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Introduzione

Quando ero fanciullo
e mi sentivo perduto

volgevo al sole gli occhi smarriti,
quasi vi fosse lassù

un orecchio che udisse il mio pianto,
un cuore come il mio

che avesse pietà dell'oppresso.

Wolfgang Goethe, il  noto artista romantico, nel suo inno  Prometheus, ritrae il titano

mentre si rivolge al padre Zeus, in cui da piccolo ha cercato conforto. Da generazioni il

bambino,  impaurito  e  confuso,  volge  il  proprio  sguardo verso  il  padre,  in  cerca  di

amore, rassicurazione e ascolto; e da secoli il padre è chiamato a rispondere a questo

appello.  Le  parole  del  genitore  rivolte  al  figlio  hanno  sempre  avuto  l'intento  di

trasmettere  l'amore,  il  coraggio,  la  forza  e  il  sapere  alla  generazione  successiva.

Laddove le  sole parole  non erano sufficienti,  interveniva la narrazione fantastica:  le

storie di eroi e di divinità aiutavano il padre a trasmettere la propria parola, il figlio a

riceverla  e  a servirsene.  In  quelle  storie  di  personaggi  celebri,  ambientate  in  mondi

fantastici, entrambi ritrovavano se stessi.

Numerosi sono stati gli studi e le riflessioni sulla figura paterna, in particolare negli

ultimi vent'anni, poiché il padre e il suo declino erano la rappresentazione simbolica di

un'epoca. Rammentando un episodio biografico dello scrittore Genna, ossia la morte del

padre, Wu Ming ricorda: «il figlio sapeva che la morte del padre stava per la morte di

un'epoca, la morte di un mondo. Il lutto del padre era il lutto per l'epoca. L'elaborazione

del lutto si annunciava dura».

Se la  figura del padre,  nella  sua valenza simbolica,  risulta così importante,  autori  e

studiosi  hanno  continuato  a  interrogarsi  su  essa,  hanno  tentato  di  riflettere  sul  suo

declino, come un figlio che non rinuncia facilmente ad accettare la morte del proprio

padre.  Lo  scrittore  Genna  elaborò  il  proprio  lutto  personale  attraverso  il  romanzo

Medium. Una storia vera in cui, dapprima descrive nei minimi particolari la morte di

Vito Genna, e in seguito narra un suo viaggio nella Germania dell'Est, alla ricerca di

indizi e tracce che possano aiutarlo a definire la figura paterna, avvolta dal mistero.

In  questa  seconda  parte  emerge  una  componente  fantastica  (si  allude  alle  teorie  di

Kolosimo, secondo cui tutte le civiltà umane hanno origini extraterrestri,  i  cui segni
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sono riscontrabili ancora oggi) che permette l'avvicinamento del padre e del figlio, e il

superamento da parte di quest'ultimo del dolore provocato dal lutto.

Data  la  valenza  simbolica  della  morte  di  Vito,  Genna  diviene  l'emblema  della

contemporaneità:  un figlio alla ricerca del padre e di se stesso e,  allo stesso tempo,

un'intera generazione che riflette su di sé e sul proprio passato.

La soluzione appare giungere attraverso una realtà altra, un registro fantastico.

Come si è affermato in precedenza, l'immagine del padre che racconta una storia al

figlio rappresenta l'emblema dell'umanità: la storia e la memoria vengono trasmesse dal

padre al figlio, i quali in essa sempre ritrovano una parte di sé. È come se Genna avesse

voluto ripercorrere il cammino inverso: unirsi al padre attraverso quel legame basato

sulle storie mitiche, fantastiche, dall'importante significato allegorico.

Questo aspetto può essere spiegato se si considera il legame della figura paterna, e di

conseguenza il rapporto genitore-figlio, con la cultura.

Risalendo il flusso del tempo per tentare di comprendere come sia nata la figura del

padre, è stato possibile cogliere l'elemento fondamentale: la paternità non è istintuale

ma  è  l'esito  di  un'acquisizione  culturale.  Circa  200000  anni  fa  l'uomo  decide  di

diventare padre, a dispetto della natura che lo vede solamente come un maschio atto alla

riproduzione.  Tuttavia  questa  conquista,  che  sancisce  il  definitivo  passaggio  dalla

zoologia all'antropologia,  non solo è la scelta compiuta dall'uomo primitivo ma è la

decisione che ogni uomo spinto dal desiderio di diventare padre, è chiamato a prendere.

Dal  momento  che  la  paternità  non è  un  elemento  intrinseco  all'individuo,  ma  è  un

rapporto costruito a posteriori, da sempre la società ha cercato di aiutarlo ad assolvere e

preservare il suo compito attraverso l'istituzione di alcuni riti (in particolare nell'antica

Roma  la  nascita  del  padre  e  del  figlio  era  sancita  da  determinate  cerimonie)  e  la

costruzioni di immagini forti in cui potesse identificarsi (ad esempio le figure di padri-

eroi quali Ettore, Enea ed Ulisse). La figura stessa di Dio, dall'indiscutibile autorità, ha

permesso  all'uomo  di  assumere  la  propria  responsabilità,  ad  avere  il  giusto

riconoscimento all'interno della famiglia e della società.

Col tempo tuttavia la figura del padre perde progressivamente il proprio potere, poiché

la struttura sia psichica che culturale sulla quale si è sempre basata, inizia a sgretolarsi.

Lo scopo di questo elaborato è di riflettere sulla figura paterna, soffermandosi in quelle

immagini immutate che la vedono protagonista, per poter comprendere i modelli più

profondi che coinvolgono la figura genitoriale e capire come si siano evoluti nel tempo.

A guidare  questa  analisi  sono le  parole  e  le  immagini  presenti  in  alcuni  dei  film e
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romanzi più significativi degli  ultimi vent'anni -  Le cose fondamentali,  A Perdifiato,

Pastorale Americana,  The Tree of  Life,  Habemus Papam, La strada e  1q84-  la  cui

lettura ha permesso di cogliere gli aspetti essenziali e l'importanza della ricerca.

Ripercorre  la  storia  evolutiva  del  padre  e  riflettere  sulla  contemporaneità  è  stato

possibile  grazie  alla  lettura  delle  riflessioni  di  importanti  studiosi  quali  Massimo

Recalcati  e  Luigi  Zoja.  In  particolare Recalcati,  nei  suoi  due saggi  Il  complesso di

Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre e Cosa resta del padre?, ha aiutato

ad affrontare un tema così vasto e complesso, fornendo utili linee guida per uno studio

che intende cogliere gli aspetti più profondi ed essenziali del tema, senza tuttavia la

pretesa di essere esaustivo.

Recalcati ritiene, come altri studiosi, che il declino della figura paterna sia individuabile

già al tempo di Freud. Con gli studi psicoanalitici, l'attenzione si è progressivamente

spostata dal padre alla madre, dalla cultura alla biologia, dall'autoimposizione all'istinto.

Con il tempo il padre perde il proprio valore, è ormai morto, come mostra la letteratura

postmoderna.

Nell'elaborato si  è  posta  l'attenzione sul  film di  Nanni  Moretti,  Habemus Papam,  il

quale  sembra  esprime  in  modo  emblematico  il  progressivo  e  l'ormai  definitivo

indebolimento della figura paterna nell'età contemporanea.

In una società consumistica in cui la morale non trova più spazio, in cui viene esaltata la

libertà  come  allontanamento  dalla  responsabilità,  la  giovinezza  come  valore  di

accettabilità e la velocità come indice di progresso, il padre ha sempre meno tempo e

desiderio di avvicinarsi al figlio.

Il  maschio  non accetta  la  responsabilità,  da  cui  tuttavia  non  è  possibile  dimettersi,

pertanto regredisce a uno stadio infantile. E così il papa diviene un infante bisognoso di

aiuto e in cerca di attenzione, la figura paterna perde la sua importanza e l'attenzione è

focalizzata  sull'immagine  femminile  della  madre  e  della  sorella.  Non  solamente  la

regressione riguarda le tappe fondamentali della vita, ma della stessa umanità. Pertanto

il padre da un lato diviene somigliante al bambino, all'adolescente, dall'altro ritorna a

uno stadio primordiale,  animale.  Alla  civiltà si  sostituisce il  branco e l'uomo risulta

essere attratto da ragazze più giovane, come impone la biologia, sebbene sia già legato a

un'altra, come mostra Mauro Covacich in A perdifiato. Gli episodi di femminicidio e di

stupri di gruppo che sono all'ordine del giorno nella cronaca contemporanea non sono

altro  che  ulteriori  manifestazioni  di  come  la  componente  violenta,  animale,  stia

emergendo sempre più.
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Se Genna,  per  elaborare  il  lutto  del  padre,  utilizza  l'immaginazione  che  da  un  lato

permette di ritrovare un legame con il passato e il proprio padre e dall'altro permette di

immaginare il futuro; l'uomo contemporaneo è chiamato ad andare avanti. Il lutto del

padre è stato difficile, tuttavia appare ormai compiuto. Il figlio che assiste alla morte del

padre, deve prenderne il posto, poiché il genitore non tornerà più. 

Se in precedenza si è affermato che un legame tra il padre e il figlio è stato possibile

attraverso la storie degli eroi, non stupirà di ritrovare nella narrazione di McCarthy, in

cui si redige una chiara descrizione del quadro contemporaneo, un padre che mantiene

vivo il proprio ruolo e, insieme, il senso della vita attraverso le storie.

«Per addormentarlo gli raccontava vecchie storie di coraggio e giustizia».

Il romanzo La strada è una chiara allegoria della modernità: la società è dominata dal

disimpegno, dall'individualismo e dall'istintività; ogni forma di umanità sembra essere

scomparsa. Eppure il protagonista riesce ancora ad essere padre.

Questo perché non attende che sia la società ad aiutarlo a sostenere questo peso, ma lui

stesso decide di lottare per mantenere il proprio ruolo. Rimane accanto al figlio e cerca

con tutte  le  forze di  proteggerlo,  nutrirlo  e  prendersi  cura di  lui,  gli  esprime il  suo

amore, ma al tempo stesso mostra il proprio volto crudele nei confronti della società

ormai  priva  di  umanità.  Così  come  l'Ettore  omerico,  considerato  da  Luigi  Zoja

l'emblema della paternità, l'uomo indossa l'armatura dell'eroe per sconfiggere i nemici e

al tempo stesso si toglie l'elmo nel momento in cui incontra il figlio, ponendo la propria

forza e aggressività al servizio della famiglia.

Nel  momento  in  cui  la  vita  umana  è  in  pericolo  e  la  stessa  società  appare  ormai

scomparsa,  è  il  padre  che  deve  lottare  divenendo  l'ultimo  baluardo  della  civiltà  e

preservare l'umanità. Come mostra lo psicoanalista Jacques Lacan è la figura paterna

che permette al bambino di divenire un essere umano, poiché egli è colui che lo stacca

da un legame morboso con la madre e il desiderio incestuoso con ogni cosa, è colui che

lo inscrive nella dimensione dell'impossibile e del limite. Il padre, inoltre, in quanto

altro rispetto alla madre, è colui che deve garantire l'esistenza stessa dell'essere umano,

che si basa sul principio secondo cui ognuno si realizza nel momento in cui diviene

l'oggetto del desiderio dell'Altro.

Al padre oggi spetta il compito di riprendere il posto che gli appartiene, lottare con tutte

le sue forze per mantenere il proprio ruolo in una società che lo discrimina, prendersi

cura del  figlio,  trasmettendogli  amore e  la  fiducia  nel  futuro.  Solo in  questo modo,

attraverso la propria testimonianza, può insegnare l'umanità, la cultura e la capacità di
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sacrificio  permettendo  al  figlio  di  divenire  a  sua  volta  padre,  di  scegliere  al  posto

dell'istinto la cultura, che è anche memoria e storia.

La figura del padre, come si è visto, è di importanza fondamentale, poiché oltre alla sua

dimensione reale vi è un'importante valenza simbolica. La lettura dei film e dei romanzi

presi  in  esame ha permesso  di  poter  riflettere  su  entrambi  questi  livelli.  Dapprima,

attraverso i romanzi Le cose Fondamentali e A perdifiato, si è compreso che la paternità

nasce  in  una  dimensione  ideale,  prima  di  divenire  reale.  In  seguito  la  lettura  di

Pastorale Americana ha mostrato come il  passaggio dall'ideale al reale non sia solo

inevitabile,  ma  necessario  per  un  buon  rapporto  tra  padre  e  figlio  e,  insieme,  ha

permesso di cogliere l'importanza della figura del padre, poiché essa è legata alla società

e alla storia.  Il  film di Malick ha decretato il  definitivo passaggio dell'analisi  da un

piano reale a quello simbolico mostrando come la figura di Dio per anni abbia mostrato

e preservato quella  che è  la funzione simbolica del padre.  Infine il  film di Moretti,

uscito nello stesso anno di The tree of life di Malick, ha chiarito la definitiva scomparsa

di Dio e, si conseguenza, l'eclissi della funziona simbolica del padre. Tuttavia, sebbene

il  regista  italiano  sembra  mostrare  una  situazione  priva  di  soluzione,  le  parole  di

McCarthy testimoniano ancora la presenza di una figura maschile che possa definirsi

padre, ridando speranza alle generazioni di oggi e mostrando loro come poter contare

ancora sulla figura genitoriale.

Attraverso le storie di oggi raccontate nei romanzi e nei film, è possibile in qualche

modo riscoprire e riprendere le antiche narrazioni, instaurando così un legame con il

passato,  con  i  padri,  e  al  tempo  stesso  utilizzarle  per  comprendere  la  realtà

contemporanea e  tramandarle  alle  generazioni  successive.  In  questo modo ci  si  può

inserire nella catena dei padri: tornando ad avere un passato, si ha ancora un futuro.
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CAPITOLO PRIMO

Il padre immaginario in Le cose fondamentali e A perdifiato

Giove raccolse la dea nel suo
ventre.  Poi  generò  dallo
stesso  suo  cerebro  Atena
occhiazzurra.
Esiodo Teogonia

1.1. - La mente crea il padre

Se si volesse, in modo alquanto banale, definire i momenti più importanti dell'esistenza

umana, si giungerebbe alla conclusione che una delle tappe fondamentali è la nascita

di  un figlio,  imprescindibile per la perpetuazione del genere umano. Da sempre nel

mondo domina un'immagine generativa: la natura produce i suoi frutti, muta, nasce,

cresce, si affievolisce e, ciclicamente, rinasce; l'uomo, con stupore, ritrova la medesima

abilità  nella  donna.  Pertanto  la  capacità  di  procreare  è  sempre  stata  importante  e

significativa, spesso avvolta dalla sacralità e dal mistero e principalmente legata alla

donna,  che per secoli  in essa vide la sua unica realizzazione. Madre e figli,  simboli

insieme  dell'amore,  del  dolore  e  del  peccato  hanno  concentrato  su  di  sé  tutta

l'attenzione, inizialmente perché non si era ancora compreso il nesso tra l'atto sessuale

e la gravidanza -dato il lasso di tempo che intercorre tra i due eventi- e perché è la

donna a dare vita esplicitamente al figlio: lo porta in grembo, lo nutre, lo protegge e lo

dà alla luce. Il motto latino  mater semper certa, pater numquam, sottolinea come la

natura predisponga una evidente distinzione dei ruoli dei genitori e una conseguente

preminenza femminile.

Al maschio pertanto, dal punto di vista biologico, spetta un ruolo importante solamente

nella fecondazione, il quale viene meno nel momento della gestazione e dei primi mesi

dopo il parto.

Per un primo studio della figura paterna, oggetto dell'elaborato, è opportuno riflettere
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sulle  sue  peculiarità,  confrontandola  all'antitetica  figura  materna.  Due  immagini

figurative, seppur prodotte in momenti diversi e distanti nel tempo, possono divenire

emblematiche della diversa condizione genitoriale.

La  prima  illustrazione  riproduce  il  più  antico  capolavoro  della  storia  della  cultura,

raffigurante  la  venere  di  Willendolf.  É  una  statuetta  risalente  al  paleolitico  (circa

25mila-26mila anni fa), rinvenuta nel 1908 dall'archeologo Josef Szombathy in Austria,

raffigurante una donna con il seno prosperoso, i fianchi larghi, il ventre pronunciato: la

visione idealizzata della donna, connessa all'idea di fertilità. La seconda immagine è

invece  del  1508,  e  rappresenta  la  nascita  del  primo  uomo,  Adamo,  secondo

Michelangelo, immagine che è collocata nell'ambiente solenne in cui  viene scelto il

padre della chiesa, il Papa. Un'idea della creazione senz'altro innovativa: non più un

cumulo di terra in cui viene impresso da Dio il soffio vitale, ma un uomo già creato,

disteso, che stende la mano verso Dio, il quale, a sua volta, distende la propria verso il

figlio.

Le due immagini mostrano in modo evidente le differenze tra la madre e il padre: la

madre  è  colei  che  genera  materialmente  il  figlio,  il  padre  invece  lo  plasma con la

mente; al parto naturale si contrappone quello cerebrale; alla nascita della figura della

madre attraverso un cambiamento fisico, si oppone la nascita tutta culturale del padre.

Pertanto,  laddove la  natura esclude il  maschio,  la  cultura interviene per  elevarlo  a

elemento fondamentale.

Le differenze riguardano il rapporto con la prole: il maschio, inevitabilmente, incontra il

proprio figlio e diviene padre solo dopo la nascita del piccolo e per il lungo periodo

della gestazione si limita a immaginarlo, a crearlo con la mente, oltre che forgiare se
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stesso come padre. Una volta nato, diversamente dalla madre, egli deve conoscere il

figlio e a sua volta farsi conoscere poiché «per la madre il bambino è lo stesso che

aveva in pancia, per il padre lo sperma e il figlio sono due cose diverse»1.

Se la madre e il figlio sono uniti da un legame naturale, simbiotico (la donna nasce e

cresce come madre insieme al figlio), il rapporto tra il padre e il figlio è costruito sulla

base di una serie di comportamenti: prima di tutto deve riconoscerlo, legittimandone

la nascita, successivamente deve assumersi una serie di obblighi quali il mantenimento,

la  protezione  e  l'educazione.  Questo  comporta  nella  relazione  padre-figlio,  seppur

dissimile di generazione in generazione, la presenza di una comune “artificiosità” di

fondo, che lo distingue dal legame materno. Tale aspetto, facilmente comprensibile e

ben  radicato  nella  psiche  umana,  può  essere  spiegato  da  una  riflessione  di  tipo

antropologico.  Risalendo  il  flusso  del  tempo  per  la  ricerca  dell'origine  del  padre,

emergono una serie di considerazioni che possono essere nuovamente esemplificate

attraverso un'immagine, in questo caso immortalata dalla letteratura, la quale secondo

lo psicoanalista Luigi Zoja, è la figura archetipica del padre: Ettore, così come lo ha

ritratto Omero. Nel sesto libro dell'Odissea, a metà dell'opera dunque, l'eroe greco,

prima di scendere sul campo di battaglia, torna al palazzo reale e incontra una serie di

donne, prima la madre Ecuba, poi Elena, l'amante del fratello Priamo ed emblema della

sensualità, e infine, la moglie Andromaca con in braccio il figlio Astianatte. La donna

accoglie  il  marito piangendo e implorandolo di  non scendere in  guerra,  ma Ettore,

cittadino  esemplare  e  onorevole,  educato  per  essere  un  uomo  forte,  non si  lascia

convincere poiché è determinato a combattere fino alla morte. I due elementi, quello

femminile e quello maschile, si contrappongono in modo evidente, tuttavia si uniscono

nel momento in cui, prima di congedarsi Ettore tende le braccia al figlio Astianatte. Il

bambino  subito  scoppia  in  lacrime  e  cerca  conforto  nella  balia  poiché  non  ha

riconosciuto il padre dal momento che egli  indossa l'armatura con l'elmo sovrastato

dalla chioma. L'eroe, dunque, si toglie l'elmo, abbraccia il bambino e lo innalza verso il

cielo, augurandogli, al cospetto degli dei, che possa un giorno essere più forte di lui.

«Questo gesto sarà per tutti i tempi il marchio del padre»2, afferma Zoja, poiché mostra

una serie di tematiche imprescindibilmente legate alla figura paterna: l'idealizzazione

1 Zoja Luigi, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2013 [2000], p. 24

2 Ivi, p. 91
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del padre come eroe e la consapevolezza della necessità di un rapporto reale tra padre

e figlio  (l'eroe armato si  toglie  l'elmo per  essere  riconosciuto  come padre e  poter

abbracciare  Astianatte),  un  abbraccio  rigido  e  forzato  diverso  da  quello  naturale  e

confortante della madre, lo spavento e insieme la meraviglia del bambino che incontra

il padre e l'augurio finale nei confronti del figlio, che sembra superare le rivalità per

creare un legame più simile a quello tra madre e figlio.

Ettore  è un padre che combatte ed è forte,  ma al  tempo stesso amorevole con la

famiglia, uomo leale e coraggioso, che non teme la morte, ma che si ritrova impacciato

e  timoroso  nei  confronti  del  figlio.  Omero,  in  un'unica  immagine,  narra  l'incontro

padre-figlio, i cui caratteri permangono immutati nel tempo: l'estraneità, la paura, la

reciproca scoperta.

1.2. - Dal maschio animale all'uomo paterno

Luigi  Zoia,  nel  suo  volume  Il  gesto  di  Ettore,  mostra  come,  secondo  gli  studi

antropologici, l'uomo abbia atteso decine di migliaia di anni prima di diventare padre,

spiegando  così  problemi  e  ambivalenze  che  accompagnano  da  sempre  tale  figura.

Appare dunque opportuno cominciare da una breve premessa antropologica, affinché

uno studio di come sia nata e si sia evoluta nel tempo, permetta una riflessione che

sappia cogliere la complessità della figura paterna3.

Gli  studiosi,  ricostruendo  l'intera  storia  evolutiva,  hanno  rilevato  due  importanti

considerazioni:  prima  di  tutto  che  l'elemento  paterno,  contrariamente  a  quello

materno, non è istintuale, ma l'esito di un'acquisizione culturale, e in secondo luogo

che questa conquista è “recente” e segna il passaggio dalla zoologia all'antropologia. 

Vi è stato, pertanto, un tempo in cui il maschio non era padre e solo successivamente

ha  scelto  di  esserlo,  rendendo  in  questo  modo  la  vita  “umana”,  diversa  da  quella

animale. Se, per quanto riguarda l'elemento femminile si può constatare un'identità tra

donna e madre e una continuità naturale tra animale e l'uomo, per l'elemento maschile

è necessario distinguere tra un maschio animale e un maschio umano paterno.

3 È stato Luigi Zoja a ripercorrere le tappe fondamentali della storia del padre sulla base delle teorie di 
importanti antropologhe, quali Margaret Mead e Helen Fischer. Per un approfondimento si rinvia a 
Luigi Zoja, Il gesto di Ettore. cit.
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In decine e migliaia di anni il maschio è sempre stato tale senza essere padre, privato di

base istintuale che va al di là della funzione riproduttiva e che sia volta alla cura dei

piccoli. È appunto la natura stessa che predispone ciò: l'uomo è in grado di produrre

cellule spermatiche a milioni e quindi può generare moltissimi figli, diversamente dalla

donna, ed è escluso dalla gestazione che avviene all'interno del grembo materno. Il suo

compito dunque è sempre stato quello di fecondare la femmina, dopo aver lottato con

gli altri maschi della specie per il suo possesso, e andarsene senza prendersi cura dei

bambini. Finché, circa 200000 anni fa, si ha una svolta4 che, gradualmente, porta alla

nascita del padre, cioè del maschio dedito alla cura dei figli. 

L'uomo non compete più con altri maschi per la conquista della donna e incanala la

propria aggressività nella caccia, nella conquista dello spazio. Spingendosi sempre più

oltre,  l'uomo inizia  ad  allontanarsi  sempre più  da  ciò  che conosce con il  rischio di

smarrire  la  propria  identità,  pertanto  ricerca  dei  punti  di  riferimento  che  possano

ricordargli chi egli sia e quale compito abbia, e poiché è un nomade tali riferimenti non

sono  luoghi  fisici,  ma  psichici:  il  ricordo  della  donna  e  del  proprio  gruppo.  Inizia

pertanto a sviluppare un senso di  appartenenza a una “famiglia”,  che col  tempo lo

spingerà ad abbandonare il suo primordiale istinto di caccia e scoperta di nuovi luoghi,

per tornare dalla donna. L'uomo, dunque, fa ritorno dalla femmina e inizia a instaurare

con essa un rapporto stabile, a prendersi cura dei figli nati da questa unione creando

un nucleo monogamico, oltre che forgiare se stesso nel ruolo di padre. La scelta, la

quale  implica  per  l'uomo il  superamento della  sua parte  animale,  rappresenta una

svolta non soltanto storica, ma soprattutto psichica.

Essere  padre  infatti  significa  scegliere  di  diventarlo,  a  dispetto  della  natura.  A  tal

proposito il  padre è stato  definito dagli  studiosi  come:  «un addomesticamento del

maschile animale attraverso un'educazione che è tutta culturale5». E, ancora: «Il padre

è programma [...],  è  intenzionalità,  è  volontà […]  ed è  quindi  autoimposizione6».  Il

maschio da animale  diviene uomo attraverso la  figura del  padre,  per questo Edgar

Morin dirà: «il grande fenomeno che prepara l'omonizzazione e che compie, crediamo,

4 La spia di questo cambiamento è il dimorfismo: se inizialmente le dimensioni del maschio sono il 
doppio di quelle della femmina, successivamente le dimensioni si avvicinano

5 Zoja Luigi, L'eclissi dei padri, intervista a cura di Daniele Balicco, Milano, 28 settembre 2009, in 
«Allegoria», n. 61

6  Luigi Zoja, Il gesto di Ettore, cit., p.31

10



l'Homo Sapiens, non è 'l'uccisione del padre'7, ma la nascita del padre»8.

L'etimologia è la dimostrazione che il paterno è un'acquisizione culturale: padre infatti

deriva  dalla  radice  indoeuropea  /pa/,  che  indica  'nutrizione'9.  L'uomo,  divenendo

padre, svolge una funzione che la natura ha affidato alla donna, pertanto, nel momento

in cui si inserisce nell'ambiente familiare, sente necessariamente il desiderio opposto di

distaccarsene,  di  non  fondersi  e  non  perdere  il  controllo.  Egli  deve  prima  di  tutto

trovare  un  posto  in  un  legame simbiotico  e  naturale  madre-figlio,  ma  deve  anche

mantenere la propria identità, distinta da quella femminile. Gli studiosi hanno dunque

ragione di credere che proprio allo scopo distintivo siano nate le prime forme culturali,

che hanno permesso all'uomo di evolversi. L'origine del padre, pertanto, è culturale per

due motivi: è stato necessario una certa capacità di ragionamento perché il maschio

diventasse padre, e,  in senso inverso, la nascita del  padre ci  ha permesso di  uscire

dall'era primordiale e di produrre le innovazioni tecnologiche.

1.3. - Il cammino del padre:   Le cose fondamentali

1.3.1. - I primi momenti

Il  padre  interviene  tardi  nella  vita  dell'umanità  così  come il  padre  entra  più  tardi,

rispetto alla madre, nella vita del bambino.

Stavo  camminando  sulla  sabbia  invernale,  solida,  pesante.  Spingevo  la

carrozzina con te dentro, mi piaceva voltarmi indietro e vedere le tracce che

lasciavamo, due rotaie parallele, un binario curvo con in mezzo i segni dei

miei passi. Il mio percorso dentro il tuo percorso, il mio sentiero dentro la

tua vita10.

Due linee parallele che racchiudono le orme di un uomo, non solo è l'immagine di una

7 Come pensa Freud
8 Morin Edgar, Il paradigma perduto [citazione riportata da Zoja Luigi, Il gesto di Ettore, cit., p. 21]
9 Luigi Zoja, L'eclissi dei padri, cit. 141
10 Tiziano Scarpa, Le cose fondamentali, Torino, Einaudi, 2010, p. 17
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paternità,  descritta  da  Tiziano  Scarpa  nel  romanzo  Le  cose  fondamentali,  ma  è

emblema di tutte le paternità: l'incontro, quando il bambino è già nato, la reciproca

scoperta e la nascita graduale di un rapporto tra i due. Per una riflessione sulla figura

del  padre,  infatti,  è  essenziale  non solamente  capire  chi  egli  sia,  ma  conoscere  le

dinamiche  del  suo  rapporto  con  il  figlio,  poiché  padre  e  figlio  sono  due  esistenze

complementari. Una lettura del romanzo  Le cose fondamentali permette di cogliere i

primi passi dell'uomo Leonardo Scarpa nella sua veste di padre, di  riflettere su una

serie  di  considerazioni  già  prese in  esame,  basate  sull'immaginario comune e  sulla

storia antropologica del padre. 

Il  figlio  Mario è nato da pochi  giorni  e si  insinua nella vita di  Leo,  sconvolgendola:

l'uomo  comprende  che  aver  generato  una  creatura  significa  prendersene  cura  ed

essere responsabile di  una vita, oltre che della propria; emergono dunque le prime

angosce e paure, il senso di responsibilità e le speranze dell'uomo nei confronti del

figlio. La nascita di una nuova vita, essendo un evento straordinario che sancisce un

cambiamento radicale, e, di fatto, anche la fine di una parte di essa, ossia la giovinezza,

spinge  il  padre Leonardo a  riflettere  sulla  vita  e  insieme sulla  morte,  su  ciò  che è

veramente importante e cosa no. A cambiare inoltre è il suo modo di vedere il mondo,

come se l'innocenza della nuova creatura si fosse insinuata in lui, e l'uomo comincia a

riflettere sugli argomenti più disparati, da quelli filosofici ai più triviali. In particolare

Leonardo osserva, con interesse e invidia, come la moglie Silvana viva differentemente,

e con maggior naturalezza, la medesima esperienza e inizia a formulare una serie di

considerazioni  sulla  maternità  e  sulla  paternità.  Il  bambino  si  forma  e  cresce  nel

grembo materno, in esso ha mangiato e respirato per nove mesi. Nel momento in cui

viene alla luce continua a dipendere e vedere solo la madre, egli infatti è inerme: non

cammina, non vede, non sente; con i pugni chiusi, ripiegato su se stesso, egli si limita a

vivere nella propria soggettività, ignaro del mondo.

Per ora sei un bambino di pochi giorni. Non sei ancora veramente tu […] mi
chiedo quando comincerai a staccarti dallo sfondo indistinto dell'umanità11.

Il solo modo che ha di conoscere e comunicare con l'esterno è la bocca: egli per prima

11 Ivi, p. 14
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cosa “sente” la mamma, il suo seno.

Per ora sei attraversato da tua madre. Prima la respiravi, immerso dentro di
lei.  Adesso la mangi.  Bevi  il  suo latte.  La bevi  e  la espelli.  Un'ondata di
mamma ti attraversa. Tu la filtri12.

Tua madre ti dà da mangiare. Tu la mungi con le tue gengive sdentate. Lei
diventa  il  tuo  cibo.  Succhi  la  mamma e diventi  più  grande,  trasformi  la
mamma in te stesso13.

La simbiosi  materna si  contrappone all'estraneità paterna,  per questo l'uomo vive i

primi momenti  insieme con incertezza e imbarazzo:  ha paura di  fargli  male, di  non

tenerlo bene in braccio.

Tua madre è uscita a prendere un po' d'aria. Da quando sei nato è la prima
volta  che  si  allontana da  te.  Siamo rimasti  da  soli  in  casa,  tu  e  io.  Hai
cominciato a piangere. Ti ho preso fra le braccia e ti  ho cullato, ma non
smettevi di strillare. Camminavo avanti e indietro per il corridoio, tenendoti
su con un braccio. Con l'altra mano ti accarezzavo la testa. Ho mormorato
anche una specie di canzone. Niente da fare, gridavi sempre più forte, con
la faccia appoggiata alla spalla, mi assordavi […] iniziavo a pensare che fosse
colpa mia, magari avevo sbagliato qualcosa, non so, forse ti tenevo male in
braccio, devo ancora imparare bene. Dopo un po' ho chiamato tua madre,
avvicinando di proposito il telefono alla tua bocca, mentre tu gridavi. -lo
senti?- ho chiesto a Silvana. -Arrivo tra un attimo- ha detto lei. Nemmeno
un'ora avete resistivo a stare lontano uno dall'altra, voi due. Ho aspettato,
non sapevo che cosa fare. Tu continuavi a piangere14.

Il  padre, diversamente dalla madre,  è estraneo al  piccolo e deve quindi imparare a

conoscerlo e a farsi conoscere; al tempo stesso deve dimostrare il suo amore e riuscire

a cogliere i primi istanti del figlio, così come la madre cerca di documentare i primi

cambiamenti.

12 Ivi, p. 28
13 Ivi, p. 86
14 Ivi, p. 3
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Solo pochi giorni fa, quando sei nato, pensavo che fosse sufficiente volerti
bene  […].  E  invece  no.  Qui,  a  quanto  pare,  bisognerebbe  certificare
scrupolosamente tutto l'amore che ti stiamo dando. L'amore che ci stiamo
scambiando. Appunti, dati, grafici, foto, immagini15.

Leonardo  ricerca  un  modo  per  potersi  avvicinare  a  Mario,  che  possa  essere

paragonabile alla simbiosi materna: «Io sto facendo tutto come lei, per non essere da

meno»16.

Il  primo passo di una rivalsa maschile è volto al desiderio di soddisfare i bisogni del

piccolo Mario. Dal momento che il bisogno primario è soddisfare la fame, Leonardo,

ritrovandosi da solo con Mario, decide di togliersi la maglia e accostare il figlio al suo

petto:

non c'è stato modo di  darti  nessuna istruzione. Le tue labbra minuscole
hanno cercato da sole.  Si  sono fatte strada sulla pelle  [...]  hai  trovato il
capezzolo […] hai  cominciato a succhiare, con metodo. Le tue guance si
muovevano  da  sole,  del  tutto  autonome,  stavano  eseguendo  una
procedura conosciuta da qualche milione di anni. Ma questa volta qualcosa
non stava funzionando. Hai increspato la fronte, non riuscivi a credere che il
rubinetto fosse già secco. Hai ciucciato più forte, con rabbia, mi facevi, male
[…] Mi dispiace piccolo[…] ti ho controllato le labbra. Per un attimo, mi ero
illuso che potessero essere sporche del mio sangue17.

Per  quanto  l'uomo  voglia  soddisfare  ogni  desiderio  del  figlio,  non  può  allattarlo  e

dunque ricerca un altro modo per avvicinarsi a lui.

Afferma: «Io sono la vacca che secerne latte nero»18, pertanto cerca di nutrire il figlio

con il latte nero, ossia l'inchiostro: compra un quaderno, nel quale inizia a scrivere tutto

ciò che ha imparato dalla vita, le cose fondamentali (la vita, la morte, la malattia, il

denaro, il sesso) che desidera trasmettere al figlio, immaginandosi un dialogo con il

Mario futuro, il Mario quattordicenne19, mentre con il piccolo continua a ricercare un

legame più forte, che vada al di là delle parole.

Decide così di guardare il mondo con gli stessi occhi del figlio, di tenere gli occhi aperti

15 Ivi, p. 29
16 Ivi, p. 28
17 Ivi, pp. 4-5
18 Ivi, p. 88
19 Quattordici anni è stata l'età in cui Leonardo ha capito che gli adulti mentono, per primo suo padre. 

Non vuole compiere ora lo stesso errore.
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senza guardare, di essere attraversato dalla luce, dal mondo in cui oggetto e sfondo si

fondono. Comprende che, se vuole essere un tutt'uno con il figlio, deve tornare egli

stesso un infante, quando era in simbiosi con la madre.

Quando resto in casa da solo, ci sono momenti in cui provo a diventare te,
sgombrandomi di tutto quello che posso. Via le parole. Mi accascio, come
fai tu. Mi lascio comandare dal mio peso. Muovo qualcosa, un braccio, un
piede [...] mi sbavo addosso20.

Il giorno dopo esce di casa con addosso dei pannolini, per poter vivere senza reprimere

alcun istinto. 

Nonostante  l'instaurarsi  di  un legame con il  figlio,  il  senso di  responsabilità  che lo

attanaglia, lo induce ad angosciarsi per il futuro, a preoccuparsi per quando il figlio,

adolescente, lo odierà.  Per tale motivo inizia a scrivere al  figlio,  per ingraziarselo e

scongiurare un rapporto di inimicizia, con il rischio però, immaginando i problemi e le

liti future, di oscurare il presente e non godere dei momenti felici con il bambino. La

malattia di Mario, tuttavia, riporta il padre Leonardo alla realtà e al presente. Per giorni

egli  cerca di  uscire comunque,  con il  passeggino vuoto,  per poter rimanere ancora

insieme al piccolo, per poter infondergli il coraggio e la forza che gli permetteranno di

guarire, ma il  bambino si aggrava e Leonardo inizia a crollare: «sono veramente un

uomo di pasta frolla»21.

1.3.2. - La scelta di Leonardo

Leonardo e Silvana scoprono che Mario è malato di leucemia22, tuttavia la situazione

non sembra così grave: basta la donazione del midollo osseo, un piccolo prelievo di

sangue.  La  soluzione  sembra  alquanto  semplice,  tuttavia  nessuno  dei  due  genitori

risulta compatibile.

20 Scarpa Tiziano, op. cit., p. 30
21 Il trauma del padre per la malattia del figlio è espressa attraverso la “distruzione dell'io”: si ha, dal 

punto di vista narrativo, un passaggio dalla prima alla terza persona.
22 Non a caso una malattia del sangue, una malattia ereditaria
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Silvana- Non sono compatibile, - ha detto singhiozzando- non capisco, è il
mio bambino, l'ho fatto io e non sono compatibile. Ho cercato di consolarla,
le ho spiegato per l'ennesima volta quello che anche lei  si  è già sentita
ripetere in questi giorni: essere madre o padre non c'entra niente con la
compatibilità per il trapianto del midollo23.

Aver generato biologicamente il bambino, non significa essere compatibili, così come

l'averlo concepito non rende l'uomo padre. E infatti, a conferma di ciò, il lettore scopre

che Leonardo non è il padre biologico di Mario24, frutto in realtà di un tradimento della

moglie. Per Leonardo la notizia è uno choc: dapprima immagina la morte del figlio e poi

il suo suicidio, infine si ritrova a casa dell'amico Tiziano. Dopo tre giorni passati a vivere

inerme nel divano dell'amico, inghiottito dal dolore e dalla febbre, riesce finalmente a

emergere e giunge perfino a decidere di tornare dalla moglie e da Mario. La svolta

avviene grazie  a  Tiziano che gli  mostra,  portandolo a Basilea con la scusa di  poter

incontrare il vero padre al quale poter chiedere di donare il midollo osseo, il significato

della paternità, guardando un quadro di Hans Holbein:

Non gli è bastato sposarsi e concepire due bambini. Li ha fatti entrare nelle
sue opere. Devi farlo anche tu25.

Non  basta  essere  il  genitore  biologico,  riconoscere  la  nascita  del  figlio,  bisogna

mostrare la volontà di essere padre. Come si è visto la paternità nasce come scelta e

non è una caratteristica intrinseca all'uomo; pertanto, ogni uomo deve conquistarsi il

proprio statuto di padre, deve mostrare i segni della propria scelta. Lo sapevano bene i

romani  che  avevano  promulgato  una  legge  secondo  la  quale  il  padre  doveva

riconoscere  il  figlio,  anche  quello  legittimo,  attraverso  un  rituale:  l'uomo  doveva

innalzare il figlio verso l'altro e in questo modo adottarlo26.

Quando  Leonardo  è  convinto  di  essere  padre  di  Mario,  compie  lo  stesso  gesto  di

innalzamento del figlio (anche se successivamente si scopre che l'ha solo immaginato):

23 Scarpa Tiziano, op. cit., p. 131
24 La situazione è amplificata dalla mancanza del padre biologico e dal soprannome della dottoressa che

ha in cura il piccolo Mario, mamma Gianna, dovuto al fatto che «si porta via i figli degli altri, li fa 
guarire, li fa rinascere, decide chi è il padre e chi no»

25 Scarpa Tiziano, op. cit., p. 162
26 Zoja Luigi, Il gesto di Ettore, cit., pp. 168-171

16



Ti ho tirato fuori la carrozzina, ho sollevato le braccia per innalzarti al vento,
eri buffo e solenne, con la tuta imbottita e la cuffia di lana di sghimbescio
sulla testa, mi sono piantato bene sui piedi e protendendo il petto verso il
mare ho esclamato: […] con rispetto vi dico (rivolto agli elementi naturali)
che io, Leonardo Scarpa detto Leo, e mia moglie Silvana Codussi, noi la vita
l'abbiamo messa insieme né per finta né per simulacro, abbiamo dato il via
a un conglomerato di  cellule che ora è vivo per davvero, sguaiatamente
vivo, e si chiama Mario27.

Leonardo mostra la volontà di essere padre, e attraverso la scrittura, fa entrare Mario

nella sua vita: adotta simbolicamente il figlio, ancora prima di sapere che non è il suo

padre biologico e per questo l'unica soluzione possibile è rimanere accanto alla moglie

e al figlio. La scelta che ogni padre deve compiere appare essenziale poiché mostra

l'intenzione non soltanto di concepire il figlio, ma di instaurare un rapporto con lui. Lo

afferma  anche  lo  scrittore  russo  Fedor  Dostoevkij,  nel  famoso  romanzo  I  fratelli

Karamazov: «colui che genera un figlio non è ancora padre, un padre è colui che genera

un figlio e se ne rende degno»28. Nel romanzo di Scarpa tale aspetto è esasperato, se si

pensa  al  dialogo  con  il  fantasma  del  figlio,  in  una  sorta  di  capovolgimento  del

complesso di Edipo, fondamentale, come si vedrà in seguito, del rapporto padre- figlio.

Ma avere un rapporto con la prole, fare in modo che il percorso dell'uno sia dentro a

quello dell'altro significa anche vivere insieme il presente. É il consiglio che Tiziano dà a

Leonardo fin da subito, da quando è venuto a sapere del progetto intitolato “le cose

fondamentali. Mario 14.doc”, ossia il diario del padre rivolto al figlio.

una volta che gli hai dato il buon esempio, non c'è bisogno di altro. Dovrai
mostrarti  all'altezza delle situazioni,  via via che si  presentano, è lì  che si
gioca la partita. Prontezza di spirito, onestà, forza d'animo. È moltissimo,
ma è sufficiente29.

Essere padre significa pensare al Mario presente, ai suoi problemi e alle sue esigenze,

senza idealizzare e dialogare con il figlio quattordicenne, cercando di raccontargli come

funziona la vita, con la speranza che un giorno non proverà odio e avversione nei suoi

confronti. Mario ha pochi giorni ed è come se fosse ancora nel grembo materno: non

27 Ivi, p. 22
28 Dostoevskij Fedor, I fratelli Karamazov, Torino, Einaudi, 1993, p.847
29 Ivi, p. 79
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può sorridere al padre o parlargli,  non riesce nemmeno a guardarlo senza pensarlo

come parte dello sfondo,  non lo riconosce, lo sente estraneo. Il  ripiegamento nella

fantasia, che caratterizza la prima fase della paternità in cui l'uomo viene a conoscenza

della  gravidanza  della  moglie  e  inizia  a  fantasticare  riguardo  i  cambiamenti  che  la

nascita comporterà, è una reazione naturale che permane nei mesi successivi al parto.

Tuttavia, come ogni rapporto con l'altro, l'individuo deve abbandonare il mondo ideale,

e fare i conti con quello reale e con il conseguente rischio di incorrere nelle possibili

delusioni,  dalle  quali  Leonardo aveva cercato di  difendersi  proprio attraverso il  suo

diario. Questo spiega il finale:

è stato cosi che sono diventato padre, ma non te lo racconterò mai.
(il cestino contiene il documento permario1a-cosefondamentali.doc. Sei sicuro di
voler cancellare definitivamente gli elementi contenuti nel cestino?)30.

Un  finale  che  mostra  l'incapacità  di  scrivere  un'opera  che  possa  essere  un  utile

prontuario  per  chi  diviene padre,  poiché  ogni  paternità  è  diversa  e  insieme unica,

quindi deve essere vissuta senza l'ossessione di dover rispettare un'insieme di regole;

ma che mostra con semplicità i primi momenti della paternità, risultando utile a un

primo approccio alla figura del padre. 

Gli aspetti essenziali che possono essere tratti dal romanzo sono le descrizioni accurate

dei primi momenti del padre nei confronti del figlio (le differenze rispetto alla madre e

le preoccupazioni) e, in particolare, la necessità di una adozione simbolica.

Il bambino, dal momento in cui nasce, entra a far parte della realtà staccandosi dallo

sfondo immaginativo dei genitori per assumere la propria identità. Certo nei primi mesi

appare ancora come una continuazione della madre, senza la quale non può vivere,

tuttavia compie i primi passi nel mondo in quanto individuo. L'uomo per accettare il

proprio ruolo di padre deve riconoscere tale unicità; smettere pertanto di  rimanere

attaccato al figlio immaginato, per avvicinarsi al bambino reale.

L'adozione simbolica sancisce la fine dell'idealizzazione e la scelta di quel particolare

figlio: da “figlio del vento”31il bambino diviene proprio figlio, dotato di un nome che

30 Ivi, p. 167
31 Figli del vento è il titolo di un racconto fantastico di Primo Levi, in cui si narra la riproduzione di una

specie  particolare  di  mammiferi,  chiamati  gli  autulà.  Non  esiste  per  loro  l'accoppiamento:  da
settembre a novembre i maschi si posizionano in un'altura ed emettono il loro seme nel vento, mentre
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esprime il suo legame con il padre.

Nel  romanzo,  tuttavia,  non emerge il  rapporto dell'uomo con il  proprio padre,  una

questione che affiora naturalmente dopo la nascita del figlio, poiché diventare padre

significa confrontarsi con la propria idea di padre forgiata sull'esperienza, dunque, sulla

figura del proprio padre. Pertanto la figura paterna si basa su quella del figlio, non solo

perché egli esiste in relazione alla prole, verso la quale ha dei doveri, ma anche perché

nel  momento  in  cui  diviene  padre,  l'uomo  pensa  a  se  stesso  in  quanto  figlio,  in

rapporto  al  proprio  padre.  A  sua volta  il  figlio  ha  dentro  di  sé  il  padre,  in  quanto

complementare ad esso e come modello a cui aspirare o da cui distaccarsi.

Nella Bibbia sta scritto: «Io sono nel Padre e il Padre è in me» [Gv 14,11].

Nella  tradizione  cattolica,  il  figlio  e  il  padre  sono  la  medesima  entità,  tuttavia  la

massima biblica riguarda ogni uomo: ogni figlio ha in sé il padre ed è nel padre. Questo

legame permette che le due figure si inseriscano nella storia familiare, consentendo

l'ereditarietà: il figlio è legato al padre, il quale a sua volta è unito al proprio padre.

Emblematica appare una nuova immagine, attinta dalla letteratura e dalla scultura:

La prima immagine,  ripresa da Zoja nel  suo  excursus storico della  figura del  padre,

rappresenta la statua di Enea, l'eroe greco, immortalato mentre fugge da Troia insieme

al padre Anchise e al figlio, come racconta Virgilio nell'Eneide.

La seconda riproduce un'istantanea che ha come protagonisti lo scrittore Philip Roth,

suo padre e il figlio. Entrambe sono immagini che raccontano la storia dell'umanità - il

le femminine, da lontano, aspettano di essere avvolte dal vento ed essere fecondate. Tralasciando il
significato simbolico del  racconto,  da  ricondurre  alla  condizione  degli  uomini  e  delle  donne nei
campi di concentramento, esso esprime in modo evidente il ruolo del maschio nella fecondazione, e
la sua assenza nel momento della gravidanza e della crescita del figlio.
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figlio  succede  al  padre  -  ma  anche  la  storia  dell'uomo,  scandita  nelle  tre  fasi:

fanciullezza, età adulta, maturità.

I  tre  sono  un  albero  genealogico  in  marcia  verso  il  futuro.  Li  unisce  il
versarsi delle paternità da una generazione a un altra. Li hanno uniti il seme
e la nascita. Passando attraverso il suo corpo32.

Essere padre significa anche inserirsi nella catena dei padri, così come ci si inserisce

nell'albero genealogico della famiglia, per diventare l'anello che unisce il passato e il

futuro, la generazione del padre e quella del figlio.

1.4. - Il padre Dario in una corsa   A perdifiato

1.4.1. - Una duplice adozione

La  lettura  del  romanzo  Le  cose  fondamentali  permette  di  cogliere  due  aspetti

sostanziali: l'immaginario comune si basa sulla biologia, secondo la quale la madre ha

un ruolo di preminenza rispetto al padre nei confronti del figlio, da cui deriva l'idea

convenzionale  di  una  divisione  dei  compiti,  la  funzione  nutritiva  e  quella  sociale,

affidata rispettivamente alla madre e al padre; in secondo luogo ciò che emerge è che

la paternità è un processo evolutivo, la cui fase iniziale è l'idealizzazione del figlio e di

se stesso nel ruolo del padre che terminerà nel momento in cui nascerà tra essi un

rapporto reale, basato sulla reciproca conoscenza. 

Il rapporto padre-figlio si basa, come si è visto, su una serie di comportamenti, tra cui il

riconoscimento del figlio da parte del genitore. «Egli è mio figlio. Io sono suo padre» è

la  dichiarazione  che  solitamente  il  padre  pronuncia,  decretando  da  un  lato  la  sua

esistenza complementare - la sua identità dipende dal figlio e viceversa - e dall'altro

stabilendo un'adozione simbolica in  cui  l'individuo appena nato perde lo  statuto di

figlio idealizzato e fantasticato, per divenire quella particolare singolarità, quel corpo e

quel nome in cui risiede l'amore del padre. L'adozione simbolica prevede, tuttavia, non

32 Zoja Luigi, Il gesto di Ettore, cit., p. 153
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solo  l'accettazione  di  quel  bambino e  la  sua  designazione  come proprio  figlio,  ma

comporta  per  il  padre  la  promessa  di  un  impegno  futuro:  «Sono  tuo  padre  e  mi

prenderò cura di te». Dato il legame che unisce la figura del padre a quella del figlio,

anche quest'ultimo deve, a sua volta, adottare simbolicamente il genitore: «egli è mio

padre. Io sono suo figlio».

Già nella Bibbia lo statuto di padre, e di figlio, deve essere dimostrato attraverso una

reciproca accettazione:

«io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio» [2sam 7, 14]

«tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato» [sal 2, 7]

Nell'incontro con l'altro, dunque, padre e figlio da sempre vedono la loro realizzazione,

ed entrambi  devono conquistarsi  il  loro ruolo e,  insieme, l'amore dell'altro,  pena il

ripudio. Infatti se tale rifiuto è impensabile per la madre, a cui si è uniti da un legame

naturale, per il padre non è così strano proprio a causa dell'aspetto culturale su cui si

basa il rapporto padre-figlio.

La  necessità  di  una  duplice  adozione  e  il  possibile  rifiuto  del  genitore  emerge

prepotentemente  nel  romanzo  A Perdifiato di  Mauro Covacich,  la  quale  determina

l'esito negativo della vicenda che ha come protagonisti i coniugi Rensich e Fiona. Se da

un lato, infatti, la coppia appare disposta a prendersi cura di una creatura a cui non

sono legati da un rapporto di sangue, dall'altro tale adozione comporta una serie di

problemi, che hanno la loro concretizzazione nell'urlo pieno di terrore in cui la bambina

scoppia nel momento in cui li vede, simbolo di una mancata adozione dei genitori da

parte sua.

Dario e Maura Rensich sono due ex-atleti (maratoneta lui, sciatrice di discesa libera lei)

che,  non  potendo  concepire  figli  naturalmente,  decidono  di  intraprendere  la  via

dell'adozione.  Dopo un'attesa  lunga due  anni,  vengono scelti  come genitori  di  una

bambina haitiana di pochi mesi, di nome Fiona. I due la “aspettano” per circa nove

mesi  per  poi,  una volta  prelevata  dall'orfanotrofio  e  portata  in  albergo,  “abortire”,

ovvero  riportarla  alle  suore.  Dario  e  Maura  decidono  di  abbandonarla  perché

capiscono che insieme a loro la bambina non sarebbe stata felice: per tutta la vita, sia

perché  figlia  adottiva  sia  per  il  colore  della  pelle,  lei  sarebbe  stata  vista  come

un'estranea,  e  avrebbe  sentito  se  stessa  come  una  diversa;  senza  considerare  che

entrambi avrebbero dovuto conquistare l'amore di quella piccola creatura diffidente, la
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quale,  almeno per  i  primi  tempi,  in  loro  avrebbe  visto  solo  due individui  dissimili.

Diventare i genitori di Fiona avrebbe significato strapparla dal luogo in cui è nata per

farla vivere in un posto sconosciuto, abitato da persone ignote, che parlano una lingua

straniera: sarebbe stata non la salvezza di Fiona, ma la sua condanna. Inoltre, i tempi di

attesa  previsti  dall'iter  burocratico  delle  adozioni  infieriscono  notevolmente  sulla

coppia, ancora afflitta da un senso di manchevolezza provocato dalla sterilità. 

Ciononostante,  alla  fine  del  romanzo,  Maura  e  Dario  riescono a  divenire  i  genitori

adottivi di due bambini, nati dalla relazione tra Agota, una delle allieve di Dario e sua

amante, e l'allenatore ungherese. La vicenda perciò invita a riflettere su cosa significa

essere genitori, sulle motivazioni  che inducono Dario e Maura a compiere un gesto

crudele  quale  l'abbandono  e  poi  ad  adottare  due  bambini,  e  in  particolare  sul

significato della figura del padre. Una breve analisi dei temi che emergono dalla lettura

del  romanzo potrà far  luce su una serie di  dinamiche che costituiscono il  rapporto

genitori-figli.

1.4.2. - La paternità in una scatola

L'assistente  sociale  Gianna,  in  uno  dei  numerosi  colloqui  in  cui  cerca  di  verificare

l'idoneità di Maura e Dario come genitori adottivi, riassume alla perfezione i problemi a

cui dovranno far fronte, confidando tuttavia nella loro forza, sia come coppia che come

atleti, per la buona riuscita dell'impresa.

L'impossibilità di avere un figlio naturale è stato senz'altro un brutto colpo.
E poi l'odissea burocratica dalla quale non siete ancora usciti. E poi me. Ma
devono  ancora  arrivare  l'assegnazione,  l'incontro,  le  notti  davanti  al
frigorifero,  ricordate  il  bambino  brasiliano?,  insomma  le  infinite  prove
d'amore a cui sarete sottoposti da un piccolo orfano ferito e diffidente33.

Gli ostacoli che Maura e Dario dovranno affrontare sono notevoli: l'odissea burocratica,

o come la chiama Dario “le infinite scatole di Fiona” - richiesta di adozione del tribunale

dei minori, interrogatorio esplorativo in questura, dichiarazione all'ufficio assistenza,

33 Covacich Mauro, A perdifiato, Milano, Mondadori, 2003, p. 101
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tre colloqui di coppia con l'assistente sociale, due colloqui individuali con l'assistente

sociale, visita ispettiva dell'assistente sociale in casa della coppia, certificato d'idoneità

all'adozione, ricerca dell'associazione di appoggio, la redazione della documentazione

della coppia, la traduzione in inglese della documentazione della coppia- la convivenza

con  il  bambino34 e  soprattutto  le  prove  d'amore  a  cui  saranno  sottoposti,  senza

dimenticare  che  entrambi  provano  ancora  un  senso  di  inadeguatezza  data  la  loro

sterilità.

Ciò che emerge in modo evidente è che la paternità adottiva presenta, come quella

reale,  una  dimensione  immaginativa  del  figlio,  insistentemente  esibita  anche  dalla

donna: Maura e Dario iniziano a immaginarsi la loro bambina attraverso la foto che

possiedono,  in  cui  Fiona,  con  il  suo grembiulino  bianco,  li  osserva  indifferente,  da

dentro il suo lettino. Maura, che tiene ben salda quella istantanea osservata sino allo

sfinimento,  inizia  a  costruire  su  essa  l'immagine  di  una  vita  intera:  vede  il  marito

correre con la bambina a Basovizza, oppure a Berkley insieme all'amico Alberto. Dario

invece riesce a concepire tutto ciò che Maura immagina, nei minimi dettagli (Trieste, il

boschetto, le salite e le discese e poi Berkley), l'unica cosa che proprio non riesce a

vedere è Fiona. Attorno a quell'unico ritratto, in cui la sua bambina lo guarda con gli

occhi spenti, Dario non crea altro che un copione, in cui interpreta il ruolo del padre,

senza sentirsi veramente tale. L'allontanamento da Maura e da Trieste per motivi di

lavoro assume, pertanto, l'aspetto di una fuga dalle proprie responsabilità di padre.

«Avevo smesso da un po' di pensare a Fiona, come a un'entità diversa da una foto»35. 

Per Dario, Fiona è solo l'immagine bidimensionale di una bambina, come tante altre,

impressa  su  carta  sensibile;  è  una  delle  infinite  scatole  che  deve  aprire  per  poter

diventare padre, come se fosse il protagonista di un talk show a premi (è infatti l'accusa

che egli fa all'assistente sociale).

Quanto  più  si  allontana  da  Maura,  tanto  più  fatica  ad  indossare  le  vesti  di  padre

premuroso e amorevole. Quella bambina haitiana con il grembiulino bianco è solo la

parte di un copione di uno spettacolo che non andrà mai in scena. «Quello era il papà

di Fiona, il papà in cui devo entrare prima che sia troppo tardi»36.

34 Gianna aveva raccontato ai due coniugi la storia di un bambino brasiliano di tre anni, adottato, che
una volta stabilitosi nella nuova casa era diventato violento: per sei mesi di notte non dormiva e,
armato di coltello, difendeva il frigorifero fino al risveglio dei genitori.

35 Covacich Mauro, op. cit., p. 218
36 Ivi, p. 231
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Nel momento in cui giunge la fatidica telefonata, che annuncia l'imminente arrivo della

bambina, Dario è costretto a fare i conti con la realtà:

Il copione Fiona era andato distrutto: ora non dovevo più recitare la parte
del padre, non dovevo più fare il padre, dovevo essere il padre37.

Dario sta per vedere sua figlia e quindi deve diventare il padre, e non solo fingere di

esserlo. Tuttavia, come appare chiaro dai pensieri che affollano la sua mente mentre in

aereo si sta dirigendo ad Haiti, ciò non è possibile: Fiona non fa parte della sua vita,

nemmeno di quella fantasticata.

L'immaginazione che caratterizza, come si è visto in Le cose fondamentali, la prima fase

della paternità, diviene nel romanzo di Covacich pura astrazione: per Dario, Fiona non è

un'entità reale; Maura vive una dimensione idealizzata simile, dal momento che anche

lei  deve partorire cerebralmente la figlia.  Privata del  legame speciale che la lega al

bambino, come accade in una gravidanza naturale, vive la maternità aggrappandosi con

tutte le forze a quella prima e unica fotografia inviatale dall'orfanotrofio: la sola entità

concreta che possiede della  bambina,  che però allo  stesso tempo rende ancor  più

evidente la vacuità del suo ruolo di madre. 

L'immaginazione non è però il preludio alla vera maternità e paternità, ma solamente

la dimostrazione dell'inadeguatezza dei due nel diventare genitori di Fiona.

Giunti ad Haiti, a un passo dalla loro figlia, Maura e Dario mostrano già i primi segni di

cedimento: fiaccati da un'attesa di più di due anni, tanto più estenuante quanto più

astratta, iniziano a chiedersi se la bambina che tanto attendono possa accettarli come

genitori:

Avvertire  il  nostro  biancore,  la  nostra  disarmata  sovraesposizione  agli
sguardi  della  gente,  sta  producendo  anche  in  Maura  il  primo  silenzioso
cedimento. In qualunque direzione mi giri trovo i loro occhi già puntati su di
me. E quando li incrocio, mica li distolgono: macché, restano a guardarmi
senza battere le palpebre per interi minuti. Guardano gli indifendibili capelli
di mia moglie senza battere le palpebre. Cristo, senza battere le palpebre,
proprio come fa Fiona, da nove mesi, nelle sue foto38.

37 Ivi, p. 220
38 Ivi, p. 232
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Nonostante tutto proseguono; ritengono di fare la cosa giusta, infatti sono sul punto di

“salvare” una piccola orfana bisognosa d'affetto, anche se Dario non fa che interrogarsi

se insieme a loro Fiona potrà essere felice. Arrivati a un passo dal compiere la loro

impresa e concludere questa infinita odissea, devono attendere ancora un giorno:

L'idea di essere così vicini a nostra figlia, alla bambina sconosciuta per la
quale ci siamo umiliati e fatti umiliare e vicendevolmente annientati purché
diventi  nostra figlia,  e  di  lasciarla  per  una notte  in  più  nella  sua  ultima
scatola, l'idea di andare a dormire a un passo dal suo lettino bianco mi fa
impazzire39.

Giunti  finalmente  all'orfanotrofio,  la  madre  superiora  soprannominata  Diabol,

evidenzia  ancora  di  più  la  precarietà  della  loro  condizione  di  genitori  adottivi:  li

conduce  in  uno  stanzone  pieno  di  bambini  e  li  mette  alla  prova  invitandoli  a

riconoscere  la  loro,  ma  i  due  falliscono;  allora  interviene  a  “far  nascere”  Fiona,

consegnandola, piangente, a Maura, con l'ammonimento che se è una brava mamma

deve riuscire a calmarla.

Maura è davvero troppo bianca. Fiona la guarda come se fosse stretta tra le
braccia di un mostro. Vede la montagna di capelli ruggine, i due occhi verde
acqua, un seno enorme e lentigginoso, senti i suoni scomposti, cigolanti di
una lingua straniera, non potrà mai calmarsi in braccio a quella cosa40.

La bambina prorompe in un pianto di terrore, inconsolabile. Maura e Dario stanno già

crollando  perché  quel  pianto  preannuncia  un'ulteriore  battaglia  che  dovranno

compiere,  ossia  la  conquista dell'amore della  bambina;  Maura,  abbattuta,  torna ad

assumere la posizione a uovo, simbolo della sua crisi  depressiva.  Dopo un'attesa di

altre  due  ore,  riescono a  prendere Fiona e  a  portarla  in  albergo dove  la  bambina

esplode nuovamente in un urlo che sembra inghiottire il mondo e risucchiare tutte le

loro forze, e nel momento in cui il sedativo, che avrebbe dovuto calmarla per un paio

d'ore, finisce, Maura crolla definitivamente. Dario, lasciato solo da colei che sempre lo

aveva supportato, da quella donna che aveva scelto come moglie proprio per la sua

39 Ivi, p. 235
40 Ivi, pp. 244-245
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capacità di sorreggerlo in qualsiasi sfida, esausto, riporta la bambina, che per lui era già

tornata ad essere una scatola, all'orfanotrofio.

Io  la  depongo nel  cestello  degli  esposti.  Lei  si  accuccia  buona  buona.  I
piedini, il vestito, gli occhi, i dreadlocks, tutto le ride nella sua bella scatola.
Stiamo  per  spingere  la  ruota.  Per  la  prima  e  ultima  volta  troviamo  il
coraggio di baciarla41.

1.4.3. - Il dolore della sterilità

Con “l'aborto” haitiano, ha fine anche la relazione tra Maura e Dario. 

Eppure la  storia  di  Dario come genitore  prosegue: ora l'uomo,  senza figlia  e  senza

moglie, può vivere finalmente una nuova vita con l'amante Agota, che sta attendendo

un figlio,  apparentemente suo. Questa gravidanza paradossalmente costringe Dario,

che era fuggito dalla propria paternità, a fare i conti con essa. Inizialmente egli  non

accoglie di buon grado la notizia, invita la donna ad abortire, non vuole crederci, non

può crederci, dal momento che l'andrologo era stato chiaro: egli non può avere figli.

Dunque o Agota si sbaglia, o il figlio non è suo. 

«Non puoi  aspettare  un figlio  da  me».  Mentre  glielo  dicevo,  un  angolo
microscopico del mio cervello soppesava la possibilità,  il  miracolo di uno
spermatozoo con la coda. Cristo, su quel vetrino c'era il mio orgoglio42.

Una parte della sua mente, però, non può che accogliere con gioia l'annuncio di una

gravidanza, non può che inorgoglirsi di aver riacquistato la capacità di riprodursi. L'idea

di una possibile paternità, nata in un angolino della sua mente, si espande a dismisura

fino  ad  invaderla.  Dario,  finalmente,  riesce  a  diventare  padre,  è  il  padre:  inizia  a

immaginarsi insieme al bambino mentre impara l'ungherese, sotto il ciliegio selvatico

del giardino della nuova casa, incomincia a farlo entrare nella sua vita, mentre cerca di

assumersi le proprie responsabilità. Se la prima cosa che egli pensa in questo momento

è che, per miracolo, la sua Agota, che egli chiama la Felicità Pura, è riuscita a trovare

41 Ivi, p. 254
42 Ivi, p. 126
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l'unico  spermatozoo  con  la  coda,  l'unico  “funzionante”,  è  chiaro  che  per  Dario  il

problema, e dunque la causa del suo aborto, risiede proprio nella sua sterilità. 

La questione era già emersa nei colloqui con l'assistente sociale, ma apparentemente a

soffrire di più per questo trauma sembrava essere Maura. Il primo ritratto che si ha di

lei lo dimostra:

Maura è seduta sul letto con la foto di Fiona in una mano e il Child Study
nell'altra. Ha i gomiti sulle ginocchia in una solida posizione a uovo e tiene
vicini  i  due  punti  fermi  del  suo  futuro  proprio  come  se  impugnasse  i
bastoncini da discesa. Si è riappropriata del suo corpo ora, e non piange
più43.

Maura vive con sofferenza la condizione di sterilità: quel seno prosperoso che l'aveva

ostacolata nella carriera agonistica rappresenta, secondo lei stessa, il  suo destino di

madre.  Ciò  che  più  desidera  è  un  bambino  che  la  chiami  mamma,  che  riesca  a

inondarla di un amore incondizionato e che possa riempirle l'esistenza, più di Dario, il

suo  “deportato  in  canottiera”.  Ma  la  vita  sembra  avere  in  serbo  per  lei  un  altro

progetto, l'adozione, a cui si dedicherà con tutte le forze. La posizione ad uovo che lei

assume può essere vista, dal momento che è la postura che era solita avere al box di

partenza prima di una gara di sci, come il simbolo della lotta che intende intraprendere

per ottenere lo status di madre:

Guarda un po' i documenti e un po' la figlia che arriverà. Vede tutto nero,
ma la pista è davanti a quei pugni uniti e giù di là bisogna andare. Quante
volte me l'ha spiegata l'ombra dopo il  sole: “Sparisce tutto,  non ci  sono
neanche più le punte degli sci, non ti resta che tenere gli occhi sui guanti e
buttarti.  Ma che vuoi  capire tu,  che vai  a venti  all'ora?” Già,  che voglio
capire io? Ho mai fatto discesa libera? Le sue gare non duravano più di tre
minuti, le mie non sono mai finite prima di due ore e dieci44.

Ella, da sportiva, è consapevole dell'esistenza di alcuni limiti e proprio in quanto atleta

conosce l'importanza di superarli per poter raggiungere il proprio obiettivo. Si getta,

dunque, a capofitto in questa sfida che assume l'aspetto di una discesa libera a tutta

43 Ivi, p. 8
44 Ibidem
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velocità, nel buio più profondo, di cui gli unici punti luminosi sono la fotografia della

bambina e la brochure dell'istituto.

Eppure, in quella posizione ad uovo, che smette di assumere dopo il tradimento con

l'amico Alberto per poi adottare nuovamente durante l'aborto haitiano, vi è il segno

dello straziante desiderio di essere madre45. Da un lato, infatti, richiama la posizione

raggomitolata che in genere la donna assume nei periodi di sconforto, dall'altro allude

evidentemente l'immagine del ventre, della fecondità.

Dario affronta il problema in modo diverso: cerca di resistere a tutti i costi, in quanto

uomo e, soprattutto, in quanto maratoneta. Correre una maratona, come egli stesso

spiega, significa resistere per ore e ore alla più alta velocità che si può sostenere, avere

un rapporto privilegiato con il  proprio corpo,  ma allo  stesso tempo non ascoltarlo,

staccarsi da esso e iniziare a lavorare con la mente, ossia «il  sistema del corpo che

pensa»46; correre prima di tutto significa convivere con il dolore. La maratona, infatti, è

uno sforzo di resistenza, in cui il dolore diviene una presenza costante, dunque non un

male vero e proprio, ma sopportabile tanto da diventare una certezza, anzi, un ottimo

alleato.

Il dolore diventa un fuoco affidabile con cui impari presto a fare i conti e

talvolta sogni pure di guadagnarci. Se finisco con il dolore, la prossima volta

sarà uno scherzo e io sarò il migliore47.

Il  dolore  di  Dario  è  appunto quello  della  sua  sterilità.  Nei  colloqui  con  l'assistente

sociale, Dario dichiara che è lui ad essere sterile e non la moglie Maura: «No,  io non

sono in grado di avere figli  naturali»48.  È lui tra i  due ad essere sterile e che porta,

seppure  nascosta,  la  ferita  più  profonda;  per  questo  sente  la  necessità  di  essere

consolato, non solo di rassicurare la moglie.

45 Desiderio quasi morboso che la porta a pensare se stessa solo in quanto madre e non come donna, o
meglio la porta a ritenersi meno donna proprio perché non può essere madre, pensiero che si basa
sulla coincidenza femmina madre nella biologia. Con il tradimento Maura riesce a riappropriarsi della
propria identità di donna, ancora in grado di essere desiderata da un uomo.

46 Ivi, p. 29
47 Ivi, p. 178
48 Ivi, p. 39., corsivo dell'autore.
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Metto una mano sulla splendida schiena di  mia moglie,  non so bene se
accarezzarla o spingerla più velocemente più per il muro ghiacciato. Sono io
per  primo  che  dovrei  essere  consolato,  io  per  primo  che  non  dovrei
lasciarla  sola  adesso,  in  un  avanzato  delirio  premaman.  A  me  chi  mi
consola? Tutti e due ci rendiamo conto che sul più bello la stanchezza ci ha
teso l'imboscata49.

In questo primo ritratto di Dario e Maura, in cui si trovano già tutti i presupposti che

porteranno  all'abbandono  di  Fiona,  si  individua  il  problema  principale  di  Dario:  la

sterilità; una ferita aperta che deve essere rimarginata, anche se lui continua ad andare

avanti senza fermarsi. Per questo motivo Agota riesce a insinuarsi cosi facilmente nella

sua  vita  divenendo  la  sua  amante;  solamente  per  questo  motivo  Dario  riesce  a

diventare  padre  nel  momento  in  cui  pensa  di  aver  riacquistato  la  sua  capacità

generatrice.

1.4.4. - Orgoglio e responsabilità

Se,  come  hanno  dimostrato  gli  studi  antropologici,  l'unico  elemento  istintuale  del

maschio è quello atto alla riproduzione, e la dimensione paterna può essere vista come

il suo superamento, Dario non può sentirsi padre se si sente ferito come uomo. 

Nei colloqui con l'assistente sociale Dario nega che la mancata unione di sangue tra lui

e il figlio possa rappresentare un problema, come disconosce la volontà di  trasmettere

il proprio nome o qualunque cosa che l'appartenga (ad esempio la casa), e che secondo

gli studiosi è un desiderio intrinseco all'uomo. Dal punto di vista biologico, infatti, egli è

programmato per moltiplicarsi, per poter trasmettere il proprio materiale genetico alle

generazioni successive: a questo scopo la natura lo ha dotato della capacità di creare

una  quantità  enorme di  spermatozoi  e  quindi  di  generale  potenzialmente  un  gran

numero di  figli,  oltre al  fatto che per secoli  l'uomo ha lottato con gli  altri  individui

maschi  della  sua specie per possedere una donna e,  attraverso essa,  trasmettere i

propri  geni.  Dario  dunque,  solo  accettando  questo  suo  desiderio  istintuale,  può

divenire padre. 

Eppure, nel momento in cui, separatosi da Maura, può finalmente vivere la nuova vita

49 Ibidem
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e iniziare a ricoprire il ruolo del padre, l'uomo crolla. Dario, che fino ad ora ha sempre

cercato  di  resistere,  cade  alla  vista  di  due  cicogne  intente  a  costruire  un  nido nel

camino della casa in cui deve andare a vivere con la sua nuova famiglia.

«Domenica mi si è scoperchiato il dolore […] ogni singolo capillare del mio
corpo  era  irrorato  dal  cianuro  […],  sentivo  che  i  pesci  morti  avevano
aggredito ormai il mio sistema neurovegetativo50».

Egli è ormai esausto poiché tutto si è svolto rapidamente: la relazione con l'amante, la

nuova paternità, l'aborto e la separazione dalla moglie. La corsa a perdifiato che aveva

tenuto fino a questo momento giunge alla fine e l'uomo viene sommerso dal dolore.

Se ciò che lo definisce in quanto uomo è la corsa, che egli ritiene essere non uno sport

ma una scelta estetica, un'arte in cui la mente unisce le varie parti del corpo e allo

stesso tempo il corpo e l'ambiente esterno51, nel momento in cui crolla le due figure in

cui si era scisso (il Dario padre di Fiona, e l'uomo Dario, allenatore e amante di Agota)

convergono e al  tempo stesso viene caricato di  tutto il  dolore che lo circonda. Per

questo motivo,  nel  momento in  cui  cade,  egli  si  sente  come un corpo sputato dal

Tibisco, ossia il fiume della città ungherese di Szeged in cui Dario si stabilisce, che è

stato avvelenato dal cianuro; o, in qualche modo, è il paesaggio stesso, che conteneva

l'emotività del personaggio e che in lui convergeva (come tutte le altre parti del testo),

che viene svuotato dal suo significato metaforico. Ora che Dario non corre più cercando

di fuggire i problemi è inondato dal proprio dolore, troppo a lungo represso.

Non poteva accorgersi di quale razza di uragano si era abbattuto in me, di
come il mio corpo era diventato il corpo dei pesci, la mia carne la carne
vomitata dal Tibisco. Ero così pieno di dolore che non riuscivo a inghiottire
la saliva52.

La prima volta che Dario si immagina questi due animali, è con Maura in Ungheria per

50 Ivi, p. 271
51 Una visione riflessa dalla stessa struttura narrativa in cui, al racconto di Dario, si alternano email

dell'amico  Alberto,  le  telefonate  erotiche  di  Maura  e  Alberto,  e  i  servizi  della  BBC  riguardo
l'intossicazione  del  Tibisco,  il  fiume di  Szeged,  che  convergono tutte  nel  personaggio principale
attraverso l'uso di un io “infinito”.

52 Ivi, p. 272
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festeggiare il capodanno ed ha appena ricevuto la notizia della gravidanza di Agota.

Io sono rimasto alla finestra a cercare nel cielo itterico del crepuscolo la
rotta delle cicogne […] io mi sono sforzato di vedere già per strada, in fondo
alla traiettoria del mio sguardo: uno stormo schierato nella solita punta di
freccia, ognuna con un fagotto nel becco. Le ultime due venivano dritte da
me. Devo anticiparle. Abbatterne una. Così ho pensato53.

Se la cicogne, come mostra l'immaginario comune, sono il simbolo della nascita; i due

uccelli immaginati da Dario portano nel fagotto rispettivamente Fiona e il bambino di

Agota,  che,  paradossalmente54,  ancora non ha un nome.  Con l'aborto è riuscito ad

abbatterne una, ma ora, che attende l'arrivo dell'altra, si accorge che è quella sbagliata,

che egli non può vivere insieme ad Agota.

I  due  uccelli  lavorano  indisturbati  su  un  mucchio  di  materiale  grezzo
ricamandoselo  attorno  in  pareti  via  via  più  fortificate.  Giravano  senza
urtarsi, con una sincronia così istintiva da risultare innaturale […] avevano le
stese dimensioni, la stessa pezzatura nera sulle penne remiganti. C'era una
tale determinazione a far nascere qualcosa in mezzo a quelle immondizie
che  si  capiva  che  non  dipendeva  da  loro.  Nessuna  delle  due  avrebbe
davvero  deciso di  accoppiarsi  e  di  covare  le  uova.  Erano mosse da  una
necessità che le precedeva e che le aveva semplicemente catturate nella
sua onda. Eppure la loro coazione sembrava la scelta più fortunata. Non
potevano non accontentare la vita se chiedeva nuove cicogne. Erano libere
di dovergliele consegnare55.

Nelle due cicogne vere che egli vede, le quali lavorano senza sosta per la costruzione

del nido, Dario riconosce se stesso insieme a Maura. Il sincronismo in cui si muovono

ad Haiti è il medesimo:

sento le nostre menti procedere con le geometrie del nuoto sincronizzato.
Stesso ritmo, stessa direzione, stessi scatti da marionetta56.

53 Ivi, p. 126
54 È il nome infatti una delle prime cose a cui si pensa quando nasce un bambino e che, al tempo stesso,

rappresenta l'amore dei genitori e la loro volontà di prendersene cura. 
55 Ivi, p. 272, corsivo dell'autore
56 Ivi, p. 234
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E ancora: 

non provo a dire a Maura di restare: stesso ritmo, stessa direzione, stessi
scatti  da marionetta, non puoi interrompere a metà una prova di  nuoto
sincronizzato57.

La complicità è la stessa, così la volontà che li spinge, è qualcosa più forte di loro:

Il nostro movimento però è solo inerzia, irrefrenabile inerzia di uno sforzo
mantenuto  troppo  a  lungo.  Sotto  le  carezze  da  stiamo  facendo la  cosa
giusta,  anche  lei  lo  intuisce,  potrei  giurarlo.  Eppure  non  smette  di
accarezzarmi,  appoggia  la  mano  sopra  la  mia  […]  nega  l'inerzia,  non  si
arrende58.

La forza che li trascina è l'inerzia:

Le gambe sono sfinite da più di tre giorni di non corsa. Ma la fatica vera è
l'inerzia  condivisa  con  Maura,  l'acido  lattico  per  questo  sforzo  troppo
prolungato, per tutte le scatole aperte prima dell'ultima59.

E infatti nel momento in cui, giorni dopo, sta viaggiando in aereo da Trieste a Szeged

dopo la gara delle sue allieve (e la vittoria, con conseguente squalifica per doping, di

Monika, la più forte delle  «wonderbabies ungheresi») e la scoperta che i gemelli  di

Agota60 non sono suoi,  Dario si  immagina ancora una volta quelle due cicogne, che

subito spariscono lasciando nel nido la piccola Fiona, così come lui e Maura l'avevano

lasciata.

Nelle due cicogne, che non a caso si insediano nel camino della nuova casa61, Dario

dunque, vede se stesso e Maura spinti dalla volontà di essere genitori,  che sembra

57 Ivi, p. 240
58 Ivi, p. 234
59 Ivi, p. 241
60 Per tutto il  romanzo si parla di un bambino, solamente alla fine si scopre che Agota attende due

gemelli.
61 Secondo una leggenda dei paesi scandinavi, la cicogna è da sempre simbolo della maternità, perché

costruiva il proprio nido laddove vi era più calore, ossia dove il camino era acceso e quindi nel giorno
della nascita di un figlio, o comunque durante la gravidanza.
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superare qualsiasi  ostacolo.  Il  modo in cui  i  due «si  sono umiliati  e fatti  umiliare e

vicendevolmente annientati» per Fiona, una bambina sconosciuta, rende manifesta la

volontà  da  parte  della  coppia  di  divenire  una  famiglia,  che  può  essere  tale,  come

afferma Maura stessa, solamente con la presenza di un bambino. Inoltre, la complicità

di Dario e Maura sembrava, come la coazione delle cicogne, la scelta migliore:

Beninteso, né io né Maura abbiamo aperto bocca, ma mi basta guardarla,
mia  moglie,  per  capire  che  pensiamo  la  stessa  cosa.  Quel  modo  di
mangiarsi  il  labbro inferiore, quel modo di stringere gli  occhi di fronte a
nessun lampo e a  nessun'esplosione,  quel  modo di  rimettere le  ciocche
troppo corte nel fermaglio della coda, quei modi per me sono parole62.

Per  questo  motivo  i  due  decideranno  di  tornare  insieme,  nonostante  i  reciproci

tradimenti,  e  di  adottare  i  due gemelli  omozigoti  nati  da una relazione segreta tra

Agota e Ladzlo, il precedente allenatore, figli che Dario ha già imparato ad amare dal

momento che pensava fossero suoi. 

L'immagine  delle  due  cicogne  presentata  da  Covacich  assume  un  ulteriore  e  più

profondo significato,  dal  momento che gli  uccelli  prima di  tutto sono l'unica specie

animale in cui il maschio e la femmina collaborano insieme per costruire una famiglia:

dal nido alla cura e l'allattamento dei piccoli, i compiti sono equamente divisi. Inoltre,

quando il maschio sceglie una compagna, gli rimane accanto tutta la vita. Esse, dunque,

sono il simbolo per eccellenza della famiglia, oltre che della condizione genitoriale, in

cui padre e madre hanno uguali responsabilità nello sviluppo del figlio.

Dal momento che viene a mancare nella narrazione il legame naturale madre-figlio, i

due  genitori  sono  posti  da  Covacich  sullo  stesso  piano,  mostrando così,  rispetto  a

Scarpa, l'idea di paternità meno stereotipata e più consona ai tempi moderni.  Se  A

perdifiato tratta  temi  comuni  al  romanzo  Le  cose  fondamentali,  come  ad  esempio

l'idealizzazione del figlio da parte del padre e il concetto di paternità come adozione, al

contempo ne esibisce di nuovi: l'uomo sembra incapace di liberarsi da istinti biologici

ereditati  dal  proprio  antenato  primordiale,  volti  alla  riproduzione  come  mera

trasmissione genetica. Se da un lato, pertanto, la donna vede nel figlio una creatura a

cui  donare  amore  e  che  a  sua  volta  ricambia,  l'uomo appare  legato  alla  prole  dal

62 Ivi, p. 233
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sentimento di orgoglio. Inizialmente Dario, ferito dalla sua incapacità di generare un

figlio, nega la sua parte istintuale e quindi questo desiderio di trasmettere ogni bene

che  l'appartenga  (dalla  casa  al  nome),  che  appare  fondamentale  nell'uomo,  come

dimostra Maura parlando del proprio padre, rammaricato proprio dall'impossibilità di

perpetuare il suo nome. Eppure il primo aspetto che emerge nel momento in cui egli è

convinto di essere riuscito a generare un figlio naturale con Agota, è proprio l'orgoglio.

Una  volta  accettata  la  dimensione  istintuale,  può  diventare  padre,  superandola,  e

considerando  il  figlio  non  solamente  come  colui  che  gli  consentirà  l'immortalità

genetica,  ma  anche  come  l'oggetto  del  proprio  amore.  La  natura  crea  il  maschio

“genitore”,  spetta  poi  all'uomo  scegliere  di  diventare  padre,  ovvero  la  natura

predispone il maschio a essere un individuo portatore di geni che si prefigge lo scopo di

trasmetterli alla prole; compete poi all'uomo rimanere accanto al figlio e prendersene

cura assumendo la funzione di padre. La scoperta finale della sterilità di Dario e della

bugia di Agota, per la quale lui sarebbe stato il padre biologico dei gemelli, non provoca

alcun trauma poiché egli ha accettato, e non negato come in precedenza, questa sua

parte istintuale. Se diventare padre è una scelta, si  può esserlo anche se non si  ha

generato concretamente il proprio figlio.

Un  altro  aspetto  essenziale  riguarda  il  ruolo  che  ricopre  il  padre  all'interno  della

famiglia: se egli inizialmente risulta essere subordinato rispetto alla donna nei confronti

del figlio, per ovvi motivi biologici esposti chiaramente in Le cose fondamentali, tuttavia

egli  in  un secondo momento deve assumere un  ruolo  di  primo piano affianco alla

moglie. Entrambi i genitori infatti hanno uguali responsabilità nei confronti del figlio, ed

entrambi  devono  prodigarsi,  equamente,  per  prendersene  cura.  Per  generazioni  e

generazioni il bambino è appartenuto solamente alla madre, poiché nella maternità la

donna poteva avere la sua unica realizzazione, mentre il padre, impegnato nel lavoro,

assumeva un ruolo secondario. È tempo che al padre venga riconosciuto il posto che gli

spetta, accanto alle mogli, e soprattutto è tempo che all'interno della famiglia non vi sia

più una distinzione di compiti, ma che entrambi i genitori lavorino assiduamente per

formare il proprio nucleo familiare, come due cicogne costruiscono il loro nido.

34



1.4.5. - Un padre sublunare

Ultimo,  ma  non  meno  importante,  aspetto  che  emerge  dalla  lettura  del  romanzo,

riguarda  l'imperfezione  della  condizione  paterna  espresse  nella  teoria,  esposta  dal

personaggio Alberto, dell'umiliazione delle stelle. In una email che Alberto, filosofo e

maratoneta,  invia  a  Dario,  egli  invita  l'amico  a  prendere  coscienza  della  propria

imperfezione.

Caro Dario,
gli  uomini  (e le donne) sono entità sublunari […]. secondo Basilio, santo guastatore
della macchina aristotelica, anche i corpi celesti sono sensibili alle affezioni. Non hanno
desideri né bisogni, eppure dal loro semplice girare infinito traggono piacere. È la loro
grande umiliazione, l'umiliazione delle stelle. Quindi consolati. Girassimo anche intorno
al mondo, su due punti diversi della stessa orbita, eternamente, […], non smetteremmo
per questo di essere umiliati. E comunque, puoi correre quanto vuoi: non diventerai
mai una stella. 
Alberto.
ps. sta' contento, Fiona si aspetta genitori sublunari63.

L'uomo è un'entità imperfetta, non solo perché desidera, soffre, abbisogna di molte

cose, ma è imperfetto per il suo solo esistere. Inutile è dunque aspirare, attraverso il

superamento della propria corporeità, del proprio dolore, del proprio essere, a divenire

un essere perfetto; ciò non potrà mai succedere. Le stelle stesse, come ritiene Basilio,

che traggono piacere dal loro muoversi, sono umiliate.

I genitori, in particolare, sono imperfetti e come tali devono porsi ai loro figli, per poter

trasmettere loro la consapevolezza dell'umiliazione, come essenza stessa dell'umanità.

Il solo desiderare, ovvero  de-sidera, ci allontana dalle stelle, e ci rende umani: esseri

sublunari.

Dario prima di partire con la moglie e i bambini, sceglie il nome dei gemelli, Alberto e

Ladzlo, come i suoi  rivali  in amore. Egli  dunque assume il  proprio ruolo di  genitore

all'insegna della colpa e dell'errore, mostrando la sua imperfezione (insieme a quella di

Maura) come fondamento della condizione paterna.

63 Ivi, p. 43
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Il padre è questo. Sempre troppo o troppo poco. Qualunque cosa si fa, si
sbaglia. Da un certo punto di vista è perfino consolante. Non farai mai la
cosa giusta, mi dico, sappilo dal principio, quindi mettiti il cuore in pace e
fai.  Fa'  senza  tante  storie.  Qualunque  cosa  tu  faccia,  sarà  sbagliata
comunque64.

Dario, come Leonardo, comprende che per quanto un padre cerchi con tutte le proprie

forze di comportarsi nel modo giusto, risulterà sempre imperfetto. Capire l'inevitabilità

di tale condizione è l'unico modo per poter vivere serenamente la propria paternità.

64 Tiziano Scarpa, op. cit., p. 7
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CAPITOLO SECONDO

Il padre reale in Pastorale Americana

2.1. - I volti del padre

Dario, protagonista di  A Perdifiato, viene presentato come un padre imperfetto, che

scappa dai  problemi  e  dalle  responsabilità,  che tradisce,  che abbandona;  un uomo

“sublunare”, volendo utilizzare le parole del personaggio Alberto.

Egli incarna tutto ciò che non s'addice alla figura di padre inteso come pater familias,

un uomo tutto d'un pezzo, severo, deciso, morigerato, che spesso si  è creato da sé

attraverso  l'impegno,  il  duro  lavoro,  i  sacrifici;  un  uomo  che  si  assume  sempre  le

proprie  responsabilità;  una  figura  a  volte  elogiata  ed  esaltata,  altre  volte  criticata,

eppure sempre presente nell'immaginario comune.

Massimo Recalcati, psicoanalista di stampo lacaniano, nel suo volume Cosa resta del

padre?65,  riflette sulla  figura paterna e passa in rassegna tutti  i  modi  in cui  essa si

declina nella storia, prima di concludere proponendo un'idea di paternità consona alla

contemporaneità.  Il  suo  excursus  storico  sui  vari  volti  del  padre  ha  come  esito

l'individuazione di quattro tipologie: il padre eroe, il padre spietato, il padre führer e il

padre capitalista.

2.1.1.- Il padre eroe

La  nostra  società,  per  quanto  globalizzata  e  influenzata  da  varie  culture,  fonda  le

proprie radici nella civiltà greca che ha fornito modelli e canoni estetici ancora oggi in

vigore.  Nei  miti  antichi  la  figura  del  padre  è  sempre  presente  e  spesso,  come  ad

esempio nei  poemi omerici,  per potersi  imporre, essa deve lottare contro l'identità

65 Recalcati Massimo, Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna, Milano, Raffaello 
Cortina editore, 2011
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maschile di guerriero. A questa riflessione giunge Luigi Zoja, il quale analizza le figure

presenti nell'Iliade e nell'Odissea che sembrano incarnare le due identità maschili: da

un lato il guerriero e dall'altro la funzione paterna, rappresentate in due figure diverse

quali  Achille  ed Ettore,  oppure  come due  punti  di  vista  contraddittori  interni  a  un

personaggio, quale Ulisse.

Achille  è  arrogante,  forte,  omicida,  è  l'uomo  dell'ira,  è  puro  istinto,  è  il  maschio

violento; Ettore invece è il padre, della famiglia e insieme della patria, sa affrontare le

battaglie e anche i sentimenti e i ricordi, non conosce l'ira. Achille è guerriero senza

alcuna dimensione paterna, Ettore invece è guerriero proprio perché padre (lotta per

difendere i sudditi e i figli dai nemici). Lo scontro tra i due simboleggia la lotta tra le

identità maschili,  ma se a vincere è Achille, a emergere alla fine è sempre il padre:

Priamo, il padre di Ettore, grazie a Zeus, padre degli dei, accetta di umiliarsi davanti al

nemico per chiedere le spoglie del figlio e Achille si commuove di fronte a Priamo, in

ricordo del proprio padre. Ettore muore ma rimane ciò che egli rappresenta, ossia la

figura paterna.

Anche in Ulisse ciò che alla fine emerge è la sua funzione di genitore. Dopo le seduzioni

del  viaggio,  di  Circe  e  Callipso,  dopo  l'arroganza  che  egli  dimostra  con  il  Ciclope

rivelando con orgoglio il proprio nome, Ulisse può tornare in Patria, ossia la terra dei

padri,  dove  abitano  i  padri  e  dove  egli  afferma  se  stesso  in  quanto  genitore  di

Telemaco.

2.1.2.- Il padre spietato

Il volto del padre eroe, secondo Recalcati, può ben presto trasformarsi in una smorfia

farsesca come accade per quanto riguarda il padre di Freud, Jacob.

Nell'Interpretazione dei sogni, Freud racconta un episodio che ha come protagonista il

padre  e  che  rimane  indelebile  nella  sua  memoria:  Jakob  Freud,  commerciante  di

tessuti, un sabato mentre passeggia per Freiberg indossando il suo cappello nuovo, si

trova di  fronte a un uomo. Il  marciapiede è stretto e serve a evitare il  fango della

strada. Jakob, titubante, accenna un passo, tuttavia l'altro uomo, mosso dall'arroganza

di avere il diritto alla precedenza, prende velocemente il cappello di Jakob e lo butta a
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terra, nel fango, gridando: «giù dal marciapiede, ebreo!». 

Il piccolo Sigmund, al termine del racconto del padre, chiede: «e tu cosa hai fatto?», il

padre risponde «sono sceso dal marciapiede e ho raccolto il berretto»66.

Com'è  diverso questo  padre da quello  che appare attraverso il  gesto di
Ettore,  che  Luigi  Zoja  ha  immortalato  come  un  paradigma  puro  della
paternità! Se Ettore sfila l'elmo per porgere al figlio il suo lato più umano
[…], il padre di Freud si scopre come “troppo umano”[...]. Nel primo caso la
figura del padre oscilla tra il cittadino eroico, impegnato nella difesa della
sua comunità, e il padre che si prende cura della famiglia, e se spaventa il
figlio  per  un eccesso di  Ideale,  subito provvede a  un atto di  tenerezza-
togliersi l'elmo- a farsi riconoscere come un padre umano, mentre il piccolo
Sigmund il padre non è oggetto né di paura né di ammirazione, ma solo di
vergogna. È colui che subisce un'offesa senza reagire in nessun modo67.

La riduzione del padre ideale in farsa, secondo Recalcati, è il processo a cui è soggetto

anche  il  padre-  padrone  dello  scrittore  Kafka:  di  lui  emerge  solo  il  lato  spietato  e

crudele, senza nessun rilievo etico. Il figlio prova solo spavento e angoscia nei confronti

di quel padre che appare come un tiranno, che non lo riconosce come figlio.

La sua voce tonante e il suo sguardo severo vivono di una contraddizione
che li maschera come puri sembianti. Egli fa il contrario di quello che dice.
Esige dal figlio una coerenza di comportamento e un rispetto delle regole
che egli non pratica affatto68.

Un padre tirannico che tuttavia, secondo Recalcati, il figlio Kafka non fa che giustificare,

assumendo così un atteggiamento di tipo nevrotico: egli si ostina a voler credere al

padre ideale nonostante quello reale.

2.1.3.-Il padre führer: l'età dei totalitarismi

Questa trasformazione della tragedia in farsa della figura del padre, trova la propria

incarnazione storica nei  totalitarismi  del  Novecento.  Secondo Recalcati,  sulla scia di

66 Zoja Luigi, op. cit., p. 9
67 Recalcati, op. cit., pp.31, 32
68 Ivi, p. 33
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Lacan,  il  totalitarismo non è  altro  che  «la  compensazione  atroce  e  nefasta  di  uno

sbriciolamento della funzione paterna e del tessuto familiare che si sosteneva grazie ad

essa»69.

L'uomo, privato della figura paterna 

ricerca figure autoritarie capaci di offrire stabilità e identità. Il grande corpo
della Comunità sostituisce quello dello smembramento della famiglia senza
centro e  minacciata  dalla  precarietà  economica e sociale  successiva alla
crisi  legata  alle  vicende  della  prima  guerra  mondiale.  Esso  assicura
appartenenza e protezione della vita in cambio della rinuncia all'uso della
ragione  critica.  Lo  spazio  già  segmentato  disordinato  della  famiglia
borghese sembra così  trovare una ricompensa folle  nell'identificazione a
massa70.

Per  compensare  la  perdita  del  padre,  dunque,  ci  si  identifica  nella  massa  e  ci  si

aggrappa a figure autoritarie che sappiano offrire la stabilità e la sicurezza necessaria;

questo perché il  padre non è solo la  figura maschile,  ma rappresenta una serie  di

capacità e funzioni. È importante, per una prima individuazione dei volti  del  padre,

ricordare  che  l'elemento  paterno,  in  quanto  prodotto  culturale,  non  è  solo  una

presenza reale, ma è dotata di un significato simbolico. Secondo Lacan è proprio la

perdita di tale funzione la causa della comparsa del totalitarismo prima, del capitalismo

poi.

2.1.4.- Il padre capitalista: l'età del “totalitarismo dell'oggetto”

Con l'affermarsi  del  capitalismo avviene  ciò  che è  accaduto  per  i  totalitarismi:  per

compensare la mancanza della figura paterna si ricerca stabilità e sicurezza altrove, non

in un'altra figura autoritaria, ma nell'oggetto. Per questo motivo, Lacan all'immagine

del tramonto dell'Imago paterna nell'epoca dei totalitarismi sostituisce, a ridosso delle

contestazioni  giovanili  del  Sessantotto,  quella  dell'evaporazione  del  padre,  ossia

giunge,  in  due  momenti  storici  diversi,  alla  medesima  conclusione.  I  giovani  si

oppongono  alla  figura  del  padre  intesa  come  autorità  borghese,  dichiarano  la  sua

69 Ivi, p. 39
70 Ibidem
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morte e  proclamano la  loro indipendenza e  libertà.  Negando il  padre,  essi  negano

anche  la  sua  funzione  di  limite  e  proibizione  da  un  lato,  e  di  sicurezza  e  stabilità

dall'altro.

La nuova civiltà capitalista sfrutta l'assenza del padre per esibire il godimento illimitato

e il superamento di ogni limite, l'idea di libertà come assenza da vincoli e supplisce al

bisogno di sicurezza attraverso l'oggetto, il quale è al contempo superamento del padre

e sostituto del  padre.  Tuttavia,  la proprietà principale  dell'oggetto è proprio la  sua

vacuità,  che  impedisce  il  totale  soddisfacimento;  in  questo  modo  i  consumatori

divengono dipendenti dall'oggetto, schiavi della merce. Se l'uomo non riconosce più la

propria identità nel rapporto con l'altro, con il  padre, con il  limite che la sua figura

impone,  ma identifica se stesso attraverso l'oggetto,  e l'oggetto è di  per se vano e

aleatorio, sarà sempre insoddisfatto. Dunque il discorso del capitalista riesce a produrre

una “forclusione della castrazione”, ovvero la mancanza di un limite e al tempo stesso

riesce  a  produrre  l'esclusione  delle  “cose  dell'amore”,  ovvero  porta  il  soggetto  a

rifiutare la presenza dell'altro, identificato dal padre, che è fondamentale per la propria

identificazione  come essere  umani,  e  ad  eleggere  l'oggetto  inumano  a  funzione  di

partner71.

La riflessione di  Recalcati  riguardo alla  figura del  padre e l'individuazione di  alcune

tipologie   permette di cogliere da un lato la presenza di uno scarto tra ideale e reale

della  figura  del  padre,  e  dall'altro  la  presenza,  nella  figura  reale,  di  una  funzione

simbolica.

2.2.-Dal padre eroe al padre «troppo umano»: le aspettative e le 

illusioni del figlio

L'uomo primordiale, Ettore e Ulisse e, come si è visto nei romanzi di Covacich e Scarpa,

ogni padre, scelgono di reprimere i propri istinti animali e di ricoprire un ruolo paterno.

La natura tutta culturale della  figura paterna implica inevitabilmente la dimensione

idealizzata di se stesso e dell'altro, sia per quanto riguarda il padre che il figlio; tuttavia,

perché possa esserci  un rapporto padre-figlio,  è inevitabile uno scarto dall'ideale al

71 Ivi, pp. 43-49
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reale. La riflessione sulla figura del padre fin qui condotta, ha pertanto dimostrato che

la  paternità  è  un  processo  evolutivo,  le  cui  prime  fasi  possono  essere  identificate

nell'auto-domesticazione degli istinti maschili atti alla mera riproduzione, e la scelta del

paterno,  nell'idealizzazione  della  figura  del  padre  e  del  figlio  e nel rifiuto  di  tale

idealizzazione per giungere a un rapporto reale tra le due figure. Il gesto di Ettore rende

evidente questo percorso: l'uomo è un padre e non un maschio violento come Achille,

indossa  l'armatura,  dunque  assume  il  ruolo  idealizzato  dell'eroe,  e  per  poter

abbracciare il figlio ed essere da lui riconosciuto come padre, si toglie l'elmo.

Ogni padre viene visto dal proprio figlio come un eroe:

Non volevo litigare con il padre che amavo, la cui padronanza dei lunghi
coltelli affilati come rasoi e della possente mannaia per la carne ne aveva
fatto il primo ammaliante eroe della mia infanzia72.

Ulisse con i  Proci, o Sandokan, Mandrake, erano pallide prefigurazioni di
quanto poteva mio padre […] non lo vidi mai tollerare un affronto. Era il suo
lato splendido e insensato, fantastico, brutale e leggendario[...] era lo zenit
della mia ammirazione infantile. Nessuno scarto tra desiderio e azione, ma
un'intesa  felice  e  animale,  un  impulso  irresponsabile  che  lo  portava  a
un'assoluta insofferenza per qualsiasi genere di oltraggio. […] Lui  [era] puro
slancio.  Un  posseduto.  Un  padre  posseduto,  una  specie  di  medium
incontrollabile,  pronto  a  cadere  preda  del  dio  Furore.  Pressoché  un
epilettico,  al  quale,  nel  cuore  della  trance,  si  dischiudeva l'illuminazione
finale della bestemmia73.

Tuttavia, a una iniziale visione eroica del padre, subentra ben presto la consapevolezza

che egli non è altro che un uomo e che tale idealizzazione è solo un'illusione. Di fronte

a  questa  scoperta,  il  figlio  può  reagire  in  due  modi:  o  vede  nel  padre  una  figura

umiliante, verso il quale decide di opporsi in tutti i modi, oppure, seppur consapevole

della  presenza  del  padre  reale,  rimane  vittima  di  tale  immagine  ideale.  Recalcati

esemplifica questi due comportamenti attraverso la figura di Freud da un lato, e quella

di Kafka dall'altro.

Pertanto, una volta scoperta la fragilità e l'umanità del padre, il figlio può ricercare un

72 Roth Philip, Indignazione, Torino Einaudi, 2009, p. 25
73 Magrelli Valerio, Geologia di un padre, Torino, Einaudi, 2013, pp. 17-19
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altro ideale e porsi in una posizione avversa a ciò che l'ha deluso; oppure, non può che

rimanere assoggettato all'ideale, giustificarlo. L'ideale o viene superato e sostituito con

un altro,  o diviene condanna. Da un lato il  padre moderno,  onesto,  non violento e

dall'altro l'immagine più antica del padre padrone; da una parte la mancanza totale di

aggressività, dall'altra la sua esaltazione.

L'ambivalenza  del  comportamento  del  padre  dipende  da  un  concetto  noto  come

«paradosso del padre»74. Dal momento che il padre è un'acquisizione culturale, la sua

figura, rispetto a quella della madre, non è condizionata solamente dai legami familiari,

ma anche dall'ambiente. La figura del padre in relazione ai figli nasce, da sempre, in un

gruppo composto almeno da tre persone, in una “comunità”. Nasce come parte della

società, ed è per il figlio il tramite con essa, infatti per il bambino l'ambiente, ciò che è

altro da sé, corrisponde progressivamente alla madre, il padre, la famiglia e la società. Il

padre vive nella famiglia e deve rispettare le sue regole, ossia le regole dell'amore, e al

tempo stesso rappresenta la società e quindi deve farsi valere rispettando le leggi della

forza. Per il figlio egli deve, insieme, amare e dimostrarsi affettuoso nei suoi confronti,

come la  madre,  e  vincere  ed  essere  spietato  con i  nemici.  Il  padre  tuttavia  è  una

persona sola e questa ambivalenza lo  rende insicuro,  per questo motivo tenderà a

comportarsi  coerentemente  in  casa  come fuori,  allora  se  sarà  troppo amorevole  e

onesto, provocherà un senso di vergogna nel figlio spingendolo a ricercare altrove un

esempio forte, se invece sarà crudele come un padrone, impedirà ad esso di staccarsi

provocando nel figlio un senso di inferiorità non solo di fronte al padre, ma anche al

mondo intero. Egli cercherà continuamente di soddisfare le aspettative del padre, ma

non ritenendosi mai all'altezza, non vedendo riconosciuto il suo valore, avrà nei propri

confronti sempre attese modeste o nulle.

Entrambi questi atteggiamenti emergono nel romanzo  Pastorale Americana di Philip

Roth nei personaggi rispettivamente di Merry e di Seymour Levov.

Seymour Levov,  detto lo Svedese,  è  il  protagonista principale del  romanzo,  e  viene

descritto sia come figlio che come padre di Merry. Egli si comporta nei confronti del

genitore, come Kafka, ossia ha di lui sempre una visione idealizzata, Merry invece nei

suoi confronti si mostra come il figlio che, scoperta “l'umanità” del padre, cerca altrove

altri modelli forti -nel terrorismo prima, nella religione poi- che possano sostituire la

74 Zoja Luigi, Il gesto di Ettore, cit., p. 13
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vergogna che prova nei confronti di un padre che ritiene debole.

La storia di quest'uomo viene raccontato dall'alter ego di Roth, il personaggio-narratore

Nathan  Zuckerman,  in  tre  tempi,  che  dividono  il  romanzo  in  tre  parti,  ciascuno

composta da tre capitoli: Paradiso ricordato, La caduta e Paradiso perduto.

La narrazione ha inizio con l'incontro di Zuckerman, alla riunione degli ex alunni, con

Jerry  Levov,  il  fratello  di  Seymour,  dal  quale  apprende  la  storia  dello  Svedese,

incontrato una decina di  anni prima, nel  1995, per una cena. Allora lo scrittore era

rimasto  deluso  dall'incontro  con l'idolo  del  liceo,  poiché  lo  aveva ritenuto  vuoto  e

superficiale.  Grazie  a  Jerry  ora  comprende  che  tale  superficialità  era  in  realtà  una

maschera, che nascondeva il volto di un padre distrutto e profondamente segnato dal

tragico evento in cui era coinvolta la figlia Merry e che per sempre gli aveva cambiato la

vita. Nel Sessantotto la figlia sedicenne, entrata a far parte di un gruppo rivoluzionario,

aveva innescato una bomba nel piccolo ufficio postale di Old Rimrock, il suo paese,

uccidendo un uomo che era lì per caso. Fuggita di casa, dopo aver commesso altri tre

delitti, in un cambiamento radicale ma ancora segnato dal fanatismo, diventa  giaina,

ossia  seguace  di  religione  contraria  a  ogni  forma di  violenza.  Degradata  a  “misero

fantasma”,  immersa  nello  sporcizia,  viene ritrovata  dal  padre  nel  quartiere  più

malfamato di Newark. Tale scoperta, tuttavia, non permette il ricongiungimento padre-

figlia poiché Merry rifiuta di essere accolta dal padre con cui non ha nulla in comune.

Nel frattempo la moglie di Levov, Drew, lo tradisce, dopo aver passato un periodo di

depressione. Segnato dagli  eventi  che si  abbattono su di  lui,  lo Svedese continua a

vivere cercando di rifarsi una famiglia: sposa una donna bellissima e ha tre figli maschi,

belli e vincenti. La costruzione di una nuova famiglia modello, tuttavia, non può fargli

dimenticare  l'idillio,  la  “pastorale  americana”  in  cui  egli  viveva prima  della  fatidica

bomba.

Nathan Zuckerman si ripropone di ricostruire la storia dello Svedese incominciando con

alcune  testimonianze,  unite  ai  ricordi  personali,  per  poi  calarsi  nella  narrazione  e

assumere il punto di vista del personaggio, il quale si interroga su quale siano le sue

colpe  che  hanno  portato  al  susseguirsi  tragico  degli  eventi,  come  se  la  caduta,  lo

sbriciolamento del sogno idilliaco fosse colpa sua.

I tragici eventi che si sono abbattuti sullo Svedese sono letti da Zuckerman come l'esito

di un contrasto padre-figlia, dall'importante valore simbolico: Seymour è l'emblema di
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una generazione, dell'America stessa, oltre che essere il paradigma del padre ideale.

2.3. - La guerra contro il padre ideale:   Pastorale Americana

Il protagonista del romanzo, Seymour Levov soprannominato lo Svedese, è un ragazzo

dall'aspetto nordico, dotato di carisma e talento, eletto, al tempo del liceo, a mito della

scuola e dell'intera comunità ebraica di Weequahic al quale appartiene, poiché sembra

rappresentare il modello per eccellenza dell'ebreo  integrato nella società.

Egli  corrisponde perfettamente all'ideale dell'uomo americano: è pacato e raffinato,

educato, cortese, impeccabile, un uomo che ama il proprio paese, il cui unico desiderio

è vivere una vita tranquilla con la propria famiglia. Marito di Dawn Drew, padre di una

bambina dolcissima di nome Merry, egli è ormai sicuro di essere riuscito a realizzare

tutti i suoi sogni, di aver creato il suo angolo di paradiso. Egli è l'emblema del sogno

americano, secondo il quale ognuno può costruire la propria fortuna: apparteneva alla

terza generazione «che aveva sfondato», figlia della seconda «che aveva risparmiato»,

e della prima «che aveva lavorato». Per tale motivo, egli decide di prendere in mano

l'azienda di famiglia, la miglior industria di guanti della zona, fondata dal padre Lou

Levov, che aveva imparato il mestiere di conciatore dal proprio padre.

«La vita di Levov lo svedese, per quanto ne sapevo io, era stata molto semplice e molto

comune,  e  perciò  bellissima,  perfettamente  americana75».  Il  narratore  Nathan

Zuckerman così riassume la vita dello Svedese, riprendendo una riflessione di Tolstoj

sulla vita del suo personaggio Ivan Il´iĉ - «era stata molto semplice e molto comune,

perciò terribile»76- la quale sembra essere, alla luce dell'intero romanzo, la sorte che

capiterà allo svedese: la perfezione del suo aspetto, della sua condotta, della sua vita,

che  hanno  alimentato  l'immagine  mitica  da  sempre  attribuitagli,  divengono  la  sua

condanna. L' ineccepibilità e il perbenismo che lo caratterizzano, saranno distrutti dalla

bomba della figlia Merry; lei che avrebbe dovuto rappresentare la quarta generazione,

«per la quale l'America doveva essere il vero paradiso»77.

75 Roth Philip, Pastorale Americana, Torino, Einaudi, 2005 [1998], p. 36. corsivo dell'autore
76 Ibidem
77 Ivi, p. 133
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Le  disgregazione  del  prevedibile  futuro  americano  che  avrebbe  dovuto
spiegarsi senza ostacoli dal solido passato americano […] una figlia fuggitiva
che avrebbe dovuto essere l'immagine perfezionata di se stesso, come lui
era stato l'immagine perfezionata di  suo padre,  e  suo padre l'immagine
perfezionata del padre di suo padre... la figlia musona, arrabbiata, sputa-
veleno […] che lo sbalza dalla tanto desiderata pastorale americana e lo
proietta in tutto ciò che è la sua antitesi e il suo nemico, nel furore, nella
violenza e nella disperazione della contropastorale: nell'innata rabbia cieca
dell'America78.

A Seymour Levov, scaraventato improvvisamente all'inferno dal paradiso in cui viveva,

non resta altro che interrogarsi  sui  motivi  che hanno spinto la sua dolce Merry,  la

bambina  più  carina  e  intelligente  della  classe,  a  ribellarsi  contro  la  sua  famiglia,

costruire  una  bomba  e  uccidere  una  persona.  Il  racconto  dunque  è  un  eterno  e

tormentato esame di  coscienza attraverso il  quale lo Svedese rivive tutti  i  momenti

passati con la figlia, con l'intento di capire quale sia l'errore da lui commesso che ha

spinto la figlia a compiere quell'atto.  Si  sente colpevole poiché,  in quanto padre,  è

responsabile della condotta della figlia. Individua la prima e principale colpa nel bacio

che lui, allora trentaseienne, aveva dato a sua figlia di undici anni:

«Papino, baciami come b-b-baci la mummummummamma»79, le aveva detto la figlia,

con un po' di innocenza e audacia. E lui, invece di lasciar correre e dirle che ciò non

poteva succedere, la baciò

lo Svedese perse il  senso delle  proporzioni  che si  vantava di  possedere,
l'attirò  a  sé  con  un  braccio  e  la  baciò  sulla  bocca  balbettante  con  la
passione  che  lei  gli  aveva  chiesto  tutto  il  mese,  pur  sapendo  solo
oscuramente cosa gli stava chiedendo80.

Il  secondo errore che egli  crede di aver commesso è stato quello di  aver imitato la

balbuzie della figlia, un problema a cui lui e la moglie non hanno mai saputo far fronte

e che sembra all'origine della sua rabbia nei confronti della famiglia: «per vendicarsi

della balbuzie,  ha fatto scoppiare la bomba»81, confessò il fratello di Seymour, Jerry,

all'amico scrittore Nathan Zuckerman.

78 Ivi, p. 94
79 Ivi, p. 98
80 Ivi, p. 100
81 Ivi, p. 80
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Lo Svedese, continuando a interrogarsi sui suoi possibili errori, ripensa alle passeggere

passioni  della  figlia  -  dall'astronomia  all'agricoltura,  dalla  Vergine  Maria  a  Audrey

Hepburn  e  infine alla  politica-  nei  confronti  delle  quali  egli  non  ha  mai  opposto

resistenza. Inoltre egli ripensa, ricordante le parole Sheila, sua amante e psicoanalista

di Merry, alla propria incapacità di riconoscere nel repentino aumento di peso di Merry,

il  rancore che ella provava nei  confronti  della madre, il  suo disagio per non essere

perfetta come i suoi genitori e l'odio che iniziava a covare nei confronti della famiglia e

di  tutto  ciò  che  rappresentava.  O  forse,  secondo  lo  Svedese,  la  causa  dell'impeto

omicida fu la visione, quando Merry era ancora piccola, di uno spettacolo terribile e

dall'impatto  emotivo  forte  trasmesso  alla  televisione:  un  monaco  vietnamita,  per

opporsi alla violenza della guerra, decide di darsi fuoco pubblicamente.

Lo Svedese, tuttavia, in questo moto ossessivo tra i ricordi alla ricerca di un suo errore,

perde di vista l'aspetto che più lo caratterizza e verso il quale Merry si scaglia: egli è

l'emblema dell'uomo americano, di colui che si sforza di fare del proprio meglio per

essere perfetto agli occhi degli altri, che trasforma le aspettative altrui nelle proprie,

che impara a vivere indossando una maschera di conformismo e perfezione senza mai

mostrare il suo vero volto.

Solo grazie alle parole del fratello Jerry, Seymour riesce veramente a comprendere ciò

che è accaduto, ma è costretto a guardare se stesso in modo differente.

Le critiche di Jerry risultano fondamentali per cogliere gli aspetti essenziali non solo

della vicenda, ma anche del rapporto tra padre e figlio. 

Prima di tutto egli disapprova l'incapacità di Seymour di opporre la propria volontà agli

altri, in particolar modo al padre Lou e alla figlia Merry. Infatti Jerry lascia intendere che

se  il  fratello  si  fosse  mostrato  più  deciso  nella  vita,  avrebbe  potuto  uscire

dall'opprimente ombra paterna e impedire alla figlia di rovinarsi l'esistenza.

Nel momento in cui  viene a conoscenza dell'incontro segreto tra Seymour e Merry,

Jerry  rimprovera  nuovamente  il  fratello  riguardo  alla  sua  incapacità  di  imporsi  alla

figlia:  avrebbe dovuto riportare Merry a casa, anche se questo avrebbe comportato

l'uso della violenza. In particolare Jerry ritiene che la scelta di Seymour di essere un

padre remissivo, che non impone limiti e regole, abbia provocato la ribellione di Merry.

Per  tale  motivo  egli  si  schiera,  in  qualche modo,  con la  nipote  scagliandosi  contro

Seymour,  incapace  di  mostrarsi  al  mondo  senza  la  sua  maschera  di  perbenismo  e
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perfezione.

Tu sei quello che è sempre lì a cercare di minimizzare le cose. Sempre lì che
si sforza di essere moderato. Mai dire la verità, se credi che possa ferire i
sentimenti di qualcuno. Sempre pronto ai compromessi. Sempre pronto ad
accontentare la gente. Sempre lì a cercare di trovare il lato migliore delle
cose.  Quello  educato.  Quello  che  sopporta  pazientemente  ogni  cosa.
Quello che ha una dignità da difendere.  Il  ragazzo che non viola mai  le
regole. Quello che la società ti ordina di fare tu lo fai82.

Sia Jerry che Merry ritengono che Seymour abbia vissuto tutta  la vita nascondendosi

dietro a un ideale, facendo sempre la cosa giusta e celando il suo vero volto. L' ideale è

pertanto divenuto la sua condanna; egli è vittima di un'immagine mitica creata dagli

altri e cucitasi addosso, che lo obbliga a vivere in una gabbia dal quale non riesce a

liberarsi nemmeno dopo la bomba. Tale situazione lo costringe a incassare i colpi inferti

dalla vita senza ribellarsi e mostrare il minimo segno di cedimento, provocando in lui

una discrepanza tra ciò che mostra agli altri e ciò che realmente prova.

Questa è la vita come la si vede dal di fuori. Al meglio delle sue capacità, lo
Svedese la vive come la viveva una volta. Ma ora è accompagnata una vita
interiore,  un'orribile  vita  interiore  di  ossessioni  tiranniche,  tendenze
soffocate,  aspettative  superstiziose,  fantasie  spaventevoli,  conversazioni
chimeriche,  domande  senza  risposta.  Notte  dopo  notte,  insonnia  e
autolesionismo. Una solitudine immensa. Un rimorso incancellabile […]. E,
nella vita di tutti i giorni, nient'altro da fare che continuare rispettabilmente
ad avere l'enorme pretesa di essere se stesso, con tutta l'onta di essere,
invece, solo la maschera di uomo ideale83.

Imprigionato nel proprio ruolo di uomo perfetto, egli non ha saputo opporsi alla figlia e

al proprio padre.

La dimensione ideale sembra compromettere anche la figura del padre Lou.

Mentre per Jerry egli è un tiranno e un bruto, per Seymour è un modello a cui aspirare.

Lo  Svedese,  infatti,  prova  solo  ammirazione  per  un  padre  testardo,  irascibile  e

indistruttibile, fiero di essersi guadagnato, con il duro lavoro, un posto nella società

americana. Nei confronti di un capo severo e intransigente, che detiene il potere e che

82 Ivi, p. 297
83 Ivi, p. 188
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ha sempre tutto sotto controllo, il figlio maggiore prova solo molta considerazione è

rispetto.  Persino la  scelta  di  Lou di  porre la  propria  scrivania non in  un ufficio  ma

proprio all'interno della fabbrica, vicino alle cucitrici, idea che dimostra l'intransigenza

e l'arroganza del padre, agli occhi di Seymour è la conferma delle sue capacità di capo,

al quale egli aspira.

suo padre si era rifiutato di stare chiuso in ufficio, con o senza pareti di
vetro e aveva messo la scrivania proprio in mezzo alle duecento macchine
da  cucire  del  reparto  produzione:  l'ape  regina  al  centro  dell'arnia
sovraffollata, con lo sciame che ronzava a più non posso mentre lui parlava
per  telefono  con  clienti  e  fornitori  e  simultaneamente  controllava  le
scartoffie. Solo da lì, affermava Lou, poteva distinguere, tra i diversi rumori,
il suono di una Singer in cattivo stato e piombare con un cacciavite sulla
macchina prima ancora che la ragazza avesse avvertito il caporeparto per
qualcosa84.

La tirannide e l'impazienza di un insopportabile boss e di un intransigente padre, agli

occhi dello Svedese si trasformano nelle virtù di un uomo d'affari, nei confronti del

quale, nonostante tutti i suoi sforzi, non si sente mai all'altezza. Egli vede nel padre un

maestro,  un uomo da cui  poter imparare non solo come si  dirige  una azienda,  ma

anche  come si  affronta  la  vita,  una  fonte  di  ispirazione  a  cui  carpire  i  segreti  per

produrre «solo guanti perfetti» (il motto dell'azienda) e, soprattutto, per avere una vita

altrettanto perfetta. 

A partire da quando era un bambino di cinque anni e seguitando fino alla
maturità, il padre era un'autorità incontrastata: riconoscere la sua autorità
era tutt'uno col ricavare da lui la competenza che aveva fatto della Newark
Maid la migliore fabbrica di guanti da donna del paese. Lo Svedese arrivò
prontamente a amare con tutto il cuore le stesse cose che amava suo padre
e, in fabbrica, a pensarla più o meno come lui. E a parlare come lui85.

Assimilare ogni parola del padre appartiene, secondo Seymour, a un preciso percorso

educativo, secondo il quale l'autorità paterna coincide con la conoscenza e per questo

non solo la rispetta, ma cerca in tutti i modi di imitarla.

84 Ivi, p. 128
85 Ivi, p. 131
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Seymour, nuovamente, vede il mondo attraverso lo specchio falsato dell'ideale.

Jerry cerca di fargli capire la vera natura del padre troppo severo eppure anche lui, in

quanto figlio, sembra incapace di cogliere la vera natura del padre. Sebbene Lou sia

descritto come un tiranno, tuttavia egli sembra ancora in grado di essere un padre. Lou

Levov, infatti, riesce a mettersi da parte e a lasciare a Seymour la propria azienda. Nel

momento in cui decide di andare in pensione, Lou tiene un discorso in cui esprime la

propria dedizione al lavoro, il rammarico di non potersene più occupare, ma al tempo

stesso la felicità di poter passare l'azienda al figlio, da lui istruito e amato, e tramandare

così  il  suo  sapere.  Nonostante  l'azienda  rappresenti  il  suo  successo,  la  sua  ascesa

personale  e  la  conseguente  integrazione  nella  società  americana,  egli  riesce  a

consegnare a suo figlio il suo impero con serenità.

Seymour e Jerry invece appaiono incapaci di tale maturazione, poiché non sembrano in

grado  di  staccarsi  e  superare  sentimenti  infantili  nei  confronti  del  padre,  basati

sull'amore oppure sull'odio. Merry, appartenente alla generazione successiva, mostra

prepotentemente  l'esito  di  questa  rottura  generazionale:  non  riconosce  la  figura

paterna e crede di poterne fare a meno. L'ordine familiare e sociale va in frantumi e la

bomba ne è una chiara dimostrazione

Seymour però dovrà attendere l'incontro con la figlia, dopo cinque anni di latitanza, e il

conseguente discorso con il fratello Jerry, per comprendere questo cambiamento e per

capire «la lezione peggiore che la vita possa insegnare: che non c'è un senso»86.

Se in principio egli non l'aveva compresa e aveva cercato dentro di sé la ragione di quel

terribile gesto compiuto dalla figlia, ora capisce che la realtà non ha un senso, non è

possibile sempre trovare una causa a ogni evento. Nessun ordine e nessuna regola, a

governare il mondo ci sono solamente caos e brutalità.

Per tutta la vita ha avuto un'immagine falsa di ogni cosa, ha vissuto nel mondo dei

sogni del vecchio Lou, dove le donna porta ancora i  guanti,  «votato anima e corpo

all'illusione della stabilità»87finché, grazie a sua figlia, inizia ad appartenere al mondo

reale.

86 Ivi, p. 88
87 Ivi, p. 43
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2.4. - Roth e Freud: la morte del padre

2.4.1. - I sentimenti edipici di Seymour

Scoperto che il  mondo è  orribile,  Seymour Levov  detto  lo  Svedese,  uomo simbolo

dell'America, destinato a portar pesi e subire le umiliazioni, alla fine crolla. Nella sua

casa piena di ospiti, nel bel mezzo di una cena in cui riemergono antichi dolori e nuovi

tradimenti, Seymour immagina che sua figlia, quello spettro incontrato nel quartiere

più  malfamato  di  Newark  -denunciata  alle  autorità  dal  fratello  Jerry  e  dall'amante

Sheila, nonché psicologa della ragazza dal tempo degli studi- si materializzi in cucina e

tenti di colpire il vecchio Lou all'occhio. Immagina che la quarta generazione, quella del

sogno  americano,  venga  a  riscuotere  il  suo  debito  di  sangue  con  la  seconda

generazione  che  ha  reso  possibile  quel  sogno e  posto  le  basi  del  successo e  della

ricchezza, artefice di un mondo totalmente idilliaco e irreale.

Nella  scena finale  Seymour,  dopo  aver  udito  il  grido  del  padre  e  di  alcune  donne

proveniente dalla cucina, immagina che Mary sia tornata, abbia rivelato i suoi omicidi e

si sia scagliata contro il nonno, uccidendolo:

-  No!-  gridava il  nonno a quest'intrusa velata che puzzava di  feci  e  che
pretendeva di essere la loro amata Merry. - No!- e il suo cuore si fermava,
smetteva di battere, e lui moriva.
C'era del sangue sul viso di Lou Levov, ritto accanto al tavolo della cucina
con  una  mano  sulla  tempia  e  la  voce  paralizzata,  padre  un  tempo
imponente- il gigante, col suo metro e settantaquattro, di quella famiglia di
spilungoni-  macchiato  ora  di  sangue  e,  pancione  a  parte,  quasi
irriconoscibile88.

In realtà il padre Lou non muore, è stato solamente ferito da una donna ubriaca, la

moglie dell'amante di Dawn, Jessie Orcutt.

Lou è descritto come il capostipite della famiglia, il padre indistruttibile, che assume,

per un attimo, i tratti di Seymour divenendo così l'emblema del padre.

88 Ivi, p. 455
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Non  poteva  impedire  più  nulla.  Non  aveva  mai  potuto  farlo,  anche  se
soltanto adesso sembrava pronto a credere che fabbricare superguanti da
donna  di  ogni  misura  non  garantisse  la  costruzione  di  una  vita  tale  da
andare  a  pennello  a  tutti  coloro  che  amava.  Tutt'altro.  Credi  di  poter
proteggere una famiglia e non riesci a proteggere nemmeno te stesso. Si
aveva l'impressione che non fosse rimasto nulla di colui  che non poteva
essere  distolto  dal  suo  compito,  che  non  trascurava  nessuno  nella  sua
crociata  contro  il  disordine,  contro  l'eterno  problema  dell'errore  e
dell'insufficienza dell'uomo89.

Al confine tra realtà e finzione, quindi, un figlio ferisce il proprio padre all'occhio e lo

uccide.

Se si confronta l'episodio finale con quello con cui ha inizio la narrazione di Zuckerman,

il romanzo può essere letto da un altro punto di vista. La storia di Seymour lo Svedese,

infatti, ha inizio con il bacio tra il padre e sua figlia:

La baciò sulla bocca balbettante con la passione che lei gli aveva chiesto per
tutto il mese, pur sapendo solo oscuramente cosa gli stava chiedendo […]
Tutto  accadde  prima  che  potesse  riflettere.  Merry  aveva  appena  undici
anni. Fu terribile, per un momento. Questa non era una cosa della quale lui
si  fosse  mai  preoccupato,  questo  era  un  tabù  che  non  consideravi
nemmeno  tale,  una  cosa  che  avevi  il  divieto  di  fare  ma  che  sembrava
assolutamente naturale non fare, che non costava nessuno sforzo. […] Mai
in tutta la sua vita […] si era comportato in modo così estraneo alle regole
emotive da cui era governato90.

Seymour, contravvenendo le regole emotive, ma anche quelle della società, bacia sua

figlia con la passione con cui di solito bacia la moglie. Resosi conto dell'atto compiuto

involontariamente, rimane molto turbato poiché, come lui stesso capisce, ha infranto

un tabù. Con tabù si  intende, in etnologia e in storia delle religioni, l'interdizione o

divieto di avere contatto con determinate persone, luoghi e alimenti, di pronunciare

alcune parole, per motivi di rispetto, per ragioni rituali, igieniche o di decoro.

Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, studia questi divieti e formula una serie di

considerazioni  sulla società moderna e sull'individuo, dotando il  termine tabù di  un

nuovo significato. Egli comprende che le interdizioni delle popolazioni primitive sono

ben radicate nella psiche umana e che la permanenza di tali divieti scaturisce proprio

89 Ivi, pp. 455-456
90 Ivi, p. 100
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dal  desiderio  inconscio  di  trasgredirlo  e,  insieme,  il  timore  di  farlo.  I  due  tabù

fondamentali  della  società  sono  proprio  l'incesto  e  l'uccisione  del  padre,  entrambi

riconducibili, attraverso il mito dell' Edipo Re91, ai desideri infantili di ogni uomo.

Freud, avvalendosi dei numerosi studi sui sogni, afferma che tutti gli esseri umani sono

segnati  dalla  stessa  sorte,  ossia  provano il  desiderio  incestuoso nei  confronti  della

madre e la conseguente inimicizia verso il padre. Tuttavia le persone normali superano

questo desiderio inconscio e ristabiliscono l'equilibrio; nel caso in cui invece non ci sia

la risoluzione del complesso, l'individuo risulta affetto da disturbi psichici.

La narrazione di Zuckerman, dunque, si apre e si chiude all'insegna di Freud, allo stesso

modo  la  fuga  di  Merry  e  il  suo  ritrovamento  coincidono  con  l'intervento  del

personaggio di  Sheila,  la  psicoanalista.  Appare  dunque chiaro  che l'intero  racconto

dello  Svedese,  che  non segue il  criterio  cronologico  ma quello  ripetitivo,  ossessivo

proprio dell'esame di coscienza, può essere letto alla luce della psicoanalisi.

Nella  scena  del  bacio,  Seymour,  nonostante  tutto  il  suo  contegno,  cade  vittima  di

questo tabù, rimanendone profondamente turbato tanto che, dopo lo scoppio della

bomba, non fa che interrogarsi se quel bacio possa essere la causa di tutto. Tra tutte le

colpe  che  egli  individua,  il  bacio  è  sicuramente  quella  che  viene  menzionata

maggiormente  e,  soprattutto,  negli  snodi  narrativi  più  importanti.  Inoltre,  la  scena

dell'incesto viene riproposta ed enfatizzata attraverso il  personaggio di  Rita Coen, il

quale per diversi motivi può essere definito l'alter ego di Merry. Rita è una giovane

rivoluzionaria che fa credere a Seymour di poter rincontrare la figlia se lui le consegna

tutti  i  ricordi  dell'infanzia  e  una  somma  in  denaro.  In  realtà  ella  è  solo  un'abile

truffatrice,  che  prima  di  sparire  si  presenta  davanti  allo  svedese  in  abiti  succinti,

imitando  la  balbuzie  di  Merry  e  chiamandolo  «papino»,  incitandolo  ad  avere  un

rapporto sessuale con lei, alla cui proposta Seymour resiste, rimanendone però turbato

e umiliato. Dopo l'episodio Seymour ipotizza che il bacio, e il conseguente mancato

superamento del  desiderio incestuoso con il  padre,  possa essere la possibile  causa

degli  squilibri  di  Merry;  tuttavia la spiegazione del  romanzo non è individuabile nel

mancato superamento del complesso da parte della ragazza. Non si deve dimenticare,

infatti, che il punto di vista è sempre quello dello svedese.

91 Freud, L'interpretazione dei sogni 1899, in Opere, a cura di C.L.Musatti, Torino, Bollati Boringhieri, 
1989, p. 243-245
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2.4.2. - Il perturbante ritorno di Merry

L'episodio finale è chiaramente descritto al  limite tra realtà e finzione,  creando un

effetto di spaesamento nel lettore: l'immagine di Merry che colpisce all'occhio il nonno

uccidendolo  si  sovrappone  a  quella  di  Jassie  Orcutt  ubriaca,  che  ferisce

accidentalmente il vecchio Lou, il quale rimane illeso ma profondamente turbato.

In  un  modo  assolutamente  inverosimile,  ciò  che  non  avrebbe  dovuto
accadere era accaduto e ciò che avrebbe dovuto accadere non è accaduto.
Il  vecchio sistema per mantenere l'ordine non funziona più. Tutto quello
che restava erano la sua paura e il  suo sbalordimento, non più celati da
nessuno schermo92.

In  una  sequenza  inverosimile,  il  caos  prende  il  posto  dell'ordine,  ciò  che  doveva

rimanere celato emerge, così come avviene nei sogni. La sensazione di straniamento

del personaggio e del lettore è, infatti,  da ricondurre alle emozioni che solitamente

sono provocate dal sogno: l'impressione di non esserci un confine tra realtà e irrealtà e

di  essere trasportati in un mondo familiare e apparentemente uguale retto invece da

norme completamente diverse.

Secondo l'insegnamento di Freud, nei sogni la realtà va in frantumi e lascia il posto alla

dimensione  “altra”  della  nostra  personalità,  ossia  l'inconscio,  il  quale  attraverso

immagini simboliche, fa riaffiorare ciò che dovrebbe rimanere nascosto. Nel momento

in cui Seymour accetta l'inintelligibilità del mondo reale e il caos generato dalla figlia,

accoglie la dimensione incomprensibile del proprio inconscio: «ciò che avrebbe dovuto

essere non era.  La devianza aveva avuto la meglio.  Impossibile fermarla»93.  Mentre

mantiene  un  atteggiamento  pacato  e  sereno  che  non  lascia  trasparire  alcuna

emozione, guidato dall'immagine della figlia tanto amata che lo ha prelevato dall'idillio

e scaraventato nel caos, continua a “discendere gli inferi”, ossia a percorrere un viaggio

nella propria psiche. Il suo cadere è, per tale motivo, uno sprofondare: «Lo svedese era

crollato  nell'unico  modo  che  sapeva,  che  non  era  un  crollare  vero  e  proprio  ma

piuttosto un affondare»94.

92 Ivi, p. 456
93 Ivi, p. 456
94 Roth Philip, op. cit., pp. 415-416
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Se nell'episodio conclusivo  a  emergere è l'inconscio del  protagonista,  qual  è  il  suo

significato simbolico?

Freud, nell'Interpretazione dei sogni, mostra che nei sogni a morire è il genitore dello

stesso sesso e che l'occhio è il simbolo dell'evirazione. Dunque la scena in cui Merry

colpisce il  nonno, e Seymour stesso, all'occhio è la concretizzazione di  un desiderio

inconscio di evirazione e parricidio dell'uomo. Lo Svedese, quindi, proietta nel fantasma

della figlia (non a caso ricordata come l'aveva visto l'ultima volta, in cui letteralmente

lei assomigliava a un fantasma) una sua fantasia del tutto naturale e, come si è già

visto,  mai  mostrata:  ossia  l'odio  nei  confronti  del  padre.  Tale  sentimento  edipico,

simbolicamente attuato dal momento che il figlio sostituisce il padre in azienda, viene

tuttavia  sempre  represso  da  sentimenti  di  amore  e  ammirazione.  Per  una

comprensione della scena finale, di notevole importanza appaiono le parole dello

scrittore  Kundera,  il  quale  afferma  che  una  delle  peculiarità  dei  sogni  è che  essi

«impongono una inaccettabile uguaglianza tra le diverse epoche di una stessa vita, una

contemporaneità che appiattisce tutto quanto hai vissuto»95.  Nella scena conclusiva,

pertanto, i tre tempi si fondono: il futuro in cui la figlia sceglie di ritornare e rivelare al

nonno  i  suoi  delitti,  il  presente  in  cui  la  figura  compare  nelle  sembianze  della

scheletrica giaina, il passato che mostra il desiderio infantile di uccidere il padre. 

La scena finale però non è un vero e proprio sogno, ma può essere identificato come

un'immagine surreale o, come la definisce Freud, perturbante:

spesso e volentieri [...] ci troviamo esposti a un effetto perturbante quando
il confine fra fantasia e realtà si fa labile, quando appare realmente ai nostri
occhi qualcosa che fino a quel momento avevamo considerato fantastico,
quando un simbolo assume pienamente la funzione e il significato di ciò
che è simboleggiato e così via96.

Perturbante  non  indica  solamente  un  effetto  di  spaesamento  dovuto  a  una

combinazione  di  fantasia  e  realtà  senza  alcun  limite,  ma  assume  un  significato

particolare.  Il  termine  che  Freud  usa  è  «Unheimlich»  e  può  essere  compreso

analizzando il suo termine antitetico «Heimlich», che significa confortevole e familiare,

95 Kundera Milan, L'identità, Milano, Adelphi, 1997, p. 13
96 Carotenuto Aldo, Il perturbante, Milano, Bompiani, 2002, p. 8
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e insieme indica anche il quieto vivere tipico della borghesia. È evidente, dunque, che

nel finale di Pastorale Americana, in cui l'idillio dello Svedese e il quieto vivere familiare

si sgretolano, emerge il perturbante, ossia tutto ciò che di irreale e di insolito emerge

dall'inconscio.  Tale  caduta  può  divenire,  secondo  il  pensiero  psicoanalitico,

introspezione, un processo fondamentale per la conoscenza di sé e il superamento del

trauma.

Il  caos  primordiale,  quello  fatto  di  immagini  inconsce  e  archetipiche,  di
sentimenti comuni ma contrastanti, consente, in altri  termini, una sintesi
creativa  degli  elementi  più  disparati  che  proprio  delle  loro  differenze  si
nutrono  integrandosi  e  arricchendosi.  A  livello  psicologico,  tutto  questo
significa  immergersi  nel  proprio  inconscio,  per  poi  riaffiorare  con  nuovi
contenuti.  È  in  sostanza,  ciò  che  Jung  […]  definisce  “percorso
d'individuazione”. Quel viaggio agli inferi dell'animo umano che consente di
confrontarsi con tutti gli aspetti del proprio Sé e di uscirne rinnovati97.

Come ricorda Freud, fantasie omicide e incestuose del bambino sono ritenute normali

e necessarie per rinsaldare la propria identità, tuttavia, se vissute in maniera ossessiva,

impediscono al  soggetto di  maturare.  È  il  caso di  Seymour,  che appare incapace di

affrontare il proprio inconscio ed uscirne rinnovato, rimanendone invece schiacciato.

Nel  romanzo stesso  viene mostrata  questa sua incapacità  di  maturare,  che diviene

inabilità di ricoprire il proprio ruolo di padre. Molto probabilmente, come si intuisce dal

racconto del fratello Jerry, tale aspetto è dovuto a un mancato rapporto con gli altri.

Infatti, ciò che determina un processo di maturazione dell'uomo è proprio la presenza

dell'altro. Lo psicoanalista e scrittore italiano Aldo Carnenuto, nel suo volume Freud: Il

Perturbante, afferma:

non c'è scampo: siamo stati scodellati, alla nascita, nella realtà, e la realtà
non è uno sfondo o uno scenario per portare avanti una funzione; la realtà
è fatta di 'altri', con cui entrare in rapporto, in conflitto o sintonia. L'altro è
la prova vivente della nostra esistenza98.

L'esito di ogni azione dell'individuo può essere modificato da un atto dell'altro, che è

97 Ivi, pp. 68-69
98 Ivi, p. 176
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imprevedibile; così,  proprio per la sua dimensione incontrollabile,  il  mondo è reale.

Attraverso l'esperienza l'uomo cambia l'immagine che ha di sé e del mondo e matura

come  soggetto.  Coloro,  invece,  che  mantengono  una  visione  interiore  immutata,

rimangono rinchiusi nel loro mondo immaginato precludendosi quello reale. Lo stesso

avviene per il protagonista del romanzo, il quale, dopo aver recepito e fatto propri gli

insegnamenti  del  padre  –  l'idea  di  un  mondo  perfetto  che  può  essere  raggiunto

attraverso la buona volontà e il sacrificio -vive seguendo tali principi, ormai fuori del

tempo, senza riuscire a capire la realtà. Tale atteggiamento di  chiusura,  di  mancata

considerazione del reale e dell'altro è evidente nel momento in cui il lettore si rende

conto che la vita di Seymour non è altro che la concretizzazione, nei minimi dettagli, di

una precisa fantasia adolescenziale. Nel romanzo, infatti, viene chiaramente descritta

questa fantasia che il ragazzo costruisce all'età di sedici anni: una vita vissuta in quella

casa di pietre che aveva visto a Old Rimrock, la quale sapeva infondergli un senso di

eternità, solidità e immutabilità, una moglie e una bambina che lo avrebbero amato.

Egli, di fatto, realizza questa fantasia, tuttavia, sebbene per Seymour tale capacità di

immaginarsi il futuro nei minimi dettagli fosse un motivo di vanto poiché dimostrava la

sua maturità e buona volontà, è in realtà la conferma della mancata presenza dell'altro

nell'orizzonte dell'uomo. Spetterà alla figlia catapultarlo nella realtà, con l'intento di far

entrare  prepotentemente  nella  sua  vita la  presenza  dell'altro  come  soggetto

imprevedibile e come caos.

Nel  momento  in  cui  lo  Svedese  comprende,  dopo  l'incontro  con  Merry  e  grazie

soprattutto  alle  parole  del  fratello,  la  realtà  delle  cose;  egli  vede  riaffiorare  tutti  i

sentimenti repressi, in particolare l'odio nei confronti della figura paterna.

Secondo Freud gli occhi indicano lo spettro del padre, in particolare la sua autorità, così

forte da essere sempre viva nonostante l'assenza fisica del padre. E infatti, il concetto

di perturbante prende l'avvio dalla lettura del racconto  Der Sandmann (l'uomo della

sabbia) di Hoffmann, in cui un bambino di nome Nathalien, prova paura per l'uomo

della sabbia che, di notte, gli avrebbe portato via gli occhi se lui fosse stato sveglio.

L'immagine di questo mostro lo turba a tal punto da proiettare nella figura reale di

Coppelius, amico del padre, le caratteristiche dell'uomo della sabbia.

Freud spiega il racconto affermando che, come dimostrano i sogni da lui analizzati, la

paura per gli occhi è legata alla paura dell'evirazione.
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Lo studio dei sogni, delle fantasie e dei miti ci ha inoltre insegnato che la
paura per gli occhi, l'angoscia di perdere la vista, è abbastanza spesso un
sostituto della paura dell'evirazione99.

Aldo Carotenuto, che nel suo saggio fornisce la chiave di  lettura del  testo di  Freud,

ricorda:

L'uso  che  Freud  fa  dell'analogia  tra  accecamento  ed  evirazione  è
indubbiamente corretto:  la vista e il  sesso sono, dalla notte dei  tempi,  i
principali  strumenti  che  la  natura  ha  messo  a  disposizione  di  tutte  le
creature perché potessero entrare in rapporto con la realtà e prenderne
possesso,  “penetrarla”,  non  a  caso  il  verbo  'conoscere'  fin  dalla  Bibbia
significa  anche  '  copulare  con',  e  per  conoscere  il  mondo  bisogna
innanzitutto vederlo100.

Le riflessioni di Freud, dunque, aiutano il lettore a interpretare il finale di  Pastorale

Americana. Lo Svedese è in salotto e ripensa all'incontro con Merry e alle parole del

fratello, da principio si rende conto che avrebbe dovuto contrapporre alla figlia la sua

volontà  e  quindi  avrebbe  dovuto  trascinarla  a  casa  con  la  forza,  come  gli  aveva

suggerito Jerry; successivamente riflette sul suo ruolo di padre e sulla figura di Lou

Levov,  scoprendo che «contrastare il  padre non è uno scherzo e non contrastare il

padre non è  uno scherzo»101.  Egli,  pertanto,  riflette  sull'importanza  della  figura  del

padre, verso cui ha un sentimento di ambivalenza affettiva, e ripensa a sua figlia, la

quale «gli ha donato la capacità di vedere con chiarezza ciò che non potrà mai essere

normalizzato, di vedere ciò che non puoi vedere e vedi e non vuoi vedere»102. 

Ben presto l'inconscio diviene protagonista, ed emergono i sentimenti repressi di odio

nei confronti  del  padre, i  quali,  contrastando con i  sensi  di  colpa che naturalmente

insorgono, provocano la comparsa di Merry, come proiezione di Seymour, secondo un

determinato meccanismo psicoanalitico.

Nella  psicoanalisi  freudiana  la  proiezione  è  sempre  un'arma  di  difesa,
incaricata di completare il lavoro di 'rimozione'; come dire che si proiettano

99 Freud, Il Perturbante, in Opere, a cura di C.L.Musatti, vol. 9, Torino, Boringhieri, 1976, p. 92
100 Carotenuto Aldo, op. cit., p. 157
101 Roth Philip, op. cit., p. 419
102 Ivi, p. 452
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sugli  altri-sull'Altro- ciò che non si  vuole riconoscere in se stessi:  qualità
negative, “disvalori”103.

Lo Svedese, un uomo mite e gentile, colui che odia l'uso della forza se non all'interno

del campo da gioco, sempre attento a non ferire gli altri, non può riconoscere come

propri sentimenti di odio e vendetta paterna, pertanto proietta nella figura di Merry, la

terrorista di Old Rimrock, il suo desiderio infantile.

La comparsa di Merry segue di poco la descrizione dei pensieri del protagonista: egli

dunque prima la pensa intensamente e poi la vede. 

Il pensiero di lei che ancora una volta attraversava quel sottopassaggio lo
aveva  angosciato  per  tutta  la  sera  […]  mentre  a  tavola  lui  aveva  tanto
meditato senza trovare una soluzione, lei non era nel sottopassaggio, ma
tutt'a un tratto la vide – già in campagna della contea di Morris che negli
ultimi secoli era stata addomesticata da dieci generazioni di americani […].
era  tornata  da  Newark  e  aveva  immediatamente  (immediatamente)
confessato al padre di suo padre che cosa le aveva fatto fare il suo grande
idealismo104.

Il  mondo  interiore  dello  Svedese,  ossessionato  dall'immagine  della  figlia  pacifista,

oltrepassa i  confini  e  prorompe nella  realtà:  Merry diviene una presenza reale  che

compie un atto inconscio, represso. 

Il  passaggio  dall'inconscio  al  reale  si  basa  sul  meccanismo  secondo  cui  la  realtà

esteriore influenza quella interiore: nel momento in cui si pensa a una persona, essa

prende corpo nella nostra mente.

Il ruolo del corpo […] assume una valenza anche nella nostra fantasia. Se un
amante  scrive  all'amata  assente  -o  un'amante  all'amato-  “ti  penso”,  in
realtà  intende  dire  “ti  vedo”.  Come  nel  'giudizio  Universale'  le  anime
tornano a indossare il proprio corpo, così nella mente dell'amate il pensiero
dell'amato- o dell'amata- si “incarna”105

Tale dinamica è anche un espediente letterario, alla base della stessa narrazione sullo

103 Carotenuto Aldo, op. cit., p. 179
104 Roth Philip, op. cit., p. 455
105 Carotenuto Aldo, op. cit., p. 177
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Svedese.

Tenendo  ancora  una  volta  tra  le  braccia  Joy  Helpern,  che  singhiozzava
sommessamente ascoltando la vecchia canzonetta che intimava a tutti quei
sessantenni di «sognare» perché i  sogni «potrebbero avverarsi», presi  lo
svedese e lo misi al centro della scena […]. così...sono là sulla pista con Joy,
e sto pensando allo Svedese e a quello che è successo al suo paese in soli
venticinque  anni  […]  sto  pensando  a  quella  inquietante  e  straordinaria
transizione storica.  […]  misi  al  centro  della  scena il  ragazzo  da  cui  tutti
volevamo  farci  guidare  nel  cuore  dell'America  […].  alle  note  mielate  di
Dream mi  staccai  da  me  stesso,  mi  isolai  dal  resto  della  compagnia  e
sognai... Sognai una cronaca realistica. Cominciai a studiare la sua vita –
non la sua vita come dio o semidio dei  cui  trionfi  si  poteva esultare da
ragazzi, ma la sua vita di attaccabile comune mortale- e inspiegabilmente,
zacchete! Lo trovai a Deal, New Jersey, nella casa al mare, l'estate in cui sua
figlia aveva undici anni106.

Dal momento che Nathan Zuckerman afferma di essersi identificato, come molti altri

ragazzi del quartiere, nello Svedese, il suo racconto non tratta solamente della storia di

un uomo, ma anche di tutti coloro che sono vissuti nello stesso periodo storico, in cui la

maggior parte dei padri era come  Lou Levov, proiettando nei vari personaggi (padre

contro  figlia,  i  due  fratelli)  aspetti  diversi  della  propria  personalità.  A  esergo  del

romanzo di Roth vi sono le parole della canzone Dream, i personaggi richiamano altri

protagonisti di opere quali,  ad esempio,  Indignazione. È quindi possibile riconoscere

una certa analogia tra lo scrittore Zuckerman e l'autore del romanzo, il cui padre, come

sappiamo da Patrimonio, è ammalato ad un occhio.

Seymour, parlando dello scrittore Zuckerman, afferma: «So che scrive di padri, di figli,

allora gli scriverò di mio padre»107.

La  tematica  del  rapporto  padre-figlio,  dunque,  non  è  solamente  alla  base  di  ogni

romanzo di Zuckerman, e in questo caso di Roth, ma è anche della sua scrittura:

il tema prediletto della letteratura ebraica, e però parimenti centrale nelle
diverse  tradizioni  nazionali  del  romanzo  borghese,  ossia  il  tema  della
rivalità  mimetica  tra  padri  e  figli,  in  Roth  acquisisce  dunque  un  tale
spessore  da  apparire  non  solo  il  fulcro  di  ogni  suo  libro,  ma  persino  il
movente originario della sua scrittura, perché l'intera filosofia della storia

106 Roth Philip, op. cit., pp. 95-97
107 Ivi, p. 89
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dell'autore si fonda sulla verifica della concreta agibilità sociale del conflitto
edipico108.

L'opera  dunque  è  imperniata,  in  un  gioco  di  matriosche,  del  tema  padre-figlio,

proponendo  una  serie  di  riflessioni  quali  ad  esempio  il  mimetismo  padre-figlio,

l'impossibilità  del  padre  di  poter  controllare  la  vita  della  prole  e  la  crudeltà  di

quest'ultima  nei  confronti  dei  genitori,  l'ineluttabilità  del  dolore,  le  aspettative  dei

padri nei confronti dei figli e insieme la proiezione in essi delle proprie paure, l'ambito

familiare come simbolo del mondo: le dinamiche all'interno della famiglia divengono

per l'individuo paradigma del rapporto con l'altro, la cui presenza è fondamentale per

la propria maturazione. Inoltre ciò che emerge è l'imprescindibilità della dimensione

ideale e immaginativa.

2.5. - Levov e l'America: il padre emblema della società

La sua bellezza, la sua grandezza, la sua gloria, l'impressione che ci faceva di
essere esentato, nel suo ruolo eroico, da ogni certezza: il  fatto che tutte
queste  virili  proprietà  avessero  prodotto  un  delitto  politico  mi  faceva
pensare alla storia irresistibile non già del sacrificale Ragazzo di Tomkinsville
di  John R. Tunis ma alla storia di  Kennedy,  John F. Kennedy, più vecchio
dello Svedese di appena dieci anni e altro figlio privilegiato della fortuna, un
altro  uomo affascinante,  diventato  simbolo  dell'America  e  assassinato  a
quarantasei  anni,  giusto  cinque  anni  prima  che  la  figlia  dello  Svedese
protestasse  con  violenza  contro  la  guerra  di  Kennedy  e  di  Johnson  e
distruggesse la vita del padre. Ma certo, pensai. Il nostro Kennedy è lui109.

Seymour Levov detto lo Svedese è, come si è visto, il simbolo per eccellenza dell'uomo

americano negli anni del dopoguerra, e di un ebreo il quale, dopo varie generazioni, si

è perfettamente integrato nella società. Sebbene egli viva nel proprio mondo idilliaco, il

romanzo possiede un impianto realistico: numerose sono le pagine dedicate ai processi

di lavorazione dei guanti da donna da parte dell'azienda familiare, all'azienda agricola

di Dawn, alla situazione economica e politica del paese. 

Seymour  discende  da  due  generazioni  di  lavoratori,  innamorati  dell'America,  che

108 Tricomi Antonio, Philip Roth, Pastorale Americana 1997, in «Allegoria», n. 58, p. 207
109 Roth Philip, Pastorale Americana, cit., p. 91
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aspirano all'integrazione, alla ricchezza e a una posizione sociale integrata e insieme di

spicco nell'America; così come il padre era succeduto al figlio migliorando la propria

condizione,  Merry  avrebbe  dovuto  rappresentare  l'apice  della  famiglia,  colei  che

avrebbe potuto vivere il sogno americano per cui tutti i suoi avi avevano lavorato. La

continuità generazionale ad un tratto, però, sembra venir meno, Merry rifiuta il padre e

l'idea del sogno americano, innesca una bomba distruggendo la vita perfetta del padre.

Seymour «era incatenato alla storia, era uno strumento della storia»110.

La ribellione della figlia nei confronti del padre sembra inevitabile dal momento che il

personaggio è legato alla storia America, è intrappolato in essa.

La storia, che non aveva avuto drastiche ripercussioni sulla vita quotidiana
della popolazione locale dai tempi della Rivoluzione, era tornata tra quelle
colline  isolate,  aveva  assurdamente,  con  tutta  la  sua  prevedibile
imprevedibilità,  fatto  irruzione  nella  casa  ordinata  di  Seymour  Levov  e
messo tutto  a  soqquadro.  La  gente  pensa  che  la  storia  abbia  il  respiro
lungo, ma la storia , in realtà, ti si para davanti all'improvviso111.

Sebbene  Seymour,  arruolatosi  nei  Marine  e  presentatosi  volontario  per  l'ultimo

combattimento  contro  il  Giappone,  evita  il  conflitto  a  causa  dell'esplosione  della

bomba atomica, rimane vittima della storia, che entra nella sua vita, nella sua casa e si

insinua nella  sua  famiglia,  inizialmente di  soppiatto  nel  momento in  cui  il  monaco

vietnamita si dà fuoco pubblicamente, e poi prepotentemente con la bomba di Merry. 

Seymour,  come  Marcuss  Messner  protagonista  di  Indignazione,  appartiene  alla

generazione che aveva imparato dai padri il senso del dovere e del duro lavoro, del fare

ciò che va fatto nonostante tutto, che si accontentava di vivere una vita dignitosa senza

molte pretese e cercava in tutti i modi di soddisfare le aspettative del proprio padre

divenendo come lui: «io sono mio padre»112. Tuttavia come altri personaggi di Roth,

Seymour diviene vittima della storia poiché «il mondo è lì pronto a prendersi [ogni]

ragazzo»113, la storia «metterà le mani su di [lui]. Perché la storia non è il fondale: è il

palcoscenico . E [lui è] sul palcoscenico!»114.

110 Ivi, p. 8
111 Ivi, p. 95
112 Roth Philip, Indignazione, Torino, Einaudi, 2009, p. 44
113 Ivi, p. 12
114 Ivi, p. 131

62



Al dopoguerra succedono gli anni Settanta in cui, il disordine creato intorno alla guerra

del Vietnam, cambia le nuove generazioni privando le famiglie americane, come quella

dei Levov, dei loro figli: Merry non partecipa direttamente alla guerra come altri suoi

coetanei, ma lotta contro l'ipocrisia e il perbenismo della società, portando la guerra in

casa. Nata in una famiglia amorevole, progressista, tollerante ed agiata, interpretando il

consiglio del padre di porre fine alla guerra partendo dalla cittadina in cui è nata, fa

saltare in aria l'ufficio postare di Old Rimrock, così piccolo da essere dentro lo spaccio, il

centro  della  cittadina,  non  un  ufficio  del  governo  ma  il  simbolo  della  pittoresca

America, che Seymour tanto amava. La colpa dello Svedese appare dunque, dal punto

di vista storico, di non essere a passo con i tempi, di non riuscire a capire le svolte degli

ultimi anni. Se fino alla generazione dello svedese è possibile riscontrare un'unione tra

il  passato  e  il  presente,  una continuità  temporale  in  cui  il  figlio  succede  al  padre,

divenendone suo erede, con Merry questa dialettica tra le generazioni non è possibile:

non a caso il  disturbo di  Merry è quello delle balbuzie, spiegato dalla psicoanalista

come un'avversione al padre e ai suoi valori.

Secondo Roth, se fino a poco tempo prima il simbolo americano era Seymour, un uomo

dabbene e morigerato, ora è Merry, la quale in toto rifiuta la figura del padre sancendo

l'interruzione del colloquio con le generazioni; tuttavia, se si riflette sulla figura di Jerry,

il fratello dello Svedese, che mostra un carattere simile a quello della nipote e al padre,

è possibile riscontrare la causa della distopia antecedente agli anni Settanta. Jerry è un

«termine che nell'inglese familiare indica in modo dispregiativo un 'soldato tedesco' e,

per  estensione,  un  'tedesco'»115 e  dunque  è  nei  primi  decenni  post  bellici  che  è

possibile  ritrovare  l'origine  della  guerra  tra  padri  e  figli:  pertanto  capitalismo  e

totalitarismo appaiono due momenti in cui la figura del padre e insieme le speranze di

un idillio si affievoliscono, come dimostra Lacan. E forse non è un caso che la figura di

Lou Levov rappresenti da un lato il padre tirannico e dall'altro quello capitalista per cui

la merce,  dunque il  guanto prodotto nella  sua fabbrica «si  anima di  un valore che

prescinde dal  suo uso per investire  la  dimensione più estesa dell'apparizione e  del

prestigio sociale»116.

Nel romanzo  Pastorale Americana ritroviamo dunque i volti  del padre individuati da

115 Tricomi Antonio, op. cit., p. 212. L'articolo tratta in maniera approfondita la componente storica del 
romanzo.

116 Recalcati Massimo, Cosa resta del padre?, cit., p. 44
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Recalcati, oltre alla dimostrazione che la figura paterna non è solo una presenza reale,

ma diviene simbolo della società e della storia.
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CAPITOLO TERZO

Dall'uomo a Dio: il padre simbolico in

The Tree of Life

3.1.  -  Un  padre  senza  volto:  la  funzione simbolica  paterna  in

psicoanalisi

3.1.1. - La legge della Parola

Come  già  sottolineato  in  precedenza,  nelle Cose  fondamentali di  Tiziano  Scarpa  il

protagonista Leonardo, riflettendo sulla condizione di suo figlio e in generale di quella

di  un  neonato,  intuisce  che  la  natura  umana  nasce  da  quella  animale,  per  poi

distaccarsene.  Queste  due  fasi  fondamentali  vedono  come  protagonisti  due  figure

diverse: nella fase istintiva-animale a dominare è la madre, in quella umana invece la

figura del padre entra nell'orizzonte del bambino, affianco a quella della madre.

Per ora sei attraversato da tua madre […] ma non hai idea della prossima
ondata che ti  aspetta.  Sarà quella  delle  parole.  Ti  frastorneremo, con le
nostre  parole.  Io  e  tua  madre  siamo due chiacchieroni.  Io  più  di  lei.  Ti
intossicheremo. Parole in polvere, pomata di parole, latte di parole, ad alta
percentuale di grasso117.

Leonardo  desidera  mettere  in  guardia  il  piccolo  Mario  poiché  il  momento  che  sta

vivendo, l'idillio in cui può soddisfare ogni suo bisogno senza alcuna censura, presto

giungerà  al  termine  e  le  parole  della  madre,  e  soprattutto  del  padre,  gli

117 Scarpa Tiziano, op. cit., p. 28
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“intossicheranno” la vita. 

Recalcati, seguendo Lacan, riflette sul medesimo concetto che appare il fondamento

dell'esistenza umana:

la vita puramente biologica è mortificata dall'azione del linguaggio -non si
può restare attaccati al cordone ombelicale, né al seno, né alle proprie feci,
né si può avere tutto, godere di tutto, essere tutto, così come non si può
parlare mentre si mangia e non ci si può sottrarre dai vincoli che le leggi del
linguaggio impongono alla comunicazione con i parlanti118.

È  inevitabile  dunque  che  ci  sia  una  separazione  dallo  stato  primordiale,  istintuale

perché  è  proprio  questa  distinzione  dalla  natura  il  fondamento  della  vita  umana:

l'uomo è tale in quanto individuo dotato di linguaggio.

Tale concetto è conosciuto, in psicoanalisi, come la “Legge simbolica della castrazione”

o “Legge della Parola”. È la legge di tutte le leggi, perché inscritta nella natura umana: 

stabilisce che essendo l'essere umano un essere di linguaggio, essendo la
sua  casa  la  casa  del  linguaggio,  il  suo  essere  non  può che  manifestarsi
attraverso la parola119. 

La parola, dunque, umanizza la vita e la distingue da quella animale, tuttavia come

afferma Recalcati, non si deve ritenere questa separazione dall'istinto come una perdita

di vita - per Leonardo Scarpa un'intossicazione - ma come un suo arricchimento: infatti

la presenza di un limite permette all'uomo, attraverso l'incontro con l'impossibile, la

generazione di un desiderio che sia altro rispetto a quello istintuale.

La presenza del  linguaggio impone alla vita,  perché possa essere umana,  la perdita

come condizione fondamentale.  È, dunque, la presenza di un limite che umanizza la

vita e che impedisce l'incesto simbolico con la «Cosa materna», permettendo all'uomo

di divenire tale, ossia un essere di parola.

«A causa dell'esistenza dell'Altro del linguaggio la vita umana non è mai padrona di

sé»120, afferma Recalcati,  pertanto ogni uomo non può definirsi  da sé, ma necessita

118 Recalcati Massimo, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Milano, 
Feltrinelli, 2013, p. 30

119 Ibidem
120 Ivi, p. 32
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sempre della presenza dell'Altro. Se l'incesto simbolico sancisce un'unione tra l'io e la

“Cosa  materna”,  la  sua  interdizione  e  dunque  la  stessa  esistenza  umana  dipende

dall'Altro.  Secondo  Lacan,  il  senso  della  vita  umana  in  quanto  “parlessere”121 è  la

domanda d'amore rivolta all'Altro, la richiesta di essere ascoltato e amato dall'Altro.

Egli, pertanto, distingue rispetto a Freud, l'idea di desiderio rispettivamente in pulsione

e  vocazione:  il  desiderio  dell'uomo  è  essere  desiderato  dall'Altro,  la  sua  esistenza

diventa una preghiera rivolta all'Altro.

L'immagine del  neonato è emblematica per spiegare questo concetto:  egli  piange e

grida cercando l'Altro, desiderando di essere consolato, ascoltato, amato. La madre,

prendendosi cura del bambino, dà un senso alla vita appena nata prelevandola dallo

stato animale, tuttavia ella è parte di quella creatura. Allora diventa fondamentale la

figura del padre, in quanto non madre, in quanto, per il bambino, l'Altro.

Il padre non solo permette al figlio di divenire umano ascoltando il suo bisogno, ma,

soprattutto,  inscrivendolo  nella  dimensione  dell'impossibile,  fondamento

dell'esistenza. Il bambino, come direbbe Scarpa, “filtra” la mamma, la “attraversa”, la

“mangia” finché non interviene il padre a impedirne l'incesto simbolico. Nel momento

in cui entra in scena la figura del padre nel mondo del bambino, il ruolo della donna

cambia: non solo ella è madre, ma anche moglie, il cui compito non è solo quello di

soddisfare i bisogni del figlio. La figura paterna è dunque fondamentale per l'essere

umano: egli deve, attraverso l'interdizione simbolica dell'incesto, far conoscere al figlio

la dimensione dell'impossibile, indispensabile perché egli possa acquisire la facoltà di

desiderare, e inoltre deve prendersene cura, dotando così di senso la vita del piccolo.

Egli deve saper dire “No!” al proprio figlio, ma al tempo stesso amarlo.

Il  padre,  pertanto,  è  legato  al  linguaggio,  non  solo  perché  assurge  alla  medesima

funzione, ma anche perché la sua figura può esistere solo grazie al linguaggio.

Un legame tra quest'ultimo e la figura paterna era già emersa nel romanzo di Scarpa: il

dialogo tra Leonardo e il piccolo Mario, infatti, si instaura attraverso la scrittura, che

permette al padre di nutrire il figlio attraverso il «latte nero» dell'inchiostro. Pertanto,

mentre alla madre spetta il compito di nutrire il piccolo, al padre è assegnato il compito

di educarlo, mostrando così, come già affermato, una divisione dei compiti fondata su

un antico luogo comune secondo cui la natura è femminile, la cultura invece maschile.

121 È un neologismo coniato da Lacan: l'uomo è un essere di parola, pertanto è un “parlessere”.
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Sebbene sia una semplificazione, tale distinzione si  fonda su una verità,  secondo la

quale il padre è legato alla cultura poiché, come si è già sottolineato nell'introduzione

antropologica, il padre è un'acquisizione culturale, è un elemento propriamente umano

che implica la scelta di un distacco dalla natura e dall'istinto. 

Dal momento che l'uomo è un essere di linguaggio, ciò che è importante non è tanto il

generare un figlio, riconoscere l'evento naturale, ma la volontà dell'uomo di divenire

padre. Pertanto mentre il semplice atto crea il genitore, il linguaggio crea il padre. La

filiazione  si  instaura  nel  momento  in  cui  la  figura  paterna  adotta  simbolicamente,

tramite il Nome, garantendo il rispetto della Legge della Parola, divenendo l'Altro di cui

ogni individuo ha bisogno per esistere. È per tale motivo che il nome del bambino, il

«suono a cui [l'uomo è] chiamato a rispondere per tutta la vita»122, deriva dal padre.

In  passato tale aspetto era ancora più  marcato di  oggi;  la  nomenclatura dell'antica

Roma  e  del  Medioevo  ne  sono  un  esempio:  praenomen,  nomen,  cognomen123

identificavano il  cittadino romano in base alla  propria appartenenza alla  famiglia;  il

nome di battesimo seguito da quello del proprio padre, al genitivo, invece designava

l'uomo medievale. Pertanto, la denominazione deriva dal patronimico124 in quanto il

padre è altro rispetto alla madre. Se l'individuo appena nato vive in simbiosi con la

madre, ciò che lo definisce come essere parlante non può che essere colui che lo stacca

dalla condizione biologica, ossia il padre. È dunque l'Altro, il linguaggio e il padre, che

definisce ogni essere umano. 

La definizione che si è esposta finora riguardo la figura paterna appare diversa rispetto

all'idea che abitualmente si ha del padre, questo perché la psicoanalisi riflette non sulla

figura reale paterna ma su quella simbolica, fondamentale per la struttura psichica del

soggetto. È pertanto opportuno distinguere tra il padre reale e quello simbolico: l'uno

rappresenta la legge, l'altro ne è il detentore.

Se la funzione simbolica del padre concerne la legge della proibizione dell'incesto, la

quale permette la separazione del bambino dalla “Cosa materna” aprendolo verso la

dimensione dell'Altro, è evidente che tale funzione non può essere detenuta da una

122 Scarpa Tiziano, op. cit., p. 14
123 Il prenome designava l'individuo, il nome distingueva la  gens, il  cognomen il ramo della  gens, la

famiglia. Poteva esserci un quarto nome, il soprannome (agnomen).
124 Oggi è possibile dare al figlio il cognome della madre. Art. 143 bis della Costituzione [Via libera al

cognome della madre ai figli. “ma solo se c'è l'accordo tra i genitori”, in «La Stampa», 10 gennaio
2014]
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persona reale.  Essa è una legge che rappresenta il  fondamento della  vita  umana e

trascende la dimensione reale. Pertanto se il padre reale ne è solamente il detentore,

qualunque altra persona può sostituirlo nel suo compito.

La presenza della Legge, dunque, non implica la necessaria esistenza di un padre in

carne e ossa, ma può essere garantita da chiunque, in quanto persona altra, purché ne

assuma la funzione simbolica.

Che cos'è il simbolo? Etimologicamente è ciò che viene «gettato insieme», per evocare

ciò che non è più.125

Dal punto di vista etimologico, simbolo significa mettere insieme due parti di una cosa

che non esiste più, e che ora è rappresentato da una parola.

È su tale visione che Freud fonda il suo pensiero riguardo alla figura paterna: la parola

rappresenta il valore simbolico di un'entità ormai scomparsa.

3.1.2. - Il padre dell'orda primitiva

Secondo Freud126 all'inizio  della civiltà,  nella preistoria,  vi  è  il  padre primigenio che

domina senza limiti tutti gli altri maschi più deboli, a cui è vietato l'accesso alle donne,

sua prerogativa. Ad un certo punto, però, i maschi non riescono più a tollerare questa

situazione pertanto si uniscono, uccidono il padre divorandone i resti, ottenendo così

l'accesso  alle  femmine.  Allo  stesso  tempo  però  sono  colti  dai  sensi  di  colpa  e  di

pentimento per il parricidio e decidono pertanto che da quel momento in poi questi

due atti sarebbero stati due tabù e prendono le donne all'esterno del gruppo.

E dunque, secondo Freud, dal parricidio nasce la civiltà.

Il padre primigenio, dopo essere stato ucciso dai suoi figli, viene sostituito dal totem,

ovvero l'animale sacro, il protettore del clan. In questo modo essi possono riempire lo

spazio lasciato vuoto dal padre, e lenire il loro senso di colpa.

Muore il padre reale, ma la sua funzione rimane attraverso il totem.

Per  quanto  questo  sia  un  racconto  mitico  sull'evoluzione  della  società,  Freud  lo

confronta  con  l'evoluzione  individuale,  dimostrando  la  presenza  di  una  prospettiva

125 Scaparro Fulvio, Talis pater: [padri, figli e altro ancora], Milano, Rizzoli, 1996, p.225
126 Freud, Totem e Tabù. Alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici (1912-13), in

Opere, a cura di C.L.Musatti, Torino, Boringhieri, 1976, p.145
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comune: così come la società può nascere se gli uomini seguono determinate regole e

rinunce, allo stesso modo l'individuo, durante la sua vita, deve abbandonare i bisogni

infantili e accettare l'esistenza con tutte le sue limitazioni.

Freud inoltre ritiene che nella psiche vi sia ancora un ricordo dell'episodio primitivo

dell'uccisione del padre, unito al senso di colpa. I nevrotici ne sono una dimostrazione:

attraverso la rigida osservanza di riti e limitazioni cercano di evitare di compiere un atto

di violenza. Se gli antichi dopo l'uccisione del padre instaurano il totemismo e i tabù,

nella generazioni successive il senso di colpa spinge l'uomo a negare che un sentimento

di parricidio sia mai esistito e a definire l'inizio della società come un atto privo di

violenza.

Sebbene ormai il padre simbolico non esista più e non si realizza mai dal momento che

nessun  uomo  può  dominare  gli  altri  più  deboli  e  possedere  tutte  le  donne,

nell'inconscio di ogni individuo è rimasta la funzione simbolica che esso svolgeva, ossia

l'interdizione; pertanto «il padre morto è più potente di quanto fosse da vivo»127.

3.1.3. - Il Nome-del-Padre

Lacan, diversamente da Freud, non ritenere che l'idea simbolica paterna si basi su una

rimozione, ma la considera come una metafora.

Egli riprende e approfondisce l'analisi freudiana, affermando che accanto al totem è

possibile  inserire  cioè  che  egli  chiama  “la  funzione  del  nome  proprio”,  ossia  un

significante che allude al padre simbolico.

Il divieto dell'incesto, spiegato da Freud dal mito, è alla base di tutte le società; tuttavia

secondo Lacan l'interdizione della madre avviene prima che sia una regola a sancirla. 

È la donna stessa che, nel momento in cui dirà al figlio il nome del padre, definendolo

come colui che ama e desidera, provocherà il distacco del figlio dalla sua persona.

Tuttavia,  sebbene  l'interdizione avvenga per  opera  della  madre,  ciò  che la  causa  è

sempre la figura del padre. Il bambino infatti comprenderà che l'assenza della donna

dipende da un'altra persona, verso la quale egli inizierà a provare sentimenti di odio. Se

la presenza della madre consentiva la simbiosi e quindi il soddisfacimento del desiderio

127 Ivi, p. 147
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della madre, l'assenza porta alla luce la figura del padre. Ben presto, quindi, il bambino

sostituirà  il  desiderio  della  madre  con  “il  Nome-del  Padre”,  passando  da  una

dimensione chiusa in cui vive come oggetto del desiderio del genitore, a una aperta

verso  l'Altro,  grazie  all'intromissione  della  figura  del  padre,  attraverso  cui  egli  può

divenire soggetto desiderante. Infatti, come si è già visto, secondo Lacan il padre non

ha  solo  il  merito  di  svolgere  una  funzione  di  interdizione,  ma  anche  quella  di

donazione. Egli, divenendo per il bambino un limite, permette al soggetto di desiderare

l'Altro, di aprirsi a una dimensione diversa da quella simbiotica materna.

La funzione simbolica del  padre pertanto è fondamentale,  molto più importante di

quella reale.

Prima che la psicoanalisi mettesse in luce queste dinamiche e spiegasse l'importanza

simbolica del padre rispetto a quella reale, la religione poneva in primo piano la figura

del Dio-Padre creatore e garante della Legge e del linguaggio, rispetto al padre umano.

3.2. - Il padre e Dio

Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.
Infatti,  Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o
male. [Qo, 12-13]

Per secoli gli uomini sono stati educati in base ai principi rigorosi contenuti nella Bibbia,

conoscendo dunque una Legge, che era quello divina, a cui  dovevano attenersi  per

poter accedere al regno dei cieli. Sta scritto infatti: «chiunque osservi tutta la legge, ma

la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto» [Gc 2, 10]; benché

l'adeguamento alla legge di per sé non implica necessariamente la salvezza dell'anima,

la quale dipende solamente dal volere di Dio. 

Per generazioni e generazioni il padre ha basato la propria autorità sull'immagine di

Dio, prendendo ogni decisione all'interno della famiglia come se detenesse un potere

senza limiti, decidendo della vita dei suoi componenti, i quali non potevano opporsi

poiché la sua parola era legge. 

Si ha dunque la sovrapposizione tra padre e Padre:
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quando ero una ragazzina mi dicesti una volta che ero la tua preferita. Sono
vissuta di  questo per anni.  Solo quella  piccola approvazione mi  ha fatto
credere di poter fare tutto in questo mondo perché, con le tue prediche e
tutte le tue preghiere, in casa nostra tu eri Dio128.

Il  romanzo  Fight  Club mostra,  seppur  con  l'intendo  di  criticarla,  la  medesima

identificazione padre-Padre.

«quello che devi capire è che tuo padre è stato il tuo modello di Dio».[...]
«Se sei maschio e sei cristiano e vivi in America, tuo padre è il modello di
Dio» dice il  meccanico.  «E se non hai  mai  conosciuto tuo padre, se tuo
padre prende il largo o muore o non è mai a casa, che idea ti fai di Dio? ».
[…] «La fine che fai» dice il meccanico, «è passare la vita a cercare un padre
e Dio»129.

La legge del padre, ciò che pone limite al desiderio, per secoli fu il riflesso della Legge

divina imposta ai fedeli  perché essi non cadessero nel peccato, non scivolassero nel

desiderio illimitato. Tra la visione religiosa di un Dio che impone il rispetto della Legge -

un Padre strettamente legato al linguaggio, poiché era da lui stesso che esso derivava-

e la psicoanalisi vi sono, secondo Lacan, alcuni elementi comuni.

È possibile riconoscere una certa analogia nell'idea che la maturazione sia l'esito di un

di distacco: così come l'uomo deve staccarsi dal godimento illimitato per poter divenire

un essere umano e avere accesso al desiderio, allo stesso modo nella Bibbia l'individuo

deve allontanarsi da una situazione idilliaca, smarrirsi, per poter ritrovare se stesso.

Le storie della Genesi appaiono ricche di episodi in cui l'uomo da un lato è desideroso

di  oltrepassare i  limiti,  di  negare l'esistenza e l'interdizione dell'Altro – ad esempio

Adamo ed Eva, Caino e Abele, gli  uomini della Torre di Babele- dall'altro è fedele e

ubbidisce alla parola di Dio, ottenendo una ricompensa.

L'origine stessa dell'umanità viene ricondotta a un divieto imposto dal Padre: infatti ad

Adamo ed Eva viene proibito di cogliere i frutti dell'albero della conoscenza del bene e

del male. La donna, tuttavia, viene tentata dal serpente, il quale le rivela che mangiare i

frutti dell'albero proibito non avrebbe portato loro alla morte ma li avrebbe resi simili a

128 Hatfields and McCoys, miniserie di Kevin Reynolds, con Kevin Costern e Bill Paxton, Stati Uniti 
d'America, 2012

129 Palahniuk Chuck, Fight Club, Milano, Mondadori, 2004 [1996], p. 150
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Dio, in grado di conoscere il bene e il male; ella, dunque, coglie un frutto e lo porge

all'uomo.  La  tracotanza  della  coppia  primigenia  viene  presto  punita  da  Dio,  che

allontana l'uomo e la donna dal paradiso terreste destinandoli a una vita di dolore e

sofferenze. Il loro figlio Caino, allo stesso modo, sentitosi afflitto nei confronti di quel

Dio, secondo il quale i doni del fratello Abele sono più graditi dei suoi, commette il

peccato di fratricidio e viene in seguito punito con pene e sofferenze.

Nel  capitolo  undicesimo  della  Genesi  emergono  nuovamente  figure  umane  che

vogliono ergersi al livello di Dio: attraverso la costruzione di una torre alta fino al cielo,

alcuni uomini intendevano unirsi in un sol popolo con un'unica lingua. Dio interviene e

li disperde, confondendone la lingua.

Una breve riflessione proprio su questo ultimo episodio permette di cogliere le affinità

tra la Bibbia e i concetti psicoanalitici esposti in precedenza.

Alcuni uomini si stabiliscono nel paese di Sennaar e invitano altri a seguirli, dicendo

loro: «Venite, costruiamo una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci

un nome, per non disperderci su tutta la terra». [Gn 11,4] Allora interviene il Signore

poiché «essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della

loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile» [Gn 11,

6].

Ciò che desiderano gli uomini di Babele è “farsi un nome”, ossia crearsi da sé, negando

la  presenza  dell'Altro;  per  questo  motivo  Dio  interviene,  disperdendone  la  lingua,

poiché se avessero realizzato il loro progetto, nulla sarebbe stato loro impossibile.

La parola del  Padre,  pertanto,  ha il  compito di  assicurare  il  rispetto del  limite  e la

presenza dell'Altro. Adamo ed Eva, Caino e i babelici sfidano Dio, tentando di ergersi al

suo livello, di impossessarsi della sua parola e della sua conoscenza, con lo scopo di

“farsi da sé” e «assimilarsi all'Uno Creatore per escludere il limite e la differenza»130,

negando la presenza dell'Altro. Solo l'intervento divino ristabilirà l'ordine e impedirà

l'incesto simbolico.

La parola del padre, dunque, è fondamentale per l'umanizzazione.

Chi obbedirà alla parola di Dio, non verrà punito ma ricompensato, come mostrano gli

episodi in cui è protagonista Abramo.

130 Recalcati Massimo, Cosa resta del padre?, cit., p. 66
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Il signore disse ad Abramo: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla
casa di  tuo padre,  verso il  paese che io ti  indicherò.  Farò di  te un gran
popolo  e  ti  benedirò,  rendendo  grande  il  tuo  nome  e  diventerai  una
benedizione.  Benedirò  coloro  che  ti  benediranno  e  coloro  che  ti
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della
terra». [Gn 12, 1-3]

Dio chiede ad Abramo di staccarsi dalla propria famiglia, di allontanarsi dalla propria

terra,  per  andare nella  terra  dell'Altro,  in  cui  potrà  dar  vita  a  un  grande popolo e

ritrovare se stesso. Infatti, come spiega Recalcati, riprendendo un passo di  Scintille di

Gad Lerner:

“Vattene” si scrive, infatti, Lech lechà, che però, suddividendo le sillabe che
lo compongono Lech le-chà, significa anche “Vai verso te stesso”. Ciò che
qui conta notare è la convergenza dialettica di un movimento di distacco e
uno  di  ritrovamento.  È  la  stessa  dinamica  che  incontriamo  nella  figura
dell'Esodo131.

Il  viaggio di  Abramo, dunque, è un percorso di  allontanamento dalla famiglia verso

l'Altro,  ma  che  al  tempo  stesso  gli  permette  di  “tornare”  a  sé  con  una  maggior

consapevolezza, consentendo la maturazione. Abramo è l'esempio di colui che segue la

parola del Padre, egli infatti si incammina di notte, seguendo non il sole ma la parola di

Dio. 

La Bibbia dunque mostra l'importanza della Parola del Padre e la funzione simbolica

della  Legge:  l'uomo  deve  distaccarsi  dal  godimento  assoluto,  deve  allontanarsi  dal

desiderio di porsi al di sopra di ogni limite negando la presenza dell'Altro.

Lacan riflette sulla questione religiosa nel  discorso sui  Nomi-del  Padre,  che tiene al

seminario del  20 novembre del  1963 in cui,  partendo dal  capitolo sesto dell'Esodo,

giunge  a  riflettere  sull'episodio  della  genesi  del  sacrificio  di  Isacco,  definendolo

l'emblema della  Legge simbolica.  La  sua spiegazione non è  di  facile  comprensione,

tuttavia una breve analisi può aiutare a capire il parallelismo tra Legge divina e Legge

della Castrazione che Lacan espone.

L'Esodo narra l'uscita, sotto la guida di Mosè, dei discendenti dei patriarchi dall'Egitto e

131 Ivi, p. 58-59 [La citazione di Lerner riproposta da Recalcati è tratta da Scintille. Una storia di anime 
vagabonde, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 30]
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il  viaggio  lungo  il  deserto  fino  al  monte  Sinai,  dove  Dio  darà  a  Mosè  i  Dieci

Comandamenti, ossia la Legge divina a cui d'ora in poi i fedeli dovranno obbedire. Nel

sesto libro, Dio si rivolge a Mosé dicendogli:

io sono il signore! Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio
Onnipotente, ma con il mio nome di Signore non mi sono manifestato a
loro. [Es 6, 2-4]

Lacan riprende la versione in ebraico, che presenza alcune importanti sfumature: Dio,

ossia  Elohim,  parla  a  Mosè  dicendogli  Ehyeh  asher  ehyeh,  io  sono  quello  che  è,

l'Essente, ma non sotto questo nome mi sono rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe.

Dio, infatti,  si è annunciato agli antenati di Mosè con il nome di  El Shaddai, ossia il

nome che non deve essere pronunciato. Per spiegare questo passaggio, lo psicoanalista

rivela che El Shaddai è l'akebath, il legamento, ossia il sacrificio di Isacco. 

La  comprensione  può  essere  agevolata,  secondo  Lacan,  se  si  allude  all'immagine

dipinta dal Caravaggio che ripropone l'episodio biblico.

Al centro della scena vi è il padre Abramo il quale, obbediente alle parole di Dio, sta

sacrificando suo figlio  Isacco,  l'unico  a  mostrare,  attraverso  l'espressione  del  volto,

tutta la drammaticità e il pathos dell'episodio. Isacco è il figlio nato da Sara quando la

donna era ormai sterile, è il figlio del miracolo, il quale ora deve essere sacrificato in

nome di quel Dio che aveva permesso la sua nascita. Mentre Abramo si sta accingendo

a compiere il  suo dovere,  interviene un angelo del  Signore,  il  quale lo blocca e gli

suggerisce di sacrificare al suo posto l'ariete. Egli dunque esprime la presenza di colui il

cui nome non deve essere pronunciato, è il portavoce del Dio-Padre, di El Shaddai. Ma
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Dio è  presente  anche  sotto  un  altro  sembiante,  ossia  l'ariete  primordiale,  simbolo

dell'Essente,  di  Elohim.  Esso  è  l'antenato  animale  di  Abramo,  è  come  il  totem

freudiano, pertanto la scena indica simbolicamente l'interdizione dell'origine biologica

(uccisione dell'ariete primitivo) per opera del padre Abramo (il padre reale), svolgendo

così la funzione simbolica del significante “Nome del Padre” (l'angelo rappresentante

del Nome che non può essere pronunciato, del Nome di Dio-Padre).

La figura del padre pertanto è importante, secondo Lacan, come figura simbolica di

limite e di interdizione dell'incesto, è la sua parola che permette al figlio di divenire un

essere umano e di maturare.

3.3. - Il mito di Giobbe dalla Bibbia a Malick

3.3.1. - Giobbe

L'episodio  del  sacrificio  di  Isacco  ha  come  protagonista  un  figlio  fedele  che  viene

ingiustamente messo alla prova da Dio. Come Abramo anche Giobbe è il credente che

viene punito duramente da un Dio dispotico e tiranno, e che accetta il volere divino;

ma diversamente dal patriarca egli, alla fine, si ribella.

Giobbe è il più fedele, il più integro e retto degli uomini. Un giorno il Signore accetta la

sfida mossa da Satana, e lascia che il male si scagli sul suo figlio fedele. Giobbe perde il

raccolto,  il  bestiame,  i  figli  e  infine  si  ammala,  ma  la  sua  fede  rimane  sempre

incrollabile, tanto che continua a lodare Dio: «Il signore ha dato, il signore ha tolto;

benedetto sia il suo nome» [Gb 1, 20]. Visto le disgrazie abbattersi su di lui, tre amici

incominciano a dubitare della sua buona condotta, poiché Dio non punirebbe mai un

uomo integro.  Giobbe,  ormai  stanco di  essere  ingiustamente castigato,  sicuro della

propria bontà, si  sfoga con Dio:  «io non terrò la bocca chiusa, parlerò nell'angoscia

dello spirito e mi lamenterò nell'amarezza del mi cuore [Gb 7, 11]». In una polifonia di

voci  accusatorie,  Giobbe  espone  i  suoi  lamenti  con  la  tenacia  di  un  uomo  che  è

consapevole della sua buona condotta, che è sicuro di non aver peccato in alcun modo

contro Dio. L'uomo continua imperterrito a difendere il proprio comportamento e a

mostrare il volto crudele di Dio - «Io grido a te ma tu non rispondi, insisto ma tu non mi
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dai retta [Gb 30, 20]»-; mentre la parola passa al capo tribù, il quale giustifica il dolore

abbattutosi  su  Giobbe  ricordando  che  è  proprio  attraverso  la  sofferenza  che  Dio

ammaestra l'uomo.  «Udite  il  rumore della  sua voce» afferma, introducendo così  la

figura divina, che entra in scena personalmente per rispondere a Giobbe:

chi è costui che vuole offuscare il consiglio con parole insipienti? Cingiti i
fianchi come un prode io t'interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri tu quand'io
ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai  tanta intelligenza.  Chi  ha
fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa misura? Dove
sono  fissate  le  sue  basi  o  chi  ha  posto  la  sua  pietra  angolare,  mentre
gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figlio di Dio? [Gn
38, 2-7]

Dio  risponde  provocando  Giobbe,  dimostrandone  la  piccolezza  rispetto  alla  sua

onnipotenza, in virtù della quale l'uomo non può comprendere il mondo. Si ripercorre

tutta la creazione, dalla terra e il cielo, la notte e il giorno, la vita e la morte, fino alla

creazione degli animali e degli uomini, attraverso il quale Dio mostra a Giobbe quanto

la propria grandezza sia irraggiungibile.

Alle umili scuse di Giobbe, il Signore risponde con una nuova dimostrazione della sua

forza:  ha creato creature  potenti  e  indistruttibili,  come l'ippopotamo e il  leviatano,

manifestazioni terrene della proprio forza. A Giobbe, di fronte a tale grandezza, non

rimane altro che chinare il capo e ritrarre le sue parole, per poter essere riammesso tra

i figli di Dio.

3.3.2. - The Tree of Life

È proprio sotto l'insegna dell'episodio di Giobbe che Terrence Malick, stimato regista

statunitense, inizia il suo quinto film Tre Tree of Life (l'albero della vita), il quale si apre

con un esergo che riporta i versetti biblici del Discorso della Sapienza132.

Protagonista è una famiglia americana della middle class degli anni 50, composta da

madre (interpretata da Jessica Chastain), padre (Brad Pitt) e tre figli.

132 L'interpretazione del film si basa sulle riflessioni di Alessandro Cinquegrani esposte in  Malick, La
Bibbia e The Tree of Life, «Filmcronache» vol.3/4, pp. 67-77 e Tirannide e mito di Giobbe: da Franz
Kafka a Terrence  Malick, in corso di pubblicazione, in  Tirannide e filosofia,  a cura di Gianpiero
Chivilò e Marco Menon, edizione Cà Foscari, 2014
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Ad entrare in scena per prima è la madre, una donna la cui fede incrollabile in Dio,

ricostruita  attraverso immagini  della  sua infanzia  vissuta a  contatto con le  suore,  è

rinsaldata  nel  presente  dalla  promessa  di  eterna  fedeltà:  «ti  sarò  sempre  fedele,

qualunque cosa accada»133. Appena la donna pronuncia questo atto di fede, le giunge

la notizia che suo figlio, il secondogenito, è morto. Sopraffatta da un così struggente

dolore, la donna crolla: nessuna fede può ora salvarla dalla sofferenza.

Così come Giobbe, è il figlio fedele ad essere messo alla prova da Dio, tuttavia rispetto

all'uomo, il quale dopo aver perso i figli continua a ringraziare il Signore, la donna non

può fare allo stesso modo. La benedizione di Giobbe- «il Signore dà e il Signore toglie»-

si trasforma dunque nella consapevolezza che il volere divino è imperscrutabile, nella

certezza dell'ineluttabilità del dolore che una donna (forse la suocera) rende evidente

alla  madre  per  consolarla:  «il  Signore  dà,  il  Signore  toglie.  Egli  sparge  il  sale  sulle

ferite»,  ossia  non è dato sapere cosa può succedere,  non rimane altro che andare

avanti e aspettare che con il tempo il dolore si affievolisca.

Di  fronte a una tale perdita, la sua fede vacilla,  il  mondo le crolla addosso:  «Il  mio

bambino. Voglio morire, voglio stare insieme a lui!».

Come Giobbe, la donna si sente tradita da Dio, al quale è sempre stata fedele, e inizia a

chiedersi perché, quale sono i motivi per cui il Signore ha chiamato a sé, prima del

tempo, il suo secondogenito, permettendo a ella di sopravvivergli.

« Non ti sono sempre stata fedele? Signore...perché? dov'eri tu? Lo sapevi? Chi siamo

noi per te? Rispondimi!».

Nella Bibbia, all'affronto da parte del figlio, il Padre risponde mostrando tutta la sua

forza,  esibendo le  prove della  sua onnipotenza.  Allo stesso modo Dio risponde alla

donna, attraverso le parole della Bibbia che il regista pone a esergo del film:

«Dov'eri  tu quand'io ponevo le  fondamenta della  terra? Mentre giovano in coro le

stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio?».

Protagoniste della scena divengono le immagini che ripropongono la creazione della

terra, del cielo, del mare, della vita e della morte, della notte e del giorno, le creature

viventi  e  l'uomo.  Se  all'inizio  esse  sono  accompagnate  dalla  note  di  Lacrimosa di

Mozart, successivamente a emergere sono solo i suoni prodotti dalle esplosioni e dai

133 The tree of life, un film di Terrence Malick con Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, India-Gran 
Bretagna, 2011, 138'
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fenomeni  naturali,  quasi  a  voler  sottolineare  la  potenza  divina  e  insieme  a

rappresentare  il  borbottio  del  Padre,  il  cui  intervento era proprio annunciato,  nella

Bibbia,  attraverso le parole del  capo tribù che invitano a sentirne la voce («udite il

rumore della sua voce» [Gb37]).

Compare in un secondo momento il figlio Jack, da adulto (interpretato da Sean Penn), il

quale viene ritratto mentre commemora la morte del fratello e che diviene ben presto

il  protagonista del  film. Attraverso continui  flashback e flashfoward, si  alternano tre

diversi momenti della storia - il  passato di Jack vissuto con la famiglia, la successiva

morte  del  fratello,  e  il  presente-  che  si  intervallano  a  immagini  simboliche  che

richiamano il prologo e l'epilogo. La storia della famiglia O'Brian è pertanto racchiusa

all'interno di una cornice di chiara matrice cristiana.

Jack adulto inizia a interrogarsi su Dio e sulla propria vita, ripercorsa fin dalla nascita: in

questo modo la nascita di  un figlio mostra il  legame con il  discorso della sapienza,

conclusosi proprio con l'enumerazione delle creature ideate da Dio, e insieme si pone

in parallelo alla morte del fratello, come fulcro da cui ha avvio la storia e il richiamo

biblico.

Il prologo, pertanto, lascia spazio alla narrazione della storia familiare, in cui il punto di

vista è quello del primogenito, mentre continuano le allusioni alla storia di Giobbe: la

donna in una scena è circondata da sette figli, il bambino gioca con due coccodrilli di

legno, che richiamano il Leviatano (il gioco mostra anche una certa somiglianza all'arca

di Noè, alludendo a un altro episodio biblico in cui Dio appare come padre tirannico, e

soprattutto richiamando il momento in cui Dio rinsalda il suo patto con l'uomo).

Guidato  da  immagini  sensazionali  che  mostrano  la  magnificenza  del  mondo,  lo

spettatore assiste al succedersi dei momenti felici della famiglia 0' Brien: l'incontro dei

genitori,  la  nascita  del  figlio  Jack,  i  primi  momenti  insieme.  Padre  e  madre  sono

testimoni dei primi passi, le prime parole del piccolo Jack, la sua scoperta del mondo, lo

stupore nello scoprire cose nuove, la gioia di rivedersi nello specchio e riconoscere se

stesso e la madre. 

L'idillio però termina nel momento in cui il bambino assiste alla nascita del fratellino.

Il fratello appena nato può godere beatamente del seno materno mentre
l'altro  è  costretto  a  osservare  la  scena  dall'esterno.  Il  suo  sguardo  è
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sofferente  e  rabbioso  perché  è  il  godimento  del  piccolo  appena  nato
sancisce  l'esclusione  del  godimento.  Lo  “sguardo  torvo”  del  bambino
escluso  dal  godimento  del  seno  è  uno  sguardo  risentito.  L'invidia  lo
consuma.  Un brivido scuote il  corpo che aspira a  un godimento che gli
viene traumaticamente sottratto134.

La riflessione di Recalcati, sulla scia del pensiero di Lacan, riguardo i primi momenti di

vita di un bambino, spiega esattamente l'atteggiamento che il piccolo Jack assume nel

film:  egli  comprende  che  il  fratello  neonato  ottiene  le  attenzioni  della  madre,

escludendolo;  il  suo sguardo diventa “torvo” e inizia a scagliare, in uno scatto d'ira

comprensibilmente riconoscibile nella gelosia tra fratelli, gli animali di legno contro il

neonato.

La  prima  manifestazione  del  desiderio  tende  ad  assumere  una
conformazione che incontriamo frequentemente nel mondo dei bambini. Il
desiderio infantile si manifesta strutturalmente come desiderio dell'oggetto
desiderato dall'altro bambino […]. tutto il mondo infantile ruota attorno a
questa  dimensione  dell'oggetto  immaginario  del  desiderio.  “È  mio!”,  “È
mio!”, “È mio!” risuona come un mantra ripetitivo e cattivo nei giochi dei
bambini135.

Lo stesso avviene per il piccolo Jack, il quale, dopo aver mostrato alla madre la sua

gelosia nei confronti del fratello, di fronte a una donna (forse la nonna) si appropria

dell'ultima fetta si  torta esclamando: “è mio!” (una delle  poche parole della scena,

dominata solo dalla musica), come a voler rivendicare un proprio ruolo all'interno della

famiglia e , insieme, appropriarsi di ciò che poteva essere del fratello.

Guidato da sentimenti di rivalità, il bambino rischia, come afferma Recalcati, di rimane

bloccato in una dimensione narcisisticamente chiusa, di non poter oltrepassare quel

periodo che Lacan identifica come “la fase dello specchio”, in cui il bambino inizia a

costruire la propria identità136. Tale condizione appare essere richiamata dalla scena in

cui la madre e il bambino giocano di fronte a uno specchio, dimostrando come i primi

mesi siano segnati da questo odio del bambino nei confronti di chiunque gli precluda la

134 Recalcati Massimo, I ritratti del desiderio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2012, p. 35
135 Ivi, pp. 35-36
136 La fase dello specchio è quel momento in cui il bambino, tra i sei e i diciotto mesi, viene posto dalla 

madre di fronte allo specchio ed dà segno di riconoscere, con gioia e stupore, la propria immagine.
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completa attenzione materna. Come lo psicoanalista ricorda, la fase dello specchio ben

presto lascia il posto alla scoperta dell'Altro, del padre.

Allo stesso modo nel film si passa da una dimensione chiusa dell'io a quella aperta

verso l'Altro,  in  cui  si  nota il  primo incontro  tra il  padre e  Jack:  l'uomo delimita il

confine della casa, distinguendo il loro giardino da quello dei vicini, intimando il figlio di

non  oltrepassare  quella  linea  immaginaria  che  sta  tracciando  con  un  bastone.  Il

bambino però non fa che superarla. La prima immagine che si ha del padre, dunque,

sempre dal punto di vista del figlio, è quella di limite. 

La pellicola continua mostrando altri momenti familiari, come la nascita del terzo figlio,

i giochi, l'amore e l'affetto dei genitori, il tutto unito sempre a immagini spettacolari,

accompagnate  dalle  note  della  Mia  Patria del  compositore  ceco  Smetana,  che

sembrano esaltare le piccole gioie della vita, come se lo sguardo fosse quello di un

bambino che vede il mondo per la prima volta. Continua la vita felice della famiglia,

sempre sotto la protezione divina, a cui allude spesso la madre, finché i figli, ormai

adolescenti, iniziano ad avere i primi diverbi con il padre.

La figura paterna presente nel film è tirannica e autoritaria come viene mostrato più

volte. Il padre non presta attenzione ai figli, ai loro progressi a scuola, ma continua a

pensare a se stesso, ad ascoltare la musica che ama, alzando il volume in modo tale che

non possa esserci dialogo in famiglia. Egli desidera essere rispettato, amato e riverito,

vuole essere chiamato “Signore” e a coloro che si oppongono egli mostra la propria

forza. Non esita a picchiare i figli e a terrorizzarli, poiché egli crede che solamente in

questo modo potrà veramente insegnare loro come vivere in una società crudele e

priva di scrupoli. Egli afferma: «Se vuoi avere successo non puoi essere troppo buono,

non puoi essere come tua madre».

Vi è pertanto una netta contrapposizione tra il tirannico padre che umilia i figli e la

madre amorevole che li riempie di affetto.

Nel  prologo la madre,  attraverso l'utilizzo della  voce fuori  campo - un meccanismo

impiegato dal regista in tutti i suoi film, sin dalla Rabbia giovane - associa i due diversi

comportamenti al conseguimento di due vie: quella della Natura e quella della Grazia.

Le suore ci hanno insegnato che ci sono due vie per affrontare la vita: la via
della Natura e la via della Grazia. Tu devi scegliere quale delle due seguire.
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La Grazia non mira a compiacere se stessa. Accetta di essere disprezzata,
dimenticata,  sgradita.  Accetta  insulti  e  oltraggi.  La  natura  invece  vuole
compiacere solo se stessa, inspira gli altri a compiacerla. Le piace dominare,
fare a modo suo, trova ragioni d'infelicità quando tutto il mondo risplende
intorno a lei e l'amore risplende in ogni cosa. Ci hanno insegnato che chi
ama la via della Grazia non ha ragione di temere.

La  donna  esplicitamente  dichiara  di  seguire  la  via  della  Grazia,  il  padre  pertanto

rappresenta la via della Natura; tuttavia prima di lui a percorrere la medesima strada è

Dio-Padre. Nel prologo, infatti, il discorso della sapienza si conclude con l'immagine di

due animali che lottano tra di loro, il primo dei quali riesce a vincere sull'altro perché

dotato di più forza. Segue poi la scena in cui la donna esprime tutta la sua bontà: «luce

della mia vita. Io ti cerco. Mia speranza...mia creatura».

La  legge  della  forza  è  mostrata,  dunque,  come  contrapposta  a  quella  dell'amore,

entrambe identificate in due persone, rispettivamente Dio e la donna, ma soprattutto

Dio e il figlio Giobbe. Al Padre infatti piace dominare e fare a modo suo, mentre Giobbe

accetta di essere disprezzato, ingiustamente punito, insultato.

La stessa scena trova il proprio corrispettivo nella vicenda della famiglia: la madre, non

condividendo i modi bruschi e violenti che il marito usa con i loro figli, si ribella e, per la

prima e unica volta, alza le mani contro di lui, colpendolo. Il gesto appare insignificante

dato che l'uomo ha una forza nettamente superiore, tanto che in poche mosse riesce

riesce a fermare e bloccare la donna.

Dio e il padre manifestano la medesima logica di sopraffazione, quindi le due figure

paterne vengono a coincidere e allo stesso modo si sovrappongono le figure di Giobbe,

della madre prima e del figlio Jack poi.

L'uomo della Bibbia viene richiamato alla memoria nel momento in cui il sacerdote,

durante il funerale di un bambino morto annegato in piscina a cui la famiglia O'Brian

assiste, parla di Giobbe e della sua vicenda: egli credeva, data la sua fede incrollabile, di

poter  essere  al  riparo dal  dolore  e dalla  sfortuna;  ma così  non è,  perché il  dolore

colpisce tutti, anche i più buoni. Non è possibile salvarsi, ne salvare i propri familiari,

poiché la presenza del dolore è ineluttabile per l'essere umano. Giobbe però, secondo

il  sacerdote,  riusce  a  salvarsi  dopo  essersi  ribellato  a  Dio,  nel  momento  in  cui

comprende che il Signore, l'onnipotente, ha il potere di rendere felici e tristi, di donare
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la vita, e insieme, toglierla.

Tale richiamo a Giobbe è proprio inserito nelle scene che mostrano il rapporto padre-

figlio,  a indicare che la figura biblica, da un lato è rappresentata dal  figlio Jack che

subisce  i  soprusi  di  un  padre  autoritario  e,  dall'altro  che,  attraverso  la  figura  del

bambino, il mito di Giobbe viene a coincidere con quello di Edipo.

Il mito sofocleo visto dal punto di vista freudiano come base del rapporto padre-figlio e

dell'intera  società,  è  presente  nel  film  nel  momento  in  cui  Jack, interiorizzato

l'insegnamento paterno, mostra di possedere un lato negativo e crudele: inizialmente si

scaglia contro il fratello, poi contro la madre e infine il padre. Ciò avviene in seguito

all'allontanamento del genitore, dovuto a un viaggio di lavoro intorno al mondo.

Durante l'assenza paterna si  avverte un senso di  illiceità,  quasi  di  colpa:  Jack entra

furtivamente in una casa del quartiere e ruba una sottoveste da donna, poi, intimorito,

cerca  di  nasconderla  nel  bosco  e  poi  di  sbarazzarsene  nel  fiume,  quasi  a  voler

cancellare un peccato. Nel frattempo pensa:  «che cosa ho iniziato, che cosa ho fatto.

Come posso tornare indietro?».

La scena successiva ha come protagonista la madre, spiata dal figlio quando ella è in

camera  da  letto  in  sottoveste.  L'allusione  al  desiderio  incestuoso  appare  chiaro,

soprattutto nel momento in cui il padre ritorna e Jack, urlando, gli dice: «Lei vuole bene

solo a me!».

La ribellione del figlio ha il suo culmine nel momento in cui egli esprime il desiderio che

il padre muoia: «ti prego Dio uccidilo, fa che muoia. Mandalo via da qui!». Come Edipo,

egli desidera detronizzare il padre e prenderne il posto accanto alla madre.

La ribellione contro il padre segue quella contro Dio. Educato dalla madre, il bambino si

era rivolto al Signore fin da quando era piccolo, ma se inizialmente tutto ciò che gli

chiedeva era di aiutarlo a essere buono e ad ubbidire a i genitori, dopo la morte di un

suo coetaneo, inizia ad accusarlo di essere cattivo, come il padre reale: «dov'eri tu? Hai

lasciato morire un ragazzo. Tu lasci che succeda qualsiasi cosa. Perché dovrei essere

buono se tu non lo sei?».

I pensieri di Jack formulati nei confronti di Dio sono gli stessi che vengono pronunciati

riguardo al padre:  «Inventa storie. Parole nuove. Dice che non si mettono i gomiti sul

tavolo e lui lo fa. Insulta le persone e non gli importa niente. Era cattivo».

Il padre, come Dio, è crudele e prepotente, ha a cuore solamente se stesso e non gli

83



importa nulla degli altri; egli crede di essere forte, superiore.

Il padre si rivolge al figlio affermando: «Puoi fare qualcosa per me considerando che

quello che tuo padre dice è giusto?».  La parola del padre è dunque legge all'interno

della famiglia, come la parola divina.

Jack,  però,  come il  figlio  Giobbe,  si  ribella  all'autorità  paterna che lo  sovrasta e lo

schiaccia. Tale contrasto edipico tuttavia si risolve in modo inaspettato: il padre non

viene ucciso come nel mito, né esso afferma la propria potenza come nella Bibbia, ma

cambia completamente atteggiamento:

Volevo  essere  amato  perché  ero  importante,  un  grande  uomo,  ma non
sono niente. Guarda lo splendore intorno a noi: alberi, uccelli. Ho vissuto
nella vergogna, ho umiliato lo splendore e non ho notato la magnificenza.
Che uomo stolto!.

Il  padre si pente della propria condotta, comprende che l'educazione severa che ha

impartito ai figli perché potessero essere forti, vincenti, perché potessero raggiungere i

loro obiettivi senza titubanze, non li ha aiutati, anzi, ha fatto sentire loro la vergogna

che lui stesso aveva provato da bambino. Egli era vissuto con il pensiero di controllare

ogni cosa, ogni azione, ogni sentimento. Aveva cercato di insegnare ai suoi figli che solo

in questo modo si può vincere nella vita, che solo così è possibile avere successo. Come

Giobbe, il padre di Jack crede, ingenuamente, che il proprio comportamento l'avrebbe

protetto dalla sfortuna, ma ciò non è possibile: così come il male è ineluttabile, allo

stesso modo la vita sfugge al nostro controllo.

La dedizione al  lavoro,  la rettitudine non lo hanno salvato dal  licenziamento,  o dal

dolore di sopravvivere a uno dei propri figli.

Il padre, da figura divina e tirannica, si trasforma così nel figlio umiliato:  «Siete tutto

quello che ho, che voglio avere. Figlio mio adorato».

Si rende conto di quanto è stato severo con i propri figli e di quanto abbia fatto loro del

male: «sai, Jack, io ho sempre voluto tu diventassi forte per non dover rendere conto a

un capo. Forse sono stato duro con te... non ne vado molto fiero».

Nel momento in cui riceve la notizia della morte del figlio, egli dirà:

«gli ho fatto provare la vergogna, la mia vergogna».
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Egli dunque riconosce nel proprio atteggiamento un senso di debolezza: la tirannide è

solamente una maschera che ricopre una fragilità celata.

Il padre di The tree of life ricorda quello di Kafka, mostrando un aspetto essenziale: non

esiste  padre  ideale,  egli  è  sempre  “troppo  umano”.  Come  si  è  visto  nel  capitolo

precedente  il  volto  del  padre  tirannico  è  solamente  una  maschera,  un'immagine

idealizzata.

Da una parte egli è l'incarnazione di una Legge severa e spietata che non
permette la dialettica del riconoscimento tra padre e figlio, ma che suscita
solo  spavento  e  angoscia,  essendo  la  Legge  e,  al  tempo  stesso  stesso,
l'eccezione alla Legge, l'assenza di legge, il “padre gigante” e “tiranno” che
non riconosce il figlio come un “vero kafka” e che incarna solo una versione
superegoica della Legge (“sempre mi ha rimproverato”). Dall'altra parte è
un padre,  come scrive  Kafka,  capace  di  soffrire  in  silenzio  […].  il  padre
kafkiano come feroce incarnazione della legge sembra ridursi in realtà a un
puro sembiante, sebbene la voce sia grossa e faccia ancora paura137.

Il figlio Jack, che da bambino vedeva il padre come un gigante (c'è una scena in cui il

piccolo  va  in  soffitta  e  qui  si  vedono  due  figure,  un  bambino  e  un  gigante,  che

simboleggiano padre e figlio e, insieme, Dio e Giobbe), con il tempo comprende che in

realtà anche egli è umano e non è così al di sopra di lui come egli pensava.

La trasformazione della figura paterna da uomo opprimente e prevaricatore a umiliato

avviene per opera del padre stesso, comprendendo la propria fragilità, ma ciò accade

nel  momento  in  cui  il  figlio,  abbandonato  l'antico  rancore,  si  avvicina  al  padre

riconoscendone la somiglianza: «Io sono cattivo quanto te. Sono più come te che come

lei [la madre]».

Il  declassamento dal “cielo” alla terra, che avviene metaforicamente nella realtà nel

momento in cui il bambino comprende che il padre reale non coincide con il padre

ideale, viene ricondotta alla tradizione biblica da Carl Gustav Jung, il quale ripropone il

mito di Giobbe attraverso una diversa chiave di lettura.

137 Recalcati Massimo, Cosa resta del padre?, cit., pp. 33-34
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3.4. - Jack percorre la via di Cristo

3.4.1. - Jung e l'umiliazione del padre

Carl  Gustav  Jung  rilegge  l'episodio  biblico  in  modo  assolutamente  diverso  dalla

tradizione.  Interrogandosi  sulla  figura  divina,  il  noto  psicoanalista,  psichiatra  e

antropologo svizzero nota che Dio mostra un volto crudele e in un certo senso nuovo:

egli, garante della Legge, simbolo di giustizia, la infrange senza alcun ripensamento o

senso di colpa, affidando il suo più fedele figlio nelle mani di Satana. Rompe il patto

con l'uomo che  egli  aveva stipulato  al  tempo di  Davide  e  rinsaldato  grazie  a  Noè,

macchiandosi  di  una serie di  delitti,  mancando di  soccorrere l'uomo e,  soprattutto,

mostrando un'ira ingiustificata.

Nel Libro di Giobbe, dunque, Dio si mostra in contrapposizione con se stesso, diverso a

tal punto che l'uomo si rivolge a lui chiedendo giustizia, sicuro di poter avere ancora un

Dio difensore dalla sua parte, come se la divinità si fosse scissa in due. In realtà:

Yahwéh non è diviso in due, egli  è un'antinomia, una totale opposizione
interna, l'indispensabile presupposto della sua immensa e atroce dinamica,
della sua onnipotenza e della sua onniscienza138.

Egli  è dunque, il  bene e il  male insieme, per questo motivo Giobbe, nonostante le

sciagure che si  abbattono su di  lui  e  il  mancato supporto della  moglie  degli  amici,

affronta a viso aperto Dio, perché sa ancora di poter contare sulla bontà divina.

Dio tuttavia si scaglia contro di lui con una forza inaudita, e anche eccessiva, tuonando

rimproveri con lo scopo di mostrare tutta la sua potenza e al tempo stesso umiliare e

ristabilire  le  giuste  gerarchie in  cui  lui  è  il  padrone indiscusso.  Giobbe,  data la sua

fragile  condizione  umana,  deve  «ripiegare  ad  un  più  alto  livello  di  ragionevolezza,

dando così prova, senza saperlo e senza volerlo, di essere leggermente superiore al suo

partner divino sia intellettualmente che moralmente»139.

Giobbe, ripiegando il capo di fronte al padre tirannico, mostra di possedere qualcosa

138 Jung C. J., Risposta a Giobbe, Milano, Il Saggiatore, 1979 [1965], p.19
139 Ivi, p. 22
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che a Dio manca,  ossia la coscienza.  La sua dimensione umana,  caratterizzata dalla

fragilità e la debolezza e, soprattutto, dall'inevitabile scontro con l'impossibile, lo dota

della  capacità  di  autoriflessione  e  autoimposizione.  Dio,  diversamente,  in  quanto

essere onnipotente non incontra mai un ostacolo insormontabile e, dunque, non deve

mai cautelarsi dai pericoli e riflettere sulle proprie azioni. Privo, dunque, di coscienza,

dimenticando la sua essenza, scatena la sua ira su Giobbe come se si stesse scontrando

con una divinità di pari potere. Giobbe, pertanto, accettando l'atteggiamento tirannico

della divinità e allo stesso tempo invocandone l'aiuto, dimostra di intuire l'antinomia

interna  a  Dio,  la  quale  sembra  sconosciuta  alla  stessa  divinità,  pertanto, senza

rendersene conto  si  «innalza  silenziosamente  e  progressivamente  a  un  livello  della

conoscenza della divinità che Dio stesso non possedeva»140. Egli non solo «viene sfidato

come se fosse un Dio»141 -ciò spiega la reazione sproporzionata del suo avversario- ma

si rivela superiore.

Yahwèh vede in Giobbe qualcosa che noi difficilmente riusciamo a scorgervi
e che saremo propensi ad attribuire piuttosto al primo dei due, vale a dire
una forza che a Lui pare uguale alla Sua e che lo spinge ad esibire in un
imponente parata tutta la sua potenza. Yahwèh proietta su Giobbe il volto
del dubbio, che Egli non ama, perché è il Suo stesso volto che lo osserva
con un'inquietante sguardo critico. Egli teme questo volto perché, infatti, è
soltanto  contro  qualcosa  di  angoscioso  che  si  fa  un  tale  sfoggio  della
propria forza,  potere,  coraggio,  invincibilità,  ecc.  che cosa ha a che fare
tutto ciò con Giobbe? Al forte vale la pena di spaventare un topo?142

Dio sembra non rendersi conto della sproporzione del duello, e mostra al piccolo uomo

la propria brutale onnipotenza. Egli  risponde a Giobbe ricordando il  momento della

creazione,  pertanto da un lato elegge l'uomo a giudice della divinità,  dall'altro lato

sembra voler  ricordare  più  a  se  stesso  che  non all'uomo chi  egli  sia.  Attraverso  la

Sapienza, qui personificata nell'originaria sposa di Dio prima di Israele, egli compie un

atto di autoriflessione:

le cose non potevano continuare come erano andate sino ad allora; il Dio

140 Ivi, p. 30
141 Ivi, p. 37
142 Ivi, p. 35
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«giusto» non poteva più continuare a perpetuare lui stesso ingiustizie, e
l'«onnisciente» a comportarsi da sprovveduto e sciocco. L'autoriflessione
diventa  una  necessità  inesorabile,  e  perciò  indispensabile  la  Sapienza:
Yahwèh deve ricordarsi del Suo sapere assoluto. Perché se Giobbe riesce a
riconoscere Dio, anche Dio deve conoscere se stesso. Non era possibile che
la doppia natura di Yahwèh divenisse palese a tutto il  mondo e restasse
nascosta  solo  a  Lui.  Chi  conosce  Dio,  agisce  su  di  Lui.  Il  fallimento  del
tentativo di perdere Giobbe ha mutato Yahwèh143.

La divinità  quindi  ricorda la propria  identità  riscoprendo l'essenza femminile  con la

quale ha potuto generare il mondo. Tuttavia, egli capisce che per poter mantenere il

proprio  potere  e  la  propria  credibilità  dopo  l'episodio  di  Giobbe,  deve  mostrare

nuovamente il suo volto amorevole e misericordioso, pertanto decide di scendere sulla

terra nella figura del  figlio,  Cristo. Giobbe lo ha spinto a sottoporsi ad un esame di

coscienza dal quale può uscirne rinnovato solo nel momento in cui si ritrova faccia a

faccia con se stesso:

Qui la natura umana raggiunge il divino, proprio nel momento in cui il dio fa
esperienza dell'uomo mortale […].  È  qui  che viene risposto a Giobbe e,
come si  vede chiaramente, anche questo attimo supremo è tanto divino
quanto umano, tanto “escatologico” quanto “psicologico”144.

Cristo in croce, il quale si rivolge disperatamente a Dio -«Dio mio, Dio mio, perché mi

hai abbandonato?»- ripropone la figura di Giobbe, del figlio sofferente ed esanime che

invoca il padre, il quale rimane in silenzio. Pertanto, secondo Jung, la risposta di Dio a

Giobbe è la sua incarnazione in Gesù Cristo, attraverso il quale può riparare alla sua

condotta e tornare ad essere il garante della legge.

Jung,  in  particolare,  permette  di  capire  la  causa  del  cambiamento  del  padre

interpretato  da  Brad  Pitt.  Egli  discende  dalla  propria  posizione  di  preminenza  per

avvicinarsi al figlio nel momento in cui scorge nel bambino non solo un ostacolo alla

sua “onnipotenza” ma anche una persona che ha compreso un suo aspetto che egli

stesso non aveva colto. Allorché il figlio Jack afferma di essere cattivo quanto il padre,

di condividerne quindi il volto crudele, mostra un'antinomia che prima di tutto è sua:

egli  ama i  propri  figli,  ma  si  mostra  crudele  perché  loro  possano  imparare  subito

143 Ivi, p. 50
144 Ivi, p. 78
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quanto la vita sia dolorosa e vincere, senza illusioni.

Il figlio, dunque, pone il padre di fronte a uno specchio attraverso il quale il genitore,

posto a confronto con la madre, comprende di essere stato troppo severo e repressivo

nei  suoi  confronti.  Il  Padre- Dio, secondo Jung,  per redimersi  moralmente discende

sulla  terra,  diventa  uomo  e  si  immola  sulla  croce,  allo  stesso  modo  nel  film  la

narrazione della storia familiare si conclude con il trasferimento del padre: «Chiudono

lo stabilimento. Mi hanno fatto scegliere: niente lavoro, o il  trasferimento a fare un

lavoro che nessuno vuole».

3.4.2. - Freud e il sacrificio del figlio

L'interpretazione  del  sacrificio  di  Cristo  come  possibilità  di  riunire  l'uomo  e  Dio  è

formulata, seppur in modo differente, dal maestro di Jung, Freud145. 

Freud si basa sulle riflessioni di Robert Smith, fisico, filologo, esegeta della Bibbia e

archeologo, per formulare una serie di considerazioni sulla religione, la figura di Dio e

del padre. Smith identifica l'elemento fondamentale della religione antica nel sacrificio

all'altare di un animale, al quale seguiva la divisione e il cibarsi della carne da parte dei

membri  della  comunità.  Il  rito,  al  quale  dovevano  partecipare  tutti,  prevedeva

l'uccisione  dell'animale  dedicato  alla  divinità  divenendone un  rappresentante,  ossia

l'animale  totemico.  Tale  rito  doveva essere  svolto periodicamente,  poiché creava o

rinsaldava  il  legame degli  uomini  della  comunità  e,  insieme,  i  loro  rapporti  con  la

divinità.

Freud riconduce tale rituale al rapporto tra padre-figlio che egli ritiene il fondamento

della  società.  Sacrificare  l'animale  totemico,  il  simbolo  di  Dio,  non  è  altro  che  la

ripetizione  e  la  commemorazione  dell'uccisione  del  padre  primigenio,  e  insieme la

perpetuazione di un desiderio inconscio del bambino che vuole uccidere e sostituirsi al

padre. L'animale totemico, infatti, è per il figlio il sostituto del padre e di conseguenza,

la  divinità  rappresenta  la  figura  paterna:  «il  totem può  essere  la  prima  forma del

sostituto  paterno,  e  il  dio  invece  una  forma  successiva  nella  quale  il  padre  ha

riacquistato la sua figura umana»146.

145 .Alessandro Cinquegrani, Tirannide e mito di Giobbe. Da Franz Kafka a Terrence Malick, cit.
146 Freud, Totem e Tabù. Alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici, p. 151
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La religione, dunque, per Freud è nata dal senso di colpa dei figli e dalla loro volontà di

avvicinarsi al padre e, insieme, dalla ribellione del figlio. Egli ritiene che due siano le vie

per lenire il senso di colpa, identificate rispettivamente nel mito di Mitra e di Cristo.

Possiamo forse dedurre dalle raffigurazioni di uccisioni di tori compiute da
Mitra,  che egli  rappresentava il  figlio  che eseguì  da solo il  sacrificio  del
padre liberando in tal modo i fratelli dall'opprimente correità derivante dal
comune misfatto147.

L'altra via invece era quella di Cristo che «venne e sacrificò la propria vita, redimendo

così la schiera dei fratelli dal peccato originale»148.

La  religione  cristiana,  secondo  l'ebreo  Freud,  è  l'ammissione  dell'azione  patricida

svoltasi nella notte dei tempi, dal momento che solo in questo modo si può spiegare,

secondo la regola del taglione, l'espiazione della colpa attraverso il sacrificio di una vita

umana.  Il  figlio,  attraverso  il  cristianesimo,  riesce  a  riconciliarsi  con  il  padre  e  a

prenderne il posto.  «Diventa egli stesso Dio accanto, anzi propriamente al posto del

padre. La religione del Figlio si sostituisce a quella del Padre»149.

Attraverso  la  comunione  tale  uccisione  e  condivisione  del  corpo  del  padre  viene

continuamente proposta permettendo all'uomo di soddisfare i propri desideri inconsci,

nei confronti del padre rivale, e allo stesso tempo lenire il senso di colpa dal momento

che il  genitore continua a vivere in cielo. L'identità del  Figlio e del  Padre, pertanto,

permette che ci possa essere questa ambivalenza affettiva senza il conseguente senso

di colpa.

È la figura del Cristo, dunque, a permettere la conciliazione tra padre e figlio.

Le riflessioni di  Freud spiegano la presenza di  alcune tematiche esistenti nel  film: il

desiderio  di  rivalsa  e  di  sostituzione  del  padre  formulati  dal  figlio  Jack,  la  stretta

relazione tra la figura del Padre divino e quella del padre reale.

La  ricerca  psicoanalitica  condotta  sul  singolo  individua  ci  insegna,  con
un'intensità  particolarissima,  che il  dio  si  configura per ognuno secondo
l'immagine  del  padre,  che  il  rapporto  personale  con  il  dio  dipende  dal

147 Ivi, p. 156
148 Ibidem
149 Ivi, p. 157
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proprio rapporto con il padre carnale, oscilla e si trasforma con lui, e che in
ultima analisi il dio non è altro che un padre a livello più alto150.

3.4.3. - L'unione padre-figlio: la via della Grazia

L'epilogo,  di  grande  impatto  emotivo  dovuto  alla  sapienza  con  cui  immagini

spettacolari e sinfonie celesti sono unite insieme, permette di riflettere su molteplici

aspetti. In un paesaggio metafisico, il personaggio di Jack adulto viene guidato da una

figura femminile a oltrepassare una soglia. Titubante, egli la varca e inizia a camminare

nel deserto seguendo la guida, che ora è egli stesso bambino. In seguito si alternano

immagini della creazione e della fine del mondo, mentre lo spettatore, accompagnato

dalle  note  dell'Agnus  Dei,  viene  guidato  nell'aldilà:  una  spiaggia  in  cui  compaiono

centinaia di persone, tra cui la madre, il padre e i tre figli bambini. La figura di Cristo in

veste di donna sfiora e abbraccia tutti coloro che sono sulla spiaggia, Jack le bacia i

piedi e la madre la mano. È un momento di rinascita, una maschera cade in acqua e la

donna va incontro a Dio donando suo figlio: «Lo dono a te. Ti dono mio figlio».

La scena successiva vede protagonista Jack, il quale discende in ascensore i piani del

grattacielo  in  cui  lavora,  fino  ad  arrivare  al  pian  terreno  e  uscire  dall'edificio.  La

pellicola termina, così come era iniziata, con l'immagine di una fiamma.

L'epilogo  conferma  l'interpretazione  junghiana:  Dio-Padre  discende  sulla  terra

incarnandosi  in  Cristo  Gesù,  nuova  creatura,  mostrando  il  suo  volto  amorevole  e

misericordioso.

Jack rappresenta tale incarnazione – in una scena iniziale egli indossa la stessa veste

della donna- ossia il  Figlio che si  è immolato per l'umanità. Tuttavia, secondo Jung,

nella figura di Cristo non solo si ritrova l'immagine dell'umiliazione del padre, ma anche

l'idea di una rinascita. In origine Dio si era unito alla sua sposa, la Sapienza, per creare il

mondo. In seguito, per potersi riscattare, decide di incarnarsi in una nuova creatura,

tuttavia  essa  deve  da  un  lato  essere  adatta  per  rappresentare  il  padre,  dall'altro

dimostrare la svolta definitiva, una nuova era. Pertanto il tirannico Padre si deve unire a

una sposa degna e dar vita a una nuova creazione. Maria sembra la più adatta: ella è

vergine,  quindi  indipendente  da  un  uomo  e  al  tempo  stesso  pura,  così  come  era

150 Ivi, p. 150
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l'umanità nel paradiso terrestre. 

Pertanto,  Cristo,  in  questo  caso  Jack,  rappresenta  l'unione  del  bene  e  del  male,

incarnato rispettivamente dalla madre e dal padre, la via della Grazia e della Natura. 

«Jack: Padre...madre...lottate dentro di me e lotterete sempre»

Nel momento in cui Jack, sebbene l'ambivalenza interna bene-male, decide di essere

un uomo caritatevole, pieno d'amore, si avvicina alla figura materna, diviene una sua

incarnazione. Per tale motivo, nell'epilogo, Cristo è interpretato da figure femminili, e

per lo stesso motivo egli sembra assumere le caratteristiche della Sapienza.

«Quando  pose  i  fondamenti  della  terra,  io  stavo  presso  di  lui  come  un  architetto

(proverbi 8, 29-30)».

Architetto è anche il figlio Jack ritratto mentre, dall'alto del grattacielo di vetro dove

lavora, tra un progetto e l'altro ripensa alla sua infanzia, a suo fratello e a suo padre.

La seconda rinascita di cui Cristo rappresenta il segno, permette la definitiva unione del

padre e del figlio. A dimostrazione di questo ricongiungimento, la donna dona a Dio il

proprio bambino, perché il Figlio possa tornare al Padre, il Padre divenire il Figlio.

Tale unione è simboleggiata dalla fiamma con cui si conclude il film come si può notare

se  si  ripercorre  brevemente  l'intera  narrazione,  riflettendo  sul  significato  che  essa

possiede.

Il  film si apre e si  chiude con l'immagine di  una fiamma, la quale sembra avere un

significato particolare e un legame con Jack. Essa si presenta in vari momenti del film,

quasi a dividere la pellicola nelle sue varie parti (storia di Giobbe, della famiglia e di

Jack  da  adulto)  e  sembra  rappresentare  simbolicamente  un'entità.  Inizialmente,

quando compare, si sente la voce fuori campo di Jack che dialoga con lei.  «Fratello.

Madre. Sono stati loro a condurmi alla tua porta

«come sei arrivato a me? Sotto quale forma? Con quale aspetto?».

Alla fine del prologo si scopre la presenza di un altro tipo di fiamma, quella del lumino

che il fratello Jack, da adulto, accende per commemorare la morte del fratello.

«Jack: vedo il figlio che sono stato, vedo mio fratello...leale, gentile».

Successivamente si sente un'altra voce, che sembra quella del fratello da piccolo, che

dice: «Cercami!».

La fiamma, dunque, simboleggia l'instaurarsi di un legame tra i due fratelli, e tra Jack e

Dio, quest'ultimo mostrato attraverso le scene che ritraggono il bambino che prega e
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grazie  alla  voce fuori  campo che ci  mostra come questo  dialogo con il  Signore  sia

diventato un dialogo interiore che ha sempre accompagnato Jack.

Nell'epilogo  finale  la  fiamma ricompare  sia  sotto  forma di  fuoco che  di  luce  della

candela e, dunque, come simbolo della morte del Figlio (e del Fratello), come momento

di unione tra Dio e Giobbe, secondo l'interpretazione di Jung, e dunque tra padre e

figlio.  Allo stesso tempo ella rappresenta Dio,  il  quale,  come ricorda la Bibbia,  si  è

presentato a Mosè proprio sotto forma di fuoco.

L'angelo del  Signore gli  apparve in una fiamma di  fuoco in  mezzo a un
roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non
si  consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a  vedere questo grande
spettacolo:  perché  il  roveto  non  brucia?».  Il  Signore  vide  che  si  era
avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!».
Rispose:  «Eccomi!».  Riprese:  «Non avvicinarti!  Togliti  i  sandali  dai  piedi,
perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». E disse: «Io sono il Dio
di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» [Es 3, 2-6].

La fiamma dunque simboleggia Dio, la sua essenza. 

L'incontro di Mosè e Dio, nel quale la divinità mostra di possedere più nomi, è il passo

che analizza Lacan per trattare la tematica del Nome-del-Padre, definendo la fiamma

come espressione dell'Elohim,  l'Essente. Jung,  sempre nell'opera  Risposta a Giobbe,

ricorda che Ruach Elohim, ossia lo spirito di Dio, è la Sapienza. Pertanto, osservando i

momenti  in  cui  compare  l'immagine  della  fiamma151 e  leggendoli  alla  luce  delle

precedenti  considerazioni  su  Dio  e  la  Sapienza,  si  può  affermare  che  la  fiamma

rappresenta lo spirito di Dio, quindi la Sapienza e, insieme, la nuova nascita ossia Cristo.

Per tale motivo Jack, che rappresenta Dio fattosi uomo, ha un rapporto speciale con la

fiamma, è egli stesso la fiamma.

151 L'immagine della fiamma apre e chiude il prologo in cui si presenta il parallelismo tra la storia della
famiglia O'Brain e quella di Giobbe, precede il discorso della sapienza per immagini e apre e chiude
l'epilogo finale, in cui emerge tutta la simbologia cristiana.
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3.5. - La parola della madre

Malick, nel film The Tree of Life, mette in scena il mito di Giobbe, Edipo e Cristo, per

trattare la tematica del  rapporto padre-figlio. Egli  attinge alla tradizione per potersi

calare nella vita vissuta, nella quotidianità di una famiglia negli anni cinquanta, in cui

l'ideale di pater familias, che pone le proprie basi sull'autorità divina, è ben radicato.

L'esemplificazione di un archetipo svolta da Malick permette di leggere il film in una

nuova luce. Se si analizza il declassamento del padre, su cui Jung riflette, alla luce delle

dinamiche familiari è possibile affermare che il padre, trovandosi a dover fronteggiare

un figlio che non china il capo di fronte alla sua autorità, prende coscienza del proprio

atteggiamento, inizia a riflettere su se stesso e ciò può avvenire solamente se inizia a

guardarsi  attraverso gli  occhi  della  donna,  di  colei  che  ama.  È  dunque la  madre a

permettere al padre di prendere coscienza di sé, proprio perché, come afferma Lacan, il

nostro  desiderio  è  essere  il  desiderio  dell'amore  dell'Altro,  la  nostra  identità  è

determinata dall'Altro.

«La  vita  è  vita  umana  in  quanto  animata  dalla  trascendenza  del  desiderio  come

desiderio dell'Altro, è esposizione, apertura, domanda d'amore e di senso rivolta verso

l'altro152».

Dio compie un atto di autoriflessione attraverso la Sapienza, il padre di Jack grazie a sua

moglie. 

Per la figura paterna la madre ha un ruolo fondamentale: è lei che rende possibile al

bambino di  accedere al  simbolico,  alla  parola del  padre.  È  lei  che,  pronunciando il

Nome-del-Padre, dà o meno valore alla figura paterna, a far si che essa possa assolvere

al suo compito nonostante l'assenza fisica del padre.

Un esempio che Recalcati utilizza per mostrare quanto sia importante la parola della

madre per la figura paterna è quello di Telemaco. Nonostante Ulisse sia lontano, la sua

assenza non è percepita come un abbandono o un rifiuto del suo ruolo da parte del

figlio, il quale continua ad attenderlo con la speranza di poterlo incontrare. È proprio

Penelope a significare la partenza del padre come un dovere e non un capriccio, ed è lei

che trasmette al figlio la funzione simbolica del padre.

152 Recalcati Massimo, Il complesso di Telemaco, cit., p. 39
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Con la sua attesa di Ulisse, Penelope trasmette a Telemaco che l'assenza del
padre è gravida di senso umano. La sua veglia tiene vivo il Nome del Padre.
Significando  l'assenza  di  Ulisse  come  “l'assenza  di  una  presenza”  ella
trasmette a Telemaco tutto il senso della sua eredità di figlio153.

La parola della madre è dunque fondamentale, ed è l'unica che può fornire significati

diversi  dell'assenza  paterna:  se,  come  Penelope,  la  donna  carica  di  un  significato

profondo,  l'assenza  del  padre  non è  traumatica.  Contrariamente,  può  divenirlo  nel

momento in cui la madre attribuisce la scomparsa del padre al disinteresse e al rifiuto

dalle responsabilità.

Se si  volesse cogliere un esempio in cui  emerga l'importanza della parola materna,

senza risalire  al  mito  antico,  si  potrebbe riflettere  sul  film  Canone inverso di  Ricky

Tognazzi154.

Il  piccolo Jeno Varga vive da solo con la madre, tuttavia,  come Telemaco, non vede

questa assenza come una mancanza voluta, ma necessaria, e quindi attende il ritorno

del padre. La funzione simbolica paterna è mantenuta dalla madre, la quale, attraverso

il canto del canone inverso -che l'uomo aveva composto per il figlio- come Penelope,

mantiene  vivo  il  Nome  del  Padre  e,  insieme,  trasmette  al  figlio  la  sua  eredità,

simboleggiata dalla musica.

L'interdizione simbolica del padre, dunque, è garantita dalla donna, mentre il nome del

padre è simbolicamente rappresentato dal violino con la testa d'angelo, donato dalla

madre  al  figlio  Jeno  nel  momento  in  cui  egli  raggiunge  la  maggior  età.  Questa

donazione  rappresenta  quella  paterna  ossia  la  capacità  di  possedere  la  facoltà  di

desiderare. Jeno dimostra di aver accolto questo dono, egli infatti, grazie al violino, si

innamora non solo della musica, ma anche della la pianista ebrea Sophie.

La situazione in cui  il  figlio deve vivere senza padre e la madre deve assumerne la

funzione, viene ripresentata attraverso la vicenda della figlia Costanza.

Jeno, Sophie e Costanza sono rinchiusi in un campo di concentramento, il padre non

può essere fisicamente vicino alla figlia, tuttavia continua ad essere presente nella sua

vita grazie alla madre che ne mantiene vivo il nome. Di grande pathos è la scena in cui

153 Ivi, p. 114
154 Canone Inverso-Making  love,  un  film di  Ricky Tognazzi  tratto  dal  romanzo  Canone  Inverso di

Mauresing, con Hans Matherson, Melanie Thierry, Lee Willimas, Ricky tognazzi, Itali-Regno Unito,
2000, 107'
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Jeno, al di là della recinzione che separa la parte maschile da quella femminile, suona

per la figlia il canone inverso con il violino ereditato dal padre. La macchina da presa si

sposta  dal  padre,  alla  madre  che  piange  e  guarda  l'uomo  con  amore:  essi  ancora

riescono ad essere una famiglia, nonostante tutto.

Divenuta orfana e dimenticata la sua infanzia, Costanza sembra aver perso la parola del

padre155, che tuttavia riesce a recuperare nel momento in cui rivede il genitore156 che le

suona, con quel violino, il canone inverso. 

In  seguito,  proprio  attraverso  lo  strumento  musicale  si  incontrano,  a  chiudere  la

gerarchia, nonno e nipote.

Sia  Jeno che  la  figlia  Costanza  crescono  senza  un  padre  in  carne  ed  essa,  non  ne

rimangono traumatizzati, poiché la funzione simbolica paterna è mantenuta.

La scissione tra padre reale e simbolico, evidente nel film, è esemplificabile attraverso

un'altra immagine.

Nel romanzo Le cose fondamentali  analizzato in precedenza, il protagonista Leonardo

Scarpa, nel momento in cui sta per rientrare a casa dopo aver deciso di continuare a

essere il padre di Mario, nonostante non lo sia dal punto di vista biologico, afferma:

«dunque, era quello il regno dei padri. Un giorno eri dentro e un giorno eri fuori. E il

bello era che potevi essere contemporaneamente sia dentro che fuori»157.

Leonardo sembra esprimere perfettamente la condizione della paternità. Essa è una

condizione che nasce attraverso una scelta e pertanto non concerne la biologia158, e

prevede che la figura reale del padre rappresenti anche una dimensione simbolica159, di

cui lui è solo il tramite.

Tale  dimensione  del  fuori/dentro  che  Leonardo  esprime,  non  solo  esemplifica  la

condizione della paternità, ma diviene il simbolo della dipendenza umana nei confronti

dell'Altro. Egli è padre solo in virtù della presenza del figlio, allo stesso modo Mario è

un essere umano grazie alla figura del padre.

155 Non è forse un caso che ella inizi la sua storia dal sessantotto
156 In realtà è lo zio David Blau che, dopo la traumatica separazione dal fratellastro Jeno, ne assume

l'identità
157 Scarpa Tiziano, op. cit., p.163
158 L'uomo  diviene  padre  attraverso  un'adozione  simbolica,  pertanto  solo  se  desidera  diventarlo,

altrimenti  egli  è  fuori  a  quello che Scarpa definisce 'il  regno dei  padri'.  Leonardo ad esempio è
inizialmente fuori, dato che non è il genitore biologico di Mario, ma entra a farne parte quando decide
di essere padre

159 Per questo motivo, come afferma Leonardo, egli è contemporaneamente dentro e fuori: è padre reale, 
ma al tempo stesso, non potendo possedere la dimensione simbolica, non è padre (ossia non è il padre
simbolico)
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CAPITOLO QUATTRO

Dal padre afono al padre testimone: l'età

contemporanea in Habemus papam, La Strada e 1q84

4.1.- La metamorfosi del padre

L'uomo  spingeva  un  passeggino  con  dentro  un  bimbo,  la  donna  gli
camminava accanto. L'uomo aveva un aria pacioccona, sollecita, sorridente
e  lievemente  imbarazzata,  e  sembrava  pronto  in  qualsiasi  momento  a
chinarsi verso il piccolo, a soffiargli il naso, a calmarlo se piangeva. Il viso
della  donna aveva un'espressione annoiata,  distante,  sussiegosa;  a  volte
addirittura  (inspiegabilmente)  cattiva.  Quello  schema,  Chantal  lo  vide
riprodotto  in  diverse  varianti:  talvolta  l'uomo  camminava  accanto  alla
donna spingendo il passeggino e al tempo stesso portando sulla schiena un
bambino infilato in una specie di  zaino;  oppure camminava accanto alla
donna spingendo il passeggino, con un bambino sulle spalle e un altro in un
marsupio sulla pancia;  o ancora,  l'uomo camminava accanto alla donna,
senza passeggino, ma tenendo un bambino per mano e portandone altri
tre, rispettivamente sulla spalla, sulla pancia e sulla schiena. […] L'uomo [si
è] trasformato in un albero di bambini160.

L'immagine del padre trasformato in un “albero di bambini” che lo scrittore Kundera

mostra  nel  suo  romanzo  L'identità,  appare  emblematica  per  esprimere  la

trasformazione  del  padre  nell'età  contemporanea161.  I  maschi  appaiono,  per  la

protagonista del romanzo, uomini «'papaizzati', non più dei padri, ma solamente dei

papà, ossia dei padri cui manca l'autorità di un padre»162.

Recalcati, proponendo una riflessione sulla famiglia contemporanea, mostra come essa

sia  profondamente  cambiata  giungendo  alle  medesime  conclusioni:  il  padre,  e  in

generale i genitori, sono senza autorità. Essi appaiono sempre più restii a prendersi le

loro responsabilità, sono simili ad adolescenti e non sono in grado di imporre la propria

160 Kundera Milan, op. cit., pp. 20-21
161 Tale immagine peraltro sembra essere ripresa ora nello spot pubblicitario della Citroen
162 Kundera Milan, op. cit., p. 21
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volontà ai figli, di limitarne i desideri attraverso il “No!” che imporrebbe l'educazione.

Sempre più preoccupati di non essere odiati da loro che non di educarli,  sembrano

porsi nei loro confronti come amici, convinti forse di poter avere in questo modo un

dialogo maggiore, rispetto a quello che loro stessi avevano con i propri genitori. Ciò che

madri e padri di oggi sembrano voler evitare è il conflitto, ponendosi così non sopra i

loro figli, ma accanto.

La famiglia dunque diviene scentrata, priva di nucleo: «bambini equivalenti ai genitori,

madri alle figlie, padri ai figli»163. I genitori non maturano, forse preoccupati dall'idea

che una vita di padri/madri simile a quella dei loro genitori sia una privazione di vita, la

fine della giovinezza – e ora il mito della giovinezza è imperante: o sei giovane o sei

fuori dal mondo- la definitiva perdita del piacere a discapito del sacrificio.

In un paradossale capovolgimento, i figli divengono il fulcro della famiglia.

Tale inversione è in qualche modo spiegabile se si riflette sul ruolo che ha oggi una

nascita: essa è un evento, come esprime in modo emblematico lo scrittore triestino

Mauro Covacich, nel suo ultimo romanzo L'esperimento:

Il re deve riflessa quella protuberanza minacciosa nel vetro del banco, un
ologramma  sospeso  tra  i  salumi  e  la  vasca  delle  mozzarelle.[...]  sulla
sommità estrema dell'addome sporge, poco più scuro del  resto, il  fiocco
venoso dell'ombelico. Mettergli paura vuole davvero questo? […] La donna
vuole che chiunque la incontri  capisca di  che cosa è capace. Io ho fatto
questo,  io  l'ho  saputo  fare.  Come vedete,  ci  sono riuscita.  Una volta  le
donna  incinte  indossavano  i  vestiti  premaman,  occultavano  la  loro
metamorfosi,  tentavano  di  presentarla  nel  modo  più  rassicurante:  una
seccatura a basso impatto ambientale. […] fare figli era fisiologico, anche i
figli  regali.  Non  era  la  vita,  era  una  cosa  che  accadeva  durante la  vita,
mentre si era alle prese con i suoi mille rivoli. Accadeva e basta, non c'era
ragione  di  vantarsene.  La  natura  approfittava  degli  esseri  umani  più
distratti, di fatto la maggior parte, per produrre altri esseri umani. Di solito i
bambini  trasmetteva  allegria  e  ricevevano  amore,  ma  sempre  mentre  i
mille  rivoli  continuavano  a  scorrere  sopra  e  sotto  di  loro,  spesso
costringendo gli adulti a dimenticarli sullo sfondo. Oggi invece fare figli è un
evento-  talvolta  prova  di  coraggio,  talvolta  gesto  disperato,  talvolta
coronamento, ultimo obiettivo massimale del grande slam dell'esistenza-,
comunque un evento straordinario164.

163 Recalcati Massimo, Cosa resta del Padre?, cit., p. 98
164 Covacich Mauro, L'esperimento, Torino, Einaudi, 2013, p. 101.
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Il figlio in un certo senso “divino”, diviene il fulcro dell'intera famiglia determinandone

le leggi  in base alle  proprie esigenze, invece che essere egli  stesso sottomesso alla

gerarchia familiare.

La famiglia pertanto appare mutata, tuttavia la funzione educativa rimane invariata.

Come si è già visto, perché la vita si umanizzi l'individuo deve acquisire un senso, deve

essere prelevato dall'indistinto dell'universo ed essere amato per la propria unicità.

Una volta inserito in  un legame familiare,  deve venire  a  contatto con il  limite  e  la

diversità e prendere consapevolezza di quanto la propria identità dipenda dall'Altro.

Alla base dell'umanizzazione e della maturazione vi è dunque una continua dialettica

tra erranza e distacco, che deve essere garantita proprio dal legame familiare. 

Appartenenza ed  erranza  definiscono due poli  della  soggettività  umana,
tendenza  all'identificazione,  all'appartenenza  a  una  comunità,  all'essere
insieme, a radicarsi in una cultura di gruppo e tendenza al viaggio, a fare
nuove  esperienze,  a  realizzare  la  propria  differenza,  a  separarsi,  a
desiderare un desiderio che sia proprio165.

Se da un lato pertanto i genitori devono amare e prendersi cura del figlio permettendo

che si senta parte della famiglia, dall'altro devono consentire il distacco perché il figlio

possa coltivare la propria individualità. Tale separazione può avvenire solo se all'interno

del  nucleo  familiare  vi  è  una  distinzione,  prima  fra  tutte  la  differenziazione

generazionale.  I  genitori  infatti  se  si  pongono  attraverso  la  loro  diversità,  possono

insegnare ai figli  a convivere con l'alterità e accettarla come fondamento della vita,

riuscendo così a maturare. La presenza del padre, come più volte sottolineato, appare

essenziale. Se un tempo egli  poteva in qualche modo sostenere la propria funzione

attraverso  la  presenza  dell'autorità  di  Dio-Padre,  come  garante  della  funzione

simbolica, ora non è più così. Dio non esiste più e il padre si ritrova a sostenere da solo

tale compito. Se il figlio prima poteva contare su due padri, uno reale, che si occupava

di lui, e l'altro metafisico a cui poteva rivolgersi attraverso la preghiera e a cui obbediva

senza riserve, ora il bambino può fare affidamento su un solo padre, anzi, su nessuno

poiché è il tempo, come afferma Lacan, “ dell'evaporazione del padre”.

Emblematica  rappresentazione  della  situazione  moderna  appare  la  narrazione

165 Recalcati Massimo, Cosa resta del padre?, cit., p. 92-93
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cinematografica di Nanni Moretti, il quale, con una ironica preveggenza, ha messo in

scena nel film “Habemus Papam” la rinuncia del papa al suo ruolo di pontefice e la

definitiva scomparsa del Padre.

4.2. - Habemus papam? Le dimissioni del padre nel film di Nanni

Moretti

Habemus papam166 è un film che mostra quanto un padre oggi non riesca a sostenere il

peso della sua “missione” e ne rimanga schiacciato. La pellicola si apre con la morte del

pontefice e la conseguente apertura del conclave. Solamente alla seconda votazione

viene scelto il nuovo papa, Melville (interpretato da Michael Piccoli) che, nonostante

alcune titubanze, accetta l'incarico ma nel momento in cui deve affacciarsi al balcone

per presentarsi ai fedeli, ha un attacco di panico e fugge. È ormai chiaro che il papa è

entrato in depressione e la chiesa pertanto, cercando di rassicurare i fedeli con abili

scuse, decide di chiamare, nonostante la diffidenza, lo psicoanalista Brezzi (interpretato

da Nanni Moretti), il migliore nel campo. Dopo una prima analisi da cui non emerge

niente di importante, lo psicoanalista suggerisce di sottoporre il papa a una seduta con

la  sua  ex-moglie,  senza  però  rivelare  la  sua  identità.  Melville  viene  pertanto

accompagnato fuori le mura vaticane dove, sfuggito al controllo della sicurezza, riesce a

passare  qualche  momento  da  uomo  normale.  Egli,  che  da  giorni  accusa  vuoti  di

memoria,  sembra ricordare l'infanzia passata con la sorella e la sua passione per il

teatro,  in  particolare  Cechov.  È proprio  a  teatro,  mentre  egli  assiste  a  una

rappresentazione  del Gabbiano di  Cechov,  che  viene  ritrovato  e  recuperato  dai

cardinali.  Melville  decide  finalmente  di  affacciarsi  al  balcone,  ma  solamente  per

annunciare la propria incapacità di assolvere al compito di Padre della Chiesa, lasciando

migliaia di fedeli senza la loro guida.

La  prima  scena  sembra esprimere  tutta  la  drammaticità  del  film:  migliaia  di  fedeli

provenienti da tutto il  mondo attendono di conoscere la loro guida spirituale, a cui

potersi appellare, il  loro Santo Padre. Rimangono però delusi, poiché il  papa non si

166 Habemus Papam, un film di Nanni Moretti, con Michael Piccoli, Nanni Moretti, Renato Scarpa, 
Jerzy Stuhr e la partecipazione di Margherita Buy, Italia-Francia, 2011, 100'
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mostra e tutta la chiesa indietreggia segregandosi nel silenzio del conclave, mentre il

balcone rimane vuoto.

Il Padre sembra ormai scomparso. Non solamente Dio appare non esistere più -il papa

stesso, suo diretto intercessore non riesce a comunicare con Lui- ma è la funzione del

padre simbolico a venir meno. Il papa e, in generale, la chiesa sono l'emblema di tale

figura: i sacerdoti sono chiamati padri senza esserlo veramente, non possiedono più il

loro nome di battesimo (come si è detto il Nome è fondamentale per l'umanizzazione)

e, tra ferrei protocolli e nomi altisonanti, sono rinchiusi nel loro mondo, soli e distanti

da quello reale. Ma questa è solo una facciata, dietro alla quale si nascondono persone

reali; pertanto nel film, mentre il segretario cerca di non far trapelare nulla di quello

che sta accadendo al pontefice, celando anche agli stessi cardinali ancora in conclave

(se il papa non si affaccia alla finestra infatti esso non può dirsi concluso) l'assenza del

papa167, emerge tutta l'umanità degli ecclesiasti. Tuttavia tale aspetto sembra esaltare

ancora di  più  la  scomparsa  del  padre simbolico e di  Dio,  dal  momento che il  loro

atteggiamento risulta molto infantile.

Freud, nei saggi  Il futuro dell'illusione e in L'uomo Mosè e la religione, descrive infatti

l'atteggiamento del fedele come un uomo che regredisce allo stato infantile, bisognoso

di protezione, manifestando tutti i sintomi di quello che egli definisce “complesso del

padre”, secondo cui l'uomo di fronte alla crudeltà del destino e alla propria fragilità,

cerca il conforto di una figura paterna, di Dio. La religione secondo Freud è solo una

proiezione di bisogni e paure, un atteggiamento che, nelle rinunce e i riti, mostra una

natura assimilabile alla patologia.

Il regista Nanni Moretti, interpretando lo psicoanalista Brezzi, sembra alludere a tale

visione:  i  cardinali,  dopo  lo  scandalo  del  mancato  discorso  del  papa  sul  balcone,

vengono descritti come uomini che nel sonno invocano urlanti l'aiuto della madre. Tutti

gridano: «Mamma, aiuto! Non possiamo farcela». In seguito egli, come Freud, analizza

la religione alla luce della psicoanalisi mostrando ai cardinali come i sintomi del papa,

riconducibili alla depressione, siano descritti in un passo della Bibbia.

«Si  dissolvono in  fumo i  miei  giorni  e  come brace ardono le  mie  ossa»

167 Una guardia svizzera viene incaricata di dimorare nelle stanze papali e mostrarsi, ma senza farsi 
vedere, alla finestra cosicché tutti siano certi della presenza del pontefice.
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Sentite come questi passi della Bibbia sembrino riguardare la situazione del

Santo  Padre.  «Il  mio  cuore  abbattuto  come  erba  inaridisce,  timore  e

spavento mi invadono, dimentico di mangiare il mio pane». Nella Bibbia si

parla della depressione, già ci sono tutti i sintomi: senso di colpa, perdita di

peso, pensieri suicidi, voglia di piangere168.

Il papa stesso è descritto mostrando le caratteristiche che Freud attribuisce al fedele :

un  uomo  che  si  atteggia  a  infante  bisognoso  di  aiuto,  schiacciato  da  un  conflitto

interiore, che gli provoca amnesia e attacchi di panico. Nel momento in cui dovrebbe

affacciarsi al balcone di San Pietro e accettare la propria missione egli urla: «Aiutatemi,

non ce la faccio!». Melville tuttavia non solo viene presentato come un infante, ma

anche come un folle: parla da solo nell'autobus e, nel momento in cui incontra per caso

una compagnia teatrale, conosce un attore, il suo alter ego169, affetto da schizofrenia. 

Nella scena iniziale la macchina da presa si sofferma abilmente sulle tende purpuree

che addobbano il balcone, quasi a simboleggiare le tende del sipario, aperte in una

scena  senza  attori.  La  religione  dunque  appare  come  un'illusione,  un  gioco,  una

finzione: il  papa per i  fedeli  e  i  cardinali  è  un ombra alla  finestra della  sua stanza,

un'ombra fasulla  poiché  non appartiene  a  Melville  ma a  una guardia  svizzera  che,

incaricata dallo stesso segretario, si finge il pontefice.

Alla dimensione teatrale si ritorna insistentemente: Melville rivela la sua passione per il

teatro, mai divenuta realtà, si  presenta alla psicoanalista assumendo l'identità di un

attore e proprio a teatro verrà ritrovato e applaudito dalle decine di cardinali, mostrati

con indosso mantelli e cappelli che assomigliano a vestiti di scena. Alla dimensione del

teatro e alla finzione rappresentativa viene ricondotta anche la stessa parola del padre,

che ormai diviene priva di senso, puro sembiante.

168 Il passo biblico citato è il salmo 101, ossia la preghiera di un afflitto che è stanco e sfoga di fronte a
Dio la propria angoscia. Il salmo inizia con un'invocazione a Dio che ricorda la richiesta di ascolto di
Giobbe: «Non nascondermi il tuo volto, nel giorno della mia angoscia piega verso di me l'orecchio.
Quando ti invoco, presto rispondimi»[Sl 101, 2-3]

169 Che sia un alter ego è evidente nel momento in cui avviene il primo incontro con l'attore (Melville è
l'unico a poter parlare all'uomo proprio attraverso le parole del testo di Cechov) e soprattutto nel
momento in cui il papa viene recuperato dai cardinali. Egli è in un palchetto a teatro per assistere alla
rappresentazione del  Gabbiano di Cechov; quando si rende conto, improvvisamente, che i cardinali
sono  giunti  fino  a  lì  per  recuperarlo.  L'attore  in  scena,  in  un  attacco  di  follia,  inizia  a  parlare,
ricevendo in cambio numerosi applausi; in realtà l'applauso è proprio per il papa verso il quale sono
rivolti tutti, come se egli non fosse in un palchetto del teatro, ma nel bancone pontificale. 
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Recalcati, che mostra attraverso questo film e  Palombella Rossa come Moretti abbia

saputo  interpretare  alla  perfezione  la  situazione  contemporanea,  pone  l'attenzione

sulla vacuità della parola del padre:

L'aspirazione del  neopapa di  voler essere un teatrante,  la sua vocazione
frustrata di attore, rivela la natura di puro sembiante a cui sembra ridotta la
parola del padre nel nostro tempo. Gioco, finzione, tradimento, illusione,
recitazione,  messa  in  scena.  Quando sul  balcone  di  San  Pietro  il  nuovo
pontefice deve prendere la parola in quanto simbolo del Padre del popolo
di Dio, la sua voce resta afona, afasica; la sua voce si ritira nel silenzio.170

Se la parola di Dio-Padre e del padre simbolico è fondamentale per la vita umana e si

presenta come una parola al di là di ogni limite, in grado di esprimere il bene e il male,

di dare il senso della vita e della morte, essa non può essere più detenuta dal padre

reale.  La  parola  del  papa  è  ormai  senza  senso:  un  discorso  vuoto  pronunciato  in

autobus  e  poi  nel  balcone,  una  serie  di  battute  imparate  a  memoria  nell'infanzia.

L'amnesia,  l'afasia  del  papa  di  Nanni  Moretti  dimostra  tale  impossibilità  e  la

conseguente estinzione della parola. Se, nel romanzo di Roth, la protagonista Merry

rappresenta, attraverso il suo balbettio, la debolezza e il declino della parola paterna,

l'inceppamento di  una trasmissione di  valori  proprio attraverso la parola,  l'afasia  di

Melville dimostra lo smarrimento e la definitiva scomparsa del padre.

Se il  balbettio di Merry implica l'interruzione di un dialogo generazione, l'afonia del

papa sancisce l'inversione e l'appiattimento delle generazioni.

Moretti,  con  un  colpo  da  maestro,  mette  il  dito  nella  piaga  invertendo
improvvisamente la catena delle generazioni. Il padre che deve rassicurare
deve essere rassicurato, il padre che salva dallo smarrimento è smarrito, il
padre  che  deve  salvare  i  figli  si  trasforma  in  un  figlio.  Metamorfosi
generazionale:  il  padre-papa  è  diventato  un  bambino  che  piange
terrorizzato e che bisogna consolare e proteggere171.

Come i genitori dell'età contemporanea, anche il papa appare incapace di assumersi le

proprie responsabilità e comportarsi da adulto.

170 Recalcati, Il complesso di Telemaco, cit., p.21
171 Ivi, p. 22
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Di fronte a tale situazione qual è la soluzione che Moretti propone? Se da un lato egli,

assumendo la visione di Freud, ha voluto presentare la vacuità del potere della chiesa,

dall'altro non propone la psicoanalisi come soluzione. Ciò è evidente dal modo in cui

essa viene presentata nel film: il personaggio di Brezzi, che lo stesso regista impersona,

è  un  uomo  presuntuoso  e  arrogante,  incapace  di  affrontare  i  compromessi  e  le

sconfitte, l'ex-moglie dall'altro lato appare ridicolamente convinta che ogni problema

dipenda dal “deficit di accudimento”, ossia da un trauma che alcune persone avrebbero

avuto  perché  la  madre  non  ha  dimostrato  loro  abbastanza  affetto  nell'infanzia.  La

teoria  risulta  importante  se  letta  alla  luce  delle  considerazioni  di  Lacan  (il  nostro

desiderio è essere desiderati dall'altro), ma nel film essa viene mostrata come una tesi

ridicola. La donna inoltre non sembra essere in grado, nonostante la sua bravura, di

avere un dialogo con i figli, di spiegare loro il divorzio e la relazione che ha con un altro

uomo. La psicoanalisi inoltre è mostrata nella sua incapacità di analizzare la realtà nel

momento  in  cui  una donna,  anch'essa  psicoanalista,  mostra  alla  moglie  di  Brezzi  i

disegni del figlio sovrainterpretandoli dal punto di vista psicoanalitico e preoccupandosi

che il piccolo possa aver intuito i problemi che la coppia sta avendo.

Moretti,  pertanto,  non  propone  come  soluzione  la  religione  o  la  psicoanalisi;  in

generale egli non presenta la risoluzione del problema, ma si limita a denunciare la

scomparsa del padre, della responsabilità. In una delle scene iniziali il regista sembra

mostrare con evidente semplicità la drammatica situazione: la discrepanza tra ciò che è

e ciò che appare, tra la realtà e la finzione, e insieme mostra il  segno di  quanto la

responsabilità sia diventata al giorno d'oggi sempre più un peso. I 120 cardinali sono

riuniti  in conclave e ognuno di  loro pensa,  nella propria lingua:  «Non io Signore,  ti

prego non io.  Non sono all'altezza».  Tutti  sono in silenzio e tutto appare normale,

mentre questa supplica viene gridata mentalmente da ognuno di loro in un crescendo

che  crea  pathos  e  drammaticità.  Tutto  appare  immobile  nella  sala  chiusa,  tutti  i

cardinali appaiono tranquilli, mentre dentro urlano invocando aiuto.

Completamente smarriti, egli cercano insistentemente una guida e infatti non appena

viene pronunciato il nome di Melville tutti applaudono sollevati e nel momento in cui il

prescelto appare titubante, tutti in coro lo invitano con insistenza ad accettare, spinti

dal bisogno di avere un punto di riferimento. Ma Melville è simile a loro, non si sente

all'altezza della missione, egli stesso ha bisogno della guida, invoca Dio, il quale non
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risponde.

Se, come mostra il film, simbolicamente l'Altro non esiste, come si può vivere dato che

l'umanizzazione della vita, come si è visto, necessita della presenza di un Altro, di un

padre, come afferma Lacan,  di  “almeno un padre”? Nell'epoca della sua scomparsa

all'uomo  non  resta  altro,  che  ricercare  “qualunque  cosa”  possa  svolgere  il  ruolo

paterno,  per  tale  motivo,  secondo  Recalcati,  nella  contemporaneità  si  riscontrano

anoressie,  bulimie,  tossicomanie,  depressioni,  attacchi  di  panico  e  dipendenze

patologiche.  Non è possibile  fare a  meno dell'Altro,  e quindi  se non lo incontra,  si

cercherà di evocarne l'intervento172.

L'uomo oggi si ritrova a “scrutare l'orizzonte“ come Telemaco173, in attesa del ritorno

del padre, o come Giobbe, l'uomo, in una situazione priva di senso -poiché senza l'Altro

la vita non può diventare umana- invoca un'entità altra la quale però rimane in silenzio.

L'uomo,  alla  ricerca  di  un  padre  o  di  qualcosa  che  si  possa  sostituire  ad  esso,

vagabonda  come  il  folle  di  Nietzsche  che  con  il  lume  in  mano  cerca  Dio.  Se  egli,

secondo il filosofo, era giunto troppo presto, oggi le sue parole rappresentano le verità:

“Dio è morto! Dio è morto! E noi lo abbiamo ucciso”.

4.3. - La   Strada   del padre alla fine dei giorni

4.3.1. - Un mondo senza Dio

«Guidami, fino alla fine dei giorni» afferma Jack O'Brian, protagonista di  The Tree of

Life, rivolto a Dio. E proprio la fine del mondo è lo sfondo del romanzo di McCarthy,  La

strada.  In un universo ormai devastato da un'imprecisata catastrofe, un uomo e suo

figlio  viaggiano con un carrello  verso un'ipotetica terra promessa,  in direzione sud,

dove potersi riscaldare con i raggi di un sole ormai debole.  La terra è arsa e deserta,

ovunque imperversano incendi  che  bruciano gli  alberi,  il  cielo  è  buio  e  non esiste

172 Recalcati Massimo,  Cosa resta del padre? op. cit.,  p. 100. Un sistematico approfondimento della
tematica è presente nel volume precedenti di Recalcati, L'uomo senza inconscio. Figure della nuova
clinica psicoanalitica, Milano, Raffaello Cortina, 2010

173 E proprio il “complesso di Telemaco” l'aspetto fondamentale della società contemporanea, secondo
Recalcati.
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nient'altro che ceneri e morte, la terra è ormai «morta senza testamento»174. In questo

paesaggio plumbeo, la vita sta per estinguersi senza che vi sia speranza per il domani,

perché «il dopo è già qui»175.

Lo  sfondo  del  romanzo  ricorda  un'ambientazione  post-apocalittica,  a  cui  si  allude

esplicitamente  in  un  passo:  «La  botola  debolmente  illuminata  in  mezzo  al  prato

sembrava  una  tomba  spalancata  nel  giorno  del  giudizio  in  qualche  antico  dipinto

apocalittico»176.

Il  primo angelo suonò la tromba […] la terza parte della terra fu arsa, la
terza  parte  degli  alberi  fu  bruciata,  e  venne  incenerita  tutta  l'erba
verdeggiante.  Il  quarto  angelo  suonò la  tromba:  si  oscurarono un  terzo
delle stelle e il giorno perdette un terzo del suo splendore, come pure la
notte. Il quinto angelo suonò la tromba: egli aprì il pozzo dell'abisso e dal
pozzo salì un fumo, come il fumo di una grande fornace, tanto che il sole e
l'aria furono oscurati per il fumo del pozzo [Ap. 8-9].

Nella  più  completa  desolazione  le  giornate  si  susseguono  tutte  uguali  -i  due

camminano, si procacciano il cibo, accendono il fuoco e si coprono dal freddo e dalla

pioggia- se non per alcuni incontri con altri esseri umani che ormai testimoniano la fine

della civiltà e di ogni valore positivo. I pochi superstiti, infatti, seguendo la regola del

mors  tua  vita  mea che  la  sopravvivenza  impone,  minacciano  di  morte,  rubano,

uccidono,  schiavizzano  e  si  cibano  degli  altri  uomini.  Le  immagini  spaventose  di

individui con la maschera antigas, o di uomini barbuti che trascinano schiavi in catene,

di un bambino decapitato e sventrato che «anneri[sce] nella spiedo»177, di un «fregio di

teste umane»178 oppure di una serie di uomini incatenati che attendono in fila il loro

turno per essere mangiati,  mostrano l'orrore che sembra pervadere questo mondo:

coloro che sono sopravvissuti hanno perso la loro umanità.

Gli  stessi  protagonisti  descritti  dapprima  come  lebbrosi  e  mendicanti,  sembrano

perdere  progressivamente  il  loro  statuto  umano  divenendo  simili  ad  animali179,

entrambi inoltre non hanno un nome, sono designati solamente con «he» e «the child»

174 McCarthy Cormac, La strada, Torino, Einaudi, 2007, p. 100
175 Ivi, p. 42
176 Ivi, p. 118
177 Ivi, p. 151
178 Ivi, p. 69
179 Sono paragonati a volpi, scimmie e criceti
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(lui e il figlio). Tale aspetto se da un lato mostra la mancanza di civiltà che caratterizza il

mondo in cui vivono, dall'altro esprime il loro aspetto paradigmatico180.  Il  padre e il

figlio appaiono come due figure mitiche, gli unici appartenenti alla schiera dei «buoni»,

a provare ancora dei sentimenti, sebbene la sopravvivenza li costringa a non lasciarsi

guidare dalla compassione. Per tale motivo il padre, nonostante continui a infondere

speranza al figlio riguardo all'esistenza dei buoni, deve essere crudele con i nemici che

incontrano: deve sparare all'uomo che minaccia di morte il figlio, deve rintracciare e

minacciare quello che ha rubato loro il carrello contenente tutti i beni. Spesso è proprio

contro  questa  contraddizione  paterna-  dichiarare  di  appartenere  ai  buoni  ma  non

aiutare il prossimo- contro cui si  scaglia il  bambino, esprimendo il suo dissenso con

lunghi silenzi,  gesti  muti  e risposte brevi.  Egli  infatti  vede l'altro come qualcuno da

aiutare, per questo motivo cerca sempre di convincere il padre a prestare soccorso,

ottenendo in cambio solamente il diniego. Il padre infatti è consapevole dei rischi nei

quali possono incorrere, il suo unico scopo è quello di salvaguardare il figlio, pertanto è

intenzionato a difenderlo a tutti i costi.

L'unico momento in cui il padre acconsente alla richiesta del bambino di aiutare un

essere umano è quando i due,  in uno dei loro incontri (il quarto di sette181), fanno la

conoscenza di un viandante novantenne, senza memoria, che afferma di chiamarsi Ely.

Questo è l'unico nome che compare in tutta la narrazione, contrassegnata, come si è

visto,  dall'indefinitezza  dei  personaggi.  Nella  Bibbia  [1,  Re  17-19  e  2,  Re  1-2]  Elia

resuscita  il  figlio  di  una vedova,  sfida e vince altri  profeti,  invoca il  Signore che gli

risponde con del fuoco, fugge in un monte dove viene sfamato da un angelo e parla

con dio, infine è rapito in cielo con un «carro di fuoco e cavalli di fuoco». 

Nel romanzo Ely si presenta come profeta e vede nella figura del bambino un angelo,

afferma  che  se  fosse  l'ultimo  tra  gli  uomini  chiederebbe  di  morire.  Il  riferimento

pertanto appare evidente tuttavia nel romanzo vi è un'inversione, egli infatti proclama

la morte di  Dio e la fine di  ogni  speranza:  «Non c'è nessun Dio e noi  siamo i  suoi

180 Luperini Romano, Ginzburg Alessandra, Cataldi Pietro, Cormac McCarthy, “La strada” (2006) in 
«Allegoria», n. 63

181 Il numero può alludere a una simbologia cristiana, se si pensa che il penultimo incontro, poco prima
che il padre venga ferito a una gamba, avviene con un ladro, come Cristo in croce, a cui allude il
padre  come  si  vedrà  nel  dettaglio  più  avanti.  Le  persone  che  padre  e  figlio  incontrano  sono
rispettivamente  un  uomo ustionato,  un  uomo che  li  minaccia  di  morte,  uomini  che  praticano  il
cannibalismo in uno scantinato di una villa, Ely, un ladro che ruba loro il carrello e un uomo armato
di balestra che colpisce il padre a una gamba.
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profeti»182.

Giunge  perfino  a  negare  la  propria  identità  e  ad  esporre  la  propria  diffidenza  nel

momento in cui il padre designa il figlio come l'ultimo degli dei.

Ormai certe cose me le sono lasciate alle spalle. Da anni. Dove gli uomini
non riescono a vivere gli dei non se la cavano certo meglio. Vedrà. Stare soli
è il minore dei mali. Quindi spero che quello che ha appena detto non sia
vero, perché essere in viaggio con l'ultimo degli dei sarebbe terribile; spero
proprio che non sia vero. Le cose andranno meglio quando non ci sarà più
nessuno183.

Elia è anche il nome ebraico di Dio, evocato dal Cristo in croce, il quale implorando il

padre, afferma «Elì, Elì, lamà sabactani» [Mt 27,46]. Pertanto le parole del vagabondo

appaiono  ancora  più  significative  e  dimostrano  come  lo  sfondo  del  romanzo  sia

chiaramente un mondo senza Dio.

4.3.2. - Il figlio è il verbo di Dio

In questo mondo in cui l'assenza di legami e la crudeltà sociale appaiono alludere alla

contemporaneità, il figlio rappresenta il centro, tanto da assumere, secondo il padre, le

caratteristiche della divinità, sebbene il genitore non riconosca la figura religiosa di Dio.

Il padre infatti, come il vagabondo Ely, bestemmia contro Dio, tuttavia riconosce nel

figlio un'aura di sacralità: «Se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato184».

Molte volte egli descrive il bambino attraverso alcune connotazioni religiose: lo vede

come  il  «radioso  tabernacolo  in  quella  desolazione»185,  dotato  di  «un  alone  tutto

intorno»186 con i capelli come «un calice d'oro, buono per ospitare un Dio»187.

Il  compito che ha di accudirlo e proteggerlo dai cattivi, un dovere che egli stesso fa

derivare da Dio, lo spinge a lottare tenacemente in quel mondo senza senso e ad avere

ancora speranza e fede non tanto nella divinità, ma nel figlio. Per tale motivo egli è il

182 Ivi, p. 129
183 Ivi, p. 131
184 Ivi, p. 4
185 Ivi, p. 208
186 Ivi, p. 210
187 Ivi, p. 58
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verbo di Dio: è la sua speranza, la sua ragione di esistere, è ciò che lo tiene in vita. Il

bambino, come il padre stesso, fa parte della schiera, ormai esigua, dei buoni, di coloro

che continuano a lottare senza arrendersi; è l'unico che ha ancora fiducia nel prossimo,

è colui che mantiene viva una serie di regole, dalla preghiera al mantenimento delle

promesse – «se uno non mantiene le promesse piccole, va a finire che non mantiene

neanche quelle grandi»188-, guarda al mondo senza farsi troppe illusioni, consapevole

che lui e il padre potrebbero morire da un giorno all'altro. Il bambino stesso si mostra

nel suo carattere salvifico affermando che spetta a lui occuparsi di ogni cosa.

Nel sogno iniziale del padre egli è descritto come il portatore di luce alludendo alla

somiglianza con la figura biblica di Cristo.

Il  lettore  viene  informato  che  gli  orologi  si  erano  fermati  all'una  e  diciassette,

stabilendo così una netta distinzione tra il nuovo mondo e quello vecchio. Nel passo

biblico dell'Apocalisse, al versetto 1 e 17, viene annunciata la venuta di Cristo, di colui

che viene designato come il  Primo e Ultimo.  Nel  sogno iniziale,  che rimanda a un

tempo primordiale, il protagonista è il figlio, mentre nella narrazione egli è presentato

come uno degli ultimi esseri umani, anzi, sotto alcuni punti di vista, egli appare l'unico

ancora  in  grado  di  mostrare  un  po'  di  umanità,  pertanto  la  figura  del  figlio  è

chiaramente identificata come il Salvatore189.

4.3.3. - McCarthy e il mito classico

Nati in due mondi diversi -quello vivo e colorato del passato il padre, quello devastato

dalla catastrofe e grigio il figlio- i due protagonisti rappresentano l'ultimo barlume di

speranza: essi appartengono ai «buoni», sono i «portatori del fuoco».

Più volte il padre spiega al figlio che sono buoni e portano il fuoco, quasi a volerlo

rassicurare che al mondo esiste ancora il bene, oltre al male che imperversa tra i pochi

esseri umani ancora esistenti, che violentano, uccidono, mangiano carne umana.

188 Ivi, p. 27
189 L'ipotesi appare avvalorata se si confronta questo romanzo con il precedente  Non è un paese per

vecchi, in cui è possibile riscontrare nel protagonista la figura dell'Anticristo [per un approfondimento
si rinvia a “Non è in paese per vecchi”. La percezione pneumatica di un moderno anticristo, a cura di
Gianpiero Ariola in Anticristo. Letteratura, cinema, storia, teologia, filosofia, psicoanalisi a cura di
Alessandro Cinquegrani, Padova, il Poligrafo, 212, pp. 279-289].
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-Noi non mangeremo mai nessuno, vero?
-no. certo che no.
-Neanche se stessimo morendo di fame? […] Comunque non mangeremo
 persone
-No. Non le mangeremo.
-Per niente al mondo.
-No. Per niente al mondo.
-Perché noi siamo i buoni.
-Si
-E portiamo il fuoco.
-E portiamo il fuoco. Sì.
-Ok190

La  caratteristica  di  “portatori  del  fuoco”  dei  due  protagonisti  ricorda  la  figura  di

Prometeo. Secondo la tradizione, il titano Prometeo è punito da Zeus per aver rubato il

fuoco e averlo donato agli esseri umani, con una condanna eterna: incatenato a una

rupe sulla cime di un monte mentre un'aquila gli divora il fegato, che ogni notte risorge.

Tale versione è quella più nota del mito di Prometeo, che ha ispirato l'immaginazione di

autori antichi e moderni (da Eschilo a Goethe). Esiodo tratta il mito in due versioni,

narrate  rispettivamente  nella  Teogonia e  Le  opere  e  i  giorni.  Nella  prima  opera

Prometeo inganna Zeus durante un'offerta sacrificale, dividendo il bue e donando alla

divinità  la  parte  immangiabile,  nella  seconda opera il  mito del  titano è  collegato a

quello di Pandora. Il padre degli dei infatti dapprima punisce Prometeo incatenandolo

al  mondo e  poi  crea  la  prima  donna,  «gioia  e  dolore  dell'intera  umanità».  Eschilo

riprende il mito tre secoli dopo nel Prometeo incatenato, dove emerge anche la figura

di Efesto, restio a legare con le catene che lui stesso ha forgiato Prometeo, il quale si

lamenta della sua ingiusta punizione. Egli infatti ha reso la vita degli uomini migliore,

poiché non solo ha donato loro il fuoco, ma anche le arti.

Il coro consola il titano affermando: io ho ferma speranza che, sciolto infine da queste

catene sarai potente non meno di Zeus191.

Il ritratto che ne fa Goethe nel Prometheus è diverso e per certi aspetti simile alla figura

del padre di  La strada.  «Io sto qui e creo uomini a mia immagine e somiglianza, una

stirpe simile a me, fatta per soffrire e piangere, per godere e gioire e non curarsi di te,

come me»192. Prometeo disconosce una dimensione inferiore rispetto alla divinità per

190 Ivi, pp. 98-99
191 Ivi, p. 58
192 Goethe Wolfang Goethe, Inni, Torino Einaudi, 1967, pp. 53-59
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dichiarare non solo che egli  è al  suo stesso piano,  ma in un certo senso superiore

poiché ha sofferto. Per tale motivo creerà la stirpe umana, cosi come nelle versioni di

Ovidio (Met I 76-88) e Platone (Protagora), somiglianti però non a Dio ma a se stesso.

Nell'inno  di  Goethe  il  desiderio  di  ribellione  di  Prometeo  rispetto  alla  divinità  è

maggiore poiché in Goethe Zeus è il  padre di  Prometeo.  Pertanto,  come il  mito di

Giobbe,  si  ha la  ribellione del  figlio  nei  confronti  del  padre divino,  a  cui  il  figlio  è

superiore in quanto più umano.

Il padre della Strada presenta lo stesso carattere irriverente nei confronti della divinità:

«Ci sei? […] Riuscirò a vederti prima o poi? Ce l'hai un collo per poterti strangolare? ce

l'hai  un  cuore?  Sii  stramaledetto  per  l'eternità,  ce  l'hai  un'anima?  Oh  Dio  [...].  Oh

Dio»193.

Nel momento in cui lui e il  figlio scoprono accidentalmente una cantina in cui sono

rinchiusi degli esseri umani, denutriti e incatenati in fila che attendono il loro turno per

essere  mangiati,  egli  teme  di  dover  sparare  al  bambino  per  proteggerlo  e  pensa:

«Bestemmia Dio e muori»194.

Egli,  come  la  figura  titanica  di  Prometeo,  bestemmia  contro  Dio,  che  secondo  la

tradizione cristiana è anche il  Padre. Al tempo stesso, dal momento che presenta il

figlio come verbo di Dio, sembra quasi voler professare un'altra fede. Come nell'inno di

Goethe, l'uomo si innalza allo stesso piano della divinità:  «Se fosse stato Dio avrebbe

creato il mondo precisamente com'era, senza cambiare una virgola»195.

Altri  elementi  presenti  nel  romanzo  sembrano richiamare  la  tradizione  classica  del

mito:  l'immagine  di  un  falco  che  scende  in  picchiata  per  mangiare  il  cuore  di

un'animale ricorda l'aquila che divora il fegato di Prometeo, l'allusione ai cani alati che

ricordano quelli di Zeus della versione dell'Eschilo Incatenato, e il legame tra la donna e

la morte, che rievoca il mito di Pandora.

Anche il figlio è definito come un portatore del fuoco, eppure i due protagonisti sono

diversi. Come emerge dalla stessa narrazione, focalizzata sul padre (suoi infatti sono i

sogni e le riflessioni), egli sembra essere incatenato al passato. Non fa che ricordare e

sognare il mondo in cui viveva prima, un mondo completamente diverso, pieno di vita

e di  colori.  Questo gli  provoca un enorme dolore,  poiché come ricorda Primo Levi:

193 Ivi, p. 9
194 Ivi, p. 87
195 Ivi, p. 167
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«Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza

più acuta»196. All'esperienza di coloro che hanno vissuto nei campi di concentramento

allude esplicitamente l'autore  presentando un mondo in  cui  la  differenza tra vivi  e

morti  è  molto labile,  in cui  gli  uomini,  privati  anche del  nome,  devono lottare per

mantenere la propria umanità e non farsi risucchiare dall'oblio. «[Il bambino] sembrava

uscito da un campo di concentramento. Affamato , esausto, sconvolto dalla paura»197.

In un mondo come quello descritto da Levi, infernale, grigio e senza futuro, l'incapacità

paterna di guardare alla realtà delle cose è espressa attraverso un richiamo al mito

della caverna di Platone.

Quel centinaio di notti che avevano passato svegli a discutere sui pro e sui
contro dell'autodistruzione con il fervore dei filosofi incatenati alle pareti di
un manicomio198.

Lui e la moglie, provenienti dal mondo ancora vivo del passato, appaiono incapaci di

valutare la vita nel mondo ormai giunto al termine. Nel sogno iniziale, con cui si apre il

romanzo, il padre è in una grotta insieme al bambino che lo guida tenendolo per mano.

Il  fascio  di  luce  della  torcia  danzava  sulle  pareti  umide  di  concrezioni
calcaree. Come viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una
bestia di granito. […] rannicchiata lì, pallida, nuda e traslucida, con le ossa
opalescenti che proiettavano la loro ombra dietro di lei199.

Il padre appare come il viandante di una «favola», che guarda la parete della roccia in

cui le ossa della bestia «proiettano la loro ombra».

Il bambino, diversamente, forse proprio perché non ha conosciuto altra vita che non

quella nella terra desolata, sembra essere l'unico che ha ancora speranza nel futuro,

che crede negli altri e nel bene, che, come il filosofo della caverna, riesce a voltarsi. È

infatti solo lui, e non il padre, a voltarsi spesso indietro durante il loro cammino e a

dispiacersi delle persone che incontrano per strada e che non possono aiutare. Proprio

perché nato e cresciuto nel mondo di prima il padre si rende conto del degrado che lo

196 Levi Primo, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1989, p. 44.
197 McCarthy Cormac, op. cit., p. 90
198 Ivi, pp. 45-46
199 Ivi, p. 3
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circonda e appare ancora più disilluso e amareggiato. Il  bambino diversamente non

conosce altro mondo che non questo pertanto, seguendo gli insegnamenti del padre,

egli crede che qualcosa di buono ancora possa esistere.

Nel romanzo il rapporto padre e figlio appare in tutta la sua esemplarità: il loro vivere

in due mondi diversi- qui lo sono letteralmente- la figura del padre presentata come il

testimone di  un passato che consegna al  figlio attraverso l'insegnamento,  l'idea del

figlio come speranza.

4.3.4. - Trasmissione della parola del padre: lo spirito di Dio 

Il figlio, come si è visto, viene associato alla figura di Cristo, ma il padre non assume le

sembianze del Padre divino, come nel film di Malick.

Se dapprima il padre afferma di essere incaricato dalla divinità di proteggere il figlio, in

seguito  proclama la  propria  avversione  nei  confronti  di  Dio.  Giunto  con  il  figlio  in

prossimità del mare, il padre decide di entrare in una barca che vede in mezzo al mare

per poter recuperare qualcosa di utile e si paragona a «uno che si risveglia dentro una

tomba come quei morti dissotterrati»200. Egli pertanto come il figlio stesso, assume i

tratti  di  Cristo.  Nel  finale  tale  similarità  è  evidente:  ferito  a  una gamba,  dapprima

l'uomo, come Cristo durante la passione, cammina con difficoltà, sputa saliva e sangue

fino a che si ritrova nella narrazione una improvvisa e spiazzante inversione dei ruoli.

L'uomo chiama padre il figlio:«E adesso cosa facciamo, papà? Disse l'uomo. Appunto,

dimmelo tu, disse il bambino»201.

Egli inizia a vedere la figura del figlio avvolta dalla luce, e improvvisamente si rende

conto di avere la vista sgombra come se prima fosse stato cieco: «Non c'è profeta nella

lunga storia della terra a cui questo momento non renda giustizia. Di qualunque forma

abbiate parlato, avevate ragione202».

Egli pertanto riconosce nel figlio la figura del Messia, la cui venuta è stata annunciata

dai profeti e per un attimo egli stesso, che ormai esanime si sta congedando dal figlio,

sembra assumere le sembianze del Padre: «Non ce la faccio a tenere fra le braccia mio

200 Ivi, p. 162
201 Ivi, p. 209
202 Ivi, p. 211
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figlio morto. Credevo che ne sarei stato capace, invece no»203. Tuttavia è lui stesso che

sta per morire.

In un'ambientazione che ricorda il sogno iniziale- la caverna e il figlio con una candela

in mano-il padre muore, il figlio lo copre e attende tre giorni204, poi si rimette in strada.

Qui incontra una coppia di buoni che lo prende con sé.

Quando la donna lo vide lo abbracciò e lo tenne stretto. Oh, disse, come
sono  contenta  di  vederti.  Ogni  tanto  la  donna  gli  parlava  di  Dio.  Lui  ci
provava a parlare con Dio, ma la cosa migliore era parlare con il padre. E
infatti  ci  parlava e non lo dimenticava mai. La donna diceva che andava
bene così. Diceva che il respiro di Dio è sempre il respiro di Dio, anche se
passa da un uomo all'altro in eterno205.

Lo donna che lo ha adottato gli parla di Dio, ma il bambino parla con il padre.

Pertanto  il  cambio  generazionale,  in  tutta  la  sua  importanza,  viene  associato  alla

simbologia cristiana del padre che si sacrifica per il figlio, alludendo anche al rapporto

mimetico tra le due figure. La figura del padre, se dapprima viene descritta attraverso

allusioni ai miti classici, in un secondo momento è connotata da richiami che evocano

la figura di Cristo, per esaltare l'importanza della trasmissione della parola paterna.

Dio ormai non esiste più, il padre simbolico non sembra più avere valore come viene

chiaramente espresso nel romanzo: «Credi che i tuoi padri ti stiano guardando? Che ti

valutino nel loro libro mastro? Secondo quale criterio? Non esiste nessun libro mastro

e i tuoi padri sono morti e sepolti»206. Eppure in questo mondo senza il Padre, l'uomo

riesce ancora a essere un genitore per il proprio figlio: si prende cura di lui, lo nutre e lo

protegge, gli racconta come era una volta il mondo.

In un paesaggio privo di vita, il passato è ormai un tempo finito (gli orologi si erano

fermati all'una e diciassette),  un ricordo lontano. Il  presente appare molto simile al

sogno iniziale del  padre: lui  e il  figlio camminano in una grotta buia dove vive una

creatura mostruosa. La figura paterna assume così un nuovo significato, per tale motivo

richiama Cristo: egli è l'unica persona che può salvare il bambino dal male, che può

203 Ivi, p. 212
204 I tre giorni  e la  coperta  che rimane sopra il  cadavere del  padre come un lenzuolo appaiono due

elementi che alludono alla figura del Cristo, da unire agli altri che avvalorano questa idea.
205 Ivi, p. 217
206 Ivi, p. 149
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dargli  speranza ricordandogli quanto sia importante la vita. Come il padre ricorda al

proprio figlio,  le  persone possono dividersi  in buoni  e cattivi:  loro appartengono ai

buoni, gli altri sono invece i cattivi. La bestia del sogno sembra rappresentare proprio

questo frangente, il male, come mostra un ricordo del padre:

li aveva guardati aprire il terreno roccioso della collina a colpi di zappa e
piccozza e portare alla luce un grosso bolo di serpenti, forse un centinaio.
Avviluppati così per tenersi caldo a vicenda. Tubi opachi che cominciavano
pigramente  a  muoversi  nella  luce  fredda  e  aspra.  Come  le  interiora  di
un'enorme bestia esposte alla luce del giorno. Gli uomini ci avevano versato
sopra la benzina e li avevano bruciati vivi, non avendo alcun rimedio per il
male ma solo per ciò che identificavano come l'immagine del male207.

La distinzione manichea bene-male richiama un'ulteriore distinzione, quella tra la vita e

la morte (i buoni infatti sono coloro che non mangiano gli altri e che non uccidono, se

non per legittima difesa) espressa all'interno del nucleo familiare rispettivamente dal

padre e dalla madre. Il lettore infatti viene a conoscenza che la madre li ha lasciati,

preferendo la morte a quella esistenza che lei considerava una non-vita. Sebbene ella

volesse morire per preservare la vita, la scelta della donna appare la più semplice: in un

mondo in cui  imperversa dolore e morte togliersi  la vita risulta essere la scelta più

semplice per porre fine alla sofferenza. Il padre invece decide di continuare a vivere

insieme a suo figlio in quel mondo che appare ormai morto, di resistere al richiamo

della morte.

Il dissidio tra il padre e la madre può dunque essere visto come una contrapposizione

tra la cultura e gli istinti. Che il presente sia regredito allo stato primordiale è evidente

dal comportamento degli altri uomini e dalle scene a cui i protagonisti assistono lungo

il  cammino,  come  ad  esempio  un  neonato  decapitato  e  arrostito  allo  spiedo,  un

bambino senza genitori208, le quali mostrano come l'inciviltà non sia solo brutalità, ma

anche l'assenza di legami familiari e contatti umani.

Se  il  sogno  iniziale  del  padre  viene  riletto  alla  luce  del  pensiero  di  Lacan,  si  può

affermare che la bestia non è altro che la rappresentazione degli  istinti  primordiali,

207 Ivi, p. 144
208 A notare questo bambino è il figlio, non il padre, creando quasi un legame e divenendone un doppio:

egli infatti senza padre sarebbe proprio come quel bambino. Non a caso nel momento in cui il padre
sta per morire, ricorda al piccolo questo ragazzo, rassicurandolo che si era salvato grazie alla bontà,
permettendogli di credere di poter lui stesso vivere senza il padre.
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della “Cosa del godimento”.

L'uomo rimanendo in vita e lottando ogni giorno per la propria sopravvivenza e per

quella del figlio, allontana il piccolo del godimento illimitato della “Cosa” e dall'istinto

rendendolo “umano”. In un mondo ormai giunto alla fine, senza Dio, in cui il confine tra

vita e morte è molto labile un uomo riesce ancora ad essere un padre che lotta per

rimanere in vita e trasmettere dei valori in Cristo. Il rapporto tra padre e figlio diviene

dunque l'ultima insegna della civiltà. 

L'uomo, in quanto padre, è incaricato di mediare il passato, ma allo stesso tempo egli

deve dare un senso al presente.

Egli apparentemente sembra in grado di capire il mondo, dato che discerne il bene dal

male, in realtà non è così. Non sa dare un significato al presente infatti nel momento in

cui incontra Ely è a lui che chiede se può «spiegar[e] che cosa è successo al mondo209».

Tuttavia proprio questa impossibilità del padre di conoscere e spiegare tutto ciò che

succede che sembra minare la sua autorità, è ciò che lo rende un padre. Come afferma

Recalcati, infatti 

un padre non è colui che detiene l'ultima parola sul senso della vita e della
morte, ma è piuttosto colui che sa portare la parola e, di conseguenza, sa
perdere il potere dell'ultima parola. Se un padre non assumesse su di sé
l'esperienza dell'impossibile che la Legge delle parola inscrive nell'umano,
la  Legge  degenererebbe  in  una mera  imposizione  autoritaria.  Se  non si
vuole riprodurre un esercizio solo sadico della Legge, l'atto che introduce
l'impossibile deve essere mediato da una testimonianza singolare che porta
su di sé il senso stesso del limite210.

Il padre della  Strada rinuncia ad avere l'ultima parola e soprattutto fa esperienza del

limite: il mondo in cui viveva ormai non esiste più, la moglie si è suicidata, egli riesce a

stento a provvedere a sé e a suo figlio. Proprio tale manchevolezza lo rende adatto a

trasmettere al figlio il senso della perdita, che è il fondamento dell'esistenza umana.

Si voltò a guardare il  bambino, forse per la prima volta, capì che ai suoi
occhi lui era un alieno. Un essere venuto da un pianeta che non esisteva
più. Le storie che raccontavano erano sospette. Non poteva ricostruire il

209 Ivi, p. 126
210 Recalcati Massimo, Il complesso di Telemaco, cit., p. 34
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mondo perduto per compiacerlo senza trasmettergli anche il dolore della
perdita, e pensò che forse il bambino lo sapeva meglio di lui211.

Il padre pertanto da un lato gli trasmette il senso della perdita e del mistero, dall'altro

la  fiducia  nell'Altro  e  nel  futuro.  Forse  per  tale  motivo  il  figlio  crede  ancora

nell'esistenza di Dio, intesa come presenza dell'Altro.

«Ci dispiace che non siate riusciti a mangiare queste cose ma speriamo siate sani e salvi

in paradiso vicino a Dio»212, afferma il piccolo nel momento in cui ritrovano un bunker

disabitato pieno di provviste. In seguito il figlio chiede al padre se i razzi che stanno

sparando verso il mare possono essere visti da qualcuno per segnalare la loro presenza,

«qualcuno tipo Dio», ma il padre risponde che ciò non è possibile.

Tuttavia l'Altro per il piccolo non può che essere prima di tutto il padre, per tale motivo

nel  finale  associa  le  due figure  e anziché parlare  a  Dio  come vorrebbe la  mamma

adottiva, parla con il padre. 

Attraverso il  legame che instaura con il  figlio,  basato sulla cura e l'amore reciproci,

l'uomo trasmette al figlio la speranza, gli fa capire che in quel mondo dominato dal

male, i buoni possono ancora vincere. Pertanto non solo il padre si occupa di sfamarlo,

ma anche di  “donargli  la vita”. I  momenti di quotidianità risultano fondamentali:  gli

insegna a leggere, gli racconta storie, lo lava, lo veste, gli taglia i capelli, «tutto questo

come un rituale antico»213.

L'amore, la cura di sé e del figlio sono elementi preziosi da conservare per non scivolare

verso  l'oblio  e  la  morte.  L'idea della  pulizia  e  della  cura  per  conservare  la  propria

umanità è esposta dallo scrittore Primo Levi come un elemento essenziale all'interno

del Lager. Egli, nel romanzo Se questo è un uomo, ricorda che:

lavarsi  tutti  i  gironi  nell'acqua  torbida  del  lavandino  immondo  è
praticamente  inutile  ai  fine  della  pulizia  e  della  salute;  è  invece
importantissimo  come  sintomo  di  residua  vitalità,  e  necessario  come
strumento di sopravvivenza morale. […] il Lager è una grande macchina per
ridurci a bestie, noi bestie non lo dobbiamo diventare; […] in questo luogo
si può sopravvivere, e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per
portare  testimonianza;  e  che per  vivere  è importante  sforzarci  di  lavare

211 McCarthy Cormac, La strada, cit., p. 117
212 Ivi, pp. 111-112
213 Ivi, p. 57
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almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà214.

Il  padre pertanto,  prendendosi  cura del  figlio,  insieme alla  missione del  “portare  il

fuoco” sottrae il figlio dal non senso e la morte, rendendolo un essere umano.

Il  padre stesso, poco prima di  morire, lo aveva rassicurato riguardo all'esistenza del

bene. Il figlio ricorda al padre quel bambino che hanno incontrato che era da solo, per

chiedergli che cosa accade a chi non ha nessuno, e il padre lo rassicura dicendogli che

«quel bambino lo troverà la bontà. È sempre stato così. E lo sarà ancora»215.

Il segnale di speranza è anche enunciata dal finale in cui, rovesciando l'incubo con il

quale  inizia  il  romanzo,  i  salmerini  nel  loro  contorcersi  alludono  a  un'immagine  di

rinascita e insieme di ciclicità ed eternità (una sorta di uroboro). L'immagine conclusiva

appare ricordare un inno di Goethe in cui si cita esplicitamente il Prometheus, intitolato

I limiti dell'Umanità:

un piccolo anello
chiude la nostra vita,
e molte generazioni

allineano essi senza posa
all'infinita catena

della loro esistenza216

È proprio questa immortalità del genere umano che viene garantita dal rapporto padre-

figlio. Non a caso l'immagine dei salmerini segue l'idea della continuità della vita allusa

dal dialogo del bambino con il padre anziché con Dio. 

Quando la donna lo vide lo abbracciò e lo tenne stretto. Oh, disse, come
sono  contenta  di  vederti.  Ogni  tanto  la  donna  gli  parlava  di  Dio.  Lui  ci
provava a parlare con Dio, ma la cosa migliore era parlare con il padre. E
infatti  ci  parlava e non lo dimenticava mai. La donna diceva che andava
bene così. Diceva che il respiro di Dio è sempre il respiro di Dio, anche se
passa da un uomo all'altro in eterno217.

214 Levi Primo, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1989, pp. 39-41
215 McCarthy Cormac, La strada, cit., p. 213
216 Goethe Wolfgang, Inni, cit., p. 99
217 Ivi, p. 217
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Il respiro di Dio che passa in eterno tra gli uomini rappresenta la trasmissione di valori

di  generazione  in  generazione,  l'eredità  del  padre  che  riesce,  seppur  a  fatica,  a

sopravvivere in quel mondo post-apocalittico.  «È vero il  fuoco. Sta dentro di te. Da

sempre» è ciò che ricorda il  padre al  figlio poco prima di  morire.  Il  fuoco che essi

portano è dunque qualcosa che possiedono dentro di  loro, è la speranza,  è la vita,

rappresenta l'avvenire.

4.4. - Da McCarthy a Murakami: la trasmissione del desiderio

Io credo che anche noi, tutti noi non
siamo nient'altro che spettri, in noi
continua a circolare e a scorrere e a
vivere non soltanto ciò che abbiamo
ereditato dai nostri genitori, dico il
sangue  paterno  e  materno,  ma
anche  tutti  i  pensieri  immaginabili
che sono già stati pensati, le vecchie
credenze  sepolte.  Ogni  specie  di
cose antiche  e  defunte  […]  in  una
catena senza fine
Ibsen, Gli spettri

Il padre della  Strada, come si è già affermato in precedenza, sebbene viva insieme al

figlio in un mondo apocalittico senza alcun futuro, riesce a trasmettere al bambino la

propria eredità. Designata come un “fuoco”, tale lascito permette al figlio di credere

ancora che ci possa essere un senso nella vita, che esista la bontà e che, nonostante

tutto, ci possa essere ancora la speranza di un futuro migliore.

Recalcati riflette sul rapporto padre-figlio analizzando il modo in cui i valori vengono

trasmessi  dall'uno  all'altro  e  giunge  alla  conclusione  che,  affinché  un  padre  possa

consegnare alla progenie il proprio patrimonio, è necessario un doppio movimento: da

un lato il padre deve offrire il proprio sapere, dall'altro il figlio deve essere in grado di

riceverlo.  Tale  meccanismo  sancisce  la  presenza  di  una  dimensione  attiva  e  non

passava del figlio: infatti ciò che viene ereditato non è il sangue o un bene materiale,

ma qualcosa di simbolico.

Analizzando come avviene tale lascito, Recalcati definisce la trasmissione come  atto,
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fede e  promessa. Il  padre deve essere prima di tutto un testimone che garantisca la

presenza di  un senso della  vita,  di  un desiderio e della  sua stessa trasmissione;  in

secondo  luogo  egli  deve  avere  fede  nel  figlio,  credere  nel  futuro  e,  infine,  deve

promettere  che  esista  un'altra  soddisfazione  rispetto  al  godimento  mortale.  In

generale, egli deve garantire che esista una vita che vale la pena di essere vissuta. Ed è

proprio ciò che insegna il padre della Strada: egli testimonia concretamente che ancora

esiste un senso, in virtù del quale egli lotta ogni giorno contro la morte, diversamente

dalla madre; egli ha fede nel figlio tanto che lo definisce come “Verbo di Dio” e, infine,

egli promette al bambino che il futuro sia un mondo migliore.

Il  padre  del  romanzo  di  McCarthy,  dunque,  sembra  rappresentare  chiaramente  il

compito  che  deve  svolgere  ogni  padre,  divenendo  l'esempio  del  “giusto  genitore”.

Tuttavia, perché il processo di filiazione possa avvenire, il figlio a sua volta è chiamato

ad agire attivamente.

Freud nel Compendio della psicoanalisi, cita una nota frase di Goethe per dimostrare

che ereditare significa riconquistare:  «Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se

vuoi possederlo davvero»218.

Per  ereditare  qualcosa  dell'Altro,  per  essere  davvero  un  erede,  non  è
sufficiente ricevere passivamente un'eredità già costituita, ma è necessario
un movimento soggettivo di ripresa, di soggettivazione del debito. Senza
questo movimento di ripresa del passato che ci costituisce, senza questo
doppio tempo in cui  dobbiamo fare nostro ciò che è stato nostro, dove
dobbiamo  ripetere  proprio  ciò  che  ci  ha  costituito,  non  si  dà  alcuna
esperienza soggettiva dell'eredità219.

Come più  volte  sottolineato,  secondo  Lacan  la  vita  si  umanizza  grazie  al  desiderio

dell'Altro, il quale implica che l'esistenza si basi su una separazione da se stessi; allo

stesso  modo  anche  l'ereditare  necessita  di  un  distacco:  dapprima  è  necessario

l'allontanamento dall'altro per poter appropriarsi del sé, e in un secondo momento è

necessario tornare  all'Altro riconoscendone la dipendenza.  La lontananza,  pertanto,

dovrebbe permettere da un lato il riconoscimento della propria individualità, dall'altro

la consapevolezza che alla base della vita vi è la presenza dell'Altro. Per tale motivo

218 Freud Sigmund, Compendio di psicoanalisi, in Opere, vol. XI, p. 634
219 Recalcati Massimo, Il complesso di Telemaco, cit., p. 121
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l'ereditarietà si  basa su quella che Lacan definisce il  “lutto del  padre”: è necessario

abbandonare  il  padre,  lasciarlo,  per  poter  capire  se  stessi  e  avere  la  possibilità  di

rinascere; solo in seguito il passato può essere ripreso ed ereditato.

Secondo Recalcati  due sono gli  atteggiamenti  che  impediscono al  figlio  di  recepire

l'eredità del padre: il rifiuto del passato o, al contrario, un eccessivo attaccamento ad

esso. Kawana Tengo, il protagonista di  1q84, un romanzo di Haruki Murakami, appare

oscillare tra questi due opposti: da un lato appare incapace di dimenticare l'immagine

del suo primo ricordo che lo assilla e lo paralizza, dall'altro nega il suo legame con il

padre. La svolta avviene grazie alla lettura e riscrittura del romanzo La crisalide d'aria,

composta  da  un'affascinante  e  alquanto  enigmatica  diciassettenne di  nome Fukada

Eriko (chiamata anche Fukaeri o solo Eri).

Il  romanzo  1q84  è  diviso  in  tre  libri,  ripartito  su  due  volumi:  libro  1  e  2,  Aprile-

Settembre e libro 3, Ottobre-Dicembre. Da subito si nota che a precedere il titolo del

primo capitolo vi è il nome di Aomame, che poi si scopre essere la protagonista. Nel

secondo capitolo il nome della donna è sostituito da Tengo, il protagonista di un'altra

storia.  Per  tutto il  romanzo220,  si  alternano in  questo modo i  capitoli:  quelli  dispari

raccontano le vicende della donna, quelli pari le storie dell'uomo. Le due narrazioni

inizialmente  sembrano  non  avere  nulla  in  comune:  una  ha  come  protagonista

Aomame, una sorta di Nemesi moderna, che rende giustizia a donne vittime di violenza

uccidendone i carnefici con un affilatissimo rompighiaccio che, posizionato in un punto

preciso  della  nuca,  uccide  senza  lasciar  traccia.  L'altra  vede  come figura  principale

Tengo,  un  trentenne  mediocre,  ombra  di  un  genio  bambino,  ormai  privo  di

straordinaria  capacità,  che  trascorre  la  sua  vita  tra  le  lezioni  che  tiene  alla  scuola

preparatoria  e  una  relazione  clandestina  con una  donna  sposata,  di  dieci  anni  più

vecchia. Con il proseguire della lettura iniziano a emergere le prime somiglianze tra le

due  storie,  finché  esse  appaiono  profondamente  legate221:  Aomame  e  Tengo  si

conoscono sin da bambini e sono innamorati l'uno dall'altro da tutta la vita; dopo una

serie  di  vicissitudini  i  due riescono a  rincontrarsi  e  coronare il  loro amore.  1q84 è

pertanto una storia d'amore di ambientazione fantasy (in un mondo in cui splendono

due  lune),  ma  non  solo,  infatti  il  romanzo  presenta  molteplici  livelli  di  lettura.  A

220 Solamente nella terza parte, presente nel volume II, ad alternarsi sono tre “voci”: Aomame, Tengo e 
Ushikawa

221 La relazione tra le due storie è evidente sola alla fine della prima parte.
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un'analisi più approfondita e a un lettore accorto, esso appare l'allegoria del processo

creativo di uno scrittore (la storia di Aomame, dunque, non è altro che la narrazione di

Tengo) e, nello specifico, il percorso di individuazione dell'autore stesso.

4.5. - Tengo e l'eredità del padre

4.5.1. - “La scena primaria” e l'assenza del signor Kawana

Il protagonista Tengo viene presentato al lettore mentre ha uno dei suoi attacchi:

si sentiva gli arti paralizzati. Il flusso del tempo si arrestava. L'aria intorno
diventava rarefatta, e non riusciva a respirare bene. Le persone e le cose
che lo circondavano perdevano ogni rapporto con lui. Quel muro liquido
inghiottiva progressivamente tutto il suo corpo. […] Il  sudore gli scorreva
sulla pelle. Si accorgeva che la camicia sotto le ascelle era bagnata. Il corpo
incominciava  a  essere  scosso  da  un  fitto  tremito.  Il  battito  del  cuore si
faceva più rapido e forte222.

A provocargli tali sensazioni è l'emergere nella sua mente del primo ricordo in cui la

madre, in sottoveste, offre il proprio seno a un uomo che non è il padre. L'immagine gli

appare all'improvviso, spesso nei momenti più inopportuni, senza alcuna ragione né

avvertimento, «avanza[ndo] come uno tsunami silenzioso»223.

Il ritorno ossessivo di Tengo al primo ricordo simboleggia la sua incapacità di andare

oltre tale immagine, di staccarsi dal passato, a cui pare inevitabilmente incatenato.

Ciò che lo preoccupa è la presenza, in quel ricordo, di un uomo che non è suo padre,

ritrovandosi così nell'imbarazzante situazione di ritenere che colui che lo ha allevato

non sia il genitore biologico. Tengo pertanto comprende di avere una crisi d'identità

proprio a causa di quell'estraneo e inizia a rivedere l'intero rapporto con suo padre.

Il  signor  Kawana  ha  prestato  servizio  per  anni  presso  la  NHK  (ossia  la  televisione

pubblica giapponese) come esattore del canone. Tengo ricorda che ogni domenica il

padre lo portava con sé al lavoro, prima di tutto perché non vi era nessun altro che

222 Haruki Murakami, 1q84. Libro 1 e 2 Aprile-Settembre, Torino, Einaudi, 2011 [2009], p. 19
223 Ibidem
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potesse  occuparsi  di  lui  e  poi  perché  in  questo  modo  poteva  mostrargli  come  si

guadagnava da vivere. Tuttavia questi  motivi sono, per Tengo, solamente delle false

giustificazioni, la verità è che la domenica il padre poteva raggiungere chi durante la

settimana lavorava e, portandosi dietro il figlio, poteva impietosire i clienti obbligandoli

a pagare senza fare delle scenate. Il ragazzo pertanto descrive il padre come un uomo

privo di scrupoli e dedito al proprio lavoro. Tali uscite, come il protagonista ricorda, lo

turbavano molto poiché odiava dover passare la domenica a lavorare insieme al padre

andando di casa in casa, anziché a giocare e godersi il riposo come tutti i bambini. Il

disagio del piccolo era così forte ed evidente che all'età di dieci anni decise di ribellarsi

al padre affermando la propria volontà di non seguirlo in queste visite. Il desiderio di

rendere contento il padre infatti non era abbastanza forte in confronto al suo disagio

nel sentirsi sfruttato. Forse a causa di tale ambivalenza Tengo, ormai adulto, prova nella

giornata della domenica la stessa sensazione claustrofobica e paralizzante dell'infanzia

L'avversione per il padre, dichiaratamente mostrata all'età di dieci anni, viene spiegata

dal personaggio stesso in quanto legata al ricordo della madre che tradisce il padre con

un altro uomo, ipotesi avvalorata dalla diversità sia fisica che caratteriale tra padre e

figlio:  «era  capitato  spesso  che  le  persone,  paragonandoli,  dicessero  che  non

sembravano padre e figlio»224.

Tengo è  fermamente convinto che il  padre biologico sia  un altro,  in base a questa

supposizione egli spiega da un lato la sua avversione per la figura paterna, dall'altro il

rancore provato dal genitore: «non era solo invidia. Secondo Tengo il padre lo odiava

per qualcosa che faceva parte di lui e non poteva accettare»225.

Il  figlio pertanto si  convince che il  padre biologico sia quello protagonista della sua

immagine ossessiva e che l'uomo con cui ha vissuto, consapevole della verità, abbia un

naturale rancore nei suoi confronti, proprio perché non è il suo discendente di sangue.

Tuttavia,  nel  momento in cui  l'autore attraverso le parole del  personaggio, spiega il

ricordo dal punto di vista psicoanalitico si ipotizza l'idea che in realtà questa immagine

sia  un  falso  ricordo,  creato  per  motivi  egoistici,  sebbene  sia  accompagnato  da

sensazioni visive e olfattive forti e reali.

224 Ivi, p. 221
225 Ivi, p. 224
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Per provare di non essere il figlio biologico del cosiddetto padre, a un certo
punto il cervello di Tengo aveva fabbricato in maniera del tutto inconscia il
ricordo di un altro uomo (che poteva essere il suo vero padre). E così aveva
cercato di escludere il «cosiddetto padre» dal ristretto vincolo di sangue.
[…] Ma quel ricordo era accompagnato da una vivida sensazione di realtà.
[...] Tengo, che era un bambino molto piccolo, vedendo quella scena aveva
sicuramente avuto paura. Quei seni che avrebbero dovuti essere offerti a
lui,  era qualcuno a succhiarli.  Qualcuno più  grande e più  forte.  E  aveva
come la sensazione che la propria esistenza fosse stata cancellata, anche se
soltanto  per  un  breve  lasso  di  tempo,  dalla  mente  della  madre.  Una
situazione in cui la sua debole vita era minacciata alle fondamenta. Forse la
paura  primordiale  provata  in  quel  momento  si  era  impressa  in  modo
indelebile sulla carta fotosensibile della sua memoria. E il ricordo di quella
paura,  risvegliandosi  bruscamente,  senza alcun preavviso,  lo  investiva di
un'inondazione, e provocava in lui uno stato d'animo simile al panico226.

Ad accompagnare l'immagine è la sensazione di minaccia che allora il  piccolo aveva

provato e che rimane indelebilmente legata alla  scena,  tanto che ogni  volta che ci

pensa, Tengo ha un attacco, sentendosi in pericolo.  «Nell'aria aleggiava lieve l'odore

familiare del latte materno»227 e il bambino si sentiva minacciato: quel seno che era

destinato a lui stava per essere succhiato da un altro, uno «più grande e più forte».

Come dimostra Freud, nei sogni spesso compare uno straniero o uno sconosciuto al

posto del padre, permettendo al bambino di allontanare il senso di minaccia che egli

prova, dalla figura familiare paterna.

È pertanto facilmente intuibile  che quell'uomo più grande e più forte,  che gli  ruba

l'attenzione della madre è la figura paterna: il piccolo scopre la presenza del padre.

Tengo pertanto sembra essere bloccato nella fase edipica: egli vede nel padre un rivale,

colui che gli interdice l'oggetto del suo desiderio, ossia la madre.

L'immagine  che  lo  paralizza  è  riconducibile  a  quella  che  Freud  definisce  “scena

primaria” in cui il bambino scopre la sessualità dei genitori. Molto spesso, come ricorda

lo  psicoanalista,  il  bambino  non  ha  assistito  alla  scena  ma  più  semplicemente  ha

rielaborato  in  fantasie  impressioni  vaghe,  indizi  visivi  o  uditivi;  ciononostante  tale

esperienza risulta di grande importanza e fonte di angoscia: il bambino infatti è mosso

dalla paura, poiché non comprende ciò che accade oppure vede la madre come una

estranea e il padre come colui che la possiede con la forza, e al tempo stesso è eccitato.

226 Ivi, p. 342
227 Ivi, p. 19
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In questa scena emerge la figura paterna che si  inserisce tra la madre e il  piccolo,

defraudando  quest'ultimo  del  seno  materno  come  simbolo  della  proibizione

dell'incesto. Il modo in cui questa esperienza viene elaborata risulta fondamentale per

Freud poiché determina il modo in cui il bambino, da adulto, vive i propri rapporti con

l'altro sesso e allo stesso tempo il modo in cui l'uomo vede se stesso: la scena primaria

infatti è determinante per il processo di differenziazione del bambino dalla madre, e

quindi per un passaggio da un rapporto simbiotico con essa a uno aperto al mondo.

Spesso si è sottolineata l'importanza della separazione dalla madre per opera del padre

in  quanto  fondamento dell'esistenza,  pertanto il  mancato superamento della  scena

primaria provoca degli scompensi.

È  evidente,  dal  modo  in  cui  si  insiste  e  si  analizza  tale  ricordo,  che  Tengo  sia

traumatizzato  da  tale  scena tanto  da  rimanere  paralizzato,  inoltre,  come lui  stesso

afferma,  ciò  influisce  sui  suoi  rapporti  amorosi.  Le  donne  che  incontra,  infatti,

assomigliano alla madre: sia la donna più grande con cui ha una relazione clandestina,

sia l'infermiera con cui passa una notte dal sapore quasi mistico (la donna infatti parla

attraverso dei  simboli).  Entrambe assomigliano,  fisicamente,  alla  madre da giovane.

Tengo, dunque, sembra non aver superato il suo sentimento edipico: da un lato cerca di

“unirsi” alla madre, dall'altro cerca di eliminare il padre, non a caso il ricordo ha come

protagonista un uomo diverso.

Tengo tuttavia  riesce  a  superare  tale  trauma e ad riavvicinarsi  al  padre,  grazie  alla

lettura e alla riscrittura del romanzo La crisalide d'aria.

4.5.2. - “La crisalide d'aria” e il padre primigenio

Nell'opera si narra la storia di una bambina cresciuta in una comune e incaricata di

sorvegliare una capra, vecchia e ormai cieca, ma di gran valore per la comunità. Un

giorno, per distrazione, la bambina provoca la morte della capra e, per punizione, viene

rinchiusa  per  dieci  giorni  nella  stanza  del  pentimento,  insieme  alla  capra  morta.

Durante la terza notte dalla bocca della capra escono degli omini, i Little People, che

iniziano  ben  presto  a  costruire  con  i  fili  d'aria  una  crisalide;  la  quale,  una  volta

completata,  contiene  al  suo  interno  la  bambina  stessa,  o  meglio,  la  sua  ombra  o
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daughter. Alla vista della propria immagine ella rimane profondamente turbata, infatti

«sent[e]  che c'era qualcosa di  sbagliato,  che andava contro la natura228»,  tanto che

decide di  scappare.  Riesce a rifugiarsi  a  casa di  un amico del  padre e qui  cerca di

condurre una vita normale, decidendo di costruire la propria crisalide d'aria.

Apparentemente questa sembra una semplice storia, una favola che una bambina di

dieci anni, in realtà Fukaeri stessa, inventa; tuttavia l'autore, attraverso la voce dei suoi

personaggi, invita a riflettere su di essa:

è difficile stabilire dove si fermi la realtà e dove cominci l'immaginazione.
Quelle  pagine  nascondono una sorta  di  mitologia,  e  si  possono leggere
anche come un'allegoria ingegnosa229.

Il significato particolare della capra e la presenza di eccessivi sensi di colpa e punizioni,

sembrano infatti  alludere alla presenza di un significato simbolico. Il  lettore viene a

conoscenza del fatto che la storia inventata ha preso spunto dalla biografia di Eri, la

quale insieme ai suoi genitori ha vissuto per anni in una comune. A capo del gruppo vi

è Fukada Tamatsu, il padre, il Leader che Aomame deve uccidere per salvare la vita di

Tengo. Egli viene descritto come un uomo dai poteri straordinari: è l'unico che sente le

voci dei “Little People”, il suo corpo e perfino il suo stesso respiro possiedono delle

caratteristiche soprannaturali,  anche la sua mente e la sua vista hanno qualcosa di

incredibile.  Nell'acme  della  narrazione,  nel  momento  in  cui  le  vicende  di  Tengo  e

Aomame si uniscono, provocando l'immersione di Tengo nel mondo della finzione e la

conseguente scomparsa del mondo “reale”, emerge tutta la straordinarietà del Leader

della setta del Sakigake.

Le  persone  mi  chiamano  Leader.  Ma non  succede  quasi  mai  che  io  mi
mostri in pubblico. Anche all'interno della mia comunità, pur vivendo nello
stesso luogo, la maggior parte dei fedeli non ha mai visto la mia faccia. […]
Ciò che vorrei lei capisse, è che il mio corpo ha molti aspetti particolari. […]
I miei occhi non riescono a sopportare una luce intensa […] i muscoli del
mio  corpo  spesso  si  irrigidiscono  e  non  riesco  a  compiere  nessun
movimento, […] ma la coscienza è sveglia230.

228 Ivi, p. 658
229 Ivi, p. 188
230 Ivi, pp. 515-516
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L'eccezionalità di questa forma di paralisi in particolare dà motivo di credere agli adepti

che il Leader sia una sorta di divinità, per questo viene fatto giacere con tre ragazze, le

quali, investite dell'autorità di sacerdotesse, hanno il compito di concepire un erede. Il

Leader tuttavia appare ormai esausto e infastidito da tale situazione, per tale motivo

cerca di convincere Aomame ad ucciderlo.

Egli,  per  giustificare  la  sua  morte  per  mano  della  donna  e  al  tempo  stesso  per

convincerla a compiere questo atto, riferisce l'atto di uccidere il re ogni dieci anni, in

uso presso le popolazioni primitive e riportato nell'opera Il ramo d'oro di James Frazer.

È un libro davvero interessante, che ci insegna molte cose. In certi periodi
della  storia,  parliamo di  epoche antiche,  in diverse parti  del  mondo era
costume che un re, al termine del suo mandato venisse ucciso. Il mandato
durava più o meno dai dieci ai dodici anni. Al suo scadere, le persone si
riunivano e lo  massacravano.  Era una pratica  che la  comunità giudicava
necessaria e anche il re l'accettava di buon grado. L'uccisione doveva essere
spietata e sanguinaria. Anzi quella morte brutale era considerata un grande
onore concesso ai monarchi231. 

Nel  volume  di  uno  dei  padri  fondatori  dell'antropologia  sociale,  non  solo  viene

descritta questa pratica, ma anche una serie di usanze e credenze tra cui l'uccisione del

re  all'indebolimento  della  forza,  il  concepimento  privo  dell'atto  sessuale  e  l'anima

esterna;  tutti  elementi  presenti  nel  romanzo;  l'influsso  e  l'importanza  dello  studio

antropologico per il  romanzo risulta dunque evidente.  Il  Leader giustifica la propria

morte attraverso l'allusione all'uccisione del re secondo un termine prestabilito. Egli

però, che chiaramente è il “re” del clan, un capo dal carattere divino, non viene ucciso

perché  è  scaduto  il  tempo,  ma  perché  sta  ormai  esaurendo  le  proprie  forze.  Egli

pertanto sebbene citi un mito primitivo, è vittima di un altro ossia dell'uccisione per

decadimento della forza. «So che il mio corpo sarà divorato in ogni sua parte, svuotato,

e che andrò incontro alla morte tra terribile sofferenze»232.

Tale discrepanza permette però di comprendere che ci si deve avvalere di una lettura

psicoanalitica  del  testo,  poiché  la  morte  del  re  al  termine  di  un  tempo stabilito  è

utilizzata da Freud per i suoi studi esposti nel suo volume Totem e tabù, in particolare

231 Ivi, pp. 544-545
232 Ivi, p. 519
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per riflettere sul rapporto padre-figlio233.

Sebbene  il  nome  dello  psicanalista  non  compaia  esplicitamente  nel  libro,  la  prima

immagine che si ha di Tengo è quella di un uomo disturbato e bloccato da quella che è

definita “scena primaria” e all'ambito psicoanalitico si allude con il nome di Jung citato

più volte in momenti narrativi fondamentali.

Come si è visto in precedenza la caratteristica del padre primigenio è quello di essere il

capo indiscusso della comunità e avere accesso alle donne. Il  Leader all'interno del

Sakigake non solo è il capo ma è visto dai suoi adepti come una sorta di divinità dotata

di un potere particolare. Per tale motivo gli vengono offerte alcune donne con cui unirsi

e procreare un essere speciale. Inoltre, una volta ucciso dagli altri maschi e il suo corpo

diviso, il  padre primigenio viene sostituito dal totem. Il  Leader viene ucciso e il suo

corpo viene fatto sparire dagli adepti della setta; la sua dipartita, come ricordano le sue

guardie del corpo, è stata causata dalla pubblicazione del libro della figlia Fukaeri, in cui

a morire è una capra cieca a cui il gruppo era devota. Essa rappresenta chiaramente il

padre, la divinità pertanto è simboleggiata dall'animale totemico.

«Nella situazione del sacrificio primitivo, il padre sarebbe rappresentato due volte, una

prima volta come un dio e poi ancora come animale totemico234».

Il Leader viene dapprima rappresentato dalla capra, uccisa dalla bambina, e in seguito

rappresentato come un Dio, ucciso a sua volta da una donna, che per alcuni aspetti è

molto  simile  alla  figlia  Eri.  La  Crisalide  d'aria pertanto  mette  in  scena,  in  forma

metaforica, l'uccisione del padre che, come è stato più volte affermato, è il desiderio

inconscio di ogni bambino235. Nel momento in cui Tengo legge e riscrive la storia, egli

ritrova  i  suoi  sentimenti  edipici  e  con  l'uccisione  della  capra  ha  la  possibilità  di

liberarsene grazie alla catarsi. Tengo pertanto riesce a superare la propria immagine

ossessiva grazie al  racconto mitico di  Fukaeri,  il  quale gli  permette di  avvicinarsi  al

proprio inconscio.

Secondo  la  visione  di  Jung236,  l'incontro  tra  l'individuo  e  una  componente  mitica

233 Freud basa i propri studi sulle riflessioni di Frazer.
234 Freud, Totem e Tabù. Alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici (1912-13), 

op. cit., p. 151
235 A conferma di ciò è la presenza dei sensi di colpa della bambina dopo l'uccisione e soprattutto, dal

punto di vista narrativo, la costruzione della propria crisalide d'aria dove porre, così come era in uso
nelle popolazioni antiche, la parte più oscura di sé, la propria ombra. 

236 Esplicitamente citato in due momenti molto importanti: il primo durante l'uccisione del Leader e si fa
riferimento alla sua teoria dell'ombra, il secondo prima dell'uccisione di Uschikawa, in un certo senso
il doppio del padre, in cui si parla della torre di Bollinger (quest'ultima citazione rivela l'influenza di
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permette l'accettazione della parte più oscura e inconscia dell'anima. Lo psicoanalista

svizzero ritiene infatti  che la storia dell'individuo si unisca a quella della collettività:

ogni  uomo è l'insieme delle  proprie emozioni  e  sentimenti,  è  pertanto qualcosa di

unico e singolare,  ma al  tempo stesso possiede dentro di  sé una parte oscura che

rimane  immutata  di  generazione  in  generazione,  in  cui  sono  presenti  una  serie  di

strutture,  di  archetipi,  che sono eterni  e  immutabili.  Egli  può giungere a  prendere

coscienza del sé e realizzarsi solo se viene a contatto con il mondo ancestrale che egli

possiede.  Così  avviene  anche  per  Tengo  laddove,  attraverso  la  storia  fantastica  di

Fukaeri,  riesce  ad  accettare  e  superare  ciò  che  di  nascosto  e  traumatico  ha  nella

propria psiche.

L'importanza e soprattutto il ruolo del racconto fantastico di Fukaeri viene chiaramente

espresso  dall'autore,  attraverso  le  parole  di  un  personaggio  (il  professor  Ebisuno,

tutore di Fukaeri e soprattutto colui che dichiara il carattere mitico della storia), il quale

invita Tengo a riflettere sul ruolo e sul valore della scrittura:

uno degli scopi [dell'antropologia e della scrittura] è quella di relativizzare
le immagini degli uomini, trovare in esse i punti comuni a tutto il genere
umano,  universarli,  e  riportarli  poi  ancora  all'individuo.  Grazie  a  questo
processo l'uomo, mantenendo la sua indipendenza, dovrebbe maturare un
senso di appartenenza237.

Tale scopo, di chiara matrice junghiana, è alla base anche del romanzo di Fukaeri, il

quale permette di mostrare un elemento comune a tutti  gli  uomini, quello inerente

all'uccisione del  padre,  relativizzato attraverso il  racconto della  capra e mostrato al

lettore. Tengo, leggendo il romanzo, matura un senso di appartenenza scoprendo che il

pensiero inconscio riguardo alla morte del padre è comune a tutti gli uomini, e a sua

volta, scrivendo un romanzo dall'impianto simile a quello della Crisalide d'aria, riesce a

sviluppare  la  propria  personalità.  Egli  pertanto  trova  realizzato,  grazie  a  Fukaeri,  il

bisogno  di  erranza  e  di  appartenenza  che,  come  afferma  Recalcati,  deve  essere

garantito dal legame familiare. In questo caso non è la figura genitoriale, ma un'altra,

Jung  nell'intero  romanzo  infatti  egli  definisce  la  torre  come  «Un  luogo  in  un  certo  senso  di
maturazione, un grembo materno o una figura materna nella quale potessi diventare ciò che fui, sono
e sarò». In 1q84 la crisalide viene descritta come un grembo materno).

237 Haruki Murakami, 1q84. Libro 1 e 2, cit., p. 189
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che permette la dialettica che è alla base dell'umanizzazione permettendo a Tengo di

superare la propria immagine ossessiva.

4.5.3. - Il Legittimo Erede

Come già affermato in precedenza, ciò che impedisce al figlio di ereditare dal padre è

un attaccamento ossessivo al passato o, all'opposto, una negazione del passato. Tengo,

dapprima appare troppo legato al passato – l'immagine del primo ricordo- e sembra

voler negare il rapporto con il proprio padre. Ripercorrendo la propria biografia, riflette

spesso  sul  loro  rapporto,  comprendendo  la  sua  rivalità  nei  confronti  del  genitore,

dimostrata chiaramente nel momento in cui, a dieci anni, decide di non accompagnarlo

più nelle sue riscossioni domenicali. Tale ribellione, provocata dal senso di vergogna

che il padre gli ha fatto provare, sancisce di fatto la definitiva rottura dei loro rapporti,

seppur per qualche anno continuino a vivere insieme in silenzio. 

Nel  momento  in  cui  Tengo,  ormai  trentenne,  decide  di  andare  a  trovare  il  padre

nell'ospedale  per  persone  affette  da  demenza  in  cui  risiede,  si  rende  conto

improvvisamente di quanto il loro legame non sia stato segnato dall'amore. Essi erano

solamente  «due  esseri  provenienti  da  due  luoghi  diversi  e  diretti  verso  direzioni

differenti. Per caso avevano trascorso alcuni anni insieme»238.

Eppure trovandosi di fronte a quell'uomo, il quale non ricorda più niente e che non lo

riconosce come suo figlio, quel «guscio di un uomo», Tengo non può che desiderare un

dialogo  con il  padre.  Dapprima gli  rivela  il  proprio  odio,  ma subito  dopo  desidera

instaurare un dialogo che possa aiutarlo a scoprire la verità sulla propria nascita. Per

Tengo è una questione fondamentale, tutto ciò che desidera sapere riguarda proprio la

sua origine e solamente le parole del padre potranno liberarlo dal pensiero che ha da

tutta la vita: l'identità dell'uomo protagonista del suo primo ricordo.

«Senza  conoscere  la  verità  io  non  sono  niente  e  continuerò  a  non  essere  niente

nemmeno  in  futuro»  dichiara  Tengo  al  padre,  implorando  una  risposta  che  possa

aiutarlo ad andare avanti. Per tutta la vita infatti ha fantasticato sul fatto che l'uomo

con cui viveva non fosse suo padre e per tutta la vita ne ha cercato la conferma. Tengo

238 Ivi, p. 492
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tuttavia,  grazie  alla  lettura  del  romanzo  di  Fukaeri  e  soprattutto  alla  scrittura  del

proprio  romanzo,  riflette  sulla  propria  vita  e  sul  rapporto  del  padre  riuscendo  a

superare gli antichi rancori. Comprende che il padre, lasciato dalla madre, si è preso

cura di lui e lo ha amato, a modo suo. Il suo intento era sempre stato quello di educarlo

e insegnargli  a essere un uomo, per tale motivo era stato crudele perché, come lui

stesso  aveva  sperimentato,  la  vita  è  dura.  Tengo  cerca  di  mettersi  nei  panni  di

quell'uomo  che,  trasferitosi  giovanissimo  in  Manciuria  per  lavorare,  era  riuscito  a

evitare  le  incursioni  dell'esercito  e,  una  volta  tornato  dalla  guerra  come  unico

superstite, aveva trovato un lavoro alla NHK. Era un uomo che era riuscito dal nulla ad

appartenere a un'organizzazione statale pertanto non solo svolgeva il proprio lavoro

con orgoglio e dedizione ma continuava a raccontare al figlio le avventure riguardo alla

sua vita fino a quel traguardo.

Tengo riesce, attraverso la scrittura del proprio romanzo, a fare pace con se stesso, a

eliminare la rabbia che provava nei confronti del padre.

Sono venuto a trovarti […] perché volevo sapere da dove venivo, accertare i
miei legami di sangue. Adesso, però, questo non mi interessa più. Io sono
io, indipendentemente dai miei rapporti di parentela. E comunque sia, tu
sei mio padre. Mi sta bene così. Non so se possa dirsi una riconciliazione.
Forse ho solo fatto pace con me stesso239.

Tengo  riesce  finalmente  a  comprendere  che  la  propria  identità  non  dipende  dai

rapporti di parentela, per tale motivo può riappacificarsi con il padre.

In seguito il signor Kawana muore e Tengo riceve la sua eredità tramite l'avvocato: una

busta contenente documenti di lavoro e altri che attestavano i successi scolastici del

figlio e qualche soldo. Nessun bene di grande valore eppure quella busta destinata al

«legittimo erede» sembra contenere molto di più: attesta l'amore che il genitore ha

provato per il figlio, dimostra la sua paternità simbolica.

Durante la sua prima visita in ospedale, il padre aveva affermato a Tengo:

Se si crea un vuoto, deve venire qualcosa a riempirlo. È quello che facciamo
tutti. […] Io ho riempito il vuoto lasciato da qualcuno. E tu riempirai il vuoto

239 Id., Libro 3. Ottobre-Dicembre, Torino, Einaudi, 2012, p. 154
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creato da me. Sono turni. […] Tua madre si è unita al vuoto e ti ha messo al
mondo240.

Egli gli aveva già rivelato che era il suo vero padre, ma perché potesse comprenderlo

Tengo doveva capirlo da solo. Infatti nel momento in cui associa la paternità al vuoto il

padre  gli  rivela  che  «se  non  lo  [avesse]  capi[to]  da  solo,  non  ci  [sarebbero  state]

spiegazioni  che  [avrebbero  potuto]  far[glielo]  capire»241 mostrando,  come  ricorda

Goethe, che la paternità deve essere riconquistata per poterla possedere davvero.

Nel momento in cui  Tengo esprime la propria personalità attraverso la scrittura del

romanzo si stacca dal genitore, ma al tempo stesso comprende il debito che ha verso di

lui. Tengo diviene così il legittimo erede242.

La  condizione  dell'erede  è  etimologicamente  quella  dell'orfano,  del  mancante,  del

deserto243.  L'assenza  del  padre  diviene  dunque  fondamentale  per  il  processo  di

individuazione  di  Tengo  e  gli  permette  di  essere  a  sua  volta  padre  del  figlio  che

Aomame ha in grembo.

4.6. - Waiting for the Father: l'età contemporanea

Negli  anni  cinquanta  Samuel  Beckett  scrisse  l'opera  teatrale  Waiting  for  Godot

(Aspettando Godot), in cui due uomini aspettano, tra litigi e lamentele il signor Godot,

che non arriverà mai. Alla fine infatti giunge un ragazzino che informa i due uomini che

il Signor Godot arriverà domani. Dopo tale annuncio i due decidono di andarsene dato

che hanno aspettato invano, eppure non si muovono.

L'attesa  estenuante  e  la  paralisi  dei  protagonisti  del  dramma  di  Beckett  sembra

rispecchiare la situazione attuale: uomini,  come il  papa descritto da Moretti,  che si

comportano da adolescenti, che non si assumono le proprie responsabilità e invocano

un aiuto, che si lamentano della propria situazione senza in realtà fare in modo che

essa cambi.

240 Id., Libro 1 e 2, cit., pp. 505-506
241 Ibidem
242 Nel romanzo si  dichiara espressamente che il  padre con l'avvocato non aveva mai pronunciato il

nome di Tengo ma sempre l'espressione «il legittimo erede»
243 Recalcati Massimo,  Il complesso di Telemaco, cit. 94. Erede deriva dal greco cheros, che significa

vuoto, deserto.
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Recalcati individua nella figura di Telemaco che scruta l'orizzonte in attesa del padre

l'emblema della società moderna, ma comprende che gli uomini di oggi, diversamente

dal  figlio  di  Ulisse,  attendono  un  padre  che  sembra  ormai  scomparso.  Egli,  come

ricordato,  riprendendo  un'espressione  di  Lacan,  afferma  che  questo  è  il  tempo

dell'evaporazione del padre.

Pertanto,  se  nessuno può più  tornare  dal  mare,  l'uomo deve prendere in  mano la

propria vita, assumersi le proprie responsabilità e divenire egli stesso quella persona

che attende. Se il padre si comporta da adolescente aspettando un Padre-Dio, come

Godot, che non arriva, egli  è chiamato a divenire quella figura autoritaria che tanto

attende.

L'opera  di  parricidio  compiuta  dai  fondatori  del  postmoderno  è  stata
importante,  ma  il  parricidio  genera  orfani,  e  nessuna  baldoria  può
compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono stati orfani letterari
negli anni della loro formazione. Stiamo sperando che i genitori tornino, e
chiaramente questa voglia ci mette a disagio, voglio dire: c'è qualcosa ceh
non va in noi? […] non sarà che abbiamo bisogno di autorità e paletti? E poi
arriva il  disagio più acuto,  quando lentamente ci  rendiamo conto che in
realtà  i  genitori  non  torneranno  più  –  e  che  noi  dovremmo  essere
genitori244.

Le parole di David Foster Wallce, appaiono dunque, oggi più che mai, emblematiche

per descrivere la situazione attuale.  Egli  paragona l'era postmoderna a una festa di

adolescenti data quando i genitori sono fuori casa: all'inizio la situazione è stupenda

perché  senza  autorità  si  ha  piena  libertà,  tuttavia  quando la  festa  inizia  ad  essere

chiassosa il padrone di casa desidera che i genitori rientrino e ristabiliscano l'ordine.

L'intervista è del 1993, eppure la sua immagine è ancora vivida: i padri sembrano degli

adolescenti che continuano a fare festa e non si rendono conto invece che ora spetta a

loro  imporre  l'ordine  e  la  disciplina.  I  padri  attendono  il  genitore,  che  ormai  non

tornerà più e dal mare può solo ricomparire la loro responsabilità e la volontà di non

lasciare i proprio figli privi di eredità.

244 McCaffery L, An interview with David Foster Wallace, in «Review of Contemporary Fiction», vol.
XIII, n. 2, Summer 1993 [citazione contenuta in Wu Ming, New italian epic. Letteratura, sguardo
obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009, p.120-121]
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