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del dovere ma il luogo degli 
affetti. Dopo quella coperni-
cana, una rivoluzione incre-
dibile che ci traghetterà ver-
so un altro mondo.

UN “MESTIERE” NUOVO
«Certo, il problema più 

grosso è che i papà di og-
gi, a differenza di quello che 
avveniva per le generazio-
ni precedenti, mancano di 
linee guida, di un percorso 
codificato, - sottolinea lo 
psichiatra e psicoterapeu-
ta Gustavo Pietropolli Char-
met, autore di Adolescen-

ti in crisi, genitori in difficoltà 
(Franco Angeli). -  C’è stata 
ormai una sorta di “rompe-
te le righe” e ogni padre si 
arrangia facendo come sa e 
come può. Aiutato in questo 
dalle mamme, anche loro 
in versione post moderna: 
donne che adesso scelgono 
di coinvolgere i compagni 
nell’avventura della pater-
nità sin dalla prima ecogra-
fia, li vogliono in sala parto, 
cedono lo scettro delle pap-
pe e delle levatacce nottur-
ne a consolare il pupo con 
le coliche, con una specie di 
lavoro a staffetta sino a po-
chi anni fa impensabile». 

«Posto però che il ruolo 
educativo dei genitori non è 
e non sarà mai intercambia-
bile, - aggiunge il pedagogi-
sta Daniele Novara, auto-
re di Punire non serve a nulla 
(Bur), - il materno e il pater-
no conservano spazi preci-
si, alla mamma i compiti di 
dolcezza, accudimento e 
accoglienza, mentre i padri 
sdrammatizzano, tolgono le 
paure, preparano l’attrezza-
tura giusta per lanciarsi ver-
so le sfide della vita. Però 
questo funziona se c’è un 
buon gioco di squadra e non 
sempre le madri di oggi so-
no disposte a fare un passo 
indietro. Forse non si fidano 
ancora abbastanza di questi 
nuovi papà, stentano a cre-
dere che stiano cambiando 
davvero: e invece, specie av-
vicinandosi all’adolescenza, 
prendere le distanze dalle 
cure materne per affidarsi 
a un padre guida, fermo nel 
contenere e nell’indicare la 
strada, resta fondamentale».

Un dopobarba, una cra-
vatta, una letterina, un 
disegno. I regali per la 

Festa del papà in fondo sono 
sempre gli stessi, tutti gradi-
ti. Ma il regalo più bello che 
oggi i padri possono riceve-
re è quello di vedere rico-
nosciuti i loro sforzi e l’im-
pegno nel cammino non fa-
cile verso un nuovo tipo di 
papà. Una versione inedita, 
non più padre padrone, ma 
neanche mammo. E allora 
cosa? Stiamo a vedere, i la-
vori sono ancora in corso.

«Oggi i padri non vo-

gliono più che gli si obbe-
disca per paura, - dice Al-
berto Pellai, psicoterapeu-
ta dell’età evolutiva, auto-
re di Nella pancia del papà 
(Franco Angeli) e de I papà 
vengono da Marte, le mam-
me da Venere (De Agostini), - 
ma vogliono essere coinvol-
ti nella relazione con i figli, 
conquistarsi rispetto e amo-
re, oltre a trovare una diver-
sa intesa di co-genitorialità 
con la propria compagna». 
Finalmente, insomma, anche 
per gli uomini la famiglia sta 
diventando non più il posto 

Essere PADRE? Una sfida!
IN OCCASIONE DEL 19 MARZO, FACCIAMO IL PUNTO SUI PAPÀ 2.0. 
EFFICIENTISSIMI, NELLA MAGGIORANZA DEI CASI, MA (ANCHE LORO) 
STRITOLATI DALLA DIFFICILE MISSIONE DI CONCILIARE AFFETTI E CARRIERA
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LA TESTIMONIANZA DI LUCA & DANIELA
Paroliere, cantautore e 
agronomo, 61 anni, Luca 
Sardella è protagonista 
il sabato su Retequattro di 
Parola di pollice verde. «Ma 
nel curriculum, - dice, - io 
vorrei che la voce principale 
fosse: “professione papà”.
Un impegno enorme, visto 
che sua moglie purtroppo 
è scomparsa molto presto.
«Sì, la vita non ci fa 
scegliere. Però non ho mai 
pensato ad aiuti o collegi, 
mi sono rimboccato le 
maniche e la mia Daniela 
me la sono tirata su da 
solo. Per un certo periodo 
ho trascurato tutti e tutto, 
è stato durissimo, ma come 
premio abbiamo avuto 
e abbiamo un legame 
unico al mondo».
Era un papà apprensivo?
«Non so. So solo che l’ho 
sempre aspettata sveglio. 
A qualunque ora tornasse, 
doveva sapere che suo 
papà c’era. Oggi è una 
ragazza d’oro, con la testa 
sulle spalle, ci sono stati 
momenti più difficili quando 
era adolescente, ma se 
mi sfidava io non mi tiravo 
indietro: i figli non  
si crescono con  
la debolezza ma con la 
forza dell’amore».
Lei che padre è stato 
rispetto al suo, di padre?
«Mio padre in certi 
momenti era di una 
dolcezza infinita, dinanzi 
al regalo della Festa 
del papà si squagliava 
letteralmente. Però ha 
dovuto essere anche molto 
duro, perché erano duri 
i tempi che viveva, con lui 
sarebbe stato impossibile 
non obbedire 
e non rigare dritti».
Sua figlia oggi lavora  
con lei in  Parola di pollice 
verde, ha due rubriche 
dedicate alle donne...
«Sì, anche sul fronte 
professionale siamo abituati 
al confronto, così come allo 

scontro: lei vuole avere 
ragione, io pure, 
alla fine però viene fuori 
l’idea giusta».
Il regalo più bello che le 
abbia mai fatto Daniela?
«Me lo fa tutti i giorni 
quando bussa alla mia 
porta, adesso abita per 
conto suo, ma di fatto 
siamo sempre insieme».
Mai stato geloso 
dei suoi fidanzati?
«Attento di sicuro, cauto, 
ancora adesso sorveglio 
la situazione, sia pure da 
lontano. Se richiesto do 
consigli che lei è libera di 
seguire o no. Come dice 
una poesia: ognuno avrà il 
futuro che si conquisterà». 
Che voto si dà come padre?
«Qual è il massimo?  
Ecco, di più». 
Un voto sul quale figlia 
Daniela è d’accordissimo, 
visto che è super fiera di 
papà Luca. Da piccola 
però scriveva cose bizzarre 
sul suo conto. Tipo: “Il 
mio papà è molto bello 
perché usa il fondotinta, 
però diverso da quello 
della mamma. Poi si veste 
sempre tutto colorato col 
capellino buffo e fa la 
serenata alle piante: lui 
canta, così loro crescono 
più felici. E anch’io”. Per la 
precisione questa letterina 
la scrisse in classe, il 19 
marzo di tanti anni fa, in 
occasione della Festa del 
papà. Ma quando Daniela, 
9 anni, la consegnò alla 
maestra, la donna andò 
in agitazione e mandò a 
chiamare la famiglia: “Tutto 
bene, a casa vostra?”, 
chiese. «Ovviamente, - ride 
Daniela, oggi ventinovenne, 
- il trucco lui lo metteva 
per esigenze di scena, 
già allora era in tivù».
Pare di capire che abbiate 
un legame fortissimo.
«Sicuramente. Per dirla 
tutta, io sono innamorata 
del mio papà, mamma 

ci ha lasciato che ero 
ancora una ragazzina e da 
allora ci siamo stretti l’uno 
all’altra. Intendiamoci, oggi 
abbiamo ognuno la propria 
vita, ma di fatto siamo 
sempre uniti, almeno 
una volta l’anno facciamo 
anche una vacanza 
insieme, una promessa che 
gli avevo strappato quando 
ero bambina. Grazie a me 
ha anche vinto il terrore 
dell’aereo».
Per il resto, che tipo 
di padre è, il suo?
«Troppo severo no, giusto, 
più il genere “bastone e 
carota”, permissivo se era 
il caso ma con le redini 
ben salde quando serviva. 
Ora, da adulti, siamo molto 
simili, entrambi testardi 
e spesso ci scontriamo».
Allora non sarà facile 
lavorare con lui.
«Be’, la prima volta che 
siamo andati in tv insieme 
a cantare avevo 5 anni, 
quindi siamo una coppia 
collaudata. Dopodiché mio 
padre sul lavoro è duro e 
meticolosissimo, da lui c’è 
solo da imparare».
Il regalo per questa Festa 
del papà?
«Ce lo facciamo a vicenda. 
Abbiamo appena terminato 
un nuovo cd con un gruppo 
di percussionisti brasiliani, 
gli Olodum, papà ha scritto 
i testi e io canto».
Parliamo di un suo futuro 
compagno: che tipo di 
papà vorrebbe che fosse?
«Che domanda!  
Come mio padre, no?».

SENSI DI COLPA  
AL MASCHILE

La paternità 2.0 passa 
anche dai sensi di colpa, 
che un tempo era esclusi-
vo retaggio delle mamme: 
i padri che per lavoro non 
riescono a essere presen-
ti alla festa di classe o al-
la recita di Natale, a diffe-
renza di quelli di 30 anni 
fa, non solo si dispiaccio-
no, ma vengono messi an-
che sotto accusa dai loro 
bambini. Infatti si sentono 
chiedere: “Papà, dov’eri? La 
mamma c’era. E tu perché 
no?”. È il segno che è nato 
un rapporto e che c’è un 
affetto profondo.

Affetto che include un 
dilemma, anche questo un 
tempo solo femminile: co-
me conciliare lavoro e figli, 
affetti e carriera? Conge-
di, permessi, accordi, tur-
ni, mediazioni, tutto vale e 
tutto servirà. In palio, oggi 
anche per l’uomo, c’è l’or-
goglio di aver raggiunto un 
punto di equilibrio che bi-
lancia tutti gli obiettivi di 
vita: svolgere con succes-
so un lavoro riuscendo 
però nel contempo a es-
sere buoni padri e, natural-
mente, portare avanti an-
che la vita di coppia.

I cambiamenti, insomma, 
sono tanti, difficili, com-
plessi e come tutti i perio-
di di transizione contem-
plano fragilità, crisi, insicu-
rezze. I nostri nonni non si 
sarebbero mai chiesti “Ma 
mio figlio mi ama oppure 
no?”. Un dubbio che spin-
ge a fare meglio, ma anche 
a scivoloni quali il padre 
peluche, il padre amicone, 
quello piacione. A quando 
il modello finito del nuo-
vo papà, senza sbavature o 
cedimenti? Calma, ci vuo-
le calma, molta calma. Gli 
esperti prevedono turbo-
lenze ancora per un paio 
di generazioni. E, in atte-
sa della versione definitiva, 
auguri papà, sei in gamba, 
vedrai che ce la farai!


