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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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Prefazione dalla parte dei lettori 

Padri Imperfetti è il libro di esordio di Alessandro Curti. La 

sua prima pubblicazione, uscita nell’ottobre del 2013, ha 

conquistato oltre un migliaio di lettori. Quelli che seguono 

sono alcuni dei tanti commenti al libro raccolti in questi anni, 

prima di questa nuova edizione curata dal Gruppo C1V 

Edizioni, il cui editore ha anche firmato l’Introduzione. Altre 

novità sono l’aggiunta del capitolo “Davide” e, nel finale, 

l’inizio del prossimo libro dal titolo “Mai più sole” che, 

parallelamente a questo, vedrà altri protagonisti di storie di 

genitori-figli con un’altra angolatura, quella delle madri 

imperfette. E chissà che poi non ne segua un terzo… perché 

non c’è genitore senza figlio o figlia e non ci sono figli senza 

genitori, non c‘è due senza tre. L’augurio per Alessandro Curti 

è quello di non smettere di scrivere, perché con la sua penna 

riesce a trattare una tematica così difficile e delicata, 

rendendola coinvolgente e illuminante con uno stile che 

sorprende. Una tematica sempre attuale, che coinvolge 

persone e l’intera società. 

 

 

 .  

 

 

L’ho finito ieri e già mi mancano tutti... (Vera) 

Credo che tu abbia fatto bene a scrivere questo romanzo, a 

offrire ad altri la tua preziosa esperienza di educatore… 

(Simona) 
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Apprezzo moltissimo l’abilità che hai mostrato nel saper dare 

l’importanza meritata a queste storie di vita. Il rispetto verso 

queste vite faticose, la stima che hai dimostrato 

pubblicamente a tutte le persone che hai affiancato, a cui hai 

insegnato molto e da cui hai saputo imparare ancora di più. 

(Manuela) 
 

Il protagonista di questo romanzo, Andrea, educatore, 

accompagna nel processo di “crescita” bambini ed adulti... ed 

egli stesso “cresce”. (Michela) 
 

Mi è piaciuto perché è un libro che parla di relazioni, di 

cuore e affezione, di forza, di vita. Un libro che parla anche di 

speranza. 

Un libro che lascia, oltre le numerose domande, un positivo. 

(Francesca) 
 

Dipinge una professione complessa, poco o per nulla 

conosciuta e riconosciuta, che spesso opera sotto traccia. 

(Paolo) 

 

Sono una mamma separata e posso dire che questo libro 

nonostante scritto da un uomo, e descritto nell’ottica dei 

padri, è molto piacevole e significativo quello che può essere 

l’aiuto di una persona esterna alla famiglia. (Patrizia su 

Amazon) 
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Nella lettura ci si sente profondamente coinvolti: a tratti 

sono le storie di qualcuno che conosciamo e magari... anche 

le nostre. (Virginia) 

 

Da madre, ne avevo bisogno. (Monica su Twitter) 

 

Questo è un libro al quale approcciarsi con piacere, ma 

anche con la voglia di imparare che il mondo non è solo ciò 

che siamo abituati a vedere ogni giorno.  (Ilenia) 

 

Non sono riuscita a mollare Andrea nel suo viaggio 

introspettivo continuamente sollecitato e arricchito dalle 

storie che racconta e che si incrociano con la sua. Questo 

caleidoscopio di emozioni e di riflessioni rende il libro 

avvincente. (Anna) 

 

È un libro vero, e quanto ne abbiamo bisogno oggi di libri 

così! (Manuela) 

 

Letto in pochi giorni, ha toccato in me corde profonde. È 

stato un susseguirsi di emozioni, una continua altalena tra 

ricordi del passato e vissuto del presente. E così appena l’ho 

finito ho dovuto metterlo da parte per lasciarlo sedimentare, 

per poi farlo maturare e crescere lentamente dentro di me. 

(Emanuela) 

 

Ho letto il suo libro tutto in un fiato, questa mattina.  

Non riuscivo a staccarmi da quelle pagine che raccontavano la 

vita di un padre educatore. Un padre che nella sua 
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imperfezione ha saputo spiegare alla figlia il suo meraviglioso 

lavoro e la passione e il cuore che vi mette. (Sara) 

 
Ho letto il suo libro a pezzi. Un bellissimo libro, intenso e 

ben scritto. Un libro che parla di come si può fare il padre, di 

come sia a volte faticoso, di mancanze e di competenze. Della 

capacità di imparare e di guardare al futuro. Dell’educazione 

come strumento per provare a cercare una strada che prima 

non avevamo visto. Un libro che parla, finalmente di cosa fa 

un educatore in un servizio di tutela minori. Un libro che ne 

parla da “un” punto di vista senza doverlo esplicitare. Un libro 

imperfetto, fatto di uomini e donne imperfette, di bambini 

imperfetti. 

(Christian https://biviopedagogico.wordpress.com/2013/12/14/imperfezioni-

paterne/) 

 

L’abilità dell’autore [...] risiede tutta nell’essere riuscito a 

donare un’anima ai suoi personaggi. Questi sembrano correre 

incontro ai lettori con il cuore in mano: "scoperti", vulnerabili 

e inconfutabilmente umani, nelle loro umane fragilità.  

(http://scrittura-mania.blogspot.it/2014/01/scrittura-mania-recensisce-padri.html) 

 

Questo libro è fatto di storie e di emozioni. Non ci sono colpi 

di scena, ma c’è la vita, che spesso può spaventare più di 

qualsiasi altro mostro in circolazione. Ma può anche dare 

parecchie soddisfazioni, come lo scoprire l’amore che i 

genitori hanno per i loro figli, e quanto sia bello passare dei 

semplici momenti in famiglia facendo le cose di tutti i giorni.  

(http://bancarellalibro.blogspot.it/2014/03/padri-imperfetti-di-alessandro-

curti.html) 

https://biviopedagogico.wordpress.com/2013/12/14/imperfezioni-paterne/
https://biviopedagogico.wordpress.com/2013/12/14/imperfezioni-paterne/
http://scrittura-mania.blogspot.it/2014/01/scrittura-mania-recensisce-padri.html
http://bancarellalibro.blogspot.it/2014/03/padri-imperfetti-di-alessandro-curti.html
http://bancarellalibro.blogspot.it/2014/03/padri-imperfetti-di-alessandro-curti.html


 

 

8 

In un momento in cui la perfezione imperversa come 

modello da seguire ad ogni costo, sempre e comunque, 

Alessandro Curti ci riporta alla realtà facendo emergere dalle 

sue storie le difficoltà che la vita ci impone, imperfezioni 

dovute a delle scelte talvolta volute, altre subite ma che 

rimangono per l’appunto umane e dalle conseguenze 

imprevedibili.  

(http://ilpiccolodoge.blogspot.it/2014/12/padri-imperfetti-il-libro-di-

alessandro.html) 

 

Un libro che parla però soprattutto di educazione, di chi la 

sceglie come mestiere e poi sa/vuole/riesce a raccontarla. 

Dunque il fatto educativo si trova due volte: quello in crisi che 

chiede un aiuto e l’aiuto che a sua volta è un fatto educativo, 

o almeno così si pone, o almeno cerca di esserlo e che nel 

porsi si espone alle proprie fragilità, che vada o meno a buon 

fine. 

Un libro da fare a pezzi e ricomporre, come un puzzle, nelle 

pratiche formative. Come farò io. 

(Igor Salomone, dalla Prefazione alla prima edizione 2013) 

 

 

 

 

 

 

 .  
 

  

http://ilpiccolodoge.blogspot.it/2014/12/padri-imperfetti-il-libro-di-alessandro.html
http://ilpiccolodoge.blogspot.it/2014/12/padri-imperfetti-il-libro-di-alessandro.html
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Introduzione 

 
Se educare significa “tirare fuori”, quello di Andrea è 

sicuramente un mestiere che “tira fuori”: l’educatore. In una 
società sempre più a pezzi, dove il fulcro stesso è sempre più 
fatto a pezzi, Andrea è quella luce che tira fuori dal tunnel i 
papà e le mamme che si separano, ma che saranno sempre i 
padri e le madri dei figli che hanno messo al mondo. Adulti 
che giocano a fare i bambini, bambini e ragazzi che si 
ritrovano a essere più adulti degli adulti stessi. Accanto a un 
padre imperfetto, c’è anche una madre imperfetta. È nella 
natura stessa dell’essere umano, essere imperfetto. In essi 
vivono e convivono due stati: la persona che sono e l’essere 
che sono, padre o madre. E mentre essi sono (persona e 
genitore), con tutte le loro imperfezioni, i loro figli non sono 
più: separati da leggi non naturali, prima o poi si scontreranno 
con questa realtà che non gli appartiene, ma che proprio su di 
essi ha gli effetti più devastanti. Crescere è sempre un 
percorso delicato. Andrea lo sa, e sa che anche i padri e le 
madri a volte hanno bisogno di crescere e li aiuta come aiuta i 
loro figli a comprendere la realtà e a tirare fuori quello che da 
soli non riescono. Ma il protagonista di questo libro non è lui. 
Non lo sono neanche i padri imperfetti, come non lo sono le 
madri imperfette delle storie a cui partecipa il lettore. O 
almeno non lo sono da soli. “I conflitti portano sempre e solo 
a un risultato: un mucchio di cadaveri sul campo di battaglia. 
In questa guerra vedo tre cadaveri. E nessun vero vincitore”, 
afferma Andrea. E sempre nelle parole di Andrea, il senso di 
questo libro: “Non ho fatto altro che mostrarvi una via 
differente, una diversa possibilità di affrontare le cose. Siete 
stati voi a cogliere l’occasione. Nessuno avrebbe potuto 
obbligarvi. Il merito è vostro”. “Padri Imperfetti” non è un 
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manuale con soluzioni facili pronte all’uso, ma può essere 
anche meglio di un manuale. Ogni situazione è diversa e non 
esiste una ricetta. “Padri Imperfetti” è un libro nel quale 
genitori e figli possono trovare o ritrovare se stessi e la società 
riscopre il senso dell’essere anche imperfetti, ma responsabili. 
“Esistono cose a questo mondo che non cambieranno mai. 
Altre invece cambiano” è quanto si trova ad affermare un 
padre all’epilogo di un percorso difficile e doloroso, che 
sembrava non avere via di uscita dal tunnel. Sotto la regia 
della penna di Alessandro Curti, la trama, o meglio, le trame si 
sviluppano con la padronanza di chi sa puntare la telecamera 
verso un personaggio o un altro fino all’ultima pagina (e 
anche oltre...), riservando un angolo anche per Andrea, in 
fondo anch’egli padre. È proprio lui che entra da subito in 
scena nel Prologo e che ritroviamo nei capitoli 4, 8 e 12. Un 
caso? Non ci resta che aspettare il suo prossimo libro, perché 
tra gli autori contemporanei, Alessandro Curti è uno scrittore 
che merita e vale la pena di essere letto, fino in fondo. 
 

Cinzia Tocci 
 
 
 
 
 
 
 
Cinzia Tocci, romana, studi umanistici alle spalle con una laurea in 
Lingue e Letterature Straniere nel 1993 e attualmente iscritta alla 
facoltà di Psicologia, corso di laurea in Scienze della Comunicazione, 
ha un background lavorativo in diversi settori e nel 2008 ha fondato 
la casa editrice Edizioni C’era una volta, oggi Gruppo C1V Edizioni, in 
cui ha trasferito i valori della solidarietà dopo aver operato nel campo 
come volontaria e aver fondato due associazioni senza scopo di lucro 
per la difesa dei diritti umani e dei diritti degli animali. Dopo 
"Accendi una stella!" scritto a quattro mani con Federica Guina nel 
2010, nel 2013 è uscito il suo secondo libro "Ha vinto Mario", da una 
storia vera, dedicato all’improvvisa scomparsa del padre. 

https://www.facebook.com/alessandro.curti.737
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Prologo 
 

Quella strana fissa sulla paternità gli era venuta un giorno di 

gennaio di sette anni prima. 

Non ricordava quale giorno della settimana fosse, se fosse 

soleggiato o nuvoloso, o che vestito indossasse. Ma 

rammentava, come se fosse oggi, che tornato dal lavoro la sua 

compagna gli aveva consegnato un pacchettino. 

"Strano!" aveva pensato, perché lei non era certo una donna 

dai doni inaspettati. Ma un regalo è sempre gradito e così lo 

aveva scartato. 

Si era ritrovato davanti a uno strano aggeggio bianco e rosa, 

simile a un termometro elettronico, con due righette rosa 

parallele. 

Si era sentito un po’ idiota ad ammetterlo con gli amici, ma ci 

aveva messo decisamente più di qualche secondo per capire 

che cosa fosse. 

Poi però ci era arrivato e, con una scossa elettrica fino a 

terminazioni nervose che nemmeno sapeva di avere, aveva 

realizzato che stava diventando padre. 

 

La notizia non lo aveva colto impreparato perché avevano 

deciso consapevolmente di avere un figlio, lo avevano 

programmato, anche se tutti gli amici con cui avevano parlato 

raccontavano di lunghe attese e molteplici tentativi. 

In secondo luogo, per professione, aveva sempre rivestito un 

ruolo educativo ed era quindi abituato ad assumersi la 

responsabilità della cura e della formazione di altri. 

Ma quando si scopre che si sta diventando padre... è come nei 
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cartoni animati, quando il pianoforte cade dal centesimo 

piano e si schianta sulla testa del protagonista. 

 

O almeno così era stato per loro. 

I protagonisti di questa storia. 
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1 

«Dai, dai, porca miseria! Schiaccia su quell’acceleratore!» 

Andrea sfrecciava per le vie del centro sulla sua auto ed era 

abituato a parlare ad alta voce anche quando era da solo. Gli 

capitava quasi sempre di guidare in solitudine e adorava farsi 

compagnia chiacchierando con se stesso. Forse gradiva 

parecchio anche sentire la sua voce.  

Mancavano ancora venti minuti all’appuntamento, ma a lui 

piaceva arrivare sempre in orario. Anzi, in situazioni come 

queste, era abituato a presentarsi con un po’ di anticipo. 

Gli occorreva una sorta di ricognizione.  

Era sempre così all’inizio di ogni nuovo lavoro: riteneva 

importante raccogliere tutte le informazioni possibili prima 

che il tutto avesse inizio. Aveva bisogno di dare un volto alle 

persone, studiarne l’aspetto, le movenze e la postura. Ma 

soprattutto gli occhi: voleva incrociare il loro sguardo e 

scavare a fondo, per cercare di capire. 

Perché una cosa aveva imparato nella sua vita: la prima 

impressione che si faceva su ogni persona era sempre e 

inesorabilmente sbagliata. 

Ecco il motivo per cui voleva arrivare sempre un attimo prima: 

guardare, farsi la prima impressione, ricordarsi che era 

sbagliata e andare oltre. 

«Ancora due vie e sono davanti al Comune. L’appuntamento è 

per le 16 e se ‘sta tartaruga che ho davanti si muove riesco ad 

arrivare cinque minuti prima... Ma perché guardano il lago 

mentre guidano? Non possono parcheggiare e gustarselo da 
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fermi?» 

Erano ormai vent’anni che si era trasferito dalla grande città 

alla piccola provincia lacustre, ma non aveva mai perso il suo 

sangue metropolitano, l’agitazione e l’ansia dello scorrere del 

tempo. In un luogo dove i treni passavano ogni due ore, lui 

aveva ancora la fregola di chi corre per le scale della 

metropolitana perché non ha tempo di aspettare il treno 

successivo, che arriva due minuti dopo. 

Ecco perché non prendeva mai il treno. 

«Devo anche trovare parcheggio! Speriamo che ce ne sia 

davanti al Comune!» 

Finalmente vide in lontananza la piazza del Municipio. Il 

grande palazzo in stile anni venti si ergeva proprio davanti a 

lui. Piano piano cominciò a distinguere il vecchio portone in 

legno, poi i vasi di cemento e infine le panchine di legno 

scuro.  

E una figura seduta su una di esse. 

«Eccolo, non può che essere lui», concluse «non ci sono altre 

persone davanti al Comune. Cavolo è in anticipo anche lui, 

mancano ancora dieci minuti! Vabbè, passerò davanti e poi 

andrò a cercare parcheggio». 

Andrea non rallentò molto l’andatura della sua auto, giusto 

quanto bastava per buttare uno sguardo al suo probabile 

interlocutore e raccogliere le informazioni che gli 

interessavano, sperando di non essere visto a sua volta. Ma 

non c’erano vie di scampo: come lui poteva essere certo che 

quell’uomo fosse la persona che doveva incontrare poiché 

l’unica davanti al Municipio, lo stesso sarebbe stato per l’altro 

dato che solo la sua auto transitava in quel momento. E quella 

viuzza non era certo una delle più trafficate. 



 

 

15 

«Mmhhh grossino il tipo!» fu la conclusione a cui giunse. 

Incrociò infatti con lo sguardo un omone ben piazzato: a una 

prima e veloce sbirciata sembrava almeno dieci centimetri più 

alto di lui e con non meno di dieci chili in più, se non 

addirittura quindici. 

Rispetto all’altezza Andrea aveva poco da sperare perché con 

il suo metro e settantacinque scarso non poteva certo 

aspettarsi di incontrare persone più basse di lui; ma il peso di 

solito era dalla sua, visto che con i suoi novanta chili non 

passava certo per uno che poteva volare via al primo alito di 

vento. 

Non aveva fatto però in tempo a incrociare il suo sguardo, così 

gli era rimasto il dubbio. Davanti al Comune i pochi parcheggi 

disponibili erano tutti occupati quindi avrebbe dovuto 

trovarne uno non troppo distante, posteggiare l’auto e 

ritornare al luogo dell’incontro. Il tutto in pochi minuti perché 

le 16 si stavano inesorabilmente avvicinando. 

Doveva a tutti i costi arrivare in orario: l’educazione che gli era 

stata impartita non poteva ammettere ritardi. “Chi arriva in 

ritardo non dimostra rispetto per gli altri!” tuonava da anni 

sua madre. 

«Finalmente! Ecco un parcheggio libero» aveva sospirato. 

Posteggiata l’auto aveva allungato il passo per raggiungere il 

luogo dell’appuntamento. Provava una sensazione strana, un 

fastidioso pizzicore dietro al collo che non riusciva a 

interpretare. 

Ormai però non c’era più tempo per pensare: la danza stava 

per cominciare e occorreva ballare. 

«Filippo?» aveva domandato Andrea avvicinandosi all’omone 

osservato di sottecchi poco prima. 
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«Sì, sono io!» aveva risposto l’omone offrendo un sorriso 

conciliante che mal si associava al suo sguardo indagatore. 

«Piacere, Andrea», aveva continuato allungando 

cortesemente una mano, «vedo che siamo entrambi in 

perfetto orario. Bene». 

Filippo gli aveva stretto con energia la mano, sventolandogli 

contemporaneamente davanti agli occhi un fascio di fogli. 

«Piacere! Guarda: questi sono i finti certificati medici che mi 

hanno propinato negli ultimi mesi!» aveva buttato fuori tutto 

d’un fiato. «E sai quanti sono? Diciotto! Diciotto!! Ti rendi 

conto? Ma finalmente sei arrivato. Ah sì, finalmente c’è 

qualcuno che può confermare quanto scorrettamente si 

stanno comportando con me. Perché sono scorretti, sai? Ma 

io li denuncio! Li denuncio tutti! Fino ad ora ho portato 

pazienza, ma adesso basta! Non mi faccio prendere per il culo 

da loro! Adesso ci sarai tu che potrai dire al Giudice con che 

razza di persone ho a che fare!»  

“Wow, bella presentazione” aveva concluso tra sé Andrea, 

“non c’è che dire.” 

«Un attimo, procediamo con calma», aveva esclamato 

interrompendo quel monologo, «andiamo avanti per gradi. I 

certificati medici li guarderò dopo. Ora mi sembra importante 

fare una piccola premessa: il mio compito non è giudicare, ma 

osservare. Non sono un perito di parte e non ho interesse né 

intenzione a stabilire chi abbia ragione oppure torto. Deve 

immaginarmi come un facilitatore perché il mio ruolo prevede 

proprio questo, cioè che io possa sostenerla nel gestire i 

rapporti con sua figlia durante queste visite. Io di lavoro faccio 

l’educatore, non il Giudice. E mi ritengo fortunato in questo, 

perché non devo portare il peso di prendere una posizione, di 
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esprimere un giudizio di valore. Mi fa piacere che lei provi 

sollievo nell’avere a che fare con una figura non coinvolta 

direttamente nella situazione, ma proprio perché esterno 

voglio mantenere il mio ruolo di super-partes. Solo così potrò 

darvi una mano a dipanare la matassa. Ora: possiamo 

decidere se darci del tu o del lei? Per rispetto ho cominciato 

con il lei, ma mi sentirei molto più a mio agio a darci del tu, 

anche in funzione di quello che stiamo andando a fare. Se sua 

figlia deve vivere la mia presenza come facilitante e non 

ingombrante, preferirei che percepisse che noi due siamo in 

sintonia. E questo difficilmente può accadere utilizzando un 

registro comunicativo cortese ma distaccato». 

«Va benissimo il tu», aveva risposto Filippo un po’ meno 

agitato, «e scusa se ti ho assalito subito con il mio sfogo, ma 

davvero sono mesi che sopporto una situazione 

insopportabile».  

«Non è un problema, anzi. Raccogliere sfoghi fa parte del mio 

ruolo. Di mio, mi scuso se sono stato diretto, ma la tua 

bambina sta per arrivare. E vorrei che la accogliessimo nel 

migliore dei modi. Sarà una situazione complicata anche per 

lei. Io sono un estraneo e lei è una bambina». 

«D’accordo» aveva concluso. «Infatti eccola che sta arrivando. 

Quella è la macchina di sua madre» aveva aggiunto con un 

tono amaro nella voce indicando un’utilitaria nera che si stava 

avvicinando. 

La piccola auto era lucida da far paura, come se fosse stata 

tirata a nuovo per l’occasione. Procedeva lentamente nel 

parcheggio e si scorgevano al suo interno due figure: una 

giovane donna alla guida e una piccola sul sedile posteriore, 

comodamente seduta sul seggiolino e concentrata in una 
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partita a un videogioco. 

Quando l’auto si era fermata la donna alla guida era scesa 

aprendo la porta alla figlia. 

Dall’auto era uscita Alice, una bambina di sei anni con lunghi 

capelli castani raccolti in due code simmetriche, che indossava 

una minigonna di jeans, dei collant tutti colorati in tinta con la 

maglietta e un paio di anfibi neri. Nonostante il suo 

abbigliamento quasi adolescenziale, si avvicinava con passo 

incerto avvinghiata alla mano di sua mamma. 

 

Andrea l’aveva già incontrata, insieme alla madre, qualche 

giorno prima, per la presentazione ufficiale, nella sede del 

servizio sociale. La piccola si era subito presentata con piglio 

deciso, interessata al nuovo arrivato come poteva esserlo solo 

una bambina impertinente. Ma si trattava solo di apparenza. 

Grattando appena sotto la superficie si scopriva facilmente la 

vera natura della bambina: una cucciola preoccupata da uno 

sconosciuto che avrebbe dovuto... Boh? Cosa avrebbe dovuto 

fare quel signore? 

Andrea immaginava che quella era la domanda che Alice si era 

posta incontrandolo. A dispetto di tutte le spiegazioni che 

aveva ricevuto dalla madre e dalle operatrici con cui aveva 

parlato più volte. 

«Ciao Alice», aveva introdotto la psicologa «ti ricordi che ti 

avevo parlato di una persona che avresti incontrato? Ecco: lui 

è Andrea, ed era proprio di lui che ti raccontavo. Starà con te 

quando incontrerai il papà. Ricordi che io e la mamma ti 

avevamo parlato di questa novità? Sai, lui è molto bravo con i 

bambini e ti accorgerai di quanti giochi sa fare». 

«Mi ricordo, ma ancora non ho capito una cosa. Perché deve 
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stare con me e Filippo? Io ti ho già detto che non voglio 

vedere Filippo. Non voglio. Se devo giocare con Andrea non è 

un problema, lui non mi ha fatto niente. Ma con Filippo non 

voglio giocare». 

«Alice te lo abbiamo già spiegato diverse volte: Filippo è il tuo 

papà e ha voglia di passare del tempo con te. Andrea sarà con 

voi proprio per questo, per aiutarvi a stare insieme, a 

conoscervi un po’ di più. Sai che anche il Giudice ha deciso 

questa cosa». 

«Beh. Io non so cosa ha detto il Giudice, ma a me non 

interessa. Io non voglio». 

«Ciao Alice», era intervenuto Andrea mettendosi in ginocchio 

per parlare con la bambina guardandola negli occhi «io non 

conosco né te né il tuo papà, ma mi hanno molto parlato di 

entrambi e sono proprio curioso di passare del tempo con voi. 

Mi hanno raccontato che hai cominciato da poco la scuola. Ti 

piace?» 

«Sì molto. Ti hanno detto che sono già capace di scrivere tutte 

le vocali?» 

«Ma bravissima. Non mi avevano detto di quanto fossi 

studiosa. La scuola è cominciata da pochissimo e avete già 

fatto tutte le vocali? Sai che anche la mia bambina fa la prima 

elementare come te?» 

«E la tua bambina viene alla scuola Pascoli con me? La 

conosco?» 

«No, lei va in una scuola differente. Noi non abitiamo nel tuo 

paese. Ci sono tante scuole elementari». 

«Ah ok». 

Il ghiaccio sembrava rotto, Andrea sentiva che la bimba era a 

suo agio. Certo aveva le idee ben chiare su ciò che avrebbe 
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dovuto, ma non voluto, fare. 

La madre, invece, non aveva ancora aperto bocca. Era rimasta 

nell’angolo in silenzio, quasi distaccata. 

Martina era una bella donna di poco più di trent’anni, con 

lunghi capelli neri leggermente ricci e un paio di occhi di un 

azzurro ghiaccio, profondi come quelli di un gatto. 

Affascinante, aveva concluso Andrea, ma asettica, estranea. 

Quasi fosse da un’altra parte. 

Non si era mai separata dal suo cellulare, che teneva in mano 

come se fosse un prolungamento delle sue dita. Un telefono 

che però non aveva mai squillato, né vibrato. Posto che avesse 

avuto il tatto di azzerare la suoneria. 

«Mamma andiamo?» 

«Non ancora Aly, devo giusto parlare con le signore e con il 

signor Andrea. Riesci a portare ancora un po’ di pazienza? Ce 

la fai ad aspettare ancora qualche minuto?» 

Alice non aveva dato segno di impazienza, anzi si era 

accomodata nella stanza dei giochi con naturalezza. Appariva 

tristemente evidente quanto fosse abituata a frequentare 

quel luogo. 

«Ci accomodiamo nella stanza accanto?» L’operatrice aveva 

indicato la porta e aveva preceduto il gruppo, certa che 

sarebbe stata seguita, consapevole che il suo invito aveva il 

suono di un’indicazione. D’altra parte erano lì per quello e lei 

era la padrona di casa. 

«Piacere Martina, come avrà capito io sono Andrea». 

«Piacere». 

«Come le sembra abbia reagito sua figlia Alice alla mia 

presenza?» 

Andrea era davvero curioso di ascoltare la donna, di sentire 
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come Martina - attraverso le parole attribuite alla figlia - 

avrebbe descritto l’educatore. 

«Beh sa, mia figlia è una bambina molto intelligente. Tutta 

questa situazione mi sembra assurda. Io non sono d’accordo, 

ma mi devo adeguare perché in Tribunale hanno deciso così.  

Le pare che una bambina di sei anni debba frequentare un 

uomo che ha fatto quel che ha fatto?» 

«Martina», era immediatamente intervenuta Michela, la 

psicologa «abbiamo già parlato di questo aspetto. Gli 

eventuali errori di Filippo non possono influire sul suo 

rapporto con la figlia. Alice ha bisogno di un papà. E poi 

Filippo sta facendo il suo percorso per rimediare a quanto 

accaduto in passato. Non siamo qui per discutere di questo, 

pensavo avessimo già concordato di aver superato questo 

scoglio. L’obiettivo di questo incontro è presentare Andrea a 

sua figlia, in modo che prendano un po’ di confidenza. Alice 

deve sapere che Andrea sarà con loro proprio perché lei si 

senta a suo agio». 

«Lo so, lo so. Volevo solo ribadire il mio disaccordo. Non sono 

io a essere un’alcolista e ad aver tradito. Voglio solo tutelare la 

mia bambina». 

La conclusione di Martina era stata lapidaria. 

«Non mi ha ancora risposto», aveva ribadito Andrea «non mi 

ha ancora detto come le sembra abbia reagito la bambina alla 

mia presenza». 

“Anche se in realtà hai dato più risposte di quante ne avessi 

chieste” era stato il suo pensiero non espresso. 

«Mi sembra tranquilla. Mi sembra che non abbia avuto 

particolari reazioni. D’altra parte da quando è cominciato 

tutto questo giro di giostra ha visto tante di quelle facce... Mi 



 

 

22 

scusi, sa. Non ce l’ho con lei. Mi sembra una brava persona. 

Semplicemente tutta questa situazione continua a sembrarmi 

assurda. Comunque! Quando sarà questo incontro? Io dovrò 

essere presente? E se Alice non vorrà stare con Filippo come è 

già successo in passato?» 

Il tono si era fatto un po’ provocatorio, trapelante rabbia. 

«L’incontro è come da calendario. Glielo abbiamo già 

consegnato se non erro. Comunque sarà giovedì prossimo, 

alle 16. Abbiamo confermato alla biblioteca la vostra presenza 

e vi dedicheranno la stanza di cui parlavamo». 

«Allora ci vediamo giovedì prossimo alle quattro. Almeno con 

lei Andrea, non credo ci sarà tutta la banda» aveva concluso 

allusiva. 

«Arrivederci Andrea, salve Michela». 

«Arrivederci». 

«Salve». 

Martina era velocemente uscita dall’ufficio con passo deciso, 

per andare a recuperare la figlia e recarsi verso la sua meta 

successiva. 

«Aggressiva!» era il commento che all’uscita della donna 

Andrea aveva rivolto a Michela. 

«Ti avevo anticipato che è una donna molto arrabbiata. 

Peraltro qualche motivo ce l’ha anche. Ma non riesce a capire 

che sua figlia ha bisogno di un padre, di conoscere 

nuovamente suo padre. Non si incontrano in modo regolare 

ormai da mesi. Si tratta di una situazione molto, molto 

complicata». 

«Faremo del nostro meglio». 

 

«Ciao Alice, come stai?» 
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Filippo si era subito rivolto alla bimba andandole incontro, ma 

lei per tutta risposta si era avvinghiata alla madre. 

«Ciao Martina». 

«Buongiorno Martina, ciao Alice». 

«Buongiorno Andrea». 

Erano seguiti alcuni secondi di silenzio durante i quali la scena 

non era cambiata di molto: la bambina stava avvinghiata alla 

madre, come se avesse paura che staccandosi da lei una folata 

di vento la portasse chissà dove nel mondo; Martina guardava 

Andrea e Filippo sembrava una statua di ghiaccio. 

«Allora Alice, come stai?» aveva cercato di rompere il ghiaccio 

Andrea. «Hai visto che bella giornata? Siamo fortunati, anche 

perché avevo un’idea. La vuoi sentire?»  

«Io non vengo!» era stata la risposta secca di Alice, senza 

accennare minimamente a una distanza fisica dalla madre. 

«Ma non sai ancora cosa ti voglio proporre. Non sei almeno 

un po’ curiosa?» 

«Io non vengo» aveva ribadito la bambina. 

«Ascolta Alice: io non voglio obbligarti a nulla che ti faccia 

dispiacere, però ho bisogno che almeno mi ascolti. Il papà è 

venuto qui per passare del tempo con te perché ne ha 

piacere. Il programma era di andare in biblioteca nella stanza 

dei giochi, ma visto che la giornata è bellissima ho pensato 

che potremmo andare al parco giochi, prendere un gelato e 

fare una passeggiata. Che ne dici? Naturalmente la mamma 

può venire con noi, se il papà è d’accordo». 

«Io non vengo» aveva confermato perentoria Alice. 

«Filippo? Martina? Voi cosa dite?» 

Ancora un paio di secondi di silenzio di riflessione mista a 

imbarazzo e Filippo aveva preso la parola. 
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«L’idea di andare al parco giochi mi sembra molto buona, per 

quanto avessi voglia di passare del tempo con te, non ero 

entusiasta di rinchiudermi in quella stanza. Ma facciamo 

quello che vuoi tu. Io voglio che tu stia bene, non male. Decidi 

tu». 

Martina era stata molto più lapidaria.  

«Alice, decidi tu!» aveva sentenziato. 

«Non vengo». 

«Va bene, Alice. Allora facciamo così: oggi vai a casa con la 

mamma come è tuo desiderio. Noi ci vediamo lunedì, come 

da programma. Il papà sarà ancora qui ad aspettarti. E io 

anche. Ciao. Andate pure. Arrivederci Martina, a lunedì». 

«Arrivederci Andrea». 

«Ciao Alice». 

Nessuna risposta a Filippo, né da Alice né da sua madre, che si 

erano voltate ed erano tornate alla loro auto sulla quale erano 

salite senza mai girarsi indietro. 

«Allora Filippo? Cosa mi dici?» 

L’uomo era rimasto in silenzio guardandosi i piedi con quei 

fogli in mano, la conferma cartacea del rapporto con sua figlia. 

O dell’assenza di esso. 

«Cosa cazzo vuoi che ti dica?» aveva borbottato. «Ormai sono 

mesi che va avanti così. Non mi ricordo nemmeno più l’ultima 

volta che ho incontrato mia figlia e ho passato del tempo con 

lei. Normalmente, come dovrebbe fare un padre. Li hai visti 

tutti i certificati che ti ho portato? Sono solo la punta 

dell’iceberg. Perché ogni volta che dobbiamo fare un incontro 

succede qualcosa: una malattia improvvisa, un problema 

all’auto, il funerale di qualche conoscente, i compiti... E 

quando riusciamo a vederci accade come oggi: lei non vuole 
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stare con me e sua madre comincia con la solita storia. Mi 

rinfaccia le mie mancanze, il mio tradimento, il mio vecchio 

problema con l’alcol, gli alimenti che non le passo... Sono 

tutte cose vere, ma ormai superate per me. A parte il 

problema degli alimenti. Quello è vero. Non le passo i soldi 

stabiliti dal Giudice per un motivo molto semplice: da quando 

è cominciata questa storia ho dovuto diminuire il tempo che 

posso dedicare al lavoro e ho perso un mucchio di clienti. 

D’altra parte devo andare due volte alla settimana al Servizio 

Alcolisti per sottopormi agli esami e ai colloqui, due volte alla 

settimana ho gli incontri con Alice. O almeno dovrei averli. In 

più le convocazioni in Tribunale, i Carabinieri che ogni due per 

tre arrivano a casa mia con le peggio denunce... Il mio 

avvocato continua a scrivere e a fare ricorsi ma non succede 

mai nulla. In tutte le udienze si attaccano sempre alla stessa 

cosa: i mancati alimenti! Ma che ci posso fare? Lavoro poco e 

guadagno poco. Devo pagare l’affitto e tutte le spese. E non ti 

dico le spese di benzina. Ogni volta per incontrare mia figlia 

faccio 100 km tra andata e ritorno. Immagina tu, tra gasolio e 

autostrada, quanto mi costa. Comincio a chiedermi il senso di 

questa cosa. Comincio a pensare che dovrei lasciar perdere 

tutto e mandarli a fare in culo. Concentrarmi sulla mia nuova 

vita e andare avanti» era stato lo sfogo di Filippo.  

«Perché in tutti questi mesi non hai mollato?» gli aveva 

domandato a bruciapelo Andrea. Ancora non si conoscevano, 

ma quella era la domanda che bruciava la lingua dell’uomo. 

«La mia bambina. Io le voglio bene. Anche se è successo tutto 

quel casino, io le voglio bene. Avevamo deciso di averla, non è 

capitata per caso. Non è stato un errore» aveva affermato con 

sicurezza Filippo 
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«È cambiato qualcosa di questo affetto?» 

«Assolutamente no». 

«E allora perché dovresti mollare proprio ora?» 

«Perché sono stanco. Perché sono convinto che ormai il 

rapporto sia irrecuperabile». 

«Tua figlia ha sei anni, non ventisei. La tua costanza verrà 

ripagata, perché quando sarà più grande Alice si ricorderà che 

tu eri sempre qui e che non hai mai voluto mollarla o 

arrenderti. Questo ricorderà. E prima o dopo il rapporto si 

potrà ricostruire. Peraltro io sono qui anche per questo: per 

aiutarvi a ricostruire qualcosa che si è incrinato». 

«Grazie» aveva sospirato Filippo.  

«E di cosa?» 

«Di avermi parlato così chiaramente. Nessuno lo aveva ancora 

fatto. Ci vediamo lunedì». 

«A lunedì. Guida tranquillo e torna a casa». 

Filippo si era allontanato per raggiungere la sua auto. 

Andrea aveva tirato un lungo respiro liberatorio, aveva 

espirato tutta l’emotività raccolta in quella mezz’ora. 

«Cavolo che situazione», aveva concluso ad alta voce, come 

ormai era abituato a fare in solitudine «ma c’è qualcosa che 

mi manca, qualcosa che non mi torna... Un pezzo importante 

che sento di non avere». 

Si era mentalmente segnato di chiedere informazioni e poi si 

era avviato alla sua auto perché anche per lui era ora di 

tornare a casa. 
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2 

Si stava facendo buio e quel venerdì sembrava non voler 

finire mai. 

Andrea era uscito di casa dodici ore prima e aveva girato 

come una trottola per tutta la giornata, rimbalzando stile 

pallina da flipper tra una scuola elementare e una media, un 

servizio sociale, due case. 

Aveva guardato la Cappella Sistina su internet durante una 

lezione di informatica e ascoltato mille descrizioni della 

propria famiglia in inglese, ripassato le vocali, chiacchierato di 

immagine e di prodotti di bellezza, ragionato sulle modalità 

migliori per allontanare un minore con meno traumi possibili, 

studiato il Congresso di Vienna, dipinto un dondolo, giocato a 

pallone e a nascondino. 

E si stava apprestando ad affrontare l’ultimo impegno di 

quella lunga giornata. 

Stefano gli aveva telefonato un paio di giorni prima. 

«Ciao Andrea, possiamo vederci un giorno di questi? Ho 

bisogno di parlarti di una cosa molto importante». 

«Certo. Ti può andare bene venerdì sera? Io finisco alle sei e 

mezza, se vuoi ci incontriamo subito dopo. Giusto il tempo di 

arrivare da te». 

«Va bene. Anche io finisco a quell’ora. Ci vediamo al bar e 

beviamo un aperitivo». 

«Ok. Di cosa dobbiamo parlare? Immagino che riguardi 

Niccolò...» 

«Sì, proprio di lui. Ti racconto venerdì». 
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«Va bene». 

 

Erano sempre così i dialoghi con Stefano: fatti di poche parole 

e un po’ criptici. Bisognava cavargli le parole di bocca perché 

non si sbottonava mai. Andrea era un po’ infastidito da questo 

aspetto del suo carattere perché non amava in modo 

particolare sentirsi impreparato davanti alle situazioni che 

andava ad affrontare. Non sapere quale sarebbe stato 

l’argomento della conversazione lo metteva a disagio. Per un 

chiacchierone logorroico come lui confrontarsi con un orso 

silenzioso come Stefano era sempre complesso. 

Avevano in comune solo l’età, per il resto erano uno l’antitesi 

dell’altro.  

Stefano era una uomo concreto, molto abile nei lavori 

manuali ma non brillante. Dopo la scuola dell’obbligo, 

conclusa senza voglia e convinzione, era andato subito a 

lavorare facendo diversi tentativi prima di trovare la sua vera 

passione, il taglialegna. Era bravo in quella professione e gli 

piaceva davvero, così tanto che si era anche convinto a 

tornare a “scuola” frequentando con impegno l’unico vero 

corso della sua vita che lo aveva appassionato, un 

aggiornamento intensivo di una settimana per diventare tree-

climber. Quando preparava l’imbracatura, agganciava i 

moschettoni controllandoli con attenzione e si caricava la 

motosega sulle spalle preparandosi a scalare alberi altissimi si 

trasformava: il suo viso si distendeva, il sorriso si allargava e 

gli occhi si illuminavano. Mentre si arrampicava con l’eleganza 

di un ballerino su alberi di quaranta o cinquanta metri 

sembrava un moderno Tarzan che andava verso il paradiso. E 

così sembrava mentre si muoveva sicuro tra i rami altissimi 
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che tagliava con maestria: in paradiso. Quando appoggiava 

nuovamente i piedi per terra ritornava a essere un comune 

mortale. E il suo sorriso si spegneva. 

A vent’anni si era sposato con Laura, una giovane 

diciassettenne cittadina che andava in villeggiatura sulle 

sponde del lago. Si erano conosciuti al baracchino del 

lungolago, un piccolo chalet di legno frequentato dai 

ragazzetti del luogo e dai coetanei vacanzieri che 

trascorrevano le loro serate chiacchierando e bevendo birra 

nelle calde sere d’estate. Il loro era stato il classico amore 

estivo, che però si era prolungato per un paio di stagioni fino a 

quando Laura era rimasta incinta.  

Aveva interrotto la scuola superiore che frequentava, 

abbandonato la sua città, il suoi amici, i suoi genitori, il mondo 

in cui era abituata a vivere e si era trasferita sul lago, in un 

piccolo appartamento che Stefano si poteva permettere 

perché economicamente indipendente. 

Poi era nato Niccolò.  

Per dodici anni la loro vita era stata “due cuori e una capan-

na”. Stefano lavorava, manteneva la famiglia e garantiva il 

benessere economico a tutti grazie alla sua abilità, poiché era 

famoso nella zona e tutte le grandi aziende agricole e i giar-

dinieri lo chiamavano quando avevano lavori particolarmente 

pericolosi, adatti a lui. Usciva ogni mattino alle sei e rientrava 

la sera, stanco ma soddisfatto. Laura faceva la madre e la 

casalinga: si occupava di suo figlio, della casa e delle faccende 

domestiche. 

Stefano considerava perfetta la sua vita: aveva un ottimo la-

voro che lo soddisfaceva sia personalmente che economica-

mente, una giovane e bella moglie, un figlio maschio e una 
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bella casa ai margini del paese sul limitare del bosco, dove si 

erano trasferiti qualche anno dopo. 

Quando Niccolò era andato alla scuola media e aveva final-

mente raggiunto un minimo di autonomia, Laura aveva deciso 

di riprendere gli studi per terminare ciò che aveva interrotto 

molti anni prima e si era iscritta a una scuola serale.  

Due anni di sacrifici: tutto il giorno a occuparsi dei suoi uomini 

e della sua casa e le serate a scuola, a immergersi nei libri con 

la naturale fatica che si prova ritornando a studiare dopo così 

tanto tempo. Era sempre stata molto brava a scuola, aveva 

una innata predisposizione allo studio, e così era riuscita a 

prendere la maturità in ragioneria. 

Aveva tentato di mettere a frutto i suoi studi e si era trovata 

un lavoro part time come contabile, anche se Stefano si era 

sempre dichiarato contrario perché era suo il compito di 

mantenere la famiglia e il suo desiderio era avere accanto una 

donna che si occupasse di lui, della casa e del figlio. 

Ma Laura voleva sentirsi realizzata anche professionalmente e 

aveva insistito fino a quando Stefano aveva ceduto, in nome 

del profondo amore che provava per lei. …………. 

 

  



 

 

31 
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Mai più sole  

 

 

Prologo 

 

 

Andrea sentiva su di sé tutti gli sguardi. Le solite occhiate 

indagatrici che lo scannerizzavano a ogni “prima volta”. 

Leggeva il dubbio negli occhi di tutte loro, la domanda che 

sempre aleggiava sulle loro labbra e che – per rispetto, 

pudore o vergogna – nessuno mai esternava. “Che cosa ci fa 

lui qui? Questo non è il suo posto.” Sorrideva osservandole, 

perché sapeva che ancora una volta avrebbe dovuto 

combattere contro il pregiudizio che impediva alla società di 

accettare uno come lui in un luogo come quello. Di concedere 

a un uomo la possibilità di gestire un ruolo simile. 

 

 

Dal secondo libro di Alessandro Curti, prossimamente con  

C’era una volta Edizioni. Per info: c1vedizioni@gmail.com 
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VANTAGGI DELLO  

SHOP C1V 
 

 

Il Libro è disponibile nello Shop C1V  

all’interno della collana Narrativa contemporanea su 

www.c1vedizioni.com  

e nella app My C1V per iOs e Android.  

Per richieste via email scrivere a c1vedizioni@gmail.com   

 

In occasione della ricorrenza della pubblicazione del libro  

il 2 settembre 2015, per tutto il mese di settembre 2018 acquista Padri 

imperfetti con il codice promozionale PADRI5  
direttamente a questo link:  

www.c1vedizioni.com/product-page/padri-imperfetti 

 

Clicca su aggiungi al carrello, inserisci PADRI5 (padri con lettere in 

maiuscolo e 5) nel campo Codice promozionale e clicca su Applica. 

 

 

 

Il libro si può acquistare anche in offerta in coppia con Mai più sole  

a questo link 

www.c1vedizioni.com/product-page/2Curti 

 

o insieme a tutti i 4 libri di Alessandro Curti a questo link: 

www.c1vedizioni.com/product-page/4AC  

http://www.c1vedizioni.com/
http://www.c1vedizioni.com/product-page/padri-imperfetti
http://www.c1vedizioni.com/product-page/2Curti
http://www.c1vedizioni.com/product-page/4AC
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