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«Lontdno padre,,
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E

primo rorn(tnzo del bresciano Enricct Mctttinelli

Padri lontani e figli soli

di Sabrina Zanoni
"Le parole non clettc somr il sintomo
di una malattia pirì profoncla, che è
I'ittct,nslpcvtrlezza. I per.,,nltggi vivrrno senza afferrare i risr.,olti interiori di
quello che st:r loro accadendo".
Con queste parole lo scrittore bresciano Enrico Mottinelli ha riassunto in un'intervista la sua opera d'esrrrclio, Lontanc,t padrc, uscit:r lo scorso se t[enrbre presso le ediziorri clct':
un romanzo che parla cli incontri
m:rncati, di incomprensioni e malintesi, di dolore chc non trova espressione, cli p:rrole non tlette.
Sull:r fan-riglia Caclossi la tr:rgedia si
abbatte, inattesa e ir-resorabile, nel tardel20 marzo 1958. Seconclo il calcntli-rrio dovev:r essere 1'u1-

clo porneriggio

timo giorno d'inverno, nella realtà

si

rivelerzì il primo di un:r stagic»re cli do-

Iore infir-rita. Mauro, un ragazzino di
circu l0 rrttni, ha .,rppctrlr rlcs:rr irì trpera il sLÌo progetto di vendctta contro
il fratello maggiore Andrea, colpevolc
cli irvergli latto l'ennesimo dispetto,
qu:rndo riccve a casa l:r visita clci cara1) E Mortinclli,

binieri. Non sono venuti con tempisno davvero eccezionale per zìrrestarlo (come Mauro teme nella sua ingentra irnmaginazione) , ma per dare una

brutta notizia alla mamma: Anclrea è
lnorto, investito da r-rn':rutcl.
Dr qtreshr m()lrenl() itt p,,i e>sis(iltmo al lento sprofcrnclare nel dolorc
della famiglia Cadossi: Roberto, il
padre, legatissimo :rl primogenito e
incapace di riprendersi dallzr perdita
clcl figlio, abbandona L-r famiglia,
mentre Fernanda, la maclrc, impazzisce cli dokrre, cader-rc1o in una specie
cli delirio misticheggiante. Miruro rimane da solo, acl occuparsi della maclre e a fare i conti con l'abbandoncr
del padre e con 1'assenza ingombrante del fratello Andre:r, il primogenito, il preferito, il più anìato.
La natura è però piùr tenacc di qui-rlsiasi cosir, cieca e sorda com'è ad ogni
genere di dolore, e anche la vita di
Mauro continlra. C'è il liceo, l:r lotta
studentescrì, 1'univcrsità, l'incontro
con un professore sacerclote (nel
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quale si pucì forse iclentific:rre una figura molto nota nella nostra città in-

contrata c1:rll'autore clurantc il periodo trnivcrsittrrio) e soprattutto con
Marisa, l'arnore. Con lei conccpisce
un bimbo che f:rt:rlmente chiama
Andreil, e qucsto è il prirno atto dell'inevitabile reiterazione degli crrori
subiti e clell'antico clolore. Non riuscirà m:ri ad amarc davvero suo figlio.
Mtruro come Roberto, rìrìche h-ri padre lontano, padre in fugr-r. Robcrto
tent:r cli riavvicinarsi in qualche nìoclo a Mauro, rna rìessllno clei due riescc ad anclarc verso l'alfto, :rd accoglicre I'llrr,,. E. l,,ste5s() ltvvjenc anche tra Mauro e il figlio Andrea.
Tlrtto rimane inespresso, non detto,
soffoc:rto clal ricorclo dell'alro Andrca, il primogcnito, il fratello m:rggiore, il figlio prediletto, fino all'arrivo di
trn nipotino per Mauro e, forse, di un
cPiL rgt r .liversu, nrigliore.
Il romanzo si smrcla lungo r-rna serie di
brevi quaJri..li flu.h ntrrativi recc(rntati in modo scarno ed essenzi:rle c alItr Stc:sr ) tctnp( I :tvvincclt(e, C(rll un()
sguardo distacc:rto eppure moltcr
profondo, che rivel:r capacitiì introspettivc e sensibilità clavvero grandi.
Anchc lo stile, come la vicenda raccontat:ì, l-ra un che di ffattenuto e di
tìrrll Jelltr: il ..lolure vierre rn,rslratu
ma mai urlato, sono i gesti, compiuti
rxl omessi, a parlare per i prot:tgonisti.
Come con la morte di Andrea, così
anche nelkr stile è l'assenza chc dice
più della prcsenza.
Nel libro l:r vicenda privara di Mauro
ecl i meccanismi psicologici che si innescano cli fronte agli accaclirnenti si
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intrecci:rno con :rlcuni evcnti che
hanno caratterizzato uniì certa epoca
della recente storiiì italiana: troviamo
il rapporto amore-odio tra frirtelli ma
anche le lotte studenteschc, l'elaborazione (mancat:r) del lutto ma anche il
terrodsmo delle Brigate Rosse. È peròr
il tcma della paternità che fin clal tirolo si pone al centro del romanzo. In
questo senso l'opera di Mottinclli si lscrivc nel gruppo pir-rmosto ampio di
libri di recente pubblicirzionc che si
occupiìno di qucsto argotnento.
I paclri di oggi, alla riccrca di una consapcvolezza piìr autenticzr, sembrano
interrogarsi sLrl proprio ruolo, per trov:rre un'immagine che sia lonttrna tanto cla cluell:r autoritaria dei ptrpri
nonni qlranto cla qr-rella lassista (e a
volte :rssente) dei p«rpri padri.
Il romanzo, scritto d:r un uomo, che
parl:r prcvalentemente di uomini,
non parla però solo agli uomini. È
sulla genitorialità c sul sentirsi figli
che ci viene suggerito di riflettcre ed
è quelf ir-rc:rpacità um:rnissima dci

protagonisti

il

di

rielaborare fino in

pass:rto ed evitare gli errori
che ritroviamo anche un po' nostra.
Alla finc del libro la speranza è a1{idata :rd un ciondokr che M:ruro vorrebbe regalare al figlio Andrca: possiamo
[t,rse sperlre anche rì()i ill urì ll:lrrut()re generoso, che ci riservi un piccokr
oggetto da poter clonare a clualcuncr
clisposto ad accettare il c1ono, simbolcr
fcrnclo

di "una eredità di rimpianti e di speIalìze mortificate ... ma anche nna
raccomandazione di reclenzione, una
ipoteca gr:ìvosa .,. nìa senza una altcrntrtiva alla salvezz:-r possibile".

