
È difficile trovare nei libri la voce dei padri, più facile incon-
trare quella di chi cerca di analizzarli, interpretarli, com- 
prenderli; spesso si parla di loro, ma difficilmente si parla 
con loro. I padri non amano raccontarsi, o meglio non lo 
fanno di primo acchito, e sono pochi i luoghi e le relazio-
ni in cui un uomo trova uno “spazio” aperto e accogliente, 
disponibile a stare in ascolto del suo racconto di paternità. 
Alcuni uomini tengono la storia della loro vita di padre 
scritta nel cuore: non che non ci siano parole da dire, il pro-
blema è che si fatica a dirle. Non si sa esattamente quali sia- 
no, come dovrebbero essere pronunciate, messe in ordine. 
Per cui riesce più facile inscenare un brindisi che una nar-
razione intorno al mondo dei sogni, dei desideri, delle pau-
re, delle emozioni che ognuno trova dentro di sé quando si 
inoltra nel viaggio della propria paternità.  
Questo libro apre una porta sulle loro storie. Li narra, mo-
strandoli in tutta la loro disarmante bellezza e verità; li mo-
stra fragili e forti allo stesso tempo, presenti e coinvolti, de-
sideranti e sognatori, ma anche consapevoli e coerenti con 
un ruolo che, seppure a volte descritto in letteratura come 
“assente” o “evaporato”, in realtà non è tale. 
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Introduzione
di Alberto Pellai

Dei papà si sa davvero poco, anche se ci sono alcuni libri che 
li raccontano (ed io sono un autore di alcuni di essi). Ma è diffi-
cile trovare nei libri la voce dei padri, più facile incontrare quella 
di chi cerca di analizzarli, interpretarli, comprenderli. In effetti 
spesso si parla di loro, ma difficilmente si parla con loro.

Molti i motivi: i padri non amano raccontarsi, o meglio non 
lo fanno di primo acchito. E sono pochi i luoghi e le relazioni in 
cui un uomo trova uno “spazio” aperto e accogliente, disponibile 
a stare in ascolto del suo racconto di paternità. 

Molti uomini tengono la storia della loro vita di padre scritta 
nel cuore.

Con i colleghi di lavoro, sembra più facile parlare di sport e 
politica, e spesso si genera un silenzio incredibile nella relazione 
tra un uomo che diventa padre e il padre che ha avuto. 

Succede che all’annuncio dell’imminente arrivo di un nipote 
da parte del proprio figlio, il futuro nonno si commuova, mostri 
una lacrima che silenziosa gli riga il volto, magari prenda una 
bottiglia di “quello buono” per fare un brindisi. Ma poi, tutto si 
ferma lì. 

Non che non ci siano parole da dire: quelle sarebbero tantissi-
me. Il problema è che si fatica a dirle. Non si sa esattamente quali 
siano, come dovrebbero essere pronunciate, messe in ordine. 

È forse questa la “maledizione” di noi uomini in relazione agli 
eventi davvero importanti della nostra vita: fuggiamo dal terri-
torio delle parole, entriamo subito in quello dell’azione.

Per cui riesce più facile inscenare un brindisi che una narra-
zione intorno al mondo dei sogni, dei desideri, delle paure, delle 
emozioni che ognuno trova dentro di sé quando si inoltra nel 
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viaggio della propria paternità. È un viaggio bello e pazzesco, 
pieno di luci e di ombre, abitato da un ignoto che spaventa e at-
trae allo stesso tempo. Del resto, ogni uomo che sta per diventare 
padre ha già abitato il territorio che lo aspetta. Perché a sua volta 
è stato figlio di un padre e quindi il primo tempo di quella storia 
già lo ha vissuto da co-protagonista. 

Il libro di Valeria apre una porta sulle storie dei padri. Li nar-
ra, mostrandoli in tutta la loro disarmante bellezza e verità. Li 
mostra fragili e forti allo stesso tempo, presenti e coinvolti, de-
sideranti e sognatori, ma anche consapevoli e coerenti con un 
ruolo che, seppure a volte descritto in letteratura come “assente” 
o “evaporato”, in realtà non è tale. 

Anzi. 
Qui ci sono le voci solo di alcuni padri, forse quelli che l’autri-

ce ha sentito più vicini al suo personale “desiderio di paternità”. 
Ma le undici storie che ci vengono proposte sono affreschi 

vivi e variopinti che costruiscono una bellissima collezione di ciò 
che la letteratura contemporanea prova a definire come “nuovi 
padri”: gli uomini stanno davvero lavorando duro sulla loro ma-
scolinità, stanno declinando il concetto di “virilità” in un modo 
totalmente rivoluzionario rispetto a quello da cui provengono.

E forse è proprio questo che ci insegna questo libro: non c’è 
nulla di più virile di un uomo che riflette sulla sua storia di pater-
nità e la trasforma in narrazione. E non è un caso che a raccoglie-
re le storie di questi “nuovi padri”, tratteggiandone tinte emotive 
inedite e a volte indimenticabili, sia stata proprio una donna. 
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Premessa
I padri latitano, si sono eclissati o 

sono divenuti compagni di giochi dei loro figli

Massimo Recalcati
Introduzione a Il complesso di Telemaco

Spiegare la mia opera prima che sta per andare alle stampe. 
Un’emozione e una sfida, ma soprattutto una fatica per chi dete-
sta parlare di sé.

Non è facile introdurre a una lettura – frutto di un lungo la-
voro di tre anni – che nasce da un bisogno intimo e urgente di 
fare luce su alcuni angoli bui del proprio vissuto bambino, che 
intende dimostrare come un messaggio autorevole portato da 
un uomo di alto profilo qual è Massimo Recalcati possa essere 
confutato e smentito da testimonianze di vita reale e quotidiana 
molto meno note, ma di altrettanto valore.

Vi racconto come è andata.
Le pagine che avete fra le mani fluiscono dalla lettura di al-

tre pagine scritte da un autore di fama: Massimo Recalcati. Mi 
riferisco al suo testo Il complesso di Telemaco, che ho letto con 
un coinvolgimento particolare, dovuto alla mia storia persona-
le. Una storia di crescita e formazione in sostanziale assenza di 
padre.

Nel suo libro, Recalcati racconta dei giovani di cui si occupa 
come terapeuta, paragonandoli ad una schiera di spaesati Tele-
maco in attesa di Ulisse, il padre che manca e non torna. 

Teorizza il complesso a cui dà il nome del giovane figlio di 
Itaca e lancia un messaggio potente: l’evaporazione della figura 
paterna nella società attuale.
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A fine lettura, accade che inizio a sentirmi anch’io un po’ parte 
della schiera e resto mentalmente ancorata a quel messaggio che 
non mi convince e che vorrei provare a confutare, a smentire… 

La conclusione di Recalcati, provocatoria o convinta che sia, 
mi agita, anzi per dirla tutta mi scatena una rabbia indomabile e 
un fastidio profondo.

Per una volta, invece di chiudere il libro e fermarmi al valore 
delle parole, ho urgenza di rispondere, facendo. Non so cosa, ma 
facendo. Rifletto e rimugino finché non si accende la lampadina 
notturna: giro il messaggio, in forma di domanda, ai padri di 
oggi. 

Da qui l’idea di un’intervista strutturata su due direttrici: ca-
pire il modello paterno di origine e, poi, chiedere che padre si è 
diventati rispetto a quel modello e come si “agisce” il ruolo, nel 
quotidiano. 

Imbastisco a grandi linee la sequenza di domande e la porto 
ad Andrea, giovane padre e psicoterapeuta attento, anche al tema 
della genitorialità.

Gli chiedo, sostanzialmente, di validarmela perché se c’è 
qualcosa che proprio non sopporto sono l’approssimazione e la 
banalità. Ho bisogno di sentirmi dire che quello che sto per fare 
è ben costruito e coerente, lo vivo come una responsabilità verso 
me stessa, ma soprattutto verso gli uomini che andrò a cercare e 
a coinvolgere. 

Andrea mi dà il via, convinto ed entusiasta. Mi fa capire che 
sono sulla strada giusta e che quello che voglio fare lo farò anche 
a nome suo, di padre non considerato in una società ancora tutta 
– troppo – concentrata sul ruolo materno come fulcro dell’edu-
cazione.

Mi metto “a caccia” dei padri da intervistare, a testa alta e 
cuore aperto. 

Purtroppo, la ricerca procede a rilento e si rivela più ardua 
di quanto pensassi. Se alcuni rispondono curiosi, altri s’irrigidi-
scono e con evidente diffidenza declinano l’invito ad aprirsi. Poi 
succede una cosa imprevista, per me magica. Un fine autunno 
organizzo la proiezione di un docu-film sull’Educazione affet-
tiva, in una sala d’Essai a Milano. Con mia grande sorpresa e 
soddisfazione, arrivano tanti spettatori.
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L’occasione è propizia per parlare del mio progetto, mi espon-
go con l’intenzione che qualche papà presente si faccia avanti 
spontaneamente.

E per fortuna accade… a fine proiezione si avvicinano due 
papà e danno la loro disponibilità. Un successo tangibile!

Torno a casa felice, con due numeri di telefono in più da chia-
mare. Alla fine, tra chiamate dirette, passaparola e casualità rie-
sco a raccogliere una trentina di storie.

L’avventura ha inizio, finalmente.
La cosa più curiosa e divertente sono i luoghi in cui i padri mi 

chiedono d’incontrarci: uno nella scuola dove insegna, un altro 
per un pranzo in un localino metà kebabbaro metà taverna greca, 
un altro ancora su una panchina, in un minuscolo spazio all’aper-
to con uno scaffale per il book-crossing a ridosso della ferrovia!

Poi ci sono i più classici e formali che si confidano nella sala 
riunioni del loro ufficio o davanti al tipico aperitivo meneghino, 
mentre i più evoluti chiedono di essere intervistati via Skype, Fa-
cebook o Whatsapp.

Il lavoro d’incontro e ascolto mi porta via quasi due anni e mi 
arriva, ogni volta, dritto e dentro al cuore… la cosa che imparo 
presto è che ad ogni intervista devo arrivare con almeno due pac-
chetti di fazzolettini in borsa.

Stare di fronte a padri che, nel racconto, crollano e scoppiano 
a piangere mi mette in uno stato confusionale, di disagio, da cui 
riesco a districarmi solo offrendo fazzolettini di carta. E nelle 
loro lacrime calde e sincere, mi si chiarisce sempre di più il fatto 
che questi padri “sono” e pretendono di essere totalmente nel loro 
ruolo, altro che evaporazione!

Guardarli negli occhi, “interrogarli” con discrezione e tatto, 
guidarli nel racconto intimo di sé, prima figli e poi padri, scri-
vere anche il non detto, osservando con la massima attenzione 
ogni respiro, ogni cambio di postura e di espressione nel viso, 
annotare gli sbalzi di voce e le incrinature della commozione, 
meravigliarsi di come nell’invitarli a guardarsi dentro riescono a 
tirarsi fuori con spontaneità e completezza.

Sento, ad ogni incontro in maniera sempre più nitida, che per 
me come per loro questo è un percorso di scoperta, liberazione e 
arricchimento interiore.
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Di stupefacente, per me, c’è il fatto che a fronte di domande 
sempre identiche, arrivano narrazioni assolutamente inattese e 
sbalorditive. Storie tutte diverse e tutte ugualmente appassio-
nanti, emblematiche e viscerali. Tutto parte da modelli paterni 
potenti, carichi di significati dirompenti, figure solide e allo stes-
so tempo fragili che hanno tatuato la crescita dei loro figli, oggi 
padri a loro volta.

E tutto arriva alla testimonianza di questi padri “nuovi” ma 
anche dei non padri o dei padri potenziali, che puntualmente 
si descrivono volitivi, partecipi, protagonisti amorevoli e molto 
consapevoli del loro ruolo.

Al lavoro d’indagine e raccolta, segue quello di selezione e 
scrittura.

Il primo grande scoglio è quali e quante delle storie raccolte 
tradurre in racconti di testimonianza.

Delle trenta interviste ne scelgo undici. Non chiedetemi con 
quale ratio; in buona sostanza, decido tenendo come faro il senso 
di quello che ho iniziato a fare e il messaggio che vorrei portare: 
dimostrare il valore concreto, la volontà convinta e la presenza 
consapevole dei padri di oggi.

Potrei probabilmente non dirlo, ma va da sé che nella scelta 
delle undici tradotte in racconti tanto ha fatto anche l’esclusività 
e la particolarità della storia narrata. E a fine stesura, tutto il qua-
dro si fa chiaro. Comprendo finalmente che quello di Recalcati è 
stato un mero pretesto, una nota preziosa che mi ha permesso di 
dedicarmi ad un lavoro di ricerca, che non è stato solo confutare 
e smentire, ma anche e principalmente andare a trovare il padre 
che ho avuto, ma che mi è mancato. Un padre che ho pensato e 
fantasticato per anni, ma mai davvero sentito al mio fianco. 

Un’esperienza, per dirla tutta, di forte crescita e superamento 
di un vuoto che evidentemente andava colmato. E di questo devo 
ringraziare tutti i padri che sono stati con me in questo cammi-
no. Li ringrazio per il tempo dedicato, per la confidenza a cui si 
sono volentieri lasciati andare, per la complicità che si è creata 
fra noi e specialmente per la restituzione empatica che mi hanno 
regalato, andando a leggere il loro racconto scritto da me.

Un grazie di cuore lo rivolgo ad Andrea, che tanta parte ha 
avuto nel darmi il coraggio di intraprendere quest’impresa e, di 
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nuovo, a tutti questi padri che mi hanno aiutato a dimostrare 
che essere padre è una scelta di consapevolezza. Una scelta che 
ognuno, nel suo spazio privato, rinnova ogni giorno, in modo 
intimo e discreto.

Padri che oggi sono diventati anche un po’ miei, e che conser-
verò nel cuore per sempre.

Molto devo anche ad Alberto Pellai che mi ha regalato tempo 
e attenzione, scrivendo una preziosa e felice introduzione a que-
sto mio scritto d’esordio.

Un ultimo, sentitissimo grazie va ad Elvira Zaccagnino e alla 
casa editrice che dirige, per la fiducia che mi ha dimostrato nel 
giro di poche mail. Una fiducia pragmatica che ha permesso a 
questi miei scritti di vedere la luce e godere del buon profumo 
della carta fresca di stampa!

Ora lascio a voi il piacere di avventurarvi nella lettura, di 
avvicinarvi a questi padri, scoprirli e conoscerli. Nella migliore 
delle ipotesi riuscirete a trovare in loro qualcosa di voi, nella peg-
giore potreste arrivare, chissà, a contestarli e detestarli.

Il mio augurio è che, comunque vada, queste poche pagine 
suscitino in ognuno di voi un’emozione.

Perché, in fondo, è nell’emozione che ci sentiamo tutti vivi.
Un’ultima precisazione, didascalica e doverosa: queste pagi-

ne non hanno pretesa di scientificità. Vogliono semplicemente 
portare una testimonianza di vita, con tutte le dovute cautele di 
riservatezza nei confronti dei papà che si sono resi disponibili. Di 
nessuno riporto il nome vero, ma quasi tutto ciò che leggerete è 
riscritto fedelmente per permettervi di entrare in contatto auten-
tico con la loro esperienza prima di figlio, poi di genitore. 

Buona lettura!
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Cuore di papà
Poi un giorno in un libro o in un bar si farà tutto chiaro, 

capirai che altra gente si è fatta le stesse domande, 
che non c’è solo il dolce ad attenderti, ma molto d’amaro 

e non è senza un prezzo salato diventare grande…
I tuoi dischi, i tuoi poster saranno per sempre scordati, 

lascerai sorridendo svanire i tuoi miti felici 
come oggetti di bimba, lontani ed impolverati, 

troverai nuove strade, altri scopi ed avrai nuovi amici… 
Sentirai che tuo padre ti è uguale, lo vedrai un po’ folle,  

un po’ saggio nello spendere  
sempre ugualmente paura e coraggio, 

la paura e il coraggio di vivere  
come un peso che ognuno ha portato, 

la paura e il coraggio di dire 
 “io ho sempre tentato, io ho sempre tentato…” 

Francesco Guccini
E un giorno

Carlo è alto e robusto come una quercia, gentile e accogliente 
come la più affettuosa delle mamme. Non per caso, ha scelto di 
lavorare come maestro in una scuola elementare. 

L’incontro con lui è stato ricorrente nel tempo. Il giorno in cui 
mi ha detto che volentieri mi avrebbe raccontato la sua esperien-
za di figlio e di padre, è stato come trovarsi davanti un amico in 
cerca di ascolto e confidenza.

Per parlarmi della sua esperienza, Carlo mi dà appuntamento 
nel luogo dove insegna.

Appena entrata nell’atrio e dopo avergli stretto la mano, ca-
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pisco che la sua presenza in quegli spazi così grandi e disador-
ni rende tutto magico e inspiegabilmente favoloso; per rompere 
il ghiaccio mi parla di quanto tutti i bambini lo adorino, anche 
quelli delle classi dove non insegna.

Tutti lo cercano per farsi portare in spalle su e giù per le scale 
e farsi leggere storie come solo lui sa fare! Intanto, gradino dopo 
gradino, raggiungiamo l’aula dove ci sediamo a porte chiuse e 
dove inizia il suo lungo, commovente racconto.

Alla mia prima domanda “qual è il primo ricordo che conser-
vi di tuo padre?”, Carlo risponde senza esitazione come se non 
pensasse ad altro ogni giorno. 

Passavo intere serate sdraiato sul tappeto, in sala, ad ascoltare il 
mio papà parlare di politica con i suoi amici, tutti ex partigiani e, allora, 
dirigenti del PCI. Adoravo ascoltarli, anche se capivo davvero poco di 
quello di cui discutevano. Ammiravo il loro confronto calmo e pacato 
e iniziavo a fare mie parole virtuose come patria, libertà e democrazia.

“Un ricordo impegnativo”, gli dico istintivamente, sorridendo.

Per me una scuola di crescita, che mi ha convinto molto presto, 
fortuna mia, che al mondo esistono anche persone non concentrate 
solo su se stesse. Da allora non ho mai smesso di seguire il loro esem-
pio e praticarlo in ogni scelta e in ogni azione della mia vita.

“Immagino che il tuo rapporto con lui si possa definire co-
struttivo.”

Assolutamente! Mio padre e io siamo sempre stati in simbiosi e 
se qualche volta – di rado – ci siamo scontrati è sempre stato solo 
per ragioni ideologiche. Sul piano umano, eravamo una cosa sola…

Cerco di dare un ritmo alla conversazione, ma Carlo è un 
fiume in piena e fermarlo non ha senso. Mi lascio trasportare, e 
travolgere. Ne varrà di sicuro la pena.

E se qualche volta ci siamo tolti il saluto, è stato perché mio papà 
non faceva che ripetermi, un giorno sì e l’altro ancora, di non aver 
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paura delle mie idee, di esprimerle e difenderle, senza rinunciare al 
confronto rispettoso con chi non la pensava come me.

Dentro di me tengo costantemente acceso il fuoco del suo corag-
gio, della sua coerenza e della sua inesauribile disponibilità verso il 
prossimo, specie se in difficoltà. 

Ho tatuato in testa l’insegnamento più grande che mi ha lasciato. 
Una frase solida e incancellabile: “Ricordati che tutto quello che puoi 
fare, lo puoi fare perché ci sono persone che hanno lottato perché 
tu potessi farlo”.

Ascoltandolo, trovo incredibile quanto le cose che dice senza 
quasi prendere fiato, siano esattamente quelle che mi aspettavo 
di sentire e che, se lui non fosse così spontaneo e viscerale, gli 
avrei senz’altro chiesto. La sua autenticità mi emoziona altezza 
stomaco. Ogni parola sembra scelta per regalarmi un’immagine 
così nitida e così concreta che ho l’impressione di poterla toccare 
o, almeno, rivivere con la stessa intensità.

Mi sento come se Carlo mi stesse affidando la sceneggiatura 
della sua vita, raccontata e scritta per trarne un film. Al pronun-
ciare le parole di suo padre, lo sguardo di Carlo si sposta, lontano 
da noi, quasi a guardare i tanti momenti in cui se le è sentite dire.

Approfitto della pausa e rompo il suo silenzio assorto con una 
domanda a bruciapelo.

“Oltre a quella politica, tuo papà coltivava altre passioni?”

Era un uomo semplice, nato e cresciuto in un paesino dell’hinter-
land milanese. Il suo passatempo preferito era andare alla casa del 
popolo e giocare a scala 40 con gli amici – si ferma e, lo capisco al 
volo, osserva nuovi ricordi tornare a galla – quante sere, in vacanza, 
abbiamo passato a sfidarci con le carte!

“E chi vinceva?”

Eh – ride – era una dura lotta!

A guardarlo, mi rendo conto che nel suo narrare il tempo non 
è mai passato e tutto ciò di cui mi parla è ancora vivissimo e 
presente.

quad_premesse_padri_allo_specchio.indd   19 25/05/21   10:48



20

Valeria Russo

Sai – mi incalza senza aspettare che io mi faccia avanti con altri 
punti interrogativi – se c’è qualche aspetto del carattere di mio pa-
dre che ho ereditato tale e quale, ti direi la testardaggine, la simpatia 
e la dedizione agli altri. Però c’è una cosa in cui sono completamente 
diverso.

Mi lascia un attimo sospesa, ma senza darmi il tempo di apri-
re bocca riattacca:

mio papà, sembra difficile da credere guardando me, era molto 
fragile fisicamente. Negli anni della Resistenza è stato colpito dalla 
tubercolosi che l’ha condannato a una salute precaria; questo gli im-
pediva di prendermi in braccio e coccolarmi. A me è mancato molto 
il contatto fisico con lui, anche se non ho mai dubitato che mi amas-
se alla follia. Aveva tantissimi modi per dimostrarlo. Quello che più 
mi emozionava, e mi emoziona ancora a pensarci, era la sveglia alle 
quattro del mattino per accompagnarlo, in giro per la Lombardia, a 
consegnare latte di vernice con il suo furgone Fiat.

Erano viaggi epici. Mi riempiva la testa e il cuore di storie mera-
vigliose. Entravo in una dimensione fantastica che culminava con i 
pranzi nelle trattorie dei camionisti. Ero l’unico bimbo in un mondo 
di uomini!

‘Adesso lo interrompo. Prendo coraggio e lo fermo’, penso e 
immediatamente parlo senza lasciargli spazio. “Carlo, aspetta. 
Stiamo un attimo sui momenti in cui eravate voi, voi due soli. 
Credo sia importante per poi arrivare a te, padre. Raccontami 
una situazione in cui ti sei sentito orgoglioso di lui, più del solito, 
e una in cui ti ha fatto provare vergogna, se ce ne sono state.”

Avevo sette, forse otto anni – parte di nuovo in quarta – quan-
do mi ha portato per la prima volta alla Festa dell’Unità. Tantissime 
persone si avvicinavano a noi, gli stringevano la mano, lo salutavano, 
gli parlavano. Era un uomo conosciuto, ma soprattutto stimato. Mi 
rendeva così fiero!

Poi, certo, è capitato non proprio che mi sia vergognato, ma che 
abbia provato pena per lui. È successo una volta che mi ha voluto con 
lui a pescare. Gli piaceva, ma non era davvero il suo sport.
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Tace un attimo. Ripercorre la scena.

Quel giorno siamo rimasti due ore immobili davanti a una pozza 
d’acqua a cercare di prendere una trota. Quando finalmente è riusci-
to a farla abboccare, è arrivata una guardia e gli ha detto di ributtarla 
in acqua perché lì c’era divieto di pesca!

Il racconto di Carlo-figlio cade, alla fine, sul momento più to-
pico.

Pochi giorni prima della sua morte, papà mi ha messo in mano un 
biglietto con su scritto “funerale civile”, gli ho risposto con un altro 
biglietto in cui dicevo “no, lo facciamo in Duomo” e lui ne ha scritto 
un terzo molto chiaro: “Allora non muoio”. 

Carlo non sorride, sospira.

Alla fine, abbiamo celebrato il rito civile nel giardino della casa 
dove sono nato e dove ho vissuto fino ai miei 18 anni. Lo abbiamo 
salutato accompagnati dalle musiche della banda del paese, dal Sin-
daco, dalle persone a lui più care ma anche da una folla che certo 
non la pensava come lui. 

Carlo non sospira, piange.
Gli passo un fazzoletto e rompo la commozione in punta di 

piedi: “Parliamo un po’ di te adesso, riesci?”. Si asciuga le lacrime 
e fa sì con la testa, restando zitto con lo sguardo basso forse an-
che perché sa già che la sua vicenda di padre nasce da un grande 
dolore.

“Che padre sognavi di essere, una volta adulto?”

Un padre capace di dare l’esempio, soprattutto perché ho sempre 
avuto chiaro quanto sia necessaria la figura paterna nella crescita di 
un figlio.

“Stai pronunciando parole grandi, non comuni, sai? Posso 
chiederti come pensavi di esprimere questo tuo forte senso di 
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paternità nei confronti della tua compagna, nel delicato periodo 
della gravidanza?”

Beh, ovvio, per me quello sarebbe stato un periodo di simbiosi 
con Lidia…

 
“Sarebbe?”

Eh sì, sarebbe. Perché, dopo aver provato per anni, Lidia e io 
abbiamo tristemente scoperto di non poter avere figli nostri. Ma 
non ci siamo abbattuti né arresi. Di figli ne volevamo tanti e così 
abbiamo deciso di provare con una richiesta di adozione. Non 
potevamo immaginare la nostra unione e la nostra casa senza la 
presenza di bambini. Alla fine, siamo riusciti ad adottarne uno 
solo. Kanaad.

Per poterlo avere ci siamo sposati. Eravamo alla fine degli anni 
’90, abbiamo dovuto aspettare ben tre anni per vederci riconosciuta 
l’idoneità. Ci siamo affidati al CIAI che si occupa di adozioni interna-
zionali e ci hanno abbinato a Kanaad, un bimbo indiano che all’epoca 
aveva cinque anni.

È successo tutto in poco tempo. Siamo partiti per l’India, Ban-
galore. Kanaad viveva in una comunità protetta e, quando siamo 
arrivati per prenderlo, aveva già il passaporto pronto con il mio co-
gnome.

La pausa è d’obbligo. La sua voce sembra impastarsi della polve-
re che di sicuro – la vedo mentre descrive e racconta – ha respirato 
nei giorni di quel soggiorno che gli avrebbe cambiato la vita per 
sempre.

La notte prima d’incontrarlo, non abbiamo chiuso occhio. Trop-
pa l’emozione. E quando siamo entrati a piedi nudi, nella casa della 
comunità, Kanaad mi è saltato al collo e mi ha detto “hello daddy!”. 
Da quel momento non ci siamo mai più staccati, e intendo proprio 
in senso fisico.

I primi due anni aveva forti incubi e ha dormito nel nostro letto, 
ogni notte.

Oggi Kanaad ha 22 anni, ma quando siamo insieme, ti sembrerà 
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assurdo o forse ridicolo, non possiamo fare a meno di abbracciarci e 
toccarci.

“Perché ridicolo? Non c’è proprio nulla di assurdo nello scam-
bio di coccole e carezze, è il primo modo per comunicare amore, 
il migliore. Rispetto a Kanaad, senti di essere un padre attento, 
ansioso o inadatto?”

Di Kanaad mi sono sempre fidato, perché ho costruito con lui 
un rapporto di rispetto e di stima, senza ansie, anzi molto libero. E 
di certo non mi considero un papà incapace nel mio ruolo, dovresti 
averlo capito…

“L’ho capito, ma preferisco non dare nulla per scontato. Cosa 
vedi nei suoi occhi?”

Mi ci perdo ogni volta che li guardo, proprio come durante il no-
stro primissimo incontro. Ma soprattutto torno con la mente a quei 
misteriosi 15 giorni in cui lui è rimasto solo. Aveva 4 anni, era scap-
pato di casa dopo un episodio violento di cui non ho mai conosciuto 
i dettagli. Ha girovagato per Bangalore finché non è stato portato in 
comunità. La storia che conosciamo di lui inizia da quel momento, di 
quel che è stato prima ci restano solo le sue crisi notturne e i discorsi 
agitati che faceva nella sua lingua madre.

“Credo sia un vissuto comune a molti dei bimbi che vengono 
adottati e immagino che questo abbia richiesto molto più slancio 
da parte vostra, tua in particolare.”

Per me dargli affetto è stata la cosa più desiderata e naturale del 
mondo. Non aspettavo altro. E il mio impegno è riuscire ad essere 
straordinario con lui, nella vita ordinaria.

“Bella sfida! E come fai?”

Semplice: gli dedico tutto il tempo libero che ho e gli faccio sen-
tire con forza che ci sono. Ogni volta che lui ha bisogno, di qualsiasi 
cosa abbia bisogno, lui sa che ci sono e che su di me può contare.
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E poi – ora Carlo ha recuperato tutta la sua verve e va di nuovo a 
ruota libera – viaggiamo tanto, anche spostandoci di poco. Il viaggio 
è un momento fondamentale e lo viviamo anche in compagnia di 
amici suoi e miei. Il viaggio è la celebrazione della nostra straordina-
rietà e lo amiamo entrambi.

Tutto scorre nella storia di Carlo, con un’intensità che ha solo 
un nome: cuore.

All’ultima domanda, che mi suona retorica solo a pensarla, 
Carlo risponde che ovviamente a Kanaad lascerà un’eredità valo-
riale, la stessa che lui ha ricevuto come figlio da suo papà.

Prima di lasciarci, Carlo mi saluta con una battuta “la discen-
denza, così, è garantita, non credi?”, e un’allegra strizzatina d’oc-
chio!
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È difficile trovare nei libri la voce dei padri, più facile incon-
trare quella di chi cerca di analizzarli, interpretarli, com- 
prenderli; spesso si parla di loro, ma difficilmente si parla 
con loro. I padri non amano raccontarsi, o meglio non lo 
fanno di primo acchito, e sono pochi i luoghi e le relazio-
ni in cui un uomo trova uno “spazio” aperto e accogliente, 
disponibile a stare in ascolto del suo racconto di paternità. 
Alcuni uomini tengono la storia della loro vita di padre 
scritta nel cuore: non che non ci siano parole da dire, il pro-
blema è che si fatica a dirle. Non si sa esattamente quali sia- 
no, come dovrebbero essere pronunciate, messe in ordine. 
Per cui riesce più facile inscenare un brindisi che una nar-
razione intorno al mondo dei sogni, dei desideri, delle pau-
re, delle emozioni che ognuno trova dentro di sé quando si 
inoltra nel viaggio della propria paternità.  
Questo libro apre una porta sulle loro storie. Li narra, mo-
strandoli in tutta la loro disarmante bellezza e verità; li mo-
stra fragili e forti allo stesso tempo, presenti e coinvolti, de-
sideranti e sognatori, ma anche consapevoli e coerenti con 
un ruolo che, seppure a volte descritto in letteratura come 
“assente” o “evaporato”, in realtà non è tale. 
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