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UOVI .

padri
•

I ragazzi del '68 non hanno mai detto «No!»
ai figli, non li hanno fatti crescere, non hanno
trasmesso loro nessun valore. Oggi sono privi
di credibilità e si sentono soli. Ce lo spiega
Antonio Polito, che auspica una paternità
evoluta. «Sifanno pochi bambini anche
perché casa e prole sono solo sulle spalle
delle donne. Rimbocchiamoci le maniche»

Un'intera generazione di
uomini ha abdicato al ruolo
educativo. E ora di cambiare

DIGAIAGIORGETTI

^Hj
^^.
ove si sono nascosti i padri per tutto questo tempo? Hanno rinunciato
^H
^ ^ ^ a educare, si sono rintanati come orsetti, hanno interpretato il ruolo di
^H
^ ^ k amici dei figli perché ne temevano il giudizio. E oggi vorrebbero
^H
^ ^ A recuperare un rapporto sano con i loro bambini e ragazzi. Non è un caso
^H
^ H c h e giornalisti di punta pubblichino libri sulla paternità. «Un'intera
^H
^ H generazione ha rifiutato di dare ai propri figli ciò che aveva da offrirgli»,
^H
^^m scrive nel suo ultimo libro Antonio Polito, vicedirettore del Corriere
^H
^K
della Sera. Attraverso un'analisi che non risparmia ai genitori le
^H
^ 7
responsabilità che meritano, Polito, diventato padre in due momenti
__^H
-^^
diversi e distanti della sua vita, analizza ciò che è accaduto alla
generazione figlia del Sessantotto. La strada che indica è quella di un'alleanza tra i due genitori e tra
le famiglie e la scuola. Ma tocca soprattutto ai padri, venuti meno al loro ruolo per troppi anni,
rimboccarsi le maniche, dato che le madri non hanno mai mollato la postazione. •

f

o

Antonio Polito, 61
anni, è vicedirettore
del Corriere della Sera.

Ha tre figli, di cui due
gemelli. Il suo nuovo
libro si intitola
Riprendiamoci i nostri
figli. La solitudine dei
padri e la generazione
senza eredità
(Marsilio, 17 euro).
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iVickenna Grace, 11, e Chris Evans, 36, nel film Gifted - II dono del talento, nelle sale. Interpretano rispettivamente Mary, una bambina geniale, e Frank, suo zio e tutore legale
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Un'altra scena di Gifted-ll
dono del talento. Frank
cresce da solo Mary, figlia
di sua sorella appena
scomparsa. Ma quando
la bambina dimostra di
avere capacità
matematiche prodigiose,
non sarà facile tutelari?
dalle mire della nonn:
e garantirle una vita
normale.

Partiamo dal sottotitolo del libro: La
solitudine deipadri. Perché vi sentite soli?
«In realtà non solo i padri, ma entrambi
i genitori sono soli perché ogni tentativo di
educare i figli è contraddetto, negato e
sminuito da tutte le altre fonti formative
che influenzano i giovani: quelle ufficiali,
come la scuola, e quelle ufficiose, la rete, il
mondo dei social, la cultura diffusa. Non
siamo più d'accordo sull'essenziale del
processo educativo, perfino sulla necessità di
educare. Diamo messaggi ai nostri figli che
ne ascoltano di opposti fuori dalla famiglia.
La mia è una difesa dei genitori e un invito
a spingerli a rimboccarsi le maniche e a
reagire, alleandosi tra loro».
Lei parla di tradimento dell'eredità, la
generazione adulta non ha passato il
testimone ai figli. Chi ha tradito? Non
crede che siano stati proprio i padri a
chiamarsi fuori dal ruolo di educatori?
«Sì, non c'è dubbio. La realtà dei nostri
giovani è senza precedenti nella storia
italiana, non sono mai stati così idolatrati
come soggetti di consumo e mai così
allontanati dal raggiungimento
dell'autonomia. Abbiamo un numero di
ragazzi che non studia e non lavora senza
paragoni in Europa, un welfare che si
occupa per F85 percento degli anziani,
mentre le statistiche ci dicono che famiglie
formate da under 30 si sono ridotte
drammaticamente negli ultimi 10 anni. Se i
giovani sono in questa condizione è perché
noi adulti abbiamo fatto scelte che hanno
determinato tutto questo».
E come possono ora i padri pretendere di
essere autorevoli? Che messaggio hanno
dato ai loro figli?
«Gli adulti hanno deciso in modo
programmatico di interrompere la
trasmissione dei loro valori, lanciando il
messaggio contrario, ossia che il passato
non conta quanto la spontaneità e
36

l'autorealizzazione. Obiettivi per i quali
l'educazione - che porta a diventare adulti,
facendo scelte e selezioni - non serve.
L'assoluta libertà di scelta, parola d'ordine
dei nostri tempi, si incarna perfettamente
nella condizione giovanile che è, per
l'appunto, quella del consumatore ideale. In
un mondo dove tutto è nuovo, a chi serve
ascoltare ciò che ci offre il passato?».
Da sempre però i ragazzi rifiutano il
modello dei genitori. Lo criticano e lo
superano. Oggi non funziona più?
«In linea generale oggi nelle famiglie regna
la reciproca acquiescenza e i genitori
aderiscono ai figli».
Padri che vogliono assomigliare ai figli e si
comportano da ragazzini. La crisi del loro
ruolo non deriva anche da questo?
«Molti uomini hanno contribuito a questo
disastro, poi ne sono rimasti vittime.
Quando provano a educare i figli, si
scontrano con il mondo che hanno
costruito».
Ulisse ha lasciato solo Telemaco non per
andare a divertirsi, ma per cimentarsi in
imprese nobili. I padri che si sono dati alla
latitanza dove sono andati?
«Davanti alla crisi della tradizione, noi
uomini ci siamo spaventati e ci siamo
rincantucciati in luoghi da orsetto. Ci siamo
messi a fare i fratelli, i compagni di calcetto,
quelli che si occupano dei giochi, che
tentano di trasformare il tempo in "qualità
del tempo" (ma che cosa vuoi dire?) e a far
fare i compiti ai figli. Abbiamo scaricato
tutto sulle donne. Che hanno resistito, ma
hanno dovuto caricarsi del ruolo lasciato
vuoto da noi. Ma le cose così non possono
più funzionare e lo sappiamo da tempo. Già
Benedetto XVI aveva sottolineato come la
perdita della figura paterna metta in crisi
persino la fede in Dio, che è il Padre per
eccellenza».
Quale soluzione propone?

«L'alleanza educativa inizia dal patto tra
padri e madri. Cominciamo, per esempio, a
prendere coscienza del grande casino delle
famiglie separate, miste o allargate, che sono
un disastro».
Un disastro in che senso?
«Come genitori ci sentiamo in colpa e
perciò diventiamo più dipendenti dal
giudizio dei figli, facciamo molta più fatica
a esercitare l'autorità, ci sentiamo meno
legittimati a educare. E se oggi, in generale,
un genitore viene giudicato solo ed
esclusivamente dai suoi figli, in base a
quanto sia o meno buono, a maggior
ragione - se si sente in difetto - cercherà di
fare di tutto per essere un papa da amare,
abdicando ai suoi compiti educativi pur di
ottenere questo risultato».
Ai padri tocca uno sforzo al recupero non
indifferente.
«Siamo al cuore del problema. Credo che la
crisi delle natalità vada letta in questa
direzione. Non basta chiedersi perché le
donne non facciano più figli in Italia, senza
domandarsi perché non li facciano più gli
uomini. Moltissime donne, alla domanda
sul perché non siano diventate madri,
rispondono: "Non ho ancora trovato l'uomo
giusto". Per fare un figlio ci vuole l'asilo
nido, il lavoro, certo, ma la cosa che più
occorre è la fiducia nel compagno. La crisi
della natalità non si risolve solo con misure
economiche, ma migliorando il rapporto tra
i sessi, che in Italia è troppo arretrato
rispetto a tutti gli altri Paesi».
Nessuna insomma sceglierebbe Peter Pan
come padre dei suoifigli?
«Le donne lavorano molto più degli uomini,
la cura della casa e dei figli è ancora sulle
loro spalle. Noi uomini stiamo cambiando,
ma con lentezza. Anche nella migliore delle
famiglie, quando ci occupiamo dei bambini
ci mettiamo a giocare ai trenini. È da qui
che bisogna partire per cambiare». H
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