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Un libro per i papà ma non solo per loro. Un libro che parla di figli e di educazione. 
 
 

L’AUTORE 
 

ALESSANDRO CURTI, classe 1972, per quasi un ventennio si è occupato di 

adolescenza in ambito comunitario e, successivamente, come educatore, di 

servizi per l'infanzia e interventi educativi domiciliari in contesti di disagio 

sociale, psicologico e familiare. Collabora inoltre per diversi progetti di 

formazione. Nel 2013 esce il suo primo romanzo Padri Imperfetti, che nel 

2015 torna con una nuova pubblicazione curata da C’era una volta Edizioni 

del Gruppo C1V Edizioni. 
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L’OPERA, LO STILE 

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. Il 2 settembre 2015 è uscito nella seconda edizione, a cura 
del Gruppo C1V Edizioni, con una nuova veste e l’aggiunta di un capitolo in più.   
In una società come la nostra dove aumenta il trend delle separazioni e dei divorzi, genitorialità, educazione 
e attenzione ai minori e tutto ciò che vi ruota intorno sono tematiche che richiedono sempre più attenzione 
e che ritroviamo in PADRI IMPERFETTI, dove l’autore ha trasferito la sua esperienza di padre e di educatore 
professionale, in servizio da più di vent'anni nel campo dei minori e delle famiglie con forte disagio sociale. 
Attualmente Alessandro Curti collabora con gli Uffici di Tutela Minori su casi inviati dal Tribunale per i 
Minorenni o dal Tribunale Ordinario. 
 
PADRI IMPERFETTI si colloca tra i libri assolutamente di valore e profondamente attuali. Attraverso storie 
diverse, l’autore porta il lettore dentro le mura famigliari in cui vivono i protagonisti, e in tutto il loro 
mondo in cui non sempre le relazioni sono facili, soprattutto per le “famiglie interrotte”, e in cui entrano 
sulla scena anche figure esterne come assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatori, avvocati, 
magistrati, insegnanti e tutti coloro che - direttamente e non - hanno a che fare con la cura, l'educazione e 
la crescita dei bambini e dei giovani.  
 
In Padri Imperfetti l’autore ha voluto rappresentare casi, anche estremi, di figli alle prese con la 
conflittualità genitoriale, perché fermamente convinto che il ruolo dei padri, così bistrattato in passato e 
così “ancora in formazione” in una nuova accezione al giorno d'oggi, e dei genitori in generale, necessiti di 
spazi di condivisione, di narrazione e spunti di riflessione e confronto che spingano a porsi nuove domande, 
nel tentativo di fare pace con la propria umana imperfezione e nella costruzione di una nuova immagine di 
genitore differente da quella identificata storicamente. 
 
Il libro è inoltre una fonte di riflessione per tutti coloro che inevitabilmente sono parte delle storie narrate, 
nelle quali Andrea, educatore, viene chiamato a intervenire per dipanare la complicata matassa di relazioni 
generazionali e di coppia. Il suo impegno nell'affrontare le imperfezioni di alcuni padri lo ricondurranno, 
inevitabilmente, a rileggere la sua storia di figlio e di padre. A volte i padri lottano, altre volte scappano, ma 
in ogni caso lasciano un segno indelebile nelle vite dei loro figli. E non solo loro. Durante la lettura stessa e 
alla fine, il libro offre molti spunti di riflessione che portano a chiedersi quali siano i ruoli, i diritti dei padri e 
delle madri, e quali siano i loro doveri nei confronti dei propri figli, quando un uomo può essere definito 
padre, se nel momento esatto in cui la sua creatura nasce o quando decide di crescerla o quando le rimane 
accanto anche nelle difficoltà e se un uomo che fugge di fronte al figlio è pur sempre un padre; qual è il 
vero significato della legge sulla bigenitorialità, che effetti ha il divorzio breve sui figli, come può essere 
gestita la bigenitorialità da un punto di vista educativo al di là delle questioni giuridiche, quali sono i reali 
compiti delle istituzioni che si occupano di tutela dei minori, qual è il vero ruolo educativo della scuola e dei 
suoi insegnanti e tanti altri. 
 
Adattissimo alla trasposizione in fiction, offre anche spunti interessanti per programmi televisivi. Lo stesso 
stile di Alessandro Curti, che alterna con padronanza le storie, puntando la penna-telecamera verso un 
personaggio o un altro fino all'ultima pagina, riesce a tenere il lettore incollato alle pagine e a creare 
empatia con i personaggi stessi come se li vedesse scorrere fotogramma dopo fotogramma sulla pagina-
schermo. 
 
Il libro fa parte di un progetto editoriale più ampio, dove i lettori di Padri Imperfetti troveranno continuità 
anche nel prossimo libro al quale l'autore sta lavorando (l'uscita del secondo romanzo, dal titolo Mai Più 
Sole, è prevista per la primavera del 2016), che affronta il tema della maternità nella società odierna e 
successivamente di un terzo volume che tratterà l'adolescenza nel Terzo Millennio). Il nome dell'autore è 
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poi legato anche a un altro libro, scritto a quattro mani, che farà innamorare i giovani d'oggi e i giovani di 
ieri, dal titolo Ti Amo per caso. 
 
SINOSSI 

Filippo è il padre di Alice, ma non la può vedere come vorrebbe perché Martina non glielo permette. Ad 
ogni incontro c'è sempre una scusa, una malattia, un intoppo che gli impediscono di svolgere il suo 
compito. Anche Alice è contro suo padre e lo mette in difficoltà anche solo chiamandolo per nome. 
Sulle spalle di Filippo pesa soprattutto quell'estremo gesto fatto in passato, quando non riusciva a trovare 
una via d'uscita da una situazione che per lui era solo fonte di dolore.  
Ma Filippo ha davvero chiaro cosa significhi essere padre? Può riuscire, oltre alle rivendicazioni legali, a 
vivere completamente la sua paternità part-time evitando di trasformarsi in un "padre da week end"? 
 
Stefano è il padre di Niccolò e non riesce a comprendere perché Laura - quella madre che li ha abbandonati 
- voglia assolutamente avere un rapporto con suo figlio. Stefano si consacra completamente a suo figlio ma 
non riesce a soddisfare il bisogno di affetto che Niccolò prova perché ancora ingabbiato nel dolore di aver 
perso le due donne che più ha amato nella sua vita. Il ragazzo – di suo – è combattuto tra la voglia di creare 
un rapporto con sua madre e la paura di tradire il padre e si trova, a sedici anni, a dover gestire in modo 
adulto le discussioni infantili tra i suoi genitori perdendosi così i suoi anni migliori. 
Ma un adolescente quanto può resistere prima di scoppiare? 
 
Mattia vive con i nonni Anna e Luigi che si occupano di lui come di un figlio perché sua madre Daniela non 
ne ha le capacità e suo padre Antonio è scomparso non appena ha saputo che stava per avere un figlio. 
Mattia è in una fase delicata della sua vita perché si sta affacciando all'adolescenza e soffre della mancanza 
di due genitori che riescano a frenare il suo scalpitare verso la vita. Affaticato da una situazione per cui non 
ha responsabilità, soffocato dall'affetto che gli ricorda costantemente ciò che gli manca, arrabbiato dal peso 
che crede di dover portare da solo alza il tiro nella speranza che qualcuno gli dia ciò che crede di avere 
bisogno. Fino a che punto deve arrivare per far pace con la sua storia? 
 
Davide è il protagonista insieme ai suoi genitori Roberto e Viviana del capitolo aggiunto nella seconda 
edizione del libro. Una storia nella quale Andrea ancora non è entrato ... 
 
Filippo vorrebbe fare il padre ma non ne ha le possibilità. 
Stefano fa il padre a tempo pieno ma vive il giudizio di chi lo mette sotto pressione. 
Antonio sarebbe padre ma ha rinunciato al suo ruolo. 
Alice, Niccolò e Mattia sono tre figli che vivono storie famigliari complesse e che subiscono le conseguenze 
di adulti che non sanno/vogliono/possono/riescono a prendersi cura di loro. 
Nelle loro vite entra Andrea, non perché lo abbiano scelto ma perché qualcuno (un Tribunale) lo ha imposto 
loro. 
 
Andrea è un educatore che ha il compito di tentare di ricucire le relazioni familiari, ma è anche un uomo e – 
a sua volta – un padre, che cerca di barcamenarsi nel suo ruolo professionale e in quello privato. Con tutti i 
dubbi e le perplessità del caso. 
Le vite dei protagonisti si intrecciano con quella di Andrea in un continuo viaggio (fisico e metaforico) tra le 
esistenze degli altri, nelle loro case, nei loro viaggi, nelle loro fughe, nelle loro paure... 
Il compito di Andrea è di cercare di sostenere gli adulti nel loro ruolo genitoriale, senza proporre ricette ma 
aiutandoli a scoprire, dentro di loro, limiti e risorse. La fatica principale è quella di riportarli costantemente 
e faticosamente al loro ruolo principale di madre e di padre. 
Andrea si occupa anche di accompagnare i ragazzi verso la conoscenza di se stessi e dei propri genitori, 
senza idealizzarli o colpevolizzarli. Ma ogni viaggio di questo genere non è esente da fatiche ed emozioni 
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perché il ruolo professionale è costantemente permeato dal personale: Andrea vive le storie che attraversa 
in prima persona, ne diventa protagonista lui stesso ma deve fare attenzione a non esserne fagocitato. 
Altrimenti la sua vita privata ne risentirà. 
Le storie si snodano intorno alle sponde di un lago che fa da sfondo alle narrazioni attuali e a flash back che 
raccontano le origini di quelle vite: come storie d'amore si sono inconsapevolmente e involontariamente 
trasformate in sofferenza, rabbia, rancore e vendette. 
Andrea, con i suoi limiti umani e percorrendo chilometri con la sua auto che funge da pensatoio e da 
camera di decompressione, attraversa le vite degli altri nel tentativo di accompagnarli verso un benessere 
che ancora non hanno tenendo a bada la primordiale reazione umana all'impatto emotivo che la sofferenza 
propone. 
Ma con chi deve fare i conti un padre prima di qualsiasi altra cosa? Con il suo essere stato figlio. 
Ecco allora che in alcuni flash back si ricostruisce la storia di Andrea-figlio nel tentativo di comprendere 
come e perché sia diventato educatore e padre. Perché ogni sera, quando torna a casa e sveste i panni 
dell'educatore, deve immergersi nel suo ruolo di padre con i fantasmi degli errori paterni che ha incontrato 
durante il giorno. E con la consapevolezza che, in educazione, basta un attimo per commettere degli errori. 
Ed è solo alla fine delle storie, in una metaforica fine giornata lavorativa, che il lettore riesce ad incontrare 
la figlia di Andrea, trovando un padre che soffre per la difficoltà che la piccola prova nel divedere il suo 
amato papà con altri figli. 
Riuscirà Andrea a spiegare ad Arianna il suo lavoro? 
Come evolveranno le vite di Alice, Niccolò, Mattia e Davide? Faranno pace con se stessi e con i loro 
genitori? 
Filippo, Stefano, Antonio, Roberto, Martina, Laura, Daniela, Viviana sopravvivranno al loro essere genitori 
imperfetti? E riusciranno a relazionarsi tra loro? Le storie non finiscono. Come le vite, hanno sempre e solo 
nuovi inizi... 
 

COPERTINA 

La foto, di Sara Bonariva, che avvolge il libro rappresenta un padre e un bambina che guardano verso il 

futuro (il viaggio che devono fare), tenendosi per mano (è un percorso che si fa in due). L'orizzonte è la 

perfezione (la meta alla quale si mira e che in fondo non si raggiunge mai). Il padre ha una sacca mezza 

vuota: contiene gli strumenti che ha in mano ma ha spazio per metterne altri. 

 

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) 

 

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 imperfezione ha saputo spiegare alla figlia il suo meraviglioso lavoro e la passione e il cuore che vi 

mette. (Sara) 
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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) 
 

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) 

 
INTRODUZIONE DI CINZIA TOCCI 

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 

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://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
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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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 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. 

 
DALLA PRIMA INTERVISTA ALL’AUTORE  

Alessandro Curti, cosa ti ha spinto a scrivere il libro Padri Imperfetti? 

Tanti sono i motivi che mi hanno spinto a scrivere Padri Imperfetti, alcuni personali ed altri professionali, 
ma il primo fra tutti è stato il bisogno - attraverso il racconto - di rimettere ordine alle emozioni ed ai 
pensieri. Il mio è un lavoro che coinvolge emotivamente e che rischia, se non si fa attenzione, di risucchiarti 
completamente. La scrittura è un modo per trasferire "fuori da sé" tutte le emozioni e guardarle in modo 
oggettivo, da diverse prospettive, così da poterle analizzare più lucidamente e trasformarle in risorse 
professionali. Ho scritto il mio libro, però, non solo per raccontare ma anche per raccontarmi. Per 
raccontare a me e agli altri la mia professione, la mia vita quotidiana, la persona che sono. Mi piace l'idea di 
lasciare qualcosa oltre me, una sorta di eredità, di ricordo... Soprattutto a mia figlia che, forse un giorno 
leggendo Padri Imperfetti, capirà qual è il mio lavoro e perché così spesso le parlo dei "miei ragazzi". E 
magari anche a qualcuno proprio dei miei ragazzi che, cresciuti, potranno conoscere meglio alcuni 
meccanismi, alcune esperienze... Ecco: anche il "trasferimento delle esperienze" è stato un ulteriore 
motore per la stesura del mio romanzo. Per chi fa o vorrebbe fare il mio lavoro; per chi è padre, madre o 
figlio; per chi ha vissuto storie simili a quelle narrate o per chi non le vivrà mai. Non perché le mie narrazioni 
siano "le più..." ma solo perché sono alcune tra le tante esperienze possibili e quindi comunque utili al 
bagaglio di cui ogni essere umano si dota nel corso della sua vita. Per attingervi in caso di bisogno. E poi per 
il piacere di scrivere, per la voglia di trasmettere emozioni, per mettersi alla prova ed esporsi al giudizio 
altrui, per fantasticare su ciò che potrebbe accadere nelle vite delle persone che incontri o dei personaggi 
che immagini... Scrivo per questi e probabilmente altri mille motivi che ancora non conosco. 

https://www.facebook.com/alessandro.curti.737
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 Cosa vuol dire per te scrivere un libro come questo? 

Scrivere questo libro significa principalmente mettersi ufficialmente in discussione. Si scrive un libro perché 
altri lo leggano e (ci si augura) lo apprezzino. Ma nel momento in cui un romanzo è terminato smette di 
essere dell'autore perché altre teste lo leggeranno, altri sguardi lo attraverseranno, altri gusti lo 
giudicheranno, altre persone lo vivranno. E l'autore può solo incrociare le dita e sperare che il meglio che 
ha fatto sia sufficiente. Il libro vivrà una propria esistenza e l'autore ne perderà il controllo e il possesso. Ma 
quando nel libro metti te stesso, il tuo modo di essere, di pensare, di lavorare, di vivere... tutto diventa più 
complesso perché metti te stesso nelle mani altrui. Che è esattamente l'opposto di quel che mi accade ogni 
giorno quando nel mio lavoro qualcuno - volente o nolente - si affida a me. Scrivere quindi significa tentare 
di provare le emozioni che altri vivono sulla loro pelle. Un padre, un genitore, un educatore sono chiamati 
ad affrontare un compito arduo come il "prendersi cura di" e ognuno lo affronta nel suo personalissimo 
modo. Scrivere un libro come Padri Imperfetti significa proporre il mio modo per farlo, consapevole che 
non è un punto d'arrivo ma di partenza perché l'educazione è un viaggio continuo, una costante ricerca, un 
miglioramento in itinere. E anche questo è un mettersi a nudo nella propria imperfezione. 

A chi si rivolge il libro Padri Imperfetti e perché? 

Il mio libro si rivolge a tutti perché racconta esperienze di vita e la vita è di tutti. Certo in particolare è 
destinato a genitori - padri e madri - e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, si occupano di 
educazione, minori e famiglie. Nonni e zii, educatori e insegnanti, catechisti e allenatori, psicologi e 
assistenti sociali, giudici e avvocati... perché tutti, in un modo o nell'altro, siamo coinvolti in una relazione 
educativa ed accrescere i nostri strumenti non può che portarci vantaggio. E comunque, quand'anche così 
non fosse, tutti siamo stati figli. 

Hai un personaggio in particolare al quale sei più affezionato degli altri, a parte Andrea? 

Tra i personaggi di Padri Imperfetti di sicuro parteggio per i ragazzi: sto sempre dalla loro parte perché sono 
convinto che non siano responsabili delle imperfezioni adulte e che quando scalpitano, trasgrediscono o 
"sbroccano" stanno solo urlando agli adulti il loro bisogno che "i grandi facciano i grandi". Ogni volta che 
rileggo le vicende di Nicolò mi rendo conto che l'emozione cresce... sarà il segno che è il mio personaggio 
preferito. 

Perché hai scelto di pubblicarlo con C'era una volta Edizioni? 

La pubblicazione della prima edizione di Padri Imperfetti è avvenuta in self-publishing, una scelta motivata 
principalmente dalla voglia di verificare se il mio romanzo poteva piacere. Poi lo scontro con il mondo reale: 
far conoscere un libro, da solo, in un mondo popolato da migliaia di pubblicazioni è un'impresa più che 
titanica e così (dopo aver venduto un migliaio di copie in un anno) mi sono messo alla ricerca di un editore, 
più esperto di me, che mi accompagnasse in questa avventura. Ho mandato qualche mail per capire chi 
volesse pubblicare un romanzo già edito. Poi una domenica mattina mi arriva una mail con un commento 
entusiasta sul mio scritto. È di un editore a cui il mio romanzo è piaciuto e che ha voglia di pubblicarlo. 
Comincia allora una danza di conoscenza reciproca, fatta di passi avanti e indietro, che mi convincono 
dell'entusiasmo che l'editore mette nelle sue scelte editoriali. 
 
C’era una volta Edizioni è il marchio del Gruppo C1V Edizioni, casa editrice romana, sensibile ai temi sociali e solidali, fondata nel 
2008 da Cinzia Tocci, con la mission di promuove la lettura come fonte di crescita e arricchimento personale e sociale. Le opere 
edite dalla casa editrice lasciano un segno di ciò che è la società contemporanea, sia nell’immediato presente sia nel futuro, a 
beneficio anche quindi di chi le leggerà nelle generazioni successive. 


