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Il padre di famiglia 
 
Aveva cinque anni quando sorprese suo padre a giocare con la 
locomotiva a vapore, il modellino fedele ed assai costoso d’una realtà 
suggestiva che andava sempre più affermandosi. 
Ragionò che le fatiche paterne nel dirigere un emporio, com’era in 
uso chiamarlo ai primi del novecento, lo portassero a quel gioco per 
necessità di distensione. Ma per quale motivo lui s’isolasse in gran 
segreto, come se svolgesse un compito importante, dapprincipio gli 
restò incomprensibile. 
“Se avesse veramente voluto divertirsi, avrebbe dovuto giocare 
insieme alla mamma.” 
Invece la mamma esercitava in quell’area domestica le sue 
prerogative di consorte in forma del tutto indipendente, 
naturalmente restandogli sottoposta, fedele e servente. In altri 
termini la madre era un feudo di suo padre. Ciò significava che fra i 
due non poteva esserci verità; e risa e garbati clamori nelle diverse 
circostanze della casa erano un mero tributo allo stile o chachet. 
Chachet è l’impronta che si riceve da infanti per consacrare la propria 
individualità nella Consuetudine1 della classe sociale in cui ci si 
ritrova. E’ questa la modulatrice di affetti, sentimenti, condotta, 
elocuzioni, vestimenti e d’ogni altra cosa. 

                                                             
1Consuetudine: usanza tradizionale ripetuta attraverso il tempo e tale perciò da 
assumere il valore di legge non scritta. La consuetudine ha efficacia solo quando manca 
una legge che disciplini il campo specifico. Dove accanto alla legge sopravvive la 
consuetudine in genere la consuetudine si indentifica con un residuo passato e la legge 
con l’evoluzione, l’introduzione di nuovi rapporti. (A. G. Gianni: Diz. It. Ragionato. G. 
D’Anna Sintesi Ed., Firenze, 1988). Purtroppo la Consuetudine abbraccia comportamenti 
fondamentali dell’Uomo e nessuno si cura di rivisitarne i differenti aspetti, dettarne 
nuovi paragrafi, alla luce delle nuove acquisizioni di d’antropologia, biologia 
evoluzionistica, etologia, neurobiologia, neuropsicologia. (Giorgio Rialdi: La fontana di 
Clarenzia, Nel Racconto, 1996; 12: 6.) 
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Dopo aver capito finalmente questo stato delle cose, stabilì  che suo 
padre si divertiva in segreto perché il manifestare debolezze non 
rientrava nel cachet d’appartenenza. Una regola non scritta recita che 
un vero gentiluomo può fare anche cose che non s’addicono allo stile 
purché restino dissimulate. 
 
Quando gli fu chiaro questo passo della propedeutica al conformismo cui 
suo malgrado si trovava, il piccolo Nicola stava subendo il castigo 
dello stanzino buio. Ivi segregato scontava il suo scuriosare presso la 
porta rimasta dischiusa. Ma un bambino scuriosa? Ossia indaga su 
fatti altrui? O piuttosto e più semplicemente tenta di discoprire il 
proprio habitat, la propria foresta? La strana foresta in cui proprio 
chi più l’ama lo avversa? 
In quell’oscurità del dubbio restò per lungo tempo impedito. Nicola 
non capiva né l’estensione né la profondità d’una colpa che non 
c’era. 
Poi la porta dello stanzino s’aprì  a sospendere il tempo, dolcemente 
come una conchiglia. Un filo di luce vivida introdusse il sorriso della 
madre. Egli avvertì d’esser tranquillo e subito si offrì  al suo 
abbraccio. 
“Mamma, portami via da qui.” 
“Sì ” lei disse con consapevole confidenza. Nel fondo del suo animo 
soffriva le medesime angoscie e pene. “Prima andiamo da tuo padre, 
a cui chiederai scusa e prometterai di non comportarti più così.” 
 
Attraversarono la casa presi per mano. Per il piccolo fu come se il 
passo di sua madre gli calpestasse il petto. “Che cos’erano mai questi 
suoi episodi di vita vietata? Perché queste ripulse verso il padre ora 
recepito come un cane-lupo?” 
La madre bussò. Le dita provocarono un suono indifeso. 
Dovette ripetere. 
Il terribile “Avanti!” squillò tradendo un’inquetudine. 
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Poi, là dentro accadde tutto ciò che doveva accadere. Il bambino 
abbassò lo sguardo e restò in silenzio. La madre gli sospinse la 
schiena: “Nicola! Parla a papà.” 
“Papà, disse il bambino con suono che catturava il mondo, 
“perdonami perché non lo farò più.” 
Il padre taceva porgendo lo sguardo a figure ieratiche che 
infoscavano lo studio senza mai cercare quegli occhi bambini che gli 
appartenevano. Li lasciò smarrirsi a terra.  
Infine sentenziò: “Sei perdonato ...”  
Nicola sentì dileguare l’angoscia da stanzino, ma non ricoprirsi la di-
stanza che li separava poiché il padre di quella famiglia perbene gli 
sentenziò: 
“Però andrai a letto senza cena.” 
 
Dentro l’iniquità di quel perdono giocava l’orrenda congiura di falsi 
concetti che si trovano alla guida d’una società che ha dominato il 
mondo oppure più semplicemente un favore reso a se stesso di 
sapere il bimbo a letto e così dormire tranquillo? 
Si narra di padri che puntano i piedi sui propri difetti accanenendosi 
sui figli colpevoli di non cedere, com’essi avevano ceduto, 
all’ammaestramento recepito con lacrime, senza ragioni e tanta 
tristezza dalla notte dei bisavoli. Di padri educatori i cui precetti 
mescolano princìpi non dovuti, con regole dischiudibili e santini 
inferociti contro il sesso.2 Di padri ammaestranti per i quali la 
                                                             
2La famiglia patriarcale, autoritaria e repressiva, è la causa prima dello sviluppo del 
carattere nevrotico. Dalla negazione e dal soffocamento di uno sviluppo sano della 
sessualità, derivano l'inibizione, la passività, l'assoggettamento all'autorità e l'insieme di 
quegli atteggiamenti che, nel limitare la piena realizzazione dei singoli, assicurano le 
condizioni del perpetuarsi dell'ordine sociale autoritario-repressivo. L'invidia, l'ostilità, 
la distruttività si configurano tutte come manifestazioni secondarie di una frustrazione 
libidica. Non ha perciò senso cercare nella natura le ragioni di quanto appartiene ad 
una certa organizzazione sociale e a certe condizioni materiali di vita e di sviluppo. W. 
Reich e l’analisi del carattere in G. V. Caprara, A.Gennaro: Psicologia della personalità. Il 
Mulino Ed. 1994.  
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generazione nuova è preda della precedente senza che questa debba 
avere il dovere di sapere che paternità e maternità sono sicuramente 
funzione ereditata da antenati scimmioidi, ma rappresentano un 
grave complesso debito verso i discendenti. Debito di pace, di salute, 
di benessere, di felicità che hanno il costo di un’etica rinnovantesi e 
non già d’un’arrogante morale paludosa. 
 
Accadde in quella casa un fatto singolare. Questo padre di famiglia 
non apparteneva ad uno di costoro, già identificati come i grandi 
criminali del secolo XX. 3  
Ritiratosi in camera da letto, conscio d’aver soddisfatto nella liturgia 
dello stanzino il passato remoto d’una civiltà tutta da discutere, 
trattenne il suo sguardo nello specchio.  
                                                             
3Risulta ora chiaro, e terribilmente attuale, perché Hannah Arendt considerasse il 
padre di famiglia come il grande criminale del XX secolo. «La sua assidua dedizione al 
benessere della famiglia e la sua solenne determinazione ad assicurare alla moglie ed ai 
figli una vita agiata» sembrano costituire apprezzabile virtù. E lo sono, nella sfera 
privata. Ma si convertono in devastante vizio pubblico, non appena cessano di costituire 
uno dei lati della sua esistenza, e ne occupano l'intero spettro. Questa passione dominante 
fa del padre di famiglia un don Giovanni dei consumi, coatto dalla volontà di 
possedere, posseduto dal fanatismo banale degli oggetti massificati, epperciò alieno da 
ogni impegno civile e indisponibile ai più faticosi diritti del cittadino. L'amore per la 
famiglia diventa indifferenza per la sfera pubblica e insofferenza per la cura delle diffe-
renze fra individui che solo in essa possono esprimersi. E perfino ostilità per la tutela 
istituzionale dell'eretico, del dissidente, dell'uomo in rivolta che sono l'irrinunciabile  
lievito della democrazia e l'insostituibile sistema immunitario contro una deriva 
totalitaria sempre possibile. Quest'uomo integralmente privato e ormai indifferente e 
deindividualizzato, quest'uomo-massa, è irrimediabilmente pronto a sacrificare per la 
pensione, per l'assicurazione sulla vita e per la sicurezza della moglie e dei figli le 
proprie credenze, il proprio onore e la propria dignità umana... La sola condizione che 
poneva era quella di non essere considerato responsabile di quel che faceva». Cioè di 
occultare la propria responsabilità sotto l'a!ibi di un processo oggettivo del quale è 
invece complice  attivo, e spesso entusiasta: la sfera pubblica che gli è stata sottratta, che 
appartiene ad altri, che è divenuta cosa privata dei «politici». Questa citazione e le suc-
cessive sono da H. Arendt, Ebraismo e modernità, Unicopli, Milano í986, pp. 71 4. Tratto 
da P.F. d’Arcais. Hannah Arendt. Esistenza e Libertà. Donzelli Ed. 1995 
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Vide l’abbaglio delle circostanze, la chiarezze delle idee poderose, 
comprese l’ignominia del sacramentale, capì l’infamia del labirinto 
dei valori, avvertì  il raccappriccio che generava quella grammatica 
secolare a cui aderiva senza convinzione certa.  
Fu turbato dalla propria immagine, perché lo specchio, ch’è 
corrispondenza fra una cosa e la sua copia, nel caso dell’uomo 
trattiene l’animo di colui che si riflette per poi ripresentarglielo. La 
sua mente, in quell’equilibrio incerto e pur affollata di ricordi, ora ri-
usciva a vedere in avanti. 
Un dolore inatteso si presentò come il rovescio della primitiva 
soddisfazione. Come se la sua mente più fresca riuscisse a percepire il 
male laddove dapprima non vedeva. Vide un prato verde con 
un’infinita geometria di croci a terra e lesse: “soldato ignoto, soldato 
ignoto, soldato ignoto.” Di lì a poco infatti due guerre mondiali, con 
buoni motivi per morire, attendevano Nicola. “Mio dio!” esclamò 
“Questa è la nostra cultura”. 
Sedette ripetendo all’ossessione: fame, castigo, educazione, stanzino, 
mondo, valori, morte, luce, cibo, spazio, terra, vita. Sembrò 
impazzire. 
 
La consorte, da tempo compresa nel ruolo dell’albero da frutta, in 
una veste notturna adombrata da tempo per le tante costernazioni, 
gli pose con il timore di chi è, per definizione della consuetudine, 
sempre fallace, un proprio interrogativo. La sua voce era affranta 
come di chi non rievoca più nemmeno la tenerezza, ma che cerca 
solo di liberarsi da pesi, dei quali non distingueva più se fossero 
antichi o recenti: “Non ritieni che siano fragili le nostre 
consuetudini?” 
Un’interrogativo timoroso che celava la speranza non di ritrovarsi 
con lui al momento dell’altare, ma piuttosto in una landa lontano dai 
sofisti del cerimoniale per scoprire in due la propria verità. 
Egli che come tutti gli sconfitti di quell’educazione non divideva i 
suoi dolori con nessuno, affabulò con sforzo, come da copione, 
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esperienze vissute con la fierezza di chi all’orgoglio aveva unito la 
tracotanza. 
Le disse di quand’era giovane; le disse che cosa avrebbe voluto per il 
figlio, ma poi gli sfuggì “che potremmo capire molto di più e che 
però sono proprio le nostre consuetudini a chiuderci e non già i 
limiti della nostra testa, i quali sono molto più ampi dei confini 
dentro cui culture maledette ci rinchiudono per millenni. Siamo noi 
nello stanzino buio!” 
La donna restò smarrita che quel deposito di verità vacillasse 
tutt’assieme. 
“Ieri alla funzione, Monsignore ha insistito molto sulla necessità di 
confidare in Dio.” gli disse offrendogli i propri punti di riferimento. 
“Il guaio è che ...” egli rispose come immerso in un proprio 
firmamento, “che se Dio esiste per davvero, chi parla a nome suo 
dovrà rendergliene conto prima d’ogni altro.” Poi per uno slancio di 
coscienza tranquillizzò in un abbraccio la donna rappresasi nello 
spaurimento per quelle parole.  
 
Uscì di stanza con la promessa di rientrarvi a prender sonno. Andò 
per casa e non voleva più sentirsi un uomo avvolto in una vestaglia di 
seta, bensì un abitante del pianeta della terza orbita del sole.  
Tentò un nesso con il dio della natura, non più con le ferite di 
quello crocefisso, perché il sangue di questi era meno forte della 
lacrima d’un qualsiasi bimbo ignaro, infisso nel buio e nel digiuno. 
Un simile dio della conformità accettava anche che il suo Nicola fosse 
parte del gregge di coloro che schierati su fronti opposti avrebbero 
ucciso. Non era un dio, ma una costruzione, un refuso 
interpretativo, una abuso interessato. Per l’abbrivio della mente cercò 
il dio del vento, dei luoghi e delle acque, l’origine prima delle cose, 
ma era come cercare nelle onde il loro mare. 
Entrò nella stanza di Nicola. L’accarezzò con disperazione ed il 
bimbo avvertì quell’ansia estrema ed aprì gli occhi. 
“Hai fame, vero?” gli chiese. 
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“No.” rispose mogio, ma poi per preoccupazione di verità aggiunse: 
“La mamma mi ha portato il pane con la marmellata.” 
Il padre scoppiò a ridere: “Ma che ridicoli siamo tutti!” 
Rise anche Nicola che sembrò fuggire con lui sopra le risate, senza 
limiti né sponde. 
“Oh, com’è bello così, papà.” 
“Sì, bambino mio. Vieni. Seguimi.” 
“Dove andiamo?” 
“Scendi con me.” 
“Usciamo?” 
“Usciamo sì, ma non dalla porta, perché ci porta ai soliti sentieri di 
ferite, di verità nascoste, di paure artefatte.” 
“Da dove usciamo, allora?” 
“Da qui!” 
“Dallo specchio?!” 
“Sì. Da questo specchio, il più grande che abbiamo in casa.” 
“Dallo specchio?!” 
“Il segreto dello specchio non sta nello specchiarsi, ma 
nell’attraversarlo.” 
Rise Nicola. 
“Hai paura?” 
“Con te no!.” 
“Andiamo.” E attraversarono lo specchio.  
La madre che tutto aveva guardato ed origliato dal versante 
superiore della scalinata s’inginocchiò sui gradini. Così  voleva la 
Consuetudine, ch’ella si esprimesse inginocchiata, perché 
diversamente non aveva imparato a fare. 
Papà e figlio restarono dall’altra parte per un tempo indefinito. 
Discussero fra loro liberi dalle catechesi. Che cosa si dissero non è sa-
puto. 
Forse questo anelito di libertà feconda, custodito nella terribile 
memoria del dna di Nicola, dopo oltre un centinaio di milioni di 
morti assassinati in regola con la Consuetudine, a fine secolo XX, 
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avrà trovato modo di prevalere per costruire le nuove regole del 
comportamento umano, senza alcuna furia inconoclasta e senza 
assurde indulgenze educative, ma sostituendo i criteri della 
speculazione filosofico-religiosa con quelli della conoscenza 
dell’individuo nella Natura. 

 
Giorgio Rialdi 

 
 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

9/9 
 

 
 

 
Il criterium era scontato (1974) 

 
Il criterium era scontato 

prima gli imitatori, i censori, 
i detrattori e gli arrampicatori, 
poi, ogni tanto, permettevano 

che un dimenticato venisse pure a galla. 
Il futuro della poesia è nelle mani 

di uomini dal giudizio convenzionale. 
Il poeta viene schedato 
da sedicenti intenditori 

che ignorano di essere sprovvisti 
del giusto predicato. 

Bravo, bravissimo scrivono 
tutti in coro, ma chi sono costoro? 

Speculatori di parole 
o politici della penna 

che esultano nell’omologare. 
Ma poi svelano il gioco 

del render tutto informe, tutti uguali. 
 

      Eugenio Montale  
    Diario Postumo, Sessantasei Poesie ed 
Altre. 
     Corriere del  Ticino  12/2/1996 

 
 

 
 


