
Domani al Circolo lettori

L'avvocata
che esplora
il rapporto
padre-figlio

Le madri «sono colline, fertili e
dolci sentieri erbosi lungo i quali
inerpicarsi». I padri «invece no»,
loro sono sempre «montagne». E
fare esperienza del proprio padre
«è sempre come scalare una vetta. Il
rischio non è solo quello di
smarrirsi, ma anche di precipitare
nel vuoto». Scrive così Laura
Gaetini, avvocata matrimonialista
ed esperta di diritto di famiglia,
nell'ultimo capito del suo libro "Un
padre su misura", al termine di un
viaggio sulle difficoltà del rapporto
padre-figli. Padri difficili, per lo più
assenti o indifferenti, ma
comunque ingombranti. Padri
importanti, padri famosi. Gaetini
indaga infatti la dimensione
familiare di figure come Gandhi,
Einstein, Stalin, Chanel o Pasolini,
svelando retroscena insoliti e
inaspettati, sottolineando le
mancanze di genitori illustri che
hanno segnato profondamente i
loro figli. Fino alla fine. quando

A Autrice
La legale Laura Gaetini

dopo storie tristi e del passato, si
approda a quella contemporanea
che chiude il viaggio. È la «storia di
un padre coraggioso e di un figlio
che lo stava aspettando», la realtà
vissuta da un commercialista di
successo, Roberto Spada, che ha
preso in affido Michael, nel 2012
quando «i loro binari si sono

incontrati ed il treno non ha
deragliato». Un «incoraggiamento»,
il segnale di speranza perché, come
spiega l'autrice, «i padri devono
fare uno sforzo di costruzione in
più, rispetto alle madri, ma il
ritorno è immenso: ne vale la pena».
Il romanzo (Araba Fenice edizioni) -
che sarà presentato domani, alle 21
al Circolo dei Lettori - nasce dalla
lunga esperienza come legale:
«Sono spesso immersa nelle difficili
situazioni che devo affrontare per
lavoro, così ho avvertito la necessità
di sublimare queste sofferenze,
come se leggere le esperienze altrui
potesse essere uno stimolo
all'accettazione delle proprie
difficoltà. Ma sono stata mossa
anche dalla curiosità, perché le
persone possono riservare grandi
sorprese, sia in negativo che in
positivo». E in effetti chi si sarebbe
aspettato che il primogenito di
Gandhi fosse stato costretto a
subire la violenza degli ideali del
padre? «Le nuove generazioni sono
diverse, ora i padri hanno più
volontà di occuparsi dei figli.
Auspico che queste storie possano
essere di aiuto e di riscatto, per loro
e per i loro figli». — s.mart
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