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C’è una storia dietro ogni persona. 

C’è un motivo per cui loro sono quel che sono. 

Loro non sono così solo perché lo vogliono. 

Qualcosa nel passato li ha resi tali, 

e alcune volte è impossibile cambiarli. 

 

S. Freud
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“Caro papà” è l’inizio di una frase che apre a un mondo di 

emozioni, a volte inespresse, a volte chiuse nei ricordi, nei 

sogni e nei desideri di un figlio o di una figlia. 

 

La scrittura ha il potere di tradurre le emozioni su carta e 

attraverso questa far arrivare parole mai dette al cuore e 

all’anima del lettore. 

 

Tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso “Caro 

Papà…”, e raccolti in questo volume, sono lodevoli.  

Gli autori si sono messi in gioco, accettando una sfida non 

semplice. Hanno messo in pratica le proprie capacità, 

passando dalla lettura alla scrittura, e sono  diventati così 

attivi protagonisti attraverso la forza della parola e rispetto 

a temi di cui spesso sono soltanto spettatori.  

Tutti i loro scritti lasciano ai lettori di ogni età non pochi 

spunti di riflessione, affinché le imperfezioni di ognuno 

possano diventare punti di forza per proseguire nel 

proprio cammino di miglioramento continuo. 

 

 

Buona lettura!  

Cinzia Tocci, editore 

Alessandro Curti, educatore e scrittore 
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Caro papà …
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Ciao papà, 

ho bisogno di parlare con te.  

Ormai è da un po' che ci provo, ma non trovo mai il coraggio di 

affrontati: ho sempre la sensazione che tu mi voglia respingere 

con i tuoi "no", secchi e così decisivi, che aprono una voragine 

nel mio cuore e nella mia anima. 

 "No", una negazione che fin da piccola è stata per me un muro 

invalicabile, un piano troppo alto, un ostacolo insuperabile, un 

motivo per rinunciare a essere me stessa.  

A quel "no" come risposta era sotto intesa una domanda, una 

richiesta, che, solo per essere fatta, implicava giorni di tormento, 

di presa di coraggio e di momenti giusti da cogliere.  

Al mattino eri assente, lavoravi in campagna; a pranzo c’era il 

telegiornale e guai a parlare mentre la TV trasmetteva i suoi 

programmi; a cena, se la serata in piazza era stata piacevole, 

forse avrei potuto, ma diventava un altro giorno di rinuncia. E lei, 

mia madre, era quasi divertita dal potere che esercitavi su noi 

figlie: la sua debolezza svaniva, perché c’eri tu. 

Da bambina, mio caro papà, non ricordo un tuo abbraccio, una 

parola dolce; eppure mi consideravi la figlia più viziata, perché 

ero la più piccola, ma non ho mai compreso bene in che cosa 

consistesse questo vantaggio. Tuttavia, ricordo bene le urla 

contro mamma, i piatti scaraventati a terra, le mani alzate su di 

lei e le minacce che le rivolgevi. Guai a me, se fossi tornata a casa 

in attesa di un bambino; guai a me, se ti avessi messo in 

imbarazzo, come è accaduto per le mie sorelle. 

E allora, papà, dentro di me è cresciuto l’odio per te, per la 

persona fredda e cattiva che eri ai miei occhi; è cresciuta la voglia 

di fartela pagare, di trovare il mio riscatto. 

Ho cercato l’amore altrove e l’ho anche trovato negli amici pelosi 
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e non (cani, gatti, uccelli, criceti, pesci): era fatto di occhi pieni di 

tristezza, di ingiustizie ricevute, di calci immotivati, di catene da 

spezzare. E loro, papà, te lo posso assicurare, non mi hanno mai 

deluso, non sono mai venuti meno; anzi, mi hanno dato sempre 

un motivo per andare avanti. 

In questo, devo ammetterlo, ci somigliamo e, per di più, 

crescendo, i molti aspetti, che ancora mi inquietano, mi 

identificano in te.  

Ho trascorso gran parte dell’adolescenza facendomi del male, 

anche fisico; ho desiderato la morte come un tossico desidera la 

sua dose; ho sperato che mamma ti lasciasse. Tuttavia, tu, quasi 

come un cancro, hai esteso le tue radici e mi hai trasformata. 

Oggi sono l’estensione del tuo male, sebbene con la 

consapevolezza e con la speranza che posso essere diversa da te. 

Scusami, papà, se ti parlo così. In fondo non puoi neanche 

difenderti: la morte ti ha portato via con dolore e 

sarcasticamente ti ha fatto penare, ti ha consumato giorno per 

giorno, portandoti via tutte le certezze, che un uomo forte come 

te aveva. 

“Posso, voglio, comando”.  Era il tuo motto, papà, e come la 

lancia trapassa il costato del Cristo morente, così hai esercitato la 

tua volontà su tua moglie, sulle mie sorelle, su di me. 

“Ma io vi ho riempito la pancia”. Ci hai risposto recentemente, 

quando io e le mie sorelle ci siamo ribellate alla tirannia, quando 

ti abbiamo fatto presente che avevi bisogno di aiuto in casa per 

te e per la mamma, che da un bel po’ non ragiona più. 

Una lotta impari tra un leone e un topo: come in un 

combattimento a volte si vince e a volte si perde; a volte si deve 

giocare di astuzia e di strategia e a volte si deve accettare la 

sconfitta; ad ogni modo, non c’è mai un vero vincitore. Spero solo 
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di aver fatto la cosa giusta. 

Papà, ho ancora negli occhi l’espressione di rabbia sul tuo volto, 

quando ti ho portato via la mamma con la forza: eri pronto ad 

usare la stampella e io, presa dalla paura, ho implorato Dio 

perché accadesse qualche sciagura che mettesse fine al tutto. 

Quel 25 novembre ha visto l’inizio della tua grande disfatta e 

della mia grande disfatta. Perché è vero che il mio gesto è stato 

nobile nei confronti di mamma, ma è anche vero che ho chiesto 

un prezzo troppo alto a mio figlio e a mio marito. Come te, 

infatti, ho imposto la mia volontà sugli altri. E ora? Ho perso 

entrambi!!! E allora, io chi sono adesso, papà? Perché questa tua 

assenza muove sentimenti a me nascosti? Perché, quando vengo 

sulla tua tomba per portare un fiore, mi preoccupo se i raggi del 

sole scaldino la tua lapida? Perché penso di essere stata cattiva 

con te?  

Non c’è giorno in cui mi chieda se avessi potuto intraprendere 

una strada diversa. Eppure, appena rivedo te, un padre che non 

voleva sentire ragioni, te, un padre al quale non importava della 

mia vita, lontana da te, allora l’anima si rinfranca. I 200 km per 

venire da te comportavano sacrifici enormi: valigie da preparare, 

viaggio da affrontare. Gianluca, mio figlio, cambiava casa: andava 

dai nonni paterni, insieme al papà, che si doveva occupare dei 

miei animali. E poi gli ospedali, i tentativi per salvare la tua 

gamba ed evitare l’amputazione a causa del diabete, e le scelte 

culinari per farti mangiare perché non ti piaceva nulla. 

Se ci penso, papà, sono convinta più che mai della scelta che ho 

fatto a settembre: dopo aver portato via mamma da te, qualche 

mese fa te l’ho fatta incontrare e i tuoi occhi si sono illuminati, 

perché ti avevo fatto un grande regalo. Anche se lei non ti ha 

riconosciuto, perché smagrito ed invecchiato, ha compreso in 
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qualche modo che dovevi appartenere ai suoi ricordi svaniti e ti 

ha baciato. Nell’accarezzare la tua nuca rasata e nel guardare i 

tuoi occhi spenti, appannati da una vita che avresti voluto vivere 

mille e mille volte ancora, ti ho chiesto scusa e tu hai pianto.  

È stato necessario tutto questo tempo per ristabilire la pace? Una 

pace che mi sembra svanita, da quando tu non ci sei più: sono 

presenti nel mio cuore un profondo silenzio e un’amara nostalgia; 

ci sono il ricordo bello e quello brutto; e c’è la tenerezza per tutto 

quello che significa la parola ‘papà’. 

Lo devo ammettere: alla fine hai vinto tu, caro papà.  

Tuttavia, su una cosa ti sei sempre sbagliato: noi siamo state le 

figlie migliori che un papà come te potesse avere e, scusami se lo 

sottolineo, ma noi ti abbiamo sempre voluto bene. L’amore non è 

un sentimento che si misura: non si pesa, non chiede un 

tornaconto. Chi ama lo fa a suo discapito perché non si può fare a 

meno di amare. 

Ora, però, voglio da te un gesto, un segnale, che mi assicuri che 

non sei arrabbiato con noi. Vieni a trovarmi nei sogni, parlami, 

fammi vedere che ora la tua nuova vita è migliore e che la luce 

che ti guida nello spazio infinito è quella di Dio. 

Io ti aspetto, non tardare. 

Con affetto 
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Caro papà, 

questo è un periodo particolarmente difficile per me; so che ti 

dispiace sentirmelo dire ma non sopporto vederti con la tua 

compagna. Dieci anni fa ho creduto che sarei rimasta per sempre 

l’unica donna della tua vita. HO PAURA, tanta paura: qualche 

anno tu eri fidanzato con un’altra e io mi ero abituata a vedere i 

suoi figli come miei fratelli e lei come una seconda madre, ma poi 

è finito tutto all’improvviso e io non li ho più rivisti. Ormai sono 

abituata a non illudermi, ma certe volte penso di dovermi 

comportare troppo da grande per la mia età, come quando 

trattengo le lacrime guardando il tuo anello e faccio finta che per 

me non sia un problema. Mi capita molto spesso di piangere in 

silenzio senza farti capire il mio dolore, forse perché non ho 

ancora il coraggio di confidarmi o perché non voglio vederti 

preoccupato. Invece ogni notte parlo con la mamma, certe volte 

mi arrabbio e piango; mi sento come se lei mi possa 

comprendere e aiutare. Una domanda continua a tormentarmi 

notte e giorno: la mia felicità è ancora la cosa più importante per 

te o un’altra ha preso il suo posto?         

La cosa che mi fa più male è che tu e la mamma non avete mai 

posto fine al vostro amore, la morte l’ha portata via mentre 

questo era ancora nel fiore della sua durata e io non voglio che tu 

possa  

provare lo stesso sentimento con altre donne.  Sono molto 

egoista, lo so, considerato tutto quello che hai fatto per me e per 

Luca: ricordo ancora quel giorno in cui mi hai detto che io potevo 

piangere, che ne avevo il diritto, però tu no perché dovevi essere 

forte per noi; ricordo quando ci consolavi ma nessuno consolava 

te che ne avevi bisogno più di tutti; ricordo i tuoi occhi lucidi che 

mi guardavano mentre le tue labbra tremanti sussurravano: 
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”Sfogati”.  Io avevo solo cinque anni ma avevo già capito tutto 

anche se non ti ho mai ringraziato. Quel giorno mi hai promesso 

che per noi saresti stato anche una madre. 

 Non ho mai temuto di restare sola perché la tua presenza mi ha 

sempre dato un senso di protezione e sicurezza, però certe volte 

sento il bisogno di allontanarmi da te perché non capisco il tuo 

nervosismo costante e le tue grida pronte a scatenarsi per ogni 

minima cosa che mi ricordano che io non ho nessuno che mi 

possa consolare e difendere. Tu mi chiedi scusa e mi dici che è il 

lavoro a stressarti ma che se lavori lo fai per noi e mi fai sentire 

un peso enorme.  

Mi piacerebbe se ogni tanto mi dicessi che sei orgoglioso di me 

perché mi impegno ad essere sempre studiosa, gentile, 

estroversa, ma semplice, proprio come vuoi tu. Invece tu fai 

quell’odioso paragone tra me e la mamma perché mi dici che lei 

non ha mai fatto niente per mettersi in mostra. Non riesci proprio 

a capire che la mamma non è me? Dovresti notare anche nei 

minimi gesti tutto ciò che faccio per te, come quando mi 

impegno a scuola per darti la soddisfazione dei buoni voti o 

quando non mi trucco per uscire la sera, piuttosto che 

sottolineare ogni mio errore. Credo che anche la creatura più 

perfetta prima o poi sia destinata a sbagliare. 

Non sopporto quando credi di avere ragione senza darmi la 

possibilità di spiegare, a volte sembri tu il bambino e io l’adulto. 

Poi non so il perché tu debba sempre mettermi in imbarazzo. È 

già tanto essere guardata come la ragazza senza madre e quindi 

senza un ‘educazione.  

So che tutto ciò che fai, compresi gli sbagli, lo fai per amore. 

Perciò scusami se ti allontano quando mi vuoi coccolare, scusami 

se ti ignoro quando dici di amarmi, non ti preoccupare se 
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sottolineo i tuoi difetti: nessuno è perfetto, ma pochi sono come 

te. 

Ti voglio bene o meglio ti amo                                      
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Ciao Filippo,  

è strano che io riesca a parlarti per la prima volta, da quando hai 

deciso di abbandonarmi, in modo sincero e tu non possa 

sentirmi. Io sono qui, anche se materialmente non so dove sono, 

è un luogo che non esiste questo, ma c'è pace, quella che non 

assaporavo da tanto tempo, pace e silenzio. Vorrei rimanere qui, 

ma so che non posso, perché a volte il silenzio si rompe ed 

echeggia una vocina, "mamma" mi chiama, e io so perfettamente 

di chi si tratta, Alice, la nostra bella e dolce Alice, il solo motivo 

che ora, indissolubilmente, ci lega. L'unica cosa certa che io, in 

questa surreale situazione, riesca a dirti è che mi manca, mi 

manca mia figlia, mi manca lei, il suo modo di essere, il suo 

sorriso leggermente asimmetrico, che a seconda delle situazioni, 

muta, si, muta; io non so se tu conosci abbastanza Alice da saper 

riconoscere che tipo di sorriso sfodera, da quello tenero, a quello 

supplichevole, a quello provocatorio; beh, io posso dire con 

certezza di esserne capace, ma ora sta a te. Sto per fare una cosa 

che fino a qualche mese fa, non avrei avuto la minima intenzione 

di compiere, ti sto affidando Alice, ora spetta a te, farla crescere. 

Io l'ho fatto per sei anni ma ora, mi prendo il tempo che questa 

pausa forzata mi concede, e la depongo nelle tue braccia, le 

stesse che hanno deciso di non abbracciarmi più. Proprio per 

questo motivo, anche se tu non puoi vederlo, sto facendo uno 

sforzo sovrumano, sto dando mia figlia alla persona che mi ha 

abbandonato, sto lasciando colei che amo più di me stessa, in 

delle mani che hanno preferito tenere una bottiglia piuttosto che 

altre mani, magari le mie. E sappi che non lo sto facendo per te, 

non ti sto offrendo la redenzione, né tantomeno la possibilità di 

cancellare gli anni della tua assenza, lo sto facendo per Alice che 

ti vuole bene e che, a differenza di me, ti ha perdonato. Si, 
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perché i bambini, nella loro inconsapevolezza sono forti, e Alice 

lo è stata più di me. Lei sa che nonostante i nostri litigi, la nostra 

separazione e il tuo vizio, sei il suo papà e proprio per questo ti 

vuole bene, sopra ogni cosa.  

Mi ricordo il nostro primo incontro su quella meravigliosa 

spiaggia ora così lontana, tu un po' spocchioso e un po' 

speranzoso, mi hai chiamato sirena, con un perfetto inglese da 

gentleman, e io un po' curiosa e un po' ingenua, ci sono cascata 

immediatamente. Ma ti ricordo, Filippo, che le sirene oltre ad 

essere belle sanno nuotare, e io, e noi, nell'oceano delle 

responsabilità non ne siamo stati capaci. Ora che io non posso, 

spetta a te non far portare ad Alice il peso dei nostri errori e a 

non farla sentire parte di essi, spetta a te renderla consapevole 

del fatto che l'abbiamo voluta, come non abbiamo mai voluto 

nulla e che la amiamo, nonostante non ci amiamo più a vicenda.  

Ora tu e lei comincerete a vivere nella stessa casa, e a vivere 

insieme, quella cosa così difficile da ottenere, che è la 

quotidianità. Una quotidianità fatta di compiti, di spesa, di acqua 

che tarda a bollire, di Natali e di denti che cadono, di abitini mal 

sopportati e di sbucciature, di compleanni e di abbracci; questi, 

almeno secondo me, non devono mai mancare. Tu sei il papà di 

Alice, Filippo, ed è ora che cominci a mettere in pratica ciò. Tu sei 

padre, sei genitore e come me, sei imperfetto, ma non 

preoccuparti, la perfezione è relativa. Adesso va da nostra figlia, 

abbracciala forte, dille che le vuoi bene e che la mamma tornerà 

presto da lei. Noi non ci amiamo più, ma nonostante ciò, amiamo 

Alice, e questo lei deve saperlo.  
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Caro Papà, 

mentre i tuoi occhi scorrono veloci tra queste lettere la tua 

mente si starà affollando di domande a cui non saprai darti una 

vera risposta, ti starai chiedendo perché tua figlia ti ha scritto una 

lettera invece di parlarti a quattro occhi, perché si sta 

nascondendo dietro ad un foglio macchiato di nero.  

 Vedi papà, non sono forte come tu pensi, non sarei mai riuscita a 

dirti come la penso guardando i tuoi occhi e perdendomi negli 

abissi che ospitano, avrei finto come gli altri giorni, finto che 

andasse tutto per il verso giusto, finto che non stessi soffrendo 

nascondendo tutto dietro un falso sorriso che, come mi 

aspettavo, tu non avresti smascherato. Sta tranquillo, nessuno è 

mai riuscito a sollevare la maschera che metto quando sono in 

presenza di altri, so per certo che starai stringendo le mani a 

pugno e ti starai chiedendo cosa hai sbagliato. 

Già da piccola, non che ora sia grande, ho dovuto pensare alla 

felicità della mia sorellina a tentare di tutto per far sì che non vi 

sentisse urlare per proteggerla dal dolore che provavo io, ma voi, 

ovviamente, non vi accorgevate di nulla occupati come eravate a 

lanciarvi ogni qualsiasi tipo di insulto presente su questa terra e 

anche qualche oggetto. Tentavo di portarla a fare una 

passeggiata, ma aveva capito i miei vani tentativi e faceva finta di 

essere felice e di voler sempre uscire qualsiasi cosa le proponessi 

ma la sera, quando non potevamo scappare dalle vostre liti, Laila 

veniva sempre a rintanarsi nel mio letto, pensando che io stessi 

dormendo. Sentivo i suoi singhiozzi, sentivo come stringeva il suo 

pupazzo tentando di cessarli, non si confidava quasi mai con me 

ma dai suoi occhi si leggeva la sofferenza, non è mai stata brava a 

nascondere i suoi sentimenti. Era piccolina quando la nostra 

famiglia si è sfasciata e non è riuscita a tramutare il dolore 
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provato in forza. Non lo ha ancora superato, non ha superato il 

fatto che voi due vi siate arresi alla rabbia, avreste potuto 

superarlo erano solo incomprensioni, si dice che l’amore supera 

tutto e da questo suppongo che tu non amassi veramente la 

mamma e che forse anche lei non ti amava. Affermavate che se si 

ama veramente è per sempre e su questo avete deluso tutte e 

due, ma lei si fida ancora di voi e si affida subito a persone che ha 

appena conosciuto, a suo rischio e pericolo che la feriscano come 

avete fatto voi.  

Per quanto riguarda me, mi avete tradito e ora faccio 

affidamento solo alle mie forze: non lascio più a nessuno il 

potere di deludermi e di valicare la corazza che ho costruito.  

Sai perché faccio questo? Sai perché non dono più la mia fiducia 

a nessuno? E come potrei donarla se le persone in cui avevo 

riposto certezze sono state le prime ad ingannarmi, cosa ne avete 

fatto di tutti gli insegnamenti che ci avete inculcato? Si sono 

volatilizzati per voi non appena avete avuto la prima lite: è così 

che ci date il buon esempio? È così che dovremmo affrontare le 

nostre future relazioni? Mandare tutto all’aria per una litigata, 

perché è questo che ci state insegnando. 

Eppure questo lo dovresti già sapere perché ti ho lanciato molte 

frecciatine durante i nostri incontri: avete fatto in modo che i 

miei sentimenti si nascondessero sempre. 

Avrei sempre voluto un padre geloso della sua principessa, come 

quelli dei film per adolescenti americani, che mettesse in riga i 

miei futuri ragazzi che non permettesse a nessuno di ferire il mio 

cuore, che li valutasse e decidesse se fossero o no alla mia 

altezza, che li mettesse in guardia nel caso in cui mi avessero 

fatto del male… ma ormai… le mie esperienze con i ragazzi le ho 

fatte e ho anche sofferto molto.  
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Non permettere che questo accada anche a Laila: sii presente 

quando presenterà il suo primo lui, vorrei che la aiutassi a 

scegliere l’uomo della sua vita, quando sarà il momento, che le 

dessi dei consigli come un buon padre dà ad una figlia, vorrei che 

mettessi sull’attenti il suo lui, mostrale tutto il tuo affetto, fa sì 

che capisca che non la lascerai mai, qualunque cosa accada. 

Con me hai sbagliato da quando hai varcato la porta di casa dopo 

la lite con mamma: è come se avessi varcato anche la soglia del 

mio cuore. Non so come hai fatto ma hai tramutato il tuo amore 

per me in materialismo. Credi che regalandomi tutto ciò che 

voglio, andando anche contro la mamma e rischiando di cadere 

in debiti, avresti colmato il vuoto che mi si è creato dentro con il 

tonfo della porta? Non è così, un vuoto su un mobile si può 

colmare con un oggetto ma un vuoto del cuore si colma solo con 

affetto e attenzione. 

 Ti ricordi quando andando per la prima volta in bicicletta sono 

caduta, ti ricordi cosa hai fatto e cosa hai detto?  

Mi hai circondata con le tue forti braccia, mi hai dato un bacio 

sulla fronte e mi hai detto che ogni volta che sarei caduta le tue 

braccia sarebbero state tese per sostenermi. In quel momento 

non avevo capito la bellezza di quella promessa, ma adesso mi 

mancano i sostegni, sto cadendo in un burrone nero e profondo e 

le tue braccia non ci sono più.  

Mi hai sempre detto che le promesse si mantengono, ora 

mantieni la tua, tendimi la mano, afferrami prima che precipiti e 

stringimi a te. Aiutami, non pensare solo al tuo lavoro a costruirti 

la tua nuova vita, puoi riuscire a ricucire il rapporto con le tue 

figlie, basta solo che tu ci ascolti un po’ di più, che tu sia più 

presente che ci difendi dalle cattiverie che il mondo ci riserva, 

che tu ci abbracci, perché sì papà: un abbraccio vale più di mille 
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parole.  

Lo so, pretendo molto, ma facevi tutte queste cose prima che la 

nostra famiglia si sgretolasse, so che c’è la potresti fare, per 

questo te lo sto chiedendo, non ti chiederei mai cose che non 

riusciresti a concludere. 

 Papà non c’è la faccio più a essere l’adulta della situazione, tu e 

mamma vi comportate come bambini che si rubano i giocattoli a 

vicenda, ma noi non no siamo giocattoli.   

Laila ha i suoi capricci da ragazza che sta diventando donna, 

capricci che non ci possiamo permettere perché ci avete 

costretto a crescere in fretta.  Non so cosa sia un pigiama party 

con le amiche, molte si sono allontanate da me per il mio 

mutamento di carattere, sono diventata scontrosa, 

perennemente arrabbiata e irascibile, ma grazie a questo ho 

capito anche le persone che stavo frequentando, deludenti come 

la maggior parte della gente che cammina lungo la strada della 

mia vita. 

 Laila non mi dà più ascolto, torna tardi si veste di stracci che non 

coprono neanche la metà del suo corpo e frequenta cattive 

compagnie. 

 Mamma non ci dà più retta impegnata com’è tra lavoro e il suo 

nuovo compagno, ci prepara solo il pasto, per il resto ormai sono 

io l’adulta a casa è un onore per me prendermi cura della mia 

sorellina, ma vorrei anche io essere coccolata vorrei che fossi io 

la bambina per una volta: frignare perché mi avete messo in 

punizione, di pesante vorrei portare solo lo zaino della scuola 

non l’onnipresente carico di problemi che mi avete scaricato 

addosso senza che ve ne accorgiate. Vorrei passare le serate 

invernali vicino al fuoco con una cioccolata calda e un film da 

vedere tutti insieme come facevamo quando ero piccolina, vorrei 
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passare quelle giornate in famiglia che ho sempre detestato ma 

ora mi mancano veramente tanto. 

 Passo la giornata ad occuparmi di Laila, oltre ai miei impegni; ma 

chi si occupa di me, dei miei sentimenti, del mio stato d’animo? 

Mentre scrivevo questa lettera molte emozioni hanno 

attraversato il mio volto e il mio cuore. Noterai sicuramente le 

macchie bagnate che fan sì che l’inchiostro si allarghi, erano 

lacrime che avresti dovuto asciugare, lacrime che trattenevo da 

tempo ormai, da quando te ne sei andato, per la precisione. 

Dovevo essere forte per Laila, così ho deciso di chiudere fuori i 

sentimenti, ma scrivendo mi libero sempre di tutto.  

Ho sempre espresso così la mia vera emotività, ecco perché mi 

rintano nella mia stanza per ore con la musica al massimo, questo 

lo sai solo tu, ti chiederai perché dopo tutto quello che ho scritto 

sopra, dopo tutte le accuse che ti ho scritto ti stia confidando 

questo segreto. Ecco la risposta: vorrei che capissi l’importanza di 

questa lettera e il valore che ha per me e la fatica che ci sto 

mettendo a scriverla. Sai, ho sempre pensato che non avrei mai 

scritto per nessuno che ciò che confidavo al mio diario non 

sarebbe stato letto da altri occhi, ma quando ho preso questo 

foglio e la penna ha iniziato a volteggiare facendo sì che la mia 

rabbia, il mio rancore e la mia tristezza si incollassero su un 

pezzetto di carta ho capito che l’unico che poteva leggere questa 

lettera eri tu.  

È vero che non riesco a parlarti come una volta, non riesco più a 

confidarti i miei segreti a quattr’occhi ma con questo metodo 

vorrei ritrovare il legame che ci univa papà, ti vorrei come 

quando ero piccolina quando facevamo i dispetti alla mamma e ci 

coprivamo a vicenda, non sarà l’unica lettera che ti scriverò fino a 

quando avrò recuperato la forza per parlati dei miei problemi e 
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delle mie felicità davanti ad una bella cioccolata calda.  

Non ti sto chiedendo molto vorrei, solo che tu ritornassi il papà di 

prima ed anche se c’è questa situazione ce la potrai fare.  

Io sono propensa a ricucire i rapporti e aiuterò Laila a ritrovare il 

padre che non è mai riuscita a conoscere. 

Ci riuscirai papà, io credo nel nostro legame indissolubile. 

TI VOGLIO BENE PAPA’ RESTERAI PER SEMPRE IL PRIMO UOMO 

CHE IO ABBIA MAI AMATO. 

Ci vediamo al prossimo incontro o alla prossima lettera chi lo sa. 

Ciao Papà, la tua bambina 
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Caro papà, 

il mio cuore batte forte e la mia mano trema mentre tento di 

scriverti una lettera che spero tu non possa dimenticare neanche 

dopo una sbronza in discoteca; scaglierò verso il tuo cuore parole 

che esploderanno come mine e lasceranno ferite deleterie che, 

ad ogni pretesto, ricominceranno a sanguinare. 

Sfrutterò parole forti come le onde che sgretolano la roccia per 

enunciarti quanto, nella mia vita, conti la tua presenza, 

nonostante la dicotomia paradossale che vi è fra noi. 

Sei entrato nella mia vita, mi hai donato un pezzo della tua, e sei 

rimasto comunque al mio fianco nonostante io avessi eretto un 

muro interno a me; sono diventata un soldato che, senza armi, 

ha calpestato i tuoi sentimenti inconsciamente e lacerato anche il 

più piccolo brandello del tuo cuore. 

Non ti ho mai trattato con il rispetto che meriti, ti ho disprezzato, 

ma oggi voglio liberarmi dal peso delle bugie di questi anni ed 

evadere dalla prigione buia e soffocante dell’omertà… 

Perdonami perché non ti ho dedicato il mio tempo, ti ho illuso 

con parole che non ho mai concretizzato; perdonami perché ho 

spezzato più volte il tuo cuore come i petali di un fiore e perché 

ho giocato con i tuoi sentimenti come fossero dei dadi. 

Hai dovuto imparare a nuotare da solo quando stavi per 

annegare nella tua sofferenza: perdonami perché non ti ho 

salvato. 

Sei sempre stato un libro aperto, perdonami perché sono stata 

così cieca da non riuscire a vedere i tuoi sacrifici, ma ora ho 

imparato a guardare con il cuore. 

Sei un eroe, il mio eroe. Sei l’eroe nel quale ho creduto 

veramente per la prima volta; sei l’eroe che non si è arreso 

quando gli altri avevano perso le speranze e non hai lasciato che 
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vincesse qualcun altro. 

Non avevo paura del buio, ma di ciò che esso nascondeva; non 

avevo paura dell’altezza, ma di cadere; non avevo paura delle 

automobili, ma degli incidenti; non avevo paura della vita, ma 

delle responsabilità… Tu, da supereroe quale sei, hai sconfitto 

questi mostri che mi hanno privato di tutto, mi hai insegnato a 

lottare per vivere che richiede coraggio, mentre morire è facile. 

La vita è come un viaggio: è lungo e spaventa, ma io posso 

affrontare il mondo camminando insieme a te e stringendo la tua 

mano. Ho solo un bagaglio con me, l’unico del quale ho bisogno: 

“sei tu!”. 

Sono fiera del tuo cammino che disegna sculture d’acciaio, fiera 

di restare al tuo fianco e di legarmi a te con pesanti catene che 

potranno ammaccarsi, arrugginire, ma mai rompersi. 

Sono caduta mille volte e mi sono ferita altrettante: tu ci sei 

sempre stato, mi hai teso le mani e mi hai aiutata a rialzarmi, a 

ripartire da terra che è la base di ogni volo. 

Con saggezza e con amore mi hai introdotta alla vita, mentre 

vegliavi con cura su di me; poi, mi hai donato le ali ma, 

nonostante ciò, mi hai sempre tenuta per un filo e fatta tornare 

sulla strada giusta quando mi sono persa.  

Ho imparato da te a vivere e non a sopravvivere, perché tu lo fai 

ogni giorno; vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo, trasgredisci 

ed infrangi le regole perché hai uno spirito libero proprio come il 

mio… 

Papà, ti ringrazio perché sei stato in grado di scalare il muro 

intorno a me per rapirmi e ricucire il nostro rapporto, 

assaporando la vita insieme; hai trasformato i silenzi “rumorosi e 

martellanti” che mi circondavano in armoniose melodie e i 

fallimenti in occasioni d’oro. 
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Grazie perché mi parli in faccia e mi difendi alle spalle; grazie 

perché mi hai sempre messo in competizione con me stessa e 

spinta a volare senza salire su un aeroplano. 

Grazie perché hai asciugato le lacrime che spesso sgorgavano dai 

miei occhi e disegnavano il loro corso sul mio viso; grazie perché 

mi hai strappato un sorriso anche nei momenti più bui e mi hai 

insegnato ad essere traboccante di una felicità contagiosa.  

Grazie perché mi hai insegnato a mantenere l’equilibrio nella 

vita, come fossi un funambolo che cammina su una corda sottile. 

Grazie di esistere e di illuminare il mio cammino ogni giorno. 

Mi hai insegnato a curare la mia anima, a piacermi sempre, a non 

guardarmi con dismorfofobia e a mostrarmi agli altri con tutte le 

mie imperfezioni che mi rendono perfetta da morire; solo l’anima 

necessita della chirurgia. 

La verità è che, grazie a te, sono riuscita a strappare la maschera 

che indossavo e, adesso che mi sono messa a nudo emotivo, mi 

piaccio più di ogni altra volta che io mi sia spogliata. 

Hai accordato il battito del mio cuore con il ritmo del vento che 

scuote le fronde degli alberi e produce un’appagante melodia. 

Mi hai incoraggiata quando, fragile come le foglie d’autunno, 

tentavo di nascondermi e di scomparire lentamente; mi hai 

insegnato a splendere nella mia ombra, sulla quale tu vegliavi 

costantemente. 

Mi hai dato il fucile, mentre combattevo sul fronte di guerra, per 

trovare il mio posto nel mondo; mi hai insegnato a lottare per 

trionfare e vincere sugli altri e, nonostante fossi una bambina 

dentro, ho graffiato come una leonessa. 

Sono come la sabbia bagnata sulla quale vi sono le tue impronte, 

così forti che non potranno essere cancellate dall’alta marea. 

Sono orgogliosa che nelle mie vene scorra il tuo sangue e fiera di 



 

 

25 

essere tua figlia perché hai arricchito la mia esistenza.  

Hai svolto il tuo ruolo nella mia vita secondo un prototipo di 

perfezione surreale; anche quando uscirai di scena, il tuo ricordo 

rimarrà per sempre nelle profondità del mio cuore, impigliato nei 

nodi della rete della mia anima.  

Hai lasciato un segno indelebile nella mia anima, nonostante io 

non abbia tatuaggi visibili; hai inciso sulla mia pelle il tuo amore.  

Non posso desiderare di meglio, perché tu sei il meglio; voglio 

gridare al mondo che tu sei la mia forza e non voglio che l’eco 

della mia voce scompaia. 

Caro papà,  

non ti ho mai detto che ti voglio bene e non ti ho mai dato un 

abbraccio tale che potesse dimostrartelo; solo ora, mi rendo 

conto di quanto la tua presenza sia necessaria nella mia vita e, 

adesso, il mio desiderio più grande sarebbe che il tempo si 

fermasse per vivere ciò che ho perso.  

Caro papà,  

adesso, la mia paura più grande è che io non abbia il tempo per 

recuperare gli anni persi, che tu mi possa abbandonare e che le 

nostre vite si separino. 

Con affetto 
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Caro papà, 

ultimamente ho pensato molto, sai. Ho pensato a come vanno le 

cose, a ciò che stiamo vivendo, e così mi sono posta una 

domanda: dove stiamo andando a finire? Certo, non è neanche 

passato un anno dal divorzio tra te e mamma, però per me è 

come se fosse trascorsa un’eternità. Un’eternità trascorsa a farmi 

domande, a chiedermi se per caso fosse stata anche colpa mia, a 

domandarmi se fosse in realtà tutto un brutto sogno, a farmi 

dubbi su quel che sarebbe stato a partire da quella fatidica 

mattina in cui ti ho visto sulla porta. La verità è che da quel 

giorno sono cambiate molte cose tra noi, ma, nonostante mi fossi 

accorta che qualcosa non andava, io non mi sentivo ancora 

pronta ad affrontare questo cambiamento, a veder la mia vita 

stravolta così d’improvviso.  

E adesso mi trovo qui, sulla sedia di quello stesso salotto in cui 

insieme ne abbiamo passate tante, lo stesso da cui ti ho visto 

uscire l’ultima volta quando tu vivevi ancora qui, quando per me 

eri tutt’altro papà rispetto a quello che sei oggi. Nel frattempo 

scrivo questa lettera, che può darsi tu non leggerai mai, posando 

pian piano tra le righe tutti quei ricordi della nostra storia, della 

mia infanzia, delle risa e delle litigate, dei “sì” e dei “no”. 

Tu non lo sai, ma tra tutti quei ricordi ci sono anche le mille volte 

che mi sono chiesta quello che tu pensavi di me: la mia 

insicurezza mi ha sempre portata alla paranoia, alla paura di non 

essere mai abbastanza, al timore che tu potessi avere motivi per 

cui non essere fiero di me: non te l’ho mai chiesto, tentando di 

indovinare, e penso (e spero) anche sbagliando il più delle volte.  

Non sai nemmeno che tra quelle memorie c’è anche tutto quello 

che ho sempre pensato io di te. Chissà se te lo sei mai chiesto, se 

anche tu sei mai andato in paranoia come me.  
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In ogni caso, sono pensieri incisi nella mia mente come con 

l’inchiostro, oppure con momenti, parole, istanti: me li ricordo 

tutti.  

Le virgole che avrei messo, le sequenze di “scrivi-cancella-

correggi”, le parole che avrei usato: me li ricordo. Degli utopistici 

pensieri basati sull’animo di una bimba ingenua e forse un po’ 

troppo fantasiosa, il cui rifiorire in mente mi strappa ancora 

adesso un sorriso.  

Ultimamente però mi sono venuti in mente tutti quei pensieri 

basati su un particolare: le tue mani.  

Mi hanno sempre ammaliata. 

Così forti, calde, rassicuranti. 

Sono le mani che stringevo da piccola camminando sui 

marciapiedi, quando impacciata inciampavo ma mi aiutavano a 

non cadere, o, nel caso, si protendevano verso di me, 

rimettendomi in piedi. 

Quelle mani che hanno applaudito ad ogni mia entrata sul palco 

durante i saggi di danza, a cui sei sempre venuto per 12 anni e a 

cui vieni ancora oggi, solo per farmi vedere che anche tu sei lì e 

rendermi felice. Per farmi vedere che, nonostante io sappia che 

spesso ti annoi, continuano ad esserci anche le tue mani a 

partecipare agli applausi. Sai, da piccola pensavo che se per caso 

fossi caduta durante una piroetta, o un passo difficile, o un salto, 

avrei trovato le tue mani forti a rialzarmi, sul palco come sui 

marciapiedi. Perché tu alla fine c’eri, eri lì, e quello bastava a 

rassicurarmi. 

Esattamente come mi rassicuravano la sera: ogni volta che venivi 

in camera mia e di mia sorella, ti sedevi vicino al suo letto perché 

lei diceva “Manina!” e rimanevi lì a tenerle la mano finché non si 

addormentava. Ecco, anch’io avrei tanto voluto darti la “manina”, 
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ma capiscimi: io, pur essendo la figlia di mezzo, ero la sua 

sorellona, ero troppo orgogliosa per chiederti anch’io di darti la 

mano, e se per caso eri tu a chiedermelo rispondevo sbuffando, 

fingendo di farlo controvoglia e soffocando un sorrisone che 

altrimenti sarebbe andato da un’orecchia all’altra passando per 

l’Equatore, Giove e Saturno. Eppure, nonostante non ti dessi la 

mano, bastava saperti lì per farmi addormentare serena, perché 

sapevo che ci saresti stato tu a difendermi dal Buio, dal mostro 

sotto al letto o da quello che pensavo vivesse nell’angolo tra il 

muro e l’armadio di mia sorella. 

Insomma, quelle tue mani erano un milione di cose per me: 

l’appiglio per rialzarmi, il mattone che sbatteva sul tavolo per 

tornare alla disciplina, la forza per proteggermi, il sorriso sul mio 

volto ai tuoi applausi. 

E anche tu per me eri un milione di cose: un idraulico, uno chef di 

risotti, un burlone, un eroe.  

Un padre. 

Ci sono tante di quelle cose che a pensarci cambierei, sia di 

quello che la nostra vita è adesso sia di quella che è stata. Ho 

sbagliato tantissime volte anch’io, papà, e di questo ti chiedo 

sinceramente scusa. Ma sono anch’io una persona, in fondo, 

proprio come te. E’ normale sbagliare, l’importante è ammettere 

di averlo fatto. E io lo ammetto, però ti prego, ascoltami, o 

almeno provaci: così proprio non va.  

Adesso capisco di essere cresciuta, di aver affrontato situazioni 

ed aver elaborato di conseguenza un’idea più credibile del 

mondo che mi circonda, ma questo non mi ha evitato di vedere 

quello che sei ora.  

Ti sei perso: quando ti guardo io non vedo il mio papà. 

Dov’è finito il mio eroe? Come hai fatto a diventare così cieco? 
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Possibile che non riesci proprio ad accorgerti di quello in cui ti sei 

trasformato? Non sei riuscito a vederne il riflesso nei nostri occhi, 

negli occhi dei tuoi stessi figli? 

E le tue mani: le tue mani sono mani qualsiasi, ormai, sembra che 

non abbiano più niente di quella poesia che vedevo in loro. 

Tu sembri non avere più niente della poesia che vedevo in te. 

Ti prego, te ne devi accorgere da te, perché io, anche provandoci, 

non sono riuscita a fartelo capire. Apri gli occhi. Rialzati, reagisci: 

mi hai risollevata molte volte, e stavolta sarò io a tenderti la 

mano.  

Tu non sei così. 

Tu non sei questo nuovo Tu. 

Ritorna in te. 

Io, io rivoglio il mio Papà. 

Il mio vero Papà. 
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Caro papà, 

è così che inizia una lettera vero? Peccato che mio padre non sia 

così “caro”, peccato che mio padre non si meriti neanche un 

briciolo di rispetto e peccato che non sia neanche degno del 

nominativo di “padre”. 

Caro è quello che sta passando mia madre per colpa tua.  

Nessun padre picchierebbe la madre dei propri figli, nessun 

marito costringerebbe la moglie a pulire le sue scarpe con la 

lingua, nessun uomo sdegnerebbe una donna togliendole in un 

attimo il nominativo di moglie e madre passando a quello di 

schiava.  

Mi hai costretta a guardare mentre le facevi tutto quel male. 

Mancava poco che le stesse cose le facessi a me.  

Se ti trovassi davanti il mio desiderio più grande sarebbe quello di 

sputarti in faccia e dirti che fai schifo, te lo ripeterei mille volte 

fino all’esaurimento. Te lo ripeterò finché vivo e finché vivi 

perché ciò che hai fatto, è da pazzi. Sei solo un debole, 

disgraziato e imbecille che non sa usare la parola per chiarire un 

litigio che magari si sarebbe potuto risparmiare.  

Ipocrita! Questo sei! Devi farti schifo perché agli occhi di tutti, 

tranne quelli della polizia, sei lo schifo in persona. Io non capisco 

perché la polizia ti abbia sbattuto dentro solo per un mese.  

Mentre mia madre è in fin di vita, tu continui a vivere. 

L’hai umiliata, presa a pugni e stuprata. Complimenti, ti senti più 

completo adesso? Hai perso tutto, soprattutto me.  

Se lei muore, morirò anch’io, una piccola parte di me se ne andrà 

con lei e tutto ciò che resterà, sarà buio. 

Non dico che se potessi ti ucciderei con le mie stesse mani, non 

perché sei mio “padre”, ma perché io sono una persona e le 

persone non sono mostri. Tu hai dimostrato di essere un mostro, 
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che non ragiona, non ascolta e agisce d’impulso; queste sono 

tutte le qualità che deve avere una persona per essere definita 

tale. 

Io ricordo chi era mio padre, ma tu chi sei? 

Amavo mio padre più di ogni altra cosa al mondo, era il mio idolo 

più grande, ma è morto. Sì, è morto nello stesso momento in cui 

ha smesso di essere una persona per diventare mostro, ha 

smesso di vivere nella mia vita nello stesso momento in cui ne ha 

quasi tolta una, ha smesso di essere padre nello stesso momento 

in cui ha commesso il peccato di usare l’amore come abuso 

sessuale, un abuso brutale, che non ha scuse.  

Mio padre non esiste più! 

Mi manca da morire, ma non posso riportarlo indietro, la 

trasformazione è completa, mi rimane solo mamma, e neanche.  

Perché non l’hai lasciata parlare? Perché non le hai fatto 

spiegare? Tu, non hai capito proprio nulla. Mia madre non 

tradirebbe mai nessuno. Quel pomeriggio non è andata a casa di 

un uomo qualunque per fare ciò che pensi tu, no. Ti ricordi il mio 

sogno più grande? La parte smarrita del cuore di mio padre si 

ricorda che sua figlia voleva tanto diventare una cantante? E si 

ricorda anche che sua madre le promise che a 16 anni l’avrebbe 

iscritta a una scuola di canto per diventare una vera cantante? 

Immagino di sì.  

Quel pomeriggio, mio caro Signor So Tutto Io, mia madre andò 

nella casa del più grande insegnante di canto di tutto il paese per 

iscrivere sua figlia in una scuola dove lei sarebbe diventata tutto 

ciò che aveva sempre desiderato diventare. Complimenti. Oltre 

ad aver distrutto una famiglia, una donna e una figlia, hai 

frantumato il mio sogno. Un sogno che non ha mai smesso di 

crescere dentro di me.  
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Ora sai dove sono? No, non dai nonni, ma in una casa famiglia e 

fa schifo. Tutto fa schifo: il cibo è disgustoso, i letti sono scomodi, 

le reti bucate, i bagni sporchi. La gente puzza, nessuno si lava, ci 

sono atti di bullismo, c’è chi piange e c’è chi ride solo per la 

disperazione. Solo una, come me, sembra normale. Io e lei 

abbiamo intenzione di scappare e nessuno ci fermerà. Andremo 

lontano appena mamma guarirà e se non ce la farà, andrò via da 

questo posto, da questo paese, da questa Nazione, per sempre.  

Nessuno mi rivedrà più! 

Mio padre si ricorda quanto lo amavo? Si ricorda quando da 

piccolina dicevo che volevo sposarlo? Io mi ricordo tutto e non 

voglio dimenticarlo. Sarà così che parlerò di mio padre, ma non 

del mostro che è diventato, di quello non ne sono affatto fiera.  

Ricordo di quando a 9 anni un bambino mi tirò uno schiaffo e tu, 

appena mi vedesti piangere, mi chiedesti che cosa fosse successo 

e dopo avertelo detto tu mi dicesti queste esatte parole: “Figlia 

mia, non piangere, non è nulla, magari voleva farti una carezza ed 

ha sbagliato, facendoti del male, ma se così non fosse tu non 

rispondere mai con la stessa moneta, le mani non risolvono nulla, 

violenza genera violenza e tu non vuoi questo, giusto? Bene, 

allora vai da quel bambino e digli che ti ha fatto male, se ti 

chiederà scusa allora non era sua intenzione, se invece si metterà 

a ridere, tu digli che ride bene chi ride ultimo e che il karma gira, 

ma non sarai tu a far sì che giri.”   

Ecco, è questo il mio vero padre, è lui che mi manca da morire, 

era lui che le domeniche d’estate mi portava al parco e poi subito 

dopo a prendere il gelato, era lui che mi faceva il solletico.  

Era lui che usava le mani solo per fare del bene; era lui che alzava 

la voce solo per cantare le sue canzoni preferite a squarcia gola; 

era lui che amava follemente sua moglie da prenderla in braccio 
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e portarla in camera quando si addormentava sul divano. 

Era lui che la notte, anche se ormai ero grande, mi dava il bacetto 

della buonanotte e mi sistemava le coperte mentre io facevo 

finta di dormire, era lui che manteneva la famiglia in piedi ed era 

lui che poteva distruggerla, ma io non credevo che l’avrebbe mai 

fatto e invece, in una sera, ecco che tutto quello che avevo 

imparato da lui in questi anni di vita passati insieme, è andato in 

fumo. 

Io, nel profondo, continuo ad amare quel padre che conoscevo o 

che credevo di conoscere, ma non posso non dimenticare ciò che 

ha fatto. Nonostante le mie grida, nonostante le urla della 

mamma, che ancora mi risuonano in testa, tu non ti sei fermato. 

 Ho fatto la cosa giusta! So di aver fatto bene a chiamare la 

polizia, l’avresti uccisa, si vedeva l’odio nei tuoi occhi.  

Io quegli occhi li conosco bene: azzurri come il cielo quando sei 

felice, grigi come le nuvole in tempo di pioggia quando sei triste, 

blu come un mare in tempesta quando sei arrabbiato. 

In quel momento avevi gli occhi grigi, che da un momento 

all’altro sarebbero diventati blu. 

Quanto amavo i tuoi occhi, non te l’ho mai detto: ne ero 

incantata.  

Nonostante i tuoi magnifici occhi, avevi un lato che mi dava un 

sacco di fastidio: non apprezzavi mai nulla, sottovalutavi qualsiasi 

cosa io facessi, qualsiasi mio sentimento, ogni mio pensiero, 

come fosse banale. Sono stata sempre zitta per paura di 

offenderti, di litigare, ma, dopotutto non ho mai smesso un 

secondo di volerti bene, anche se mai te l’ho dimostrato e mai te 

lo sentirai dire da me.  

Di quante cose non abbiamo parlato, quanti luoghi non abbiamo 

visitato, quanto tempo abbiamo sprecato ed in un lampo tutto è 
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finito. 

Finisce sempre tutto, non credevo che i sogni durassero così 

poco.  

Forse amare troppo porta alla pazzia, forse avere tutto porta 

all’ignoranza del non voler sapere nulla, forse stare bene porta 

alla disperazione, forse cercare mio padre dentro i ricordi porterà 

al fallimento, ma quanto vorrei che nulla fosse successo. 

Non puoi capire come mi sento in questo momento! Sembra che 

tutto non abbia più senso, sembra che io stessa non abbia più un 

senso.  

Credi che non abbia paura? Che sia forte? 

 No, per niente. Non sono affatto forte ed ho tanta, tantissima 

paura di non farcela. Quanto vorrei tornare indietro nel tempo e 

far sì che nulla sia accaduto, ma tu stesso mi hai insegnato che è 

dagli errori che s’impara. Peccato che io questa volta non abbia 

commesso alcun errore e che quello che ha sbagliato sia tu. 

Per me tu e mamma eravate la coppia perfetta, Silvia e 

Sebastiano, due nomi che insieme sembravano melodia. Ora 

esiste solo Silvia e solo Sebastiano. Non c’è più alcuna melodia. 

Sono due note staccate destinate a stare nello stesso spartito. Io 

sono la nota che conduce il brano, ma la canzone è lunga e lo 

scrittore non ha ancora finito di comporre, vuole mettermi nel 

posto giusto per creare la melodia giusta per chiudere la sua 

opera più complessa. 

Ogni anno, il giorno del mio compleanno, mamma mi raccontava 

della volta in cui ti disse che era incinta e che quando lo seppi, 

per la gioia, ti mettesti a piangere. Mi ha sempre detto che amavi 

più me di lei, ma che non era gelosa perché io ero creatura sua e 

tua e che c’era parte di lei in me e parte di te in me.  

Ero la vostra creazione più bella, o almeno così diceva la mamma.  
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Eravamo una bella famiglia dopotutto. 

Io non sono forte papà, non lo sono per niente. Sto piangendo 

papà, chiedimi scusa, dimmi che non volevi, dimmi che era solo 

un brutto incubo, ti prego papà, dimmelo. Non farmi dire che il 

karma gira, perché non sarò io a farlo girare. Io ho paura. Ho 

bisogno di te e mamma. Non sono pronta per tutto questo 

dolore. 

Voglio passare il Natale con la mia vera famiglia, come ogni anno, 

a costo di sentirti lamentare per il solito fatto che la nonna si 

addormenta mentre giochiamo a tombola, voglio sentire la 

mamma ridere come una papera, solo per ridere ancora di più, 

voglio abbracciarvi, voglio sentire la voce del coro della chiesa 

mentre canta le canzoni natalizie, voglio svegliarmi da questo 

incubo, ma non posso.  

Tu sei un mostro, la mamma è morta pochi minuti fa, me l’hanno 

appena riferito, e io sono un’emancipata, non ho più né madre e 

né padre e questa è tutta colpa TUA. 

Le auguro un buon Natale in cella Signor Sebastiano. 

A non rivederci mai più. 

Addio 
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Caro papà, 

ti scrivo questa lettera perché parlarti non è più possibile. 

Sono anni ormai che io e te non abbiamo un buon rapporto, non 

so il perché ma tu non mi ami più e tutto diverso da quando ero 

piccola: tu c’eri sempre, giocavi con me ed eravamo felici, io e te. 

Quanti viaggi abbiamo fatto insieme! 

Ancora ricordo il Natale di otto anni fa, io avevo sei anni quando 

io te e la mamma avevamo deciso di andare in vacanza una 

settimana in Spagna. La vacanza più bella di tutta la mia vita, 

posti magnifici come Ibiza e Barcellona. 

Quanti ricordi in quella città, tra questi: la meravigliosa visita 

della Sagrada Famiglia l’opera incompiuta di Gaudì, la lunga 

passeggiata sulla Rambla piena di fiorai e mimi, per poi terminare 

con la visita all’acquario di Barcellona (la mia preferita).  

Eravamo una famiglia da fare invidia a tutti. 

Anche se il tuo lavoro ti portava lontano da casa, tu eri un padre 

presente e attento, mettevi sempre la famiglia al primo posto, 

ogni scusa era buona per sentirci e dimostrarci il tuo affetto. 

Nei momenti difficili, come quando ho subito l’intervento, non 

perdevi occasione per mostrarmi il tuo affetto, mi riempivi di 

attenzioni. Ogni mattina mi portavi un regalino: un peluche, un 

album di figurine, insomma, piccoli pensieri, ma che a me 

facevano piacere. Ricordi? 

Per non parlare di quanto ci tenevi alla mamma, la viziavi quasi 

quanto me, cercavi sempre di assecondare i suoi desideri. 

Nel riguardare i dvd di famiglia, rivedo i momenti felici passati 

insieme, di quanto l’amavi o meglio dire di quanto le volevi bene, 

ma qualcosa poi è cambiata. Hai cominciato a essere più 

distaccato e più riservato, hai perfino ricominciato a fumare dopo 

anni che non lo facevi e tutto ciò cominciò a preoccupare me e la 
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mamma. 

Cercavamo di comprendere certi tuoi atteggiamenti, pensando 

che ci fosse qualche problema con il lavoro, dato che tu non 

volevi mischiare la famiglia con esso. 

Sei sempre stato chiuso in te stesso, ma noi non riuscivamo a 

capire il perché. 

Il 13 aprile di due anni fa, tu, dopo mesi di lunga angoscia hai 

trovato il coraggio di confessare alla mamma di essere 

omosessuale. 

Per lei fu un colpo anche se aveva sospettato qualcosa. 

Chi  lo dimentica quel giorno: era sera ed ero appena tornata a 

casa dalla palestra quando, aperta la porta di casa, sentii mamma 

piangere nella vostra camera da letto, io appoggiai senza far 

alcun rumore il mio borsone e mi avvicinai piano piano alla porta 

della vostra camera che stranamente era chiusa. Questo mi fece 

molto preoccupare.  

Lo so, non avrei dovuto origliare ma l’ho fatto e ho sentito delle 

parole che dalla tua bocca non avrei mai voluto ascoltare. 

E’ stato molto brutto il modo i cui hai confessato la tua 

omosessualità papà. 

Ogni sera io e lei ci sediamo sul nostro divano a tre posti e 

pensiamo ai bei momenti passati insieme su di esso, i numerosi 

film visti l’inverno la sera riscaldati da quel fantastico fuoco che 

con le tue mani d’oro accendevi per evitare che ci fosse freddo 

nella nostra piccola casa. 

Manchi tanto papà, manca una figura paterna nella nostra 

piccola, ma bellissima famiglia. 

Da quando non ci sei più io e mamma non facciamo altro che 

piangere, stiamo male papà. 

Perché te ne sei andato? Insieme potevamo cercare di sistemare 
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questa situazione, ma tu hai preferito scappare via dalla nostra 

piccola casa felice che non lo era più. 

Ho trovato una  lettera  che non ho mai voluto darti, scritta 

alcune settimane prima che tu ci dicessi di essere omosessuale… 

eccone uno stralcio: 

“Ciao papà , mi chiedo sempre perché io e te non ci capiamo mai; 

mi chiedo perché mi sento così simile a te eppure mi sembri 

sempre più lontano. 

Perché non ci diciamo mai che ci vogliamo bene; tu me ne vuoi 

vero papà? Perché, a volte, io penso che non sia così; 

Penso che di me non te ne importi poi così tanto. 

E ho alcuni rimpianti papà e non te ne parlo mai perché penso 

che ormai per noi sia troppo tardi per rimediare”. 

Ora capisco perché facevi così, ecco perché mi trattavi da schifo, 

come potevi essere felice con me se non lo eri prima con te 

stesso. 

Che stai facendo ora papà?  

Io sto piangendo, mi fa male pensare che non so dove sei , non 

sono neanche sicura che ti manderò questa lettera dato che 

cambi molto spesso cliniche, devo prima procurarmi  il tuo 

indirizzo in qualche modo.  

La cosa più brutta è che stai male pure tu, hai perfino pensato di 

suicidarti, ma per fortuna non l’hai fatto, non sarei mai riuscita a 

sopportarlo. 

Un uomo che per tutta la sua vita è stato forte e sorridente ora è 

rinchiuso in una clinica specialistica, papà ma che stai facendo 

della tua vita? ALZATI e vai avanti, accetta la tua omosessualità e 

supera ogni ostacolo. Non devi fare in modo che la depressione 

vinca su di te, SII FORTE. 

SMETTILA di piangere, SMETTILA di non mangiare, SMETTILA di 
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odiarti e soprattutto non SMETTERE di amare. 

È la prima volta che ti scrivo una lettera. 

Vorrei riempire questa pagina bianca, con mille parole che non ti 

ho mai detto, parole che forse non ho mai avuto il coraggio di 

dirti. Gli anni sono passati, adesso a scrivere è, una bambina 

divenuta ragazza, che ha ancora, la voglia di pronunciare la parola 

"PAPÀ”. 

Non importa chi tu sia uno scienziato, un dottore, un avvocato, 

una semplice persona, per me sei, una persona speciale, dal 

cuore nobile che io amo tanto. 

Le distanze ci dividono, ma un pensiero vola sempre, cercandoti 

tra i miei ricordi. 

Papà concludo questa lettera dicendoti che noi per te ci saremo 

sempre, che nonostante il tuo orientamento sessuale rimarrai 

sempre mio padre, il mio eroe, la persona che mi ha insegnato 

tutto quello che so, la spalla su cui so di poter sempre contare e 

l’amico che so non mi tradirà mai. 

Ti prego torna, sai dove trovarci, noi faremo il possibile per 

scoprire dove sei e riportarti a casa. Tutti e tre insieme riusciremo 

a ritrovare la serenità perduta. 

Ti amo papà. 

 

La tua principessa 
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Caro papà,  

ti scrivo questa lettera per poterti dire ciò che mai sono riuscita a 

dirti fin ora, lo so, sono una ragazza di poche parole, e lo 

rimpiango, lo rimpiango perché so di volerti dire tante di quelle 

cose, che non saprei neanche da dove cominciare, ma non ne ho 

il coraggio. Con te parlo poco e mai mi confido, pur sapendo che 

tu sei il mio papà. Rimane difficile parlare, dire ciò che si pensa, 

rimane cosi complesso confidarmi con te e tutto ciò solo per 

paura di essere giudicata. Vorrei chiederti scusa, scusarmi per 

averti trattato male in momenti di sconforto e nervosismo, per 

non essere stata sempre presente, per non essere riuscita ad 

essere la tua soddisfazione più grande, soprattutto scusarmi se 

mi tengo tutto dentro e a te non dico nulla. Sembra facile dire:  -

parlane - sembra così semplice quando sono le persone a parlare 

al tuo posto; ma non è cosi, non basta delegare per sentirsi più 

liberi e sereni, non è così che riusciamo a scrollarci di dosso i 

dubbi ed i problemi che ci affliggono. Avrei davvero piacere se tu 

riuscissi a capire quanto sia importante per me, quanto ti ami, 

quanto io abbia bisogno di te, anche se ciò non appare, perché 

tendo a chiudermi nel mio guscio duro ed isolato dal mondo 

intero. Scrivere alle volte può risultare, molto più facile di quanto 

si creda, rimane più semplice perché, si pondera bene ciò che si 

vuole dire, più semplice, perché si è davanti ad un computer e 

non davanti a degli occhi che se riflessi fissi sui miei dirottano i 

discorsi, perche deboli. Ricordare, è questo che faccio da quando 

sono piccola, non riesco a trovare note negative. C’eri tu quando 

stavo affogando per il pizzico di quella medusa minuscola, c’eri tu 

in qualsiasi situazione, bella o brutta che fosse. Non ricordo un 

solo istante in cui io e te non eravamo insieme. Quante volte 

abbiamo giocato, quante volte ti stringevo forte e ti sentivo mio, 
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il migliore, il più forte di tutti, il mio papà. Tu cosi grande ed io 

così piccina, la tua paperella, la tua mister perché, non stavo mai 

zitta, non dormivo mai, ma in compenso ero sempre li a vedere, a 

chiedere. E durante i viaggi? 11 ore, era quello il tempo che 

impiegavamo per arrivare a casa in trentino, mia sorella dormiva, 

ed io ero lì al centro dei sedili posteriori a guardare avanti e fuori 

dai finestrini, a cantare e a chiederti in che luogo fossimo. Mi hai 

cresciuta, educata, mi hai insegnato a vivere, anche se 

indirettamente, perché tu eri troppo impegnato a fare la guerra 

con la mamma nel periodo della separazione. Nulla da biasimarti, 

perché tu per le cose grandi ci sei sempre stato. Avrei forse 

voluto qualche attenzione in più, avrei desiderato trascorrere la 

mia infanzia con dei giorni tranquilli, davvero mi sarebbe piaciuto 

essere il fulcro di questi lunghi dieci anni, in cui io un po’ per 

difesa o forse perche non te ne accorgevi venivo messa da parte, 

c’eri tu, le strategie contro la mamma e il tuo nuovo amore, forse 

avevo bisogno anche io di sentirmi dire che ero bellissima ogni 5 

minuti del giorno, io avevo bisogno di quelle attenzioni, quelle 

sentite perse, perché c’erano impegni più grandi. Ma io ti vedevo 

sempre come il mio super eroe, il mio uomo dai super poteri che 

in qualche modo avrebbe sempre risolto tutto. Mi ricordo, 

quando ti facevo arrabbiare per mangiare la pappa e tu eri li 

paziente ad imboccarmi e a riscaldarmi la pietanza tante volte 

quante ne servissero, ricordo quando mi cambiavi il pannolino, 

quando non sapevi come prendermi, perche avevi paura che 

avresti potuto farmi del male. Avevi occhi solo per me, ero la tua 

piccolina, nessuno poteva sfiorarmi, ero tua, tua e basta. Eri una 

sorta di angelo custode, che si faceva avanti ogni qual volta io ne 

avessi bisogno. La forza dell’amore, è quella che da te ho sempre 

percepito, mi ha aiutato a capire tante cose, a capire cosa fosse 
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giusto e cosa sbagliato. Ora capisco perché tante regole, tanta 

educazione ma soprattutto rispetto, tutto questo serviva a 

formarmi, ad aiutarmi ad essere unica e speciale. Non finirò mai 

di ringraziarti papà, se non fosse per te ora ne sarei qui a 

scriverti, ma tantomeno sarei qui, nelle vesti della persona che 

ricopro. Lo ricordo come se fosse ieri, non mi hai mai torto 

nemmeno un capello, una sola volta hai osato menarmi, ma se 

per picchiarmi intendiamo quello schiaffone che mi ha ritrattato 

la tua grande mano sulla mia gamba si allora mi hai picchiato, 

uno schiaffo educativo, è così che lo intendo; altrimenti mai avrei 

capito l’ errore che avevo fatto. Molte volte avrei meritato 

davvero qualche schiaffo educativo ed invece tu, hai sempre 

usato la parola, hai sempre cercato di farmi capire le cose, hai 

sempre tentato di farmi ragionare. Questo è servito molto, ho 

imparato a riflettere a razionalizzare, già da ragazzina, mentre gli 

altri agivano e basta, io papà ero lì a pensare se fosse giusto o 

meno fare quella determinata cosa, io non pensavo al 

divertimento del momento, io pensavo alle conseguenze, 

pensavo a ciò che poteva accadere dopo.   

È te che devo ringraziare, per la nascita e la coltivazione delle mie 

passioni, devo ringraziare te, se amo gli animali, la natura, e se ho 

un certo debole verso di loro. Grazie, mille volte grazie, nella vita 

mi hai insegnato e mi stai insegnando davvero tanto, con te la 

prima parola, il primo passo, il primo giro a cavallo, con te ogni 

cosa che poteva sembrarmi terrificante e irraggiungibile, non era 

più nulla. È bello sapere che ci sei, è bello poter contare su di te, 

è così splendido sentire le carezze delle tue mani sul mio viso, 

quegli abbracci così forti, così importanti, quegli abbracci in cui 

non si parla, ma escono tante di quelle emozioni che ci si sente 

davvero protetti il nostro, un legame molto forte, un legame 
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davvero speciale, è davvero bello, viverti, averti vicino Papà il 

primo amore di una figlia, l’amore che non si dimenticherà mai! Il 

principe azzurro che ogni bambina sogna fin da piccola, il 

principe che ogni bambina ha a fianco per la vita. Avere qualcuno 

che ci vuole bene è fondamentale, l’amore è qualcosa di grande e 

di imponente, l’amore ha vinto, vince e vincerà. 
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Caro papà, 

ti scrivo questa lettera per dirti tutto quello che non ti ho mai 

detto. Per dirti quanto ti amo e quanto tu sei importante per me. 

Ormai sono cresciuto ma per te sono sempre il tuo cucciolo.  

Lo so caro papà, io non ho un bel carattere, non parlo mai dei 

miei problemi, dei miei bisogni dei miei momenti vuoti, non so 

esternare quello che provo, ma a te basta guardarmi negli occhi 

per capire cosa non va.  

Caro papà, tu per me sei il mio gigante, il mio punto fermo, sei 

speciale: non potrei mai pensare la mia vita senza di te. 

Mi rendo conto adesso che io e te ci somigliamo tantissimo. 

Sì, ci somigliamo tantissimo, perché anche tu come me non parli 

mai dei tuoi problemi, eppure ne hai avuti tanti. 

Ricordo ancora quando è morto lo zio Mino .  

Hai cercato in tutti i modi di proteggermi dal dolore, hai sempre 

fatto finta di niente di fronte a me, ma si vedeva che stavi 

malissimo e io me ne accorgevo, ascoltavo i tuoi silenzi e leggevo 

il dolore sul tuo volto. 

Ti ho visto spesso con lo sguardo perso nel vuoto, sembrava 

stessi guardando la TV e, invece, eri chissà dove col pensiero, 

assente, col tuo dolore nel cuore cercavi di tenermi lontano dalla 

tua sofferenza.  

Volevo chiederti a che cosa pensavi, ma non ne ho avuto il 

coraggio, mi sentivo troppo piccolo per affrontare certi discorsi: 

io un bambino che vuole consolare il suo papà! 

Forse sono stato egoista, non lo so, però ho pensato che in quel 

momento fosse la cosa migliore da fare, perdonami. 

Ti voglio chiedere scusa anche per tutte le volte che ti ho trattato 

male, per tutte le volte che mentre tu mi parlavi io continuavo a 

giocare col telefonino prestando poca attenzione ai tuoi discorsi. 



 

 

45 

Ecco, ti voglio dire grazie perché mi sei stato e sei sempre al mio 

fianco. 

Grazie per tutte le volte che mi abbracci, mi dici che sono il tuo 

cucciolo, e per tutte le volte che mi guardi con orgoglio con quei 

grandi occhi verdi. 

Ti voglio dire grazie per tutte le volte che mi hai accompagnato a 

scuola dopo che hai scoperto i miei problemi con i compagni: 

restavi fermo davanti al cancello per controllare che entrassi a 

scuola senza che nessuno mi potesse prendere in giro. 

Come eri preoccupato in quel periodo. 

Si poteva leggere sul tuo viso il senso di impotenza che avevi, sì, 

perché non potevi fare nulla tu... ero io che dovevo reagire, 

dovevo farmi rispettare, dovevo essere più forte ed imparare ad 

ignorare gli stupidi. 

Grazie per avermi insegnato che nella vita la cosa più importante 

è capire chi siamo e cosa vogliamo diventare da grandi. 

Io grazie a te l'ho capito e farò di tutto perché io sia sempre il tuo 

orgoglio. 

Ti vedo già mentre mi guardi posando  la tua grande mano sulla 

spalla  mi dici “bravo”, “bravo cucciolo mio”. 

Non so se avrò mai il coraggio di farti leggere questa lettera, ma 

sono felice di averla scritta. 

Spero che la vita ti possa regalare tanti momenti belli, pieni di 

amore e felicità, perché te li meriti caro papà. 

Non dimenticarti mai che ti voglio bene e che tu per me sei il 

dono più prezioso. 

CON   AMORE 
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