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PReSenTAZIOne
di Stefano Zecchi*

Chi è il padre? La domanda posta in questi termini è oziosa, 
ma se aggiungo, per esempio, chi è il padre oggi rispetto a 
venti, cinquanta, cento anni fa, diventa del tutto evidente che 
la questione non è tanto ovvia quanto la domanda pronun-
ciata in modo così astratto. Se poi procedo con qualche altra 
specificazione, non solo si entra in una complessa problemati-
cità, ma anche nell’incapacità di offrire argomenti convincenti 
o, almeno, non contraddittori nel rispondere all’interrogativo 
iniziale.

Chi è oggi il padre nei confronti della madre, quali sono le 
sue funzioni, chi è il padre come educatore, quale autorità gli 
spetta e quale ruolo nella famiglia? Chi è il padre di fronte alla 
legge, proprio quando il giudice constata il fallimento dell’u-
nione familiare, e i figli, nati dal matrimonio, devono essere 
“spartiti” tra i genitori? E non parliamo (non ne parlerò) delle 
rivendicazioni omosessuali per surrogare una o l’altra funzione 
genitoriale.

Il problema coinvolge la cultura occidentale, la sua intensa 
secolarizzazione e lo scollamento (sempre più perseguito) dalla 
tradizione. Ma in Italia il tema presenta sensibilità diverse, sia 
per l’influenza esplicita della Chiesa cattolica, sia per una per-
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sistente, dominante, mai scalfita figura materna che dà l’im-
pronta più marcata alla nostra idea di famiglia e al modo in cui 
essa concretamente interviene sulla realtà. In un mio libro, Dopo 
l’infinito cosa c’è papà? (Mondadori, Milano 2012) ho stigma-
tizzato questa situazione con un neologismo, sostenendo che 
ormai la nostra società è mammizzata, che la figura materna, 
più o meno consapevolmente, ha relegato in ruoli marginali la 
figura del padre.

Le ragioni sono diverse, ma certamente il Sessantotto ha 
provocato un vero e proprio sconvolgimento del concetto di 
famiglia. Si ricorderanno testi di Ronald D. Laing, di Cooper, 
pubblicati dalla casa editrice Einaudi, di Facchinelli, pubblicati 
dalla Feltrinelli, e altri ancora che, con la loro indiscussa autore-
volezza, hanno sferrato un potente bombardamento sul valore 
della famiglia. Quelli erano tempi di radicale trasformazione 
della società, quando i temi dell’antiautoritarismo, della libe-
razione sessuale, dell’emancipazione femminile trovavano un 
naturale approdo nella famiglia... disarticolandola. Architrave 
della famiglia tradizionale era la figura del “padre-padrone”, 
immagine emblematica di quel principio di autorità che a 
gradi e livelli diversi s’irradiava sulla società. Era evidente che il 
padre, così come veniva inteso dalla tradizione, finisse travolto 
dal ciclone del Sessantotto, e che, con lui, venisse trascinata via 
anche la visione tradizionale della famiglia.

La famiglia comincia a perdere il suo ruolo fondamentale di 
educazione dei figli; la società si apre, e l’istituto educativo pro-
prio della famiglia e della scuola perde il forte significato che 
esso aveva come centro indiscusso della formazione. Si pensi 
soltanto all’importanza dei mezzi di comunicazione, la televi-
sione su tutti, nel definire i riferimenti culturali della forma-
zione e nell’offrire gli strumenti concettuali per comprendere 
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ciò che accade nel mondo. Oggi siamo arrivati a situazioni 
paradossali, in cui si confondono colpevolmente e dramma-
ticamente i ruoli, cosicché le famiglie, scardinate dal mercato 
del lavoro, da separazioni tra genitori, da figli di padri e madri 
diversi, finiscono per scaricare sulla scuola il ruolo educativo 
che esse dovrebbero avere e che non potrà mai essere sostituito 
dagli insegnanti. E poi non si devono dimenticare i nonni e le 
nonne che stanno sempre più assumendo, proprio per la disar-
ticolazione familiare, le funzioni di supplenti di padre e madre. 
Nel contempo, la televisione e gli altri strumenti informatici 
diventano essi stessi insegnanti, genitori, baby-sitter. 

Un ordinato marasma; ordinato perché, nonostante tutta la 
confusione esistenziale che regna sulle famiglie, ogni cosa pro-
cede: non come se niente fosse, ma facendo di necessità virtù. 
Ora, quale sia questo carattere virtuoso, è comunque tutto da 
discutere. Il padre-padrone è scomparso, e di questo ce ne pos-
siamo rallegrare. La madre, regina del focolare, è scomparsa, 
e anche di questo non c’è da rammaricarsi. I nonni, che veni-
vano o si andavano a trovare di domenica per mangiare tutti 
insieme il pollo arrosto (allora era l’ottimo segno di distinzione 
della festa) sono diventati gli ammortizzatori sociali di genitori 
impegnati nel lavoro fino a tardi e che non possono permettersi 
una baby-sitter.

Da questo marasma ordinato che famiglia viene fuori? La 
famiglia mammizzata. Intorno alla madre ruota ciò che resta 
della famiglia. E la sua centralità da dove nasce? Evidentemente 
dall’abdicazione del padre dal ruolo di padre. Ma proprio que-
sto è il problema: l’abdicazione non è volontaria. È costretta, 
apertamente o subdolamente.

Il padre è senza riferimenti per orientare la sua funzione. 
Non è più il padre-padrone che riceveva dall’alto della tradi-
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zione l’aura dell’autorità. La fatidica frase pronunciata dalla 
madre regina del focolare al figlio monello: «Questa sera lo dico 
al papà», è un reperto archeologico e se anche sfuggisse di bocca 
a una mamma esasperata, finirebbe per far sorridere il bam-
bino. È inevitabile: si fa il padre navigando a vista. Ma una cosa 
è certa: lo spazio d’identità del padre è soltanto la madre che 
può concederglielo. O, in altre parole, è la madre che consente 
al padre di fare il padre.

Ciò accade perché, nell’ordinato marasma familiare, la 
madre è quell’ineccepibile essenza naturale, totalmente diversa 
dal padre il quale, a sua volta, deve costruire culturalmente il 
proprio rapporto con il figlio, compito quasi impossibile senza 
punti di riferimento. La funzione di madre è istintivamente 
(naturalmente) fuori discussione. Ma il padre, perché è padre? 
Qual è il processo di comunicazione affettivo e culturale che 
gli consente di presentarsi come padre? Solo la madre può aiu-
tarlo a dare una risposta alla domanda, ritagliandogli lo spazio 
in cui egli può definire la sua identità. Come? Facendo un passo 
indietro.

Anche inconsapevolmente, in assoluta buona fede, la madre 
tende a surrogare le funzioni del padre. Il tempo che passa coi 
figli è poco, perché lavora. C’è bisogno di rapidità nello svol-
gimento dei compiti elementari per portare avanti il tran-tran 
domestico. Il padre, anche lui impegnato nel lavoro, ha poco 
tempo a disposizione per i figli e constata che la moglie è molto 
più pratica di lui, più diretta nel prendere decisioni, più imme-
diata ed efficace nella relazione coi figli, insomma più brava di 
lui. Le conseguenze sono due, entrambe disastrose: il padre, 
appunto perché vede la moglie perfettamente autonoma e auto-
sufficiente, lascia tutto a lei il peso della famiglia, e con questo 
opportunistico alibi si disinteressa della vita familiare. Oppure 
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fa il mammo, patetica funzione di chi vuole affettuosamente 
essere presente in famiglia vicino ai figli, ma non ha un vero e 
proprio spazio per definire la sua identità, finendo così per fare 
il gregario della moglie.

Senza scomodare la psicanalisi, sono sufficienti buon senso 
ed esperienza per capire che un figlio ha bisogno della presenza 
educativa del padre e della madre, che hanno caratteristiche 
molto diverse e che, nella loro diversità, sono complementari. 
La madre istintivamente è protettiva, difende il figlio; il padre 
porta il figlio “al di fuori”, a confrontarsi con la realtà, a com-
prendere sia i limiti di un successo, sia quelli di un fallimento, e 
a imparare a reagire razionalmente di fronte agli uni e agli altri. 
Per l’esperienza maturata in tanti anni d’insegnamento univer-
sitario, mi sono accorto quanto grande sia la fragilità emotiva 
dei ragazzi e delle ragazze che non hanno avuto (per qualsiasi 
motivo) la guida formativa paterna.

La madre – la moglie – deve essere capace di lasciare al padre 
– al marito – una parte del proprio potere, perché lui, da solo, 
non sarà mai in grado di ritagliarselo, perché se ci provasse, 
trovando l’opposizione della moglie, sarebbe inevitabilmente 
sconfitto. Questo, in sintesi, è il senso della mammizzazione 
della società. Non sono esperto in problemi di diritto familiare, 
ma un dato eclatante è la madornale sproporzione nell’affida-
mento dei figli in caso di separazione della coppia. La mammiz-
zazione investe la mentalità dei giudici che, invece di lavorare 
per la responsabilizzazione sociale del padre, lo considerano un 
genitore di serie B, o, peggio, lo ritengono incapace di assu-
mersi in autonomia dalla moglie il ruolo genitoriale. Sarebbe 
invece una scelta culturalmente decisiva, per definire la fun-
zione del padre, se il giudice lo impegnasse a gestire la vita del 
figlio, affidandoglielo nelle cause di separazione. Questo libro, 
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Padri calpestati, è un’impietosa testimonianza del pregiudizio 
culturale di tanti giudici chiamati a dirimere i conflitti fami-
liari. Ogni capitolo racconta una storia vera, un caso giudiziario 
che appare “estremo” per il disastro esistenziale documentato, 
in cui il denaro e la crudeltà si alleano per distruggere gli affetti 
più elementari. Troppe volte proprio le decisioni del tribunale 
finiscono per enfatizzare i drammi che travolgono tutti, a inco-
minciare dai figli e dai padri, di cui si sottovaluta sistematica-
mente sia l’importanza che essi rivestono nell’educazione dei 
figli, sia quell’inestricabile tessuto connettivo che tiene com-
posta la struttura familiare. Particolarmente toccante è il capi-
tolo Il padre di Giulio, in cui la ritrovata alleanza tra padre e 
figlio è la testimonianza più bella che ci consente di compren-
dere come tanti problemi familiari e di formazione dei nostri 
ragazzi si potrebbero incominciare a ridefinire con un rapporto 
di responsabilità più equilibrato tra padre, madre e giudici.
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PRefAZIOne
di Francesco Bruno*

Con il suo libro l’autrice, alla luce della sua esperienza di avvo-
cato matrimonialista, ha inteso favorire la presa di coscienza da 
parte della pubblica opinione riguardo il fenomeno del disagio 
vissuto dai padri che negli ultimi decenni si sono visti privati 
di alcuni importanti diritti concernenti soprattutto il rapporto 
con i loro figli. È possibile affermare, senza tema di smen-
tita, che dare voce a quei padri che vivono nell’ombra la loro 
sofferenza è un obiettivo raggiunto da questo libro di Renea 
Rocchino Nardari. Ma questo è un libro, al tempo stesso, di 
denuncia e di proposta di soluzione dei problemi evidenziati. 
Quanto nel testo rappresentato, attraverso le storie realmente 
vissute e narrate in prima persona dagli stessi padri “calpestati”, 
avviene nel quadro della nostra attuale società che esalta l’uni-
cità dell’individuo e la ricerca di un sé autonomo.

Nella società contemporanea si assiste al crescente peso di 
“valori”, ormai dominanti, quali l’autoaffermazione e l’egua-
glianza di genere, nel quadro delle trasformazioni intervenute 
nella vita economica e lavorativa che si accompagnano all’affer-
marsi del nuovo “capitalismo flessibile”, in quella che Zygmunt 
Bauman ha definito “società dell’incertezza”.

* Docente di scienze psichiatriche, medicina psicologica e psicopatologia 
forense presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
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Tra le emergenze sociali vi è anche quel fenomeno che è la 
disgregazione delle famiglie in Italia, a seguito dell’alto numero 
dei divorzi, in continuo aumento soprattutto nelle nuove cop-
pie, e del mutamento della concezione della famiglia stessa, che 
oggi si presenta in una pluralità di forme strutturali. Ma que-
ste trasformazioni non stanno avvenendo senza produrre effetti 
negativi; tutt’altro. In particolare, i disagi maggiori sono vissuti 
dai figli di coppie separate in conflitto tra loro. Ma il fenomeno 
che l’autrice pone all’attenzione dei lettori è anch’esso grave e, 
ciononostante, viene ignorato o sottovalutato. 

Nella realtà sociale contemporanea il ruolo del padre si è tra-
sformato, ma nell’immaginario collettivo persiste l’immagine 
stereotipata del padre forte e dispensatore del sostegno econo-
mico per la famiglia, che, nella situazione attuale segnata dalla 
precarietà occupazionale e dalla conseguente fragilità econo-
mica dei lavoratori, è ormai del tutto inappropriata. Ma le con-
seguenze che oggi emergono a seguito di talune sentenze di 
separazione producono situazioni paradossali, come l’impove-
rimento e la marginalizzazione dei padri, privati del rapporto 
con i figli e spesso costretti a ricorrere alle strutture di assistenza 
della Caritas. L’autrice riesce a squarciare il velo su questo feno-
meno, che sta divenendo sempre più diffuso, ma del quale i 
mass media nazionali e locali non sembrano intenzionati a par-
lare, quasi come se si trattasse di un fenomeno di poca rile-
vanza. Nella realtà vi sono situazioni in cui i padri subiscono 
delle vere e proprie sopraffazioni e umiliazioni, tali da spin-
gerli alla depressione e allo smarrimento e l’autrice non esita a 
definire ciò una «enorme piaga sociale». In termini sociologici, 
sembra possibile poter parlare della messa in atto di un vero e 
proprio processo di marginalizzazione sociale, perpetrato legal-
mente. 

La questione è tale da dover essere rilevata con tutta 
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l’obiettività che le scienze sociali richiedono, con quella ava-
lutatività, che non significa assenza di riferimenti valoriali, che 
Max Weber raccomandava come base per ogni ricerca sociolo-
gica che voglia presentarsi come scientifica. Ma nella discus-
sione pubblica spesso prevalgono posizioni irrazionali basate 
sul coinvolgimento emotivo e sulla presa di posizione precon-
cetta e pregiudiziale, che conduce a formulare dei giudizi som-
mari e approssimativi, proprio perché fondati sulla non cono-
scenza dei fenomeni che si vanno a giudicare. 

Peraltro, che ad affrontare la questione e le problematiche 
dei padri separati sia una donna è elemento in grado di confe-
rire ancora più forza alle tesi sostenute e alle denunce presentate 
in questo volume.

I cambiamenti affermatisi nella realtà sociale italiana con-
temporanea hanno provocato, a loro volta, rilevanti trasfor-
mazioni nelle relazioni e nella struttura familiare; ma oltre 
a ciò hanno generato il sorgere di nuove esigenze di regola-
zione giuridica dei nuovi equilibri. Sicché il diritto di fami-
glia negli ultimi decenni ha cercato di adeguarsi per regolamen-
tare le nuove situazioni che si andavano diffondendo a seguito 
dell’incremento delle separazioni coniugali. Ma evidentemente 
si presentano ancora nuove sfide per il diritto stanti i problemi 
mostrati da Rocchino Nardari.

Con una metodologia di indagine di tipo qualitativo l’au-
trice presenta le storie di vita dei protagonisti, proponendo al 
lettore il contatto diretto con il loro vissuto emozionale. Il testo 
di Rocchino Nardari, con le sue dieci storie di “padri calpestati”, 
riesce a fornire un quadro oggettivo, e contribuisce a colmare 
quella lacuna nella conoscenza sociale di queste situazioni para-
dossali e tristi, pur così diffuse e così vicine a ognuno di noi, 
eppure così invisibili e così sottaciute. L’autrice non risparmia 
certo di osservare come responsabili di questo fenomeno siano 
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in gran parte proprio le istituzioni e, in particolare, quei giu-
dici che non hanno sinora saputo prendere atto del mutamento 
dei tempi e delle nuove fragilità, in un tessuto sociale oggi a dir 
poco lacerato. Nello specifico, l’affido condiviso si è trasfor-
mato in una etichetta sotto la quale si nascondono modalità del 
passato, in cui un genitore di fatto prevale (in genere la madre) 
sull’altro. In Italia, tra l’altro, sono nate negli ultimi anni alcune 
associazioni di padri separati e divorziati che rivendicano a sé 
l’affidamento della prole, di contro alla tendenza dei Tribunali 
ad affidare i figli alla madre.

L’autrice sottolinea la presenza di una legislazione ormai ina-
deguata, che andrebbe riformata in quanto basata su stereo-
tipi che vedono il padre come economicamente forte, sempre 
e comunque, mentre nel contesto sociale attuale, segnato da 
una disoccupazione e da una sottooccupazione mal retribuita, 
sono tantissime le situazione di disagio economico anche dei 
padri. D’altronde, la mancanza maggiore nell’interpretazione 
della normativa esistente risiede nel non tenere spesso conto 
della parità di diritti e doveri, tra coniugi, riguardo al manteni-
mento e accudimento della prole. 

Lodevole, inoltre, la scelta dell’autrice di presentare anche 
una storia non ancora conclusa, per consentire la narrazione di 
una vicenda emblematica, rientrante nel novero dei casi di sot-
trazione di minori in ambito nazionale. Leggendo questo libro 
non si può non essere coinvolti emotivamente e comprendere il 
dramma dei protagonisti delle diverse storie narrate.

In definitiva, si può affermare che tutti quei padri che si 
trovano a vivere una delle situazioni di vessazione e di priva-
zione dei loro diritti possono senz’altro essere grati all’autrice 
per aver, con il suo libro, cercato di far conoscere e aprire gli 
occhi a quanti nell’opinione pubblica italiana ignorano l’esi-
stenza e la gravità di queste problematiche.



19

InTROdUZIOne

L’uomo, nei propri affetti, è spesso molto più fragile della 
donna. 

Se il sentimento è autentico, vive l’abbandono da parte della 
propria compagna con una sorta di sgomento, rimane smarrito 
e spiazzato. 

Molte volte mi sono meravigliata nel constatare che uomini 
di potere, imbattibili nella vita pubblica, nel privato sono invece 
completamente diversi, disorientati, vulnerabili.

Ho scritto questo libro per dare voce a tutti quei padri – 
molti dei quali conosciuti personalmente nella mia professione 
– privati del sacrosanto diritto di amare e di essere amati dai 
loro figli; padri ridotti a vivere miseramente, costretti ad arra-
battarsi per un pasto o per un letto, caduti in depressione e pri-
vati del diritto di vedere i figli quando e come desiderano.

Le storie che racconto, scelte tra le numerosissime che in 
tutti questi anni ho avuto modo di seguire, danno uno spaccato 
realistico di una società che sta profondamente mutando, dove 
il ruolo della donna è decisamente cambiato e sta cambiando 
sempre di più.

Ci sono donne che hanno sofferto angherie e sopraffazioni 
con partner prepotenti e violenti, donne che meritano tutto 
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il nostro rispetto e la nostra più grande considerazione, ma 
non dimentichiamo che ci sono anche uomini che amano con 
dedizione la propria compagna e i propri figli, che meritano 
altresì di essere tutelati soprattutto quando diventano vittime 
di soprusi e prevaricazioni. 

Il più delle volte siamo portati a schierarci per l’uno o per 
l’altro perché veniamo coinvolti dalle vicissitudini di chi ci sta 
vicino, le facciamo nostre, ci caliamo nei loro panni.

Di conseguenza abbiamo una visione unilaterale delle 
vicende, non sempre obiettiva, talvolta offuscata da luoghi 
comuni o pregiudizi. 

Per questo motivo ho deciso di raccontare alcune vicende 
che ci fanno toccare con mano situazioni paradossali di uomini 
dimenticati e violati nei loro affetti e nei loro diritti.

Di queste vessazioni a cui vengono sottoposti, una grande 
responsabilità va attribuita anche alle istituzioni che non si 
sono conformate ai tempi e sono rimaste arroccate su posizioni 
superate e obsolete.

Le nuove disposizioni della legge sull’affidamento condiviso, 
che avrebbero dovuto attuare il principio della bigenitorialità, 
sono rimaste puramente formali e i principi cardine sono andati 
in gran parte perduti nei fatti; la maggior parte dei giudici con-
tinua ad agire con le modalità del passato, se pur celate dietro 
l’etichetta dell’affido condiviso. 

Un genitore (solitamente la madre) continua a prevalere 
sull’altro: ne deriva che l’altro genitore (solitamente il padre) 
viene costretto a un ruolo marginale e suppletivo, mentre la 
madre rimane la figura centrale della famiglia, il genitore domi-
nante.

Le conseguenze della disapplicazione della legge sono deva-
stanti e a farne le spese è, appunto, quasi sempre il padre.
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Per quanto riguarda l’aspetto economico, la legislazione 
attuale è ancorata a vecchi stereotipi che erano validi fino agli 
anni Sessanta, quando l’uomo deteneva il potere economico e 
la donna gestiva i rapporti con la prole, un diritto di famiglia 
in cui alla donna era dovuto tutto: casa, mantenimento, figli. 

I tempi sono cambiati: oggi la donna ha un ruolo diverso 
nella società, non è più relegata tra le mura domestiche.

Spesso è una persona libera e autonoma, in grado di esserlo 
non solo nel lavoro ma anche nella famiglia e deve avere la 
dignità di dimostrare che non è dipendente dall’uomo ma in 
grado di riprendere in mano la propria vita dopo la separa-
zione.

Solo ribadendo la pari responsabilità dei diritti e doveri da 
parte dei genitori e annullando ogni obbligatorietà nel rap-
porto economico tra di loro si potrebbe arrivare ad eliminare 
giochi di potere e di vendetta reciproci.

Le vicende di questo libro – una diversa dall’altra –, aderenti 
alle carte processuali e narrate in prima persona dagli stessi pro-
tagonisti, hanno un denominatore comune: l’amore per la giu-
stizia che deve tutelare indistintamente tutte le persone. 

L’ultimo episodio fra i dieci raccontati non è ancora ter-
minato, ma ho voluto parlarne perché tratta un argomento di 
grande attualità e interesse qual è la sottrazione di minori in 
ambito nazionale.

I fatti rispecchiano la realtà, anche se i nomi e i luoghi sono 
frutto di fantasia.

È necessario che l’enorme piaga sociale dei padri separati e 
divorziati venga conosciuta, per sensibilizzare l’opinione pub-
blica, al fine di risolvere situazioni a volte drammatiche.

Parliamone... perché i problemi degli altri sono anche i 
nostri, e delle generazioni future.


