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Sono il padre. Appartengo ad una generazione che ha attraversato le enormi trasformazioni 
del XX secolo. La mia memoria è sovraccarica: ho amato, ho creduto, ho dubitato. Ho 
vissuto. Sono il sopravvissuto di una tormenta. 
 
Sono il figlio. Il mondo è il mio giardino. La realizzazione, il mio mito. La libertà, la mia 
compagna. Fin dall'infanzia, sono a contatto con molteplici religioni, culture, abitudini di vita e 
non ne sono spaventato. Sono un po' francese, un po' cattolico, ma potrei essere svedese, 
italiano o asiatico, anglicano o musulmano. Il mio spazio è senza confini, senza limite, senza 
appartenenza. Vado e vengo. 
 
Sono il padre. Per molto tempo ho imparato dai miei maestri, convinto che loro avessero 
capito l'ordine del mondo. Ho studiato sui libri, ho scritto sui quaderni. Ho declinato, 
coniugato, recitato. 
Tu, figlio mio, non hai più bisogno di coloro che ti precedono, impari da solo... Ti modelli sui 
media, navighi in rete, alla conquista di tutti i saperi. Quando ne hai voglia, consulti Google o 
Wikipedia. Le nostre teste non sono più le stesse... … Molto presto ho preso consapevolezza 
del posto che mi era assegnato, del ruolo che mi incombeva, delle promesse che mi 
impegnavano. Il giorno del mio matrimonio, come i miei genitori e i miei nonni, ho giurato 
fedeltà. La parola data sarebbe durata per tutta la vita. Tu, figlio mio, vivi una storia 
completamente diversa. L'umore del momento ti guida e tu ti rassegni alle tue rotture. Sciogli 
e riannodi, stranamente flessibile, infaticabile. I nostri amori non sono più gli stessi... 
 
Possiamo ancora capirci, padre mio? Ti sento parlare di patria, di monumenti ai caduti, di 
chiesa e di cimitero... Sono parole da dizionario. Che cos'è la patria? A che cosa servono i 
monumenti ai caduti e le chiese? L'idea stessa di sepoltura mi è estranea... Altri pensieri 
accompagnano la mia vita: quelli del rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno, quello del 
dialogo tra uomini e donne, quello dello spazio del bambino, quello delle grandi migrazioni 
umane e, più inquietante, quello della fragilità della vita sul nostro pianeta... I mestieri, 
l'habitat, il modo di essere uomo o donna, l'arte di essere genitore, il modo di nascere e di 
morire sono cambiati. Con quale lingua comune possiamo ancora raggiungerci? 
 
Allora dobbiamo rinunciare a parlarci? Padre o figlio, non siamo comunque figli della 
nostra epoca? Non camminiamo in sua compagnia? Se mi ascolti, figlio mio, ti parlerò di 
un vecchio mondo che si allontana. Aveva i suoi limiti, le sue lentezze, ma anche le sue forze 
e le sue gioie. E tu, mi inviterai verso la nuova era. Mi darai pensieri, parole e immagini che 
mi mancano per capire gli uomini di oggi. 
 
Malgrado le grandi differenze, a rischio di incomprensioni, osiamo l'incontro. Parliamoci... 
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