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SINOSSI

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia

Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la

decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto…
Ma se è così, allora chi è l’estraneo che piomba all’improvviso nel soggiorno della casa di Anthony,

sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che

quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento.

Sembra esserci nell’aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le

regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di

capire che cosa stia succedendo attorno a lui. The Father – nulla è come sembra è il racconto di un uomo

la cui realtà si sgretola pian piano davanti ai nostri occhi. [1]
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DAL TEATRO AL CINEMA

Con The Father, tratto dall’omonima pièce teatrale scritta dal francese Florian Zeller e andata in scena in

35 paesi tra cui l’Italia, il teatro entra prepotentemente negli schermi cinematografici. È lo stesso Zeller

che ne firma sia la sceneggiatura (premio Oscar insieme a Christopher Hampton) che la regia, facendo il

suo trionfale esordio nel mondo della Settima Arte. Zeller a teatro rendeva le caratteristiche del dramma

giocando sulla interscambiabilità degli attori-personaggi (che diventava anche sovrapposizione di

dimensioni temporali) e, sfruttando al massimo l’unicità della scena - facendone di fatto una dimensione

mentale, puntando a variazioni minime di arredi -, legittimava, anche agli occhi dello spettatore, il

dubbio sull’effettiva collocazione spaziale dell’azione. Si comprende per quale motivo abbia visto le

potenzialità cinematografiche della pièce e perché abbia voluto dirigerla in prima persona: il cinema,

assicurando lo sguardo ravvicinato sulle cose, non può che esaltare le caratteristiche del dramma in

termini di esperienza, ponendo in secondo piano il discorso fondamentale del mutamento graduale e

quasi impercettibile della scenografia, enfatizzando l’angoscia che lo spaesamento di Anthony determina

(si pensi alla prima, improvvisa apparizione di The Man, che sullo schermo assume i toni del thriller).

Perché mentre la macchina da presa sembra concentrata sulle figure umane (e su quella del

protagonista in particolare) non meno rilevante è come evolve il contesto nel quale esse agiscono. E del

cui mutamento ci si accorge quasi a un solo livello subliminale. [2]

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

ESSERE DEGNI
La dignità umana risiede nella sacralità della vita e questa non muta mai, rimane inalterata, anche nelle

situazioni limite come all’inizio o alla fine della vita. Ma non solo nessuno può rinunciare alla propria

dignità [...]. Se la dignità non fosse incondizionata, ma dipendesse da valutazioni di terzi, in tal caso

potrebbe essere anche persa o trascurata, invece deve essere solo riconosciuta e il personale

atteggiamento nei confronti degli altri deve essere modellato attraverso la consapevolezza che l’altro è

un essere sempre degno. [...] Nell’ambito di un pensiero squisitamente cristiano, la dignità umana deriva

dall’immagine di Dio che l’uomo porta in sé (imago Dei). [...] Una buona parte di persone utilizza il

termine dignità associandolo all’apparenza fisica, alla percezione personale di come si venga giudicati

dagli altri. La perdita di dignità è legata alla vergogna e all’imbarazzo nel mostrarsi degradati nel fisico e

nella mente e nell’interpretare la propria vita di qualità molto bassa, aggravata dalla dipendenza dagli

altri.[...]. Da qui si evince come la dignità sia legata profondamente alla percezione di sé e della propria

natura di persona. Il come vuoi che gli altri ti vedano, è il nocciolo della dignità personale. Se io desidero

essere visto e, magari, ricordato in un certo modo, tutto quello che nega questo desiderio è un attentato

alla dignità che a lungo andare può anche giustificare un desiderio fortissimo di morire. La terminalità,

quindi, condizione che distrugge molte caratteristiche che avvallano e rinforzano il desiderio di essere

percepiti in un certo modo, è il requisito che accompagna il non sentirsi “degni” e “presentabili”. [3]

È risaputo che, tendenzialmente, quando si ha una determinata malattia i “portatori” smettono di

essere visti come persone e diventano malati. È importante superare lo stigma e iniziare a guardare

oltre, riconoscere l’individualità della persona, che sebbene colpita dalla malattia non è per questo

“scomparsa”. Anthony è ancora una persona, e uno che sta subendo la peggiore delle ingiustizie:

perdere la propria memoria significa perdere la propria identità, quindi esistere smettendo di essere.
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E non è da meno chi deve stare a guardare, come Anne, costretta a piangere la perdita del padre anche

se lui è ancora vivo. [4]

Anne ci mostra la difficoltà razionale di comprendere e metabolizzare la malattia degenerativa del padre

che può essere accettata nella misura in cui non "combatti" con essa ma la accogli quale parte

integrante dell'essere e della sua dignità.

Quando una persona è ammalata e sofferente, quanto del mondo che le gravita

attorno può influenzare, in un modo e nel suo contrario, la sua dignità?

CAMBIARE DENTRO AD UNA VITA FERITA
Noi realizziamo il senso della nostra esistenza nella misura in cui realizziamo dei valori; ogni uomo ha dei

valori, degli obiettivi da realizzare durante la vita. In questo modo si risponde ai perché; non è un “va

dove ti porta il cuore”, ma possedere un agire strutturato. La sofferenza e la morte sono limitazioni alla

realizzazione dei valori e mentre ogni uomo ha delle capacità innate che lo aiutano a realizzare gli

obiettivi esistenziali, gli manca la capacità di soffrire: è scacco matto! Eppure, bisogna vivere, ovvero

“bisogna” (espressione di un dover essere) realizzare gli obiettivi, gli scopi, anche se non posso eliminare

la sofferenza e la morte. Il problema rimane realizzare i valori nella sofferenza: la mia vita si plasmerà, si

adatterà a partire dalla mia condizione di sofferente. Non devo perdere tempo a rispondere al “perché

proprio a me”, ma cercare di realizzare i miei valori esistenziali all’interno di una vita ferita. L’uomo è

homo patiens, uomo che soffre, la vita è passione. All’interno di questa natura datami, mancante e

pesante, devo realizzare i valori […] Tutto questo non è semplice, di conseguenza, per affrontare la

sofferenza devo trascenderla, ovvero, devo viverla per amore di qualcuno. “è possibile affrontare la

sofferenza e coglierne tutta la portata significativa solo se si soffre per amore di qualcosa o qualcuno”.
[3]

Anthony è un uomo anziano, probabilmente afflitto dal morbo di Alzheimer e ne affronta i sintomi:

smarrimento, confusione, sbalzi d’umore, deformazione della realtà; il tutto senza rendersi conto della

malattia e del suo progredire, continuando a rifiutare l’aiuto continuo da parte della figlia, Anne, sempre

più preoccupata e avvilita nel vedere il padre perdere lucidità. Nella ricerca di qualcuno che possa

occuparsi di lui, i due affrontano – attraverso i rispettivi ruoli di padre e figlia, entrambi a proprio modo

vittime di quella patologia atroce – l’avanzare della malattia e la perdita dell’identità, di ciò che lo rende

quindi una persona. [4]

Paul allo stesso tempo non riesce a sostenere lo stress di stare in casa con la moglie assieme ad un

uomo malato e questo porta alla violenza verso Anthony e crea attrito tra la coppia, fino a portarla al

divorzio. L’ansia della figlia cresce quando comunica al padre che, per consolidare una nuova relazione,

sta per trasferirsi in un’altra città. Anthony non riesce ad accettare la partenza di Anne e a creare nuovi

ricordi: tutto questo lo porta a crollare ed a piangere come un bambino. In una scena molto toccante

chiede di sua madre, come fosse un bambino che non riesce a comprendere ciò che sta accadendo: un

anziano che non riesce a capire il mondo, ha un grande bisogno di amore e sostegno e non può fare

riferimento ai suoi figli.

Facciamo fatica ad accettare il cambiamento di chi amiamo, soprattutto nella

malattia: come vivere il cambiamento e come accettarlo?
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PRENDERSI CURA
Quelle delle famiglie sono storie, sono cammini. In queste storie di vita si è chiamati a nuove nascite, a

nuovi inizi: da sostenere con affidabili vicinanze, e con positive attese da parte di altre famiglie, dei

servizi e della convivenza sociale. Si vivono anche transizioni delicate a diversi livelli: da accompagnare,

nelle quali non fare mancare relazioni e competenze; o momenti di disorientamento: nei quali servono

mappe, indicazioni, opportunità, per nuove scelte. Tratti di questi cammini familiari sono ricchi

(“accumulo” di energie) di senso, di potenzialità d’iniziativa e di responsabilità: da valorizzare,

riconoscere, da invitare alla mutualità, alla ridiffusione. [6]

Le difficoltà, i cambiamenti che attraversano l’ambiente di vita delle famiglie, e quelli che al loro interno

si generano, chiedono capacità di costruire nuovi equilibri, nuove combinazioni di risorse. Chiedono

capacità di adattamento, di resistenza nella prova; chiedono esercizi di volontà, di cura, di progetto

condiviso con altri. Chiedono capacità di relazione, di incontro e di condivisione. Oggi questo è richiesto.

La realtà dell’essere affidati e dell’essere affidabili all’interno delle famiglie, delle reti delle famiglie, del

gioco tra famiglie e servizi. [7]

La malattia sconvolge sia la vita dell'interessato che quella dei familiari e tutto si trasforma: sia Anne che

il padre hanno bisogno di essere accompagnati e non lasciati soli.

Quali ritmi, quali prospettive, quale futuro per il padre e personalmente per i

familiari? È possibile cambiare vita per la cura dell'altro? Oggi la società (e la legge)

permettono di cambiare radicalmente vita per assistere chi ami?

Noi guardiamo il film con gli occhi della figlia (sperando di non vivere una situazione

simile) ma prima o poi saremo dalla parte del padre: cosa ci aspettiamo da chi è

vicino a noi?
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