa e di progettualità del futuro. Nessuno insegna loro la 
passione, i desideri da tramandare di generazione in generazione… eppure la domanda di 
padre rimane, ma di un padre che non può più essere quello che ha l’ultima parola sul 
senso del bene e del male e che si impone con autorità e prevaricazione; quello che 
cercano è un padre-testimone, come scrive M. Recalcati, “un padre radicalmente 
umanizzato, vulnerabile, incapace di dire qual è il senso ultimo della vita ma capace di 
mostrare, attraverso la testimonianza della propria vita, che la vita può avere un senso”. 
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Analisi grafica dei risultati 
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RAPPORTO CON EVENTUALE FIGLIO
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COSA È PIACIUTO – ESPERIENZE POSITIVE PADRE-FIGLIO
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Il tema della virilità
 

✤ Avere il coraggio della verità
✤ Avere il coraggio di affrontare i temi importanti della vita
✤ Controllare la propria rabbia nella comunicazione
✤ Governare l’ansia e comunicare sicurezza
✤ Non temere di essere odiato quando si danno delle regole
✤ Mantenere un atteggiamento educativo coerente
✤ Condividere la fede
✤ Sapersi mostrare come un uomo con il proprio passato
✤ Umiltà

I bisogni dei figli

✤ Insicurezza > Bisogno d regole e testimonianza di virilità
✤ Testimonianza e supporto nella fede
✤ Esser guidati con amore e fermezza
✤ Ricevere la testimonianza di considerare gli altri come persone ed 

esser generosi con loro
✤ Veder tracciato il sentiero da seguire
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Paternità e Maternità 
STUDIO ISTAT - C. SARACENO

 Riassunto dello studio 
✤ Attaccamento pensato come relazione madre-figlio, con il padre a 

supporto del benessere materno
✤ La società non concepisce il ruolo paterno verso il figlio piccolo 

tanto che non v’è un nome da attribuire a questa funzione 
(“mammo”). Così la madre è caregiver e il padre breadwinner: i 
dati ISTAT del 2005 mostrano l’asimmetria delle attività prestate ai 
figli sino ai 13 anni: madri dal 79,8% nel 1989-90 al 72,6% nel 
2002-03.

✤ Solo l’11% dei padri si occupa dei figli in età pre-scolare: è il tasso 
più basso in Europa (danesi 57%).

✤ I padri forniscono prestazioni ai figli, quando ci sono, di tipo 
selettivo: attività sociali e ludiche piuttosto che cura della persona.

✤ La presenza dei padri è vista come integrativa, non indispensabile 
come quella materna.  Questa visione influenza scelte di vario tipo, 
dalla scelta di chi tra i due coniugi lascia eventualmente il lavoro, 
chi sta a casa a curare il figlio ammalato, chi lo accompagna 
nell’inserimento scolastico e prende congedi… influenza inoltre la 
scelta dei legislatori nell’assegnazione dei figli a uno dei due 
coniugi.

✤ L’ accudire i figli da parte del padre lascia in dubbio la motivazione: 
è una scelta di necessità perché la madre lavora o è una scelta 
personale e valoriale?

✤ La disponibilità di tempo offerta dai padri ai figli sembra in 
relazione al grado di istruzione paterno e materno: è maggiore 
quanto maggiore l’istruzione e la consapevolezza nella cura dei 
figli.

✤ L’ istruzione dei figli non dipende solo dalle disponibilità 
economiche dei genitori, ma dal grado di istruzione della madre e 
dal tempo che il padre dedica ai figli.

Fonte: http://www3.istat.it/istat/eventi/2005/paternita2005/intervento_saraceno.pdf
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Bibiliografia consigliata e Filmografia
Massimo Recalcati Cosa resta del padre? La paternità 

nell'epoca ipermoderna

Franco Nembrini Di padre in figlio. Conversazioni sul 
rischio di educare

Claudio Risè Il Padre. Libertà e Dono

Massimo Recalcati Il Complesso di Telemaco 
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LOCKE UN FILM SUL PADRE

Ivan Locke sta andando di corsa a Londra: esperto 
capocantiere, deve abbandonare il lavoro più importante che 
gli sia passato tra le mani, un’ingente colata di cemento 
(operazione record a livello europeo) per un palazzo in 
costruzione; operazione che, all’alba, richiederebbe la sua 
presenza e la sua responsabilità. 
E invece deve lasciare tutto nelle mani di un collaboratore (di 
cui nemmeno si fida troppo), perché è richiesta la sua 
presenza anche altrove. Da Bethan, una donna praticamente 
sconosciuta che per sventatezza ha reso madre: e quel figlio 
che sta per nascere, non voluto, lo costringe a fare i conti con 
se stesso e con tutta la sua vita. 
La sua scelta, di esserci comunque pur non provando nulla per 
quella donna, fa crollare durante il viaggio tutti i capisaldi della 
sua vita di uomo “normale”, onesto, affidabile: dal lavoro (viene 
licenziato dal suo capo per l’abbandono del cantiere; ma lui 
continua a dare istruzioni al suo sottoposto, perché ci tiene che 
il lavoro sia ben fatto) alla famiglia. 

Perché quando dovrà dire alla moglie Katrina dove sta 
andando e perché, non sarà certo una cosa indolore… E cosa 
capiranno i figli?

Un solo attore in scena per 85’, per una storia che prende lo 
spettatore man mano e con il passare dei minuti si fa sempre più tesa e avvincente. 

È a suo modo un thriller questo piccolo grande film inglese girato in pochi giorni, in cui vediamo il 
protagonista parlare in continuazione al telefono: c’è da tranquillizzare la partoriente, il figlio maggiore che 
pian piano scopre che in serata il padre non verrà a vedere a casa la partita in tv e non capisce cosa 
succede, lo stesso collaboratore sempre più agitato per un lavoro per cui si sente inadeguato… 

Fino alla telefonata più difficile, quella che vorrebbe evitare.

E intanto Ivan Locke riflette, sulla sua vita che rischia di finire a pezzi. 

Vicenda raccontata in tempo reale, capace di rendere l’angoscia della situazione che vive il protagonista e 
l’urgenza morale delle scelte da prendere, Locke lascia a bocca aperta per l’uso sapiente delle parole (lo 
script è dello stesso regista Steven Knight, già sceneggiatore per Stephen Frears e David Cronenberg), delle 
inquadrature, delle luci che rimbalzano sui finestrini, delle musiche di Dickon Hinchliffe; e una prova 
maiuscola dell’unico attore, Tom Hardy (era Bane, il nemico di Batman nell’episodio conclusivo della trilogia 
di Christopher Nolan, ma coperto da una maschera che ne nascondeva il volto), che cattura per l’ampia 
gamma di espressioni (sarebbe l’ideale, ovviamente, vederlo in lingua originale). 

È tutto fuorché un virtuosistico pezzo di bravura, di attore e di regia, questo film che era, insieme a Still Life 
di Uberto Pasolini, il miglior film della Mostra di Venezia 2013 (ma entrambi fuori dal concorso principale, 
purtroppo); bensì un’opera sorprendente, in grado di restituire il dramma di un uomo segnato dal mancato 
rapporto con il padre – indimenticabile il “dialogo”  con lui – e chiamato a prendere su di sé le conseguenze 
delle sue azioni. 

Con un finale aperto che lascia aperta ogni possibilità, a Locke e alle persone attorno a lui.

 
Antonio Autieri
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Appendice: Questionario Padri
Il questionario, anonimo, è uno strumento che aiuta la riflessione personale sulla tipologia 
delle problematiche che il padre compilatore identifica nella relazione con i figli, e sulle 
soluzioni che gli sembrano più convenienti. 
La discussione con gli altri padri permette di chiarire ulteriormente la validità delle 
convinzioni espresse.
Esprimi in modo sintetico:

1. Quali sono le difficoltà maggiori che incontri nella comunicazione e 
relazione con il/i figlio/i

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

    ____________________________________________________________

2. Quali sono le soluzioni che proponi per superare le tue difficoltà

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

    ____________________________________________________________
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Questionario Figli – Testo Integrale
(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con	  mio	  padre 	  posso	  dire 	  che	  è 	  stato	  molto	  importante 	  per	  me,	  per	  la 	  mia 	  vita,	  per	  
la	  mia	  crescita.	  Parto	  dall’infanzia:	  
di 	  mio	  papà 	  mi	  ricordo	  molto 	  bene 	  il 	  fa>o	  che 	  tu>e	  le 	  sere	  lo	  aspe>avo	  sul 	  pianero>olo	  di 	  casa 	  e 	  lo	  
abbracciavo	  e 	  poi,	   dopo	  cena,	   mi 	  faceva 	  giocare 	  con	  il 	  lego,	   aiutandomi 	  con	  le 	  costruzioni.	   E	   tu>o	  
questo	  mi	  riempiva	  di	  gioia	  e	  ne	  vado	  fiero	  tu>’ora.	  
Poi 	  incominciata 	  la 	  scuola 	  iniziarono 	  le 	  mie	  difficoltà 	  con 	  lo	  studio	  e 	  i 	  compiE.	  E	  mio	  padre,	  nonostante	  
il 	  lavoro	  pesante 	  che	  faceva 	  tuF	  i	  giorni,	  alla 	  sera 	  mi	  faceva 	  studiare.	  Mi 	  provava	  la 	  lezione 	  spaziando	  
dalla 	  matemaEca 	  alla 	  storia.	  Una 	  infinita 	  pazienza 	  nonostante	  la 	  mia 	  ribellione 	  allo 	  studio.	   Talvolta	  
però	  facendo	  volare	  anche	  qualche	  pedata	  al	  so>oscri>o	  (tu>e	  meritate).	  
Poi 	  nell’adolescenza 	  le 	  miei 	  prime	  ribellioni 	  alla 	  sua 	  figura 	  (ad	  esempio 	  era 	  contrario	  all’acquisto	  del	  
motorino).	   Dopo 	  tante 	  liEgate 	  mi 	  fece 	  lavorare	  con	  lui 	  un’estate 	  per	   pagarmi 	  lo	  scooter.	   Non	  fu	  un	  
lavoro	  leggero,	  anzi 	  tu>’altro,	  però	  in 	  quell’estate 	  ho	  imparato 	  un 	  po’	  del 	  lavoro	  e 	  ho	  visto	  la 	  faEca 	  mia	  
e	  di	  mio	  padre	  per	  guadagnare	  i	  soldi	  per	  la	  famiglia.	  
Oggi	   che	   vivo	   da 	   solo	  mio	   padre 	  non	   sme>e 	  di 	  essere 	  presente.	   Anzi,	   dopo 	  un	   primo	   rifiuto	   ad	  
acce>are 	  la 	  mia	  scelta 	  di 	  lasciare 	  la 	  casa	  in	  cui	  sono	  nato,	  ora 	  ha 	  acce>ato	  la 	  situazione	  ge>andosi 	  a	  
capofi>o	  nel	  rendere	  la 	  mia 	  casa 	  bella 	  (Enteggiandola 	  totalmente,	  ecc.)	  con	  la 	  gioia 	  nel 	  cuore	  e 	  fiero	  di	  
un	  figlio	  come	  me.	  
2	  –	  Del 	  rapporto 	  con	  mio	  padre	  non	  mi	  è	  piaciuto	  il 	  fa>o 	  che 	  nelle 	  situazioni 	  famigliari 	  dove 	  c’era 	  da	  
prendere 	  una	  decisione	  o	  un	   impegno	   (es.	   udienze	   a 	  scuola)	   lui 	  delegava 	  tu>o 	  a 	  mia 	  madre 	  con	  
discussioni	  e	  liEgi.	  
3	  –	  Preme>o	  che 	  ho	  avuto	  ed	  ho	  tu>’ora	  un 	  super	  papà	  e 	  che 	  pur	  in	  mezzo	  a 	  mille	  difficoltà 	  non 	  mi 	  ha	  
fa>o	  mai 	  mancare	  nulla	  (affe>o,	   aiuto,	   educazione),	  ma 	  è 	  stato	  un 	  po’	   carente	  nel 	  trasme>ermi 	  la	  
fede,	  ironizzando	  e	  sminuendo	  il	  catechismo	  e	  l’andare	  a	  messa	  la	  domenica.	  
4	  –	  Vorrei 	  poter	  dare	  a 	  mio	  figlio	  quello	  che	  mio	  padre 	  ha 	  dato	  a 	  me,	  migliorando	  leggermente 	  alcuni	  
punE	  che	  ho	  appena 	  citato.	  Inoltre	  vorrei 	  crescere 	  mio	  figlio	  con 	  il 	  desiderio	  che 	  in	  futuro	  possa 	  essere	  
un	  aiuto	  per	  me	  nella	  vecchiaia.	  

(F)	  1	  –	  Mio	  papà	  è 	  sempre 	  stato	  il 	  mio 	  mito.	  Forse 	  è	  proprio 	  per	  questo	  che 	  crescendo	  e 	  trovandomi 	  di	  
fronte	  alle 	  sue 	  mancanze 	  mi	  è 	  caduto	  così	  in 	  basso.	  Nel 	  primo	  periodo	  della 	  mia 	  vita 	  è	  andato 	  tu>o	  
bene,	  o	  quasi.	  Quando	  sono	  cresciuta,	  nel	  pieno	  dell’adolescenza,	  tu>o	  è 	  peggiorato	  talmente 	  in 	  fre>a	  
che	  mi	  sono	  trovata	  a	  non	  parlargli	  per	  diverso	  tempo.	  
2	   –	  Molte 	  cose	  del 	  nostro 	  rapporto 	  non	  mi 	  sono 	  piaciute.	   Sicuramente 	  io 	  non	  sono	  mai	  stata 	  una	  
buona	  figlia,	  ma	  lui	  per	  anni	  non	  ha	  fa>o	  il	  padre.	  
3	  –	  Tu>o	  quello	  che	  è 	  mancato	  tra 	  me 	  e 	  lui 	  è 	  la 	  verità.	  Da 	  questo	  sono 	  parEE	  tuF	  i 	  problemi.	  Nessun	  
dialogo,	  molte	  bugie,	  molEssime	  cose	  importanE	  mai	  de>e.	  
4	  –	  Ricollegandomi 	  alla 	  domanda 	  precedente 	  con 	  mio 	  figlio 	  vorrei 	  riuscire	  ad 	  essere	  sincera 	  fino	  in	  
fondo,	  a 	  dirgli 	  sempre 	  la 	  verità.	  Vorrei 	  avere 	  un	  dialogo 	  vero,	  non	  da 	  “chiacchiere	  da	  bar”.	  Vorrei 	  che	  
lui 	  sapesse	   che	   non 	   sono 	  un	   eroe,	   ma	   semplicemente	   una 	  persona 	  che 	  sarebbe	   disposta 	   a 	   fare	  
qualunque	  cosa 	  per	  lui.	  Vorrei 	  che 	  lo 	  sapesse 	  prima 	  di 	  soffrire 	  come	  ho	  sofferto	  io,	  prima 	  di 	  dubitare	  
dell’amore 	  dei 	  suoi 	  genitori,	  prima 	  di 	  rimanere 	  delusa	  e 	  sopra>u>o	  prima 	  che	  si	  incazzi,	  perché	  poi	  
ricostruire	  è	  davvero	  dura.	  

(M)	  1	  –	  Credo 	  che	  il 	  rapporto	  con 	  mio	  padre	  sia 	  un	  po’	  superficiale.	  Nelle 	  decisioni 	  della 	  vita 	  che	  ho	  
preso	  (scuola,	  lavoro…),	  le 	  poche 	  volte	  che 	  ho	  chiesto 	  consiglio,	  la 	  risposta 	  è 	  sempre	  stata 	  “decidi 	  tu”.	  
E	  allora 	  a 	  questo	  punto	  se	  non	  mi 	  dai 	  consigli 	  ,	   se	  non	  mi 	  sproni,	  se 	  non	  credi 	  in	  me,	  il 	  confronto	  è	  
inuEle.	   Cerco	  di 	  non	  dare 	  preoccupazioni,	   quando	  sono	  incazzato 	  a 	  lui 	  dico 	  che	  sono 	  stanco.	   (Lo	  so,	  
sbaglio).	  
2	  –	  Non	  mi 	  piace	  il 	  rapporto	  superficiale 	  che	  ho.	  Gli 	  voglio	  bene,	  ma	  non 	  lo 	  sopporto.	  Lui 	  non	  mi 	  da	  
sicurezza,	  mi 	  trasme>e 	  ansia.	  Quando	  esprimo	  (raramente)	  un	  pensiero,	  si 	  arrabbia 	  sempre.	  Dice 	  che	  
sono 	  esagerato,	  anEco	  e 	  so	  che	  sono 	  troppo	  duro.	  Io 	  sicuramente	  ho	  un	  cara>ere	  duro	  e	  credo 	  che 	  la	  
colpa	  sia	  di	  entrambi	  se	  il	  nostro	  rapporto	  è	  così.	  
3	  –	  Non	  ho	  la	  presunzione	  di	  sapere	  cosa	  sia	  giusto	  o	  sbagliato.	  
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4	  -‐	  Per	  mio	  figlio	  vorrei	  essere 	  un 	  padre	  con	  il 	  quale 	  confrontarsi,	  un	  padre 	  che	  dà	  anche	  delle	  regole,	  
ma	  che	  abbia	  anche	  la	  capacità	  di	  comprendere	  senza	  moralismi	  le	  necessità.	  

(F)	  1	   –	   Il 	  rapporto	  con 	  mio	  padre 	  è 	  sempre 	  stato	  complicato.	   Non	  so	  se	  ci 	  sia 	  mai 	  stato	  un	  vero	  
rapporto.	  Anzi 	  no,	  c’è 	  stato 	  un 	  periodo	  in	  cui 	  pensavo 	  che 	  finalmente	  mi	  avesse	  conosciuta,	  avesse	  
capito	  come 	  ero	  fa>a.	  Puntualmente	  però	  è 	  riuscito 	  a 	  ferirmi.	  Mio	  padre	  per	  me 	  è 	  come 	  il 	  faraone,	  
qualcuno	  realmente	  difficile	  da	  affrontare.	  
Finchè 	   ero	   bambina	   lo	   vedevo	   come	   il 	   papà 	   scherzoso 	   che	   giocava 	  con	   me 	   e	   che 	   sapeva 	   farsi	  
rispe>are.	   Con	  il 	  tempo	  però	  capii 	  che 	  lo	  rispe>avo	  per	  paura.	  Certo	  lo 	  devo	  ringraziare 	  perché 	  alla	  
fine	  non	  mi	  ha	  mai	  fa>o	  mancare	  nulla.	  Ma	  cosa	  avrei	  dato	  per	  un	  po’	  di	  comprensione	  e	  affe>o..	  
2	  -‐ 	  E’	  capace 	  di 	  piccoli 	  gesE,	  ma 	  subito	  dopo	  riesce	  a 	  fare 	  qualcosa 	  che	  mi 	  riporta 	  con	  i 	  piedi 	  per	  terra 	  e	  
mi 	   fa 	   dire:	   “Lo 	   sapevo!	   Ancora 	   una 	  volta 	   ci 	   sono	   rimasta 	  male!”	   Non	   riesco	   mai 	   veramente	   a	  
comprendere	  se	  lui	  per	  me	  c’è	  oppure	  no.	  Lui	  che	  è	  sempre	  così	  preso	  dal	  lavoro.	  
3	  –	  A	  volte 	  avrei 	  pagato	  per	   qualche	  momento	  in	  più	  passato	  a 	  parlare 	  insieme.	  Avrei 	  voluto 	  che 	  ci	  
fosse 	  meno	  distanza 	  tra 	  noi.	  Che 	  ogni 	  volta 	  in	  cui 	  i 	  miei 	  fratelli 	  ed	  io	  sbagliavamo,	  non	  fosse	  sempre	  lì	  
pronto	  a 	  rimproverarci,	  a 	  farci 	  senEre 	  malissimo	  per	  delle 	  cose 	  di 	  poco 	  conto.	  Mi 	  chiedo 	  a	  volte,	  ma 	  se	  
combinassi	  qualcosa	  di	  veramente	  grave	  mi	  rivolgerebbe	  la	  parola?	  Cercherebbe	  di	  capirmi?	  
Rileggendo	  ciò	  che	  ho	  scri/o	  sembra	  che	  mio	  padre	  non	  ci	  sia.	  In	  realtà	  c’è	  ma	  io	  non	  mi	  aspe/o	  più	  nulla	  
da	  lui.	  Troppe	  volte	  mi	  ha	  ferita,	   troppe	  volte	  ho	  cercato	  di	  dimostrargli 	  che	  io	  ci	  sono	  perché,	   in	  fin	  dei	  
conB,	  sono	  sua	  figlia.	  O	  forse	  non	  è	  mai	  troppo	  tardi?	  Non	  lo	  so.	  
4	  –	  se 	  io	  fossi	  padre 	  credo	  che 	  cercherei 	  il 	  più	  possibile	  di 	  dialogare	  con	  mio	  figlio.	  Gli 	  direi 	  che	  appena	  
c’è 	  un 	  problema,	  di 	  parlarne,	  di 	  non 	  tenersi 	  tu>o	  dentro.	  Qualsiasi 	  cosa 	  accada 	  si 	  trova 	  una 	  soluzione	  
insieme.	  Mi	  piacerebbe	  anche	  andare	  in	  chiesa	  con	  lui.	  
Forse 	  mio	  padre	  un 	  giorno	  queste	  cose 	  le 	  ha 	  pensate 	  e	  si 	  è	  anche	  proposto	  di 	  applicarle,	   eppure	  
qualcosa 	  mi 	  è 	  mancato.	  Per	  esempio	  in	  chiesa	  non	  ci 	  è 	  mai 	  venuto 	  se	  non 	  per	  qualche	  occasione.	  Mi	  
sarebbe 	  piaciuto	  condividere 	  con	  lui 	  anche	  la 	  messa	  la 	  domenica.	  Eppure,	  nonostante	  tu>o,	  gli 	  voglio	  
bene.	  

(M)	  1	  –	  La	  figura	  di 	  mio	  padre 	  ai 	  miei 	  occhi 	  è	  sempre 	  stata 	  quella	  di 	  un 	  uomo	  severo,	  duro,	  rispe>oso,	  
ma 	  sopra>u>o	  da	  rispe>are.	  Per	  descrivere	  un	  rapporto	  con	  lui,	  mi	  viene 	  logico 	  paragonare 	  questo	  
rapporto 	  con 	  quello	  che 	  ho	  con	  mia 	  madre;	  con	  lei 	  nei 	  momenE	  di 	  difficoltà 	  e 	  di 	  bisogno,	  di 	  consiglio,	  
mi 	  riesce 	  più 	  facile 	  confidarmi 	  ed 	  aprirmi,	  quindi 	  ricevere	  aiuto.	  Con	  lui 	  questo	  “aprirsi”	  non	  mi	  viene	  
spontaneo	  da 	  fare,	  ma 	  sono	  altre>anto	  sicuro 	  che	  questo	  non 	  sia	  dovuto	  al 	  fa>o 	  che	  so	  che 	  non	  mi	  
ascolterebbe,	  ma	  semplicemente 	  perché 	  lui 	  è	  l’uomo	  di 	  casa,	  che 	  gesEsce 	  e 	  “governa”	  la	  baracca.	  Lui 	  è	  
chiamato 	  a	  farmi 	  il 	  mazzo,	  ad	  alzare	  la 	  voce 	  quando	  è 	  ora 	  di 	  alzarla….di 	  conseguenza 	  sono	  più	  bloccato	  
nel	  dialogo!	  
2	  –	  Mio	  padre 	  nonostante 	  non 	  navighi 	  nell’oro,	   non	  mi 	  ha 	  mai 	  fa>o	  mancare	  nulla,	  a 	  me 	  e	  ai 	  miei	  
fratelli!	  
3	  –	  Niente	  di 	  cui 	  potermi 	  lamentare	  perché 	  trovo 	  giusto	  che	  lui 	  sia 	  la	  figura 	  seria 	  e	  responsabile,	  per	  il	  
semplice 	  moEvo	  che 	  grazie	  a 	  questo	  suo	  comportamento	  ha 	  saputo	  insegnare	  a 	  me	  e 	  a 	  mio	  fratello	  ad	  
assumerci 	  le 	  nostre 	  responsabilità 	  come	  uomini,	  essendo	  presente	  in 	  casa,	  e 	  ad	  aiutare 	  la 	  mamma 	  nei	  
problemi	  di	  tuF	  i	  giorni	  per	  come	  ne	  è	  capace.	  
L’unica 	  cosa 	  che 	  mi	  spiace 	  un	  po’	  e	  che 	  credo	  sia 	  mancata 	  è 	  quella 	  magari 	  di 	  parlare 	  un 	  po’	  più	  spesso	  
come	  “chiacchiere”,	  che	  lui 	  ogni 	  tanto	  prova 	  a 	  Erarmi	  fuori,	  ma 	  io	  musone 	  non	  gli 	  concedo.	  Mi 	  spiace	  
perché	  lo	  considero	  un	  grande	  uomo	  e	  quindi	  un	  grande	  padre!	  
4	   –	   Se	   oggi 	   ho	   il 	   desiderio 	  di 	   voler	   diventare 	  papà	   è	   perché 	  mio	   padre 	  ha 	  saputo 	   trasme>ermi	  
l’essenziale…	  il 	  non	  essere 	  l’amicone 	  del	  figlio,	  ma 	  saper	  dire	  di 	  NO	  quando	  era	  ora,	  a 	  costo	  di	  essere	  
odiaE,	  ma	  amaE	  in	  un	  domani	  perché	  si	  è	  capito	  che	  quel	  NO	  era	  per	  renderci	  felici	  e	  non	  trisE…	  
Chiudo	  con 	  il 	  dire 	  che	  se	  io	  fossi 	  padre 	  vorrei 	  essere 	  responsabile 	  nelle 	  mie 	  scelte,	  severo	  e	  non	  troppo	  
permissivo	  per	   il 	  bene	  dei 	  miei 	  figli,	   e 	  non	  per	  essere 	  il 	  papà 	  più	  giusto	  del 	  mondo	  (questo 	  non	  sarà	  
facile 	  per	  me	  che 	  sono	  un	  vanitoso)….	  Vorrò	  essere 	  presente 	  nella 	  sua 	  crescita,	   nelle	  sue 	  decisioni,	  
consigliandolo	  e	  allo 	  stesso	  tempo	  lasciandolo	  libero 	  di 	  fare	  le 	  sue	  esperienze,	  come 	  ha	  permesso 	  mio	  
padre	  che	  io	  ci	  sba>essi	  la	  testa.	  
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Vorrò 	   essere 	  non	   schiavo	   del 	   lavoro	   e	   assicurare 	   a 	   loro	   di	   crescere	   con	   grandi 	  prospeFve.	   Con	  
l’ambizione	  che	  spero	  possano	  vedere	  un 	  giorno	   in	  me	  di	  affrontare	  la 	  vita,	   uniE,	   come	  mi 	  hanno	  
trasmesso	  i	  miei	  genitori.	  

(F)	   1	   –	   Abbastanza	   acce>abile,	   anche 	   se	   quando	   si 	   è 	   ado>aE	   si 	   fa 	   veramente 	  molta 	   faEca	   a	  
considerare,	  senEre,	  capire	  chi 	  è	  veramente	  mio	  padre.	  Se	  devo	  essere	  sincera 	  fino	  all’età 	  di 	  vent’anni	  
ho	  avuto	  un	  rapporto	  di 	  comprensione 	  perché 	  mi	  ha 	  sempre	  saputo 	  sostenere,	  darmi 	  coraggio,	  fiducia,	  
ecc.	  Adesso	  è	  molto	  cambiato	  nei	  miei	  confronE.	  
2	  –	  Ci 	  sono	  infinite 	  cose 	  che	  non	  mi 	  piacciono	  di 	  mio	  padre:	  mi 	  tra>a 	  ancora 	  come	  una 	  bambina 	  di	  
cinque 	  anni	  e 	  a 	  me	  sinceramente	  da 	  molto	   fasEdio!	  Non	  si 	  fida 	  di 	  me!	  Quando	  devo	  uscire,	   devo	  
chiedergli 	  il 	  permesso	  per	   uscire 	  con	  i 	  miei 	  amici,	  anche 	  se 	  si 	  tra>a 	  di 	  festeggiare	  il 	  compleanno!	  Mi	  
sembra	  di	  essere	  all’asilo	  o	  alle	  elementari.	  
3	  –	  Sicuramente 	  la 	  sua 	  presenza!	  Adesso	  lo	  vedo	  poco	  o	  quasi 	  mai,	  perché	  anche 	  quando	  ci 	  sono	  delle	  
occasioni	  per	  stare	  insieme,	  non	  si	  parla	  di	  niente!	  
4	  –	  se	  io	  fossi	  un	  papà	  sicuramente	  sarei	  capace	  di	  capire	  un	  figlio	  in	  tu>e	  le	  cose!	  

(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  che	  ho	  avuto	  fino	  ad 	  ora 	  con	  mio	  padre 	  è 	  sempre	  stato 	  fondato	  sul	  rispe>o	  e	  sulla	  
educazione,	  ma	  non	  mi 	  è	  mai 	  stato	  tanto	  vicino 	  nei	  momenE	  importanE.	  E’	  sempre 	  stato 	  un	  rapporto	  
dall’alto 	  verso	  il 	  basso,	  dove 	  ogni 	  minima 	  parola 	  era 	  un	  ordine 	  da 	  eseguire;	  tu>avia 	  ho 	  passato 	  periodi	  
di 	  forE	  scontri 	  che 	  si 	  sono	  risolE	  con	  il 	  tempo,	  passando	  a	  un	  rapporto	  calmo	  e 	  tranquillo,	  a 	  volte	  fin	  
troppo.	  
Il 	   dialogo	   non	   è 	  mai 	   stato 	   presente,	   più 	   o	   meno	   come 	   lui;	   durante	   la 	   seFmana 	   lo	   vedo	   per	   il	  
buongiorno	  e 	  se 	  va 	  bene 	  si 	  parla 	  un 	  po’	   a 	  cena 	  delle 	  solite 	  due	  cagate 	  della 	  poliEca	  e	  dello 	  Stato	  
ladrone,	  poi	  la	  buonano>e	  e	  così	  per	  tu>a	  la	  seFmana.	  
2	  –	  Sono	  il 	  suo	  CAMPIONE	  da 	  quando	  sono	  nato,	  ma 	  vorrei	  essere 	  tra>ato 	  come 	  un	  uomo,	  un	  adulto.	  
Non	  mi 	  piace	  tanto	  questo	  suo	  a>eggiamento	  nei 	  miei 	  confronE,	  come	  se 	  fossi 	  sempre 	  il 	  suo	  bambino	  
piccolino	  che	  va	  bene	  a	  scuola	  ed	  è	  bravo	  con	  tuF	  e	  il	  suo	  papà	  gli	  dice	  sempre	  che	  gli	  vuole	  bene.	  
Ok	  è 	  una	  bellissima 	  cosa 	  che	  mio	  padre 	  mostri 	  il 	  suo	  amore 	  nei 	  miei 	  confronE,	  ma	  non	  penso	  di 	  essere	  
ancora	  alto	  un	  metro 	  e 	  una	  giuggiola,	  con	  la 	  pelle	  candida 	  e 	  liscia	  e 	  la 	  voce 	  angelica;	  forse 	  basta 	  aprire	  
gli 	  occhi 	  e	  vedere 	  che 	  non 	  sono	  più	  così,	  ma 	  so 	  che 	  per	  lui 	  è 	  difficile 	  vedere	  che 	  il 	  suo	  ome>o	  è	  ormai	  
grande.	  
3	  –	  un	  dialogo	  vero	  fa>o	  di 	  storie 	  e 	  di 	  discorsi 	  veri,	  non 	  solo 	  chiacchiere 	  sulla 	  poliEca,	  sport,	  formula 	  1,	  
lavoro…	   Avrei 	  voluto	   che	   i 	  suoi 	  discorsi 	  nascessero	   dal 	  suo	  cuore,	   per	   poter	   farmi 	  vedere 	  chi 	  c’è	  
realmente	  dietro	  a	  quel	  padre	  lavoratore	  che	  tornato	  a	  casa	  guarda	  più	  la	  TV	  che	  le	  persone	  a	  tavola.	  
Vorrei 	  scoprire 	  di 	  più	  di 	  lui,	  dei 	  suoi	  hobby,	  dei 	  suoi 	  pensieri,	  della 	  sua 	  gioventù	  e 	  non	  scoprire 	  sempre	  
cose	  nuove	  su	  di	  lui	  nei	  momenE	  meno	  opportuni.	  
4	  –	  Io	  vorrei 	  avere 	  un	  rapporto 	  che 	  si 	  basi	  sulla 	  parola,	  sulla 	  verità,	  per	  poter	  avere 	  non	  solo 	  la 	  figura	  
paterna 	  di 	  riferimento,	  ma 	  un 	  uomo	  con	  cui 	  parlare,	  per	  aiutarlo	  a 	  crescere	  e 	  dargli 	  le 	  basi 	  umane	  per	  
poter,	  un	  giorno,	  diventare	  uomo	  a	  volta	  e	  “a	  volare”.	  (cit.	  Finardi	  Mio	  cucciolo	  d’uomo).	  

(F)	  1	  –	  Non	  bello,	  non	  ci 	  parlo,	  non	  c’è	  mai.	  Pensa 	  solo	  a 	  se	  stesso.	  Prima	  lo 	  giusEficavo	  che 	  era 	  per	  il	  
lavoro,	  ma 	  ora 	  che	  è	  in	  pensione	  c’è 	  meno	  di 	  prima.	  Direi 	  quasi 	  che 	  per	  me	  è	  morto,	  a 	  volte 	  lo 	  vorrei	  
veramente…	  
Mi 	  dico	  perché	  non	  è 	  morto	  in	  quell’incidente?	  Almeno	  non 	  soffrirei 	  così	  tanto…poi 	  però	  penso	  che	  
non	  sarebbe	  poi 	  molto	  meglio.	  In	  lui 	  vedo	  proprio	  il 	  disinteresse	  nei 	  miei	  confronE.	  A	  volte	  ci 	  prova	  a	  
interessarsi,	  ma 	  anche	  in 	  quelle 	  situazioni 	  vedo 	  che 	  c’è	  comunque 	  una 	  parte 	  di 	  lui 	  a 	  cui 	  non	  interessa	  
niente.	  Alla	  fine 	  le 	  nostre	  conversazioni 	  sono	  tu>e 	  uguali:	   ciao,	  ciao.	  Come 	  è 	  andata 	  a 	  scuola?	  Bene.	  
Tu>o	  qua.	  Anche	  se	  magari	  è	  andata	  di	  merda,	  va	  sempre	  tu>o	  bene,	  tanto	  più	  di	  quello	  non	  chiede.	  
2	  –	  La 	  lontananza,	  il 	  fa>o	  che	  fin 	  da 	  quando	  sono	  piccola 	  per	  la 	  maggior	  parte 	  della 	  giornata 	  fosse 	  fuori	  
casa.	  
3	  –	  Un	  papà	  che	  ci	  fosse,	  un	  papà	  con	  cui	  giocare,	  un	  papà	  con	  cui	  poter	  parlare,	  confidarmi,	  discutere.	  
4	  –	  Probabilmente	  cercherei 	  di 	  essere 	  prima 	  di	  tu>o	  una 	  figura 	  presente	  nella 	  vita 	  di 	  mio	  figlio,	  anche	  
se	  tornassi	  a	  casa	  tardi	  dal	  lavoro	  stanco	  e	  senza	  voglia	  di	  far	  niente,	  per	  lui	  ci	  sarei,	  farei	  qualsiasi	  cosa.	  
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(M)	  1	  -‐	  Fin	  da 	  piccolo	  ho	  vissuto	  male	  il 	  rapporto	  con 	  mio	  padre.	  Tra 	  di	  noi 	  è 	  sempre 	  stata 	  presente	  
una 	  lontananza.	  Lontananza 	  dovuta 	  sia 	  dal	  suo	  lavoro,	  sia 	  dal	  suo	  cara>ere.	  In	  quegli 	  anni 	  ero	  ancora	  
piccolo	  e 	  non	  capivo	  il 	  significato	  della	  figura 	  paterna,	  ma	  crescendo	  ho	  sperimentato 	  sulla 	  mia 	  pelle	  
quanto	   ne 	   avevo	   bisogno.	   Necessitavo	   di 	   insegnamenE	   paterni,	   quali 	   solo 	   un 	   padre	   riesce	   a	  
trasme>ere	  al	  figlio.	  Mia	  madre	  non	  era	  abbastanza.	  
Mio	  padre	  ha 	  abbandonato	  la	  chiesa	  agli	  inizi	  del	  duemila;	  da	  lì 	  in	  avanB	  il	  matrimonio	  con	  mia	  madre	  non	  
ha	  fa/o	   altro	  che	   degenerare.	  Ho	  quindi	   constato	   di	   persona	   come	  Dio	   sia	   essenziale	   in	   una	  relazione	  
matrimoniale.	  
In 	  seguito 	  il 	  rapporto	  con 	  mio	  papà 	  è 	  stato	  cara>erizzato	  da 	  una 	  sorta 	  di 	  paradosso:	  era 	  affe>uoso	  e	  
amorevole,	  ma	  d’altro	  canto,	  nonostante	  conoscesse	  la 	  mia 	  angoscia 	  dovuta 	  alla 	  ro>ura 	  (mascherata)	  
con	  mia	  madre,	  non 	  aveva 	  le 	  palle 	  di 	  dire	  le	  cose	  come 	  stavano!	  La 	  situazione 	  a>uale	  è 	  ancora	  così.	  
Vivo	  con	  un	  peso	  allucinante.	  Ogni 	  giorno.	  E	  non 	  l’ho	  mai	  de>o	  a 	  nessuno.	  La 	  mia	  famiglia 	  è	  una 	  messa	  
in	  scena.	  
2	  –	  Nel 	  rapporto	  con	  mio 	  padre	  non	  mi 	  è	  mai	  piaciuto	  il 	  fa>o	  della 	  sua	  superficialità 	  nei 	  miei 	  confronE,	  
l’infedeltà 	   alla 	   sua	   promessa 	   di 	   matrimonio	   (che	   solo	   io	   conosco 	   all’interno	   della 	   famiglia),	  
l’allontanamento	  dalla	  chiesa.	  
3	  –	  avrei 	  voluto	  un	  padre 	  capace 	  di	  ascoltare,	   capace 	  di 	  amare 	  sul 	  serio,	  un 	  padre	  con	  le 	  palle,	  un	  
padre	  capace	  di	  educare	  e	  mantenere	  una	  famiglia	  (non	  solo	  finanziariamente).	  
4	  –	  Se	  fossi 	  padre 	  vorrei 	  avere	  un	  rapporto	  di 	  dialogo	  con	  mio	  figlio,	  vorrei 	  essere 	  autoritario,	  ma 	  allo	  
stesso	  tempo	  amorevole.	  Vorrei	  sopra>u>o	  non	  ripetere	  gli	  sbagli	  che	  mio	  padre	  ha	  commesso.	  

(F)	  1	   –	  Faccio	  faEca 	  a 	  guardare 	  mio	  padre 	  negli 	  occhi.	   Faccio	  faEca	  a 	  chiedergli 	  come	  sta.	  Per	  me	  è	  
sempre	  come 	  se	  lui 	  stesse	  bene.	   Punto	  e 	  basta.	   E	   invece 	  è	  sicuramente 	  stanco,	   forse 	  sfiduciato.	   Il	  
“problema”	  è	  che 	  faccio	  faEca 	  a 	  perdonare 	  a 	  mio 	  padre 	  di 	  avermi 	  picchiata 	  un 	  po’	  troppo,	  di 	  avermi	  
concesso 	  tu>o	  e 	  poi 	  niente.	  Poi 	  tu>o	  e	  poi 	  niente.	  E	  io	  non	  ci 	  ho	  più	  capito 	  molto.	  A	  volte	  mi 	  diceva	  
“sei 	  la 	  mia 	  vita”,	   a 	  volte 	  “come 	  E	  ho 	  creata,	   E	  distruggo”.	   A	   volte 	  urlava,	   a 	  volte 	  piangeva.	   E	   io 	  lo	  
abbracciavo.	  Lo	  ammiro:	  perché	  negli 	  anni 	  è 	  riuscito	  a 	  migliorare,	  e	  io 	  invece 	  no.	  Mi	  sento	  sempre	  una	  
bambina,	  mentre 	  sono	  una	  donna.	  Mio	  padre,	  come	  direbbe 	  VendiF,	  è	  stato	  “una 	  montagna 	  troppo	  
alta	  da	  scalare”.	  Ma	  nonostante	  tu>o	  siamo	  una	  squadra.	  Siamo	  una	  famiglia.	  
2	   –	  Non 	  mi	  è 	  piaciuto	   il 	   fa>o	  di 	  non	   essere 	  riuscita 	  a 	  capirlo 	  fino	  in	   fondo.	   Non	  mi 	  è 	  piaciuta 	  la	  
profonda 	  insicurezza 	  che	  mi	  ha 	  trasmesso.	  Non	  mi 	  è 	  piaciuto	  il 	  fa>o	  di 	  vederlo	  sorridere	  poco,	  perché	  
io 	  sono,	  forse 	  per	  questo,	  oggi 	  costantemente 	  malinconica.	  Non	  mi	  è 	  piaciuto	  non 	  essere 	  mai 	  riuscita 	  a	  
dirgli	  guardandolo	  negli	  occhi	  “papà	  E	  voglio	  bene”.	  
3	  –	  Una	  volta 	  alle 	  elementari 	  aspe>avo	  che 	  mio	  papà 	  mi	  venisse	  a 	  prendere.	  Tu>e 	  le 	  bambine 	  sono	  
corse	  incontro 	  ai 	  papà	  abbracciandoli 	  e 	  riempiendoli 	  di 	  baci.	  Io 	  non 	  ce 	  l’ho 	  fa>a.	  Lui 	  ci 	  è	  rimasto 	  male,	  
credo,	  e	  mi	  ha 	  verbalmente	  aggredita	  dicendo	  di 	  muovermi.	  Io 	  mi 	  sono	  senEta	  in	  colpa.	  Vorrei 	  riuscire	  
ad	  abbracciarlo,	  vorrei	  dirgli	  che	  siamo	  più	  simili	  di	  quello	  che	  pensa.	  
Mi 	  è	  mancato	   forse 	  un	   insegnamento:	   cioè 	  quello 	  di 	  lasciare 	   libere 	  le 	  persone,	   perché	   l’amore	  è	  
libertà.	  Io	  ci	  provo,	  ma	  faccio	  faEca.	  
4	  –	  Vorrei	  un	  rapporto	  di 	  fiducia,	  vorrei 	  mi 	  ammirasse,	  vorrei 	  che 	  fosse 	  fiera 	  di 	  me	  con 	  i 	  suoi	  amici.	  
Vorrei 	  che	  pensasse	  a 	  me 	  come 	  a 	  una 	  persona 	  onesta,	   presente,	   vicina.	   Vorrei 	  essere 	  un	  esempio	  
d’amore.	  E	  vorrei 	  lasciarlo	  libero,	  anche	  di 	  sbagliare.	  Vorrei	  trasme>erli 	  il 	  conce>o	  che 	  l’amore	  non	  si	  
merita.	  Guai	  se	  fosse 	  così.	   Sono	  stata 	  lasciata 	  due	  giorni 	  fa 	  da 	  un	  ragazzo	  che	  ho	  aspe>ato	  per	  due	  
anni 	  e	  nel 	  quale 	  credevo	  molto.	   Voglio	  dimostrare	  a 	  me 	  stessa 	  che	  amare	  significa 	  lasciare	  liberi,	  e	  
quindi	  acce>erò	  e	  rispe>erò	  e	  difenderò	  la	  sua	  decisione	  con	  tu>a	  me	  stessa.	  
Forse 	  per	   colpa 	  di 	  un	  rapporto	  altalenante 	  con 	  mio	  papà,	   che 	  mi 	  ha 	  relegata 	  in	  una 	  condizione 	  di	  
“eterna 	  infanzia”,	  non 	  ho 	  quasi 	  mai 	  avuto	  rapporE	  con	  uomini 	  normali.	  Mi 	  sono	  sempre	  posta	  come 	  la	  
bambina	  che	  veniva 	  picchiata 	  e 	  aspe>ava 	  di 	  essere	  salvata.	  Non 	  ho	  quello	  che 	  in	  psicologia 	  si 	  chiama	  
“a>accamento	  sicuro”,	  ma 	  mio 	  padre	  mi 	  ha 	  più	  volte 	  insegnato	  a 	  capire 	  gli 	  altri,	  a 	  me>erli 	  prima 	  di 	  me	  
stessa,	  a 	  esserci,	  ad 	  amare,	  pur	  con 	  i 	  suoi 	  limiE.	  Alla 	  fine,	  per	   tante 	  cose,	  vorrei 	  un 	  rapporto 	  così	  con	  
mio	  figlio.	  Perché	  tuF	  sbagliamo,	  e 	  anche	  mio 	  papà	  ha 	  sbagliato.	  Ma	  io	  lo	  amo,	  e 	  quindi 	  non	  sono	  
nessuno	  per	  giudicarlo.	  
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Per	   mio	   figlio	   vorrei 	   essere 	   una	   roccia.	   Voglio 	   avere	   la 	   testa 	  diri>a,	   le	   scarpe 	   consumate 	  dalle	  
passeggiate 	  con	  lui,	  lo 	  sguardo	  fisso	  sui 	  nostri 	  valori,	  le	  mani 	  aperte 	  e	  il 	  cuore 	  puro.	  Voglio	  dargli 	  un	  po’	  
più	  dell’essenziale,	  e	  voglio	  non	  cambiare	  idea	  ogni	  cinque	  minuE	  con	  lui.	  
Il 	  problema 	  e	  la 	  mia 	  paura 	  è 	  che 	  non	  credo	  che	  avrò	  mai 	  dei 	  figli,	  perché	  in	  questa 	  società 	  così	  fluida	  
oggi 	  credo	  che	  farò 	  davvero	  troppa 	  faEca 	  a 	  trovare 	  una 	  persona 	  che 	  mi 	  acceF	  così	  come 	  sono.	  Non	  
penso	  di 	  essere 	  amata.	  Eppure 	  prego	  perché 	  il 	  Signore	  mi 	  mandi 	  una 	  persona	  da	  amare.	  Ci 	  provo,	  ci	  
credo,	   anche 	  se	  fa 	  male.	   E	  di 	  fronte 	  a 	  tuF	   quesE	  “uomini”	   che	  E	  tra>ano	  come 	  un	  fazzole>o	  da	  
ge>are,	   io	   ringrazio 	  mio	  papà,	   un	  uomo	  ansioso	  è 	  vero,	   ma 	  semplice 	  che	  dopo	  34	   anni 	  è 	  ancora	  
sposato	  con	  la	  mamma	  e	  alla	  sera	  cena	  ancora	  con	  lei.	  
Lo	  ringrazio	  perché 	  non	  si 	  stanca 	  di 	  chiamarmi	  anche	  se 	  non	  gli 	  rispondo 	  e	  perché	  rispe>a 	  il 	  mio	  
dolore.	  Lo	  ringrazio	  per	  avermi	  messo	  al 	  mondo.	  Se	  mai 	  il 	  Signore 	  vorrà 	  darmi 	  un 	  figlio,	  so	  che 	  avrà 	  un	  
nonno	  speciale.	  Sono	  però	  terrorizzata	  dal 	  trasme>ere 	  ansie 	  e 	  paure	  a 	  mio	  figlio:	  vorrei 	  insegnargli 	  a	  
sorridere,	  non	  a 	  camminare 	  con	  la 	  testa 	  china	  come 	  troppo	  spesso	  faccio	  io,	  quasi 	  dovessi 	  portare 	  il	  
peso	  del	  mondo	  sulle	  mie	  spalle.	  Riuscirò	  a	  trasme>ergli	  “fiducia”?	  sarà	  fiera	  di	  me?	  

(M)	  1	  –	  Fin 	  da 	  bambino	  ho	  avuto 	  buoni 	  rapporE	  con	  mio 	  padre.	  Lui 	  mi 	  ha	  sempre	  educato	  bene	  e 	  con	  
amore.	   Una 	  cosa 	  che	  mi 	  è 	  rimasta 	  impressa 	  è 	  di 	  quando 	  lui 	  mi 	  diceva:	   “Guarda 	  quel 	  bambino 	  lì,	  
sembra	  solo.	  Invitalo	  a 	  casa	  tua 	  a 	  giocare”.	  Questa 	  frase 	  che	  sembra	  banale 	  a 	  me	  ha 	  significato	  molto,	  
perché 	  dicendomi 	  queste	  cose	  fin 	  da 	  piccolo	  mi 	  sono	  abituato	  a 	  vedere 	  le 	  persone 	  e	  a 	  considerarle,	  
rendendomi	  conto	  di	  quando	  una	  persona	  si	  sente	  per	  poterlo	  aiutare.	  
Oggi	  il 	  rapporto	  con	  mio	  padre 	  è 	  splendido	  e 	  penso	  di 	  essere 	  molto	  fortunato.	  Ogni 	  volta 	  che	  ho	  un	  
problema 	  gli 	  chiedo 	  aiuto	  (	  magari 	  dopo 	  aver	  preso	  un 	  po’	  di 	  coraggio	  minato	  dal 	  mio	  orgoglio)	  e	  lui 	  mi	  
da	  sempre	  una	  mano,	  dandomi	  dei	  consigli	  su	  come	  affrontare	  queste	  situazioni	  e	  spesso	  
raccontandomi 	   la 	   esperienza 	   di 	   quando	   era 	   giovane 	   o	   anche 	   della 	   sua 	   a>uale	   situazione	   con	  
determinate	  persone.	  
Penso	   che	  nell’ulEmo	  anno 	  il 	   rapporto	   con	  mio	  padre 	  si 	  sia 	   intensificato 	  ancora 	  di 	  più.	   Facciamo	  
parecchi 	  discorsi 	  seri 	  anche 	  sulla 	  Fede.	  Mi 	  ha 	  trasmesso 	  una 	  grandissima	  Fede	  e 	  penso	  sia 	  grazie 	  a 	  lui	  
se	  non	  sono	  finito	  nella 	  droga 	  come 	  tuF	  i 	  miei 	  vecchi 	  amici.	  Inoltre,	  non	  so	  quanE	  figli 	  andrebbero	  dal	  
padre 	  a 	  dire 	  che	  tuF	  gli 	  amici 	  si 	  drogano,	  ma 	  grazie 	  al 	  rapporto 	  che	  abbiamo	  mi 	  sono	  senEto	  in	  dovere	  
di	  dirglielo	  e	  questo	  non	  ha	  fa>o	  altro	  che	  migliorare	  il	  rapporto.	  
2	  –	  Non	  penso	  che 	  ci	  sia 	  qualcosa 	  che 	  non	  mi	  piaccia	  nel 	  mio	  rapporto	  con	  mio	  padre.	  Come 	  ho	  scri>o	  
prima 	  è 	  un	  bellissimo	  rapporto.	   Il 	  fa>o	  che 	  ci 	  sia 	  questo	  Epo	  di 	  rapporto 	  lo	  a>ribuisco	  anche	  alla	  
costante	  presenza	  di	  Dio	  nella	  nostra	  vita.	  
3	  –	  Non	  penso	  mi 	  sia 	  mai 	  mancato	  niente,	  mi 	  ha 	  sempre	  cresciuto	  ed	  educato	  con	  Amore.	  Ad	  esempio	  
so	  che	  ha 	  rinunciato	  fare	  l’avvocatura 	  civile	  (essendo	  avvocato	  può 	  fare	  penale 	  e 	  civile)	  e	  a 	  rinunciare 	  a	  
lavorare	  il	  mercoledì	  pomeriggio	  e	  nei	  fine	  seFmana	  per	  stare	  con	  la	  sua	  famiglia.	  
4	  –	  Vorrei	  esa>amente	  quello	  che	  ho	  con	  mio	  padre.	  

(F)	  1	  –	  Ho	  perso	  mio	  padre 	  che 	  avevo 	  solo	  20	  anni,	  e 	  fino	  ad 	  allora 	  il 	  mio	  rapporto	  con 	  lui 	  è 	  sempre	  
stato 	  un	  po’	  di	  sfida.	  Io	  provavo 	  gelosia 	  nei 	  confronE	  di 	  mio 	  fratello	  perché	  pensavo	  che	  preferisse 	  il	  
figlio 	  maschio.	  Oggi 	  dopo	  quasi 	  30	  anni 	  mi 	  sono 	  resa 	  conto	  che	  lui 	  con 	  i 	  suoi 	  comportamenE	  e 	  con	  le	  
sue 	   a>enzioni 	   di 	   cui 	   avevo	   bisogno,	   non	   mi 	   ha 	  mai 	   fa>o	   mancare	   nulla 	   che	   fosse 	   veramente	  
necessario.	  Mi	  ha 	  dato	  anche 	  il 	  superfluo 	  restando	  lui 	  stesso	  indietro,	  ma 	  sopra>u>o	  anche 	  se 	  stanco	  
del 	  lavoro 	  aveva 	  sempre	  il 	  controllo	  di 	  quello 	  che 	  facevo,	  di 	  come	  mi	  comportavo,	  ecc.	  Era 	  un 	  uomo	  di	  
poche	  parole,	  ma	  con	  un	  cuore	  enorme.	  
2	  –	  Come 	  ho 	  accennato	  prima 	  mi 	  spiaceva 	  che	  lui 	  avesse 	  una	  predilezione 	  per	  il 	  figlio	  maschio.	  E	  forse	  
avrei	  voluto	  avere	  la	  possibilità	  di	  parlare	  un	  po’	  più	  con	  lui.	  
3	  –	  Beh	  sicuramente 	  il 	  dialogo.	  Io	  ne 	  combinavo	  di	  tuF	  i 	  colori,	  e	  lui 	  paziente	  mi 	  veniva 	  a 	  cercare.	  Mi	  
sgridava	   e	   mi 	   ha 	   insegnato	   ad	   essere 	   leale.	   Sempre.	   Era 	   di 	   poche	   parole,	   ma	   non 	   era 	  neppure	  
manesco;	  l’unica 	  volta 	  però 	  che	  mi	  ha 	  dato	  una 	  sberla	  (del 	  tu>o	  meritata!!),	  me	  ne 	  sono	  ricordata	  per	  
sempre.	  
In	  ogni 	  caso	  sapeva 	  ridere,	  stare	  in	  compagnia,	  gli 	  piaceva	  cucinare	  per	  tuF,	  amici 	  e 	  parenE;	  però	  se	  
sgarravi,	  era	  sufficiente	  uno	  sguardo	  per	  capire	  che	  stavi	  facendo	  qualcosa	  che	  non	  andava.	  
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4	  –	  Cercherei 	  di 	  essere 	  come	  lui,	  precisa	  ed	  esigente,	  principi 	  che 	  ritengo	  importanE,	  ma 	  allo 	  stesso	  
tempo	  dolce	  e 	  amichevole.	  Penso	  che	  il 	  padre 	  sia 	  quella 	  figura 	  di 	  riferimento 	  che	  i 	  figli 	  vedono 	  come 	  il	  
senEero	  da	  seguire,	  scostarsi	  potrebbe	  diventare	  pericoloso.	  
(M)	  1	  –	  Con	  mio	  padre	  ho	  avuto	  ed	  ho	  tu>’ora 	  un	  buon	  rapporto.	  Era 	  un	  uomo	  abbastanza 	  severo	  e 	  se	  
sbagliavo	  non	  esitava 	  a 	  darmi 	  degli 	  sberloni,	  e	  mi 	  elogiava 	  quando 	  facevo	  bene.	  Mi	  ha 	  sempre 	  spinto	  a	  
migliorarmi	  e	  c’è	  sempre	  stato	  quando	  avevo	  bisogno	  del	  suo	  aiuto	  anche	  se	  non	  lo	  chiedevo.	  
2	  –	  la 	  domanda	  2	  si 	  ricollega 	  alla 	  3	  in	  quanto 	  l’unica 	  cosa 	  che 	  non	  mi 	  è 	  piaciuta 	  è	  che 	  è 	  mancato	  e	  che	  
in 	  questo	  periodo 	  noto	  sempre	  più	  che 	  avrei 	  voluto 	  proprio	  il 	  dialogo.	  Mio	  padre	  è 	  un	  montanaro	  che 	  è	  
cresciuto	  con	  una 	  certa	  rigidità 	  nella 	  sua 	  famiglia 	  di	  origine 	  e 	  questa	  rigidità 	  se	  l’è	  portata 	  anche 	  dentro	  
al	  nostro	  rapporto.	  Comunque	  meno	  rispe>o	  al	  rapporto	  con	  suo	  padre.	  
Ma	  si	  senEva	  ugualmente,	  ma	  lievemente	  questo	  distacco	  che	  ci	  ha	  spinE	  ad	  un	  dialogo	  quasi	  assente.	  
4	   –	   Ci 	   penso.	   Ci 	   penso 	   spesso 	   a 	  come	  mi 	   rapporterei 	   con	   mio	   figlio.	   Cercherei 	   sicuramente	   di	  
incoraggiarlo,	  aiutarlo	  e	  di 	  parlargli 	  il 	  più 	  possibile,	  ma 	  è 	  impossibile	  dire 	  che 	  cosa 	  ne 	  verrebbe 	  fuori 	  e	  
se	  ne	  sarei	  in	  grado.	  

(F)	  1	  –	  Da 	  piccola 	  ho	  sempre 	  avuto 	  un	  bel 	  rapporto	  con	  mio	  papà:	   siccome	  in 	  casa 	  mia	  quella 	  che	  
“de>a 	  legge”	  è	  sempre 	  stata 	  mia 	  mamma,	  mio	  papà 	  era 	  la 	  persona	  da 	  cui 	  andavo 	  per	  senErmi 	  dire 	  di	  
“si”	  a	  ogni	  cosa	  che	  volevo	  e	  quindi	  è	  ovvio	  che	  preferissi	  di	  gran	  lunga	  lui	  a	  mia	  mamma!	  
Ma 	  questo	  non	  si 	  può	  definire 	  un	  vero 	  rapporto	  o 	  almeno	  non	  come	  lo	  è 	  adesso.	  Già 	  perché 	  ora 	  non	  so	  
nemmeno	  se 	  si 	  può	  dire	  che	  io	  abbia 	  un	  rapporto	  con 	  mio	  papà.	  Non 	  parliamo	  spesso,	  mi 	  confido	  di	  
più 	  con 	  mia 	  mamma,	  però	  diciamo	  che	  le 	  volte	  in 	  cui 	  parliamo	  è 	  più	  per	  un	  suo	  “interrogatorio”	  in	  cui	  
mi 	  me>e 	  sempre 	  in	  soggezione:	  tu>e 	  le 	  volte	  che 	  mi	  dice	  “dobbiamo	  parlare”	  penso	  a 	  cosa 	  posso	  aver	  
fa>o	  di	  sbagliato	  e	  ho	  troppa	  paura	  per	  affrontarlo,	  anche	  quando	  magari	  non	  fa>o	  niente.	  
Lui 	  mi 	  riEene	  “la 	  sua	  bambina”	  e 	  io 	  ho	  capito 	  che	  nella 	  sua 	  testa 	  sono	  e 	  resterò	  sempre	  tale,	  non 	  so	  
perché,	  forse 	  perché	  non	  vuole	  acce>are 	  il 	  fa>o	  che 	  sto	  crescendo.	  Rimane 	  il 	  fa>o 	  che 	  è 	  così	  e 	  io	  me	  
ne 	  sono	  fa>a 	  una 	  ragione 	  (o	  forse	  no…?).	  Credo	  che 	  il 	  suo	  comportamento	  sia 	  dovuto	  al 	  rapporto	  che	  
non	  ha	  mai 	  avuto	  con 	  suo	  papà,	  non	  perché	  fosse 	  morto,	  ma 	  perché 	  era 	  un	  Epo	  molto	  riservato 	  ed 	  è	  
così	  anche	  lui:	  taciturno,	  a	  volte	  troppo	  freddo,	  come	  dire,	  impassibile.	  
2	  –	  Il	  non	  avere	  una	  relazione	  padre-‐figlia	  come	  si	  dovrebbe	  o	  come	  credo	  dovrebbe	  essere.	  
3	  –	  Dialogo.	  Ma 	  non	  tanto	  per	  parlare,	  quello	  c’è.	  Un	  vero	  e 	  proprio 	  dialogo,	  profondo	  e 	  sincero.	  Vorrei	  
sapere 	  tu>e	  le 	  cose 	  di 	  lui:	  la 	  nonna 	  ogni 	  tanto	  parla	  dei	  tempi 	  passaE	  e	  mi 	  racconta 	  di 	  come 	  era 	  e	  cosa	  
ha 	  fa>o	  e 	  mi 	  piacerebbe 	  che 	  fosse	  lui 	  a 	  dirmi 	  queste	  cose,	  non	  lei 	  (che	  forse	  non 	  sa	  nemmeno	  come	  
sono	  andate	  veramente	  le	  cose).	  
4	  –	  Vorrei	  avere	  un	  rapporto	  aperto	  e	  sincero.	  Non	  vorrei	  avere	  paura	  di	  parlare	  a	  mio	  figlio.	  

(M)	   1-‐	   Fino	   ai 	  12	   anni 	   ho	   visto 	  mio 	  padre 	  come 	  uno	   forte,	   quello	   “bravo”	   della 	  mia 	   famiglia,	   e	  
comunque	  quello	  che 	  mi 	  spiegava 	  come 	  fare 	  a 	  vivere.	  A	  12	  anni,	  senza 	  più	  mia	  mamma,	  mio	  padre 	  è	  
diventato	   “bivalente”	   nella 	  mia 	   famiglia,	   dovendosi 	  assumere 	  anche	   gli 	   oneri 	  e 	   i 	   ruoli	   che	   prima	  
spe>avano	  a	  mia	  mamma.	  
Crescendo	  sono	  passato	  in 	  una 	  lunga 	  fase 	  di 	  distacco	  dalla 	  figura 	  di 	  mio 	  padre,	  senza 	  liE	  o	  traumi,	  ma	  
vivendo	  un 	  po’	  come	  se 	  tante	  cose	  me 	  le 	  dovesse.	  Poi 	  c’è	  stata 	  un’altra 	  fase,	  che	  prosegue	  ancora 	  oggi,	  
in 	  cui	  mi 	  sto	   riavvicinando	  un	  po’,	   ma 	  vivendo	  questo,	   scopro	   come	  non	   so	   guardare 	  agli 	  altri 	   in	  
genere,	  e	  in	  parEcolare	  a	  lui.	  
2	  –	  Non	  mi 	  piace 	  sinceramente 	  la 	  troppa 	  libertà 	  che	  mi 	  ha 	  lasciato	  e 	  il 	  non	  aver	  riconosciuto	  subito	  i	  
miei 	  talenE	  o	  capacità 	  quando	  era 	  ora.	  Ad	  esempio 	  di	  scegliere	  la 	  scuola 	  superiore.	  Ora	  capisco	  che	  
quel 	  periodo	  era	  un	  momento	  difficile	  anche 	  per	  lui,	  ma 	  sul 	  momento	  e 	  durante	  le 	  superiori,	  quando	  
mi	  rompevo	  le	  balle	  di	  ciò	  che	  facevo,	  ci	  pensavo.	  
3	   –	  Certamente 	  è	  mancata 	  una 	  mamma	  per	   me,	   e 	  una 	  moglie	  per	   lui.	   Tra 	  di 	  noi	  avrebbe	  potuto	  
rendere 	  le 	  cose 	  più	  facili 	  e 	  ci 	  avrebbe	  tenuE	  ben 	  saldi 	  alla 	  nostra 	  storia.	   Poi 	  mi 	  considerò,	   in 	  realtà,	  
fortunato	  per	  il 	  rapporto	  che	  ho	  con	  mio	  padre	  e 	  per	  le 	  esperienze	  che	  condivido 	  oggi 	  con 	  lui,	  perché	  
forse 	  oggi 	  quello	  che	  più 	  ci 	  lega 	  non	  è	  il 	  parlarci 	  a 	  vicenda,	  ma 	  l’ascoltare 	  insieme.	  Non	  tuF	  hanno	  
questa	  possibilità.	  
4	  –	  Non	  ci 	  ho	  mai 	  pensato,	  però	  penso 	  ora 	  che	  vorrei 	  essere	  come	  mio	  papà 	  è	  a 	  volte 	  per	  me:	  ovvero	  
uno	  che 	  sa 	  consigliarmi 	  e 	  che	  mi 	  ascolta.	  Vorrei 	  essere 	  quel 	  padre	  che 	  sa 	  dire 	  tante 	  cose 	  che 	  i 	  figli 	  non	  
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capiscono,	  ma 	  che 	  capiscono	  che 	  gliele 	  si 	  dicono	  con	  amore.	  Ecco,	  vorrei 	  amare	  i 	  miei 	  figli 	  più	  di 	  come	  
io 	  so	  amare 	  ora 	  chi 	  mi	  è 	  accanto.	  Vorrei 	  essere 	  un 	  aiuto,	   non	  un	  inciampo.	  Vorrei 	  saperli 	  educare	  e	  
aiutarli	  a	  diventare	  grandi,	  non	  farli	  restare	  dei	  bamboloF	  o	  dei	  “tamagochi”	  vivenE.	  
(F)	  1	  –	  Non	  ho	  praEcamente 	  nessun	  rapporto 	  con 	  mio	  padre.	  Per	  me 	  è	  come	  se	  fosse	  solo	  un	  abitante	  
di 	  casa 	  mia.	  Non 	  gli 	  parlo	  mai 	  di 	  nulla,	  neanche	  di 	  cose 	  importanE	  (a 	  mala 	  pena 	  ne 	  parlo 	  con	  mia	  
madre),	  e	  anzi	  spesso	  mi	  infasEdisce	  anche	  solo	  il	  fa>o	  che	  sEa	  nella	  mia	  stessa	  stanza	  o	  che	  parli.	  
Non	  so	  come	  viva 	  lui 	  tu>o 	  questo.	  Posso 	  dire	  solo	  quello	  che 	  sembra 	  a 	  me	  in	  base	  a 	  ciò	  che 	  vedo:	  non	  
mi 	  chiede	  mai 	  niente,	   e	  mi 	  vede	  come 	  una 	  persona 	  stereoEpata,	   cosa 	  che	  posso	  acce>are 	  da 	  uno	  
sconosciuto,	  ma	  non	  da	  chi	  mi	  ha	  dato	  la	  vita.	  
2	  –	  La	  vera	  domanda,	  quella	  più	  facile,	  è	  se	  ci	  sia	  qualcosa	  che	  mi	  piaccia.	  La	  risposta	  è	  no.	  
Non	  mi 	  piace	   il 	  fa>o	   che	  non	   abbiamo	  dialogo,	   ma	  d’altronde 	  non 	  ho 	  nemmeno 	  sinceramente 	  il	  
desiderio	   di 	   costruirlo.	   Non	   mi 	   piace	   che 	   una 	   delle	   persone	   che 	  avrebbe 	  dovuto	   maggiormente	  
sostenermi 	  nella	  crescita 	  non	  abbia 	  fa>o	  e 	  faccia	  altro	  che	  sfo>ermi	  e	  scoraggiarmi	  a 	  ogni	  mio	  Emido	  
tentaEvo	  di	  diventare	  prima	  ragazzina	  e	  poi,	  pian	  piano,	  donna.	  
Non	  mi 	  piace 	  il 	  fa>o	  che	  si 	  comporE	  come	  fosse 	  uno	  dei	  figli,	   in 	  casa 	  mia.	   Non	  mi	  piace	  che 	  pensi	  
sempre	  e 	  solo	  a 	  se 	  stesso,	  anche 	  quando 	  è	  in	  casa.	  Non 	  mi 	  piace 	  nulla 	  del 	  suo 	  modo 	  di	  fare,	  non	  lo	  
sEmo	  per	  nulla,	  come	  persona.	  Se	  non 	  fossi 	  sua	  figlia,	  sceglierei	  di 	  non	  aggiungerlo	  alla 	  lista	  dei 	  miei	  
conoscenE.	  
3	  –	  Mi 	  è 	  mancato	  l’affe>o	  anche 	  fisico	  dopo	  i 	  5-‐6	  anni:	   facile 	  coccolare 	  una 	  bambina 	  piccola 	  e 	  tenera	  
come	  una	  bambola,	  ma	  non	  dovrebbe	  finire	  lì.	  
Mi 	  è 	  mancata 	  la 	  sua 	  autorità.	   Quando	  senEvo	  le 	  mie 	  amiche 	  parlare	  di	  come	  dovevano	  chiedere	  il	  
permesso 	  a 	  loro	  padre	  per	  tu>o	  (e	  la 	  sua 	  parola	  era 	  legge),	  le 	  invidiavo 	  da 	  morire,	  perché	  mio 	  padre	  è	  
una 	  persona	  indolente,	  che 	  lascia 	  fare 	  l’uomo	  a	  mia 	  madre.	  Il 	  punto	  è 	  che 	  poi 	  ogni 	  tanto,	  quando	  gli	  
salta	  il 	  grillo,	  decide 	  che	  lui 	  è	  il 	  padre 	  e 	  ha	  l’autorità,	  ma 	  per	  me	  ha 	  smesso	  di 	  essere 	  credibile	  da 	  anni.	  
Quando	   mi 	   sgridava,	   tra	   l’altro,	   sembrava 	   più	   che	   stesse	   facendo	   la 	   spia 	   con 	   mia 	  madre,	   per	  
dimostrarle	  quanto	  lui	  fosse	  bravo	  per	  avermi	  “tanata”.	  
E	  ogni	  volta	  che	  mi	  ha	  de>o	  no,	  non	  ha	  mai	  dato	  moEvazioni.	  
Mi 	  è	  mancato	  che 	  mi 	  trasme>esse	  dei 	  valori.	  Tu>o	  quello	  che 	  ho	  imparato	  da 	  lui 	  è	  che 	  bisogna 	  odiare	  
e 	  invidiare 	  le 	  persone	  che 	  stanno 	  meglio	  di	  noi,	  e 	  che 	  è	  normale 	  lamentarsi 	  per	  ogni	  cosa 	  senza 	  fare 	  il	  
minimo	  sforzo	  per	   cambiare,	  e 	  che	  l’importante	  è 	  preservare 	  se 	  stessi 	  dagli 	  altri,	  dato 	  che	  tuF	  sono	  
caFvi.	  Poi	  a	  parole	  insegna	  il	  contrario,	  ma	  è	  ovvio	  che	  la	  prova	  dei	  faF	  conta	  di	  più.	  
Mi 	  è 	  mancato	  anche 	  che 	  mi	  trasme>esse 	  delle 	  passioni,	  fosse 	  anche	  solo	  la 	  musica 	  o	  cose 	  del	  genere,	  
qualcosa	  che	  faccia	  sembrare	  la	  vita	  un	  po’	  più	  divertente.	  
4	  –	  Se 	  fossi 	  papà 	  vorrei 	  un	  rapporto	  con	  un 	  dialogo,	  facile	  o 	  difficile	  che 	  sia.	  Vorrei 	  un	  rapporto	  in	  cui 	  IO	  
sono 	  la 	  persona	  adulta.	   Vorrei 	  un	   rapporto 	  in	  cui 	  io	   ho	  qualcosa 	  da 	  insegnare 	  a 	  mio	  figlio,	   e 	  non	  
qualche	  idea 	  superficiale 	  e 	  pressapochista…	  qualcosa 	  che	  so 	  perché	  l’ho 	  vissuta,	  qualcosa	  di 	  coerente,	  
qualcosa 	  che 	  aiuE	  DAVVERO	  mio 	  figlio	  a 	  stare	  al 	  mondo	  e 	  a 	  crescere 	  e 	  camminare 	  da 	  solo 	  quando	  sarà	  
il	  momento.	  
Vorrei 	  un 	  rapporto	  in	  cui 	  io,	  in 	  quanto	  più	  grande,	  cerca 	  di 	  andare 	  incontro	  alla 	  persona 	  a 	  cui 	  ha 	  dato	  la	  
vita 	  tenendo	  conto	  che 	  è 	  unica,	  che	  devo	  scoprirla 	  in	  ogni 	  fase 	  della 	  vita,	  senza 	  pregiudizi,	  prima 	  che	  
sia	  troppo	  tardi.	  E	  credo	  che	  uno	  dovrebbe	  diventare	  padre	  quando	  è	  maturo.	  

(M)	  1	  –	  Penso	  che 	  il 	  rapporto	  sia 	  stato 	  abbastanza 	  buono.	  Lo 	  vedo 	  tuF	  i 	  giorni 	  e 	  si 	  interessa	  a 	  me 	  e	  lo	  
considero	  un	  buon	  padre.	  
2	  –	  Forse	  è	  un	  po’	  troppo	  autoritario.	  Si 	  arrabbia 	  per	  cose	  senza	  valore 	  e 	  ci 	  parlo 	  poco	  perché	  non 	  lo	  
vedo	  come	  una	  persona	  a	  cui	  parlare	  dei	  miei	  problemi.	  
3	  –	  Mi	  manca	  forse	  il	  dialogo,	  anche	  se	  sono	  io	  stesso	  a	  evitarlo.	  
4	  –	  Mi 	  piacerebbe 	  poter	  creare 	  un 	  bel 	  legame 	  che 	  gli 	  perme>a	  di 	  confidarsi 	  e	  di 	  essere 	  aiutato	  da 	  me	  
dove	  posso.	  

(F)	  1	   –	   Sono	  certa 	  di 	  avere	  un 	  rapporto 	  parEcolare	  con	  mio 	  padre.	   Una 	  volta 	  mi 	  hanno	  de>o	  che	  
l’amore	  che 	  c’è	  tra 	  noi 	  è	  così	  forte 	  che	  a 	  volte	  tende 	  addiri>ura 	  a 	  respingere 	  chi 	  ci 	  sta 	  intorno.	   Ho	  
un’immensa 	   sEma	  di 	   lui,	   in	   tuF	   i 	   suoi	   errori.	   Gli 	   voglio	   un	   bene 	  profondo 	  e 	  meravigliosamente	  
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semplice.	   Ci 	  capiamo	  sempre,	  quando 	  soffre	  uno,	   soffre 	  anche	  l’altro.	  Mio	  padre	  è	  l’uomo	  numero	  
uno,	  quello	  che	  non	  ha	  paragoni,	  quello	  di	  cui	  ho	  una	  fiducia	  cieca,	  quello	  che	  mi	  ha	  dato	  la	  vita.	  
2	  –	  Certe 	  volte 	  mi 	  sono	  senEta 	  scontata 	  per	  lui,	  la 	  figlia 	  per	  cui 	  non	  bisogna 	  preoccuparsi,	  quella 	  che,	  
rispe>o	   agli 	  altri 	  figli,	   ha 	  bisogno	   di	  meno	  a>enzioni.	   Mi 	  ha 	  subito	  messe 	  nelle 	  mani 	  una	  grande	  
maturità,	  una	  maturità	  che	  qualche	  volta	  pesava	  troppo.	  
3	   –	   Posso	   definire 	   il 	   nostro	   rapporto	   come	   un	   rapporto	   “alla 	   pari”,	   come 	   “complici”	   e 	   non	  
propriamente	  come	  un	  papà 	  e 	  una	  figlia.	  Siamo	  sempre 	  staE	  sullo 	  stesso	  gradino;	  se 	  guardo	  indietro	  
vorrei 	  essere	  stata 	  qualche 	  gradino	  più	  in	  basso	  e 	  lui 	  qualche 	  gradino	  più	  in	  alto.	  Per	  quanto 	  mi 	  senta	  
fortemente 	  amata 	  e 	  accolta 	  da	  lui,	  per	  quanto	  ami 	  il 	  rapporto	  di 	  sostegno 	  che 	  c’è	  tra 	  noi,	  mi 	  sarebbe	  
piaciuto 	  senErmi	  figlia 	  fin	  da 	  piccola.	  Comincio 	  a	  capire 	  cosa 	  voglia 	  dire	  questo	  solo	  ora,	  quando	  ormai	  
sono	  cresciuta.	  
4	  –	  Vorrei	  essere	  per	  lui 	  un 	  punto	  di 	  riferimento.	  Vorrei 	  insegnargli 	  le 	  cose 	  importanE,	  dargli 	  dei 	  valori,	  
vorrei 	  essere 	  presente 	  in 	  ogni 	  momento	  importante.	  Vorrei 	  essere 	  la 	  parte 	  autorevole	  della 	  famiglia,	  
quello	  che 	  sgrida 	  e 	  poi 	  perdona.	  Vorrei 	  essere	  un	  papà	  che 	  sa 	  chiedere	  scusa 	  quando	  sbaglia,	  perché	  è	  
così	  che 	  si 	  insegna 	  il 	  vero	  perdono.	  Vorrei 	  essere 	  sostegno	  e 	  amore 	  e 	  dare 	  la 	  vita 	  per	  mio	  figlio,	  che	  mi	  
ha	  fa>o	  il	  dono	  di	  essere	  padre.	  

(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con	  mio 	  papà 	  si 	  è	  sviluppato	  da 	  quando	  mi 	  sono	  messo	  a 	  lavorare 	  con	  lui 	  perché	  
prima 	  era 	  un 	  rapporto	  molto	  distaccato,	   in	   quanto 	  era	  ed 	  è 	  sempre 	  molto	   preso	   dal 	  suo	   lavoro.	  
Condividendo 	  però 	  il 	  lavoro,	  e 	  quindi 	  un	  interesse	  comune,	  si	  è	  acceso 	  un	  po’	  il 	  dialogo,	  anche	  se 	  non	  
come	  vorrei.	  
Trovo	  il 	  nostro	  rapporto	  buono	  perché	  mi	  ha 	  sempre	  appoggiato	  nelle 	  mie 	  scelte	  e	  mi	  ha	  sostenuto 	  e	  
un	  po’	  mi	  salva	  quando	  mia	  mamma	  a>acca	  con	  l’interrogatorio.	  
2	  –	  Nel	  rapporto	  con	  mio	  papà	  non	  mi 	  è	  piaciuto	  il 	  fa>o	  che 	  me>esse 	  il 	  lavoro	  prima 	  di 	  noi,	  ma	  la 	  cosa	  
che 	  più	  mi 	  ha 	  fa>o	  soffrire	  è 	  il 	  non	  essere	  stato	  seguito	  negli 	  sport	  che	  anche 	  lui 	  ama 	  e	  nella 	  scarsa	  
a>enzione	  nei	  miei	  confronE	  che	  mi	  ha	  portato	  ad	  arrangiarmi.	  
3	  –	   Il 	  dialogo!!	   E’	  una 	  cosa 	  che	  è 	  più 	  forte 	  di 	  me.	  Vedo	  mio 	  papà	  come	  una 	  cima	  troppo	  alta 	  a 	  cui	  
arrivare,	  a 	  cui	  ambire,	  specialmente	  nell’ambito	  lavoraEvo.	  Il 	  fa>o	  che 	  anche 	  il 	  nostro 	  cara>ere 	  a 	  traF	  
sia	  simile,	  e	  quindi	  ci	  porE	  ad	  isolarci,	  a	  stare	  bene	  solo	  da	  soli,	  non	  ci	  ha	  aiutaE	  nel	  dialogo.	  
4	  –	  Se 	  io	  fossi 	  papà 	  vorrei 	  sicuramente 	  essere 	  presente 	  nella 	  vita 	  di 	  mio 	  figlio,	  provare	  a 	  creare 	  un	  
dialogo	  con 	  lui 	  perché	  possa 	  avere	  sempre 	  un	  punto	  di	  riferimento 	  a 	  cui 	  affidarsi	  nei 	  momenE	  difficili	  
della 	  vita.	   Non	  mi 	  piacerebbe	  diventare	  un	  papà-‐amico	  perché 	  comunque	  bisogna	  mantenere 	  una	  
certa	  autorità	  anche	  per	  avere	  buoni	  momenE	  di	  discussione	  e	  di	  confronto.	  

(F)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con	  mio 	  padre 	  è 	  stato	  più	  di 	  gesE	  che 	  di 	  parole.	  Quando	  ero	  più	  piccola 	  ricordo	  un	  
episodio 	  a 	  scuola 	  in 	  cui 	  la 	  maestra	  aveva 	  chiesto 	  se 	  secondo	  noi 	  il 	  nostro 	  papà 	  ci 	  volesse	  bene.	  “Non	  
so”	  avevo	  risposto 	  io.	  Era 	  un 	  uomo	  troppo	  silenzioso 	  perché	  mi 	  venisse	  in	  mente 	  come 	  risposta 	  un	  
sicuro	  “si”.	  
La 	  maestra 	  mi 	  suggerì	  di 	  andare	  da 	  lui 	  e 	  dirgli 	  “E	  voglio	  bene,	  papà”	  e 	  di 	  farle 	  sapere.	  Non	  c’è	  stato	  
bisogno	  di 	  farle 	  sapere 	  perché 	  i 	  baci 	  e 	  gli 	  abbracci 	  che 	  mi 	  sono	  arrivaE	  allora 	  hanno	  fa>o	  sì	  che	  da 	  quel	  
momento	  fossi 	  sempre	  pronta	  a 	  rispondere 	  un	  sicuro	  “sì”	  alla 	  maestra.	  Avevo 	  la 	  certezza	  che	  mi 	  voleva	  
bene,	  non	  avevo	  bisogno	  di	  altro.	  
2	  –	  Crescendo,	  come	  ogni 	  ragazza 	  che 	  si 	  rispeF,	  sono	  cresciuta 	  complicata 	  e 	  questo	  non 	  mi 	  ha 	  aiutata	  
a 	  creare 	  un	  ponte	  con	  lui,	  anzi,	  forse 	  distruggevo	  quei 	  pochi 	  che	  un	  uomo	  silenzioso 	  cercava 	  di 	  creare.	  
Ma 	  la 	  cosa 	  che 	  mi	  bloccava 	  era 	  che	   i 	  miei 	  si 	  dicevano	   sempre 	  ogni 	  cosa	  e 	  non	   sopportando	  mia	  
mamma	  su	  alcune	  cose,	  non	  mi	  senEvo	  di	  dire	  nulla	  nemmeno	  a	  lui.	  
Un	   po’	   ha 	  contribuito 	  a	  crearlo,	  ma	  un	  po’	   mi 	  sono	  sempre	   lamentata 	  del 	  suo	   silenzio:	   pare	   che	  
quando	  parla	  non	  ci	  sia,	  forse	  per	  le	  stupidaggini,	  ma	  quando	  si	  tra>a	  di	  cose	  serie	  c’è.	  
3	  –	  Mi 	  sarebbe	  piaciuto 	  un	  padre 	  che	  avesse	  un	  po’	  più	  di 	  iniziaEva,	  ma 	  se 	  faccio 	  un 	  bilancio 	  di 	  come	  è	  
e 	  di 	  come	  è	  stato	  per	  noi,	  mi	  sento 	  come	  se 	  fossi 	  stata 	  capricciosa,	  perché 	  in 	  fin	  dei 	  conE	  a 	  me 	  piace	  
così.	  E’	  un	  po’	  come	  un	  pescatore	  che	  sta	  sulla	  barca	  in	  a>esa	  che	  il	  pesce	  abbocchi.	  
E’	  silenzioso,	  non 	  cerca	  argomenE	  di 	  cui 	  parlare,	  non	  ne	  suscita,	  ma 	  se	  capita 	  qualcosa 	  di 	  importante	  
nell’aria	  c’è.	  
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4	  –	  Se 	  fossi 	  papà 	  quello	  che	  vorrei	  sarebbe	  un	  rapporto	  con	  più	  parole.	  E’	  vero	  che 	  i 	  gesE	  esprimono	  
già 	  tanto,	  ma	  a 	  volte 	  vanno	  capiE,	  a 	  volte 	  interpretaE,	  a 	  volte 	  acce>aE	  e	  basta,	  una 	  parola 	  invece 	  è	  più	  
immediata	  e	  sicuramente	  più	  salutare	  per	  le	  (mie)	  paranoie.	  
(M)	  1	  -‐	  Il 	  rapporto	  che	  ho	  con 	  mio 	  padre 	  è 	  troppo	  facile,	  lui 	  mi 	  vuole 	  bene,	  è 	  innegabile,	  però	  manca	  
qualcosa,	  manca 	  sempre	  qualcosa,	  è 	  troppo	  superficiale.	  La 	  cosa 	  più 	  grave	  è 	  che 	  a 	  me	  spesso	  questa	  
cosa	  fa 	  comodo,	   però	  mi 	  fa 	  anche 	  dannatamente 	  soffrire.	  Mio	  padre 	  è 	  presente 	  ogni 	  giorno,	  però	  
sento	  che 	  manca	  molto,	  che 	  spesso	  non	  trova 	  il 	  coraggio	  di 	  dirmi 	  le 	  cose,	  e 	  che 	  le 	  faccia 	  dire 	  da 	  mia	  
madre,	  anche 	  questo	  mi	  fa 	  soffrire.	  Ho	  paura 	  di 	  dirgli 	  questo,	  forse	  ne	  avrebbe 	  bisogno,	  perché	  lui 	  un	  
padre	  non	  lo	  ha	  quasi	  ma	  avuto,	  lo	  ha	  perso	  molto	  giovane	  ed	  è	  stato	  subito	  costre>o	  a	  lavorare.	  
2	  -‐	  Mio 	  padre 	  non	  mi	  ha	  insegnato	  in	  nessun	  modo	  la 	  fede,	  ma	  secondo 	  me	  più	  per	  paura 	  (di 	  non 	  so	  
cosa)	  che	  per	  un	  suo	  rifiuto	  di 	  credere	  in	  Dio.	  Mi 	  ha 	  però	  insegnato 	  tuF	  i	  giorni 	  che 	  si 	  può	  amare.	  
Come	  ama	  me	  e	  mia	  madre.	  
3	  -‐	  Avrei 	  voluto	  un	  padre	  più	  caFvo,	  più	  imperfe>o	  ma	  capace	  di 	  comunicarmi 	  le 	  sensazioni 	  che	  non	  è	  
mai 	  riuscito	  a 	  dire	  (credo	  che 	  in 	  vent’anni 	  mio	  padre	  non	  mi 	  abbia 	  mai 	  de>o	  E	  voglio	  bene,	  e	  io	  a 	  lui	  
faccio	  molta	  faEca,	  davvero	  molta…)	  
4	  -‐	  Io	  non 	  so 	  se 	  sarò 	  un	  giorno	  un	  buon	  padre.	  Credo	  che	  sicuramente 	  al 	  posto	  suo	  avrei 	  fa>o	  molto	  
ma 	  molto 	  peggio.	   Non	  sarei 	  riuscito	  ad	  amare 	  con	   il 	  sacrificio	  che	  fa 	  lui,	   così,	   i 	  miei 	  figli 	  senza 	  che	  
qualcuno	  mi	  tesEmoni 	  l’amore 	  vero 	  che 	  è	  donarsi 	  e 	  morire 	  per	   l’altro.	  Mio	  papà 	  ci 	  è 	  riuscito	  senza	  
avere	  alcun	  maestro 	  se 	  non	  la 	  vita 	  stessa,	  e	  anche	  se	  non	  troverà	  mai	  il 	  coraggio 	  di 	  dirmelo	  a 	  parole,	  io	  
gli	  sarò	  sempre	  debitore	  per	  avermi	  donato	  la	  vita	  ed	  esserci	  riuscito	  con	  tu>e	  le	  sue	  forze.	  

(F)	  1	  –	  Ho 	  sempre 	  avuto	  un	  rapporto	  abbastanza 	  tranquillo	  con	  mio	  padre.	  Ci 	  parliamo	  e 	  ho	  un’alta	  
considerazione 	  della 	  sua 	  opinione.	  Però 	  non	  capita 	  spesso	  che	  parliamo	  di 	  cose 	  davvero 	  importanE	  per	  
la 	  mia 	  vita,	   o	  di 	  come	  mi 	  sento	  nel	  profondo;	   al 	  di 	  là 	  di 	  “stanca,	  preoccupata,	   felice,	  ecc…”	   Lui 	  ha	  
sempre	   cercato	  di 	  essere 	  presente 	  con	  me	  e 	  i 	  miei 	  fratelli,	   ma	  forse 	  anche 	  per	   colpa	  nostra 	  non	  
abbiamo	  mai	  parlato	  di	  certe	  cose	  molto	  serie.	  
2	   –	   Non	  mi 	  è	  piaciuto	  questo	   fa>o	  di 	  parlarsi 	  poco:	   normalmente 	  parlo	  più	   di 	  frequente	  con 	  mia	  
mamma,	  anche	  se 	  nemmeno 	  con	  lei 	  mi 	  apro	  completamente.	  C’è 	  stato	  un	  periodo	  in	  cui 	  non	  parlavo	  
proprio,	  chissà 	  per	  quali 	  paure,	  ma 	  comunque 	  la 	  riservatezza 	  su	  come	  mi	  sento	  e	  i 	  miei 	  senEmenE	  c’è	  
sempre	  stata	  e	  c’è	  ancora.	  
3	  –	  Mi 	  sembra 	  che	  sia 	  mancato 	  il 	  rapporto 	  di 	  fiducia 	  sulle 	  cose 	  importanE:	  ho 	  sempre	  visto	  mio	  padre	  
come	  una 	  persona	  autorevole,	  buona,	  ma 	  lontana 	  da	  chi 	  sono 	  io	  e 	  da 	  come	  mi 	  sento	  io:	  credo	  che 	  non	  
possa 	  capirmi 	  e 	  non	  voglia 	  neanche 	  provarci.	  Non	  avendolo	  mai 	  fa>o,	  sarebbe 	  imbarazzante 	  parlare	  
dei 	  miei 	   problemi 	   tu>o	   ad	   un	   tra>o:	   probabilmente	   questo 	   fa>o	   è 	  anche	  molto	   legato	   alla	  mia	  
Emidezza 	  sulle 	  cose 	  profonde	  ed	   importanE;	   infaF	   non	  mi 	  capita 	  quasi	   con	  nessuno	  di 	  esternare	  
quello	  che	  provo	  o	  i	  miei	  problemi.	  
4	  -‐	  Se 	  io 	  fossi 	  papà 	  probabilmente 	  vorrei 	  con	  mio 	  figlio/a 	  esa>amente	  quello 	  che	  non 	  ho	  avuto	  con	  mio	  
padre.	   Vorrei	   essergli 	  vicino,	   non	   farmi 	  senEre 	  estraneo	  alla	   sua	  vita 	  e 	  poter	   parlare 	  liberamente	  
insieme,	   per	   consigliare,	   per	   rimproverare,	   ma	  anche	   solo	   per	   confrontarsi 	  e 	  sfogarsi.	   Vorrei 	  non	  
apparire	  lontano,	  troppo	  distante	  per	  capire,	  come	  è	  capitato	  a	  me	  con	  mio	  padre.	  
PraEcamente 	  vorrei 	  avere 	  un 	  bel 	  rapporto,	   ma 	  senza 	  diventare	  il 	  “papà-‐amico”	   che 	  non	  ha 	  più	  un	  
minimo	  di	  autorità	  sul	  figlio.	  

(M)	  1	   –	   Il 	  rapporto	  con	  mio	  padre 	  non	  è	  mai 	  stato	  un	  rapporto	  profondo	  cara>erizzato	  da 	  dialoghi	  
riguardanE	  argomenE	  importanE	  della	  mia	  vita.	  
Parliamo,	   sicuramente,	  ma 	  i 	  nostri 	  discorsi 	  non	  vanno	  oltre	  il 	  calcio,	   il 	  lavoro,	  e 	  qualche 	  idiozia 	  de>a	  
per	  ridere	  un	  po’.	  
2	  –	  Nel 	  rapporto	  con	  mio 	  padre	  sono 	  principalmente 	  due 	  le 	  cose	  che 	  non 	  mi 	  piacciono.	   La 	  prima	  è	  
dovuta 	  al 	  suo 	  cara>ere.	   Alterna	  troppe	  volte 	  un 	  comportamento	  da 	  adulto	  a 	  quello	  di 	  un	  bambino	  
capriccioso,	  (tant’è	  vero	  che,	  non	  molto	  tempo	  fa,	  ha 	  deciso	  di 	  non	  parlarmi	  per	  una 	  seFmana 	  perché	  
mi 	  ero	  andato	  ad	  informare	  sulla 	  patente 	  della 	  moto).	  Il 	  secondo 	  punto	  è 	  che 	  faccio	  faEca 	  ad	  acce>are	  
la 	  difficoltà 	  nel 	  parlare 	  seriamente,	  nel 	  trovare 	  un	  momento	  di 	  vera 	  relazione 	  padre-‐figlio	  tra 	  me	  e	  lui	  
(e	  non	  una	  relazione	  papà-‐amico).	  
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3	   -‐	   Io 	  e 	  mio 	  padre 	  facciamo	  molta 	  faEca 	  a 	  dimostrare 	  l’uno	  all’altro	   l’affe>o	  che 	  tra 	  noi 	  proviamo,	  
infaF	  ricordo	  solo	  due	  momenE	  della 	  mia 	  vita 	  in	  cui 	  ho	  abbracciato	  mio 	  padre:	  la 	  morte	  di 	  mia	  nonna	  
paterna	  e	  la	  mia	  laurea.	  
4	  –	  Se 	  io 	  fossi 	  papà	  non 	  so 	  che 	  rapporE	  avrei 	  con	  mio 	  figlio.	  Fin	  da 	  ragazzino	  ho 	  sempre 	  pregato	  Dio	  
perché 	  mi	  facesse	  dono	  di 	  una 	  famiglia,	  perché 	  riuscissi 	  a 	  diventare	  padre,	  un 	  buon 	  padre.	  Ma 	  alla 	  luce	  
di 	  oggi,	   dopo	   alcuni	   faF	   accaduE	   alla 	  mia 	  vita,	   mi 	  domando 	  seriamente 	  se 	  sarò	  mai 	  in 	  grado	  di	  
diventare 	  padre,	   se	  saprò	  esserlo	  fino 	  in 	  fondo	  in	  ogni 	  momento,	  oppure 	  se	  mi 	  limiterò	  ad	  essere	  un	  
padre-‐amico	  con	  cui	  si	  può	  ridere	  e	  scherzare,	  ma	  niente	  di	  più.	  

(F)	  1	  –	  Con	  mio 	  papà 	  ho	  sempre	  avuto	  un	  rapporto	  normale.	  Sono	  la	  figlia 	  primogenita 	  per	  cui 	  sono	  
sempre	  stata 	  la 	  sua 	  figlia 	  preferita.	  Ha 	  sempre 	  fa>o	  in	  modo	  che 	  non	  mi 	  mancasse	  nulla.	  Non	  c’è 	  però	  
molto 	  dialogo 	  tra 	  noi 	  perché 	  mi 	  sento	  un 	  po’	  in	  imbarazzo,	  senza 	  contare 	  che 	  per	  lui 	  sono	  sempre	  (e	  
credo	  resterò	  per	  sempre)	  la	  sua	  bambina,	  per	  cui	  si	  fa	  faEca	  ad	  affrontare	  cerE	  discorsi.	  
2	  –	  Del 	  rapporto	  con 	  mio	  papà 	  non	  mi	  piace 	  il 	  suo	  essere	  succube	  della 	  mamma.	  Lei 	  è	  quella 	  forte,	  che	  
prende 	  le	  decisioni,	  che 	  si 	  occupa 	  della 	  educazione	  dei 	  figli.	  Lui 	  sembra 	  sempre	  passivo,	  non	  si 	  capisce	  
se	  per	  mancanza 	  di 	  coraggio 	  o 	  perché	  condivide 	  i 	  pensieri,	  ma 	  non 	  si 	  esprime,	  se 	  non 	  con 	  dei	  muE	  
assensi	  o	  “Ha	  ragione	  la	  mamma”.	  
3	  –	  Non	  mi 	  sembra 	  sia 	  mancato	  nulla.	  Forse 	  solo	  un	  po’	  di 	  privacy.	  A	  casa 	  mia,	  qualunque 	  cosa	  passi	  
per	   la 	  testa 	  a 	  ciascuno	  di 	  noi,	   diventa 	  un	  affare 	  di 	  famiglia.	   E	   la 	  cosa 	  che 	  vorrei 	  dire 	  a 	  papà	  è 	  di	  
conEnuare 	  a 	  fare	  il 	  padre,	  vigilando	  silenziosamente 	  e 	  abbracciandomi 	  quando	  qualcosa 	  non	  va,	  come	  
fa 	  di 	  solito,	  piu>osto 	  che	  emulare 	  la 	  mamma,	   tentando	  di 	  estorcerci 	  pensieri 	  che 	  non	  abbiamo,	  solo	  
per	  far	  vedere	  che	  anche	  lui	  conta	  qualcosa.	  
4.	  Se	  fossi 	  padre,	  vorrei 	  essere	  come	  il 	  mio.	  Non	  credo	  abbia 	  mai 	  mancato	  una 	  recita 	  scolasEca 	  o 	  una	  
gara.	   Non	  è	  assillante,	  non	  ha 	  a>acchi 	  di 	  ansia 	  se 	  ritardo	  due	  minuE,	   non 	  si 	  arrabbia 	  quasi 	  mai.	   E’	  
spesso	  genEle 	  e	  pronto	  ad 	  aiutare,	  oltre 	  ad	  avere	  una 	  gran	  pazienza.	  L’unica 	  cosa 	  che	  cambierei 	  è	  che	  
è	  un	  po’	  bigo>o.	  
Però	  non	  sono	  un	  maschio	  e	  un	  padre	  così	  non	  lo	  potrò	  mai	  essere.	  Spero	  solo	  di	  poter	  trovare	  per	  i 	  miei	  
figli	  un	  padre	  così.	  

(M)	  1	  –	  Se 	  dovessi	  descrivere	  il 	  rapporto	  con	  mio 	  padre 	  con	  una 	  parola,	  questa 	  sarebbe 	  “muto”.	  Ho	  
trascorso	  la 	  maggior	  parte 	  della 	  mia 	  infanzia 	  e 	  parte 	  della 	  mia 	  adolescenza	  ad	  essere 	  conEnuamente	  
ziFto	  perché	  ciò	  che 	  dicevo 	  alla 	  fine	  dei 	  conE	  non	  contava 	  un 	  cazzo.	  Non	  c’è	  mai 	  stato	  dialogo	  con	  mio	  
padre	  se	  non	  quel	  pomeriggio	  dove	  gli	  ho	  de>o	  tu>o	  ciò	  che	  pensavo	  di	  lui	  e	  del	  nostro	  rapporto.	  
2	  –	  Non 	  si 	  tra>a 	  proprio 	  di 	  cambiare,	  ma 	  creare.	  Ecco	  con 	  mio 	  padre 	  creerei 	  un	  rapporto 	  fondato	  sul	  
dialogo.	  
4	  –Vorrei 	  un 	  rapporto 	  diverso	  da 	  quello	  che	  ho 	  avuto 	  con	  mio 	  padre.	  Vorrei 	  creare	  un 	  legame 	  molto	  
solido	  fondato	  sulla 	  comunicazione,	  sul 	  dialogo	  e 	  sugli 	  abbracci.	  Io 	  purtroppo 	  mi 	  vedo	  molto 	  simile 	  a	  
lui 	  cara>erialmente 	  parlando.	  Spero	  però	  di 	  maturare,	  anche 	  grazie	  agli 	  amici,	  un	  modo	  di 	  pensare	  e 	  di	  
agire	  migliore.	  

(F)	  1	  –	  Difficile 	  da	  descrivere,	  io	  non	  credo	  di 	  avere 	  mai 	  costruito 	  un	  vero	  e 	  proprio	  rapporto	  con 	  lui.	  Un	  
po’	  per	  colpa 	  mia,	  perché 	  sono	  chiusa 	  e 	  Emorosa 	  nei 	  suoi 	  confronE,	  e 	  un	  po’	  perché	  a 	  volte 	  è 	  troppo	  
“possessivo”	  con	  me.	   Ci 	  sono	  volte 	  che 	  per	   una 	  seFmana 	  non	  ci 	  vediamo	  pur	   vivendo	  nella 	  stessa	  
casa.	  Direi	  che	  io	  e	  lui	  non	  abbiamo	  un	  vero	  rapporto	  ma	  un	  legame	  di	  sangue.	  
2	  –	  Ci	  sono 	  tante 	  cose,	  partendo	  dal 	  fa>o	  che 	  in	  24	  anni 	  di 	  vita,	  abbiamo	  parlato	  io	  e 	  lui 	  solo	  una 	  volta	  
in 	  modo 	  serio.	   Il 	   fa>o	  che	  ciò	  che 	  sa	  della	  mia 	  vita 	  è 	  solo 	  grazie	  a 	  mia	  madre,	   perché 	  lui 	  non	  mi	  
domanda	  mai	  nulla.	  La	  sua	  troppa	  severità	  nei	  miei	  confronE.	  
3	  -‐	  E’	  mancata	  la	  cosa	  fondamentale	  di	  un	  rapporto:	  il	  dialogo.	  
4	  –	  Vorrei 	  lo	  stesso	  rapporto	  che	  lui 	  ha 	  con 	  me,	  perché 	  nei 	  suoi 	  mille	  difeF,	  nei 	  suoi 	  mille 	  errori 	  che 	  ha	  
fa>o	  con	  me	  ha 	  fa>o	  una 	  cosa 	  stupenda:	  mi	  ha 	  donato	  la 	  vita 	  e 	  ha 	  saputo	  amarmi.	  Nessun	  rapporto	  è	  
perfe>o	  e 	  so	  che 	  lui 	  ha	  cercato	  di 	  dare	  il 	  massimo	  tra 	  di 	  noi 	  e 	  io	   farei 	  lo	  stesso 	  o	  per	   lo	  meno	  ci	  
proverei.	  
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(M)	  1	  –	  Questa 	  domanda 	  mi 	  me>e	  in 	  crisi.	  Da	  sempre	  ho	  un	  rapporto	  difficile 	  con 	  mio	  padre.	  Per	  anni	  
sono 	  andato	  avanE	  senza 	  pormi	  il 	  problema	  di	  come 	  fosse 	  il 	  rapporto 	  con	  mio 	  padre.	  Certo,	  per	  me	  era	  
ed 	  è 	  una 	  presenza 	  importante,	  è 	  colui 	  che	  porta 	  il 	  pane	  in 	  casa,	  ma 	  non	  è 	  mai	  stata 	  una	  figura 	  con	  cui	  
confrontarmi 	  seriamente 	  sulla 	  vita,	  come	  è 	  stata 	  invece 	  mia 	  madre.	  Mio 	  padre	  rincasava 	  per	  cena 	  e 	  la	  
giornata	  trascorreva	  interamente	  accanto	  a	  mia	  madre.	  
2	  –	  In 	  adolescenza	  sopra>u>o,	  qualora 	  si 	  fosse	  presentato	  un 	  problema	  con	  un	  amico,	  con	  la 	  ragazza,	  
con	  la	  scuola	  era	  sempre	  mia	  madre	  il	  rifugio	  sicuro,	  da	  lei	  soltanto	  cercavo	  una	  parola,	  un	  
abbraccio,	  un	  bacio.	  A	  mio	  padre	  non	  posso	  imputare	  nulla.	  Non	  lo	  giudico	  perché	  comunque	  il	  suo	  amore	  
l’ho	  sempre	  percepito.	  E’	  più	  una	  quesBone	  di	  tenerezza	  e	  di	  inBmità,	  di	  parola.	  
3	   –	  Mi 	  manca 	  il 	  non	  aver	  mai 	  de>o	  a 	  mio	  padre 	  “mi 	  sono 	  innamorato”,	   il 	  non	  avergli 	  mai 	  chiesto	  
consigli 	  sulle 	  quesEoni 	  urgenE	  dell’esistenza,	  il 	  non	  avergli 	  mai 	  de>o	  “E	  voglio	  bene,	  sei 	  forte”.	  Perché	  
per	  me 	  in 	  fondo	  mio 	  papà 	  è	  il 	  numero 	  uno,	  ho	  grandissima	  sEma 	  di 	  lui 	  per	  ciò	  che 	  ha 	  realizzato	  nel	  
lavoro	   e	  sopra>u>o	   per	   la 	  sua 	  immensa 	  generosità 	  verso	   le 	  persone,	   i 	  bisognosi 	  di 	  ogni 	  genere	   .	  
Eppure,	   torno	  a	  dire,	   perché 	  non	   ricordo 	  una 	  liEgata 	  con 	  mio	  padre?	  Perché	  sono	  sempre	  andato	  
prima 	  da 	  mia	  madre	  per	  qualsiasi 	  Epo	  di 	  bisogno,	  e 	  poi 	  in	  seconda 	  ba>uta 	  da 	  mio	  padre.	  E	  di 	  questo	  
posso	  solo	  ringraziare	  mia 	  madre 	  che 	  ha 	  sempre	  aiutato	  e 	  spinto 	  mio	  padre 	  ad 	  essere 	  un	  “uomo”	  nella	  
nostra	  famiglia.	  
Da 	  quando	  sono	  piccolo 	  mi 	  dicono:	   “tu 	  sei 	  tuo	  padre 	  senza	  i 	  baffi”!	  E	  da 	  quando	  sono	  piccolo	  vado	  
fiero	  di 	  questo…	   eppure	  questo	  muro,	   irrigiditosi 	  col 	  tempo,	   non	  so	   chi 	   lo	   abbia	  ere>o 	  e	  non	   so	  
abba>erlo,	  perché	  subentra 	  un	  senso 	  di 	  imbarazzo	  e	  vergogna 	  anche 	  solo 	  pensando	  ad	  un	  gesto	  di	  
tenerezza	  tra	  noi.	  Io	  tengo	  a	  mio	  padre	  e	  ho	  paura	  di	  perderlo.	  
Ricordo	   che	   l’estate 	   del 	  2008	   ero	   dall’altra 	   parte	   del 	  mondo 	  quando 	   lui 	  era 	   so>o	   i 	   ferri 	  per	   un	  
intervento	  delicato 	  al 	  cuore.	  Lì	  per	  la 	  prima	  volta 	  ho	  pensato	  che	  l’avrei 	  perso.	  Sono	  passaE	  sei 	  anni 	  e	  
ancora	  niente…	  Quanto	  vorrei 	  dirgli 	  “papà 	  perché	  non	  E	  curi	  come 	  dovresE?”,	  “perché 	  non	  E	  meF	  a	  
dieta?”,	  “io	  ho	  bisogno	  di	  te,	  adesso	  vivo…”.	  

(F)	   1	   –	   Da 	  piccola 	  lo 	  vedevo 	  come 	  un	   super	   eroe,	   il 	  fa>o	  che 	  fosse 	  poco 	  presente	  mi	  portava 	  a	  
miEzzare 	  la 	  sua 	  figura,	  anche	  quando 	  liEgava 	  con	  mia 	  mamma	  lo	  vedevo	  come	  viFma 	  dell’aggressività	  
di 	  lei.	  Poi 	  il 	  rapporto	  si 	  è 	  assoFgliato	  sempre 	  di 	  più,	  ora 	  lo 	  vedo	  solo	  a 	  pranzo 	  il 	  martedì	  e 	  il 	  mercoledì	  
e 	  una	  domenica 	  ogni 	  due,	  più	  una 	  domenica 	  sì	  e 	  una 	  no	  in 	  campagna.	  Ci 	  parlo,	  chiacchiero,	  ma	  non	  
riesco 	  a 	  considerarlo	  più 	  di	  un	  simpaEco	  conoscente,	  non	  è	  un	  padre,	  non	  lo	  è 	  mai	  stato 	  davvero.	  Ogni	  
volta 	  che 	  ha 	  dovuto	   prendersi 	   una 	  responsabilità 	  del 	   livello 	   di 	   quello	   che 	  mia 	  madre	   si 	   prende,	  
abitualmente	  ogni	  giorno,	  si	  è	  rivelato	  incapace	  di	  reggerle.	  
2	  –	  Non	  mi 	  è	  piaciuta 	  la 	  falsità 	  del 	  nostro	  rapporto,	   lo	  vedo	  finto,	  di 	  facciata,	   in	  cui 	  lui 	  si 	  prende 	  il	  
piacere 	  di 	  portarmi 	  fuori 	  a 	  pranzo	  ed	  aprire 	  discussioni,	  ma 	  non	  si 	  è 	  mai 	  preso	  la 	  briga 	  di 	  portarmi 	  dal	  
medico	  quando	  avevo	  bisogno	  o	  alle	  udienze	  a	  scuola,	  cose	  così.	  
3	  –	  E’	  mancato	  il 	  suo	  ruolo	  di 	  padre	  presente.	  Avrei 	  voluto	  che	  si 	  imponesse,	  che	  si 	  interessasse	  degli	  
impegni 	  che 	  mi 	  riguardavano,	  che	  mi 	  facesse	  la 	  predica 	  quando	  sbagliavo,	  che 	  sostenesse	  mia 	  madre	  
nella	  mia	  educazione.	  
4	  –	  Vorrei 	  essere	  autoritario,	  presente,	  accorto,	  un	  padre 	  che 	  si 	  occupi 	  e	  si 	  prenda 	  la 	  responsabilità 	  di	  
quello	  che	  accade	  al 	  figlio,	  partecipe 	  della 	  sua	  vita.	  Che 	  le	  sue 	  non	  siano	  sempre 	  tante 	  parole 	  ma	  una	  
presenza 	  costante,	  silenziosa 	  ma	  quoEdiana,	  una 	  roccia 	  alla 	  quale 	  potersi 	  sempre	  aggrappare	  e	  senErla	  
solida.	  Vorrei	  essere	  qualcuno	  che	  resE	  qualunque	  cosa	  succeda.	  

(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con 	  mio	  padre 	  è 	  abbastanza 	  buono.	  Sinceramente 	  adesso	  è 	  meglio	  di 	  quando	  ero	  
piccolo	  perché,	  finalmente,	  mi	  vede	  come	  un	  adulto,	  a 	  differenza 	  di 	  mia 	  madre.	  UlEmamente	  si 	  riesce	  
a 	  discutere 	  di 	  cose 	  serie,	  come	  i 	  problemi 	  di 	  lavoro.	  Ma	  parlarci 	  è	  difficile 	  perché 	  spesso	  è 	  preso 	  dai	  
suoi 	  pensieri 	  e 	  perché	  è 	  poco	  disposto	  ad	  ascoltare...	  Con 	  me	  non	  ha	  mai 	  passato	  del	  tempo,	  se	  non	  
quando	  c’erano	  bicicle>e 	  da 	  riparare	  o	  altri 	  lavori 	  di 	  casa	  da 	  fare,	  forse 	  perché	  sono	  solo	  quesE	  i 	  suoi	  
hobby.	  
2	  –	  Ci 	  sono	  due 	  cose 	  che 	  non 	  mi	  sono	  piaciute 	  nel 	  nostro 	  rapporto	  e 	  sono	  entrambe 	  recenE	  e 	  collegate	  
tra 	  loro.	  Quando	  ha 	  avuto	  problemi 	  di 	  salute	  non	  ha 	  acce>ato	  di 	  farsi 	  curare.	  C’è 	  voluto 	  del 	  bello 	  e 	  del	  
buono	  per	  convincerlo	  ad	  andare 	  dal 	  medico.	  Problemi 	  di 	  salute 	  legaE	  allo	  stress 	  da	  lavoro	  e	  al 	  fa>o	  
che,	  per	   colpa 	  del 	  suo	  socio,	   ora 	  la 	  nostra 	  famiglia 	  è 	  fortemente 	  indebitata	  con	   le 	  banche	  che,	   se	  
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volessero,	  potrebbero 	  toglierci 	  tu>o	  (casa,	  auto…)	  perché	  i 	  miei 	  genitori 	  hanno 	  la 	  comunione	  dei 	  beni.	  
Tu>avia,	  nonostante 	  questa 	  condizione 	  perduri 	  ormai 	  da 	  un	  anno	  e 	  mezzo,	  conEnua 	  a 	  lavorare 	  per	  
questo	  Ezio	  e	  non	  dà	  re>a 	  al 	  consiglio 	  che 	  io,	  mia	  madre 	  e 	  tante 	  altre 	  persone 	  care	  gli 	  abbiamo	  dato:	  
quello	  di 	  non	  avere	  più	  a 	  che	  fare	  con	  questa 	  persona.	  E	  il 	  moEvo	  per	  cui 	  conEnua 	  a 	  lavorare 	  per	  lui 	  è	  
“perché	   si 	   spargerebbe 	   altrimenE	   la 	   voce	   e 	   lui 	   farebbe 	   la 	   figura	   del 	   tonto	   che 	   si 	   è 	   fa>o	  
fregare”	   (testuali 	  parole).	  Questa 	  situazione	  si 	  potrebbe 	  facilmente	  risolvere	  con	  la 	  separazione	  dei	  
beni 	  e 	  cercando	  un	  altro 	  lavoro	  ma,	  e 	  qui 	  confermo	  quanto	  lui 	  sosEene,	  l’unico	  moEvo 	  per	  cui 	  non	  si	  
muove	  è	  perché	  forse	  un	  po’	  tonto	  lo	  è	  davvero.	  
3	   –	   Non	  mi 	  è	  mai 	  mancato	   niente,	   io 	  comunque 	  sono	   contento	   di	  mio	  padre.	   Certo,	  mi 	  sarebbe	  
piaciuto 	  e 	  mi 	  piacerebbe	  tu>ora 	  che 	  sbraitasse	  di 	  meno	  a 	  vuoto	  e 	  che 	  quando	  si 	  arrabbia 	  si 	  capisse	  di	  
più 	  quello 	  che	  dice.	  Quando	  si 	  incazza 	  fa 	  sempre	  la 	  voce 	  grossa,	  ma	  il 	  problema	  è 	  che 	  ne’	  io 	  ne’	  nessun	  
altro	  gli	  dà	  re>a.	  Spesso	  faEca	  a	  farsi	  rispe>are	  veramente.	  
4	  –	  Se	  io 	  fossi 	  padre 	  vorrei 	  meno	  auEsmo	  e	  più 	  predisposizione 	  all’ascolto,	  perché 	  lui,	  qualsiasi 	  cosa 	  gli	  
si 	  dica,	  resta 	  convinto	  della 	  propria 	  opinione 	  e 	  non	  si 	  sforza 	  di 	  capire 	  il 	  punto	  di 	  vista 	  altrui.	  Per	  il 	  resto	  
sono	  contento:	  onesto,	  lavoratore	  serio.	  Io	  cercherei	  di	  essere	  meno	  scleroEco.	  

(F)	  1	  –	  Quando	  ero 	  piccola 	  ero 	  innamorata	  di 	  mio	  papà,	  dicevo	  che	  da 	  grande	  avrei 	  sposato	  lui.	  Amavo	  
stare 	  con	  lui,	  perché 	  raramente 	  poteva 	  stare	  a 	  casa 	  dal 	  lavoro 	  per	  giocare	  con	  me 	  infaF,	  anche 	  adesso	  
spesso	  torna	  a 	  casa 	  tardi 	  e 	  lavora 	  anche	  di 	  sabato	  e 	  a 	  volte 	  di 	  domenica	  e	  manca 	  un	  po’	  in 	  casa.	  Man	  
mano	  che	  sono	  cresciuta	  ho 	  cominciato	  a 	  senEre	  la	  mancanza 	  di	  un 	  papà 	  presente,	  vicino 	  a 	  me.	  A	  volte	  
piangevo 	  di 	  nascosto	  perché 	  mi 	  mancava 	  e	  volevo	  che	  mi 	  dedicasse 	  più	  a>enzioni.	  Con	  il 	  passare 	  del	  
tempo	  un 	  po’	  ci 	  ho 	  fa>o	  l’abitudine 	  e,	  nonostante 	  senta 	  un 	  buco	  nella 	  mia 	  vita,	  non 	  ne	  sento	  più	  tanto	  
la 	  mancanza,	  anzi 	  stare 	  da 	  sola 	  con	  lui,	  raccontargli 	  le 	  mie 	  esperienze,	  i 	  miei 	  pensieri 	  mi	  me>e	  un 	  po’	  a	  
disagio,	  mi	  dà	  fasEdio.	  
Mi 	  accorgo	  sempre	  di 	  più 	  dei 	  suoi 	  difeF,	  delle 	  sue 	  manie,	  delle 	  sue 	  imperfezioni 	  e 	  faccio	  molta 	  faEca 	  a	  
vedere	  in	  lui	  una	  persona	  che	  mi	  voglia	  davvero	  bene.	  InfaF	  mi	  sembra	  distaccato	  da	  me.	  
Mi 	  sembra 	  che 	  si 	  rivolga 	  a 	  me 	  in	  modo	  superficiale,	  che 	  abbia 	  quasi 	  paura 	  a 	  parlare	  con 	  me 	  di 	  cose	  
serie,	  di	  problemi	  gravi,	  di	  cose	  importanE	  per	  la	  mia	  vita.	  
2	   –	   Non	   mi 	  piace 	   che	   lui 	   sembri 	  distaccato 	   dalla 	  nostra	   famiglia,	   mi 	   sento	   messa 	   in	   disparte 	  e	  
considerata 	  poco	  importante.	  A	  volte	  sembra 	  che	  non	  gliene 	  freghi 	  niente	  dei 	  miei 	  problemi,	   basta	  
avere	  un	  rapporto 	  superficiale 	  e	  di 	  facciata.	  Penso	  che	  se	  ne 	  sia 	  accorto	  perché	  ulEmamente	  faccio	  
faEca 	  a 	  sopportarlo 	  e	  a 	  stargli 	  vicino	  e 	  quasi 	   lo	   tra>o	  con	   disprezzo	  per	   tenerlo 	  lontano.	  Non	  ho	  
bisogno	   in	   questo 	  momento	  di 	  un	  amiche>o	   che	   faccia 	  ba>uEne	  per	   farmi 	   sorridere,	   ma 	  di 	   una	  
presenza	  forte	  e	  sincera.	  
3	  –	  Mi 	  è 	  mancata 	  in	  generale 	  una 	  figura 	  fisicamente 	  presente.	  La 	  figura 	  dominante 	  è 	  sempre 	  stata 	  mia	  
mamma,	  è	  lei 	  che 	  comanda,	  che	  decide,	   che 	  ha 	  l’ulEma 	  parola.	  E	  se 	  chiedo	  qualcosa 	  a 	  mio	  papà 	  le	  
risposte 	  sono 	  due:	  “sì,	  va 	  bene”,	  perché 	  non	  sa 	  bene 	  a 	  cosa 	  mi	  sEa 	  riferendo,	  oppure	  “	  la 	  mamma	  cosa	  
ne	  pensa?”.	  
4	  –	  Vorrei 	  un	  rapporto	  più 	  stabile 	  e	  forte.	  Non 	  vorrei 	  essere 	  una 	  figura 	  pesante	  e 	  onnipresente,	  ma 	  un	  
punto	  di 	  riferimento	  per	  mia	  figlia,	  con	  il 	  quale 	  lei 	  non	  abbia 	  paura 	  ad	  aprirsi.	  Non	  vorrei	  essere 	  il 	  suo	  
migliore	  amico,	  ma	  nemmeno	  una	  persona	  da	  evitare.	  Vorrei	  riuscire	  a	  dimostrarle	  che	  le	  voglio	  bene.	  

(M)	  1	  –	  Nella 	  mia 	  vita 	  a 	  causa 	  di	  vari 	  problemi 	  famigliari 	  ho	  vissuto	  molto 	  distante 	  da 	  mio	  padre,	  e	  
avendo 	  anche 	  lui 	  un	  cara>ere 	  irascibile 	  alla 	  prima 	  cosa 	  che 	  non	  gli 	  va 	  bene,	  ed 	  essendo	  lui,	  cresciuto	  in	  
una 	  sua 	  opinione 	  che 	  non	  esiste	  nessuno 	  di 	  cui 	  fidarsi,	   chiudendosi 	   in	  casa 	  propria,	   senza 	  nessun	  
conta>o 	  di 	  amicizia,	   io	  trovo	  sempre 	  molto	  difficile 	  avere	  a 	  che 	  fare 	  con	  lui 	  perché	  ha 	  una	  testa 	  tu>a	  
sua	  con	  cui	  è	  impossibile	  fare	  un	  discorso	  diplomaEco,	  in	  situazioni	  di	  disaccordo.	  
2	   –	   La 	  cosa 	  comunque,	   di 	  cui 	  non	  ho	  nulla 	  contro,	  e 	  ne 	  sono	  grato 	  di 	  lui,	   è	  che	  dal 	  punto 	  di 	  vista	  
economico,	  non	  mi 	  ha 	  fa>o	  mai	  mancare 	  nulla,	   dandomi 	  la 	  possibilità 	  di	  fare 	  una 	  vita 	  benestante	  
rispe>o	  a	  tanE	  ragazzi	  che	  non	  hanno	  avuto	  questa	  fortuna.	  
3	  –	  La 	  cosa 	  che 	  manca 	  nel 	  mio	  rapporto	  con	  lui 	  è 	  un	  dialogo	  e	  una 	  confidenza,	  nei 	  giusE	  limiE,	  a 	  causa	  
della 	  sua 	  testardaggine	  e 	  chiusura 	  mentale	   e 	   sociale.	   Con	   il 	  tempo,	   vista 	  questa 	  situazione,	   sono	  
arrivato 	  al 	  punto	  di	  andare 	  sempre	  meno	  a 	  casa 	  per	  evitare 	  confliF,	  anche	  per	   stupidate,	  e	  a 	  tenere	  
fuori 	  mio 	  padre 	  da	  tante 	  cose 	  della 	  mia 	  vita,	   accentandolo	  comunque	  in	  essa,	  mantenendo	  le 	  giuste	  
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distanze.	  Ho	  provato	  tante	  volte 	  ad	  essere 	  aperto	  e 	  cambiare	  il 	  Epo	  di 	  rapporto,	  ma	  son	  sempre 	  stato	  
respinto	  dal	  suo	  cara>ere.	  
4	  –	  Se	  sarò	  padre	  spero	  di 	  avere 	  un	  rapporto	  più 	  aperto	  con	  mio 	  figlio 	  per	  poter	  colmare	  il 	  vuoto 	  che	  
c’è	  stato	  con	  il	  mio.	  
(F)	  1	  –	  Negli 	  anni 	  passaE	  il 	  rapporto	  con 	  mio	  padre 	  non	  era 	  forte 	  e 	  sincero	  come	  lo 	  è	  ora.	  Sono 	  sempre	  
stata 	  molto	  legata 	  a 	  mia 	  mamma,	  le 	  dicevo 	  ogni 	  cosa.	  Mio 	  padre 	  invece	  lo	  vedevo	  sempre	  molto 	  duro,	  
poco	  aperto 	  al 	  dialogo.	  Poi 	  invece 	  quando 	  si 	  sono	  separaE,	  mio	  padre	  è 	  completamente 	  cambiato.	  È	  
un	  papà 	  dolce	  e 	  sensibile,	  che	  dà 	  l’anima 	  per	  i 	  suoi 	  figli 	  e 	  sopra>u>o	  un 	  papà	  che	  E	  ascolta 	  e 	  E	  aiuta.	  
Mi 	  sto	  accorgendo	  anche	  che	  io	  e	  lui 	  siamo	  molto	  simili,	  il 	  mio 	  cara>ere	  è	  come 	  il 	  suo.	  Con	  le 	  parole	  
non	  riesco	  neanche 	  a 	  descrivere	  l’amore 	  che	  provo	  per	  lui:	  è 	  troppo	  grande.	  Un 	  giorno,	  appena 	  dopo	  
che 	  mia 	  mamma 	  se 	  ne	  era 	  andata 	  di 	  casa 	  mi 	  ha 	  de>o:	  “Se	  non	  fosse	  perché	  ho	  incontrato 	  il 	  Signore,	  
me	  ne 	  sarei 	  andato	  anch’io”.	  Io 	  per	  questo 	  moEvo	  ogni 	  giorno	  devo	  ringraziare	  Dio 	  per	  essere 	  entrato	  
nel 	  cuore	  di 	  mio	   padre,	   perché	  così	   l’ho	   potuto	   conoscere	  davvero,	   ho	   potuto	   iniziare	  un	  vero	  e	  
proprio	  rapporto	  d’amore	  tra	  padre	  e	  figlia.	  
2	  –	  Quello 	  che	  non	  mi 	  è	  piaciuto	  di 	  mio	  padre 	  è	  che 	  purtroppo	  quando 	  andavo 	  alle	  medie	  ci 	  parlavamo	  
poco,	  veramente	  poco.	  Ero	  molto	  in	  ribellione,	  i 	  suoi	  “no”,	  le	  sue 	  sgridate,	  la 	  sua 	  rigidità,	  le	  sue 	  manie	  
mi 	  avevano	  allontanata 	  da 	  lui.	  Forse 	  per	  questo,	  se 	  tornassi 	  indietro	  lo 	  vorrei 	  più	  aperto,	  più 	  sereno	  e	  
meno	  rigido.	  
3	  –	  Un 	  tempo	  avrei 	  de>o	  più	  dialogo,	  più 	  confronto,	  più	  consigli.	  Ora	  però	  il 	  mio	  papà 	  ha 	  recuperato	  
tu>o	  quel	  tempo	  un	  po’	  perso	  e	  io	  lo	  amo	  tanEssimo.	  
4	  –	  Se 	  io 	  fossi 	  papà 	  sarei 	  come 	  è 	  ora	  il 	  mio	  papà.	  Aperto,	  che 	  ascolta,	  il 	  papà 	  che 	  E	  avvicina 	  a 	  Dio,	  il	  
papà 	  che 	  ride,	  che	  scherza,	  che	  E	  sgrida,	  che 	  E	  perdona 	  e	  che 	  E	  chiede 	  perdono.	  Se	  io	  fossi 	  papà 	  vorrei	  
essere	  come	  il	  PAPA’	  (nome	  e	  cognome).	  

(M)	  1	   –	   Il 	   rapporto	   con	  mio	  padre 	  è 	  sempre	  stato	   abbastanza 	  tribolato,	   sopra>u>o 	  a	  parEre 	  dal	  
momento	  in	  cui 	  se	  n’è 	  andato 	  di 	  casa.	  Da 	  quel 	  momento	  qualsiasi 	  senEmento	  che	  provavo	  per	  lui 	  si 	  è	  
trasformato	  in	  odio.	  Odio 	  causato	  dal	  suo	  egoismo,	  dal 	  fa>o	  che	  non	  concepivo	  come 	  un	  uomo 	  di 	  50	  
anni 	  potesse 	  regredire	  a 	  tal 	  punto	  da 	  ritornare	  un	  adolescente	  capriccioso	  che	  cercava 	  solo	  la 	  sua 	  fuEle	  
soddisfazione.	  Successivamente 	  quell’odio 	  così	  forte 	  che	  si 	  era 	  radicato 	  in 	  me	  è 	  mutato 	  nel 	  momento	  
in 	  cui 	  è 	  ritornato	  a	  casa.	  Ma 	  non	  in 	  amore,	  bensì	  in 	  indifferenza.	  Indifferenza	  di 	  fronte 	  a 	  una 	  persona	  
che 	  era	  sì	  rinsavita,	  ma	  che 	  aveva 	  causato	  in	  me 	  una 	  ferita 	  troppo 	  profonda 	  e	  che 	  provava 	  a 	  curare 	  la	  
ferita	  con	  il	  sale,	  che	  sicuramente	  cicatrizza,	  ma	  brucia	  da	  star	  male.	  
2	  –	  Sicuramente	  non 	  mi 	  è 	  piaciuto	  il 	  fa>o	  che	  lui 	  abbia	  preferito 	  la 	  sua 	  effimera 	  felicità 	  alla 	  felicità 	  di	  
me,	  mia 	  madre	  e 	  mio 	  fratello.	  Adesso	  un’altra	  cosa 	  che	  non	  sopporto	  è 	  che 	  lui 	  cerchi 	  di 	  far	  passare	  le	  
mie 	  passioni 	  come	  cose	  stupide 	  e 	  che	  non 	  mi 	  acceF	  per	  quello	  che	  sono,	  ma	  anzi 	  mi 	  faccia	  pesare 	  di	  
non	  aver	  scelto 	  “l’eccellenza”	  ma 	  di 	  essermi 	  accontentato	  della 	  normalità 	  (sopra>u>o	  scolasEcamente	  
parlando).	  
3	  –	  Sicuramente	  mi 	  è 	  mancato	  il 	  rapporto	  in	  sé 	  e	  per	  sé.	  A	  volte 	  mi 	  chiedo 	  come 	  sarebbe	  stato	  se 	  fossi	  
riuscito 	  a 	  perdonarlo 	  subito.	  Capisco	  che 	  alla 	  base	  del	  nostro	  rapporto 	  controverso,	  gran	  parte 	  della	  
colpa 	  sia 	  mia,	   e 	  ciò 	  mi	  dispiace.	   Ma	  non	   riesco 	  a 	  reagire.	   Una 	  cosa 	  che 	  indubbiamente 	  manca	  è	  il	  
rispe>o,	  sopra>u>o	  da	  parte	  mia.	  A	  causa	  di	  questo	  c’è	  sicuramente	  il	  fa>o	  che	  lui	  non	  
si	  fa	  rispe/are,	  ma	  anzi,	  ha	  quasi	  Bmore	  di	  me;	  credo	  perché	  si	  renda	  conto,	  dopo	  molto	  tempo,	  del	  male	  
che	  mi	  ha	  fa/o.	  
4	   –	  Non	   quello	   che 	  ho 	  io	  con 	  mio	  padre.	   Mi 	  piacerebbe 	  un	   rapporto 	  aperto,	  ma	  non	  troppo.	  Un	  
rapporto 	  nel 	  quale 	  lui 	  non	  sia 	  troppo 	  a>accato	  a 	  me,	  perché 	  indipendente.	  Ma 	  che	  sappia	  sempre	  che	  
nella 	  difficoltà	  io	  ci 	  sarò.	   Sempre.	   Alla 	  fine 	  credo	  sia 	  lo	   stesso	  rapporto	  che 	  mio 	  padre 	  voleva 	  che	  
avessimo.	  Ma	  si	  sa,	  tra	  il	  dire	  e	  il	  fare	  c’è	  di	  mezzo	  il	  mare.	  

(F)	  1	  –	  Con	  mio	  padre	  ho	  sempre	  avuto 	  un	  rapporto	  abbastanza 	  normale,	  non	  ci 	  siamo 	  mai 	  “scontraE”	  
troppo,	  ma	  neanche	  parlaE	  in	  modo	  serio	  e	  confrontaE.	  
2	  –	  La	  mancanza	  di	  onestà	  
3	  –	  Più	  dialogo	  serio,	  un	  confronto,	  delle	  spiegazioni,	  delle	  scuse.	  
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4	  –	  Spero	  migliore	  di 	  quello	  che 	  io	  ho	  con	  il 	  mio.	  Da 	  lui 	  posso	  imparare	  ad 	  essere 	  dolce	  e	  presente,	  a	  
dare 	  una 	  buona	  educazione,	  ma 	  tante 	  cose 	  mi 	  sono	  mancate	  e 	  non	  vorrei 	  che	  mio	  figlio	  potesse	  dire 	  di	  
me	  quello	  che	  io	  penso	  e	  dico	  di	  mio	  padre.	  

(M)	  1/2	  –	  Fino	  ai 	  16	  anni 	  apprezzavo	  il 	  fa>o	  che	  avesse 	  sempre	  da 	  lavorare,	  così	  sono 	  stato	  libero	  di	  
fare 	  le	  cose 	  giuste,	  ma	  senza 	  stress,	  Epo 	  i 	  genitori 	  dei	  miei 	  compagni 	  di 	  calcio	  che	  “giudicavano”	  i 	  figli,	  
ecc.	  Certo,	  ha 	  visto 	  tre	  mie	  parEte 	  in 	  dieci 	  anni	  di 	  calcio…	  Poi 	  si 	  è	  appassionato…	  E	  allora 	  veniva 	  tu>e 	  le	  
domeniche.	  
Il 	  primo 	  scontro	  forte 	  è	  stato	  quando	  ho	  deciso	  di 	  studiare 	  teologia 	  e 	  sme>ere 	  economia.	  Non	  era	  
d’accordo	  e 	  io	  ho	  reagito	  male 	  e 	  l’ho 	  mandato 	  a 	  quel	  paese 	  e 	  ho	  fa>o 	  di	  testa 	  mia.	  Diciamo	  che 	  da	  
allora,	  avevo 	  20	  anni,	  ho	  sempre	  fa>o	  da 	  solo,	  gli 	  studi,	  il 	  lavoro,	  l’insegnamento.	  Poi 	  ha 	  avuto	  bisogno	  
nella 	  sua	  aFvità 	  e 	  non	  potevo	  non	  aiutarlo,	  e 	  lì	  le 	  cose	  sono	  degenerate	  perché 	  il 	  suo	  “negozio”	  è 	  un	  
mix	  di 	  aFvità 	  varie 	  che	  lui 	  gesEsce 	  nel 	  caos…	  e	  in	  più 	  impegna 	  i 	  soldi 	  dell’azienda	  per	  acquisE	  inuEli	  
Epo	   altre 	  case	  o 	  negozi,	   privando	  l’azienda	  della 	  liquidità 	  per	   lavorare…	   insomma 	  un	  disastro.	   E	   lì	  
liEgavamo	  spesso	  e 	  ho	  capito	  che	  vede 	  giusto	  solo 	  quello	  che 	  pensa 	  lui.	  Anche	  il 	  bene 	  che 	  vuole 	  fare	  
agli 	  altri 	  lo 	  fa 	  come	  vuole	  lui.	  Per	  cui 	  se 	  a 	  te 	  serve	  una	  macchina 	  e 	  lui 	  pensa 	  che	  sia 	  meglio 	  una 	  moto,	  
lui 	  E	  prende	  una 	  moto.	  Io 	  mi 	  incavolo	  perché 	  non	  me	  ne 	  faccio 	  nulla 	  e 	  non 	  ho	  l’auto	  che 	  mi 	  serve	  e 	  lui,	  
si 	  offende 	  perché 	  non	  ho	  apprezzato	  il 	  suo	  regalo.	  Mia 	  mamma 	  a 	  sopportarlo	  è 	  una 	  santa.	  Ora 	  che	  la	  
mia 	  azienda	  vale 	  cento	  volte 	  più	  della 	  sua	  è	  orgoglioso	  di 	  me,	  ma	  quando	  ho 	  de>o	  che 	  non	  lavoravo	  
più 	  con	  lui 	  per	  aprirne 	  una	  mia,	  era 	  offeso 	  perché 	  secondo	  lui 	  la 	  sua 	  era 	  una 	  aFvità	  reddiEzia 	  ed 	  io	  ero	  
scemo	  ad 	  andarmene.	  Morale:	  la 	  sua 	  aFvità 	  non	  rende	  un 	  fico	  secco	  e 	  se 	  sme>esse 	  farebbe 	  un 	  affare,	  
ma 	  lui 	  la 	  vuole 	  cedere 	  solo	  a 	  chi	  vuole 	  lui 	  e 	  al 	  prezzo	  che 	  dice 	  lui…	  quindi 	  a 	  75	  anni 	  lui 	  va 	  ancora 	  a	  
lavorare 	  e	  mia 	  mamma	  a 	  73	  è	  commessa 	  da 	  lui.	  Poi,	  ha 	  voluto	  Erare 	  in	  negozio	  mia 	  sorella,	  che	  in	  quel	  
casino 	   si 	   è 	   presa 	   un	   esaurimento 	   più	   gli 	   a>acchi 	   di 	   panico,	   e	   secondo	   me 	   anche 	   il 	   tumore.	  
Contestualmente	  si 	  è	  preso	  	  una	  multa 	  dalla 	  Finanza	  perché,	  essendo	  un 	  casinaro	  si 	  circonda	  di 	  casinari	  
come	  lui 	  (dai 	  dipendenE	  al 	  commercialista,	   ecc.)	   e 	  così	   poi 	  lui	  becca 	  la 	  multa 	  che 	  vale	  una 	  villa 	  e	  
ovviamente	  poi	  se 	  la	  fa 	  so>o…	   e 	  alla 	  fine	  devo	  trovare	  io 	  il 	  fiscalista 	  e 	  pagare	  la 	  multa,	   che 	  poi 	  in	  
cambio	  mi	  vende	  una 	  casa 	  che	  comunque	  avrei 	  ereditato	  lo	  stesso.	   Fuori 	  dal 	  lavoro 	  però	  è	  bravo	  e	  
tu>e	  le 	  sere 	  guarda 	  un	  film	  di 	  Totò	  o	  Alberto	  Sordi,	  e 	  da	  o>o	  anni 	  sta 	  sul 	  divano	  con	  il 	  cane 	  perché 	  dice	  
che 	  in	  cerE	  momenE	  è	  più	  bello	  di 	  mia 	  mamma.	  Mio	  papà 	  è	  un 	  po’	  come	  Cassano:	  o	  E	  fa 	  incavolare	  o 	  E	  
fa 	  ridere.	   Io 	  ogni 	  tanto	  mi 	  sento	  in 	  colpa 	  perché	  lo	  tra>o	  un	  po’	   male,	  ma 	  se 	  non	  faccio 	  così	   non	  
capisce	  e	  va	  avanE	  a	  fare	  danni	  che	  secondo	  lui	  sono	  affari.	  
Non	  so	  che 	  dire…	   avrò	  anche	  ereditato 	  il 	  suo	  senso	  dell’umorismo	  e 	  la 	  voglia 	  di 	  lavorare	  e	  di	  non	  
perder	  tempo	  con 	  vizi 	  stupidi.	  Però	  ho	  anche	  visto	  come 	  non	  voglio	  essere 	  in	  certe 	  situazioni.	  Non	  
voglio	  imitare	  cerE	  suoi	  a>eggiamenE	  sbagliaE.	  
3	  –	  Avrei 	  voluto 	  più	  dialogo	  e 	  che	  le 	  mie	  opinioni 	  fossero	  tenute	  in	  maggior	   conto,	  sopra>u>o	  nelle	  
quesEoni 	  economiche.	  Avrei 	  voluto	  che 	  invece 	  di 	  darmi 	  cose 	  o	  case 	  che 	  non	  volevo	  o	  che 	  per	  me 	  erano	  
un	  di 	  più	  ci 	  avesse	  fa>o	  vivere 	  una	  vita 	  più 	  normale 	  e 	  senza 	  patemi.	  Mia 	  mamma 	  dice:	  “Ci 	  ha	  dato	  il	  
superfluo	  a 	  scapito	  del 	  necessario”.	  Penso	  sia 	  una 	  sintesi 	  appropriata 	  ma 	  aggiungerei 	  che	  lo	  abbiamo	  
pagato	  poi	  noi	  quello	  che	  ci	  ha	  dato.	  
4	  –	  Se 	  fossi 	  padre 	  vorrei	  dedicare 	  un	  po’	   più	  tempo	  a 	  mio	  figlio,	  non	  togliergli 	  a>enzione	  per	   dargli	  
cose	  costose	  e	  impegnaEve	  e	  cercare	  di	  esaudire	  i	  suoi	  desideri,	  non	  i	  miei	  su	  di	  lui.	  

(F)	  1	  –	  Io	  e 	  mio 	  papà	  abbiamo	  un	  rapporto	  a 	  mio	  parere	  stupendo.	  Siamo	  sempre	  andaE	  d’accordo,	  io	  
sento	  di 	  volergli 	  un	  bene 	  infinito 	  e 	  ovviamente 	  anche 	  per	   lui 	  è 	  così.	  Questa 	  è 	  una 	  cosa	  in 	  cui 	  credo	  
fermamente,	  una 	  delle 	  mie	  poche	  certezze.	  Lui 	  vede	  sia 	  i 	  miei 	  pregi 	  che	  i	  miei 	  difeF	  e 	  bene 	  o 	  male	  li	  
ha 	  acce>aE	  e	  li 	  acce>a 	  tuF.	  Una 	  volta 	  ho	  le>o	  da 	  qualche	  parte 	  che	  i 	  padri 	  sono	  faF	  per	  ErarE	  su	  
dalla 	  polvere 	  quando	  cadi;	  io	  non	  mi 	  ricordo	  minimamente 	  dove	  l’abbia	  le>o	  però	  è 	  vero.	  La	  mamma 	  è	  
la 	  “consulente”,	   ci 	  parlo,	  mi	  dice 	  la 	  sua	  opinione,	   a 	  volte 	  anche	  in 	  modi 	  che 	  io	  non 	  gradisco,	  come	  
fanno	  le 	  mamme,	  ma	  i 	  papà,	  o	  almeno 	  il 	  mio 	  riesce 	  sempre 	  a	  dire 	  una	  parola,	  una 	  frase,	  fare	  un	  gesto	  
che 	   in	   alcuni 	   casi 	   mi 	   rimane 	   nella 	  mente 	   e	   arriva 	   con	   una	   potenza 	  maggiore 	   di 	   qualsiasi 	   altro	  
avverEmento,	  consiglio	  o	  opinione.	  Poi 	  ovviamente 	  per	  lui 	  sono 	  ancora 	  una 	  bambina 	  di 	  3	  anni 	  con	  le	  
trecce	  e	  questo,	  se	  da	  una	  parte	  mi	  pesa,	  dall’altro	  aiuta	  a	  non	  dimenEcarmi	  chi	  sono	  e	  da	  dove	  vengo.	  
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2	  –	  Come	  appunto	  dicevo 	  mio 	  padre	  mi 	  vede 	  ancora 	  come 	  una	  bimba 	  e	  a 	  volte	  mi 	  fa 	  incazzare	  perché	  
penso	  sempre 	  di 	  essere 	  idealizzata	  da 	  lui,	  creduta	  migliore 	  che	  nella 	  realtà:	  in 	  realtà 	  la 	  cosa 	  che	  mi	  dà	  
più 	  fasEdio	  è	  il 	  rapporto	  fra 	  mio	  padre	  e 	  mio 	  fratello	  che 	  non	  è 	  sicuramente	  lo	  stesso	  che	  lui 	  ha 	  con	  
me.	  Non	  ho	  però	  la	  minima	  idea	  di	  come	  poter	  migliorare	  questa	  situazione.	  
3	  –	  Con	  mio	  papà 	  parlare 	  seriamente	  è 	  difficilissimo,	  non	  perché	  non	  c’è 	  a>enzione 	  per	  questo,	  ma	  
perché	  si	  toccano	  delle	  corde	  così	  delicate	  in	  modi	  completamente	  sinceri	  che	  fanno	  tremare	  
ogni	  singolo	  neurone.	  Parlare	  con	  lui	  è	  molto	  intenso	  e	  impegnaBvo,	  mi	  piacerebbe	  farlo	  più	  spesso.	  
4	  –	  Se 	  io	  fossi 	  papà,	  cosa	  che	  non	  sarò 	  mai,	  mi 	  riterrei 	  estremamente 	  fortunata 	  ad 	  avere 	  il 	  rapporto	  
che	  c’è	  far	  me	  e	  lui,	  pur	  nei	  suoi	  limiE	  e	  difeF.	  

(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con	  mio	  padre 	  è	  sempre	  stato 	  molto	  confli>uale.	  Non 	  l’ho	  mai 	  senEto	  come 	  un	  
padre	  ma	  solo	  come	  una	  figura	  ingombrante	  e	  limitante.	  
2-‐	   Del 	   rapporto	   con	  mio	   padre 	  non	  mi 	  è 	  mai 	  piaciuto	   il 	   suo	  modo	  di 	  porsi,	   sempre	  disconEnuo:	  
alternava	  conEnuamente	  staE	  di 	  euforia 	  quasi 	  irrefrenabile 	  a	  crisi 	  nervose	  improvvise	  ed	  inspiegabili	  
spesso	  solo	  a	  causa	  di	  una	  ba>uta	  o	  ancora	  peggio	  di	  un	  fraintendimento.	  
3	  –	  E’	  mancata 	  la 	  fiducia.	  È	  mancato	  l’ascolto.	  È	  mancato 	  l’esempio	  coerente 	  da 	  seguire.	  È	  mancato	  il	  
riferimento	  perché 	  per	  lui 	  tu>o	  o 	  era 	  bianco 	  (mai)	  o	  nero.	  Insomma,	  sempre	  una 	  lagna,	  una 	  lamentela,	  
una 	  criEca 	  a 	  tu>o.	   Non	  gli 	  è 	  mai	  andato	  bene 	  niente	  nella	  vita 	  e 	  lo	  ha 	  sempre 	  palesemente 	  fa>o	  
pesare.	  Quando	  mi 	  parlava 	  o	  mi 	  chiedeva 	  qualcosa,	   dopo	  le 	  mie	  prime	  due/tre 	  parole	  di	  risposta,	  
parEva	  con	  la	  sua	  filippica,	  monologo,	  logorroico	  e	  si	  dava	  sempre	  ragione	  da	  solo.	  
4	   –	   Vorrei 	  un	  rapporto	  vero.	  Basato 	  sulla 	  verità 	  e	  non 	  sulle 	  paure.	   Basato	   sull’ascolto,	   sulla 	  criEca	  
costruFva	  e 	  non	  sul 	  disfaFsmo	  qualunquista.	  Vorrei 	  essere	  capace 	  di 	  ascoltarlo	  per	  come	  è 	  e	  non	  per	  
come	  vorrei	  che	  fosse.	  

(F)	  1	  –	  Un	  rapporto	  per	  definirsi	  tale	  deve	  fondarsi 	  sul	  rispe>o 	  reciproco	  e	  su	  basi 	  che	  io 	  e 	  mio	  padre	  
non	  siamo	  riusciE	  a 	  creare	  o 	  semplicemente,	   non	  l’abbiamo	  voluto.	   Parliamo 	  raramente.	   Io 	  cerco	  di	  
evitarlo 	  e 	  lui 	  non	  se 	  ne 	  accorge 	  nemmeno.	  Gli 	  rinfaccio 	  ogni 	  singolo	  gesto	  che	  io 	  ho	  vissuto	  come	  
mancanza 	  di 	  a>enzione	   nei 	  miei 	  confronE	   e 	   lui,	   ridendo,	   mi	   liquida	   con	   un	   semplice:	   “Non	   dire	  
sciocchezze”.	  
2	  –	  Mi	  sono	  sempre	  senEta 	  la 	  figlia 	  di 	  serie 	  B,	  quella 	  indipendente	  che 	  non	  aveva 	  bisogno	  dell’aiuto	  di	  
nessuno	  perché	   in 	  grado	   di 	  cavarsela 	  da 	  sola	  e 	  i 	  cui 	  problemi 	  non	  erano	   degni	  di 	  essere 	  presi 	  in	  
considerazione.	  Non	  sono	  mai 	  riuscita 	  ad	  acce>are	  il 	  modo	  in	  cui 	  guardasse 	  mia 	  sorella,	  si 	  senEsse 	  in	  
dovere	  di	  aiutarla	  e	  proteggerla,	  le	  infondesse	  sicurezze	  alzando	  un	  muro	  tra	  me	  e	  lui.	  
3	  –	  Credo	  di 	  aver	  pensato	  di 	  odiare	  mio 	  padre 	  più	  volte 	  ma,	  allo	  stesso	  tempo,	  riesco	  a 	  trovare 	  una	  
giusEficazione 	  al 	  suo 	  comportamento.	  In	  fondo,	  anch’io	  sono	  artefice	  di 	  questa 	  barriera 	  che	  ci 	  separa 	  e	  
posso	  comprendere 	  che 	  per	  un 	  genitore 	  sia 	  più	  naturale 	  proteggere 	  maggiormente 	  il 	  figlio	  che	  ai 	  suoi	  
occhi 	  appare 	  più 	  debole.	  A	  parole 	  non	  riesco	  ad 	  esprimere	  ciò 	  che	  vorrei,	  so	  solo	  che 	  in	  un	  paio	  d’anni	  
sono 	  passata 	  dall’essere 	  la 	  bambina 	  che 	  aveva	  bisogno	  degli 	  abbracci 	  del 	  suo	  papà 	  a 	  quella 	  ragazzina	  
che	  pur	  di	  non	  parlargli	  fingeva	  di	  dormire.	  
4	   –	   Diventare 	  genitore	  mi 	   terrorizza.	   Non	   so 	   in 	  che	  modo 	  potrei 	   crescere 	  un 	  figlio	   che	   ha 	  come	  
riferimento	  me	  stessa.	  Di	  una 	  cosa 	  però	  sono	  sicura.	  Se 	  fossi 	  padre	  cercherei 	  un	  dialogo	  con	  mio	  figlio,	  
mi 	  imporrei 	  come 	  un 	  modello	  che,	  per	  quanto	  imperfe>o	  possa 	  essere,	  mio 	  figlio 	  sarebbe 	  felice 	  di	  
seguire.	  Esigerei 	  che 	  si 	  rispe>asse 	  la 	  mia 	  autorità 	  senza 	  però	  negare 	  un	  abbraccio,	  una 	  carezza 	  di 	  cui	  
anch’io	  ho	  avuto	  bisogno.	  

(M)	  1	  –	  Il 	  rapporto	  con	  mio	  padre 	  ha	  vissuto	  fasi 	  diverse	  nella 	  mia 	  vita.	  Con	  la 	  separazione 	  dei 	  miei	  
genitori 	  ho 	  sempre	  avverEto	  un’assenza 	  nonostante 	  i 	  tentaEvi 	  di 	  stare 	  vicini.	  Con	  l’età,	   la 	  distanza,	  
forse 	  un	  po’	   inconsciamente,	   è 	  cresciuta 	  per	   le 	  diverse 	  scelte 	  di 	  vita.	   Più	   tardi,	   a 	  seguito	  di 	   faF	  
dolorosi,	   c’è 	  stato	  un	  riavvicinamento	  nella 	  quoEdianità 	  e 	  mio	  padre	  è 	  diventato 	  un 	  modello	  per	   lo	  
spirito 	  di 	  sacrificio	  dimostrato.	  Nell’ulEmo	  periodo,	  grazie 	  a	  una 	  comune	  esperienza 	  nella 	  chiesa,	  c’è	  
stato 	  un 	  forte 	  ricongiungimento	  e	  forse 	  una 	  certa	  “normalizzazione”	  dei 	  rapporE.	   Ad	  oggi 	  è 	  forse 	  la	  
persona	  con	  cui	  parlo	  di	  più.	  
2	  –	  Ho	  sofferto	  molto	  per	  la	  distanza	  da	  piccolo.	  
3	  –	  Avrei	  voluto	  un	  rapporto	  più	  quoEdiano,	  anche	  se	  non	  era	  possibile.	  
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4	  –	  Credo	  che	  essere	  padri 	  per	  un	  uomo	  possa 	  essere	  una,	  se	  non	  “la”	  cosa 	  più	  bella 	  ed	  è 	  anche 	  un	  mio	  
forte	   desiderio.	   Vorrei 	   un 	   rapporto	   sincero,	   di 	   ascolto 	   e 	   comprensione	   reciproca,	   di 	   vicinanza 	  e	  
supporto 	  e 	  sopra>u>o	  di 	  presenza.	  Tirar	  fuori 	  il 	  meglio 	  non	  per	   i 	  propri 	  obieFvi,	  ma 	  per	  quelli 	  di 	  un	  
altro.	  

(F)	  1	  –	  Con	  mio 	  padre 	  ho 	  sempre 	  avuto	  un 	  bel 	  rapporto.	  Parliamo	  molto.	  Durante	  la 	  mia 	  vita 	  lui 	  mi 	  è	  
sempre	  stato 	  vicino 	  e	  spesso	  mi 	  ha 	  dato 	  la 	  forza 	  e	  il 	  coraggio	  di 	  affrontare	  certe 	  situazioni 	  che	  a 	  me	  
sembravano	  insormontabili.	  Quando	  ho	  avuto	  paura 	  di 	  non	  farcela	  lui 	  era 	  lì;	  quando	  piangevo 	  a 	  diro>o	  
lui 	   era 	   lì.	   Spesso,	   quando 	   avevo 	   delle 	   sofferenze,	   ci 	   fermavamo	   a 	   parlare 	   fino	   a 	   no>e 	   fonda.	  
Ovviamente 	  mi 	  è	  stato	  vicino	  non	  solo	  nelle 	  difficoltà 	  ma	  anche	  nei 	  momenE	  di 	  gioia.	  Una 	  cosa 	  che	  mi	  
è 	  sempre 	  piaciuta 	  di 	  lui 	  è 	  che 	  non	  è	  uno	  di 	  quei 	  genitori 	  che	  credono	  che 	  il 	  figlio	  abbia 	  sempre 	  ragione.	  
Mi 	  ha 	  sempre 	  de>o	  quando 	  stavo	  sbagliando	  e 	  quando	  invece	  stavo 	  facendo	  giusto.	  Per	  questo	  mi 	  fido	  
così	  tanto	  di 	  lui.	  Un’altra	  cosa 	  che 	  lo	  rende 	  speciale	  e 	  che 	  sicuramente 	  ha	  aiutato	  a 	  mantenere 	  un 	  così	  
bel 	  rapporto 	  è 	  il 	  fa>o 	  che	  quando	   lui	   riconosce 	  di 	  aver	   sbagliato	  nei 	  miei 	  confronE,	   lui 	  mi	  chiede	  
perdono.	  Lui	  vuole	  solo	  il	  meglio	  per	  me	  e	  lo	  dimostra	  ogni	  giorno	  nelle	  piccole	  cose.	  
2	  –	  Sinceramente	  non	  penso	  ci	  sia	  stato	  qualcosa	  che	  non	  mi	  sia	  piaciuto	  nel	  rapporto	  con	  mio	  padre.	  
3	  –	   Io 	  sinceramente	  mi 	  ritengo	  fortunata	  ad	  avere	  un	  padre 	  così.	  Quindi 	  non	  penso	  che 	  sia	  mancato	  
qualcosa.	  
4	   –	   Se 	   io 	   fossi 	   papà 	  vorrei 	   avere 	  lo	   stesso	   idenEco	   rapporto	   che 	   io	   ho 	  ora 	  con 	  mio 	  padre.	   Non	  
cambierei	  nulla.	  

(F)	  1	  –	  Rapporto:	  sto	  pensando	  alla 	  bicicle>a,	  alla 	  mountain 	  bike 	  che	  era 	  tanto	  famosa 	  durante	  la 	  mia	  
giovinezza.	   Si 	  usava 	  quando	  la 	  strada 	  intrapresa 	  diventava 	  faEcosa,	   quando	  si 	  arrancava	  e 	  le 	  gambe	  
iniziavano	  a 	  fare	  male.	  Ecco 	  il 	  rapporto,	  lo	  premevi 	  e 	  pedalavi 	  con	  rinnovata 	  forza,	  entusiasmo,	  voglia.	  
Penso	  a 	  questo:	  il 	  rapporto	  con	  mio 	  padre 	  è	  stato	  questo,	  una 	  certezza.	  Sapevo	  che 	  c’era.	  Lo 	  ammiravo	  
profondamente	  per	  tu>e 	  quelle 	  doE,	  quei 	  talenE	  espressi,	  per	   la 	  sua	  dedizione 	  al 	  lavoro,	  per	   il 	  suo	  
successo	  e	  per	   la 	  sicurezza	  dell’amore 	  che 	  trasme>eva 	  a 	  mia 	  madre 	  e 	  a 	  me.	  Con	  lui 	  nell’infanzia 	  non	  
ho	  mai 	  avuto 	  paura;	  con	  lui 	  nell’adolescenza 	  ho	  trovato 	  lo	  scoglio	  contro	  cui 	  andare	  a 	  infrangermi;	  con	  
lui	  nell’età	  adulta	  vivo	  l’assenza	  e	  l’altrove,	  perché	  lì	  si	  trova.	  
2	   –	   Troppo	  poco	  tempo	  insieme.	   Era 	  un 	  disEllato	  di 	  tempo	  quello 	  che 	  potevo	  vivere 	  con	  lui:	   tanta	  
qualità 	  poca 	  quanEtà.	  Però	  non	  mi 	  piaceva,	  mi 	  pesava 	  non 	  vederlo,	  a 	  volte 	  andare 	  a 	  dormire 	  senza	  
averlo	   salutato.	   Non	  sempre	   il 	  poco 	  è 	  giusto.	   Questo	  mi	   lasciava 	  sempre 	  pensieri 	  e	   inquietudini:	  
“perché?”.	  Pochi 	  abbracci,	  poco	  conta>o.	  Pensavo	  fosse	  così	  perché 	  controllato	  di 	  cara>ere.	  In	  realtà,	  
purtroppo,	  non	  era	  mai	  stato	  abituato	  da	  sua	  madre.	  
3	  –	  I 	  silenzi.	  CerE	  silenzi 	  sono	  staE	  uno	  spazio 	  bianco	  che 	  conteneva 	  troppa 	  sofferenza,	  troppa	  rabbia,	  
per	   faF	   dolorosi 	  che	  non	  riuscivano	   a 	  svelarsi 	  in 	  gesE	   condivisi.	   È	   un 	  rimpianto	   non	   aver	   potuto	  
affrontare 	  cerE	  argomenE,	  uno	  su 	  tuF,	  la 	  morte,	  senza 	  dover	  ricorrere,	  come 	  è 	  successo	  a 	  un	  giorno	  
dal 	  termine,	   a 	  Dio	   che	  è 	   stato 	   sempre	   accennato 	  ma 	  mai	   affrontato	  nelle 	  discussioni 	  filosofiche,	  
poliEche,	  storiche 	  che	  eravamo	  soliE	  affrontare.	  Ora 	  ci 	  penso:	  questa 	  domanda 	  per	  me 	  è	  cosa 	  E	  manca	  
di 	  tuo	  padre.	   Mi 	  manca	  la 	  sua 	  presenza,	   la 	  spina	  dorsale	  che 	  mi 	  fa 	  stare 	  sempre 	  in 	  piedi 	  quando	  
arrivano	  le	  avversità	  e	  lui	  manca.	  
4	   –	   Parlerei 	   di	   me.	   Gli 	   insegnerei 	   a 	   non 	   avere	   paura,	   a 	   essere 	   consapevole	   della 	   sua	   unicità,	  
importanza,	   dignità.	   Lo	   amerei 	   incondizionatamente 	   e	   sacrificherei:	   1)	   soldi	   2)	   carriera 	  3)	   tempo	  
personale 	  per	  lui,	  per	  un	  sorriso,	  per	  un	  ricordo,	  per	  restare 	  dentro	  di	  lui,	  nel 	  suo	  cuore 	  anche	  quando	  
il 	  mio	  tempo 	  –	  che 	  non	  so	  quando	  sarà 	  –	  avrà 	  voltato	  alla 	  fine.	  Gli	  parlerei 	  di 	  Dio,	  di 	  un	  Padre 	  che	  è 	  nei	  
cieli 	  al 	  quale 	  lui 	  si 	  dovrà 	  sempre 	  rivolgere 	  per	  lodarlo,	  ringraziarlo 	  e	  interrogarlo	  perché 	  è 	  per	  mezzo	  
suo 	  che 	  il 	  mistero 	  della 	  vita 	  si 	  è 	  compiuto	  in	  lui.	  E	  lo	  abbraccerei.	  Tanto	  ma	  non	  troppo.	  E	  poi 	  gli 	  darei	  
la 	  spinta 	  per	  andare 	  ad	  abbracciare 	  a 	  sua 	  volta 	  la 	  vita,	  la 	  sua	  vocazione.	  E	  sarei 	  felice	  con	  la 	  mamma,	  
amandola	  e	  sEmandola	  ogni	  giorno.	  
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Una società senza 
padri?
Vita e pensiero

La rivista del clero italiano
Anno LXXX – gennaio 1999 pp. 86

Gianni Ambrosio  Studi

Il tema di questo terzo anno di preparazione 
al Grande Giubileo, che propone la meditazione 
del volto di Dio padre, evoca, quasi per 
contrappunto, l'imbarazzo che la cultura attuale 
avverte di fronte alla figura paterna. Da alcuni 
decenni tale difficoltà è stata sancita da formule 
che dipingono la nostra come una società `senza 
padri' o addirittura `contro i padri'. Lo studio di 
don Gianni Ambrosio, docente di sociologia della 
religione presso la Pontificia Università 
Lateranense e la Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale, propone un'analisi psico-
sociologica del tema, che ricostruisce fin dalle sue 
origini nella cultura moderna. L'attenzione 
dell'articolo si concentra poi sulle figure del padre 
`moderno' e `post-moderno' e sulle rispettive 
interpretazioni e riduzioni della figura paterna. Su 
tale sfondo l'Autore ripropone l'urgenza di una 
riflessione teologica che sappia rendere 
trasparente il volto di Dio come Padre: riferimento 
prezioso per l'intelligenza della figura umana del 
padre.

L'assenza del padre e, ancor più, il 
rifiuto della figura del padre appaiono come 
tratti qualificanti l'epoca moderna, secondo il 
giudizio di molti interpreti del nostro tempo. 
Dagli inizi degli anni '60 è ricorrente 
l 'espress ione `soc ietà senza padre' , 
probabilmente dovuta al titolo dell'opera di A. 
Mitscherlich, Verso una società senza padre 1 
(l'originale tedesco è del 1963). 

Ma se l'espressione è recente, la 
difficoltà ad accettare la pertinenza della 
figura del padre segna tutta la cultura 
borghese e in particolare la cultura colta, con 
evidenti influssi sul costume diffuso. 

Secondo lo studio psico-storico di B. 
Mazlish, la crisi della figura paterna si 
annuncia fin dalla fine del XVIII secolo 2. 

La r i vo l uz i one democ ra t i ca , l a 
rivoluzione industriale e la rivoluzione 

demografica hanno dato luogo a una 
straordinaria mobilità sociale e geografica, 
con il conseguente venir meno dei valori 
tradizionali: la figura del padre diventa sempre 
più sbiadita con il progressivo avvento della 
modernità.

Se ai processi storici si aggiungono 
l'Illuminismo e il darwinismo sociale, portatori 
dell'idea di un'irresistibile avanzata del 
progresso, della libertà e dell'autonomia 
dell'uomo, la figura del padre, pur se sbiadita, 
appare comunque ingombrante. 

La crisi del padre è dunque decretata, 
anche se il suo ruolo e la sua posizione 
continueranno ad essere riconosciuti nelle 
concrete dinamiche familiari.

1. Occorrerà attendere i più recenti 
p r o c e s s i d i d e m o c r a t i z z a z i o n e -
ugualitarismo  dalle dinamiche societarie 
a i mass media, dai moviment i d i 
emancipazione femminile alla prevalenza 
di codici simbolici individualistici più che 
relazionali , per arrivare a trasformare la 
crisi della figura paterna in assenza e, 
spesso, in totale rifiuto del padre anche a 
livello di costume: questo esito sarebbe 
appunto un tratto qualificante il nostro 
tempo, caratterizzato da quell'espressione 
ormai usuale di `società senza padri'. In 
e f fe t t i , in una soc ie tà governata 
dall’"imperativo del cambiamento" 3  ed 
entrata nell’"era del relativo 4 , quindi in 
una soc ie tà senza cent ro , senza 
integrazione e senza continuità, non può 
sussistere la figura del padre. L'esito è 
drastico, ma esprime bene l'ideale 
dell'epoca moderna: quello della maggior 
età e dunque dell'emancipazione nei 
confronti del padre.

Certo, almeno a livello di cultura diffusa 
e di costume, l'emancipazione non si riferisce 
espressamente al `padre', ma al suo 
paternalismo. Tuttavia il legittimo rifiuto del 
paternalismo  di ogni paternalismo  comporta 
s p o n t a n e a m e n t e , e p o i a n c h e 
ideologicamente, la negazione di quel credito 
spontaneo a ciò che è attestato dai padri in 
quanto appunto da essi attestato. 

Questa negazione spontanea rende 
estremamente problematico l'ethos diffuso 
che ha da sempre, in ogni epoca e nelle 
diverse espressioni culturali, riconosciuto una 
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del 1963.
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3 M. Gauchet, Le désenchentement du monde. Une bistoire politique de la religion, Gallimard, Paris 1985. (in it.).

4 P. Michel, Politique et religion. La grande mutation, Albin Michel, Paris 1994.



verità scritta in quel sentimento profondo del 
figlio verso il padre che nella tradizione latina 
veniva definito come pietas.

La nostra riflessione vorrebbe far luce su 
questa situazione, considerandola soprattutto 
dal versante psico-sociale 5 . In particolare, 
dopo aver precisato in quale senso l'assenza 
del padre possa essere considerata come una 
delle caratteristiche della nostra epoca, ci 
riferiremo a due testimonianze letterarie che 
illustrano l'evoluzione della figura paterna. 
Inoltre ci chiederemo quali siano le concrete 
strategie messe in atto dai padri nella `società 
senza padri' e le conseguenze di queste 
strategie a livello della famiglia. Infine, come 
cenno conclusivo, ci chiederemo come 
riconoscere il padre  la sua figura e la sua 
autorità  nella tensione fra dipendenza e 
autonomia.

L'assenza del padre, un fenomeno 
‘moderno’

È doveroso sollevare la questione se 
l ' a s s e n z a d e l p a d r e s i a u n t r a t t o 
effettivamente qualificante la realtà moderna. 
È infatti il caso di ricordare l'antica denuncia di 
Platone contro l'arrendevolezza del padre e 
dei maestri: «che un padre si abitui a 
considerarsi eguale a suo figlio e a temere i 
suoi figli; un figlio eguale a suo padre, e perciò 
a non avere rispetto né paura dei genitori, 
perché si sente un uomo libero». 

Platone prosegue criticando i maestri e 
gli anziani, il cui comportamento è simile a 
quello dei padri: «Questi abusi ed altri minori 
si verificano in ambienti simili. Il maestro, per 
esempio, teme e adula gli scolari e gli scolari 
si ridono dei maestri e dei pedagoghi; i giovani 
si mettono in tutto alla pari con gli anziani e 
con loro contendono a parole ed a fatti; 
mentre i vecchi, abbassandosi di fronte ai 
giovani, si mostrano pieni di arrendevolezza e 
di cortesia, e cercano di imitarne i modi, per 
non sembrare antipatici o dispotici» 6. 

La critica al padre  assente in quanto 
figura adulta che di fatto esprime più 
arrendevolezza che autorevolezza, fino ad 
imitare i modi giovanili  è dunque assai antica. 
Come antico è il lamento che i figli non siano 

mai ciò che i padri speravano che fossero: 
fedele immagine di loro stessi.

Tuttavia è bene evidenziare la profonda 
e sostanziale differenza tra le società rette 
dalla tradizione, come avveniva nelle società 
antiche, e l'attuale società: nel passato la 
possibile assenza del padre era connessa al 
modo di intendere e di esprimere il ruolo 
paterno attraverso un comportamento non 
idoneo; nella modernità, invece, l'assenza 
appare, per così dire, strutturale e ideologica, 
strettamente connessa alla situazione sociale 
e culturale, con conseguenze e riflessi sulla 
relazione tra il padre e il figlio.

È comprensibile che alcuni abbiano 
visto nella moderna crisi del padre  in 
particolare nella crisi dell'autorità paterna a 
livello socio-culturale  l'origine e la causa di 
ogni altra crisi della società. Verso la fine del 
secolo scorso lo scienziato politico F. Le Play, 
negli ultimi volumi della sua grande opera 
sugl i operai europei, denunciò come 
responsabile dei mali dell'epoca moderna  in 
particolare la sua anomia  la crisi dell'autorità 
paterna. 

Per Le Play lo spirito di obbedienza è 
«l'elemento materiale della pace sociale» e 
l'autorità paterna è all'origine di questa 
obbedienza: «in tutte le nazioni nelle quali 
questo impulso allo spirito delle giovani 
g e n e r a z i o n i s i a c c o m p a g n a c o n 
l' indebolimento della fede religiosa e 
dell'autorità paterna, si presenta una 
perturbazione della compagine sociale» 7 . F. 
Le P lay esa l ta i l s ign ificato soc ia le 
dell'ubbidienza al padre senza avere la 
possibilità di verificare da un punto di vista 
storico il suo modello di figura paterna. 

Gli studi storici sulla famiglia hanno 
evidenziato che l'immagine di autorità paterna 
di Le Play  il padre come Hausvater, di tipo 
semi-borghese ma su uno sfondo quasi 
feudale  corrisponde alla famiglia patriarcale, 
che risulta meno antica e non così diffusa 
come Le Play riteneva 8.

Lasciando da parte la posizione 
nostalgica di Le Play, la differenza sostanziale 
fra la scarsa autorità del padre in quanto 
relativa al suo comportamento e la sua 
assenza in quanto connessa alla situazione 
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5 Per altri importanti aspetti, rinviamo a A. De Willebois, La société sans père, Editfons S.O.S., Paris 1985 (tr. dall'olandese); D. Blankenhorn, Fatherless America. 
Confronting our most urgent social problem, Basic Books, New York 1995; G. Campanini, Potere politico e immagine paterna, Vita e Pensiero, Milano 1985; G. Angelini, Il figlio, 

Vita e Pensiero, Milano 1991.

6 Platone, La Repubblica, libro ottavo, 562-563, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Platone. Tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze 1974, p. 1050.

7 F. Le Play, Les ouviers européens, Paris, 1877-1879 (2 ed.), vol. VI, p. XII. Si veda la critica a questa posizione in M. Horkheimer, Studi sull'autorità e la famiglia, 

Utet, Torino 1974, p. 59.
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e alla madre) estremizzando la polarità uomo-donna con rappresentazioni assai marcate e contrapposte: l'uomo-padre come razionale, volitivo, competitivo; la donna-madre come 

emotiva, sentimentale, solidale. Cfr., tra le molte pubblicazioni sull'argomento, E. Shorter, Famiglia e civiltà, Rizzoli, Milano 1978; P. Ariès, Padri e madri nell'Europa medievale e 
moderna, Laterza, Bari 1968; J.L. Flandrin, La famiglia, Edizioni Comunità, Milano 1979; M. Anderson, Interpretazioni storiche della famiglia, Rosenberg & Sellier, Torino 1982.



socioculturale, sollecita una distinzione 
significativa circa la nozione di padre. 

Da un lato tale nozione concerne il 
padre concreto, il suo significato all'interno 
della famiglia, la sua posizione sociale, le sue 
qualità personali. In una parola, è in gioco in 
questo primo livello la relazione tra il padre e i 
membri della famiglia, in particolare la 
relazione fra il padre e il figlio. 

D'altro lato la nozione di padre si colloca 
a livello culturale con un preciso statuto 
simbolico: è la voce della tradizione, 
dell'autorità, della legge. 

A questo secondo livello, il padre 
rappresenta la memoria, il passato, le 
generazioni precedenti e nello stesso tempo 
l'orientamento per il futuro, per lo sviluppo 
dell'avvenire personale. In una parola, il padre 
è il polo dell'orientamento che assicura 
l'identità personale  o, più in concreto  è colui 
che dà il `nome', favorendo lo sviluppo della 
coscienza morale, promuovendo l'unità nelle 
tendenze contraddittorie del fanciullo e poi del 
giovane.

I due livelli devono essere tenuti presenti 
nella loro diversità, anche se risulta difficile 
separarli drasticamente: l'atteggiamento del 
figlio verso il proprio padre e l'atteggiamento 
del padre verso il figlio sono in parte decisi 
dallo statuto che la socio-cultura accorda alla 
figura paterna, così come, d'altronde, 
l'immagine simbolica del padre viene discussa 
e ridefinita dalla relazione concreta. In base a 
questa distinzione, il rifiuto del padre 
concerne in particolare la cultura in generale e 
soprattutto la cultura colta. 

A livello di esperienza concreta, si 
registra soprattutto la difficoltà di essere 
padre, un ‘mestiere’ tanto più arduo quanto 
più la cultura induce al rifiuto della (o 
all'indifferenza verso la) figura del padre.

Il congedo dal padre autoritario: 
Kafka

Più che riferirci ai dati statistici e alle 
interpretazioni socio-culturali, affidiamo ad 
alcune pagine letterarie il compito di 
rispecchiare la condizione psicologica e 
culturale del rapporto padre-figlio nel contesto 

moderno e in quello postmoderno. Le 
suggestioni metaforiche consentono di 
cogliere sinteticamente l'evoluzione della 
figura paterna. Ci riferiamo in primo luogo alla 
L e t t e r a a l p a d r e , t e s t i m o n i a n z a 
particolarmente severa e pungente del 
rapporto di Franz Kafka con il padre. 

Si tratta, nella trasfigurazione simbolica 
di questo rapporto, di un vero processo, 
avvocatesco e cavilloso, contro il padre, una 
requisitoria precisa e sofisticata contro la sua 
personalità prepotente e schiacciante, con il 
suo successo borghese e con la sua 
dirompente e brutale vitalità. Il padre, 
contestato come paradigma dell'autorità 9 , si 
trasfigura nella fantasia e diviene, secondo 
a lcun i commentator i , « l ' immaginar io 
protagonista di un dramma religioso che 
rappresenta la cacciata dal Paradiso terrestre» 
10, «l'Angelo che impedisce all'uomo di 
avvicinarsi all'Albero della vita, di consumare i 
suoi frutti (..) figura di guardiano e di custode, 
di giudice e di legislatore che respinge l'uomo 
che tenti carpire il mistero della vita» 11.

Anche il cardinale Martini, nella sua 
lettera pastorale Ritorno al Padre di tutti 12 , 
espressamente ricorda e cita La lettera al 
padre di Kafka, come voce che testimonia il 
rifiuto del padre che sgorga dall'«impulso che 
è in noi di chiedere conto e ragione, a chi 
pensiamo che in qualche modo stia sopra di 
noi, di ciò che ci spetta, per essere finalmente 
padroni di noi stessi e del nostro destino, per 
fare di noi `ciò che ci piace'». 

L'affermazione centrale di questa lettera 
nella quale Kafka propone considerazioni 
assai spiacevoli, a tratti addirittura crudeli, è 
quella citata dal Cardinale stesso: «Il senso di 
nullità che spesso mi assale (un sentimento 
che sotto altri aspetti può anche essere nobile 
e fecondo) ha le sue complesse origini nel tuo 
influsso» 13.

La sensazione di nullità è la sofferta 
esperienza del figlio di fronte ad un padre 
autoritario. Il caso stesso del padre di Kafka è 
illuminante in quanto egli non vede affatto il 
figlio oppresso da questo senso di nullità; al 
contrario. Così infatti Kafka stesso descrive il 
modo di vedere del padre nei suoi confronti:
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9  Per R Cantoni, «è molto probabile che vi siano nella  contestazione kafkiana residui del mondo 
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La vedevi così: tutta la vita tu hai lavorato 
duramente, hai sacrificato tutto per i tuoi figli e 
specialmente per me, di modo che io son vissuto da 
signore, libero di studiare quel che volevo, senza 
crucci materiali, e cioè senza crucci affatto; in 
cambio tu non chiedevi gratitudine  tu conosci la 
`gratitudine dei figli'  ma almeno certi riguardi, 
qualche segno di comprensione; invece io ti ho 
sempre sfuggito, rintanandomi in camera mia, fra i 
libri, fra amici esaltati, fra idee insane; mai ti ho 
parlato a cuore aperto, al tempio non ti sono mai 
accanto, (...) non mi sono mai curato della ditta o 
degli altri tuoi affari 14.

La descrizione è emblematica. Il 
rimprovero che il padre rivolge al figlio è per 
molti aspetti `materialistico': «senza crucci 
materiali» significa per il padre «senza alcun 
c r u c c i o » , s e n z a a l c u n m o t i v o d i 
preoccupazioni in genere; appunto tale 
materialismo è la colpa fondamentale che 
Kafka imputa al padre. 

In verità si tratta di `colpa' per modo di 
dire: Kafka ribadisce a più riprese di sapere 
bene che il padre non ha alcuna colpa. 

Egli non vuole assolutamente accusarlo; 
vuol soltanto tentare  senza grande speranza 
per altro  di dire che neppure lui ha colpa, 
mentre l'influenza del padre ha generato in lui 
un opprimente senso di colpa. E forse questo 
il nome più preciso di quello che prima ha 
definito senso di nullità, come in altre pagine 
lascia intendere:

Io potevo fruire di ciò che tu davi, ma solo 
nella vergogna, nella stanchezza, nell'impotenza, 
nel sentimento di colpa. 15 ; davanti a te avevo 
perduto la fiducia in me stesso, scambiandola con 
uno sconfinato senso di colpa 16.

Come espressione del `materialismo' del 
padre, è da intendere anche la sua rinuncia a 
cercare la gratitudine del figlio; rinuncia che 
passa attraverso il disprezzo generale della 
`gratitudine dei figli'. 

Tale rinuncia, lungi dall'essere segno di 
magnanimità nei confronti del figlio, è un 
messaggio di disprezzo verso di lui. 

Tutto quello che il padre attende è una 
certa comprensione, di compiacenza, di 
simpatia. Ma il figlio non poteva esprimere 
sentimenti di comprensione e di simpatia, 
anzitutto perché, quando di fatto tentava di 
esprimerli, il padre li disprezzava; poi, più 
radicalmente, perché non poteva fare a meno 
di mendicare presso il padre addirittura 
un'approvazione della sua persona, richiesta 

che il padre  certo senza rendersene ben 
conto  considerava spropositata e pericolosa. 

Proprio in forza di tale sua percezione, 
egli esprimeva disprezzo per tutto quello che 
era del figlio, davanti al figlio: per non essere 
costretto a rendere conto della sua stessa vita 
davanti a lui. 

Il padre infatti ha paura del figlio, anche 
se in forme meno appariscenti rispetto a 
quelle che assume la paura del figlio nei 
confronti del padre. II padre davanti al figlio 
esprime disprezzo, salva la possibilità  che di 
fatto si realizzò nel caso di questo padre  di 
manifestare orgoglio per la sua attività 
intellettuale e di genere superiore presso gli 
amici. Talora avverte anche il carattere non 
plausibile del suo disprezzo e si giustifica così:

Io ti ho sempre voluto bene, anche se in 
apparenza il mio contegno non era quello degli 
altri padri, appunto perché non so fingere come gli 
altri 17.

La giustificazione ribadisce un'immagine 
negativa dell'universo: non so fingere come gli 
altri è sentenza che esprime un giudizio 
generalizzato e drastico nei confronti di quella 
immagine buona dei padri in genere che, 
come tutti i figli, anche Franz del tutto 
naturalmente ha. In tal senso il figlio matura 
dentro di sé il giudizio severo e prepotente del 
padre. D'altra parte quel giudizio su tutti i 
padri  gli altri padri  è soltanto espressione 
parziale di un giudizio assolutamente 
universale, che il padre esprime nei confronti 
di tutti i suoi simili. L'esito di tale giudizio è 
ancora una volta l'esautorazione del figlio:

Tu avevi inoltre da obiettare sempre 
apertamente o larvatamente, contro tutte le persone 
che io frequentavo (...) La diffidenza che cercavi di 
ispirarmi in negozio e in famiglia contro la 
maggior parte della gente (...), questa diffidenza 
alla quale, bambino, io non trovavo conferma, 
poiché vedevo dappertutto solo persone 
infallibilmente integre, divenne in me sfiducia verso 
me stesso e perpetua paura di tutto 18.

Appunto l ' impossibi l i tà d i avere 
approvazione da parte del padre per quello 
che egli è, induce il figlio a nascondersi agli 
occhi del padre: «...io mi sono sempre rifugiato 
nella mia stanza, tra i libri, con amici esaltati, in 
idee stravaganti».

Per Kafka la sensazione di nullità è 
connessa al disprezzo del padre che il figlio 
sente pesare su di sé. È evidente che la sua 
identità di figlio passa di necessità attraverso 
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15 Ibi, p. 30.

16 Ibi, p. 41.

17 Ibi, p. 8.

18 Ibi, pp. 41-42.



l'esperienza del riconoscimento da parte del 
padre, esperienza che ha indubitabili profili 
morali e spirituali e non solo riduttivamente 
psicologici. Infatti la riflessione di Kakfa è 
caratterizzata dalla ricerca ossessiva di 
risolvere l'enigma della legge rappresentata 
dal padre. Il fatto che essa appaia in molti 
modi come arbitraria e senza giustificazione 
non costituisce argomento sufficiente per 
negarne l'evidente presenza nella vita umana. 
In tal senso si può intendere quanto è 
espressamente scritto nella Lettera al padre:

Nei miei scritti parlavo di te, sfogavo sulla 
carta quello che non potevo sfogare sul tuo petto. 
Era un congedo intenzionalmente prolungato che 
prendevo da te 19.

Un congedo, dunque, lento, sofferto, 
drammatico  intenzionalmente prolungato  in 
vista della libertà, di una libertà umana che, 
volente o nolente, include la legge e quindi il 
padre. Dunque la presenza del padre resta: la 
Lettera al padre non fu mai recapitata al 
destinatario 20.

L'uccisione del padre e l'emergere 
del seno materno: G. Grass

Se in Kafka il rapporto problematico con 
il padre mira a un congedo dalla figura 
paterna come espressione del rifiuto di 
un'autorità comunque arbitraria, nella 
seconda opera letteraria cui vogliamo fare 
riferimento non solo si prende congedo dal 
pad re , ma s i p rende a t to che eg l i 
semplicemente non esiste: è scomparso, e nei 
suoi confronti non c'è alcuna nostalgia o 
rimpianto. 

Senza entrare nei dettagli di un'opera 
corposa e a tratti triviale, il romanzo Il rombo 
21  di Gúnter Grass può essere inteso come 
metafora della deriva dovuta al rifiuto o alla 
scomparsa del padre, con l'esaltazione della 
pura soggettività, con l'ossessiva ricerca di 

u n a f e l i c i t à e s c l u s i v a m e n t e b a s a t a 
sull'espressività e sull'utilitarismo.

Appare innanzi tutto evidente in Grass 
l'irrisione dei sentimenti e dei bisogni psichici 
più evoluti e complessi, quelli che A. Maslow 
ha concettualizzato come «bisogni ricchi» 22 : 
sono ritenuti artificiosi, come una seconda 
natura sovrapposta alla natura umana 
autentica, quella riconducibile ai bisogni più 
elementari, alimentare e sessuale. 

Sono le funzioni biologiche a strutturare 
il discorso narrativo, è la corporeità la fonte di 
significato dell'esistenza. 

Naturalmente viene proscritta ogni 
orientazione finalistica della vita e dell'agire 
umano, viene eliminata ogni legge o ogni 
au to r i t à : l ' au ten t i c i t à esc lude ogn i 
responsabilità, elimina ogni valore dei 
sentimenti, mette a tacere la coscienza. 

I valori universalistici  in qualche modo 
rappresentati dalla figura del padre e che si 
esprimono nella legge, nella cultura, nella 
famiglia, nei partiti politici  sono rifiutati in 
quanto considerati come barriere che 
impediscono la felicità.

Eliminata la figura del padre, resta 
un'unica fonte di sicurezza: è la donna madre, 
rappresentata dal seno materno:

(...) il seno ci fa bene; siamo soddisfatti, 
protetti (...). Mai che dobbiamo decidere pro o 
contro qualcosa. Liberi da ogni responsabilità 
viviamo come ci pare e piace 23.

Soppresso o scomparso il padre 24 , 
c'è posto solo per la donna madre, anzi 
per i l seno materno, oggetto di un 
interesse espressivo, vitale e spontaneo. 
Contemporaneamente emerge anche un 
interesse fortemente strumentale sia nei 
confronti della madre che dei poppanti tra 
loro, tutti voraci e aggressivi. 

Il principio della convivenza sociale è 
infatti la competizione attraverso cui sfruttare 
la fonte di sicurezza garantita dal seno. 
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19 Ibi, p. 48.

20 La Lettera è stata scritta a Scheleven, in Boemia, nel novembre 1919, quando Kafka aveva 36 anni.

21 G. Grass, Il rombo, Einaudi, Torino 1979.

22 A. Maslow, Motivazione e personalità, Armando, Roma 1995 (5 ed.).

23 G. Grass, Il rombo, cit., p. 23.

24 «Dove sono andati a finire i papà?», si chiede D. Bertaux riferendosi ai milioni di bambini che, a seguito delle crisi coniugali, non vedono più i loro padri, in D. 

Bertaux - C. Delcroix, Wbere bave all the daddies gone?, in U. Bjórnberg (a cura di), European Parents in the 1990s, Transaction Publishers, New Brunswick (London) 1992, cap. 

10. Per l'Italia si rileva che, a distanza di cinque anni dal divorzio, gran parte dei padri naturali perde addirittura il contatto con la prole: cfr. E. Scabini - R. Iafrate, Uomo e donna di 
fronte al percorso matrimoniale, alla separazione e al divorzio: aspetti psicologici e sociali, in P. Donati (a cura di), Uomo e donna in famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 

1997, p. 225.



Non indugiamo oltre su questo testo 
indubbiamente emblematico, nei cui confronti 
la critica letteraria non ha mancato di rilevare 
e denunciare l'esaltazione dell'atteggiamento 
infantile e regressivo operato da Grass 25.

L'oscuramento della figura paterna e 
le strategie dei padri

Se le opere letterarie trasfigurano la 
realtà, tuttavia esse hanno la capacità di 
introdurre in una zona più profonda e radicale 
che la semplice descrizione di una disciplina 
scientifica non è forse in grado di scorgere. 
Occorre però riconoscere che «l'assunzione 
del negativo del mio tempo», per usare 
un'espressione cara a Kafkaz 26, è drastica e 
eccessiva: la realtà concreta contempla e 
assume il negativo e il positivo del tempo. 

Nel nostro tempo si può ipotizzare che, 
dopo l'euforia della contestazione, una certa 
attrattiva per la figura paterna, nella sua 
concretezza e nella sua realtà simbolica, sia 
presente nei figli, almeno come nostalgia. 

Accade però che la qualità della cultura 
moderna faccia mancare ai figli le risorse per 
rendere ragione di quella relazione con il 
padre e per rendere vero quel sentimento di 
dipendenza e di rispetto verso il padre. 

L'odierna `crisi della trasmissione  ̀27  
che concerne tu t te le i s t i tuz ion i d i 
socializzazione ingigantisce questa mancanza 
di risorse. 

Al d i là , dunque, del l ' immagine 
straziante del rapporto di Kafka con il padre e 
della tragica indifferenza per la scomparsa 
della figura paterna in Grass, è lucidamente 
evidenziata la problematicità dell'assenza 
della figura paterna nella cultura e del suo 
oscuramento nel costume.

Una problematicità acuta per i padri, in 
quanto devono vivere e agire in una situazione 
nella quale essere padri è diventato arduo e 
difficile. Per esonerarsi dalle difficoltà i padri 
mettono in atto strategie di difesa, o 
addirittura comportamenti capaci di rimuovere 
radicalmente il compito. 

In modo assai rapido, possiamo 
tratteggiare due modalità che i padri mettono 
in atto per affrontare la situazione avvertita 
come problematica. Sono strategie che è 
opportuno dist inguere, anche perché 
caratterizzano due momenti storici, ma che di 
fatto si intersecano nella realtà.

La prima strategia corrisponde a questa 
logica di fondo: il padre si sottrae al compito 
di rendere ragione della `legge' che di fatto 
propone al figlio, e dunque ad ogni forma di 
c o n f ro n t o , d i d i a l o g o c o n i l fi g l i o . 
Consapevolmente o meno, ricorre soprattutto 
alle risorse della presa di distanza rispetto al 
figlio e ai suoi interessi, spesso dell'irrisione di 
tutto ciò che il figlio conosce, apprezza e 
cerca al di fuori dell'ottica del padre stesso. 

Tali risorse sono a loro modo efficaci, nel 
senso che generano insicurezza nel figlio che 
si trova nella condizione oggettiva  anche se 
non sempre riconosciuta  di ottenere 
l'approvazione del padre per poter vivere, e 
prima ancora, per poter avere stima di sé.

La seconda strategia corrisponde invece 
a quest'altra logica: il padre tenta in tutti i 
modi di dissimulare il suo profilo di `autorità', 
che invece di necessità sempre s'impone con 
evidenza nella relazione con il figlio. 

Il padre finge un tratto `complice' nei 
confronti del figlio; ammiccando in tutti i modi 
cercherà di mostrare la profonda intesa che 
c'è tra loro. 

In ta l modo t rasmetterà , senza 
rendersene conto, un messaggio negativo: 
quello del proprio difetto di orientamento nella 
vita.

Dal padre `moderno' al padre 
postmoderno'

Si deve rilevare che queste due strategie 
corrispondono ad una linea di tendenza storica: 
da una stagione nella quale prevale nei padri la 
figura autoritaria  complessivamente è la 
stagione `moderna' , si passa progressivamente 
ad una stagione  detta `postmoderna'  nella 
quale invece prevale nei comportamenti dei 
padri la strategia `fraternalistica' e complice.

Il padre `moderno', tipicamente quello 
della famiglia borghese, considerato nei suoi 
aspetti psicologici, in prima battuta non 
appare più autoritario di quanto non fossero 
già il padre contadino o il padre nobile o il 
padre della famiglia patriarcale. 

A differenza di quelli, però, egli manca 
del supporto di una tradizione sociale che 
suffraghi la sua autorità: già in forza di questa 
sola circostanza accade che la sua autorità 
appaia autoritaria come non appariva, invece, 
quella degli altri. 
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25 L. Mittner, Grass. La rivoluzione degli eterni poppanti e la ossessione del reismo, in Storia della letteratura tedesca dal realismo alla sperimentazione, tomo secondo, 
Einaudi, Torino 1971, p. 1173. Per H. Olles - LA. Chiusano si tratta di «un pastone (...) audace fino al triviale e al blasfemo», in F. L. Galati, Dizionario della letteratura mondiale 
del '900, Edizioni Paoline, Roma 1980, p. 1244.

26 Cfr. R Cantoni, Che cosa ha veramente detto Kafka, cit., p. 23.

27  Cfr. D. Hervieu-Leger, La trasmersion religiueu se en modernité: élements pour la construction d'un objet de recbercbe, in «Social Compass», 44(1), 1997, pp. 

131-143.



Non solo egli appare autoritario, ma lo è 
effettivamente; nel senso che  nella realtà dei 
fatti e soprattutto nella percezione simbolica 
del figlio  prevalgono decisamente nei suoi 
comportamenti i tratti connessi al suo 
carattere, alla sua genialità, alla sua identità 
biografica in genere, rispetto ai tratti imposti 
dal riferimento ai `valori' comuni. 

Siccome, lo voglia o non lo voglia, i suoi 
modi di fare acquistano sempre valore di 
legge per il figlio e dall'altra parte egli propone 
obiettivamente la tradizione e le sue leggi, 
accade che la legge stessa appaia agli occhi 
del figlio come sospetta, come un inganno 
posto a presidio dell'arbitrio del padre.

Il padre `postmoderno' è quello che 
sconta l'ulteriore difficoltà che nasce dalla 
nuova sicurezza  in realtà, soltanto apparente  
che il figlio ha trovato nell'eterodirezione; 
ossia nella `società dei pari', dei coetanei, ma 
anche nella società tutta, divenuta nel suo 
insieme giovanilistica. 

Già nel 1950, D. Riesman parlava 
dell'eterodirezione che coinvolge i figli ma 
anche il padre e la madre. Precisamente essa 
fa sì che «i genitori non si sentano più 
superiori ai bambini» 28. 

D'altronde «dai mezzi di massa (radio, 
cinema, fumetti) e dai pari, i bambini possono 
facilmente imparare quale sia la norma del 
comportamento paterno e materno e far sì 
che i loro genitori la tengano presente» 29.

L'analisi di Riesman, certamente acuta 
anche se sbrigativa, è riassumibile in due 
sintetiche osservazioni. La prima mette in 
r i s a l t o u n p a s s a g g i o p ro f o n d o , u n 
cambiamento radicale, espresso da Riesman 
in questi termini: «dall'al levare i figli 
all’”allevare il padre”» 30 : non ci sono più, 
potremmo dire, figli da educare da parte del 
padre, ci sono solo padri evidentemente non 
buoni o non capaci; in una parola ci sono solo 
cattivi padri, dunque da educare. E a ciò 
provvedono gli esperti e le diverse agenzie di 
socializzazione. 

La seconda osservazione rileva, per 
ricorrere ancora all'espressione di Riesman, 
che «il bambino eterodiretto sa spesso molto 
di più dei propri genitori» 31 : da loro il 
bambino «'apprende' l'ansietà» 32. 

D'altronde il padre, timoroso del giudizio 
di `anacronismo' da parte del figlio  giudizio 
che aggraverebbe la sua crisi dovuta alla 
«perdita di prerogative e ruolo», non avendo 
«ideato nulla di alternativo al 'vecchio'» 33, è 
in tutti i modi preoccupato di mostrare il suo 
`aggiornamento', e quindi la sua complicità 
con il figlio.

A simili conclusioni perviene C. Lasch, 
osservando che spesso le stesse teorie sulla 
socializzazione, esaltando le competenze 
tecniche e burocratiche, mettono il padre 
«nella condizione di comunicare ai figli 
soltanto affetto; ma quando l'affetto non è 
associato alla disciplina non basta ad 
assicurare quella continuità generazionale 
dalla quale dipendono tutte le culture. 

Invece di essere di guida ai figli, gli 
adulti fanno sforzi enormi per `tener testa ai 
giovani', per padroneggiare il loro indecifrabile 
linguaggio, per imitare addirittura il loro 
abbigliamento e i loro atteggiamenti nella 
speranza di mantenere un aspetto e una 
mentalità giovanili» 34.

D ' a l t ro n d e , c o m e e v i d e n z i a G . 
Lipovetsky, è la società tutta che rivela il suo 
giovanilismo facendo leva sui microgruppi di 
interesse, così come i giovani si riconoscono e 
si sostengono nei `gruppi dei pari' ove possono 
dirsi: «il tuo problema è il mio problema». 

Con pungente ironia Lipovetsky richiama 
l'attenzione, nell'«era del vuoto», su ciò che egli 
ch iama l ' « i n fa tuaz ione re l az iona le» , 
accomunando la proliferazione dei «collettivi 
dagli interessi miniaturizzati» all'esuberanza di un 
«narcisismo generalizzato» che nutre il «desiderio 
di ritrovarsi in compagnia di esseri che 
condividono le stesse preoccupazioni immediate 
e circoscritte»: «l'ultimo volto dell'individualismo, 
non è quello dell'indipendenza sovrana, asociale, 
ma del collegamento e delle connessioni con dei 
collettivi dagli interessi miniaturizzati, 
ipersocializzati (...). 

Bisogna rimettere Narciso nell'ordine 
delle reti e dei circuiti integrati: solidarietà dei 
microgruppi, partecipazione e animazione 
volontaria (...). Il narcisismo si caratterizza (...) 
anche tramite il bisogno di ritrovarsi con degli 
esseri `identici', per rendersi utili ed esigere 
nuovi diritti, certo, ma anche per liberarsi, per 
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28 D. Riesman, La folla solitaria, Il Mulino 19703, p. 63.

29 Ibi, p. 64.

30 Ibi, p. 62.

31 Ibi, p. 64.

32 Ibi, p. 65.

33 G. Calvi-Parisetti, La differenze di genere presso i bambini e i giovani dalle ricerche campionarie nazionali realizzate da Eurisko, in P. Donati (a cura di), Uomo e 
donna in famiglia, cit., p. 289.

34 C. Laseh, La cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano 1981, p. 191.



risolvere i problemi personali, per il contatto, il 
vissuto, il discorso in prima persona» 35.

Una serie di ricerche condotte da 
Eurisko sull'odierna valorizzazione della 
famiglia conferma la diffusione di questa 
strategia paterna: «non ve n'è uno, fra questi 
papà, che non sia disposto a fare la mamma e 
a lasciare che le mamme facciano i padri; il 
guaio è che essi hanno perso il polso, la 
severità, l'autorevolezza (...). 

I papà riescono bene nel ruolo di 
compagni di gioco quando rientrano a casa, la 
sera, prima di cena e soprattutto nei weekend: 
nei fine settimana vanno a spasso con i figli 
(...). I padri giustificano tutto ciò con un ruolo 
educativo, come trasmissione di competenze 
e conoscenze; in effetti, in questo modo 
ottengono di essere amati e prediletti dai figli, 
senza ombre. 

La madre si prende tutta la parte `dura', 
hard del ruolo genitoriale; il padre tutta la 
parte soft, piacevole, ludica (...). I padri si 
scelgono una parte di tutto comodo: il padre è 
buono, la mamma è 'cattiva'; lei sgrida e urla, 
lui lascia fare. 

Siamo, insomma, al 'padre-gioco': la 
mamma educa, il papà si butta per terra e 
gioca con i bambini. E proclama: "Io li rilasso 
dopo una giornata passata con la mamma"» 
36.

L'esito delle strategie paterne non può 
che far crescere nei figli l'attrattiva del 
congedo dalla figura paterna o addirittura 
stimolare l'indifferenza verso tale figura.

Talmente spontaneo è questo distacco 
che quasi non appare neppure più come 
scelta  che suppone valutazione e decisione  
quella che da sempre costituisce la tentazione 
dei figli, per riferimento alla quale è stato 
scritto fin dall'inizio il comandamento del 
decalogo: «Onora il padre e la madre». 

Non sembra azzardato ritenere che da 
questo distacco spontaneo derivino la 
latitanza dei giovani dalla scena sociale, il loro 
mancato inserimento nella società, la loro 
apatia politico-sociale, il loro feticismo per gli 
oggetti consumistici, il primato del presente 
che rifiuta il passato e svuota di senso anche il 
futuro. 

Quel distacco è infatti una vera e propria 
frattura della tradizione culturale che 

comporta la perdita del le coordinate 
fondamentali per il rapporto con la realtà. 
Senza padri, e senza la ‘terra’ dei padri, si è 
apolidi più che cittadini, senza memoria, 
senza radici, senza identità 37.

Verso una famiglia senza padre?
La strategia `postmoderna' comporta 

inevitabi l i slabbrature, quel le che, in 
particolare, nascono dai gesti non controllati, 
particolarmente facili in questo caso, proprio 
per il fatto che il comportamento adottato dal 
padre è recitato; quelle poi che nascono dalla 
resistenza improvvisa e rigida che il padre 
eleva alle decisioni del figlio, quando esse 
toccano momenti decisivi della vita. 

L'esempio più semplice e interessante è 
forse quello della scuola: indulgenti su tutto il 
resto, i padri di oggi appaiono severi per 
questo aspetto 38 ; questa circostanza, che 
cioè il giudizio dei padri nei loro confronti sia 
fatto dipendere per molta parte dai risultati 
sco las t i c i , appa re a i fig l i come un 
insopportabile arbitrio. 

D'altronde, come attestano gli studi di 
psicodinamica familiare, il padre, nonostante 
le intenzioni di assumere il ruolo dell'amico e 
dell'amico migliore, viene spesso considerato, 
almeno inconsciamente, come autoritario dal 
figlio. 

La rinuncia all'autorità paterna  o la 
debolezza della figura paterna  intensifica, 
invece di mitigarlo, il timore del figlio di essere 
comunque punito e incoraggia il suo sospetto 
dell'arbitrarietà dei propositi punitivi 39.

Inoltre, il rituale obbligato degli affetti 
amicali del padre per il figlio appare svuotato 
di ogni contenuto preciso in quanto non 
implica il `porsi di fronte' all'altro ma solo 
l’’andare verso’ l'altro. 

Al di là delle intenzioni pur valide, il 
rituale messo in atto nega la correlazione 
simbolico-strutturale padre-figlio e la peculiari 
dell'uno e dell'altro: il rapporto è quindi povero 
e vuoto e non offre la possibilità di situarsi e di 
identificarsi. 

Certo, il ruolo paterno, attraverso cui 
passa e si esprime il `porsi di fronte', è 
storicamente definito e dunque presenta una 
parziale arbitrarietà, oltre che un'indubbia 
costrittività. E tuttavia non è riducibile a pura 
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35 G. Lipovetsky, L'ère du vide. E.rsais sui l'individualesme contemporain, Galhmard, Paris 1983, pp. 16-17.

36 G. Calvi-Parisetti - M. Lucchini, Le differenze di genere, pp. 244-245.

37 Cfr. G. Calvi, La complicità fra le generazioni è più dannosa del conflitto, in «Social Trends. Eurisko», Ottobre 1998, nn. 81-82, pp. 1-4.

38 «I miei genitori sono contenti se studio e vado bene a scuola; per questo mi concedono tutto", è una realtà condivisa»: G. Calvi-Parisetti - M. Lucchini, Le differenze di genere, cit., p. 

256.

39 Cfr. J. Heller, È successo qualcosa, Bompiani, Milano 1975 (2 ed.).



convenzione sociale. Anzi il rifiuto totale di 
esso comporta confusione e incertezza non 
s o l o s u c h i s i a t t e n d e u n p re c i s o 
comportamento ma anche su chi deve 
indirizzare e precisare il proprio agire 40 . 
L'identità personale non può fare a meno del 
ruolo e si declina attraverso i codici socio-
culturali.

Indubbiamente la persona trascende i 
ruoli, tutti i ruoli, anche quelli fondamentali di 
padre e di madre. 

Ma la persona si esprime attraverso i 
rapporti e le relazioni, non nella nudità, nel 
distacco, nella separazione. Il comportamento 
de l padre che r icor re a l la s t rateg ia 
fraternalistica è irresponsabile, oltre che falso 
e disorientante: favorisce esclusivamente i 
valori dell'autocondiscendenza e sostituisce il 
confronto con le lusinghe per ottenere il 
consenso. 

L'assenza del padre a livello simbolico-
culturale e la strategia amicale dei padri 
sollevano l'interrogativo circa il senso della 
presenza del padre all'interno della famiglia. 

Ciò che determina il padre come padre 
non è solo la sua personalità individuale e il 
suo agire, ma anche la sua posizione 
differenziata nella costellazione familiare, la 
sua funzione relazionale in quanto figura 
parentale.

Precisamente questa realtà di figura 
parentale, che esercita in modo paradossale 
l'autorità, donando la `legge' senza trascurare 
il legame affettivo, rischia di essere disattesa 
in questo contesto socioculturale. Un rischio 
diffuso, avvertito in modo particolare proprio 
dai figli, che percepiscono la mancanza di 
quella qualità relazionale-autoritativa che deve 
esercitare la persona che occupa il posto 
designato dal nome di padre. 

Ci riferiamo, anche se solo per cenni, a 
due aspetti significativi di questa mancanza di 
relazionalità autoritativa. Il primo è di profilo 
psicologico, relativo al bisogno dei figli di 
confrontarsi con la figura paterna, il secondo 
concerne il fatto della prolungata permanenza 
dei figli nella famiglia d'origine, tendente a 
configurare la famig l ia s tessa come 
associazione di assistenza e di consumo.

Dalle analisi psicologiche  si veda in 
particolare quelle di A. Vergote condotte su 
popolazioni appartenenti a differenti aree 
culturali, attraverso l'esame delle espressioni 
dei soggetti interpellati 41  risulta che la figura 
del padre si caratterizza sempre, pur in 
contesti culturali diversi, come autorità, come 
legge, come fermezza. 

Lo statuto simbolico del padre, cui deve 
corrispondere la funzione dell'autorità paterna, 
è sempre attestato e richiesto nella percezione 
dei soggetti interpellati, indipendentemente 
dalle modificazioni interne alla famiglia e dai 
contesti culturali. 

L'autore conclude in modo efficace 
dicendo: può darsi che «le popolazioni 
oggetto dell'indagine sognino una 'società 
senza padre', ma non una famiglia senza un 
vero padre. 

Esse intuiscono che la legge è un dono 
fatto al fanciullo; essa gli offre la possibilità di 
orientarsi per il futuro, fa appello alle sue 
iniziative responsabili e lo sottrae ad un 
attaccamento troppo esclusivo alla madre, 
attaccamento che gli farebbe perdere la 
propria autonomia. (...). 

Un padre che non assuma l'autorità, è 
un padre che non si interessa del bambino» 
42. 

Dunque senza l'introduzione di una terza 
persona che esercita una funzione separatrice 
nel legame bio-affettivo tra la madre e il figlio, 
non vi è possibilità per il figlio di imparare a 
m e t t e re o rd i n e n e i p ro p r i d e s i d e r i 
contraddittori e di acquisire la capacità di 
distanziarsi dagli altri e dal mondo.

Il fatto della permanenza protratta dei 
figli nella famiglia d'origine è di difficile 
interpretazione. Tuttavia, come osserva G. 
Calvi, «il dato che il 38% dei 25-34enni viva 
ancor oggi con i genitori è sconvolgente. Lo si 
può attribuire in parte alla necessaria 
supplenza di tutela svolta dalla famiglia per 
giovani senza lavoro, senza casa propria e 
nell'impossibilità di creare una nuova famiglia, 
ma sul piano culturale va letto pure come 
1'indisponibilità e l'incapacità dei genitori di 
addest rare a l l 'autonomia e a l la v i ta 
indipendente, all'esercizio delle responsabilità, 
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Leuven 1981.

42 A. Vergote, Religione, fede, incredulità. Studio psicologico, Edizioni Paoline, 1985, p. 237-238.



alla dura necessità quotidiana, al rischio e alla 
lotta per la vita (...). 

Non si è molto lontani dal vero dicendo 
che la famiglia italiana pare aver interpretato il 
suo ruolo, negli ultimi trent'anni, peggiorando 
il `familismo' e il `mammismo' possessivo che 
le sono attribuiti. Un cambiamento culturale, 
questo, non certo apprezzabile». 

Questa accentuazione del `mammismo' 
italiano 43 . appare dovuta a un «patto 
generazionale» o, più precisamente, a un 
«compromesso» implicito, «morbido e cieco» 
tra i genitori  in particolare tra il padre  e i figli: 
«un patto nel quale giovani e non più tali, (...) 
hanno coltivato interessi convergenti, ma 
senza futuro. Lo potremmo anche definire di 
connivenza dei contraenti nell'autolesionismo 
più o meno consapevole» 44.

Il volto di Dio Padre, un riferimento 
prezioso

Il cardinale Martini, nella sua lettera 
pastorale, suggerisce l'accostamento tra la 
fuga del figlio nella parabola detta del ‘figlio 
prodigo’ e il fenomeno dell'assenza o del 
rifiuto del padre, tipico della cultura moderna. 

E come nella parabola il figlio ha la 
ventura di mettere in questione se stesso 
scoprendo il suo fallimento, la sua solitudine e 
ritrovando la speranza di superarli, così la 
cultura moderna è invitata a mettersi in 
ricerca, a porre in questione se stessa nella 
sua considerazione della figura del padre. In 
un certo senso, appare non solo invitato, ma 
costretto il figlio moderno a porre in questione 
se stesso nel suo rapporto con il padre: oggi 
si è figli  ci si riconosce figli  solo divenendolo, 
attraverso la rielaborazione dell'idea di padre 
costruita nella tensione tra la spontaneità 
psichica e la cultura, tra la dipendenza e 
l'autonomia.

Per ricuperare il significato della 
funzione simbolica paterna, insieme a quella 
materna, e quindi per aiutare ad essere `veri 
padri e vere madri', occorrerà impostare una 
riflessione approfondita «su questa nuova 
frontiera, che si presenta come una delle sfide 
del XXI secolo» 45. 

Certamente si dovrà contrastare quella 
«moda che trova seguaci ovunque nel campo 
della psichiatria e della psicologia, e non 
so l tan to ne l se t to re che s i occupa 
direttamente dei metodi di educazione 
dell'infanzia, e che parla in termini drastici e 
drammatici dei disastrosi effetti dell'autorità e 
della tradizione. 

L'incapacità di riconoscere gli aspetti 
fondamentalmente validi e sostanziali dei 
sistemi tradizionali e di distinguerli dai 
provvedimenti nocivi ed eccessivamente 
restrittivi di una educazione antiquata ha 
prodotto nei genitori d'oggi demoralizzazione 
e sconcerto e ha avuto conseguenze rovinose 
sui figli» 46. 

Così pure sarà da superare il «culto 
dell'autenticità» che mette in crisi l'autorità dei 
genitori, in quanto «sanziona, ammantandola 
del gergo del la l iberazione emot iva, 
l'impotenza dei genitori di fronte al compito di 
insegnare ai figli come va il mondo» 47.

I n fi n e s i d o v r a n n o c o n s i d e r a re 
seriamente le analisi sulla realtà familiare che 
denunciano la recente valorizzazione della 
famiglia solo come ambito emozionale e 
spontaneo, come comunicazione soggettiva 
senza obbligazioni e senza responsabilità, ove 
il profilo individualistico prevale sulla 
definizione relazionale e istituzionale dei ruoli 
familiari 48.

Ma a questo oneroso e urgente impegno 
di riflessione, non potrà mancare la luce «del 
volto di un Padre-Madre capace di amarci 
senza riserve» il cui riflesso «è stato vissuto da 
molti di noi in esperienze felici di relazioni 
paterne e materne» 49. 

Sapendo quanta incidenza possa avere 
l'immagine della paternità umana sulla 
rappresentazione di Dio-Padre, l'impegno 
della riflessione teologica per una più precisa 
trasparenza della figura di Dio come Padre 
potrà essere un servizio prezioso e grande 
non solo per la fede cristiana ma anche per 
l'intelligenza della figura umana del padre e 
della madre.

don Gianni Ambrosio
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43  «Nel complesso, si osserva una crescente dominanza della comunicazione dei figli di entrambi i sessi con la figura materna. Ciò è in linea con un processo di 

`femminizzazione del figlio maschio', che, se per un verso esalta il tradizionale `mammismo' italiano, dall'altro genera nei giovani maschi odierni sia una personalità più emotiva sia 

preferenze e propensioni nei consumi che rispondono a una mentalità assai più femminilizzata di un tempo», P. Donati, La famiglia come relazione di gender: morfogenesi e nuove 
strategie, in P. Donati (a cura di), Uomo e donna in famiglia, cit., pp. 53-54.

44 G. Calvi, La complicità fra le generazioni è più dannosa di un confetto, cit. pp. 3 e 4.

45 P. Donati, Famiglia e gender: fra omogeneizzazione e nuove differenziazioni, in P. Donati (a cura di), Uomo e donna in famiglia, cit. p. 24.

46 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 185. 

47 Ibi, p. 189.

48 Ci si può utilmente riferire ai cinque rapporti CISF sulla famiglia in Italia, a cura di P. Donati. Il primo rapporto è del 1989 mentre il quinto, che abbiamo spesso 

citato, è del 1997, editi da San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano. Si veda pure F. de Singly, La famille en question. Etat de la recherche, Syros, Paris 1996.

49 C.M. Martini, Ritorno al Padre di tutti, cit., p. 19.
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