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Scaricare o Leggere Online Il padre è nudo Stefano
D'Andrea PDF Gratis, «Gli uomini non parlano mai tra loro,
nemmeno quando diventano padri e le loro emozioni li
travolgono lasciandoli come mosconi alla deriva. Anche i miei
amici maschi, diventati papà molti anni prima di me, sono
stati omertosi. Hanno lesinato con le descrizioni e con le
esperienze personali. Hanno detto solo «Tu di’ sempre sì»
oppure «Verso i due anni ricominci a vivere», ma hanno
omesso i particolari che sono tutto. Da sempre gli uomini si
sono accoppiati quando lo comandavano i loro ormoni e non
erano le femmine a deciderlo. Questo fino a pochi decenni fa,
fai anche un secolo. Oggi invece diventi papà prima ancora di
scopare. Sarò un padre nuovo, mi sono detto, un padre
presente, una semi-Madre. Diventando un papà iper-presente
sarei stato l’avanguardia di una selezionata schiera di
combattenti che cambiano la storia, uomini con tutte le
risorse, felici mamme e rigorosi papà. Ma sbagliavo. I maschi
sono stati cattivi con me rinunciando alla condivisione delle
loro esperienze, unico strumento di crescita dell’Umanità, e io
ho deciso che devo rompere la catena che, di generazione in generazione, obbliga tutti a ripetere gli
errori di chi è nato e morto prima di te, e quindi svelerò quello che i futuri padri devono sapere.
Sono passati due anni da quando è nata Margherita ed è arrivato il momento di dire quello che gli
uomininon dicono.» Stefano D’Andrea
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