
Padre padrone o liquidazione del padre?
Non sappiamo come sta il padre accoltellato dal figlio domenica

24 gennaio, a cui il quotidiano La Stampa ha dedicato due pagine il
giorno successivo. E nemmeno sappiamo come sta il figlio, se è
ancora agli arresti, se ha dato segno di rimorso per il gesto
compiuto, se ha parlato con suo padre…

Ricordiamo brevemente la vicenda stando alla cronaca del
giornale torinese. Padre e figlio giocano con la Playstation a “Fifa
2009”, un gioco di calcio. Il padre insiste perché vengano rispettate
le regole, mentre il figlio vuole fare come gli pare perché la
Playstation è sua. Spazientito il padre stacca la spina del computer.
Il figlio si alza, va in cucina dove la madre prepara il pranzo
domenicale, prende un coltello di quaranta centimetri, torna in
salotto e lo infila nel collo del padre. Ritorna in cucina dove lava e
ripone il coltello, per chiudersi poi in camera sua. Il padre viene
portato all’ospedale dove subisce un delicato intervento che gli
salva la vita.

A leggere con attenzione il giornale, di quella terribile vicenda
colpiscono la freddezza e la determinazione del figlio e la totale
assenza di senso di colpa manifestata. Che un figlio possa
accoltellare il padre è terribile, ma forse ancora più terribili sono la
futilità del motivo, la determinazione del gesto, l’assenza di
emozioni che lo accompagnano. Ci impressiona il comportamento
del figlio, ci assale lo stesso sgomento che ha colpito gli
investigatori accorsi sul luogo e non riusciamo a capire “come una
discussione tra padre e figlio per un videogioco possa trasformarsi
in tragedia”. Infine ci sentiamo sollevati  dall’intervento del
magistrato che, d’accordo con i poliziotti, ha provveduto all’arresto
del giovane. “Serviva un freno –dice il cronista Claudio Laugeri-
per distinguere la realtà dalla finzione e per far riflettere un
ragazzino sulle conseguenze delle proprie azioni.” Un freno che
purtroppo arriva troppo tardi sconvolgendo la vita di un’intera
famiglia.

Proprio qui sta il problema di fondo che consente di gettare un
poco di luce sull’apparente assurdità di quanto accaduto. Quel
freno, che aiuta a distinguere la realtà dalla finzione, è stato
incarnato per secoli dal padre. Nella nostra società invece, la figura
del padre è diventata sempre più marginale, più liquida (come
direbbe Zygmunt Bauman). Si ritiene che il padre sia sostituibile
dalla madre, o da una  scuola sempre più femminilizzata. Oppure il
padre viene visto come l’amico del figlio che si dovrebbe rapportare



a lui su un piano di parità. In entrambi i casi  si tende a rimuovere il
ruolo simbolico e psicologico del padre, indispensabile affinché  i
figli possano conseguire uno sviluppo psicologico compiuto. Senza il
“freno” del padre, senza il suo “no” che li aiuti a distinguere tra
bene e male, i figli  restano sempre minorenni, oggi facili prede del
mondo illusorio che popola i video, dalla televisione alla playstation
e al cellulare. Privi di un rapporto con il loro mondo emotivo i figli
possono così diventare dei potenziali assassini.

Forse, quel padre che ha staccando la spina al video-gioco, ha
inconsapevolmente incarnato, per un attimo, un ruolo che oggi
molti non possono nemmeno immaginare: con quel gesto ha detto
un “no” che la società dei consumi non riesce a reggere e tende a
catalogare come assurdo. Nelle due pagine che La stampa ha
dedicato alla vicenda non troviamo la più pallida eco di una
riflessione sul ruolo e l’importanza del padre nella vita dei figli e in
particolare di un figlio maschio. Anzi, tanto la cronaca quanto il
commento psicologico della vicenda sembrano prigionieri di un
paradigma che tende a vedere sempre nell’autorità paterna
qualcosa di cui sbarazzarsi.

Anche la cronaca, che alterna al virgolettato (parole che si
presume siano state dette dagli attori della vicenda) un commento
fortemente interpretativo, è vittima di questo paradigma. Così la
frase “lui continuava a insistere sulle regole” che  il figlio dice
riferendosi al padre, diventa nel commento “il padre vuole imporle”
e dopo l’affermazione del figlio “la playstation è mia e faccio come
mi pare” il cronista scrive che il padre “per affermare il proprio
ruolo, decide di interrompere il gioco in modo brusco.” Stando al
virgolettato (corsivo nostro) nulla si evince rispetto al carattere
autoritario di un padre che vorrebbe “imporre” le regole. Forse il
padre quelle regole  voleva farle rispettare e nel giocare con il figlio
cercava non tanto di “affermare il proprio ruolo”, quanto piuttosto
di interpretarlo, come sapeva e come poteva. In una società e in
una cultura che tende a liquidare quel ruolo i padri sono spesso soli
di fronte a un compito di enorme importanza: educare i propri figli.

Ma ancora di più ci ha stupito il commento di una psicologa del
calibro di Tilde Giani Gallino, docente di Psicologia dello sviluppo
all’università di Torino, che con un’inversione della colpa, trasforma
il padre in colui che per affermare il suo potere avrebbe violato le
regole del gioco. Questo padre, dice più volte, voleva imporsi. Il
figlio quindi, con il suo “gesto estremo”, si sarebbe “ribellato all’atto
di un padre padrone.”  Non sembra, dall’intervista, che  Giani



Gallino abbia informazioni ulteriori rispetto a quelle della cronaca.
Stupisce dunque che possa fare una diagnosi così impietosa di un
padre che rischia di morire per mano del figlio. Sembrano venuti
meno, in questo caso, non solo un quadro teorico che attribuisca il
giusto valore alla presenza del padre nella vita dei figli, ma anche
cuore e buon senso. Di fronte alla crudeltà della cronaca invece
buon senso e sentimento sono indispensabili per comprendere cosa
dire e cosa fare.
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