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La difficile arte
dell’essere padre
왘 «mancanza di padre» come di un male senza
Moti studi lanciano l’allarme e parlano della
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precedenti. Oggi il silenzio dei padri assorda lo studio dell’analista. Ogni giorno gli analizzanti rimproverano loro di non essersi espressi, di non aver
parlato, di non essere intervenuti, addirittura di non
essere stati in grado di difendersi, di non aver saputo limitare il potere della madre, ecc... Essenzialmente si lamentano di non aver insegnato loro a
combattere.
Oggi i padri, sempre più, cercano di essere amici
dei figli, anziché delle guide, dei testimoni attendibili, delle fonti d’individuazione. Soprattutto in adolescenza – ma non solo – il figlio ha bisogno di un
padre con cui confrontarsi e di cui riconoscere la
levatura etica, il principio di saggezza. Il padre è infatti il luogo della legge giusta, dell’apertura verso
il mondo. Da alcuni studi risulta per esempio che
tengono in braccio i figli in modo diverso dalle madri. Queste ultime infatti tenderebbero a rivolgerli
verso di sé, verso il proprio corpo, mentre i padri a
rivolgerli verso l’esterno, verso il mondo. Il padre è
infatti il luogo dell’apertura, dell’articolazione di un
progetto duraturo, della fedeltà al futuro, dello
sguardo verticale.
Oggi invece, sempre più, i padri tendono a farsi dei
breadwinner, procacciatori di pane. L’identità del
padre sembra dipendere dal suo successo nel lavoro. Il successo economico e del prestigio sociale
prende sempre più il posto dell’etica, del valore. La
gerarchia che detta le regole è fatta dalle cifre del
profitto. E così i modelli dei giovani, l’apprendimento che per loro davvero conta, viene trovato soprattutto tra gli altri giovani: il legame significativo, la
direzione verso cui guardare, è sempre più orizzontale; è uno sguardo breve, molto concreto, legato
alla fattività, alla materialità. Come sostiene Luigi
Zoja nel suo meritorio volume Il gesto di Ettore, «se
ci fermiamo al contenuto materiale delle parole
smarriamo il padre». Il padre è la possibilità di pensare la trascendenza, non la materia, caratteristica
più squisitamente materna (mater e materia hanno
la stessa radice latina). Purtroppo la nostra epoca è
lontana dal rispetto dei simboli, dalla preghiera, dai riti
come valori in
sé. Essendo
divenuti più
ricchi di oggetti, di cose,
e più poveri di
psiche, di elevazione, di
apertura, non
comprendiamo
che un mistero
può essere più
ricco di senso
delle sue solu-

zioni apparenti e pseudoscientifiche.
Ai tempi di Omero il padre, come Ettore con il figlio
Astianatte, voleva elevare in un gesto simbolico il
figlio al cielo, per chiedere al dio Zeus che egli divenisse più forte di lui. Il suo gesto è un gesto simbolico e il suo atto una preghiera. Oggi il padre
vuole «elevare» il figlio nella società e fa di tutto
perché viva in una condizione più agiata della sua.
Egli però offre sempre meno la sua parola rassicurante, simbolica, incoraggiante, e al suo posto offre
il denaro sul conto corrente, per aiutarlo a elevarsi
nella scala sociale. La risultanza non prevista è che
con sempre maggiore frequenza, la promozione
sociale del figlio spezza il legame tra le generazioni. Il figlio laureato si vergogna del padre operaio e
incolto. E così è sempre più difficile che i figli rispettino il quarto comandamento: «onora il padre e
la madre». Essi sembrano voler ripagare della stessa moneta ciò che hanno ricevuto: non il dono spirituale e dunque la continuità tra le generazioni,
ma la roba, la sostanza, la materia.
Chi non sa farsi padre infatti ferma lo scorrere delle generazioni e resta a sua volta ostaggio del materno, dell’oralità, dell’appagamento immediato: vive alla giornata, nel soddisfacimento dei bisogni
elementari, nell’ebrezza. Quanto meno in noi è incluso il padre, tanto più esterno e irraggiungibile rimane il padre nostro: Dio. Non è necessario pensare sempre al silenzio, alla inazione, all’assenza
dei padri, come conseguenza di una cattiva volontà: piuttosto a un’inconsapevolezza di cosa ci si
aspetta da loro e come. A una sorta di irrazionale
pudore, quasi a una vergogna. Ma i figli hanno assoluto bisogno di un padre attendibile, che mostri
loro che un progetto di vita è possibile. Hanno assoluto bisogno di non disperdere la loro forza in
compiti inutili e velleitari o controproducenti. Il padre infatti è il luogo del progetto a lunga scadenza,
che insegna a rinunciare all’appagamento immediato per una meta soggettiva culturale e civile,
che informi la vita, che gli dia sostanza e costanza.
Il padre è il luogo della testimonianza che questo è
difficile, ma possibile; che vale la pena di usare la
propria aggressività, la grinta, la forza per questo e
non contro sé stessi o contro altri.
Il padre però, per essere credibile, deve essere testimone reale di questo movimento, di questa rinuncia all’orizzontale per il verticale, di questa posizione trascendente. Con i figli, come tutti sanno,
conta più l’essere del fare o del mostrare. I figli ci
guardano e vogliono vedere dei testimoni veritieri
di un progetto di vita che sappia elevarsi dal mondo delle cose ad un luogo altro, desiderano uno
sguardo verticale, che si elevi dalla mediocrità del
materiale per aprirsi a quel mistero che, se ci concediamo di accorgercene, ci circonda e ci sovrasta
come una rete invisibile. Ecco: il padre è lo sguardo al mistero, la capacità di sopportarlo, di affrontarlo, senza cedere alla tentazione di fuggire di
fronte al timore che inevitabilmente ci coglie quando lo incontriamo.

Un Natale
lontano nel tempo

el Natale gera solo na Festa religiosa, la più importante e la più sentìa
왘 Quando
nel mondo agreste dei paesi, nei ani venti, trenta del secolo scorso. Ripeto spesso
ste date, par la semplice ragion che vegno da quel mondo e da uno de quei paesi dove la miseria gera la parona, anche se i preferiva ciamarla povertà, par farla manco
bruta. Forse ghe sarà sta anche alora qualche sioreto che andava a Cortina, par le feste, ma no lo conosseva nessun. Par la magioransa de quela zente le vacanse natalissie gera fora anche dai pensieri. L’arivo su la tera del Dio fatto uomo come noialtri, par
amore de la intiera umanità, gera el pensiero dominante. Quel “Tu scendi dalle stelle”,
par vegnere ne la nostra miseria de omani, la gera la prova de un amore sensa confronti: tanto umile e poareto da stare anche ne la nostra stala. De inverno le stale, par i
poareti, gera el posto più caldo, parvia de le bestie.
Me nono, par fare rabiare me nona, el diseva che, par fare el presepio, bastava metarghe un bambin su la grupia de na posta. Me nona la lo contradiva disendoghe che, anche metendoghe un bambin inocente, ghe mancarìa sempre san Giusepe e la Madona,
e sensa contare i angeli e la stela. Epure el nono diseva na verità: el presepe francescano el ghe somejava tanto a una de le nostre stale: col musso le vache e i bo.
Me nona gaveva un nome speciale, la se ciamava Regina e in casa la comandava ela,
come tante done del so tempo, anche se i omani bacajava, le gera sempre lore che la
gaveva vinta, parchè più pensose e più esperte par governare la casa e anche i afari.
Cussì, par tempo, me nona ghe ordinava a me nono, e a me papà, de fare el presepio
ne la stala soto a la finestra, che no gaveva balcon ma solo veri, che doveva essare non
solo netà ma lucida parchè se vedesse ben el cielo. In sta maniera el nostro presepio
gera quasi unico ne la contrà: el gaveva el cielo in direta, (i altri lo faseva finto) col sole,
la luna e le stele, e anche la neve, che se vedeva cascare su la corte e sui campi.
El Gesù Bambin soridente e co i brasseti spalancà, la ghe lo meteva me nona, ma solo
a mesanote, parchè quela gera l’ora più giusta. Lo trovavimo al so posto a la matina
de Natale, quando la ne portava tuti, come na cioca i pulsini – diseva me mama – tuta
contenta, e za pronta par la messa prima. La ne meteva in fila davanti al Gesù Bambin
che gera apena nato e, co le manine giunte, la ne faseva recitare el primo ‘Gloria Patri’, sempre co le manine giunte che, ai più picoli la ghe le tegneva giunte ela, co la
grassia de na fata. A quel tempo i preti nel giorno de Natale, celebravano tre messe
una drio l’altra: la messa de la mezanote, quela de l’aurora e la messa del giorno. Finia la prima, invesse de dare la benedission, i ritornava ai piè de l’altare e i scominsiava n’altra volta da l’introito.
Me nona ne gaveva insegnà, na picola poesia, che gera un saluto: “Ciao, Gesù Bambin
/ che te si vegnù al cielo / inmezo al fredo e al gelo / poareto e picenin”.
Ugo Suman
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