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Ad Arianna e Leonardo.
Un amore che si ripete



Introduzione

La lunga storia della famiglia – non solo quella italiana – ha conosciuto negli anni che stiamo
vivendo un grande rivolgimento: la rivoluzione paterna. Una trasformazione epocale, che ha cambiato
il modo di vivere il rapporto di coppia, quello con i figli e persino con se stessi. Lo ha cambiato
nella forma e nella sostanza in maniera radicale e, a mio parere, irreversibile.

Da una quarantina d’anni in qua si è detto e scritto moltissimo sul fenomeno della “nuova
paternità”, che continua a tenere banco su tutti i media: è il segno di quanto sia effettivo questo
cambiamento e di quanto il tema tocchi le corde più sensibili del nostro essere umano. D’altro canto,
quale rapporto è così profondo, misterioso, contraddittorio come quello che lega un genitore a un
figlio? Più viscerale quello materno, per il vissuto biologico che lega la madre alle sue creature;
forse più indotto, più culturale, quello paterno, ma certo non meno significativo.

È tuttavia importante fare alcune precisazioni: avere un quadro esatto della paternità in una
determinata epoca e in un preciso paese è compito tutt’altro che facile, trattandosi – come si può
intuire – di un rapporto non univoco e omogeneo, ma sempre segnato da forti differenze sociali,
ambientali, temporali, individuali.

Così, a voler generalizzare elementi che appaiono dominanti, si rischia di ridurre artificiosamente
in categorie qualcosa che sfugge, per la sua stessa natura di sentimento, a tipizzazioni troppo ampie o
troppo rigide. Del resto, quando dopo un lungo percorso storico giungerò ai tempi nostri, ci si
accorgerà che il fatto di essere testimoni diretti di tale fenomeno aiuta solo fino a un certo punto ad
averne una visione che possa dirsi completa e sicuramente veritiera.

Inoltre si deve considerare che, specialmente in epoche antiche, le fonti da cui poter dedurre un
costume familiare diffuso sono prevalentemente letterarie. Dunque esse riflettono una famiglia e un
ambiente colto o di censo elevato. Accade di rado che un autore – scrittore, filosofo, poeta o, ai
giorni nostri, sociologo o psicologo – si trasformi in cronista e getti lo sguardo su classi inferiori alla
sua. Le fonti attraverso le quali è possibile tracciare un identikit della figura paterna sono, in teoria,
innumerevoli: abbracciano tutte le forme di arte – dalla pittura alla letteratura, dal teatro alla poesia,
alla scultura – e si estendono a comprendere lettere, diari, leggi, atti giuridici, cronache. Persino
attraverso le iscrizioni funerarie, come vedremo, possiamo cercare di comprendere meglio il
rapporto tra padre e figli.



Molte informazioni derivano, naturalmente, dalle fonti storiche, in particolare dalla storiografia
greca e latina. Ma anche qui le notizie vanno prese cum grano salis perché motivi di schieramento
politico e l’adesione a certi canoni sociali dell’epoca possono aver portato a forzature. Gli storici,
insomma, sono figli del loro tempo.

Non ho creduto di dovermi porre il problema della scientificità dei dati, ossia di dovermi
limitare a strumenti di ricerca “sufficientemente oggettivi” (come diceva il sociologo Durkheim)
perché altrimenti mi sarei dovuto privare di preziose fonti come il mito, la poesia e la letteratura, gli
epistolari – fonti non “scientifiche” perché non oggettive – alle quali ho invece fatto abbondante
ricorso, e che oggi vengono concordemente rivalutate.

Si vedrà come il discorso si sia a volte dilatato arrivando a parlare non solo di padri ma, come è
naturale, di maternità e di famiglia, di società e di Stato, di scuola e di infanzia. Specialmente quando
serviva a chiarire meglio il contesto – famiglia o società – nel quale il padre svolgeva i suoi ruoli e
le sue funzioni.

Ho voluto limitare il terreno della ricerca all’ambito europeo (e anche così il proposito è stato
forse troppo ambizioso) e più propriamente a quello della nostra penisola, dove una personale e
lunga esperienza – anche sul campo – mi permetteva di tracciare di questi ultimi anni un quadro più
ricco di informazioni e documenti.

Così, ho respinto la tentazione di andare a vedere cosa sappiamo del rapporto padre-figli nel
corso della civiltà fenicia sulle rive africane, o durante quella egizia, o nell’antica Cina. Su ognuna
di queste civiltà si aprirebbe un orizzonte ampio e, sul nostro tema, abbastanza inesplorato, ma che in
questa sede sarebbe stato troppo lungo trattare. Va ancora detto che la quasi completa mancanza di
opere specifiche sulla storia della paternità ha reso più arduo il compito: «A tutt’oggi», scriveva
l’antropologo tedesco Dieter Lenzen nel primo capitolo del suo libro Alla ricerca del padre, «una
storia della paternità non è stata scritta». Dall’anno in cui veniva formulata questa osservazione, il
panorama – non solo quello italiano – della bibliografia sul padre si è arricchito enormemente. Ma le

Storie della paternità sono state davvero poche, almeno qui da noi1.
Da sempre, fino a pochi decenni fa, la paternità, a differenza della maternità, non ha avuto dignità

di oggetto nelle analisi storiche, sociologiche, psicologiche e, tranne qualche eccezione, neppure
nell’ambito della narrativa. La famiglia nel suo complesso ha raccolto di più, come tema di studio,
grazie soprattutto alla nascente sociologia di Durkheim in Francia e Spencer in Inghilterra nel XIX

secolo e all’antropologia dell’epoca vittoriana – con Mc Lennan, Morgan, Robertson Smith –, ma il

tema della paternità è apparso sempre troppo specifico per giustificare ogni approfondimento2.
Lloyd deMause, che di questo si rammarica, ha scritto che «la storia ufficiale è stata considerata a
lungo come registrazione di eventi pubblici, non di privati» e che gli storici sono stati così



concentrati sul sensazionale teatro della Storia da ignorare cosa stesse accadendo nelle case, tra la

generazione dei padri e quella dei figli3.
Fatte queste doverose premesse, è evidente che di un periodo storico sia comunque legittimo

tracciare una tendenza, illustrare un costume diffuso, azzardarsi a indicare un’abitudine e un
atteggiamento. È quello che ho provato a fare, avvalendomi per quanto possibile delle più diverse
testimonianze di ogni epoca.

Ho seguito un criterio “banalmente” cronologico, organizzando per comodità i capitoli secondo
secoli o epoche storiche, ma è chiaro che la divisione non poteva essere netta; così si incontreranno
personaggi che, a cavallo di due secoli o di due periodi, potevano trovare una diversa collocazione.

Ho volutamente utilizzato un linguaggio che potesse risultare gradevole anche a chi non ha
specifiche competenze, ossia senza paludamenti e inutili ricercatezze. Del resto, sono un giornalista,
non uno storico. E ho sempre pensato che semplicità e chiarezza siano un dovere nei confronti di chi
legge.

Dico tutto questo, lo confesso tranquillamente, perché il lettore sia indotto a una certa
benevolenza. Dal canto mio, considero quest’opera come un utile inizio. Che altri (o forse io stesso)
potranno riprendere e ampliare colmandone le lacune e correggendone gli inevitabili errori o
imprecisioni.

1 La corposa Histoire des pères et de la paternité di Jean Delumeau e Daniel Roche, ricca fra l’altro di belle immagini, è un’inchiesta
che riguarda quasi esclusivamente la Francia, né mi risulta che l’opera sia mai stata tradotta in italiano. Da ricordare anche il famoso
Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, di Philippe Ariès, in Italia pubblicato da Laterza nel 1968. Il titolo è decisamente
fuorviante. Fa pensare a una storia, sia pure temporalmente definita, della paternità; è invece, sostanzialmente, una storia dell’infanzia e
dell’educazione scolastica. Come del resto diceva chiaramente il titolo originale: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime.

2 Poche le eccezioni. Si vedano, ad esempio, gli studi di Bronislaw Malinowski nelle Isole Trobriand, e in particolare The Father in
Primitive Psichology. O anche le ricerche di Margaret Mead e specificamente la struttura della società Mundugumor in Sex and
Temperament in Three Primitive Societies, 1935.

3 Lloyd deMause, L’evoluzione dell’infanzia, in Storia dell’infanzia, a cura di Lloyd deMause, Milano, Emme Edizioni, 1983, p. 9.



1. La paternità nella preistoria

Padre, pater, pat»r, father, vater, père, ma anche fadar in gotico e fatar in alto tedesco:
rintracciare un’etimologia per la radice della parola “padre”, che si ritrova in quasi tutte le lingue
indoeuropee, non è semplice. Essa è sostanzialmente oscura e a tutt’oggi ciò che abbiamo sono solo
numerose ipotesi.

Giovanni Lobrano, e successivamente Jost Trier, ritengono possibile che la radice della parola
derivi da pm (i), col significato di “proteggere” ed escludono che il significato di pater possa
ricondursi alla funzione procreativa: è molto probabile che in origine questa parola non avesse nulla
a che fare con il ruolo biologico del padre dal momento che, per lungo tempo dopo la comparsa
dell’uomo, si ignorò il rapporto tra unione sessuale, gravidanza e parto e si attribuì la fecondazione

della donna a elementi naturali, come la luna, un fiore, un frutto, una stella, la pioggia, il vento4

escludendo qualsiasi forma di partenogenesi. Proprio per questa inconsapevolezza, a maggior
ragione, sulla paternità in epoca preistorica si possono fare soltanto ipotesi. Jack Goody manifestava
già le proprie difficoltà anche solo relativamente al periodo preclassico, sono quindi intuibili le zone
d’ombra che è necessario affrontare per fare ricerche su un periodo addirittura antecedente.

Le nebbie della preistoria rendono quindi molto incerti i contorni della paternità anche nella
nostra penisola e l’«oscurità che avvolge la storia degli antichi popoli d’Italia fino all’VIII secolo

a.C.»5 non permette di valutare quale potesse essere il rapporto di paternità presso i numerosi popoli
che abitavano l’Italia antica.

Per tentare una ricostruzione verosimile, ci si può affidare agli studi antropologici effettuati
presso alcune società tribali, come quelli che Bronisxaw Malinowski compì nelle isole Trobriand,
arcipelago a nord-est della Nuova Guinea, dove rimase dal 1915 al 1918. In quelle isole Malinowski
poté studiare una società matrilineare dove «l’origine, la parentela e tutte le relazioni sociali sono
determinate esclusivamente dalla madre, e dove la donna ha una parte considerevole nella vita
tribale, entro la quale le viene attribuito un ruolo preminente in talune attività economiche,

cerimoniali e magiche»6.
Anche per i Trobriandesi il fulcro dell’organizzazione sociale è l’ignoranza del nesso tra



fecondazione e nascita. Il padre, per questo popolo, ha solo una connotazione sociale: è l’uomo
sposato con la madre, colui che vive nella stessa casa. Nella prima infanzia, il rapporto che lega il
padre naturale (che ignora di esserlo) al bambino è tipicamente paterno. L’uomo gioca con il piccolo,
si occupa della cura e dell’istruzione, manifesta affetto. Più tardi, però, compare un’altra figura
maschile: il fratello della madre. E mentre il giovane impara che i suoi diritti, le sue proprietà, la sua
cittadinanza non sono nel villaggio in cui vive, ma in quello della madre, e che egli appartiene al clan
totemico materno e non a quello “paterno”, lo zio acquista sempre maggiore autorità su di lui,

richiedendo i suoi servizi, concedendogli o negandogli l’autorizzazione a certe azioni7. È il
fenomeno dell’avuncolato (dal latino avunculus, lo zio materno). Dunque anche in tempi preistorici
l’inconsapevolezza della paternità può essere stata uno dei motivi di una probabile dominanza
femminile-materna sul piano religioso (e forse non solo). Certamente tutto questo spinse a
un’accentuazione del valore della riproduzione e della fecondità, come fanno pensare le
innumerevoli statuette femminili, o “Veneri”, del periodo paleolitico, introdotte in Europa centrale e
occidentale dall’Asia. Può darsi che non fossero – come ritiene Edwin Oliver James – vere e proprie
rappresentazioni della Dea Madre, tuttavia inducono a pensare «alla venerazione della maternità

come principio divino»8.

Queste considerazioni hanno favorito lo sviluppo di un filone etnologico e antropologico, fecondo
soprattutto negli anni Settanta del secolo scorso, che sostiene l’esistenza di una fase matriarcale
collocabile nel Paleolitico (2.000.000-8000 ca a.C.) e quindi precedente alla società patriarcale.
Durante questo periodo l’organizzazione della famiglia avrebbe seguito il principio matrilineare, il
potere familiare sarebbe appartenuto quindi alle madri e non ai padri e il dominio politico sarebbe
stato nelle mani delle donne e non degli uomini.

Tutti gli autori che affrontano la questione del “matriarcato preistorico” si rifanno inevitabilmente
allo studioso svizzero Johann Jacob Bachofen (1815-1878). Nell’opera che più di ogni altra ha
contribuito a rendere famoso il nome di questo storico delle religioni, Storia del matriarcato,
Bachofen ritiene di aver scoperto nella storia dell’umanità un’”era ginecocratica”, ossia una fase in
cui dominava il principio femminile. Dunque, nel bacino del Mediterraneo sarebbe esistita una
civiltà pelasgica nella quale avrebbe dominato la madre. Una civiltà soggetta a forti influssi orientali,
anzi – ipotizza Bachofen – forse nata dall’immigrazione in Italia di genti provenienti dall’Asia. I
popoli sabino ed etrusco sarebbero stati i principali e anche gli ultimi depositari di quell’antico
spirito orientale.

Bachofen ribadisce che per lui «la storicità del matriarcato è indubitabile»9. Sarebbe troppo



lungo riportare le deduzioni, i segnali, i “messaggi” dai quali Bachofen trae la sua certezza: basti
citare le analogie tra miti e il frequente ricorso dei Romani agli usi dei Lici, i quali – riferisce
Erodoto – non davano ai figli il nome paterno, ma solo quello materno.

Successivamente la società romana si sarebbe delineata sulla spinta di un meccanismo reattivo
che spiegherebbe la durezza con la quale si affermò il principio paterno. «Proprio per via del suo
rigore», scrive Bachofen, «il sistema romano del diritto paterno rimanda a un sistema precedente, che

esso dovette avversare e soffocare»10. E ancora: «Chi non tenga conto della forza di una reazione
cosciente contro vedute straniere divenute inaccettabili, non può spiegarsi il rigore di tante norme
romane». Per Bachofen, infatti, «ciò che è necessario in ogni antitesi» (e l’antitesi è per lui un
fenomeno connaturato alla storia) è «la presenza di qualcosa di contrapposto la cui rigidità eccita la

nostra resistenza e ingenera un “puritanismo” altrettanto rigido»11.
Nel secolo successivo l’opera di Bachofen avrebbe dato un sensibile impulso alla ricerca

storico-religiosa, pur suscitando allo stesso tempo non poche incomprensioni (tra le critiche di parte
italiana, quelle di Benedetto Croce). Essa continua tuttora a riscuotere un certo interesse ed è una
citazione d’obbligo negli studi sul femminismo, ancor più se femministi. Quest’ultimo è un aspetto
abbastanza curioso, visto che Bachofen – che identifica il materno con il corporeo e il paterno con lo
spirituale – legge il passaggio dal principio materno a quello paterno come «un emanciparsi dello
spirito dal mondo naturalistico dei fenomeni» e un implicito «elevarsi della umana esistenza di là
dalla legge della vita animale».

Il maschio, insomma, «attraverso la preminenza che va a dare alla potenza generatrice», si
scioglie dalla promiscuità e dall’uguaglianza che è del mondo materno «e si rende consapevole della

sua superiore funzione»12. Qualora poi sussistesse qualche dubbio sul significato che Bachofen
assegna a questo presunto passaggio storico, egli afferma con grande chiarezza che «il progresso
costituito dal trapasso dalla concezione materna a quella paterna costituisce il più importante punto

di svolta nella storia delle relazioni fra i due sessi»13. Il che, oggi, non suona certo politically
correct.

La dotta e ponderosa opera di Bachofen, edita nel 186114, passò praticamente inosservata fra i
suoi contemporanei.

Tuttavia, è interessante rilevare che alcuni autori ripresero i suoi argomenti in modo autonomo e
che molti altri negli anni successivi si espressero in merito. Ad esempio Engels nel suo L’origine
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato condivide la tesi di fondo del pensatore

svizzero15 e insieme a lui molti altri (König, Jonas, Fester, Schreier).



Sigmund Freud parla in più occasioni di concetti assolutamente analoghi, pur senza espliciti

riferimenti a Bachofen16. Lo fa, per esempio, in Totem e tabù (1912-1913) e ancora nell’Uomo
Mosè (1934-1938). In quest’ultimo lavoro, non solo ipotizza che dopo l’uccisione del padre
primitivo da parte dei figli la madre abbia preso il sopravvento («il potere paterno fu infranto e le

famiglie si organizzarono secondo il matriarcato»)17; ma sostiene che il successivo passaggio al
patriarcato costituì «una vittoria della spiritualità sulla sensibilità, cioè un progresso di civiltà,
giacché la maternità è provata dall’attestazione dei sensi, mentre la paternità è ipotetica, costruita su
una deduzione e una premessa. Schierarsi dalla parte dei processi di pensiero piuttosto che della

percezione sensoriale, si dimostra un passo gravido di conseguenze»18. Il concetto è ribadito e
approfondito poco dopo, quando Freud afferma:

Progredire spiritualmente vuol dire decidere contro la diretta percezione dei sensi e in favore dei cosiddetti processi intellettuali
superiori, ossia i ricordi, le riflessioni, i processi deduttivi. Vuol dire ad esempio stabilire che la paternità è più importante della
maternità, sebbene non sia come quest’ultima accertabile mediante la testimonianza dei sensi; il bambino quindi deve portare il
nome del padre ed esserne l’erede.19

Che è proprio quanto aveva sostenuto Bachofen.
L’identificazione del maschile-paterno con la razionalità e la coscienza e quella del femminile-

materno con la natura e l’istinto non è un’“invenzione” di Bachofen (se ne possono trovare fautori fin
dall’antichità), tuttavia l’elaborazione che ne fece contribuì a rilanciarla e a trovare convinti
sostenitori.

In un famoso saggio del 1956, L’arte di amare, anche lo psicoanalista tedesco Erich Fromm
sembra ripercorrere la divisione bachofeniana (che nella sua essenza è, naturalmente, molto più
antica) quando scrive:

La madre è l’origine della nostra vita; è natura, anima, oceano; il padre non rappresenta nessuna forza della natura. Ha pochi
legami col bambino durante i suoi primi anni di vita, e la sua importanza per il bambino, in questo primo periodo, non può essere
paragonata a quella della madre. Ma mentre il padre non rappresenta il mondo naturale, rappresenta l’altro polo, quello
dell’esistenza umana; il mondo del pensiero, dell’uomo che fa, della legge e dell’ordine, della disciplina, del lavoro e
dell’avvenire. Il padre è colui che insegna al bambino, che gli mostra la strada del mondo.20

Per Fromm, l’aspra negazione delle teorie di Bachofen potrebbe trovare la sua spiegazione in un
tipico meccanismo reattivo ben noto alla psicoanalisi. Così nel 1951 scrive:

La violenza delle opposizioni a queste tesi del matriarcato fa sorgere il sospetto che queste critiche non fossero completamente
esenti da un pregiudizio prevalentemente emotivo contro una teoria così estranea ai pensieri e ai sentimenti della nostra civiltà
patriarcale.21



Molti invece ridimensionarono le ipotesi di Bachofen, o le avversarono espressamente anche
affrontandole punto per punto. Fra questi, Uwe Wesel, Dieter Lenzen, Jack Goody, e più recentemente
Eva Cantarella, che prende le distanze dalla tesi del matriarcato definendo «il potere delle donne

come desiderio di un mondo migliore»22.
Che le ipotesi di Bachofen fossero valide o meno, assistiamo, secondo Lenzen tra il 5000 e il

4000 a.C.23, alla scoperta del nesso tra atto sessuale e fecondazione, e dunque, con la comprensione

del meccanismo, alla nascita dell’archetipo dell’autorità e all’affermazione del patriarcato24.
Anche Jacques Dupuis individua nel quinto millennio a.C. la fase in cui gli Egiziani e gli

Indoeuropei «presero coscienza del ruolo svolto dal padre nella procreazione»25.
Questo non esclude, naturalmente, che potessero esserci comportamenti paterni anche in

precedenza. Esistevano, infatti, forme di cure parentali come la protezione nei confronti dei piccoli e
il procacciamento di cibo per il loro nutrimento («paternità tutelare di acquisizione» la chiama
Lenzen, io la definirei semplicemente «paternità affettiva»).

Questa consapevolezza ebbe comunque un immediato riflesso religioso e coincise con la

comparsa di un giovane sposo che agiva da padre26 accanto alla Dea Madre, sia pure in posizione
subordinata (di figlio-amante o di servitore).

La figura del padre acquisisce così un valore nuovo e in molti utilizzano questa immagine
assegnandole un ruolo mitico nella nascita dell’umanità.

Ad esempio, Platone nelle Leggi individua i “polifemi” come i primi padri di famiglia del
mondo. E a questa visione si rifà, nel Settecento, Giambattista Vico, secondo il quale gli uomini
primitivi che vivevano nelle grotte furono i primi a formare una famiglia. Una caratteristica univa
soprattutto questi uomini primordiali, più simili ad animali che a esseri umani: «tutti i padri erano

sovrani nelle loro famiglie»27.
Nella concezione vichiana del passaggio dall’età degli dèi a quella degli eroi e infine a quella

degli uomini (ovvero nel passaggio sensazione-fantasia-ragione), furono quei padri primitivi, quei
“polifemi”, o “giganti”, a dar vita, inconsapevoli, a un’educazione familiare, realizzando un’“idea
ottima”, «la qual è ch’i padri col travaglio e con l’industria lascino a’ figliuoli patrimonio,
ov’abbiano e facile e comoda e sicura la sussistenza, anco mancassero gli stranieri commerci, anco
mancassero tutti i frutti civili, anco mancassero esse città, acciocché in tali casi ultimi almeno si

conservino le famiglie, dalle quali sia speranza di risurger le nazioni»28.
Se lasciamo le prime fasi dell’evoluzione umana ed entriamo in possesso di documenti scritti,

subito ci giunge l’eco di quel legame che andiamo cercando: il rapporto tra un padre e un figlio. Così
il nostro sguardo comincerà ad appuntarsi sulle civiltà e sulle epoche che hanno conosciuto una



qualsiasi forma di scrittura, dal geroglifico e dal cuneiforme alle sillabiche, fino alle scritture
alfabetiche come la latina e la greca.

Forse il più antico documento è il racconto di un ragazzo vissuto in Mesopotamia circa 4000 anni
or sono, autore di un “diario” al quale il tempo non ha tolto nulla dell’infantile freschezza:

Sono andato a scuola… ho preparato la tavoletta d’argilla, l’ho scritta e l’ho finita: quindi mi è stato assegnato il compito orale, e
nel pomeriggio il compito scritto. All’uscita dalla scuola, sono tornato a casa e vi ho trovato mio padre. Gli ho raccontato del mio
compito scritto, gli ho recitato la mia tavoletta ed egli ne è rimasto contento.

Il racconto non finisce qui. Perché se il primo giorno di scuola è andato bene, il secondo è un
disastro. Il ragazzo comincia con l’arrivare in ritardo e viene per questo rimproverato, poi si distrae,
esce dalla stanza senza essere autorizzato. Il risultato è una solenne bastonatura da parte del maestro,
che rimanda a casa l’allievo tutto indolenzito.

Poco voglioso di imparare, ma evidentemente pratico di come vanno le cose (che si tratti di 4000
anni fa o di oggi poco importa), il nostro studente suggerisce al padre di invitare il maestro a casa e
di riceverlo con un’accoglienza che provveda a renderlo più malleabile e tollerante. Detto fatto, il
padre si fa complice ed esegue: il maestro è messo al posto d’onore, servito e riverito. Il ragazzo
ripete la lezione, questa volta a dovere, poi al maestro vengono donati un anello, una veste, olio e
vino in abbondanza.

Alla fine, il pedagogo si accomiata augurando al giovane «di raggiungere il vertice dell’arte dello
scriba» e ringraziando per un’ospitalità che non era dovuta e per i doni, che – osserva – superano di

molto i suoi guadagni29. Nessun dubbio che la scuola sia risultata più lieve, nei giorni successivi, al
nostro astuto discepolo.

Nella letteratura sumerica sono frequenti gli insegnamenti del padre che si rivolge al figlio, in
capitoli che hanno titoli come Il padre e il figlio scapestrato o Istruzioni di Shuruppak a suo figlio
Ziusudra.

Allo stesso modo, successivamente, possiamo trovare riferimenti al padre nei testi sacri indiani
Veda, che costituiscono la più arcaica produzione letteraria in lingua sanscrita, risalente a un periodo
fra il 1500 e l’800 a.C., e che sono di un’importanza fondamentale nella storia della religione
indiana. In essi il padre ha un’autorità assoluta e il comando indiscusso del gruppo familiare. Inoltre
egli è l’unico responsabile delle azioni di moglie e figli di fronte alla legge e alla società.

Così la figura del padre entra in scena anche in ambito giuridico.
Riferimenti si trovano in quasi tutte le raccolte di leggi più antiche, quelle sumeriche, assire,

babilonesi, ittite, egiziane, ebree. Per esempio, l’articolo 117 del Codice babilonese di Hammurabi,
risalente al XVIII secolo a.C., prevede che «moglie e figlio venduti o dati a servizio a causa di un



debito devono essere liberati dopo tre anni di schiavitù». E l’articolo 168 stabilisce che «un uomo

non può diseredare il figlio senza un grave motivo, che deve essere vagliato dai giudici»30. Nel
Codice di Eshnunna, anch’esso babilonese e di poco anteriore a quello di Hammurabi, si trovano
articoli sui doveri del padre che ha affidato ad altri i figli.

Intorno all’XI secolo a.C. una raccolta di leggi assire mostra come i delitti commessi nell’ambito

familiare siano puniti dal padre di famiglia con il consenso e l’appoggio dell’autorità giudiziaria31.
Esattamente come accadrà per il pater familias romano, magistrato in casa sua.

In queste più antiche disposizioni si possono notare atteggiamenti ricorrenti: il padre insegna al
figlio, svolgendo una chiara funzione educativa; il figlio è sottomesso al padre e duramente punito se
si ribella. Si è quindi definitivamente in presenza di società patriarcali dove il padre può rivestire il
suo ruolo fondante, come descrive Jung: «Il padre è il rappresentante dello spirito, la cui funzione è
quella di opporsi alla pura istintualità. Questo è l’ufficio archetipico che a lui compete

indipendentemente dalle sue qualità personali»32.
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2. La paternità nella Grecia antica

Per tentare di tracciare un profilo della paternità nella Grecia antica, è necessario tenere a mente
il lungo arco temporale al quale ci riferiamo. Sensibili differenze si osservano, infatti, tra la Grecia
narrata da Omero, ossia la Grecia dei re intorno al 1200 a.C., quella del periodo arcaico (800-500
ca) e quella delle successive fasi storiche, così come sono oggi delineate per comodità di sintesi,
secondo una delle più comuni ripartizioni: periodo classico o delle pòleis (V e IV secolo a.C.),
ellenistico (dalla nascita di Alessandro Magno, nel 336, al 31 a.C., data della battaglia navale di
Azio che segna la vittoria di Ottaviano su Antonio e Cleopatra), romano (dal 31 fino alla morte

dell’imperatore Giustiniano, nel 565 d.C.)33, che vide profonde trasformazioni nei costumi e nella
famiglia.

E ancora, è necessario capire che le differenze non si osservano solo nei secoli, ma anche tra la
famiglia di Atene e quella di Sparta, tra le classi delle società prese in esame, tra la vita nelle grandi
città e quella che si svolgeva nelle campagne e nei piccoli centri agricoli o pastorali; in ogni epoca e
in ogni luogo della Grecia, però, ritroviamo un denominatore comune: il dominio della figura
paterna, ovvero una cultura patriarcale che escludeva donne e minori, forse ravvisando oscuramente
in queste due categorie (è l’opinione di alcuni autori moderni) un pericolo per la propria supremazia,
nella politica come nella famiglia: nelle donne un pericolo nel presente, nei fanciulli un pericolo

futuro34. Proprio grazie a questa costante, è possibile tracciare per la Grecia un profilo paterno
meglio di quanto si possa fare per i secoli precedenti.

È indubbio che nei confronti dell’infanzia, ivi compresi i figli, l’atteggiamento di un greco fosse
lontano dai nostri canoni morali. Si pensi, ad esempio, alla pratica piuttosto diffusa di esporre i
neonati indesiderati (spesso le femmine), di cui si trovano tracce in molte commedie antiche. Ad
Atene questa decisione spettava al padre e, se qualche neonato era abbandonato dalla madre, ciò
avveniva dopo un parto clandestino, praticato di nascosto al marito.

In questo modo (Aristofane, nelle Rane, ci informa che i bambini erano lasciati in una pentola) il
neonato era certamente destinato a morire. Tuttavia, poteva accadere che fosse preso e allevato da
una coppia di buon cuore, che magari non poteva avere figli, attuando così, senza tante procedure,
una forma arcaica di adozione. E anche – non si sa quale sorte fosse da preferire – che qualcuno
privo di scrupoli ne facesse commercio, rivendendo il bimbo come schiavo. La legge, d’altro canto,



lo consentiva espressamente, così come permetteva al padre ateniese di vendere il figlio per onorare
i suoi debiti (Solone avrebbe vietato più tardi questa pratica). Le neonate potevano finire nelle mani
di prosseneti che le avrebbero allevate per avviarle un giorno alla prostituzione. L’esposizione,
l’infanticidio, l’aborto (anche tale prassi, in teoria, era consentita solo se permessa dal marito) erano
mezzi comuni di controllo demografico, ufficialmente nelle mani del capofamiglia.

A Sparta, invece, nel caso di neonati gracili o deformi, non era il padre a decidere se il piccolo
dovesse vivere o meno, bensì i membri più anziani della tribù di appartenenza. Il bambino veniva di

solito abbandonato sulle montagne della catena del Taigeto35, una selvaggia cresta, lunga circa 118
chilometri, che separava gli Spartani dai Messeni. Tra le ipotesi formulate per comprendere la
“logica” di un simile comportamento, quella secondo la quale il senso della polis e della sua
salvaguardia era negli Spartani così smisurato, così primario, da far ritenere giusto e inevitabile il
sacrificio di un bambino che non avrebbe potuto dare alcun contributo alla città.

Difficile dire quanto la pratica dell’esposizione fosse diffusa, ma certo non doveva essere un
fenomeno raro. Aristotele auspica che non sia allevato nessun bimbo nato deforme, ma osserva che
«le disposizioni consacrate dal costume impongono di non esporne nessuno, a causa dell’eccessivo

numero dei figli»36. È evidente che, come sempre, fra le disposizioni e l’osservanza di queste corre
molta distanza. Aborti dovevano essercene, come in ogni epoca. Aristotele si raccomanda che essi
siano praticati «prima che nel feto siano sviluppate la sensibilità e la vita, perché è la sensibilità e la

vita che determinano la colpevolezza e la non colpevolezza dell’atto»37.
È difficile capire quali dovessero essere i sentimenti e le reazioni alla decisione di esporre un

neonato. Certo non saremo lontani dal vero nell’immaginare che la legalità e la diffusione della
pratica non significassero assenza di scrupoli e indifferenza. La madre doveva essere quella la cui
sofferenza era più acuta, ma anche il padre poteva vivere la decisione con angoscia e dolore. Così
una raccolta di storielle, il Philogelos, riporta questo significativo episodio: «Il Distratto aveva
avuto un figlio da una delle sue schiave; il padre del Distratto gli consigliò di ucciderlo; il Distratto
lo rimbeccò: “Comincia con l’uccidere i tuoi, e poi potrai consigliarmi di uccidere i miei!”». Non

solo scarsa ubbidienza al padre, ma scarsa propensione a liberarsi del bambino illegittimo38.
Il fenomeno dei neonati esposti presso i Greci e i Romani turba non poco la nostra sensibilità di

moderni. È giusto che sia così, tuttavia è anche doveroso ricordare la necessità, per il lettore, di
storicizzare certe pratiche sociali, astenendosi da giudizi morali che inevitabilmente riflettono i

criteri del proprio tempo. Questo principio, ribadito da Benedetto Croce39, era già chiaro agli
antichi di cui ci stiamo occupando. Più di duemila anni fa, infatti, lo storico latino Cornelio Nepote
(92-32 a.C.), nella Prefazione alle sue Vite degli uomini illustri, avverte il lettore che «non tutti
hanno lo stesso concetto di ciò che è turpe» e che «tutto si giudica in conformità delle consuetudini



degli antenati»40.
Per i padri greci si è parlato spesso di severità, distanza fisica (e talvolta affettiva), controllo dei

propri sentimenti nei momenti più dolorosi, come la perdita di un figlio. Quest’ultimo atteggiamento
per i Romani, lo vedremo più avanti, assumerà l’aspetto di un vero e proprio topos e sarà
abbondantemente testimoniato. Ma non mancano esempi di autocontrollo anche presso i Greci.

Lo scrittore e storico ateniese Senofonte (430 ca-355 ca a.C.), mentre stava compiendo un
sacrificio rituale, seppe che il maggiore dei suoi figli, Grillo, era caduto in battaglia a Mantinea.
Come unico gesto di dolore e di lutto si tolse dal capo la corona, ma proseguì la celebrazione del
rito. Quando poi chiese come fosse morto e gli fu risposto che era caduto davvero valorosamente,
rimise la corona sul capo, a significare – scrive lo storico che narra l’episodio – «di provare

maggior piacere per il coraggio del figlio che amarezza per la sua morte»41.
Quanto al suo contemporaneo Anassagora (490 ca-428 ca a.C.), fu certo la lunga pratica

filosofica che gli permise di rispondere così a quel tale che gli portava la notizia che il figlio era
morto: «Nulla riferisci che mi sia inaspettato o nuovo: io sapevo che, essendo nato da me, era

mortale»42.
Decisamente di altro tono, invece, la risposta del filosofo greco Aristippo (435-366 ca a.C.),

fondatore della scuola cirenaica, a chi gli ricordava l’affetto che doveva ai propri figli in quanto
usciti da lui. Il filosofo si mise a sputare e disse che anche quello era uscito da lui e che da noi
escono anche pidocchi e vermi. Ma si sa che i filosofi, specie quelli di una volta, sono un po’
originali…

Ma è inutile tentare di appellarsi a questi esempi per dimostrare una generale anaffettività dei
padri nell’antica Grecia. Vi sono infatti anche nobili esempi di affetto paterno e di dolore in caso di
perdita. Si dice che Pericle (495 ca-429 a.C.), il grande politico ateniese, non fu visto mai piangere,
con una sola eccezione: la morte del suo ultimo figlio legittimo, Paralo (Plutarco scrive che questo
lutto «lo distrusse»). Cercò di resistere e di controllarsi, ma mentre poneva una corona sul capo del

morto, il sentimento lo vinse ed egli scoppiò in prolungati singhiozzi43.
Forse sull’attaccamento nei confronti di questo suo figlio influì il cattivo rapporto che invece

ebbe per tutta la vita con il maggiore tra i legittimi, Santippo. Sposato con una donna giovane e
spendacciona, Santippo rimproverava di continuo al padre la sua parsimonia, giudicandola grettezza
e avarizia, e non perdeva occasione per ironizzare con acredine sui suoi comportamenti. Creò più
d’un problema al genitore, come quando si fece prestare dei soldi da un amico del padre affermando
che era Pericle a chiederli. E quando il creditore si presentò per la restituzione, Pericle gli intentò



causa44.
E ancora Aulo Gellio, scrittore del II secolo d.C., racconta di un famoso attore greco, Polos, al

quale morì l’unico, amatissimo figlio. Dopo aver portato per un certo tempo il lutto, tornò a calcare
le scene. Recitando l’Elettra di Sofocle, egli doveva portare un’urna che si supponeva contenesse le
ceneri di Oreste, fratello di Elettra. Il ruolo imponeva che Polos, vestiti gli abiti lugubri di Elettra,
dovesse piangere e commiserare la presunta morte del fratello. Allora l’attore, il cui strazio di padre
era evidentemente ancora vivo, tolse le ceneri e l’urna del figlio dal sepolcro e, tenendole strette a
sé, «riempì la scena non con una simulata imitazione, ma con dei veri lamenti, sgorganti dal suo

cuore»45.
Le pratiche più dure convivevano quindi con un profondo affetto e il rapporto padre-figlio godeva

di un importante riconoscimento sociale. Il primo gesto richiesto al genitore, infatti, era accogliere il
bambino nella propria famiglia (per lo meno ad Atene, la cui realtà ci è di gran lunga più nota
rispetto agli altri centri), con un riconoscimento di paternità vero e proprio. Il padre, una decina di
giorni dopo la nascita, presentava il figlio ai membri della phratria, sorta di raggruppamento di
famiglie con spiccata funzione di mutuo soccorso nei confronti dei suoi membri. La cerimonia di
presentazione rivestiva una certa solennità, accompagnata com’era da un sacrificio propiziatorio e da
un banchetto.

L’ingresso a pieno titolo nella cittadinanza sarebbe avvenuto più tardi, al compimento del

diciottesimo anno con l’iscrizione (se maschio) nei registri del demo, la circoscrizione territoriale46.
Questa iscrizione nei registri dello stato civile, come diremmo oggi, segna anche l’emancipazione dei
giovani dal potere paterno. Un passaggio che marca, come vedremo più avanti, una fondamentale
differenza nel rapporto padri-figli rispetto a Roma.

Anche la scelta del nome era un compito paterno. Le fonti non ci permettono di curiosare fra le
pareti domestiche delle famiglie di allora ed è probabile che anche la madre del neonato abbia potuto
dire la sua; ma ufficialmente era il padre che decideva. Socrate ritiene che dare un bel nome ai figli

sia compito degno della cura paterna47.
Nel caso che il bambino fosse quindi formalmente riconosciuto e tenuto dal padre, alla madre

spettava l’allevamento, fino al momento in cui l’età avrebbe consentito al padre di intervenire
nell’educazione del figlio (diciamo intorno ai sette anni), sia direttamente, sia attraverso un maestro.
I concetti di “cura” e “allevamento” da un lato e di “educazione” dall’altro avevano confini ben più
netti di quello che oggi possiamo immaginare. Risponde a una realtà storica e sociale molto
particolare, quella di Sparta, la tradizione della madre che, consegnando lo scudo al figlio in
partenza per la guerra, pronuncia la frase: «O col tuo scudo o sopra di esso», con riferimento al fatto
che i corpi dei caduti in battaglia venivano talora riportati in patria sugli scudi. Come a dire: meglio



morto che vinto.
Nella famiglia patriarcale la madre dominava tutti i primi anni del figlio, tanto che qualche critico

ha sostenuto che questo fosse spesso destinato a divenire un sostituto del padre assente, proiezione o

prolungamento narcisistico – diremmo oggi – di una donna reclusa e frustrata48.
E ancora, che conseguenza dell’assenza paterna sarebbe stata – secondo un’altra ipotesi – la

frequenza del rapporto omosessuale che spesso legava un ragazzo prepubere a un uomo maggiore di
età. Si sarebbe trattato di una compensazione al carente rapporto con il padre e avrebbe avuto la
funzione, tipicamente paterna, di allentare il legame simbiotico con la madre (legame “castrante”, per
usare terminologia psicoanalitica, che oggi sappiamo mettere a rischio l’autonomia del figlio)

preservando la solidarietà fra padre e figlio49. Sarebbe più esatto definire queste relazioni
nell’ambito della pederastia, visto che l’omosessualità fra adulti era censurata moralmente e
condannata, così come veniva criticato il comportamento sessuale di chi si dedicava esclusivamente
ai giovani (considerato un “vizio”).

Si trattava di un complesso rapporto nel quale l’aspetto sessuale non era certamente l’unico, forse
neppure il più significativo. Relazioni che potremmo definire “educative”, di crescita.

Quando i figli erano in età da matrimonio, il padre (o il tutore legale) si accordava con il
pretendente e formalizzava il passaggio della ragazza dalla sua tutela a quella del marito. La donna,
come al solito, non aveva voce in capitolo.

Se qualcuno si comportava diversamente era considerato una mosca bianca. Così l’ateniese
Callia è citato da Erodoto come uomo eccezionale non solo per i meriti politici e sportivi ma per
l’atteggiamento che ebbe con le sue tre figlie: infatti, quando queste raggiunsero l’età necessaria,
«diede ciascuna in sposa a quell’uomo che, fra tutti gli Ateniesi, a ognuna di esse era piaciuto

scegliere come marito»50.
Una volta cresciuto e divenuto adulto, il figlio era poi vincolato al padre anziano, per l’obbligo di

prendersi cura di lui e di mantenerlo51. Rispetto, ubbidienza, sottomissione da parte dei figli furono
per molti secoli un canone dal quale non si derogava. Per il filosofo Epicuro (341-270 a.C.), se i
genitori mostrano «giusto sdegno» verso i figli è oltremodo stolto opporvisi e non supplicare
perdono. Se poi la severità dei genitori (e sia chiaro che quando si parla di educazione dei figli il
riferimento è soprattutto paterno) non è giusta ma sproporzionata, allora è ridicolo contrastarla con
violenza; anche perché così facendo si attizzerà «l’irragionevole passione». Meglio invece cercare di

addolcirne l’ira con un atteggiamento mite52.
Il rispetto nei confronti dei genitori non era solo un dovere morale, ma anche un obbligo sociale e

legale. Nel dialogo di Socrate con il figlio Lamprocle, così come lo riporta Senofonte, il filosofo
chiede al ragazzo: «Non sai che anche la città, mentre non si interessa di nessun’altra ingratitudine né



la punisce e non si preoccupa di quelli che ricevuto un beneficio non lo ricambiano, se invece uno
non si prende cura dei genitori, lo sottopone a una multa e, respingendolo con biasimo, non gli
permette di essere arconte, ritenendo che costui non possa fare per la città sacrifici offerti con

devozione e non possa fare nient’altro di buono o di giusto?»53.
Dunque la trascuratezza verso i propri genitori veniva sanzionata con conseguenze anche

politiche. Da Aristotele sappiamo che i più alti magistrati di Atene, gli arconti appunto, potevano
accedere alla carica solo se superavano un esame (dokimasia) previsto dal diritto pubblico della
città, nel quale, fra l’altro, venivano prese informazioni sulla loro tomba di famiglia e si indagava se

esistevano a loro carico episodi di ingratitudine verso i familiari54.
Proprio il rispetto per il genitore garantiva che l’anziano non venisse mai lasciato a se stesso. Ma

se questa circostanza veniva a mancare, o il figlio moriva, si verificavano situazioni molto
spiacevoli. L’assenza di eredi, nella Grecia arcaica (ma ancora in quella classica), era infatti un gran
male: non solo perché significava che qualcuno si sarebbe facilmente impadronito dei beni paterni,
fossero un modesto orto o un regno, ma perché nessuno avrebbe preso le difese di un genitore ormai
incapace di farlo da solo. Achille stesso, nell’Iliade, rimpiange di non poter assistere in vecchiaia il
padre Peleo che «si distingueva fra tutti gli uomini per prosperità e per ricchezza», ma aveva avuto
anche dagli dèi una grande infelicità:

Ma il dio gli diede anche un male nella sua casa:
non ha prole di figli che regneranno dopo di lui,
ha generato un figlio solo, che avrà presto morte, e mentre invecchia,
non posso prendermi cura di lui, perché sto lontano
dalla mia patria, a Troia, tormentando te e i tuoi figli.

Il vincolo che legava il giovane all’anziano padre si spezzava solo nel caso dei figli bastardi,
come spiega nelle Vite parallele Plutarco: citando Eraclide Pontico, l’autore scrive che Solone
decise di promulgare una legge per porre un freno ai sempre più frequenti adulteri, con conseguente
aumento dei figli illegittimi, e stabilì che questi fossero esonerati dall’obbligo di mantenere il padre.
«Chi trascura il bene primario del matrimonio», osserva Plutarco, «è chiaro che si unisce a una
donna non per desiderio di prole, ma per soddisfazione dei sensi, rinuncia a ogni diritto di
ricompensa e non lascia a se stesso la libertà di rimproverare i figli cui ha procurato vergogna lo

stesso venire al mondo»55. Come si vede, Plutarco associa il diritto del genitore agli alimenti a una
sorta di “ricompensa”, evidentemente per tutto ciò che il padre ha fatto per il figlio. A questo
precedente impegno paterno si collega anche l’autorità del genitore e il potere di rimproverare i figli.

Il concetto di “ricompensa” è esplicitato in un’altra legge emanata da Solone (è sempre Plutarco a



raccontarcelo): il figlio era esonerato dall’obbligo di provvedere al sostentamento del padre «se

questi non gli aveva insegnato un’arte»56. Quando nacque Socrate, la legge ateniese ancora
prevedeva che un padre che non avesse insegnato un mestiere al figlio potesse essere cacciato di

casa; per questo Sofronisco, padre del futuro filosofo, gli insegnò a fare lo scalpellino57. Allo stesso
modo, una vecchiaia senza figli era vista come condizione penosissima. Comprensibilmente, visto

che non erano previste forme di assistenza sociale per gli anziani e neppure per le donne sole58.
Ad esempio nell’Alcesti euripidea, Admeto lancia al padre, Ferete, una sorta di maledizione:

poiché ha rifiutato di morire per lui, egli non si considera più suo figlio e prospetta al padre un futuro
senza prole, costretto ad abbandonare la sua casa «alla rapina di estranei». E incita il vecchio Ferete
a generare in fretta altri figli, che si prendano cura della sua vecchiaia e che alla sua morte vestano
ed espongano il suo cadavere, secondo i riti dovuti al defunto.

Sorte altrettanto triste toccava a chi era orfano. Per capire cosa significasse nella dura società del
mondo antico, nessun’altra descrizione può eguagliare, per pathos e realismo, quella lunga visione
che scorre davanti agli occhi di Andromaca che ha appena visto dalle mura il corpo di Ettore
trascinato nella polvere verso le navi dei Greci. Anche se il contesto è troiano, esso illustra con
grande efficacia una situazione che era diffusa in tutto il mondo antico:

Ora tu vai nelle case dell’Ade, sotto la terra,
e abbandoni me nel lutto odioso,
vedova nella tua casa, e questo figlio ancora bambino,
che abbiamo generato io e te, entrambi infelici,
e tu che sei morto non sarai salvezza per lui,
né lui per te; se anche sfuggisse alla guerra
dolorosa coi Greci, ci saranno sempre in serbo per lui
pene ed angosce; gli ruberanno i suoi campi.
Il giorno che lo fa orfano toglie a un ragazzo tutti gli amici;
abbassa sempre la testa, le guance sono bagnate di lacrime,
e nel bisogno si avvicina agli amici del padre,
tira l’uno per il mantello, per il vestito
l’altro, e chi ha pietà gli offre per un momento la coppa,
da bagnarsi le labbra, e non il palato;
ma chi ha padre e madre lo caccia via dal banchetto,
percuotendolo e aggiungendo ancora parole oltraggiose:
«Vattene alla malora; tuo padre non banchetta con noi».
Torna in lacrime allora alla madre vedova
Astianatte, che prima, sulle ginocchia del padre,
mangiava solo midollo e carne di pecora,
e quando lo prendeva il sonno e smetteva i suoi giochi,
dormiva su un letto morbido, tra le braccia della nutrice,
col cuore pieno di gioia, e ora dovrà soffrire
immensamente, senza più suo padre, Astianatte,
che così i Troiani chiamano perché tu solo
difendevi le porte e le lunghe mura.59



Il legame che reciprocamente unisce il padre ai figli – non solo di affetto, ma talora di vera e
propria sopravvivenza – è qui chiaramente sancito: «e tu che sei morto non sarai salvezza per lui, /
né lui per te». La paternità come garanzia sociale per i figli, poi, è in quella frase, lapidaria come una
sentenza nella sua durezza: «Il giorno che lo fa orfano toglie a un ragazzo tutti gli amici».

È un quadro insieme di forte commozione e di grande vivacità: si pensi al particolare, così
realistico, del piccolo che tira l’uno o l’altro degli adulti per il mantello o il vestito (lo vediamo
bene mentre alza il visetto lacrimoso).

Anche nella realtà, infatti, i bambini orfani perdevano ogni considerazione e tutela e potevano
divenire facile bersaglio di individui senza scrupoli. È noto il caso di Demostene, il grande politico
e oratore ateniese nato nel 384 a.C.: rimasto orfano del padre a sette anni, Demostene fu spogliato dai

tutori dell’ingente patrimonio paterno, pari a 14 talenti60. Al raggiungimento della maggiore età

(diciotto anni), il giovane si vide consegnare dai disonesti tutori un solo talento61.
A partire dalla metà del V secolo a.C., in realtà Atene dispose che fossero assistiti ed educati a

spese della città fino al raggiungimento dell’età adulta soltanto i figli dei caduti in guerra. Durante le
grandi Dionisie, importanti feste in onore del dio del vino, si svolgeva una cerimonia che possiamo
immaginare suggestiva e commovente: gli orfani dei caduti venivano presentati al popolo, mentre un
araldo annunciava solennemente che i loro padri erano morti da eroi e che la città, riconoscente, li

avrebbe allevati come figli62.
È chiaro quindi che nella Grecia antica padre e figlio erano legati da un rapporto di reciproca

cura che si evolveva e si modificava nel corso delle loro vite, e se nell’infanzia era il padre che si
rivelava indispensabile per il bambino, una volta invecchiato era il padre a non poter fare a meno del
figlio. Come vedremo, infatti, il potere del padre e il rispetto nei suoi confronti sono due facce della
stessa medaglia per la Grecia antica come per la Roma antica, anche se per la prima il dominio
paterno non raggiunse mai la totalità e la durezza che saranno invece proprie dei Romani. Per il
filosofo Antonio Labriola, era il concetto di “tutela” a costituire l’elemento essenziale della paternità
greca, concetto che quindi implicava responsabilità e dovere; invece, come vedremo, ciò che
rilevava nella potestas romana era essenzialmente l’esercizio del potere.

A questo punto possiamo cercare di ripercorrere quanto è stato detto o immaginato sulla paternità
dalle varie fonti di cui disponiamo. Procederò con ordine in una raccolta di profili: dalla ferocia
della mitologia agli eroi-padri dei poemi omerici, fino ai grandi autori della tragedia (Eschilo,
Sofocle, Euripide) e della commedia (Aristofane e Menandro), per concludere con i filosofi Socrate,



Platone e Aristotele, che attraverso la loro opera testimoniano l’importanza del rapporto genitoriale.
Per quanto riguarda la società, questo libro fa riferimento soprattutto all’età classica, sulla quale

il fiorire del teatro e della poesia ci forniscono numerose informazioni. È stato giocoforza, per la
Grecia antica, limitarsi a un numero ristretto – pur sempre abbastanza ampio – di opere e di autori.
Una scelta necessaria, come si vedrà, anche per Roma e le fonti latine; scelta non dettata dal caso, ma
dal peso e dal significato che quegli stessi autori e quelle opere ebbero per i loro contemporanei e
che hanno ancora oggi per la nostra cultura.

La paternità nella mitologia: il mondo degli dèi

La cosmogonia greca ha il merito di porre in nuce tutte le problematiche legate alla paternità, che
nella vasta produzione letteraria di questa cultura hanno sempre trovato uno spazio privilegiato.

La mitologia greca nasce, infatti, da un padre, Urano, e una madre, Gaia (o Gea) e non c’è ombra
d’amore fra padre e figli, ma odio, timore, rivalità. In quell’affresco delle divinità greche che è la
Teogonia di Esiodo, poeta greco vissuto intorno al VII-VI secolo a.C., Urano è il primo padre della
storia: non solo non ama i figli che genera con Gaia, ma impedisce loro di vedere la luce.

Ma quanti da Gaia e da Urano nacquero
ed erano i più tremendi dei figli, furono presi in odio dal padre
fin dall’inizio, e appena uno di loro nasceva
tutti li nascondeva, e non li lasciava venire alla luce,
nel seno di Gaia; e si compiaceva della malvagia sua opera,
Urano, ma dentro si doleva Gaia prodigiosa,
stipata; allora escogitò un artificio ingannevole e malvagio.63

A questo punto entra in gioco la complicità materna: Gaia costruisce una falce e propone ai figli
di uccidere il padre. Per la prima volta nella mitologia greca fa la sua comparsa l’idea del
parricidio. Idea che, come vedremo, si ritroverà in quasi tutta la tradizione da Omero al teatro.
Davanti alla proposta di Gaia tutti i figli tacciono atterriti. Solo Crono accetta: impugnata la falce,
attende che Urano si avvicini per giacere con la madre, gli afferra i testicoli e li recide. Dalle gocce
di sangue accolte da Gaia nasceranno le Erinni, i Giganti e le Ninfe. E dopo che Crono avrà gettato i
genitali in mare, si alzerà una bianca spuma dalla quale uscirà Afrodite.

L’originario terrore del padre per la propria discendenza non si estingue però con la ribellione di
Crono: ogni figlio che questi avrà con la sorella Rea finirà divorato. Gea e Urano avevano infatti
predetto a Crono la nascita di un figlio che lo avrebbe spodestato. Dopo aver visto Estia, Demetra,
Era, Plutone e Poseidone divorati dal compagno, Rea decide di partorire Zeus in segreto. La dea si



reca allora a Creta e alleva il bimbo in una grotta. Una volta cresciuto, Zeus sfida il padre,
drogandolo lo costringe a vomitare a uno a uno i suoi fratelli e, mettendosi alla loro guida, dà vita a
una guerra che durerà dieci anni. Solo dopo aver liberato gli Ecatonchiri e i Ciclopi, Crono viene
finalmente incatenato al loro posto nel Tartaro insieme ai Titani suoi alleati.

Ha così inizio la generazione degli dèi olimpici che tutti noi conosciamo.

Queste origini violente sembrano informare tutta la mitologia greca, lasciando che i conflitti tra
padre e figlio, le invidie e gli odi trovino posto nei racconti sanguinosi della tradizione. Nella
cosmogonia infatti, oltre all’idea del parricidio, troviamo anche rappresentati la paura dei padri
verso i figli, i genitori che divorano la propria progenie e il tema dell’incesto. I miti raccontano ogni
forma di deviazione di un legame che, come abbiamo visto, era invece indispensabile nella realtà

tanto al padre quanto al figlio64.

Padri che uccidono i figli

Come ho appena detto, questo è il topos più ricorrente nella tradizione greca, proprio a partire
dalle vicende di Urano e Crono. Si può quindi riscontrare una vasta raccolta di infanticidi per mano
paterna.

Primo tra tutti, il semidio Ercole che uccise i figli e la loro madre Megara, senza rendersene
conto: era stata infatti la dea Era a fargli perdere la ragione per vendicarsi del tradimento del
consorte, Zeus, che si era unito con Alcmena dopo aver assunto le sembianze del marito di lei,
Anfitrione. Sarà proprio per espiare quell’inconsapevole figlicidio che Ercole si sottoporrà alle
mitiche “dodici fatiche”.

Un’altra morte – questa volta voluta – per opera di un padre è quella di Ippolito, che in tutti i
tempi ha ispirato numerose opere letterarie e teatrali. Figlio di Teseo, re di Atene, Ippolito era
devoto di Artemide, mentre disprezzava Afrodite. Quest’ultima si vendicò ispirando un’insana
passione per lui nel cuore di Fedra, seconda moglie del padre. Ippolito respinse le profferte della
matrigna e questa – sia per vendetta, sia per timore che il giovane riferisse al padre l’episodio –
raccontò a Teseo che il figlio aveva cercato di violentarla. L’eroe attico – lo stesso del toro di
Maratona, del Minotauro e del Labirinto – si rivolse allora a suo padre, Poseidone, perché punisse
Ippolito. Il dio mandò un mostro marino che, uscendo dal mare, spaventò i cavalli che trainavano il
cocchio di Ippolito: gli animali impennandosi lo sbalzarono trascinandolo contro le rocce. Intanto
Fedra, pentita del danno fatto, si tolse la vita impiccandosi. Più tardi Teseo saprà dalla stessa



Artemide come si erano davvero svolti i fatti e avrà tutto il tempo per disperarsi della sua

avventatezza65.
Ai miti più noti si associano anche miti minori ma non meno significativi come quello di

Idomeneo, re di Creta, tornato in patria dopo aver combattuto a Troia. Durante una tempesta nel
viaggio di ritorno aveva fatto voto di offrire a Poseidone il primo essere che avesse incontrato sulla
sua terra natia se mai vi fosse giunto sano e salvo. Il primo a venirgli incontro fu proprio suo figlio,
Orsiloco, ed egli lo immolò alla divinità. Il gesto non fu affatto gradito dagli dèi, i quali fecero
scoppiare una terribile pestilenza e Idomeneo fu bandito dal regno.

Vi sono poi miti che affiancano la potenza simbolica del pasto all’orrore dell’uccisione dei figli.
È il caso di Tantalo e Procne. Il primo, per mettere alla prova l’onniscienza degli dèi, non trovò di
meglio che invitarli e imbandire loro le carni del figlioletto Pelope (quello da cui prenderà nome il
Peloponneso), smembrato e cucinato in un pentolone di bronzo. Nessuno cadde nel tranello, tranne
Demetra che, distratta, prese un pezzo di carne, la scapola di Pelope, al che tutti gli dèi si dettero un
gran daffare per ricomporre il fanciullo e ridargli la vita. Unico pezzo mancante fu proprio la
scapola, ma ci pensò Demetra, sostituendola con una di avorio. Secondo alcuni fu per questo che gli
dèi inflissero a Tantalo il famoso supplizio della fame e della sete, con i rami carichi di frutti che il
vento faceva allontanare ogni qual volta tentava di afferrarli e con l’acqua che quasi in bocca si
ritirava non appena cercava di bere.

A proposito di orridi pasti, non si può ignorare quello imbandito da Procne con la complicità
della sorella Filomela al marito Tereo, con le carni del proprio figlioletto, Iti. Le due donne erano
figlie del re di Atene, Pandione. Tereo aveva violentato la cognata, poi le aveva tagliato la lingua
perché non potesse denunciare l’accaduto e l’aveva chiusa in un castello. Ma la giovane riuscì a far
giungere alla sorella una tela nella quale descriveva col ricamo la violenza subita. Procne corse a
liberarla e insieme attuarono l’atroce vendetta per poi darsi alla fuga. Quando Tereo si accorse del
delitto inseguì le donne armato di una scure. Le raggiunse, ma a quel punto le due pregarono gli dèi di
salvarle: Procne fu trasformata in usignolo e Filomela in rondine. Anche Tereo fu tramutato in

un’upupa66.
Un episodio molto noto della tradizione greca (Omero lo narrerà nell’Iliade) è la morte di

Ifigenia per mano del padre, Agamennone. Appreso dall’indovino Calcante che la totale assenza di
vento che impediva alle navi achee di lasciare l’Aulide e far vela verso Troia era causata dalla dea

Artemide e che la sua ira67 si sarebbe placata solo se le avesse sacrificato la figlia Ifigenia, in un
primo momento Agamennone si rifiutò, ma poi – e qui entra in scena Ulisse, con la sua nota abilità di
persuasione – si lasciò convincere. L’eroe non cedette però con insensibilità, ma con la tragica



consapevolezza che il bene di tutti i Greci doveva prevalere sulla vita della figlia e sul suo amore di
padre. Dopo il padre, Ulisse convinse con l’inganno anche la madre Clitennestra e soffiò sul fuoco
sobillando i soldati achei e impedendo ad Achille di salvare Ifigenia.

In realtà la storia di Ifigenia introduce un nuovo “sottogenere” mitologico: quello dei padri che
uccidono le figlie. E Agamennone è uno dei pochi che immola la figlia senza la gelosia come
movente.

Un capitolo a parte potrebbe aprirsi, infatti, per descrivere la possessività e la violenza che
spesso i padri della mitologia greca esercitano nei confronti delle figlie. Il poeta greco Apollonio
Rodio, nelle Argonautiche, ne cita tre esempi: Nitteo, padre di Antiope, Acrisio padre di Danae, e

Echeto, padre di Metope68. Non sono gli unici, ma basteranno.
Nitteo, eroe tebano, nutriva in pari misura amore e gelosia verso la bellissima figlia e, quando

scoprì che era incinta, la cacciò di casa e la perseguitò, ma poi tanto fu il dolore per la perdita, e
forse il rimorso, che si uccise. Prima di morire, però – amore e odio andavano spesso di pari passo
nei personaggi del mito – raccomandò al fratello di vendicarlo, cosa che fu origine di innumerevoli
altre disgrazie per la povera Antiope.

Quanto ad Acrisio, re di Argo, chiuse Danae in una torre di bronzo dopo che un oracolo gli aveva
predetto che sarebbe stato ucciso dal nipote. Ma Danae era talmente bella che Zeus, sempre sensibile
alle grazie femminili, si unì a lei sotto forma di pioggia d’oro entrando da una fenditura del tetto.
Dall’unione nacque un bambino, Perseo. Acrisio però non credette che Zeus fosse il padre di quel
bambino e chiuse figlia e nipotino in una cassa di legno che fece gettare in mare. Inutile dire che
madre e figlio, per intervento divino, non morirono e che il vaticinio si realizzò pienamente.

Infine con Echeto, re dell’Epiro – citato anche da Omero nell’Odissea come esempio di

crudeltà69 –, si entrerebbe oggi nella patologia criminale, quella dei “mostri” che tanto piacciono ai
nostri quotidiani. Echeto, infatti, quando scoprì che Metope aveva un amante, mutilò quest’ultimo
(tagliare naso e orecchi alle vittime era il suo passatempo preferito) e accecò la figlia conficcandole
negli occhi aghi di bronzo. Non gli sembrò però abbastanza, così rinchiuse la giovane in una torre
mettendola a macinare chicchi d’orzo fatti di bronzo. Le promise che avrebbe recuperato la vista
quando da quell’“orzo” si fosse ricavata farina.

Pur nell’esasperazione e nel paradosso, non possiamo non leggere in questi leggendari episodi il
riflesso di una concezione della donna destinata a essere vittima di violenza e insieme “proprietà”:
del padre, del marito, dell’amante… Una concezione, purtroppo, che si manterrà immutata nel corso
di molti secoli.



Amori incestuosi

Nella galleria dei padri-mostri non potevano mancare i padri incestuosi, che a confronto delle
orripilanti nefandezze sopra descritte assumono, per paradosso, una fisionomia quasi bonaria. Del

resto, lo stesso Giove, padre di tutti gli dèi70, non si era congiunto incestuosamente – e, pare, con
violenza – alla madre Rea assumendo, secondo una delle tante versioni del mito, la forme del
serpente (sempre quel benedetto serpente…) quando lei per sfuggirgli si era trasformata proprio in
una serpe? Da quel coito nacque l’orrenda Persefone e anche con lei Giove volle congiungersi
violentemente, assumendo ancora una volta l’aspetto di un serpente. Questi rapporti, chissà perché,
non erano quasi mai sterili e da quell’unione nacque Zagreo, identificato dalla mitologia con

Dioniso71.
Leggenda di incesto è quella di Mirra (o Smirna) e del proprio padre Cinira, re di Cipro. Una

fiaba che mescola in egual dose orrore e poesia e che, non a caso, fu rappresentata da numerosi poeti,
da Ovidio al nostro Alfieri. La giovane Mirra si scoprì dunque innamorata del padre. In realtà, la sua
era una passione indotta dalla dea Afrodite, offesa perché Mirra aveva sostenuto di avere i capelli
più belli dei suoi. Guai a voler competere con gli dèi! E specialmente con una divinità suscettibile
come Afrodite.

Inconsapevole strumento di una divinità invidiosa, quando vide in sé questo amore Mirra decise
di impiccarsi, ma la sua nutrice la convinse a non opporsi al sentimento. Così Mirra ingannò il padre
e si unì a lui senza che l’uomo sapesse chi fosse la sua amante. Nella dodicesima notte, però, Cinira
si accorse di chi si trattava. Sdegnato e in preda all’ira, inseguì Mirra impugnando la sua spada,
deciso a ucciderla. Mirra fuggì nella foresta, disperata e piena di vergogna per l’incesto commesso.
Una vergogna che sarebbe stata ancora maggiore se avesse saputo che il suo ventre stava già nutrendo
il frutto di quell’inganno. Proprio mentre stava per essere raggiunta, la stessa Afrodite, mossa a
compassione, intervenne trasformandola in un albero, le cui stillanti gocce di resina – la mirra,
appunto – non sono altro che le lacrime della fanciulla. Cinira non riuscì a frenare il suo slancio e la
spada colpì il tronco, portando alla luce un bambino, Adone, tanto bello da far innamorare di sé,
quando sarà adolescente, la stessa Afrodite e che darà vita a un’altra famosissima storia di amore e

di morte72.
La fiaba di Mirra e Cinira non è certo l’unica vicenda incestuosa nella mitologia greca, che ne

conta almeno una dozzina, ma forse è la più conosciuta assieme a quella di Enomao, re di Olimpia, e
della figlia Ippodamia. In quest’ultima storia, però, l’incesto è consumato coscientemente da
entrambi.

Per dirla con Roberto Calasso, «due violente passioni dominavano il re di Olimpia: i cavalli e la



figlia Ippodamia»73. I pretendenti di Ippodamia – aveva deciso il re – l’avrebbero avuta in sposa se,
cavalcando, avessero battuto in velocità i cavalli di Enomao, che lui stesso guidava. Chi perdeva,
avrebbe perso anche la vita. C’era un trucco, però: quelli erano cavalli magici, dono del dio Ares.
Per questo già tredici teste umane, tutte di pretendenti falliti, ornavano l’ingresso del palazzo del re,
sulla collina di Crono.

Un bel giorno Pelope, figlio di Tantalo (quello stesso Pelope, incontrato sopra, che il padre aveva
fatto a pezzettini per imbandirlo agli dèi) decise di gareggiare per conquistare la bella Ippodamia,

incurante dei tredici avvertimenti che spiccavano su altrettanti pali74. L’eroe ricambiò il re della sua
stessa scorrettezza. Si rivolse a Poseidone, che un tempo si era invaghito di lui e con il quale aveva
avuto una relazione, e gli chiese in prestito i suoi mitici cavalli. Il dio accettò, ma Pelope, non ancora
soddisfatto, si accordò con Ippodamia, la quale nel frattempo si era innamorata di lui, per eliminare
Enomao. La bella ragazza (che, sia chiaro, a letto col padre ci andava di sua volontà e anzi aveva
sempre distratto al momento giusto i concorrenti, come il padre voleva) promise di concedersi
all’auriga di Enomao, il giovane Mirtilo, se questi avesse sostituito un perno metallico con uno di
cera in una ruota del carro del padre.

Finì come doveva finire: Mirtilo accettò, le ruote del carro di Enomao andarono in frantumi e il
corpo del re fu calpestato orrendamente dai cavalli (il pensiero di chi ha già qualche anno andrà
certamente al film Ben Hur e alla famosa corsa nel Circo Massimo).

Poi i due complici giunsero fino all’Eubea. E Mirtilo? L’auriga aspettava Ippodamia proprio sulla
punta estrema del promontorio. Sotto di lui la scogliera e là in fondo, tra le rocce, il mare
minaccioso. Bastò una leggera spinta…

Se è vero che, precipitando fra la schiuma là sotto, l’ingenuo Mirtilo ebbe il tempo di gridare la
sua maledizione ai discendenti di Pelope, essa ebbe un effetto micidiale, come vedremo, alimentando
una catena di orrori che spesso coinvolgerà tutta la sua progenie.

La maledizione della stirpe di Tantalo continuerà infatti a colpire ancora, fino ad Agamennone,
figlio di Atreo, a sua volta ucciso da Egisto e Clitennestra, e poi a Oreste che vendica il padre
uccidendo la madre e l’amante: una galleria di orrori dove l’uccisione del figlio o quella di un
genitore sono tappe inevitabili di una ubris, di una violenza, che non conosce limiti e che sembra
trovare la sua giustificazione e il suo alimento proprio nel superare il limite precedentemente
raggiunto.

I padri buoni



Un ultimo tributo va reso ad alcuni padri che nella tradizione greca si sono invece distinti per il
loro rapporto con i figli.

Anfitrione ad esempio, padre putativo di Ercole, pur essendo consapevole del tradimento
(involontario) della moglie Alcmena con Zeus, si era rassegnato a fare da padre al semidio, e anche
al gemello Ificle, che invece era frutto suo, suscitando l’odio di Era.

Anfitrione è un buon esempio di padre. Quando gli venne rivelata l’incolpevole infedeltà di sua
moglie, egli pensò di punirla, ma Zeus riconciliò i due e da quel momento Anfitrione si occupò
dell’educazione di Ercole. È vero che quando il piccolo mostrò la sua indole violenta uccidendo il
suo maestro di musica Lino, che lo rimproverava, Anfitrione rivide un po’ il suo affetto per lui e
prese, letteralmente, le distanze dal ragazzo. Temendo per la sua stessa vita, allontanò Ercole
mandandolo in campagna a curare la sua mandria di buoi. Poi però i due si ritrovarono e Anfitrione
morirà a fianco di Ercole in battaglia.

Ma l’esempio più bello di rapporto padre-figlio è forse quello di Dedalo e Icaro. La loro storia
triste e ben nota rappresenta finalmente un legame paterno affettuoso.

Dedalo si trovava a Creta, presso la corte del re Minosse, per il quale aveva costruito un
inestricabile labirinto dove veniva tenuto il Minotauro, mostro metà uomo e metà toro che ogni anno
richiedeva, per nutrirsi, il sacrificio di sette ragazzi e sette ragazze ateniesi. Per aver suggerito ad
Arianna il famoso filo (secondo altri per averlo materialmente costruito) che permise a Teseo di
uccidere il Minotauro e trovare poi la strada del ritorno, Dedalo era stato rinchiuso nello stesso
labirinto, assieme al giovane figlio Icaro.

Per fuggire, Dedalo costruì delle ali che applicò a sé e al figlio attaccandole al corpo con della
cera. Raccomandò al ragazzo di non volare troppo in basso, affinché l’umidità del mare non
appesantisse le ali, né troppo in alto per evitare che il calore del sole sciogliesse la cera. Ma Icaro,
tradito dalla baldanza e dalla presunzione giovanile, non ubbidì al padre: volò in alto, sempre più in
alto, verso il sole. E il sole, come aveva temuto Dedalo, sciolse la cera. Icaro precipitò, sotto gli
occhi del padre, nelle acque del mare.

Molte sono le letture simboliche che dei due personaggi sono state date: è l’orgoglio e
l’ambizione – lettura esoterica e religiosa – dell’uomo che osa troppo, punta in alto mirando
all’inconoscibile e viene per ciò punito; è – lettura invece laica – la parabola dell’audacia,

dell’inventiva, della libertà, che però ha sempre un prezzo75. Ma è anche lo stereotipo antico del
rapporto padre-figlio: l’amore del primo per il secondo, al quale trasmette la sua esperienza, la sua
conoscenza, i suoi insegnamenti. Insegnamenti che, inascoltati come quasi sempre, si traducono nella
condanna di Icaro, ubriacato da una sensazione di ingannevole potenza.

Al di là delle possibili interpretazioni simboliche, restiamo nel campo della poesia, che trova



tutti concordi. Ovidio dette di questa infelice avventura una descrizione piena di emozione e
tenerezza paterna:

Attrezzando per l’avventura anche il figlio, lo ammonisce: «Ti raccomando, Icaro, di tenerti a un’altezza media, perché l’acqua
del mare non ti appesantisca le penne, se ti abbassi troppo, o il sole non te le bruci se troppo ti alzi. Vola a mezza strada e non
incantarti a guardare Boote o Elice o la spada sguainata di Orione: tira diritto seguendo la mia guida».
Gli trasmette le norme per volare e contemporaneamente gli adatta alle spalle quelle ali mai viste. Mentre si dà da fare per
prepararlo e ammonirlo, le guance del vecchio si bagnano di lacrime e le sue mani paterne sono scosse da un tremito. Bacia suo
figlio come non potrà più fare, e levatosi sulle ali vola via per primo, pieno di timore per il suo compagno, come un uccello che
ha spinto il suo piccolo fuori dall’alto nido, nell’aria: lo esorta a seguirlo, lo istruisce nel pericoloso esercizio, e mentre muove le
proprie ali si volge a controllare come il figlio muova le sue.76

Tanta premura, come ho detto, non basterà. La nostra storia si chiude con un ragazzo che annaspa
nel cielo terso e precipita in un mare azzurro che lo sommerge.

Le acque soffocarono l’urlo lanciato da Icaro cadendo: un’invocazione al padre, una richiesta di
aiuto che Dedalo, impotente, non poté raccogliere.

Al padre non rimase che gridare la sua disperazione: «Icaro, Icaro, dove sei? Dove devo venirti a
cercare?». Poi vide galleggiare delle piume sulle onde, capì «e maledisse la sua invenzione».

La paternità nei poemi omerici: Iliade e Odissea

Come accennavo, la figura del padre nell’antica Grecia ci è stata fortunatamente raccontata da
numerose fonti di diversa natura e da importanti testimonianze che, nonostante la loro eterogeneità, ci
permettono di ricostruire il rapporto paterno da varie prospettive.

In particolare, un esame della paternità nel mondo antico che volesse prescindere dall’Iliade e
dall’Odissea, risulterebbe inevitabilmente monco. Viceversa, una lettura delle due opere attenta al
tema che ci sta a cuore fornisce un apporto prezioso e affascinante. Non tanto perché possiamo
pensare con sicurezza di trarre dalle vicende degli eroi omerici testimonianze di vita vissuta, quanto
perché senza l’aedo, che per primo squarcia le «dense tenebre» (come le chiama Giambattista Vico)
dei secoli precedenti, non sarebbe possibile accedere al mondo letterario e fantastico della Grecia
posteriore e quindi di Roma. E poi perché – come ha scritto lo psicoanalista Luigi Zoja – «al
contrario di Esiodo, Omero affoga nel silenzio l’antico mondo della madre generosa. La sua voce

[...] lascerà un’impronta paterna decisiva nella nostra mente inconscia»77. Il valore storico, ai fini di
una comprensione della paternità in epoca greca arcaica, è quindi inestimabile. Tuttavia questo è un
problema che ha diviso gli studiosi.

Ai critici che sostengono l’importanza storica e sociale dei miti narrati da Omero (e ai quali i due



termini “storia” e “mito” non paiono in contraddizione) si affiancano quanti preferiscono tenere
distinte le gesta epiche dei due poemi dalla vita quotidiana, sia che si tratti della vita al tempo dei
personaggi narrati, sia che ci si voglia riferire a quella di tutti giorni ai tempi del poeta.

Così, da un lato si può leggere dell’«inestimabile valore documentario dei poemi omerici,
descrizione concreta e “totale” della società ellenica nelle sue caratteristiche decisive: il culto sacro
dell’ospitalità, l’amore per la virtù e la bellezza, il gusto delle arti (canto, danza, pittura, poesia), il
senso della natura, legato all’importanza delle attività agricole e pastorali, lo spirito d’avventura,

promotore dei viaggi e del commercio»78. Ma ecco qualcun altro affermare che i poemi omerici,
«pur contenendo indicazioni particolari utili alla ricostruzione dell’epoca che descrivono
(tredicesimo secolo), non possono essere letti come l’espressione di una cultura definita
storicamente», che non ha senso chiedersi che cosa ci sia di “vero” in essi, che «l’Epica non è nata

per ricostruire fedelmente un passato e, ancora oggi, non va letta con questo scopo»79.
Infine, abbiamo una posizione intermedia (è quella che mi trova più favorevole): «È necessario

non dimenticare che si tratta di una creazione letteraria e che il suo soggetto era una guerra, reale o
immaginaria, condotta dai Greci contro Troia qualche secolo prima. Ogni creazione letteraria, però,
contiene una parte di realtà. Se la società che Omero descrive non è né quella del mondo miceneo,
così come è stata rivelata dalle tavolette, né la società contemporanea al poeta, tuttavia essa presenta
tratti dell’una e dell’altra, e forse, come ha suggerito il grande storico Moss Finley, anche di quei

secoli oscuri che precedettero la nascita della città»80.
Se, certo, si può convenire sull’intento “educativo” dei poemi, che intendevano mostrare a tutta la

Grecia un modello eroico al quale ispirarsi e attenersi totalmente81, è tuttavia difficile rifiutare ogni
verosimiglianza sociale e familiare alle gesta degli eroi omerici e al contesto nel quale essi
agiscono. Compresi i rapporti tra padri e figli.

Per la Grecia della civiltà micenea, quella delle monarchie che prosperarono dal 1400 al 1200
a.C. descritte nell’Iliade e nell’Odissea, la paternità è un valore essenziale e fondante: nei due poemi
omerici essa è spesso motivo pedagogico, spunto didascalico ma anche fonte di grande poesia e
sentimento, di forte commozione. E quindi essenziale per il nostro lavoro.

Nonostante le numerose biografie, le notizie tramandateci sul conto di Omero sono incerte.
Incerto il periodo in cui visse, dubbio il luogo che gli dette i natali.

Quanto al primo, alcuni lo vogliono contemporaneo della guerra di Troia (la presa della rocca di
Ilio è tradizionalmente fissata nel 1184 a.C.), cronista dunque delle vicende narrate dall’Iliade;
secondo altri sarebbe vissuto successivamente: sessant’anni dopo, o cento, o centoquaranta o
quattrocento. Secondo Erodoto – e sono per Raffaele Cantarella le date più probabili – Omero ed



Esiodo furono contemporanei e vissero intorno all’850 a.C.82.
Per quanto riguarda il luogo di nascita, molte città si sono contese questo onore. Fra le più

accreditate, secondo una tradizione antica, l’isola di Chio, nell’Egeo, e Smirne.

Note sono le vicende che il grande poeta narra nelle due opere83. L’Iliade prende l’avvio da un
episodio nel decimo anno della guerra – l’ultimo – scoppiata fra Troiani e Greci a causa del
rapimento di Elena da parte di Paride (la famosa «ira di Achille»…); l’Odissea ha inizio dopo la
caduta di Troia e racconta il peregrinare di Ulisse (dieci anni di sofferenze e avventure prima che gli
dèi gli consentano di rivedere la patria e la famiglia), che oltre a essere re di Itaca è anche uno dei
protagonisti della guerra di Troia. Anzi, a ben guardare, il protagonista, visto che sua è stata l’idea
del cavallo, il grande inganno che ha consentito la fine del conflitto.

L’Iliade
L’Iliade è poema bellico per eccellenza: il clangore delle armi è assordante, la successione degli

episodi militari – duelli, scontri, incursioni – incalzante, la descrizione di ogni evento pregna di
violenza e sangue. Sembra non esserci posto per scene di vita familiare. Eppure – anche in questo è il
fascino di Omero – a volte il frastuono del campo di battaglia si attenua e la descrizione, spesso
brutale, della guerra lascia il posto a quella dei sentimenti. L’amore paterno e filiale, lo strazio delle
vedove, dei fratelli, dei padri e delle madri privati dei loro cari.

Proprio nell’Iliade il sentimento della paternità conosce alcune delle descrizioni più belle. Su
tutte, spicca quella di Ettore, l’eroe troiano, che spesso viene ricordato per il suo valore ma anche
per il commovente congedo dalla moglie Andromaca e dal figlioletto Astianatte: un passo che viene

giustamente celebrato come dolcissima sintesi di amore paterno e maritale84.
Ettore corre dalla sua famiglia: vuole abbracciare moglie e figlio, come se avvertisse

oscuramente cosa lo aspetta: «Io andrò a casa, voglio vedere / i servi, mia moglie e il mio bambino, /
perché non so se tornerò mai più tra di loro, / o se ormai gli dèi mi faranno morire sotto le mani dei
Greci». Ma la casa è vuota, Andromaca – lo informa un’ancella – ha saputo che i Troiani sono sfiniti,
che i Greci premono e si è precipitata «come una pazza» alle porte Scee, quelle che danno sulla
pianura, verso i nemici. Ettore si slancia (qui ogni verbo è pregno di fisicità e di movimento) fuori di
casa e attraversa di corsa la città, fino alle mura. Lì vede finalmente venirgli incontro Andromaca,
con l’ancella che tiene in braccio Astianatte.

La stessa tensione che muove, come una corrente sotterranea, l’eroe troiano agita anche la donna.
La disperazione di Andromaca è ben giustificata: ella ha perso il padre e i sette fratelli per mano di
Achille, poco dopo le è morta la madre e lei è rimasta sola con il figlioletto. Tuttavia, qui è l’oscura
premonizione del destino del compagno che la fa esplodere in un pianto irrefrenabile e pronunciare



quella dolcissima frase in cui è come se donasse tutta se stessa al marito: «Ettore, tu sei per me mio
padre e mia madre / mio fratello, mio meraviglioso compagno».

Le risponde Ettore, con parole d’amore e di pena: un compianto accorato nei confronti della
moglie, che egli già vede schiava e di cui descrive la triste condizione. Poi l’eroe volge le braccia al
piccolo Astianatte:

Così disse lo splendido Ettore, e tese le braccia a suo figlio,
ma il bambino piegò la testa piangendo nel seno
della nutrice, terrorizzato dalla vista del padre;
lo spaventava il bronzo e il cimiero coi crini
di cavallo che vedeva oscillare terribilmente in cima all’elmo.
Sorrisero allora il padre e la nobile madre,
e subito lo splendido Ettore si tolse l’elmo
e lo depose, rilucente, sopra la terra;
baciò suo figlio e lo palleggiò tra le braccia,
poi rivolse una preghiera a Zeus e agli altri dèi:
«Zeus e voi altri dèi, concedete che questo mio figlio
si distingua come me in mezzo ai Troiani,
che abbia forza e dominio sovrano su Ilio,
e un giorno qualcuno dica “è molto più grande del padre”,
quando tornerà dalla guerra, e possa portare le spoglie
[cruente
dei nemici uccisi, e ne sia lieta sua madre».
Così detto, diede suo figlio in braccio alla sposa,
e lei lo accolse sul petto fragrante e sorrideva
in mezzo alle lacrime.85

È il momento in cui Ettore si accinge al duello con Achille, che brama di vendicare la morte
dell’amico e cugino Patroclo. L’eroe solleva tra le braccia il figlioletto. Forte è il contrasto tra le
armi del guerriero, che assumono per metonimia le caratteristiche di chi le indossa e sono dunque
“fiere”, atte da sole a incutere terrore, e il gesto così spontaneo e infantile del piccolo, che
istintivamente nasconde il viso nel seno materno, atterrito soprattutto da quel cimiero equino che
ondeggia al vento.

E proprio quel cimiero, che in tutto il poema caratterizza Ettore come «l’eroe dall’elmo
splendente», o «dall’elmo di bronzo», è alla base di tutto l’episodio. Senza di esso non ci sarebbero
il pianto di Astianatte, il sorriso dei genitori, l’umanità di Ettore che da guerriero diviene padre.

Dunque, con il suo giustificato timore Astianatte strappa un sorriso ai genitori e stempera per un
attimo il momento drammatico, carico di funesti presagi. Subito Ettore si toglie l’elmo, intenerito. E
con dolcezza prende il bimbo e più volte lo “palleggia”, esattamente come fa e ha sempre fatto
(specie con un figlio maschio) qualsiasi padre affettuoso.

Soffermiamoci un attimo su quel verbo, che nelle più note traduzioni di Omero è “palleggia”86.



Per capire bene il gesto, si tratta dello stesso verbo epico e poetico, pallo, che Omero – e altri dopo
di lui – usa ogni qual volta un eroe “palleggia” la lancia prima di scagliarla, ossia muovendola con

breve e rapido movimento verticale del braccio87.
Si tratta perciò di quel gesto giocoso, tipicamente paterno (non foss’altro per una questione di

forza fisica), di alzare ripetutamente in alto il figlioletto, forse anche lanciandolo e riprendendolo al
volo. In questo momento Ettore non è il più forte combattente fra i Troiani, il principe della città: è un
papà che osserva con animo gonfio di tenerezza il figlio e la moglie, sapendo che probabilmente li
sta guardando per l’ultima volta.

Il sentimento di Ettore, così vero e insieme così sobrio, quasi pudico, fa dell’eroe troiano una
figura di grande umanità in un senso tutto moderno. Ho detto “eroe” troiano. Ma è evidente che Ettore
è prima di tutto un uomo e questo ce lo rende particolarmente vicino e caro. Ha ragione Zoja: «Ettore
possiede una coerenza nuova per l’eroe antico: coraggio è affrontare con serietà non solo le battaglie,
ma i sentimenti e i ricordi». E «mentre Ulisse affascina e Achille esalta, Ettore porta un calore
leggero, come l’impercettibile sciogliersi dei visceri al ritorno di una persona cara». Insomma, e qui
forse lo psicoanalista giunge a svelarci la radice della nostra simpatia, «Ettore è l’immagine del

padre che vorremmo»88.
Tenerezza, ma anche orgoglio di padre. Ettore, infatti, alza al cielo Astianatte (e il gesto non può

non richiamare alla mente quello con cui, secoli dopo, i padri romani avrebbero dimostrato la
volontà di tenere i figli appena nati) e prega gli dèi che il figlio lo superi nelle gesta belliche, tanto
che la gente possa dire: «È molto più grande del padre», riempiendo così di orgoglio il cuore della
madre. Ettore ha dimenticato che poco prima ha “visto” il destino di Andromaca fatta schiava dai
Greci, ora davanti ai suoi occhi è tornato un futuro di vita e di serenità. La simpatia che sprigiona
dalla figura dell’eroe nasce anche da qui, da queste umanissime contraddizioni, da questa alternanza
di sentimenti in un momento così intenso.

L’augurio paterno che i figli oltrepassino e accrescano la gloria del genitore è motivo ricorrente
nell’epica antica, omerica e non solo, e lo incontreremo ancora. Omero sa che il destino ha deciso
altrimenti per la moglie e il figlio dell’eroe: schiava la prima (e, per crudele contrappasso, proprio
di Neottolemo, figlio di colui che le sta per uccidere lo sposo), barbaramente gettato dalle mura di
Troia il piccolo Astianatte. Ma di ciò non svela nulla al lettore, facendo solo intuire il destino
imminente di Ettore.

Se questo è il brano in cui la paternità raggiunge una dimensione insolita di familiare, intima
tenerezza, tuttavia nel corso di tutto il poema il rapporto padre-figlio è fortemente presente. Poema di
guerra quale è, l’Iliade marca in modo particolare il maschile e la discendenza virile dal padre al
figlio. E i frequenti riferimenti a un genitore riguardano più spesso il padre.



Così torna, altissimo, il valore della paternità in un altro momento di malinconia e commozione:
la già citata visita del vecchio Priamo ad Achille per impetrare la restituzione del corpo dell’amato
figlio. Non appena ha visto la fine di Ettore e l’atroce carosello del suo corpo, trascinato tre volte
dal nemico attorno alle mura della città, Priamo ha pensato di recarsi da Achille. Sconvolto, si è
gettato a terra, si è rotolato nello sterco, ha implorato tutti, a stento trattenuto, di aprire le porte e
lasciarlo correre alle navi achee «a supplicare quell’uomo pazzo, violento», perché – ecco il tema
della paternità visto come risolutorio – «anche lui ha un padre della medesima età, Peleo».

Subito Priamo ammette la predilezione per quel figlio che era il suo orgoglio: «Tanti miei figli ha
ucciso in età fiorente, / ma tutti, per quanto addolorato, io non li piango / come questo…».

L’ammissione schietta di un dolore che ha qualcosa di animale rende la scena ancor più
verosimile e a noi vicina. Chi ha più figli e afferma che per lui, o per lei, «sono tutti uguali» mente a
se stesso. C’è sempre un figlio prediletto, anche se pochi genitori lo ammettono (ma poi lo danno a
vedere). Un genitore potrà trattare i figli in identico modo (in questo senso li potrà dire “uguali”) ma

ci sarà sempre uno al quale si sentirà più vicino89.
Quando la decisione è presa – siamo nel libro XXIV – non distolto neppure dai timori della

moglie, Ecuba, il vecchio genitore ribadisce la sua preferenza per Ettore: «Vi pare poco che Zeus mi

abbia dato la pena / di perdere il figlio migliore?»90. Grida, mentre afferra i doni che porterà ad
Achille per cercare un difficile riscatto, e scaccia i Troiani dal portico ingiuriandoli, e rimprovera
aspramente i figli, chiamandoli «figli dappoco» e pronunciando una frase di rammarico dolorosa e

crudele: «Sbrigatevi, figli dappoco, magari foste / tutti morti al posto di Ettore presso le navi!»91.
Assieme a Ettore, ricorda altri due figli che i Greci gli hanno ucciso, Mestore e Troilo, e di

nuovo, nella sua rabbia, aggredisce verbalmente i figli rimasti: «Questi la guerra li ha uccisi, e mi
sono rimasti tutti / gli svergognati e i bugiardi, bravi solo a ballare / e a rubare in patria agnelli e

capretti»92. Per contrasto la violenza e l’insulto nei confronti dei superstiti conferma il grande amore
di Priamo per il più forte dei suoi figli e l’immenso dolore che lo strazia.

Il vecchio re sale dunque su un carro a quattro ruote trainato da mule e guidato dall’araldo Ideo e
corre, mentre scende la notte, verso gli accampamenti dei nemici. È un viaggio rischioso, non solo
perché Priamo potrebbe essere ucciso da Achille (eventualità che per un attimo lo stesso guerriero
greco prospetterà al vecchio re quando i due si incontreranno), ma perché il re troiano e il suo araldo
potrebbero essere riconosciuti e uccisi da qualche altro acheo, oppure cadere vittime di una rapina,
visto che portano con sé doni ricchissimi. Zeus, però (padre anche lui…) si muove a pietà, e invia a
Priamo suo figlio Ermes, col sembiante di un giovane principe, perché lo guidi e lo protegga. Tutta la
rischiosa operazione di Priamo è all’insegna della paternità: il suo istinto paterno lo spinge a recarsi
da Achille, la paternità sarà la sua parola d’ordine, la chiave con la quale cercherà di aprire il cuore



di Achille ricordando all’eroe suo padre, il vecchio Peleo. E la paternità è persino la giustificazione
a cui l’abile Ermes ricorre per giustificare il suo intervento protettivo: «…voglio difenderti contro
altri, perché assomigli a mio padre».

Dunque Priamo raggiunge, senza correre rischi, la tenda di Achille ed entra, senza essere visto.
Subito abbraccia le ginocchia del nemico, nel gesto rituale del supplice, e gli bacia le mani. Tra lo
stupore di Achille e dei due compagni, che in quel momento sono con lui, Priamo parla. E le sue
prime parole sono in nome del padre. Prima ancora di ogni richiesta, di ogni spiegazione, di ogni
commiserazione:

Ricordati di tuo padre, Achille pari agli dèi,
che ha la mia età, sull’odiosa soglia della vecchiaia,
e forse gli stanno addosso le popolazioni vicine e lo
[tormentano,
perché non c’è nessuno a difenderlo dalla sciagura.
Ma almeno lui può gioire nell’animo,
sapendo che tu sei vivo, e tutti i giorni sperare
di rivedere suo figlio di ritorno da Troia.
Io sono infelicissimo, ho dato la vita a nobili figli
nella vasta Troia, e non mi è rimasto nessuno.
Erano cinquanta, quando giunsero i figli dei Greci;
di questi, diciannove nacquero da un solo ventre,
gli altri li partorirono altre donne nella mia casa.
Alla più parte il violento Ares ha tolto la vita:
quello che per me era il solo, che difendeva la città e la sua
[gente,
ora me l’hai ucciso mentre lottava per la sua patria,
Ettore. Per lui vengo alle navi dei Greci,
a riscattarlo da te, e porto un immenso riscatto.
Abbi rispetto verso gli dèi, Achille, e compassione di me,
pensando a tuo padre. Io merito pietà maggiore,
io che ho osato quello che non ha osato nessun mortale,
portare alla bocca le mani dell’uomo che ha ucciso mio figlio.93

L’effetto è immediato, come istintive e immediate – nel bene e nel male – sono sempre le reazioni
degli eroi iliadici, fatta eccezione per Ulisse: «Così disse, e suscitò nell’altro il desiderio di pianto /
per suo padre…». I due uomini, il vecchio e il giovane, piangono, ognuno toccato da un sentimento
diverso e tuttavia accomunati nel dolore. Priamo pensa al suo Ettore e singhiozza «fitto, rannicchiato
ai piedi di Achille». L’altro piange pensando ora a suo padre, ora a Patroclo.

Come vedremo nell’Odissea, Omero vorrà confermare la premura di Achille nei confronti del
genitore; parlando con Ulisse, che è sceso nell’Ade, l’eroe esprimerà tutta la sua preoccupazione per
un padre che immagina vecchio e privo di difesa.



Dunque Achille dispone che il corpo di Ettore sia lavato ed unto, avvolto in una splendida tunica
e in un manto che facevano parte del riscatto, e restituito al padre. Non solo: Achille assicurerà una
tregua per il numero di giorni necessari per l’omaggio funebre a Ettore e avuta la richiesta di undici
giorni acconsente. Seguono le esequie solenni – il pianto, la raccolta della legna, il rogo,
l’inumazione delle ossa, il banchetto. Così, con questo gesto di amore paterno da parte di Priamo e di
pietas filiale da parte di Achille, si chiude il poema omerico.

L’Odissea
C’è un aspetto che fa dell’Odissea un poema al maschile, e paterno. Lo sguardo di Atena che

veglia sulle vicende narrate. La dea è simbolo della ragione, della razionalità, del controllo, qualità
tradizionalmente attribuite all’uomo; e non ha madre, ha solo padre: è nata infatti dalla testa di Zeus –
sede della ragione in contrapposizione al cuore – per volere di Zeus stesso. Non a caso Ulisse gode
della sua protezione, e la dea interviene innumerevoli volte a cavare dai guai il suo protetto.

Ulteriore aspetto che evidenzia l’importanza dell’Odissea per il nostro lavoro è il teatro in cui il
poema si svolge che è molto diverso da quello dell’Iliade: come è stato efficacemente osservato,

«nel primo poema abbiamo gli eroi, nell’altro gli uomini»94. Potremmo anche dire che quello è un
poema di guerra, questo di avventura. E se là la parola d’ordine è “eroismo”, qui è “famiglia”. È il
senso della famiglia che impronta il lungo e periglioso peregrinare di Ulisse. Non che manchi anche
qui la violenza: basti pensare all’atroce pasto del Ciclope Polifemo, al mostro Scilla, ai Lestrigoni,
fino al culmine della resa dei conti a Itaca con l’uccisione dei pretendenti nella reggia,
l’impiccagione delle ancelle infedeli voluta da Telemaco e l’atroce fine del capraro Melanzio, prima
torturato, poi mutilato del naso, degli orecchi, dei testicoli, dei piedi e delle mani.

Tuttavia, il tema dominante è quello della nostalgia di casa, degli affetti lontani, della tranquillità
domestica. Un tema che prende corpo in alcune scene di grande serenità. Come in quella, rapida ma
efficacissima, che descrive la famiglia della giovane Nausicaa:

[...] e stupì del suo sogno,
e corse attraverso la casa, per dirlo ai genitori,
al padre caro, alla madre: li trovò dentro casa.
La madre al focolare sedeva, con le donne sue ancelle,
il fuso purpureo girando: il padre alla porta
trovò, che andava fra i nobili capi
al consiglio, dove l’avevan chiamato gli illustri Feaci:
e standogli molto vicina, parlò al caro padre.95

Più avanti, Nausicaa istruisce Ulisse sul modo migliore di presentarsi ai genitori, e questa volta è



lei stessa a darci un quadro di intimità familiare che – pur in assenza di riferimenti – sembra
sottolineare per contrasto lo strazio dell’eroe girovago:

[...] Ma appena t’avranno accolto casa e cortile,
traversa subito la grande sala e avvicinati
alla madre: al focolare lei siede, nella luce del fuoco,
girando il fuso purpureo, meraviglia a vederla,
a una colonna appoggiata: dietro le ancelle siedono.
Qui, accanto a lei, s’appoggia il trono del padre,
che beve il vino, seduto, e pare un nume immortale.96

Un’atmosfera serena che potrebbe forse attirare lo stanco Ulisse. Ma no, già altre volte lo
abbiamo visto rifuggire la pericolosa attrazione di una donna, di una vita tranquilla (addirittura
immortale). Anche questa volta Ulisse si staccherà da Nausicaa, dai suoi genitori e dagli ospitali
Feaci per riprendere il suo peregrinare. Unico, infatti, è l’obiettivo, pervicacemente perseguito,
dell’eroe: raggiungere Itaca, la terra dei padri, riunirsi alla sposa Penelope, al figlio Telemaco che ha
lasciato bambino. Ma anche Telemaco ha un obiettivo coincidente: avere notizie del padre e, se
possibile, ritrovarlo. I primi quattro libri descrivono i viaggi di Telemaco a questo fine. Possiamo
ben dire che le due figure, quella di Ulisse e quella di Telemaco, si cercano fin dai primi versi del
poema, seguendo due percorsi paralleli che alla fine coincideranno nel ritorno dell’eroe e
nell’incontro fra i due.

Del resto, almeno due aneddoti circa la paternità avevano scandito l’esistenza di Ulisse prima
ancora che il re di Itaca facesse vela con l’armata degli Achei verso Ilio, quasi predicendo
l’importanza che avrebbe rivestito questo elemento nella vita dell’eroe.

Ad esempio, secondo una versione del suo mito, Ulisse aveva vinto una corsa a piedi che il padre
di Penelope, Icario, aveva indetto fra i pretendenti alla mano di sua figlia. Senonché, come abbiamo
visto, quei padri mitici nutrivano spesso nei confronti delle figlie un malsano senso di possesso
(«Troppo gelosi e severi sono i padri verso le loro figliole», osserva il poeta greco Apollonio Rodio

a proposito del padre di Medea)97. Così dopo le nozze, Icario, che non voleva separarsi da
Penelope, aveva inseguito la coppia insistendo perché i due tornassero indietro e restassero a vivere
alla sua corte (a Sparta o in Acarnania). Al rifiuto di Ulisse, Icario aveva chiesto a Penelope di
scegliere fra lui e il marito (secondo un’altra versione sarebbe stato Ulisse a chiederle di scegliere).
La donna non aveva risposto, ma arrossendo si era coperta il volto con il velo, mostrando così di
aver scelto il marito. Il padre, deluso, aveva poi fatto erigere una statua al pudore (Aidos) nel luogo
dove padre e figlia si erano dovuti separare.

Successivamente, ad Itaca, per evitare la partenza e la guerra, Ulisse aveva finto di aver perso la
ragione e si era fatto trovare sulla riva del mare a seminar sale, guidando un asino e un bue aggiogati



assieme all’aratro. Ma l’astuto Palamede, che era venuto a ricordargli il giuramento di solidarietà
con Menelao dei principi achei, lo aveva smascherato mettendo il piccolo Telemaco davanti
all’aratro. Ulisse aveva fermato gli animali per non uccidere il figlioletto, sconfessando così la sua
follia. E, come vedremo, non aveva perdonato a Palamede di essere stato più furbo di lui, tant’è che,
durante la guerra di Troia, l’itacese lo farà apparire colpevole di tradimento e ne provocherà così la
condanna a morte per lapidazione.

Eppure, anche se prova un enorme affetto per Telemaco, Ulisse non sembra curarsi della paternità
altrui: abbiamo già visto il caso di Ifigenia; sarà sempre l’eroe acheo ad affermare che nessun
discendente dei principi troiani deve sopravvivere e per questo riuscirà a convincere i compagni a

sopprimere il piccolo Astianatte, gettandolo dall’alto di una torre98.

Ecco perché nella tragedia di Euripide Le Troadi Andromaca, informata della sorte decretata per
Astianatte, che invano si stringe al peplo della madre «come un uccellino che si ricoveri sotto le mie
ali», piange sul figlio («Ti ucciderà il valore stesso di tuo padre» e «La virtù di tuo padre non ti ha
giovato») e si scaglia con veemenza, con grande pathos, contro i responsabili di un «crimine

inaudito, per paura di un bambino»99.
Più tardi Ecuba, davanti al corpo del nipotino, sancirà tra le lacrime un’ingiustizia più volte

sottolineata nei poemi omerici e ripeterà, ampliandole, le parole che aveva pronunciato non molto

tempo prima piangendo la morte del figlio100: «Non tu me seppellisci, ma io, vecchia, senza patria,

senza eredi, seppellisco il tuo misero cadavere, te così giovane!»101.

Un’ingiustizia che travalica le epoche, quando tocca a un genitore seppellire un figlio. Una
dissonanza del Fato, un’aberrazione, un sovvertimento che scuote l’animo degli antichi, un
«fallimento della riproduzione» intesa come «catena di debiti e crediti che insorge al momento della

nascita: difendere e poi seppellire i propri genitori, essere difesi e poi sepolti dai propri figli»102.
Ma torniamo a Ulisse. Nell’epico mondo descritto da Omero, crudeltà e pietà, violenza e

tenerezza convivono tranquillamente in molti personaggi (per esempio in Achille); così non vi è
contraddizione tra la fredda decisione di Ulisse di far sopprimere un bambino (di età non molto
diversa da quella che aveva suo figlio Telemaco quando lui partì per la guerra) e le lacrime che egli
versa, commosso, ogni qual volta le avversità gli strappano dei compagni. Per due volte piange alla
corte di Alcinoo, re dei Feaci, quando il cantore Demodoco narra le vicende della guerra di Troia
(«singhiozzi pesanti», dice Omero). E ancora quando si fa riconoscere da Telemaco e quando si
rivela prima alla moglie, Penelope, e poi al vecchio padre, Laerte. Perché Ulisse è la sintesi di tutte



le umane contraddizioni e, come ha scritto Alberto Savinio, nel suo peregrinare è stato via via
«patetico e sciatto, eloquente e alalo, magnanimo e pidocchioso, spietato e tenerissimo, severo e

pagliaccione»103.
E se la decisione di Ulisse sulla sorte di Astianatte turba la nostra sensibilità di moderni, non

possiamo dimenticare quella crudele “ragion di stato” che in altri tempi – e specie nella Grecia e
nella Roma antica – ha richiesto l’eliminazione fisica di chiunque un giorno potesse farsi vendicatore
di un morto. Del resto, il concetto del «fine che giustifica i mezzi», sintesi e banalizzazione dei
principi di Niccolò Machiavelli, era ben noto ai Latini. Nelle Epistulae Heroidum Ovidio, ripetendo
«quello che alcuni pensano» ed esprimendosi né più né meno con una massima, osserva che exitus

acta probat, ovvero: il risultato giustifica le azioni104.
I figli del nemico vanno eliminati: lo dice senza mezzi termini Demofonte, sovrano di Atene, negli

Eraclidi di Euripide. Iolao, rifugiatosi ad Atene con i figli di Eracle – gli Eraclidi appunto – per
sfuggire all’odio di Euristeo, propone al re di consegnarlo a quest’ultimo, per evitare un conflitto fra
Atene e le armate di Argo e Micene. Ma Demofonte lo disillude: non è lui che vuole Euristeo, bensì i
figli di Eracle per ucciderli. «Perché è un pericolo terribile per i nemici se germogliano i discendenti

di una nobile stirpe, giovani e memori dell’oltraggio subito dal padre loro»105.
Che Demofonte esprima un concetto piuttosto “normale” per i suoi tempi lo conferma più avanti

lo stesso Euristeo quando, sconfitto e prigioniero, ribatte alle accuse di Alcmena, la madre degli
Eraclidi, che a tutti i costi ne vuole la morte:

EURISTEO: [...] Morto lui, vedendo che costoro mi odiavano e avevano ereditato dal padre l’ostilità contro di me, non avrei
forse dovuto fare di tutto per ucciderli e cacciarli e tramare contro di loro? Da quelle mie azioni dipendeva la mia sicurezza.
Non vuoi dirmi che tu, se ti fosse toccata la mia sorte, avresti evitato di accanirti contro gli ostili rampolli di un leone nemico,
anzi, avresti loro concesso di vivere tranquillamente ad Argo! Non riusciresti a farlo credere a nessuno [...].

Può darsi che Euripide abbia riecheggiato lo stesso Omero, ricordando le parole con le quali, nel
libro VI, Agamennone convince Menelao a uccidere Adrasto, un guerriero troiano che, sbalzato dal
suo carro in battaglia, è stato catturato da Menelao. Adrasto supplica il principe acheo di lasciarlo in
vita e gli propone un congruo riscatto, come talvolta avveniva nel corso delle battaglie. Menelao si è
quasi convinto e sta per consegnare il prigioniero al suo scudiero, quando il fratello, che ha visto la
scena, gli corre incontro e gli grida:

Mio caro Menelao, perché ti curi di questi uomini?
Forse i Troiani si sono ben comportati nella tua casa?
Nessuno di loro deve sfuggire all’abisso di morte
per nostra mano, neanche chi è ancora nel ventre
della madre, se è maschio, neanche lui deve sfuggire e tutti



[insieme
muoiano a Troia, senza onore e senza riti.106

Le parole del comandante dei Greci mutano l’animo del fratello («consigliandogli il giusto»,
osserva Omero con non frequente intromissione); Menelao scosta da sé con la mano Adrasto e

Agamennone colpisce il troiano al fianco con la sua lancia, uccidendolo107.

In quest’ottica, Ulisse appare semplicemente come un uomo del suo tempo: è un greco e un buon
padre, e numerose sono le occasioni in cui ricorda il figlio. Addirittura, nell’Iliade, Telemaco appare
in una curiosa esclamazione che l’eroe pronuncia mentre punisce, colpendolo sulla schiena e sulle
spalle con lo scettro di Agamennone, il deforme Tersite, che sta sobillando i soldati e insultando
Agamennone:

[...] non voglio più essere chiamato padre di Telemaco, se
non ti prendo e ti spoglio delle tue vesti,
del mantello e della tunica che copre le tue vergogne,
e non ti rimando in lacrime alle navi veloci,
cacciato dall’assemblea e percosso con disonore!108

Questo riferimento alla propria paternità con un significato esclamativo e in un simile contesto è
decisamente insolito nel poema omerico, quasi anticipando il futuro viaggio di Ulisse per riunirsi con
il figlio e la moglie.

Si tratta di una paternità nella quale fermezza, bontà e autorità si fondono in un unicum di grande
valore. Più volte Ulisse viene ricordato a Itaca perché «dolce» (o «buono») «come un padre». E
quando l’eroe, persi tutti i compagni e distrutta per opera di Poseidone anche la zattera, dopo due

giorni e due notti in balia delle onde scorge finalmente terra, una «rara e affettuosa metafora»109

richiama all’amore dei figli per il padre:

Come a figliuoli sembra cara la vita
del padre, che giacque malato, straziato da forti dolori,
languendo a lungo, in preda a un dèmone odioso,
e finalmente l’han sciolto dal male;
così a Odisseo sembrò carissima la terra e la selva.110

Spesso affiora nel poema omerico l’orgoglio paterno per la prole. Sappiamo che fortissima era
nell’epica greca l’identificazione tra padre e figlio: il primo sogna che i figli lo eguaglino o
addirittura lo superino per la gloria delle gesta; il secondo è tutto proiettato verso questo obiettivo,
gravato dal peso della fama paterna. Anche se Atena, sotto le spoglie di Nestore, avverte così



Telemaco: «In verità pochi figli sono simili al padre; / i più son da meno, pochi migliori del

padre».111

Come avevo accennato, è esemplare, sotto questo aspetto, l’atteggiamento di Achille che, ombra
fra le ombre dell’Ade, si fa incontro a Ulisse, per chiedergli del figlio, Neottolemo, e ancor più del
padre Peleo per il quale manifesta amore e apprensione:

Ma del mio splendido figlio dimmi parola:
se in guerra continua a esser capo, o non più.
E dimmi se di Peleo perfetto hai notizia;
se ancora ha l’onore fra i molti Mirmidoni,
o lo disprezzano ormai nell’Ellade e a Ftia,
perché l’incatena mani e piedi vecchiezza.
Fossi io il suo aiuto sotto i raggi del sole,
tale essendo, quale un giorno nella Troade spaziosa
facevo massacro di forti, difendendo gli Argivi!
Se tale tornassi almeno un momento al palazzo del padre,
amare e grevi farei la mia furia e le mani invincibili,
a quanti gli fanno violenza, lo privano dell’onore.112

Commovente la preoccupazione per le condizioni del genitore. Vero è che stiamo parlando di un
re (di Ftia, in Tessaglia), ma la vecchiaia talvolta fa venir meno il rispetto altrui e Achille soffre
impotente al pensiero che l’anziano padre possa essere oggetto di scherno o violenza. Si noti, per
inciso, che Achille, secondo la prevalente delle versioni, non è stato educato dalla madre, la dea
marina Teti, né dal padre, ma dal centauro Chirone.

Anche nell’Iliade l’eroe invincibile aveva rivolto più d’una volta il pensiero al padre. «Credo
che ormai Peleo sia morto senz’altro», aveva esclamato mentre singhiozzava sul cadavere di Patroclo
e una disperazione divorante gli faceva rifiutare sonno e cibo, «oppure ha solo un resto di vita,

afflitto / dall’odiosa vecchiaia e aspettando sempre / la dolorosa notizia di sapermi morto»113.
Ulisse non sa nulla di Peleo, non avendo ancora raggiunto la Grecia, ma volentieri parla di

Neottolemo. Ne ricorda il suo valore in guerra e la saggezza, la brama di combattere quando, chiusi
nel cavallo di legno in attesa dello scontro finale, «le gambe, sotto, tremavano a tutti» ma non al
figlio di Achille che, impugnando spada e lancia, chiedeva impaziente di uscire. Poi informa Achille
che Neottolemo, caduta Troia, è salito illeso sulla nave «con la sua preda e un bel dono d’onore».

Achille non ha bisogno d’altro: il figlio è vivo, ma soprattutto si è coperto di gloria. Non
risponde e si allontana felice:

Dissi così, e l’anima del piede rapido Eacìde
Se ne andava a gran passi per il prato asfodelo, gioiosa
Perché avevo detto che il figlio era pieno di gloria.114



All’attenzione dei padri per i figli, si affiancano nell’Odissea la cura e il rispetto per i genitori da
parte della propria prole: Telemaco nei confronti di Ulisse e questi verso Laerte.

Quando le anime dei pretendenti al trono di Itaca e alla mano di Penelope, dopo la strage,
scendono nell’Ade, incontrano molti spiriti e in questa occasione si svolge un dialogo fra le ombre di
Achille e Agamennone durante il quale il primo compatisce il secondo perché ha trovato una ben
misera morte: «se tu avessi invece incontrato la morte combattendo i Troiani», gli dice, «tomba

t’avrebbero fatto tutti insieme gli Achei, e al figlio gran fama avresti acquistata in futuro»115. Ancora
una volta si ribadisce il concetto secondo il quale la gloria dei padri (ma anche ogni mala azione) si
riflette sui figli, così come quella dei figli accresce la fama dei padri.

Come è stato più volte osservato, anche nelle antiche tragedie vige il principio della
“responsabilità generazionale” o “morale generazionale”: i figli non ereditano dai genitori solo la
gloria e le proprietà, ma anche la responsabilità delle azioni compiute da essi.

Lo stesso avviene per le maledizioni: se una maledizione – umana o divina – ha colpito un
individuo, essa accompagnerà la sua discendenza per generazioni e generazioni. Insomma, nella
tragedia «soggetto morale non è dunque l’individuo, ma la stirpe», come sostiene la storica Storoni

Piazza116.

I grandi poeti tragici: Eschilo, Sofocle, Euripide

La paternità ha un peso cospicuo anche nelle tragedie dei tre maggiori poeti attici, tanto che

Mauron ha parlato, in riferimento al teatro antico, di una fantasia di superamento della paternità117.
L’intera tragedia greca è dominata dal rapporto opprimente tra padre e figlio; esso incombe sul figlio,
sia che – come Oreste – debba vendicare l’ingloriosa morte del padre Agamennone uccidendo la
propria madre, sia che – è il caso di Ippolito – ne venga decretata la morte per la stessa volontà
paterna.

In tutte le opere dei tre grandi tragici il contrasto padre-figlio (e, più estesamente, quello
generazionale) è vissuto drammaticamente, foriero di eventi sanguinosi. E la responsabilità della
stirpe, se da un lato inchioda l’uomo a scontare un destino di cui non ha colpa e per il quale dovrà
sopportare molti dolori, dall’altro lo libera soggettivamente. Nel delitto e nella sofferenza, iscritti
nel volere degli dèi, potrà esserci volontà, ma non può sussistere colpa.

Ad esempio, nel vedere il corpo insanguinato del figlio Ippolito, che egli stesso ha destinato a
morte, Teseo piange così il proprio destino nella tragedia euripidea: «O funesta maledizione di mio
padre! Da parenti omicidi, dagli avi antichi proviene questo male: e non indugia, e venne contro di



me – perché mai? – che sono innocente di ogni male». Un destino che non ha vie di fuga e che si
risolve solo, per chi è colpito dalla maledizione, con la morte. Come sa bene Teseo, che così riflette:
«Ahimè, che dire? Come liberare la mia vita da questa pena crudele? Il nero notturno fato di Ade

addormenti me sventurato»118.

Del resto, la concezione della responsabilità esclusivamente personale (tranne poche eccezioni) è
un portato di civiltà successive. Il concetto secondo il quale le colpe dei padri ricadono sui figli è
invece tipico di epoche arcaiche o di gruppi tribali. «Io, il signore Iddio tuo», annuncia Dio a Mosè,
«sono un Dio geloso, che punisco l’iniquità dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione di

coloro che mi odiano»119.
Nella Bibbia il principio trova più di una volta applicazione, basti pensare alla punizione di

David, che vede morire il figlioletto per espiare le proprie colpe di adultero e, indirettamente, di

omicida120.
Montaigne, citando Orazio e Lucrezio, sostiene che gli antichi vedevano passare dai padri nei

figli «non solo i segni fisici, ma anche una somiglianza di umori, costituzioni e inclinazioni
dell’anima» e che proprio su questo si fonda la giustizia divina, che punisce nei figli la colpa dei
padri; «poiché il contagio dei vizi paterni è in qualche modo impresso nell’anima dei figli, e lo

sviamento della loro volontà riguarda anche questi»121.
A volte, i figli scontano, letteralmente, le mancanze paterne. Nelle Vite degli uomini illustri

Cornelio Nepote racconta che Cimone, figlio dell’ateniese Milziade, il vincitore di Maratona, era
stato messo in ceppi e non poteva essere liberato finché non avesse pagato allo Stato una multa che il

padre non aveva potuto pagare122. E in Eschilo, il primo dei grandi poeti tragici (525-456 a.C.),
troviamo numerosi esempi di tale principio.

Nell’Agamennone – che assieme alle Coefore e alle Eumenidi compone la trilogia dell’Orestea –
Clitennestra, complice l’amante Egisto, uccide l’eroe di ritorno da Troia per vendicare il sacrificio
della figlia Ifigenia propiziatorio alla partenza per la guerra. Come abbiamo visto il sacrificio è
dovuto alla maledizione che originò da Pelope e che ossessiona, cupa e fatale, la stirpe degli Atridi
di padre in figlio. Clitennestra vi ha partecipato e ne sarà essa stessa vittima, quando il figlio Oreste
attuerà la sua vendetta. A nulla vale che Cassandra, figlia di Priamo e preda di guerra di
Agamennone, squarci ancora una volta il velo del futuro e “veda” il duplice delitto che sta per
compiersi. Non le serve sapere che lei stessa sarà una delle due vittime, destinata a cadere assieme
al re che è tornato. Perché Cassandra è portatrice di un’altra maledizione, quella di Apollo, che per
essere stato da lei rifiutato e ingannato l’ha condannata a prevedere il futuro senza mai essere



creduta.
Nella seconda opera della trilogia, le Coefore, il rito di sangue si compie e il figlio uccide la

madre, con lo stesso inganno e la stessa violenza che hanno fatto cadere il padre sotto la scure di
Clitennestra. È una tensione da incubo che si perpetua. Non basta che la donna mostri al figlio il seno
che lo allattò, forse per indurlo a pietà, o forse per ricordare a Oreste una legge di natura sacra come
quella che vuole il rispetto del figlio per colei che gli ha dato la vita e il nutrimento. Non a caso, il
giovane ha un attimo di esitazione e la venerazione per la madre sembra prevalere. Ma l’amico
Pilade gli rammenta che è Apollo a volere quel gesto. Così si compie il vaticinio del dio e
Clitennestra viene sgozzata accanto al cadavere di Egisto.

Con l’orrendo matricidio, si sviluppa il tema, tutto teologico e morale, della terza tragedia, le
Eumenidi. Le Erinni (dette anche Eumenidi), vendicatrici dei crimini e in particolar modo di quelli
che colpiscono la famiglia, come hanno ispirato Clitennestra al delitto perché sia vendicato il
sacrificio di Ifigenia e hanno poi sancito l’esecuzione per mano del figlio, così ora vogliono Oreste

per farne strazio. Con la brutalità che è loro propria, puniranno la ubris123 che ha armato la mano di
Oreste facendogli colpire chi gli ha dato la vita e superare i limiti dell’orrore. Di fronte a
contrastanti volontà, viene celebrato un processo nell’Areopago, sull’Acropoli di Atene. Oreste sarà
giudicato da un tribunale di cittadini, scelti fra i migliori, mentre alle Erinni e al coro fanno da
contraltare Apollo e Atena. Il dio, che ha ispirato la vendetta, sostiene le ragioni di Oreste e replica
alla corifea, secondo la quale i due delitti non sono sullo stesso piano poiché Clitennestra, uccidendo
Agamennone, non ha colpito uno del suo stesso sangue. Ma il legame del matrimonio – ribatte il dio –
è intangibile quanto quello del sangue («la fede nuziale sacra ad Era e a Zeus»).

Con lui, a difendere Oreste, la dea Atena, alla quale spetta l’ultima parola dopo che i giudici si
sono espressi. I voti sono pari e dunque il parere favorevole della dea decide la sorte di Oreste.
Atena, come ho già fatto notare, incarna il principio paterno: «Madre non esiste», esclama la dea,
«che me abbia generato. E tutto ciò che è maschio, tranne le nozze, io approvo di tutto cuore; certo, io

sono per il padre»124. Il figlio di Agamennone è libero di regnare al posto del padre. Quanto alla
sete di sangue delle Erinni, sarà placata con culti e grandi onori.

Nell’assoluzione di Oreste – che molto colpì l’immaginazione degli antichi, i quali ne fecero un

esempio classico di diatriba nelle scuole di oratoria125 – possiamo leggere l’usuale stigma della
vendetta come lascito paterno ineliminabile; ma anche l’affrancamento dalla responsabilità personale
e la riaffermazione di quella generazionale: è stato un dio a volere quel matricidio, come furono gli
dèi a scagliare la primitiva maledizione su Tantalo, dunque Oreste non ha colpa. E soprattutto,
possiamo vedervi l’affermazione del principio di paternità, che prevale su quello materno per volere
divino (il parere di Apollo, l’intervento di Atena). Il legame padre-figlio prevale quindi su quello



madre-figlia (il delitto commesso da Clitennestra per vendicare Ifigenia, la richiesta delle Erinni).
Si scontrano qui due opposte concezioni: quella incarnata da Clitennestra, secondo cui l’istinto

materno è più forte di quello paterno poiché la madre ha in grembo la sua creatura per nove mesi, la
fa nascere e la nutre (principio che ritroveremo in Sofocle); e quella espressa da Eschilo nelle
Eumenidi, secondo il quale chi conta è il padre, poiché la madre funge solo da ricettacolo del seme
maschile («ella è la nutrice del germe paterno») ed è quindi quest’ultimo che dà la vita. Così, grazie
a Eschilo, la figura di Oreste ha goduto dell’approvazione degli antichi, che videro in lui non già il
matricida, ma il legittimo vendicatore del padre.

Quanto all’immagine della donna come puro contenitore del seme maschile che dà la vita, si
delinea qui per la prima volta in maniera così netta, ma sarà poi un concetto ripreso e sostenuto da
molti autori. Anche Tommaso d’Aquino, nella Summa Theologiae, distinguerà tra il principio «di
materia» della madre e la «virtù formativa» del seme paterno. In altre parole, la madre sovrintende
all’esclusiva materia del corpo, mentre il padre infonde le qualità spirituali. Il che, naturalmente, lo
spinge a proclamare una certa qual superiorità del padre, che avrà qualche diritto in più a essere
amato.

È ancora la maledizione dei padri la base dei Sette a Tebe, dove Eteocle e Polinice, figli di
Edipo, scontano l’anatema subito dal nonno Laio: il dio Apollo gli aveva ingiunto di non avere figli
per spezzare la catena di sciagure che si era abbattuta su Tebe. Ma in Laio il desiderio di diventare
padre era stato più forte dell’ordine divino e Giocasta aveva partorito Edipo, che era stato poi
destinato a morte. L’inconsapevole Edipo, nel gioco perverso del destino, ucciderà il padre e sposerà
la madre generando due figli che incroceranno le spade su fronti contrapposti: Eteocle per la difesa,
Polinice per l’attacco di Tebe. Moriranno entrambi e ancora una volta si porrà un problema etico: il
re Creonte, infatti, vorrebbe dare gli onori della sepoltura solo a Eteocle, che ha combattuto per la
città, e non a Polinice. Ma gli si oppone Antigone, sorella dei due, adducendo il fatto che Polinice
non è colpevole poiché sconta l’antica maledizione. Antigone rappresenta la legge del genos, della
“morale generazionale”, Creonte quella della polis, della responsabilità personale. Religiosa la
prima, civile la seconda.

Come si vede – qui e nel processo a Oreste nelle Eumenidi – il principio della moralità
generazionale non è privo, in Eschilo, di dubbi e interrogativi.

La stessa vicenda sarà al centro di una tragedia di Sofocle che vedremo più avanti, l’Antigone.

Il secondo dei grandi tragici, Sofocle (496-406 a.C.), visse sulla sua pelle un difficile rapporto
con i figli, i quali lo citarono in giudizio per farlo interdire come incapace. Essi ritenevano infatti
che, tutto preso com’era dalla composizione delle tragedie, fosse andato un po’ fuori di testa e



trascurasse gli affari di famiglia. Restarono però delusi, poiché Sofocle ricorse a un’insolita
autodifesa: a quanto si racconta, si limitò a leggere ai giudici L’Edipo a Colono, la tragedia che
aveva appena finito di scrivere, poi chiese se poteva essere opera di un pazzo. I giudici lo assolsero
all’unanimità.

Sofocle è autore della tragedia forse più conosciuta dal pubblico moderno, quell’Edipo Re le cui
vicende sono a tutti note grazie alla divulgazione che Freud e la sua formulazione dell’omonimo
complesso hanno prodotto.

Ricordiamola brevemente: Laio, padre di Edipo, lo aveva destinato a morire appena nato, perché
gli era stato vaticinato che, una volta cresciuto, lo avrebbe ucciso e avrebbe provocato la rovina
della sua casa. Edipo però viene adottato e, una volta cresciuto, a sua volta apprende dall’Oracolo di
Delfi che un giorno avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. Atterrito da queste notizie, decide
di non tornare più nella sua terra e si dirige in Beozia. Strada facendo, però, si imbatte proprio in
Laio, che veniva avanti sul cocchio con l’araldo Polifonte. Questi intima a Edipo di scostarsi e
lasciar passare il re. E poiché il giovane non è abbastanza svelto nell’ubbidire, uccide uno dei
cavalli. Edipo, in preda all’ira, reagisce uccidendo il re e la sua scorta.

Quella lite realizzava il vaticinio ed era l’avvio di una tragedia che coinvolgeva non solo Edipo
ma la madre e i figli che avrebbe avuto da lei. Edipo dunque prosegue il viaggio e, incontrata la
Sfinge, un mostro che sulle montagne intorno a Tebe fermava i passanti sottoponendo loro un enigma
e divorando chi non sapeva rispondere, ne risolve l’indovinello spingendola così a uccidersi. Per
riconoscenza, i Tebani gli danno in sposa la loro regina, Giocasta. E così si compie quanto predetto
dall’oracolo. Perché la regina non è altri che la vedova di Laio e la madre di Edipo. Una volta saputa
la verità Giocasta si ucciderà e Edipo si accecherà.

La tragedia di Sofocle si svolge nel periodo in cui Edipo, assassinato Laio e sposata la propria
madre, regna su Tebe. Ma una pestilenza assedia la città e solo la punizione di chi ha ucciso Laio – è
questo il responso dell’Oracolo di Delfi – farà cessare il male. Con un climax angoscioso, Edipo si
fa carico di individuare il colpevole e con tragica, inconsapevole ironia afferma che farà di tutto per
raggiungere l’obiettivo e combatterà questa battaglia per Laio come avrebbe fatto per suo padre.

Alla fine di un tesissimo dialogo con l’indovino Tiresia, questi si vede costretto a rivelare a
Edipo l’orrenda verità. Verità che gli sarà confermata da un testimone ineccepibile: il pastore che è
venuto a portargli la notizia della morte di Polibo è lo stesso che, ricevuto Edipo bambino da un altro
pastore (servo di Laio) tra le selve del monte Citerone, lo aveva consegnato in fasce al suo padre
adottivo, Polibo.

Edipo è incredulo, forse perché non vuole aprire gli occhi su una realtà che si preannuncia
terribile, fa una domanda che è insieme un riconoscimento e una negazione di paternità: «E pur



avendomi avuto da un altro, mi amò tanto?».
In un drammatico interrogatorio il servo gli rivela che la regina Giocasta gli dette quel piccolo

perché fosse ucciso. Solo così si poteva sfuggire al vaticinio funesto secondo il quale il bambino, una
volta cresciuto, avrebbe ucciso suo padre e si sarebbe congiunto con sua madre generando una prole
maledetta: la stessa predizione che Edipo aveva ricevuto da Apollo quando era andato a interrogare
il dio poiché qualcuno, ubriaco, lo aveva chiamato «falso figlio» di suo padre.

Non c’è bisogno d’altro, il dramma esplode con rabbia e disperazione. Giocasta si precipita sul
letto nuziale e qui, strappandosi i capelli, invoca Laio. Edipo, nel frattempo, chiede che gli sia data
un’arma, e cerca forsennatamente la madre. Nessuno ha il coraggio di parlare, ma, ispirato da un dio,
Edipo si precipita «con un urlo spaventoso» verso la camera, abbatte la porta, si precipita dentro e
raggela di fronte al corpo della donna, che si è tolta la vita impiccandosi. Edipo allenta il cappio,
adagia il corpo, strappa dalle vesti di lei una fibbia d’oro e con quella si colpisce gli occhi, più e più
volte, «gridando che così non avrebbe visto né le sventure che soffriva, né quelle che

provocava»126.
Edipo è cieco, ma sa. Abbandonerà, esule, Tebe, e l’ultimo pensiero prima di lasciare la città

sarà per le amate figlie. L’orrore di quel concepimento incestuoso non sminuisce per nulla il suo
amore paterno per le piccole Antigone e Ismene. Sa bene che mentre i due figli maschi, Eteocle e
Polinice, sapranno cavarsela, per le figlie si annuncia un misero futuro. Così Edipo piange le
bambine raccomandando al nuovo re, Creonte fratello di Giocasta, che non le abbandoni. Altrimenti
– osserva – orfane e per di più macchiate dall’ignominia paterna, le aspetta un futuro di abbandono e
miseria, e certo nessuno le vorrà in spose.

Sulla figura di Edipo si è scritto moltissimo. E sull’impianto teatrale di Sofocle si è innestata, lo
abbiamo detto, l’enorme interpretazione del concetto freudiano, di cui parlerò più avanti. In questo
mito Erich Fromm volle sottolineare la lesione inferta all’etica matriarcale dal delitto di Giocasta,
che acconsente all’uccisione del figlio per salvare il marito. In ciò lo psicoanalista tedesco vide la
prova che la concezione patriarcale aveva avuto il sopravvento su un precedente matriarcato
(interpretazione che ritiene confermata dall’analisi dell’Edipo a Colono e dell’Antigone): «il mito
spiega i motivi della caduta del matriarcato affermando che la madre, violando il suo principale

dovere, ha provocato la propria rovina»127.
Un’ideale prosecuzione del tenero rapporto che lega l’eroe alle figlie si avrà nell’ultima opera di

Sofocle, l’Edipo a Colono, che racconta della sua morte ad Atene, sul colle dedicato a Colono. Nella
tragedia, all’amore – ricambiato – per le figlie si contrappone l’ostilità non sopita fra Edipo e i due
maschi. La rivalità tra il padre e i figli, che non fecero nulla per trattenerlo a Tebe nel momento
dell’esilio e che ora vorrebbero farlo tornare perché l’oracolo ha svelato loro che ciò procurerebbe



pace alla città, è violenta e senza pietà.
Edipo rinnova contro i figli la sua maledizione. Egli sa qual è il destino dei due: quello di darsi

la morte l’un l’altro combattendo per il dominio di Tebe. Questo, tuttavia, non muove il suo cuore
neppure quando Antigone gli rivela che il figlio Polinice è venuto di persona a chiedergli di tornare.
Questa la sua risposta:

Poiché non avverrà che tu espugni quella città; ma prima cadrai macchiandoti di sangue, e tuo fratello del pari. Tali maledizioni
già prima io scagliai contro di voi; ed ecco, le invoco ancora mie alleate, affinché impariate che bisogna venerare i genitori, e
non disprezziate vostro padre cieco, da cui tali nasceste; le sorelle tue non così hanno agito.128

Quanta è l’asprezza con cui si esprime l’odio di Edipo per i figli maschi, che potrebbe salvare se
solo tornasse a Tebe, tanta è la tenerezza e la riconoscenza che egli manifesta in tutta l’opera per le
due figlie. C’è, per esempio, in due occasioni, una nota commovente, tanto lieve che potrebbe
sfuggire a una lettura veloce. È quella che sottolinea la lenta inversione del rapporto genitore-figlio,
quando la vecchiaia e le infermità rendono il primo inabile. I vecchi, si dice, tornano bambini. Ma lo
fanno soprattutto nei confronti dei figli; perché questi possano farsi a loro volta “genitori” e provare
la tenerezza (e l’orgoglio) di ricambiare le cure e le attenzioni che ebbero un tempo.

Edipo ha già chiesto l’aiuto di Antigone, perché lo porti via dalla strada e lo nasconda nel bosco.
Ma quello è un aiuto fisico, dovuto alla sua cecità. Quando poi gli anziani Ateniesi lo interrogano e
ripetutamente gli chiedono di rivelare la sua origine e dire di chi è figlio, Edipo si rivolge angosciato
ad Antigone come un bambino insicuro farebbe con il proprio genitore:

CORO: Che cosa ci rifiuti, o vecchio?
EDIPO: No, non chiedermi chi sono:
non interrogarmi indagando ancora.
CORO: Perché?
EDIPO: Orrenda è la mia origine.
CORO: Parla.
EDIPO (angosciato): Figlia, ahimè, che dire?
CORO: Di qual seme sei, o straniero,
per parte di padre? Parla.
EDIPO: Ahimè, ahi, che cosa mi accade figlia mia?
ANTIGONE: Parla; oramai sei giunto all’estremo limite.129

Solo dopo il consiglio della figlia, il vecchio Edipo si risolve a svelare la sua identità. Ma poi si
rivolge ancora a lei, pieno di timore: «Figlia, che mi accadrà ora?».

Più avanti, la morte di Edipo è un trapasso glorioso che avviene con il re Teseo, che gli ha dato
ospitalità in Atene, come unico testimone, dopo un commovente abbraccio con le figlie. «Da nessuno
potrete avere più amore che da quest’uomo, prive del quale vivrete ormai il resto della vostra vita».



Le sue ultime parole alle figlie sono di incoraggiamento. E come aveva raccomandato le sue due
bambine a Creonte, adesso raccomanda le due donne a Teseo.

La rivalità fra padre e figlio, che abbiamo visto emergere violentemente nell’opera, sia pure in
posizione non preminente, è drammaticamente sottolineata in un’altra opera di Sofocle, l’Antigone,
collocata in una successiva dimensione temporale. La tragedia porta a compimento i fatti iniziati con
la tragedia Sette a Tebe di Eschilo.

Morto Edipo, Eteocle e Polinice si sono uccisi a vicenda combattendo per Tebe. Creonte ha
deciso che Eteocle, che difendeva la città, fosse sepolto con tutti gli onori; mentre Polinice, che
aveva cercato di espugnare la città, rimanesse insepolto e venisse dilaniato dai cani. Antigone mossa
a pietà, non ubbidisce allo zio Creonte di cui ha sposato il figlio e seppellisce il corpo del fratello.
Per non perdere la sua autorità, Creonte condanna a morte la nipote, e per non macchiarsi
direttamente le mani, ordina di rinchiuderla in una grotta sotterranea dove, ovviamente, si spegnerà.

La condanna mette padre e figlio in una drammatica posizione antagonista:

CREONTE: [...] O figlio, non forse vieni qui adirato contro tuo padre, perché hai udito la sentenza estrema sulla tua promessa
sposa? O ti sono caro, comunque io agisca?
EMONE: Padre, io sono tuo: e tu mi guidi con i tuoi retti consigli, che io voglio seguire. Nessun matrimonio sarà stimato da me
più importante da conseguire che l’essere guidato da te.
CREONTE: Proprio questo, o figlio, bisogna tenere nel cuore: in ogni cosa star dietro alla volontà paterna. Per questo infatti gli
uomini si augurano di generare e di avere in casa figli obbedienti, perché essi ricambino male al nemico e onorino l’amico,
conforme al padre. Ma chiunque genera figli inutili, che cos’altro puoi dire che ha generato, se non pene per sé e molto riso per
i nemici?130

Il dialogo fra i due si apre dunque con il timore di Creonte che il suo gesto possa portargli l’odio
del figlio, a cui segue una dichiarazione di ubbidienza – di più, di appartenenza totale – da parte del
giovane: «Io sono tuo». A quel punto Creonte, rinfrancato, si lancia in una dissertazione per spiegare
al figlio che quella sarebbe stata una cattiva moglie e i motivi per i quali egli è stato costretto a
quella decisione: la legge deve essere rispettata, pena l’anarchia. E il fatto che Antigone sia una
parente costituisce, semmai, un motivo in più per la sua severità: «Ma se lascerò crescere nel
disordine chi mi è consanguineo per nascita, certo renderò tali anche gli estranei: chiunque agisce
rettamente in privato, apparirà giusto anche nella cosa pubblica».

Il ragionamento di Creonte è, dal suo punto di vista, ineccepibile. Sorprende l’acquiescenza totale
di Emone, ma il prosieguo del dialogo vira ben presto – e drammaticamente – verso un diverso
atteggiamento del giovane. Emone non sa dire se siano giuste o meno le parole del padre; ma sa che il
re è temuto e che nessuno oserà criticare il suo operato. Sa anche che «la città piange questa
fanciulla» e corre voce che ella meriterebbe anzi un premio per ciò che ha fatto. Il giovane ribadisce
che per lui non esiste bene più prezioso della felicità paterna. E del resto, la grandezza di Creonte si



riflette poi sulla sua prole («quale maggior ornamento per i figli che la gloria di un padre fiorente»).
Tuttavia osa chiedergli di abbandonare l’ira e l’ostinazione. Egli è giovane, certo, ma pure i giovani
possono avere qualche senno, ed «è bene anche apprendere da chi parla rettamente» (dirà poco dopo
che «non bisogna guardare all’età più che alle azioni»).

Il discorso di Emone è, per Creonte, sconvolgente. Esso mina insieme la sua autorità di padre e di
sovrano. Sarà dunque il popolo a ordinare al suo re ciò che deve fare e sarà il figlio a insegnargli la
saggezza? E proprio il figlio («scelleratissimo») litigherà col padre e prenderà le difese di chi ha
disubbidito? Si tratta evidentemente, per Creonte, di due gradi di follia estremamente gravi.

La sua reazione è violenta e spietata: ordina infatti di condurre immediatamente Antigone al suo
cospetto perché sia uccisa davanti agli occhi di Emone. Ma il ragazzo fugge via, mentre il padre fa
chiudere Antigone nella spelonca. Più tardi l’indovino Tiresia riuscirà a muovere Creonte alla
moderazione. Il re capisce, si pente, ordina di liberare la fanciulla, si reca egli stesso all’antro. E qui
ode grida e lamenti che gli fanno capire che il suo ravvedimento è giunto troppo tardi: Antigone si è
impiccata con il proprio velo, accanto al suo corpo singhiozza il giovane Emone. Creonte supplica il
figlio di uscire, va verso di lui, lo compiange. Ma quello, in un impeto di odio, gli sputa in faccia e
sfodera la spada per gettarsi sul padre. Creonte riesce a salvarsi ma Emone, «irato a se stesso», si
conficca la lama nel fianco e spira accanto ad Antigone.

E mentre il padre piange la morte del figlio e si rimprovera, con un fluire scomposto di parole
(«errori di irragionevole ragione ostinati apportatori di morte!», «miseria del mio giudizio»,
«demenza»), ecco gli viene riportata la notizia che sua moglie, la regina Euridice, si è uccisa dopo
aver appreso della morte del figlio. Ma non prima di aver maledetto Creonte.

Creonte rappresenta il dovere, la legge. Impersonale e assoluta, questa esige rispetto per il solo
fatto di essere tale e non è consentito metterla in discussione (non si può non pensare ai Dialoghi di
Platone nei quali Socrate spiega come sia necessario sacrificare se stesso per rispetto delle leggi).
Emone rappresenta invece la ragionevolezza, la pietà, l’amore. E anche, diciamolo, la concretezza e
il realismo politico, se è vero, come egli ha affermato, che tutto il popolo è dalla parte di Antigone. Il
primo esprime principi tradizionalmente ritenuti maschili, il secondo ne incarna altri considerati
femminili (e nella lite il padre si rivolge al figlio definendolo, non a caso, «più debole di una donna»
e «schiavo di una donna»).

Fra padre e figlio si ripete lo stesso incompatibile contrasto di rappresentazioni che oppone
irrimediabilmente il re ad Antigone.

Sofocle non nasconde la difficoltà di una scelta fra ordine e sentimento, legge e ragione, comando
e pietà. Osserva infatti il corifeo al termine dell’alterco fra padre e figlio: «Avete, entrambi, detto



bene». Ma certo saranno i fatti a dire chi aveva ragione: con il triplice suicidio crolla tutta la potenza
di Creonte. Rimane solo la sua disperazione di padre e di marito. E il corifeo può concludere la
tragedia con queste parole:

Di molto, la prima delle felicità
è l’essere saggi: non commettere mai empietà
verso gli dèi. Le grandi parole,
che grandi colpi ripagano ai superbi,
con la vecchiaia
insegnano ad essere saggi.

Se Edipo – e con lui la linea che unisce padre e figlio – è la figura che più caratterizza l’opera di
Sofocle fra i moderni, Medea – e con lei la negazione della maternità – lo è per Euripide (485-406
a.C.). È noto come ella si vendichi del marito nel modo più orrendo, uccidendo con le sue mani i figli
avuti da lui. Al coro che le chiede se avrà il coraggio di uccidere figli, ella risponde: «È il modo più
sicuro per spezzare il cuore a mio marito». E allo stesso Giasone spiegherà di averli ammazzati per

un solo scopo: farlo soffrire131.
All’originale euripideo appartiene un dissidio profondo tra i sessi che amplia il dramma

immanente di una maternità così drammaticamente sconfessata e di una paternità sacrificata in modo
atroce. Medea si lamenta per il suo sesso («Noi donne siamo la razza più sventurata») portando
prove al suo convincimento; Giasone, dal canto suo, sogna un mondo nel quale non ci siano donne e
gli uomini possano procreare figli senza di loro: «I mortali dovrebbero poter generare figli da
qualche altra parte e non dovrebbe esistere la razza delle donne. Così non esisterebbe alcun male per

gli uomini!»132.
Il topos del padre violento e autoritario (comunque sordo ai ragionamenti del figlio) e per ciò

stesso perdente – come il Creonte dell’Antigone – riappare in un’altra opera euripidea, l’Ippolito.
Ho già ricordato brevemente la storia di Teseo, che crede alle false accuse di violenza della seconda
moglie, Fedra, nei confronti del figliastro, il suicidio di Fedra e la punizione invocata da Teseo sul
figlio. La dea Artemide assolve Teseo da ogni responsabilità: lui non ha colpa (così come non ne
ebbe il matricida Oreste, che agì per volere di Apollo), di tutto è colpevole Afrodite («lo uccidesti
senza volere: gli uomini è naturale che errino, se gli dèi lo danno»). Ippolito perdona il padre e
muore fra le sue braccia: padre e figlio sono riconciliati, vittime entrambi di un disegno divino.

Nell’Alcesti, invece, l’opposizione tra genitore e figlio è particolarmente violenta. Fra Admeto e
il padre, Ferete, si svolge uno degli scontri più drammatici della tragedia greca.

Admeto, re di Fere, in Tessaglia, piange la morte della sposa, Alcesti, che si è sacrificata per
consentire a lui di vivere. Le Moire permettono, per intervento di Apollo, che Admeto possa



sopravvivere solo nel caso che qualcuno sia pronto a morire al posto suo. Invano Admeto si rivolge
al padre e alla madre: solo la fedele Alcesti si offre con slancio di morire al suo posto. Admeto
accetta con strazio (ma con altrettanto egoismo) il sacrificio e, quando il padre lo raggiunge per
partecipare al suo dolore, lo aggredisce verbalmente rimproverandogli di non essersi sacrificato per
lui. Ferete – queste in pratica le accuse di Admeto –, pur essendo alla fine della sua vita, non si è
sacrificato per permettere a una coppia giovane e felice di campare.

Ma la reazione del vecchio genitore è altrettanto immediata e violenta. E subito egli mette una
doppia distanza tra sé e il figlio: prima ricordandogli con ironia che il giovane non sta parlando con
uno schiavo ma con un uomo libero, poi stabilendo una disparità (ben più profonda) fra due
individualità distinte – la sua e quella di Admeto – per le quali sono previsti destini diversi che il
legame di paternità non può mutare:

FERETE: Figlio, a chi credi di rivolgere i tuoi insulti? A uno schiavo lidio o frigio comperato dal tuo argento? Non sai che per
nascita sono tessalo, figlio legittimo di padre tessalo e uomo libero? La tua insolenza supera ogni limite, e non ti permetto di
andartene così, scagliandomi contro accuse puerili. Io ti ho fatto nascere e crescere perché fossi signore di questa casa, ma non
sono tenuto a dare la vita per te: non mi è stata trasmessa dai miei avi la legge che i padri debbano morire per i figli; non è
un’usanza greca. È per te stesso che sei nato, sia tu felice o infelice [...].

Ma ancora c’è uno strascico fra i due, che si mandano reciproche maledizioni. «Che tu possa
morire nell’infamia quando verrà il tuo momento», esclama Admeto. Ferete, dal canto suo, gli
ricorda con una sorta di maligna soddisfazione che è un assassino e che dovrà aspettarsi la vendetta
di Acasto, fratello di Alcesti. Poi esce, mentre le ultime parole sono di Admeto, che ancora una volta
gli prospetta una triste vecchiaia come è quella di chi non ha figli sui quali contare:

ADMETO: Va in malora, tu e la donna che vive con te! Invecchiate senza figli, mentre vostro figlio è ancora in vita, come vi
meritate: perché non metterete mai più piede qui, nella mia casa; e se potessi ripudiare il tuo focolare paterno facendolo
annunciare agli araldi, lo ripudierei.133

Rimproverare al padre di non essersi sacrificato per il figlio, lasciando morire la nuora, è
naturalmente – per lui che è il marito e professa infinito amore per Alcesti – un paradosso, che si
spiega non solo con l’egoismo e l’immaturità di Admeto, uomo fragile e infantile: «L’uno proietta

sull’altro la propria ombra, e smascherando l’altro non si accorge di accusare se stesso»134. Quasi a
volersi contrapporre alla violenza del rapporto padre-figlio compare anche, in Euripide, e
precisamente nello Ione, una concezione dei rapporti genitori-prole che merita di essere evidenziata
per la profonda sensibilità – e potremmo dire modernità – di cui è permeata: la concezione secondo
la quale ciò che conta non è tanto il vincolo di sangue, quanto l’affetto.

Creusa e Xuto sono i protagonisti dello Ione. I due, in là con gli anni, si recano a Delfi per



chiedere ad Apollo il dono di un figlio. Qui conoscono il giovanetto Ione, che è frutto di un lontano
rapporto fra la divinità e Creusa, dopo il quale la donna era stata costretta ad abbandonare il
bambino, di cui non ha più saputo nulla. Per un complicato gioco le cui fila sono tirate da Apollo,
Xuto crede che Ione sia un suo figlio, nato da un rapporto di gioventù anteriore al matrimonio, ma
teme di ferire sua moglie rivelandole questa paternità. Creusa, dal canto suo, riconosce in Ione suo
figlio, ma non vuole far sapere al marito che è lei la madre, nel timore di dargli un dispiacere. Così
entrambi tornano a casa con Ione, pieni di amore per il ragazzo e di tenerezza per il coniuge, pur
convinti (lei a ragione, lui a torto) che l’altro non ne sia il vero genitore.

La sintesi, che coincide con la sensibilità moderna (oggi si parla molto, infatti di paternità e
maternità “affettive”), è nelle parole di Ione: «Onoro chi mi nutre. Chi mi fa del bene io lo chiamo
“mio padre”».

I padri nelle commedie di Aristofane e Menandro

Punto di passaggio fra i grandi tragici e la cosiddetta “Commedia nuova” è Aristofane, nato,

secondo i più, intorno al 445 e morto intorno al 338 a.C. Con lui, niente più eroi135, niente destini
oscuri di morte e di sangue, ma questioni familiari, popolo minuto, vita quotidiana.

Nelle opere di Aristofane – ce ne sono pervenute undici – i padri sono spesso presenti, e talvolta

occupano una posizione significativa nell’ossatura della commedia136.
Il grecista Angelo Paduano afferma che «la scelta di campo tra padre e figlio è per Aristofane

costantemente orientata a favore del padre» e che anzi, nei confronti della paternità, la sua posizione
non è di semplice conservazione, ma «si sviluppa nella difesa attiva contro un pericolo di
sopraffazione ribelle». Per questo studioso, il fatto stesso che il protagonista delle commedie di
Aristofane sia solitamente un anziano costituisce una riprova della «generale, altissima valutazione

della paternità»137.
Tuttavia, è anche vero che i padri aristofaneschi non brillano per capacità educative e spessore

umano. Sempliciotti come sono, suscitano simpatia piuttosto che sdegno, o un senso di bonaria pietà.
In quella deliziosa commedia che è Le nuvole, Strepsiade, contadino ossessionato dalle spese del

figlio Fidippide e assillato dai creditori, ricorda con amarezza i tempi in cui il figlio era piccolo e la
moglie («una di città, la nipote di Megacle figlio di Megacle, superba, raffinata, piena di fronzoli»)
coccolava il pargolo:

E lei, prendendolo in braccio, lo vezzeggiava; quando sarai grande, guiderai il carro per la città,
come Megacle, con la tunica lunga [...]. Io invece gli dicevo: quando sarai grande, ricondurrai le



capre dalla pietraia, come tuo padre, vestito di pelli [...]. Solo che a me non dava retta per nulla e

con la mania dei cavalli ha distrutto ogni mio avere.138

Anche qui, come al solito nelle commedie di Aristofane, il padre non è tenuto in alcun conto,
questa volta con la complicità della madre.

Dopo aver cercato invano di apprendere l’arte del convincimento nella scuola filosofica guidata
da Socrate, Strepsiade riesce a trascinarci il figlio recalcitrante, affinché impari almeno lui l’arte
della retorica e possa mettere nel sacco i creditori. E nella scuola, davanti a Strepsiade e a
Fidippide, si svolge il dibattito fra il “discorso giusto” e il “discorso ingiusto” (ovvero “maggiore” e
“minore”), dove il primo sostiene la validità dell’antica educazione e dei vecchi principi morali
(giustizia, temperanza, rispetto, correttezza nell’atteggiamento, onestà), e il secondo la superiorità
della furbizia, dell’assenza di scrupoli, del potere della parola che prescinde dai contenuti e mira
solo a farsi strumento di prevaricazione.

Seguendo il “discorso giusto” si impara, fra l’altro, a «cedere il posto ai vecchi, a non trattare

male i genitori»139.
Ma sarà il “discorso ingiusto” ad avere la meglio e a questo si uniformerà Fidippide, anche se è

evidente l’adesione di Aristofane alle leggi rispettose dei padri, ovvia già nella denominazione dei
due tipi di discorso ma sottolineata anche dal sostegno del Coro («O tu che coltivi un’illustre e salda
saggezza, com’è dolce e casto il fiore delle tue parole! Beato chi viveva ai tempi antichi!»).

Tuttavia, mal ne incoglierà a Strepsiade. Il figlio, infatti, educato dal “discorso ingiusto”, metterà
nel sacco i creditori, ma avrà appreso così bene la lezione che finirà col picchiare suo padre per una
banale divergenza di vedute. E argomenterà le botte con l’abilità dialettica appena acquisita,
sostenendo che egli non fa altro che ricambiare quello che ha fatto Strepsiade quando lui era piccolo.

Ma intanto, ecco come Fidippide giustifica le sue percosse:

FIDIPPIDE: [...] quand’ero piccolo, tu mi picchiavi?
STREPSIADE: Certo, per il tuo bene.
FIDIPPIDE: E allora non è giusto che anch’io mi preoccupi del tuo bene, se per fare il bene di uno, a quanto pare, bisogna
picchiarlo? Perché il tuo corpo deve scampare alle botte e il mio no? Sono nato pur libero anch’io. «Piangono i figli; e il padre
non deve piangere?». Tu dirai che la norma riserva questo trattamento ai bambini; e io posso rispondere che i vecchi, come si
dice, sono due volte bambini. Anzi, è giusto che ne prendano di più i vecchi dei giovani, perché meno dei giovani dovrebbero
sbagliare.
STREPSIADE: Ma non si usa da nessuna parte picchiare il padre.
FIDIPPIDE: Ma chi ha stabilito quest’uso era uomo come me e te e l’ha imposto con la forza della parola. Perché non dovrei
poter stabilire io per il futuro un nuovo uso, che i figli a loro volta picchino i padri?140



È evidente che qui Aristofane, attaccando la filosofia sofistica (esilaranti, nel “Pensatoio”, i
dialoghi fra il discepolo e Strepsiade e poi fra questi e uno squinternato Socrate, che Aristofane
arbitrariamente accomuna ai detestati sofisti), voglia difendere gli antichi valori, fra cui al primo
posto c’è il rispetto per la paternità.

Lo stesso motivo – del padre percosso come stigma e sovvertimento della norma – si ritrova nella
surreale commedia degli Uccelli, dove il Coro degli Uccelli osserva:

Tutto quanto è da voi considerato turpe, e vietato per legge, è da noi uccelli considerato bello. Se da voi è un delitto percuotere il
padre, bello è per noi farglisi incontro e colpirlo dicendo: «Vogliamo fare a botte? Alza lo sprone».141

Più avanti, tra i vari personaggi che sfilano davanti a Pistetero (ideatore di Nubicuculia, la città
degli uccelli che regnerà sugli umani e sarà superiore agli stessi dèi), compare il parricida, ansioso
di essere accettato nel grande reame celeste:

PARRICIDA: Non c’è nulla di più dolce del volo. Mi piace stare tra gli uccelli, ne vado pazzo. Voglio volare e abitare con voi;
mi piacciono le vostre leggi.
PISTETERO: Quali? Ce ne sono tante.
PARRICIDA: Tutte, ma più di tutte quella che considera giusto mordere il padre e tirargli il collo.
PISTETERO: Certo noi consideriamo un coraggioso colui che ancora pulcino percuote il padre.
PARRICIDA: Proprio per questo voglio stabilirmi qui; desidero strozzare mio padre e prendermi i suoi beni.
PISTETERO: Abbiamo anche un’altra legge, noi, antica, scritta nelle tavole delle cicogne: quando il padre ha allevato tutti i
cicognini e gli ha insegnato a volare tocca ai figli, a loro volta, mantenere il padre.
PARRICIDA: Ah, ci ho fatto un bel guadagno, allora, a venir qui, se mi tocca mantenere mio padre.
PISTETERO: Non so che farci. Ma poiché sei venuto qui spinto dall’amore per la nostra città, ti darò un paio d’ali adatte a un
orfano. E ti darò anche un buon consiglio, ragazzo mio, che io stesso ho ricevuto quando avevo la tua età: non percuotere tuo
padre. [...] Tuo padre lascialo vivere. E se hai voglia di menar le mani, vola in Tracia: là c’è da combattere.142

E un altro riferimento al sovvertimento del rapporto padri-figli è nella commedia Le donne al
parlamento, dove si svolge questo gustoso dialogo fra Prassagora, il marito Blepiro e Cremete.
Prassagora illustra al consorte le linee-guida delle nuove leggi appena stabilite dalle donne:

CREMETE: Ma se si vivrà in questo modo, come si potrà riconoscere i propri figli?
PRASSAGORA: E che bisogno ce n’è? Semplicemente, tratteranno come padri tutti quelli che sono abbastanza più vecchi di
loro.
BLEPIRO: Figurati! Se adesso che lo conoscono già strangolano il padre, con la scusa di non conoscerlo strangoleranno per
bene tutti i vecchi. E non conoscendoli, non gli cacheranno in faccia?
PRASSAGORA: No, perché chiunque è presente sarà pronto a impedirlo. Una volta non gli importava niente che picchiassero i
padri degli altri; ma ora se sentiranno picchiare qualcuno, interverranno subito per paura che la vittima sia il loro padre.
BLEPIRO: Non è una cattiva idea in generale, ma rabbrividisco a pensare che mi si avvicini Epicuro o Leucolofo chiamandomi
papà.
CREMETE: Può capitare anche di peggio.
BLEPIRO: Che cosa?
CREMETE: Che ti baci Aristillo, sostenendo che sei suo padre.
BLEPIRO: L’avrebbe a che fare con me!



CREMETE: Sì, ma non potresti evitare la puzza di me…nta.
PRASSAGORA: Non c’è pericolo che ti baci. È nato prima di questo decreto.143

Come è stato osservato da più critici144, è presumibile che questa insistenza di Aristofane per i
rischi che corre la vecchiaia (e dunque una certa fase della paternità) di fronte alla mancanza di
rispetto da parte dei giovani e, peggio, alla loro violenza, sia il riflesso di un vero e proprio

problema sociale145.
In una delle opere più famose del commediografo, la Lisistrata, Mirrina, convocata con le altre

donne da Lisistrata per attuare quello “sciopero del sesso” che consentirà di imporsi sugli uomini
ateniesi e spartani costringendoli a metter fine alla guerra, respinge le avance del marito, Cinesia,
che disperato cerca di far leva sul sentimento materno della donna. Cinesia: «Ma che hai? Non ti fa
pena neanche il bambino che da cinque giorni non viene né lavato né nutrito?». Mirrina: «Mi fa pena

sì, ma è colpa di suo padre, che se ne frega»146.
No, nel complesso i padri non fanno una bella figura nelle commedie di Aristofane. Ma

naturalmente neanche i figli.

Con la commedia nasce, infatti, un nuovo realismo descrittivo, che apre certamente squarci sulla
vita quotidiana, ma che sarebbe arrischiato vedere come un riflesso puntuale e documentaristico
della società. Anche con Menandro (Atene 342 o 341-291 o 290 a.C.), il maggior esponente della
“Commedia nuova”, il padre è sempre figura centrale dell’azione. In questo autore, come più tardi
nel latino Plauto, viene raccontata la rivalità fra padre e figlio, ma soprattutto l’imposizione di un
padre nei confronti di una figlia femmina, in un rapporto di forza e di egoistico possesso come si
evince particolarmente nel Misantropo: «Per lo più quando lavora tiene con sé la figlia, e parla con
lei sola; con nessun altro lo fa volentieri. Dice che la darà in moglie solo quando troverà un genero

del suo stesso carattere»147.
Ci sono padri che ordinano di esporre il proprio figlio (La donna di Samo) o che fanno esporre i

figli e poi si pentono (La donna tosata). «Ridotto sul lastrico, allevare due bambini mi parve un peso
troppo grande. Sono stato pazzo», esclama Pateco quando ritrova i due figli e, di colpo, il suo spirito
paterno. A volte a esporre il figlio è la madre, (L’Arbitrato), dove il bambino viene raccolto e
adottato. Sarà più tardi Plauto a sviluppare il topos paterno e a farne uno dei segni distintivi delle
sue commedie.

I padri menandrei sono meno caratterizzati di quelli plautini: la sua è una società quotidiana,
familiare, ma, come osservava Raffaele Cantarella a proposito della “Commedia nuova”, «da
guardare con la necessaria cautela, quanto a considerare la commedia come un documento di valore



assoluto sulla vita sociale del tempo: poiché è evidente – a non tener conto d’altro – che la
commedia si è fermata soltanto su un particolare ceto, che è quello medio, poco curando gli

altri»148. Avvertenza già espressa in questo lavoro, nel quale si sottolinea la “parzialità sociale”
delle fonti letterarie di tutte le epoche antiche.

Semmai, merita prendere atto di quanto afferma ancora Paduano che, parlando di «esorcizzazione
dello scontro edipico» da parte di Menandro, osserva: «il potere che il padre aveva sui figli nella
società attica non è neppure lontanamente paragonabile all’oppressivo modello familiare della

società romana»149.
Decisamente interessante, a questo proposito, l’analisi che dei due poteri fa Dionigi di

Alicarnasso, storico greco del I secolo a.C., nonché appassionato estimatore di Roma e di tutto ciò
che era romano:

Coloro che ordinarono i governi dei Greci stabilirono che i figli rimanessero un tempo, troppo breve, sotto la potestà dei loro
padri; vale a dire istituirono alcuni che vi restassero tre anni dopo la pubertà; altri, finché erano celibi; ed altri finché non erano
scritti nelle curie pubbliche: e questo a norma della legislazione appresa da Solone, da Pittaco, da Caronda, uomini di sapienza
riconosciuta. Preordinarono anche delle pene, ma non gravi, sui figli indocili, permettendo ai padri di espellerli e diseredarli e non
altro. Ma le pene miti non bastano a correggere la precipitazione e la caparbietà dei giovani, né a renderli nel bene attenti da
trascurati che erano. Dond’è che assai vituperii si commettono dai figli contro i padri nella Grecia.
Ma il legislatore di Roma diede ai padri sul figlio per tutta la vita autorità compiuta di escluderlo, di batterlo, di vincolarlo ai lavori
campestri, e di ucciderlo ancora se così volessero, quantunque il figlio già trattasse le cose pubbliche, già sedesse tra i magistrati
supremi e già ricevesse gli applausi per il suo zelo verso il popolo.
In forza di questa legge uomini ragguardevoli, concionando dai rostri su cose contrarie al senato e care al popolo, e divenuti
perciò famosi, furono di là staccati e rapiti altrove dai padri, perché subissero la pena che ne volevano; e trascinandoli per il
Foro, nessuno poteva liberarli; non il console, non il tribuno e non la plebe da essi adulata, sebbene questa valutasse tutti men
che se stessa in potere.
Ometto di dire quanto i padri uccidessero de’ valentuomini, spintisi per virtù e per ardore a far magnanime imprese ma diverse
da quelle prescritte dai padri, come abbiamo di Manlio Torquato e di altri…150

Queste ultime affermazioni teniamole a mente: ci aiuteranno a capire alcuni episodi di cui parlerò
più avanti.

Nel corso dei secoli anche in Grecia – come accadrà nel mondo latino – il potere del padre si
attenuerà e assumerà contorni più bonari e comprensivi. Tra il I e il II secolo d.C. nel mondo greco e
romano ebbe diffusione un vero e proprio trattato pedagogico rivolto espressamente ai padri, il Perì
Pàidon Agoghès (in latino De liberis educandis, ovvero “Sull’educazione dei figli”), unica opera
pedagogica pervenutaci integra fino ai giorni nostri. Per secoli attribuita a Plutarco e oggi
considerato forse un lavoro di un discepolo, ebbe un’enorme fortuna fra il Quattrocento e l’Ottocento,
influenzando grandi letterati e pedagogisti come Comenio, Montaigne, Rousseau. Gli studiosi
considerano il trattato come una summa della mentalità educativa di quei tempi (almeno in teoria) e
quindi la sua lettura risulta ai nostri fini di particolare interesse.



Un senso di umanità e di tolleranza pervade tutta l’opera. Dopo aver dato una serie di consigli su
quello che bisogna insegnare ai giovani (fra i quali uno che, nella sua apparente ovvietà, andrebbe

trasferito pari pari ai tempi nostri: «crescere insieme tende a rafforzare il legame affettivo»)151,
l’autore avverte che «è necessario guidare i ragazzi verso il buon comportamento ricorrendo a

consigli e argomentazioni, e non, per Zeus, a pene corporali o maltrattamenti»152.
È evidente che il trattato riflette un cambiamento storico importante: lo Stato si è fatto più lontano

e la famiglia più forte; l’educazione dei figli non è più compito esclusivo della pòlis ma rientra nei
doveri del nucleo familiare, che è come dire del padre. Non solo: il padre stesso ha perso molto
della sua antica rigidità, è un padre che chiude facilmente un occhio sulle scappatelle del figlio,
pronto a mettere mano al portafogli, se necessario.

Verso la fine della sua opera, lo Pseudo-Plutarco sintetizza l’atteggiamento che, secondo lui, i
padri dovrebbero tenere:

Secondo la mia opinione i padri non debbono essere troppo severi e intransigenti, ma in più occasioni è bene che siano disposti a
perdonare gli errori meno gravi, e che ricordino di essere stati giovani anch’essi. Come i medici hanno reso piacevole il
perseguimento dell’utile temperando con succhi dolci le medicine amare, così i padri debbono mitigare l’asprezza dei rimproveri
con la dolcezza, ed ora distendere ed allentare le briglie ai desideri dei figli, ora invece tirarle di nuovo, e soprattutto tollerare gli
errori affabilmente, oppure, se non ci riescono, far spegnere la collera in fretta dopo essersi sfogati. Infatti è preferibile che il
padre dia subito sfogo alla collera, piuttosto che covarla dentro di sé, in quanto un atteggiamento rancoroso e mal disposto alla
riappacificazione è segno non lieve di cattiva disposizione verso la prole.
È anche bene dare a vedere di essere all’oscuro di alcuni loro falli, e trasferire verso quegli episodi le carenze di vista e di udito
tipiche della vecchiaia, come se non si vedesse ciò che pur si vede e non si udisse ciò che pur si ode circa le loro azioni. Siamo
disposti a tollerare le mancanze degli amici; che c’è da meravigliarsi se ci comportiamo alla stessa maniera nei riguardi dei figli?
Spesso ci siamo astenuti dal rimproverare l’ubriachezza degli schiavi intontiti dal vino. Una volta sei stato stretto, ma allora sii di
manica larga; un’altra volta ti sei abbandonato alla collera, ma allora perdona; ha chiesto la complicità di un servo per ingannarti:
tieni a freno l’ira. Una volta ti ha sottratto alla campagna una coppia di bestie, una volta è tornato con l’alito fetido per i postumi
di una sbornia, fa mostra di non accorgertene; se olezza di profumo, evita commenti; così si doma la gioventù che scalpita come
un puledro.153

È, come si vede, un atteggiamento di comprensione e di autoanalisi sorprendentemente moderno.
Non meraviglia che alla fine del Medioevo, quando i rapporti familiari conobbero l’inizio di una
profonda trasformazione, le idee dello Pseudo-Plutarco abbiano attecchito così bene.

La filosofia e la paternità

Difficile – non solo per motivi cronologici – trovare riscontri fra quanto scrive lo Pseduo-
Plutarco e quei tre grandi filosofi della Grecia classica dai quali non si può prescindere in una storia
della paternità e il cui pensiero influenzò i contemporanei non meno che i posteri: Socrate, Platone,



Aristotele. In tutti e tre, infatti, il rapporto padre-figlio appare, per la mentalità di oggi, chiaramente
sbilanciato. A favore del padre, s’intende.

Socrate
Di Socrate (469-399 a.C.) è noto che scrisse poco e che nulla di quel poco ci è pervenuto;

pertanto ciò che sappiamo della sua figura e del suo pensiero siamo costretti a trarlo dalle
testimonianze degli antichi, soprattutto Platone, Aristotele, Senofonte e Aristofane. Il primo fece
parlare il suo maestro in numerose opere – dai Dialoghi (Apologia di Socrate, Critone, Fedone) al
Simposio, fino al Teeteto –, ma non è sempre facile separare ciò che Platone volle esprimere del

pensiero di Socrate e quanto dire di suo per bocca del maestro154.
Certo è, a giudicare dalle opere di Platone, che Socrate antepose alla sua prole la logica della sua

onestà intellettuale, preferendo che divenissero orfani piuttosto che figli di un padre che non era
stato, per paura della morte, coerente con il suo pensiero e la sua parola. Nell’Apologia di Socrate,
egli ricorda agli Ateniesi: «…dunque ho anch’io famiglia e figlioli, o cittadini di Atene: tre figlioli
ho, uno già grandicello e due bambini; eppure io nessuno ve ne ho condotto qui per muovere la

commiserazione vostra ad assolvermi»155. Si noti che Socrate aveva già compiuto settant’anni; il
figlio più piccolo, Menesseno, ancora non camminava.

Se prima di quel momento egli fosse stato un buon padre o meno non è facile dirlo. C’è un passo,
nell’Apologia, in cui egli si chiede che pena dovrà patire, che multa dovrà pagare uno come lui che
non ha mai fatto nulla per arricchirsi, uno che cercava di persuadere i concittadini che «non delle
proprie cose bisogna curarsi prima che di se stessi». Dice fra l’altro: «io che nella vita rinunciai
sempre a ogni quiete, e trascurando quel che curano i più non badai ad arricchire né a governare la

mia casa»156. Chissà se quella rinuncia ad amministrare la propria casa comprende solo la cura
economica o allude anche a una trascuratezza nei confronti dei figli?

Tuttavia, alla fine del suo discorso – e dell’Apologia platonica –, quando già sa della sentenza di
morte, le ultime parole riguardano proprio i figli. Socrate ha solo una preghiera da rivolgere ai suoi
concittadini. Prendersi cura dei figli? Riservare loro un occhio di riguardo? Non sarebbe Socrate, se
si esprimesse così. «I miei figlioli», ecco la richiesta, «quando siano fatti grandi, castigateli, o
cittadini, cagionando loro gli stessi fastidi che io cagionavo a voi, se a voi sembra si diano cura delle
ricchezze o di beni altrettali piuttosto che della virtù; e se diano mostra di essere qualche cosa non
essendo nulla, svergognateli, com’io svergognavo voi, che non curino ciò che dovrebbero e credano
valer qualche cosa non valendo nulla. Se così farete, io avrò avuto da voi quel ch’era giusto che

avessi: io e i miei figlioli»157.
Nel Critone, poi, l’argomento dei figli viene usato come arma dall’omonimo amico, per



convincere il filosofo ad approfittare di quanti gli vogliono bene e possono organizzargli la fuga,
purché rinunci, certo, a quell’idea fissa che le leggi devono essere rispettate anche se ritenute
ingiuste e che l’ingiustizia non debba essere ripagata con un’altra ingiustizia.

Critone, che ha già speso altri argomenti per cercare di convincere l’amico, tenta l’ultima carta:
far leva sul senso di responsabilità paterna richiamandolo ai suoi doveri di genitore:

Oltre di ciò, anche mi pare tu tradisca i tuoi propri figliuoli: che mentre ti sarebbe possibile allevarli ed educarli, ecco che tu te ne
vuoi andare abbandonandoli; e così, per quanto sta in te, si troveranno in balia della sorte: si troveranno cioè, com’è naturale, in
quella condizione in cui sogliono trovarsi gli orfani, privati di ogni sostegno. E in verità, o non bisogna fare figlioli, o bisogna
faticare e stentare fino in fondo per allevarli e per educarli. Tu invece mi hai l’aria di scegliere la via più comoda; mentre si
deve scegliere quella che sceglierebbe un uomo dabbene e virtuoso, massimamente uno come te che dice non essersi curato
mai d’altro in tutta la vita che della virtù.158

Il povero Critone si sta arrampicando sugli specchi ma, d’altra parte, che dire a uno che ha deciso
di morire? Non un suicida qualsiasi, ma uno che trova nella morte la sua splendida, ultima lezione di
filosofia, l’ultimo monito, l’ultimo fastidio che può procurare quel «tafano», come egli ama definirsi,
«posto dal dio ai fianchi della città come ai fianchi di un cavallo».

Critone ha cercato prima di colpire l’immaginazione di Socrate prospettandogli il triste futuro dei
suoi figli, che da orfani – una condizione che abbiamo già visto quanto mai difficile – dovranno
soffrire per causa sua. Poi ha fatto ricorso al senso del dovere: i figli, se uno li fa, deve anche tirarli
su. Infine, sottilmente, ha provato a buttar lì quel dubbio (tutt’altro che peregrino) davanti al quale si
trova sempre a interrogarsi chi ha deciso di togliersi la vita: se non sia quella la strada più comoda,
più facile, più vile. E più egoistica: chi muore risolve i suoi problemi, ma spesso li crea a qualcun
altro. E non è un po’ paradossale che questo lo faccia proprio lui, che si proclama campione di virtù?

È da notare che Critone, appellandosi ai doveri verso i figli per convincerlo, esprime
evidentemente «i valori morali dell’uomo greco medio» dei suoi tempi, dandoci così un’utile
indicazione sull’accezione di paternità. Come spiega Anna Maria Ioppolo, docente di filosofia
antica, nell’edizione critica del dialogo: «Egli si attiene al comune concetto di giustizia che si fonda
sulla ritorsione del torto subito, che impone al padre l’obbligo di allevare ed educare i figli, e che, di
fronte a un conflitto tra gli interessi propri e della propria famiglia e quelli della città, sceglie di

trasgredire la legge a proprio vantaggio»159.
Socrate non risponde direttamente alle osservazioni dell’amico, ma inizia uno dei suoi

ragionamenti che inevitabilmente conducono alla medesima conclusione: se si vuole essere coerenti
con se stessi e con la logica del giusto, non esiste altra soluzione se non quella di accettare fino in
fondo la sentenza. L’argomento dei figli viene liquidato rapidamente, quasi fosse stato l’ultimo di
quelli esposti:



Riguardo poi a quelle considerazioni che tu fai e sullo spender denari e su quello che dirà la gente e sul modo di allevare i figlioli,
bada che più veramente, o Critone, codesti non siano i soliti modi di ragionare del volgo, di quei tali, dico, che con facilità
mandano a morte e con la stessa facilità risusciterebbero in vita se ne fossero capaci, e sempre senza nessuna ragione al
mondo. Ma quanto a noi, poiché la ragione vuole così, a niente altro si deve mirare se non a quello che dicevamo poc’anzi, se
cioè, sborsando denari e obbligandoci di gratitudine a coloro che mi trarranno fuori di qui, opereremo secondo giustizia.160

Quelle leggi che viene invitato a violare sottraendosi alla pena – osserva più avanti, nel famoso
“dialogo” fra lui e le leggi di Atene – sono le stesse che permettono l’allevamento e l’educazione dei
figli, quelle in base alle quali lui stesso è stato educato e allevato da suo padre, anche «nella musica
e nella ginnastica». Forse – chiedono a Socrate le Leggi – hai qualche rimprovero da muover loro? E
Socrate, naturalmente, non ne ha. È interessante notare che le Leggi, nel ricordare a Socrate che la
sua relazione con lo Stato non è paritaria, si servono proprio dell’esempio padre-figlio e padrone-
schiavo, due binomi nei quali la disparità degli elementi non potrebbe essere più lampante per un
greco del IV secolo. Dunque, e qui indirettamente Socrate risponde all’opposizione di Critone sui
figli, la Patria è da rispettare e onorare più di quanto i figli debbano fare con il proprio padre. E se è
così, lo sappiamo, a maggior ragione essa deve prevalere sull’amore per la prole:

O che forse, mentre di fronte al padre tu riconoscevi di non avere un diritto da pari a pari, e così di fronte al padrone se ne
avevi uno; il diritto, dico, se alcun male pativi da costoro, di ricambiarli con altrettanto male; e nemmeno se oltraggiato di
oltraggiarli, e se percosso percuoterli, né altro di questo genere: ecco che invece, di fronte alla Patria e di fronte alle leggi,
questo diritto ti sarà lecito; cosicché, se noi tentiamo di mandare a morte te, reputando che ciò sia giusto, tenterai anche tu con
ogni tuo potere di mandare a morte noi che siamo le Leggi e la Patria, e dirai che ciò facendo operi il giusto, tu, il vero e schietto
zelatore della virtù? O sei così sapiente da avere dimenticato che più della madre e più del padre e più degli altri progenitori
presi tutti insieme è da onorare la patria e che ella è più di costoro venerabile e santa, e in più augusto luogo collocata da dèi e
da uomini di senno? E che la patria si deve rispettare, e più del padre si deve obbedire e adorare, anche nelle sue collere; e che,
o si deve persuaderla o s’ha da fare ciò che ella ordina di fare…161

Ma le fonti che ci restituiscono un’immagine di Socrate non sono solo quelle platoniche. Da
Senofonte, e in particolare dai Memorabili (noti anche come Detti memorabili di Socrate), emerge
un Socrate che non si sogna di minare l’autorità paterna ma che insiste sul concetto secondo il quale
«sono degni di onore solo coloro che conoscono quel che si deve fare e che sono capaci di
spiegarlo». Ossia coloro che hanno conoscenza e consapevolezza, e che possiedono la ragione.

«Dicendo dunque queste cose», riflette Senofonte, «non voleva insegnare a seppellire il padre da
vivo, [...] ma, dimostrando che ciò che è senza intelligenza non vale nulla, esortava a impegnarsi ad
essere quanto più saggi ed utili possibile affinché, se si vuole essere onorati dal padre o dal fratello
o da qualcun altro, non si resti inerti fidando nel fatto di essere parenti, ma si cerchi di essere utili a

quelli da cui si vuole essere onorati»162.
Come si vede, Socrate diceva «essere onorati dal padre», ma naturalmente lo stesso principio

doveva valere in senso inverso. E poiché erano soprattutto i giovani a essere istruiti dal filosofo, si



capisce come l’accusa, ancorché strumentale e politica, potesse applicarsi facilmente alla teoria
socratica. «Il concetto della vita dipendeva per Socrate», ha scritto il filosofo Antonio Labriola, «in
tutto e per tutto, dal principio della consapevolezza; e la costante applicazione di questo criterio non
poteva in qualche modo non contraddire al naturale sentimento della domestica pietà. Egli infatti non
rifuggì dalla pericolosa opinione di far dipendere la filiale riverenza dal grado di capacità o
d’intelligenza, che il figlio può presumere nel padre, autorizzandolo a non sacrificare la propria

intellettuale capacità al principio istintivo del rispetto e dell’ubbidienza»163.
Del resto, che Socrate non volesse distruggere il rispetto della prole nei confronti dei genitori ci è

confermato – sempre da Senofonte – dal fatto che il filosofo tenne una lunga lezione al figlio
maggiore, Lampraco, quando si accorse che non si era comportato bene con la madre. «E chi
troveremmo che riceva da qualcuno benefici più grandi di quelli che i figli hanno dai genitori?», lo
rimbrotta Socrate. Certo – gli dice fra l’altro, con una vena di spiritosa malizia – non penserai che gli
uomini facciano i bambini solo per il piacere di fare l’amore; se fosse solo per questo, «le strade e le
case sono piene di gente che li soddisferà di questo piacere». E alla fine il filosofo così conclude:

Allora, figliolo, se hai buon senso, chiederai agli dèi che ti concedano il perdono, se non ti sei preso cura della mamma, e
chiederai che non rifiutino di farti del bene pensando anch’essi che tu sia un ingrato, e farai attenzione che gli uomini non ti
disprezzino tutti quanti sapendo che trascuri i genitori, e così ti trovi senza amici. Se infatti avessero il sospetto che tu sei ingrato
verso i genitori, nessuno penserebbe più che, se ti fa del bene, ne avrà gratitudine.164

Si noti – particolare non trascurabile – che la madre per la quale Socrate chiede attenzioni e
gratitudine è Santippe, donna che la tradizione storica, specialmente attraverso il Simposio di
Platone, ci descrive come una bisbetica di pessimo carattere, tanto da essere divenuta proverbiale; il
filosofo stesso ammetteva bonariamente che il rapporto con lei gli permetteva di esercitare di
continuo pazienza e autocontrollo. Naturalmente (non sarebbe il primo caso) può darsi che Santippe
avesse un occhio diverso per i figli rispetto al marito. Questo, tuttavia, non esime Socrate
dall’esercitare la sua funzione educativa di padre.

Sul senso da dare all’accusa di corruzione dei giovani, che assieme a quella di empietà costò al
filosofo la condanna a morte, è illuminante anche quel dialogo dell’Apologia di Platone nel quale
Socrate sfida Meleto (uno dei due accusatori) a citargli anche un solo uomo che sia stato da lui
corrotto dalla pietà all’empietà. Gli risponde Meleto: posso nominare coloro che tu persuadesti a
seguire la tua autorità anziché quella dei genitori. Al che il filosofo risponde che in materia di
educazione ci si dovrebbe basare sugli esperti, non sui genitori, così come si fa quando c’è bisogno
di un medico o di un generale.

Per lo storico Moses Finley, qui sta il punto centrale della questione (e della condanna): nuovi



intellettuali e ricchi allievi, «separati intellettualmente dalla massa dei cittadini come mai lo erano
stati, uomini che non esitavano ad abbattere i valori tradizionali, i costumi dei padri e la

religione»165.

Platone
Se Socrate insiste sull’importanza dell’esempio per i figli e sulla necessità che la prima dote del

padre sia la coerenza, Platone (427-347 a.C.) fa risaltare la sacralità della figura paterna, la distanza
che separa il padre dal figlio. Nelle Leggi, prevede che, in assenza dei padri, degli orfani si
occupino i tutori e che questi siano sorvegliati da appositi magistrati. Egli si scaglia contro coloro
che non si comportano correttamente nei riguardi di chi ha perso i genitori in età infantile: «I custodi
delle leggi temano gli dèi superni, che sono sensibili alla solitudine degli orfani, poi le anime dei
morti, che per loro natura si curano soprattutto dei loro figli e sono benevole con chi li rispetta e
ostili a chi li trascura». E siccome gli orfani e i bambini abbandonati sono «il più grande e il più
sacro tesoro», chi «disubbidisce e commette ingiustizia nei confronti di qualcuno privo di padre o di
madre paghi tutto il danno il doppio che se fosse malvagio nei confronti di chi ha entrambi i genitori

viventi»166. Avvertimenti accorati ed energici, che probabilmente trovano posto nella legislazione
della città ideale, la colonia di Magnesia immaginata dal filosofo, proprio perché la realtà doveva
essere ben diversa, come del resto ci dimostrano altre fonti.

Anche la cura che il filosofo pone nell’affrontare le possibili controversie tra padre e figli (il
ripudio di un figlio da parte del genitore o le cause per interdizione dei genitori anziani) sembra
mostrare una preoccupazione che non avrebbe senso se i dissidi familiari fossero stati rari. Del resto,
egli stesso premette alle sue leggi la seguente osservazione: «Avvengono liti dei padri contro i loro
figli e dei figli contro i genitori più gravi del necessario».

Il gesto del ripudio paterno è, secondo la costruzione platonica, soggetto ad alcune condizioni: il
padre deve convocare un vero e proprio tribunale domestico composto dalla moglie e dai parenti di
questa, per imbastire un processo al termine del quale si voterà sull’espulsione. Si ripresenta qui il
dubbio di quanto le “leggi” di Platone rispecchino la realtà sociale e giuridica e quanto siano invece
un auspicio, cosa che non sempre risulta agevole da un confronto con le conoscenze che si hanno
dell’epoca. Così qualche autore ha sostenuto che questo tribunale fosse un’invenzione platonica e ha

attribuito esclusivamente al padre il potere di ripudiare il proprio figlio167.
Platone dà consigli in materia di educazione, si preoccupa dei figli ma soprattutto dei genitori, al

cui rispetto e alla cui cura dedica ampio spazio. «Nessun dio né uomo che ha senno», avverte,
«potrebbe mai consigliare a nessuno di trascurare i genitori». Perché venerazione degli dèi e rispetto
dei genitori, morti o vivi che siano, viaggiano di pari passo: «Per chi dunque un padre e una madre o



i loro padri e le loro madri si trovano nella sua casa come tesori consunti dalla vecchiaia, nessuno
pensi, avendo nella sua casa un’immagine siffatta presso il focolare, che avrà mai una statua più

potente, qualora il suo proprietario la veneri in modo conveniente e giusto»168.
Nel parlare di delitti, Platone mostra ancora una volta che il peso dei genitori, di fronte agli dèi e

alla città, non è lo stesso della prole. Se un figlio, in un momento d’ira, uccide uno dei genitori, lo
aspetta la morte. Anzi, se fosse possibile, ci vorrebbe qualcosa di più di una semplice esecuzione:
«…dal momento che ha rubato la vita al proprio genitore, [...] se fosse possibile che la stessa
persona, il parricida o il matricida, che ha commesso questo crimine per ira, morisse più volte,

sarebbe giustissimo che avesse in sorte molte morti»169.
Non vale neppure che egli abbia agito in stato, si direbbe oggi, di legittima difesa, attenuante che

pure era solitamente prevista nel diritto delle città greche. Anche se stesse per morire per mano dei
genitori e volesse difendersi – dice Platone – nessuna legge gli permetterebbe di alzare la mano su di
loro e di ucciderli. E dunque, «sia stabilita come pena per chi ha ucciso per ira il padre o la madre la

morte»170.
Se invece è un genitore che, accecato dall’ira, uccide un figlio, basterà espiare con riti

purificatori e andare in esilio per tre anni. Quando poi gli uccisori torneranno, dovranno essere

separati la moglie dal marito e il marito dalla moglie perché «mai più generino figli insieme»171.
Non importa tanto sapere se questi delitti e queste pene trovavano rispondenza nel diritto positivo

greco; importa capire quale aura di sacralità potesse circondare la figura di un padre nella società
del tempo. E non c’è dubbio che tale figura assuma un risalto forte, anche se temporalmente ben più
limitato rispetto alla patria potestas romana.

La stessa parzialità che caratterizza le pene per l’uccisione la troviamo in caso di ferimento: il
ferimento di un figlio da parte di un genitore non è punito, rientrando in qualche modo in un diritto di
correzione, mentre quello di un genitore commesso dal figlio viene sottoposto al giudizio di un
“tribunale” composto di uomini ultrasessantenni. I parenti sono esclusi da questo tribunale, che può

giungere a sentenziare la pena di morte172.
Che gli dèi si rallegrino quando un figlio onora padre e madre lo si deduce dal fatto che le stesse

divinità esaudiscono le preghiere dei genitori. Quanti padri hanno mandato a segno, perché ascoltati
dagli dèi, terribili maledizioni contro i figli? Platone ne ricorda alcuni: Edipo contro i suoi figli
maschi, Amintore contro suo figlio Fenice, Teseo contro Ippolito «e infiniti padri contro infiniti altri
figli». Dunque è chiaro che «gli dèi esaudiscono le preghiere dei genitori contro i figli» e che «le
maledizioni di un genitore contro i figli sono come quelle di nessun altro contro altri, nel modo più

giusto»173.
Non è solo nelle Leggi che Platone mostra attenzione per la figura paterna. Nei Dialoghi, l’intero



Eutifrone nasce dalla citazione in giudizio del padre da parte dell’omonimo protagonista. Il padre
del giovane ha fatto gettare in catene un bracciante colpevole di omicidio e ha mandato un servo in
città a prendere istruzioni; dell’omicida non si è più curato e quello è morto per freddo e fame. Per
questo Eutifrone, biasimato da tutti quelli di casa sua, si accinge a denunciarlo per quella morte.
Un’iniziativa molto grave, che Eutifrone sta per compiere convinto di sapere «che cosa è secondo
religione il santo, che cosa è l’empio». E non ti batte il cuore – gli obietta Socrate poco dopo che lo
ha incontrato e ha cominciato a conversare con lui – «al dubbio di aver a fare un’empietà accusando
tuo padre»?

Tutto il dialogo serve a Platone per dissertare su cosa è santo e cosa è empio. Secondo
l’interpretazione filosofica, l’episodio del bracciante è un puro espediente. Certamente è così, ma a
noi invece interessa proprio quello spunto. Perché alla fine si torna alla citazione in giudizio e al
padre di Eutifrone. E Platone ironicamente osserva per bocca di Socrate:

Se tu non sapessi con chiarezza cosa s’intende per santo e per empio, per un operaio non piglieresti ad accusar reo di morte
quel vecchio di tuo padre: ma avresti paura dello scoppio dell’ira degli dèi, nel dubbio non fosse la tua una cosa scellerata, e
saresti arrossito in faccia agli uomini. Ecco perché io sono sicuro che tu sei sicuro del fatto tuo.174

Nella Repubblica, il filosofo, intrattenendosi sull’educazione che i guardiani dello Stato ideale
devono dare ai bambini, critica la facilità con la quale si raccontano le favole di Esiodo, di Omero e
di altri poeti. Perché sono «favole false» e perché la falsità riguarda «questioni della più alta
importanza». Quali siano tali questioni è subito detto. A parte la sconvenienza di mostrare «l’odio
reciproco dovuto a futili ragioni», «inimicizie di dèi e di eroi verso congiunti e familiari» o che «gli
dèi si fanno guerra, si tendono insidie e si battono tra loro: del resto non è neppure vero», Platone
insiste in modo particolare sul rispetto dovuto al padre. Non è bene mostrare comportamenti che
vanno in senso contrario alla morale diffusa: «Quanto poi a quello che fece Crono e a quello che patì
da parte del figlio, secondo me non sono cose da raccontare così alla leggera a persone senza
giudizio e giovani, neppure se sono vere. [...] E non si dovrà dire in presenza di un giovane che non
farebbe niente di strano a commettere le maggiori ingiustizie e nemmeno a punire con ogni rigore un
padre ingiusto». E ancora, «le favole di Era messa in catene dal figlio, di Efesto fatto precipitare dal
padre mentre accorreva a difendere la madre percossa, e di tutte le battaglie divine inventate da
Omero, non si devono ammettere nello Stato».

Platone già si immagina l’obiezione di chi troverà eccessivo il suo scrupolo e dirà: ma via, in
fondo si tratta solo di allegorie. E risponde con un’osservazione che sembra tratta da un manuale di
pedagogia dei nostri giorni: «Il giovane non è in grado di giudicare ciò che è allegoria e ciò che non
lo è: tutte le impressioni che riceve a tale età divengono in genere incancellabili e immutabili. Ecco



perché è assai importante che le prime cose udite dai giovani siano favole narrate nel miglior modo

possibile con l’intento di incitare alla virtù»175.
Nonostante questo risalto dato alla paternità, nella sua Repubblica Platone immagina che coloro

che sono chiamati a comandare non possano avere gli interessi di una vita privata e familiare, cosa
che li esporrebbe sempre alla tentazione di operare non per il bene comune ma per il proprio o per
quello dei figli. Perciò essi saranno mantenuti a spese della comunità, genereranno figli unendosi con
donne secondo sorteggi (peraltro non casuali, ma «ingegnosi»), e i bambini saranno subito sottratti ai
genitori e allevati dallo Stato. Padre e madre non conosceranno la propria prole, ma dovranno
considerare come figli tutti i giovani nati durante il periodo in cui la coppia era feconda. Questi
giovani, a loro volta, considereranno padri e madri tutti gli adulti della generazione precedente e – è
da supporre – dovranno a essi tutto il rispetto e l’obbedienza che si devono (come abbiamo visto) ai
genitori e al padre in particolare. «Queste donne di questi nostri uomini siano tutte comuni a tutti e
nessuna abiti privatamente con alcuno; e comuni siano poi i figli, e il genitore non conosca la propria

prole, né il figlio il genitore»176.

Aristotele
Nell’ultimo dei tre grandi pensatori della Grecia antica, Aristotele (384-322 a.C.), il rapporto

padre-figlio sostanzialmente non muta, sbilanciato com’è dalla parte del padre, ma è mitigato da un
nuovo elemento: una forma, peraltro ben delimitata, di “amicizia”. Frequenti sono le riflessioni sulla
paternità nelle opere di questo filosofo. Nell’Etica Nicomachea (quasi certamente chiamata così dal
nome del figlio di Aristotele, Nicomaco), riflessioni sul padre sono contenute nel Libro VIII, dedicato
al tema dell’amicizia (filía). Può sorprendere che si parli di “amicizia” a proposito dell’affetto fra
padre e figlio. Ora, a parte ogni considerazione semantica sul termine filía, che sta per ‘amicizia’ ma
anche per ‘amore’, va ricordato che negli anni del filosofo era ormai un ricordo lontano la distanza
fra padre e figlio degli eroi omerici e che – pur criticata da molti – andava emergendo quella figura
di padre più bonaccione e comprensivo (nonché raggirabile) messa in scena da Aristofane e
Menandro.

Aristotele, comunque, provvede a definire i caratteri di questa “amicizia”. Intanto, premessa
indispensabile è quella che l’affetto dei genitori per i figli e dei figli per i genitori è un amore
“naturale”, nel senso che è la natura stessa a disporlo, come si vede nella maggior parte degli
animali. Più avanti, dopo aver esaminato varie forme di amicizia, egli afferma: «C’è poi un’altra
specie di amicizia, quella basata sulla superiorità, come ad esempio quella del padre per il figlio».
Dunque si chiarisce subito: amicizia non vuol dire parità e ancora una volta è la natura a dettare tale



superiorità.
Dice ancora Aristotele: «L’amicizia dei figli verso i genitori, e degli esseri umani verso gli dèi, è

come l’amicizia verso chi è buono e superiore, dato che essi hanno reso loro i maggiori benefici,
infatti i genitori sono responsabili dell’esserci e del nutrimento, nonché, quando i figli sono nati,

dell’educazione»177.

Per questo motivo, a quanto pare, non è permesso a un figlio rinnegare il padre, mentre è permesso al padre rinnegare il figlio.
Infatti restituire spetta a chi è in debito ma non vi è nulla, di ciò che egli può fare, che valga tanto quanto il beneficio ricevuto, e
quindi costui sarà sempre debitore: solo i creditori possono rimettere il debito, e questo vale anche per il padre.178

C’è un’analogia – osserva Aristotele – anche con l’amicizia che lega il re ai suoi sudditi (altro
rapporto certo non paritario). Nel caso del re, l’amicizia si esprime attraverso il bene che questi fa ai
suoi sudditi, «come un pastore fa con il gregge». L’affetto paterno è di questo tipo, «ma differisce dal
precedente per la grandezza dei benefici, infatti il padre è causa dell’esistenza del figlio, il che è
ritenuto il bene più grande, e anche dell’allevamento e dell’educazione». Questo tipo di amicizia,

dunque, si basa sulla superiorità, «e per questo i genitori sono onorati»179.
Anche nella Politica Aristotele paragona il rapporto fra re e sudditi a quello fra padre e figli. Ma

qui, anziché parlare di “amicizia”, parla di autorità:

l’autorità che il padre ha sui figli è quella del re: il genitore, infatti, ha l’autorità fondata sull’affetto e sull’età più matura, e
questa è la caratteristica dell’autorità regale. Per ciò a ragione Omero invoca Zeus con tali parole «padre degli uomini e degli
dèi», Zeus, che è il re di tutti quanti gli esseri. Perché il re dev’essere superiore per natura ai suoi sudditi, anche se è della
stessa stirpe di loro: ed è proprio questa la posizione del più anziano rispetto al più giovane, del genitore rispetto al figlio.180

Già all’inizio della sua opera, nel libro I, parlando dell’amministrazione familiare, Aristotele
aveva chiarito che «gli elementi primi e più semplici della famiglia sono padrone e servo, marito e

moglie, padre e figli»181. Come si vede, la madre non viene considerata quale elemento “primo”
della famiglia. In un altro passo della Politica, il filosofo paragona nuovamente il rapporto padre-

figlio con quello dell’uomo rispetto alla donna e del padrone rispetto ai servi182. Egli utilizza così
le tre classiche categorie del potere antico che in tutto il mondo greco-romano, pur con sensibili
differenze, furono a fondamento della famiglia e della società intera.

Nella visione aristotelica dell’amore genitoriale, c’è tuttavia uno squilibrio, una disomogeneità.
Perché

i genitori amano i figli come una parte di se stessi, e i figli amano i genitori perché sono qualcosa che deriva da loro. I genitori
sono più consapevoli che i figli derivano da loro, di quanto i figli sappiano di derivare dai genitori, e, in generale, il principio
generatore è più legato al generato di quanto lo sia il generato a chi lo ha prodotto. [...] Ora, i genitori amano i figli come se



stessi, infatti ciò che deriva da loro è un altro se stesso, per via di separazione.183

Insomma, Aristotele dà ragione di un fatto ben noto a ogni genitore, ma che chiunque sia figlio e
non ancora padre o madre non potrà mai capire: l’amore di un genitore per un figlio è sempre più
disinteressato e sollecito e attento di quanto non lo sia quello di un figlio.

Il filosofo, come ho sopra accennato, fu fortemente critico nei confronti di quella società ideale
formulata da Socrate, e illustrata da Platone nella Repubblica, nella quale figli, donne e beni vengono
messi in comune. Il “comunismo” di Socrate gli sembra portare con sé una serie di inconvenienti non
da poco. Per quanto attiene ai figli “in comune”, la confusione conseguente porterebbe, fra l’altro, a
un problema sul piano religioso: infatti, certi atti aggressivi – «oltraggi, uccisioni involontarie o
volontarie, aggressioni, contese, risse di parole» – comportano «una diversa violazione di pietà» a
seconda che siano commessi contro padre, madre, parenti stretti oppure contro estranei, e, di
conseguenza, prevedono un diverso rito di purificazione (quei riti ipotizzati, con precisa casistica,
nelle Leggi di Platone). Ora, se tutto ciò accade fra persone che si conoscono e di cui è noto il
vincolo di parentela, allora si possono fare dei riti di espiazione, mentre tra chi non si conosce ciò è
impossibile. Egli trova parimenti assurdo che in questo modo possa esserci unione carnale «tra padre

e figlio o tra fratelli»184.
Infine, l’attenzione di Aristotele dedicata ai fanciulli porta il filosofo a dare indicazioni molto

pratiche e concrete ai futuri padri, quasi come in un vero e proprio manuale. Per esempio,
raccomanda che non ci sia troppa differenza di età tra genitori e figli, perché in questo caso «non farà
profitto ai genitori troppo anziani la gratitudine dei figli, né ai figli l’aiuto dei padri». Ma neanche
troppo poca perché allora «c’è meno rispetto tra costoro, come succede tra coetanei, e la quasi

eguaglianza di età produce attriti nel governo degli affari familiari»185. Non basta; suggerisce anche
l’età giusta per il matrimonio: diciotto anni per la donna, trentasette per l’uomo. E poi, siccome «i
figli di chi è avanti negli anni, come di chi è giovane, vengono imperfetti e nel corpo e nello spirito»,
e in particolare «quelli di chi è vecchio vengono deboli», ecco qua l’età massima per avere figli:
intorno ai cinquant’anni. E per chi è più anziano? Aristotele concede una piccola moratoria: «Chi

oltrepassa di quattro o cinque anni quest’età, conviene si astenga dal metter al mondo figli»186.
Chissà che ne direbbero quei padri (qualcuno li chiama impietosamente papà-nonni) che oggi giorno
non si negano le gioie della paternità in età sempre più avanzata: sessanta, settanta, ma anche
ottant’anni…
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3. Gli Etruschi, un mistero anche sui padri

I primi insediamenti degli Etruschi – nel Lazio settentrionale e nella Toscana – risalgono all’VIII

secolo a.C., per poi estendersi in Campania e Valle Padana. Nonostante la grande ricchezza di reperti
e di dipinti che decorano le tombe etrusche, quasi a farne delle dimore, questa società nasconde
ancora molti misteri. Poiché, come è noto, gli Etruschi coltivavano la convinzione che nell’aldilà si
potesse condurre una vita analoga a quella terrena, i fregi sepolcrali rappresentano – oltre a scene
mitologiche e di guerra, insieme ad altre che raffigurano il viaggio del defunto – numerosi aspetti di
vita vissuta, di occupazioni quotidiane o comunque frequenti: giochi, gare, banchetti, caccia, pesca,
danza…

L’abbondanza di reperti permette di tracciare un quadro piuttosto preciso dell’ordinamento civile
e legislativo, dell’apparato militare e dell’armamento, della religione e dei commerci, dell’arte
figurativa come della precisione orafa, dell’architettura funeraria, persino della musica. Ma, ancora
una volta, i rapporti quotidiani intrafamiliari e quelli, in particolare, tra padre e figlio sfuggono
all’osservazione dei posteri.

Il gran numero di sarcofagi e urne sui quali sono rappresentati una figura maschile e una
femminile (ad esempio il famoso sarcofago detto “degli sposi” proveniente da Cerveteri e conservato
nel Museo di Villa Giulia a Roma) sembra esprimere la profondità del rapporto che ha legato in vita
i due coniugi. Mancano invece quasi del tutto rappresentazioni che possano essere interpretate come
quelle di un padre e un figlio.

Se dovessimo prendere sul serio lo storico greco Teopompo, vissuto nel IV secolo a.C., secondo

il quale «gli Etruschi allevano tutti i bambini, ignorando chi sia il padre di ciascuno»187, allora si
spiegherebbe questa assenza. Ma in realtà non sembrano esserci riscontri a una simile ipotesi e gli
impietosi giudizi di questo storico sugli Etruschi non sarebbero altro che insinuazioni e maldicenze di
un uomo che odiava il lusso e le mollezze e che, come molti Greci, era animato da vecchie rivalità
nei confronti degli Etruschi.

Dalle fonti scritte possiamo trarre, d’altro canto, solo brandelli di informazioni: anche se
l’alfabeto etrusco è stato decifrato, la struttura grammaticale presenta tuttora molte ombre. Oggi
siamo in grado di leggere agevolmente l’etrusco, il cui alfabeto è derivato da quello greco, ma siamo
a malapena in grado di tradurlo, poiché le parole non assomigliano a quelle di nessuna lingua



conosciuta. Dico a malapena perché tenaci linguisti, lavorando sui circa diecimila testi epigrafici in
nostro possesso, sono riusciti a individuare il significato di alcuni lemmi relativi per lo più ai
rapporti di parentela. A oggi, a parte i nomi gentilizi, si comprende il significato di circa 200 parole

radicali188.
Così possiamo provare a formulare un’ipotesi sull’organizzazione familiare etrusca prestando

attenzione proprio a quelle parole di cui abbiamo conoscenza.
Significativo potrebbe essere il fatto che, mentre conosciamo lemmi indicanti la parentela come

ati (‘madre’), clan (‘figlio’), sec (‘figlia’), thuva (‘fratello’), ci è tuttora sconosciuto quello che
indicava il padre. La parola etrusca papa, infatti, non significa ‘papà’, come qualcuno potrebbe
pensare, bensì ‘nonno’ (e papacs è il nipote). Alcuni autori, poi – soprattutto coloro che accolgono la
teoria di una provenienza degli Etruschi dalla Lidia, ove vigeva l’uso del matronimico, secondo

quanto testimoniato da Erodoto189 – ipotizzano nelle usanze etrusche «tracce di un antico

matriarcato»190.
Una tesi, questa, confutata da altri autori, quali Heurgon, che la liquida come «geniale ma

inammissibile»191. O come Romolo Staccioli, che la considera niente più di un luogo comune nato
per l’indubbia, maggiore libertà che caratterizzava lo stato sociale della donna etrusca rispetto a

quella romana e, ancor più, greca192. Staccioli ricorda che gli Etruschi valorizzavano il
matronimico, citato di solito nella formula onomastica etrusca (a differenza dei Romani che
indicavano la persona con il nome del padre, oltre che col prenome, il nome gentilizio e il
cognomen); ma Staccioli aggiunge che «in ogni caso, la filiazione etrusca era innanzitutto patrilineare
(tanto che il patronimico figura sempre al primo posto nelle iscrizioni)» e che «era il gentilizio del

padre quello che i figli ricevevano alla loro nascita»193.
Un giudizio lapidario in proposito è quello espresso sempre da Jacques Heurgon, secondo il

quale «nella società etrusca il pater familias faceva la legge, ma la mater familias aveva la sua

parola da dire, parola che spesso era l’ultima»194.
Va detto che persino la donna sposata conservava il nome della sua famiglia, a ulteriore

dimostrazione della considerazione di cui doveva godere nel mondo etrusco. Per esempio, in
un’iscrizione onomastica su un sarcofago del III-II secolo a.C., conservato a Tarquinia, si legge:
«Ravnthu Felchi, figlia di Arnth Felchies e di Larghi Vipinai, moglie di Sethre Cuthnas». I figli
venivano indicati sia secondo la discendenza materna che quella paterna. Come nell’iscrizione
funeraria che si può leggere su un sarcofago di Vulci del III secolo a.C.: «Sethrem Tute, figlio di Larth

e di Velia Pumpli…»195.
In mancanza di prove sul presunto caos familiare di cui parla con compiacimento Teopompo,



sembra invece che si possa pensare alla famiglia etrusca come a una cellula «fondamentale»,
secondo la definizione di Mario Torelli, per cui «la figura del capostipite assume un valore

ideologico determinante»196, e ancora con Staccioli, che l’impianto familiare fosse di tipo

patriarcale e che tale sia rimasto in tutta la storia etrusca197.
Secondo Torelli, il nome gentilizio che a un certo punto della storia etrusca (come più tardi di

quella latina) venne a fissarsi accanto al prenome come designativo di un gruppo d’appartenenza è
chiaramente «un aggettivo che rappresenta un antico patronimico». Per meglio capirci, Torelli fa
l’esempio del latino Marcus Tullius e dell’etrusco Avle Marcenas. Marcus e Avle sono il prenome:
indicano quell’individuo all’interno di un gruppo e non sono trasmissibili. Tullius e Marcenas,
invece, svolgono la funzione di gentilizio, ossia designano un gruppo all’interno di una comunità
(gens), e sono trasmissibili. Tullius significa “figlio di Tullo”, così come Marcenas sta per “figlio di
Marce”.

Torelli sottolinea il notevole significato della trasformazione onomastica (situata storicamente
attorno all’VIII secolo a.C.) che costituisce «un indizio prezioso della realtà sociale (e ideologica)
etrusca e latina». Ma perché in un certo momento della storia etrusca si sentì il bisogno di “fissare” il
patronimico? L’etruscologo non ha dubbi: questa trasformazione è avvenuta «in conseguenza
dell’instaurarsi del potere ferreo del pater familias e della trasmissione dello heredium, della

proprietà privata della terra in seno al gruppo familiare»198.
Purtroppo, l’assenza di testimonianze letterarie rende ancora una volta ardua la ricerca dei reali

rapporti tra padri e figli. Laddove non c’è chiarezza di fonti scritte e si deve far ricorso a materiali
archeologici, si possono tracciare quadri di vita vissuta, ma il passaggio ai sentimenti che stanno
dietro rimane in buona parte precluso.

Il fatto che nelle tombe di famiglia (mi riferisco, come al solito, alle classi abbienti, che maggiori
tracce hanno lasciato di sé) genitori e figli riposassero sempre vicini può indurre a ritenere che
quella comunanza di affetti che traspare dalle immagini dei coniugi su tanti coperchi di sarcofagi
unisse anche genitori e figli.

A questo proposito, è bene ricordare un particolare affresco venuto alla luce l’11 ottobre 2003
nella necropoli etrusca detta delle Pianacce, vicino a Sarteano (Siena): una “città dei morti” risalente
al VI secolo a.C. e utilizzata fino agli inizi del II. Il dipinto si trova nella tomba “della Quadriga
Infernale”, così chiamata per via di un personaggio – identificato con Charun, il corrispettivo del
greco Caronte, il traghettatore delle anime dei morti – che guida appunto una quadriga trainata da due
leoni e due grifoni.

In uno dei locali di questa tomba, che risale alla seconda metà del IV secolo a.C., un affresco
mostra due uomini, uno maturo (come sta a indicare la barba che punteggia la guancia e anche la



carnagione più pallida), l’altro più giovane, adolescente o poco più. L’archeologa Alessandra
Minetti, direttrice del Museo civico archeologico di Sarteano (Siena), e direttrice degli scavi della
tomba, ha ipotizzato che i due fossero padre e figlio e che la scena rappresentasse il loro incontro
nell’Aldilà.

L’uomo e il ragazzo sono sdraiati sul lettino per i simposi (kline), uno di fronte all’altro. Si
guardano con un lieve sorriso e si sfiorano con un gesto affettuoso di saluto. Il giovane tiene con la
sinistra la mano del più anziano e con la destra sfiora appena la spalla dell’uomo. Questi, dal canto
suo, cinge con la destra le spalle del ragazzo. Secondo quanto ha detto Minetti in occasione
dell’apertura al pubblico della tomba, si tratta di un gesto che non ha altri esempi nella pittura
etrusca, parietale o ceramografica. Una qualche analogia (ma «come semplice suggestione»,
avvertiva) si può trovare solo in una scena dipinta nella tomba del Tuffatore di Paestum, anteriore di

un secolo e mezzo, ma lì la coppia è chiaramente omosessuale199.
Se si trattasse veramente di un padre e di un figlio – ha spiegato l’archeologa – quel gesto

sarebbe un unicum. Infatti, nella pittura etrusca le frequenti immagini di coppie maschili che
giacciono su klinai rappresentano invariabilmente fratelli, come è sempre spiegato nell’iscrizione
sottostante. In quel tipo di pittura, quindi, non esiste un solo esempio di amore omosessuale. Ma

nell’affresco in questione manca, purtroppo, un’iscrizione chiarificatrice200.
Successivamente altri archeologi, tra i quali Torelli, hanno espresso l’opinione che l’affresco

rappresenti, invece, proprio un amore omosessuale. Essi hanno osservato, fra l’altro, che nella tomba
sono stati trovati frammenti ossei di una sola persona e non di due, come sarebbe stato se si fosse
trattato di un padre e di un figlio. Naturalmente sarà difficile pronunciarsi in modo definitivo sulle
due figure che si incontrano nell’Ade.

Sempre a proposito del legame genitori-figli, alcuni studiosi sono del parere che nella famosa
Tomba dei Rilievi di Cerveteri (indicata da alcune iscrizioni in loco come appartenente alla famiglia
Matunas), la nicchia più grande e importante fosse originariamente destinata a una figlia,

evidentemente molto amata201.
Lo storico Alain Hus parla di «affetto reale tra gli sposi da una parte, i figli e i genitori

dall’altra», deducendolo dai coperchi dei sarcofagi per quanto riguarda i coniugi, dalle pitture per
quanto riguarda i figli: feste dove «gli sposi, lato a lato, i loro figli accanto, i servitori e gli animali
da cortile che fanno corona, partecipano a questo ambiente sereno di fiducia e di pace

domestica»202. Ma si capisce che sono osservazioni dettate più da impressioni che da reale
conoscenza dei riti quotidiani dell’epoca.

Un altro piccolo, ma significativo, particolare sono le iscrizioni funebri che riguardano bambini
di pochi anni. Osserva Heurgon, «nulla è più commovente della tenerezza carezzevole dei diminutivi



con i quali sono ricordati, senza parlare della dignità con la quale questi bambini ostentano tutti gli
attributi onomastici dei grandi, il gentilizio, talora il cognomen e il nome del padre che li ha

riconosciuti»203. In barba, verrebbe voglia di dire, alle maligne insinuazioni di Teopompo.
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4. La paternità nella Roma antica

La storia di Roma e il suo lungo dominio su tutto il mondo conosciuto passano in buona parte
attraverso la figura del padre. Non si tratta, come potrebbe sembrare a prima vista, di
un’esagerazione: le qualità che si richiedevano a un padre degno di questo nome, i poteri a lui
attribuiti dal costume sociale e dalle leggi, il valore simbolico della sua figura – ma soprattutto la
continua identificazione tra famiglia e Stato, fra pater familias e cittadino – fanno della paternità un
elemento fondante della storia di Roma.

Non a caso, secondo Plutarco, negli anni di poco successivi alla fondazione dell’Urbe
(tradizionalmente fissata al 21 aprile del 753 a.C.) Romolo chiamò “patrizi” i cento migliori cittadini
scelti per costituire il Senato (e il popolo li appellò prima “padri” e poi “padri coscritti”). Patrizi
proprio in quanto patres di figli legittimi o, in base ad altre interpretazioni, perché in grado di poter

dichiarare chi fosse il proprio padre, cosa non facile per molti dei fondatori di Roma204. Ma c’è una
terza ipotesi: il loro nome deriverebbe dal “patrocinio” da essi esercitato nei confronti dei bisognosi;
in quest’ottica il nome deriverebbe da un tal Patrono (o Patrone), compagno di Evandro, il re fuggito
dall’Arcadia e stabilitosi su una riva del Tevere. Patrono che, a quanto pare, si sarebbe distinto per
quelle opere che oggi definiremmo di beneficenza.

Altre e più numerose interpretazioni, tuttavia, riconducono pure i termini patronus e patronatus
alla parola pater. Plutarco stesso sposa questa etimologia, quando dice che Romolo avrebbe
chiamato così i patrizi «perché riteneva giusto che i più ragguardevoli e i più potenti cittadini
dovessero occuparsi con sollecitudine e con cura paterna dei più poveri e perché voleva nello stesso
tempo insegnare agli altri a non temere i più potenti e a non sentire il peso delle loro cariche, ma ad

amarli, credendoli e chiamandoli loro padri»205.
Anche se il valore assegnato al padre è più evidente nei primordi della storia di Roma, resterà

sempre ben chiaro che l’autorità del genitore e il rispetto verso di esso sono, anzitutto, una legge di
natura, esattamente come la devozione che è dovuta agli dèi; solo secondariamente trova spazio nei
codici, nelle leggi e nelle sanzioni. «Per natura», scriverà Cicerone, «il diritto è quello che si
osserva con la parentela o per la devozione, per il quale diritto i genitori sono curati dai figli e i figli

dai genitori»206. E ancora: «Useremo gli aspetti della giustizia se diremo che [...] bisogna rispettare

scrupolosamente quel diritto che la natura predispose verso i genitori, gli dèi, la patria»207.



Vedremo in seguito l’aspetto più rilevante della paternità: quella patria potestas che tanto ha
colpito l’immaginazione dei posteri. Nel frattempo vale la pena di evidenziare, nelle parole di
Cicerone, la reciprocità del rapporto padre-figlio. Come abbiamo già notato a proposito dell’antica
Grecia, tale relazione è segnata dalla natura delle azioni delle due parti: padre e figlio sono
orgogliosi delle gesta positive compiute dall’altro o subiscono entrambi l’onta di quelle disdicevoli.
È una sorta di identificazione con enormi implicazioni sociali, che gioca il suo ruolo soprattutto in un
campo nel quale gli antichi Romani – ancor più dei Greci – erano sensibilissimi: il valore civile e
militare.

Un esempio? Nella Guerra Giugurtina, lo storico Sallustio riporta il discorso che Gaio

Mario208 pronunciò di fronte alla plebe che lo aveva sostenuto nella campagna per il consolato: «È

il valore che crea la vera nobiltà. Se si potesse chiedere al padre di Albino o di Bestia209 se
preferirebbero aver generato me o loro, che cosa pensate che risponderebbero? Certamente essi
avrebbero voluto per figli i più valorosi». Mario afferma di aver ricevuto da suo padre
l’insegnamento che «le armi, non le suppellettili» sono il vanto dei galantuomini e che «nessun padre

ha mai augurato ai suoi figli una vita eterna piuttosto che onesta e virtuosa»210.
Ma anche altri aspetti legano indirettamente padre e figlio: nel saggio La vita privata nell’Impero

romano, Paul Veyne spiega che i notabili dell’epoca erano tenuti, un po’ per generosità personale, un
po’ per obbligo sociale, a profondersi in spese pubbliche (poteva essere la costruzione di un
anfiteatro o, più modestamente, di una fontana, dotare di acqua calda un impianto termale o offrire
uno spettacolo gladiatorio al popolo). Lo storico francese sottolinea che i figli si ritrovavano, per una
sorta di imperativo categorico, a dover continuare le gesta munifiche del padre. Non si trattava,
certo, di un peso ereditario: «le dignità del padre creavano piuttosto un obbligo morale al figlio che,

essendo l’erede, era senz’altro la vittima designata delle prossime liberalità»211.
Per i figli il padre romano fu quindi indubbiamente scomodo come un abito stretto, duro e

opprimente come un macigno. Ma anche un esempio al quale rifarsi, un inimitabile modello per
divenire non solo un buon erede, ma soprattutto un buon cittadino.

Dal canto loro, i figli alimentarono forse nel padre il timore di essere scalzato, ma certo furono
anche la proiezione del suo orgoglio e un investimento non solo affettivo: l’idea che ci fosse chi
perpetuava la gens e ne avrebbe raccolto un giorno l’eredità, che qualcuno si sarebbe occupato dei
genitori anziani come voleva la pietas e avrebbe rispettato le incombenze della sepoltura, era motivo
di grande consolazione. «Quale tremendo castigo non avere figli, che fossero i vostri eredi, che
potessero tributarvi gli onori della sepoltura», scriverà un giorno Montesquieu ricordando una delle
più offensive imprecazioni per i cives romani: «ultimus suorum moriatur!», «che muoia l’ultimo dei

suoi!»212.



Pater familias e patria potestas

Ma vediamo più da vicino come era strutturato il rapporto padre-figlio nell’antica Roma: esso si

fondava su due nozioni, quella del pater familias213 e quella della relativa patria potestas.
Entrambe vanno inserite nel contesto della familia e poste in relazione alla società e allo Stato per
comprenderne meglio importanza e peculiarità. È bene premettere che su questi concetti gli storici, i
sociologi e soprattutto gli studiosi del diritto romano hanno posizioni tutt’altro che univoche, spesso
addirittura antitetiche.

Cominciamo quindi spiegando cos’era la familia, una realtà profondamente diversa da ogni altra
forma di aggregazione familiare che verrà dopo. Essa, infatti, va intesa come “società familiare” e
comprendeva tutte le persone che vivevano sotto l’egida del pater familias nella stessa casa: non
solo moglie e figli, ma ascendenti e discendenti, parenti, schiavi (tanto più numerosi quanto più

elevato era il censo del romano)214 ed eventuali altri bambini nati dai rapporti con le schiave. Una

familia romana poteva comprendere persino cento o più persone215: un microcosmo di cui è
difficile capire oggi le complesse articolazioni. Del resto, è proprio questo il primo dei quattro
significati che dà al termine un famoso testo di Domizio Ulpiano, giureconsulto morto nel 228 d.C.:
definiva testualmente familia un insieme di persone «quae sunt sub unius potestate aut natura aut
iure subiectae», ossia soggette all’autorità di uno solo, appunto il pater familias, vuoi per legge

naturale, vuoi per diritto216. In linea di massima è questa la nozione di familia più condivisa dagli

studiosi217, che sono invece in disaccordo nello stabilire il suo compito principale e originario:
mantenere stretto il vincolo di sangue (Summer Maine, Mommsen); adempiere a una funzione
religiosa con una comunanza di culto (Fustel de Coulanges); raggrupparsi a fini sociali (Meyer);
assolvere a scopi economici (Arangio-Ruiz); rappresentare lo Stato, dunque un organismo politico

con incarichi di ordine e difesa (Bonfante)218.
Esistevano altre forme di raggruppamenti più ristretti, qualcosa di simile alla famiglia che oggi

definiremmo “patriarcale” o “nucleare”, composta da genitori e figli (più qualche schiavo, che in
genere non mancava nella casa del cittadino romano, anche di quello con un modesto tenore di vita).
Una famiglia numerosa era comunque considerata la normalità: ad esempio, Appio Claudio Cieco,
uomo politico romano vissuto tra il IV e il V secolo a.C., nonostante la sua infermità, dovette
occuparsi di ben nove figli, quattro maschi e cinque femmine. Anche se lo standard medio potrebbe

essere rappresentato dalla famiglia del propretore Severo Cecina, che di pargoli ne aveva sei219.
Avere una prole cospicua era ritenuto un fondamento della società al punto che, al tempo dei

Gracchi (II secolo a.C.), il censore Quinto Metello avanzò una proposta di legge che rendesse



obbligatorio il matrimonio «per incrementare il numero dei figli»220. E più avanti nella storia di
Roma si cercò in vari modi di favorire le nascite con lo ius trium liberorum, o semplicemente ius
liberorum, il diritto dei tre figli. Tale diritto (meglio, un insieme di diritti) spettava all’uomo con tre
o più bambini ed era stato sancito dalla Lex Iulia et Papia Poppea del 9 d.C., che completava una
legge precedente emanata (lo ricorda Tacito) «per aggravare le sanzioni contro i celibi e aumentare

le rendite pubbliche»221. Esso conferiva una serie di vantaggi, come quello di esonerare il padre
senza moglie (pater solitarius) dal divieto di ereditare. Colpiva invece i celibi e le nubili,
limitandone la capacità di successione testamentaria. Il coniugato senza prole, poi, poteva ereditare
solo la metà di quanto gli sarebbe spettato se avesse avuto figli (il resto era incamerato dall’erario).

Il diritto aveva risvolti positivi anche per le donne: per esempio, quelle che avevano almeno tre
figli erano esonerate dall’obbligo di un tutore in caso di morte del marito. Inoltre potevano indossare
una speciale stola per dichiarare il loro stato.

E sempre grazie a quella legge, che privilegiava comunque gli ammogliati e ancor più chi aveva
figli rispetto a chi non ne aveva, il suocero di Tacito poté accedere alla questura a ventiquattro anni,
ossia un anno prima di quanto stabilisse il diritto, grazie a un primo figlio, e alla pretura a ventotto,

stavolta con due anni di anticipo, grazie a un secondo222.
Anche in epoca imperiale, lo ius trium liberorum era tenuto in pari considerazione: Claudio (10

a.C.-54 d.C.), ad esempio, puntava molto all’aumento della popolazione. Così, quando i quattro figli
di un gladiatore gli chiesero di congedare il loro padre, subito si servì di questo caso per
propagandare la sua politica di incremento demografico: la sua generosa concessione servì a

ricordare ai Romani quanto la prole potesse essere d’aiuto e sostegno, persino a un gladiatore223.
L’importanza della paternità nella società dell’epoca è dimostrata anche dal fatto che il pater

familias traeva benefici nell’assegnazione delle cariche pubbliche (oggi si direbbe più punti nelle
graduatorie dei concorsi) rispetto ai candidati senza figli. Privilegio che portò al fenomeno delle
adozioni fittizie: infatti all’approssimarsi delle elezioni, molti uomini senza prole venivano colti da
un improvviso desiderio di paternità e realizzavano delle adozioni al solo scopo, naturalmente, di
godere di quei benefici. Una volta decise le preture o sorteggiate le province, questi finti padri si
affrettavano a liberarsi degli adottati, emancipandoli. Il che finì col provocare il risentimento dei
padri legittimi, che un bel giorno si recarono in massa al Senato. Non era giusto – protestarono –
dover subire la concorrenza di questi padri fasulli, dopo aver lungamente faticato per allevare la
propria prole. Il Senato emanò allora un decreto in base al quale l’adozione non era considerata

valida ai fini dell’assegnazione di pubblici uffici o di un’eredità224.
Lo ius liberorum rimase comunque un diritto piuttosto ambito e finì con l’assumere la natura di

una prebenda, una sorta di premio a persone meritevoli o amiche, tanto che l’imperatore lo



dispensava anche a uomini celibi o senza prole. Il poeta Marziale (40 ca-104 d.C.) lo ricevette
dall’imperatore Tito e successivamente gli venne confermato da Domiziano. In un epigramma, egli
esprime tutta la sua soddisfazione anche perché, secondo l’interpretazione più diffusa dei versi, la
concessione gli avrebbe permesso di non sposarsi: «A me che lo chiedevo, colui che solo ne aveva
la facoltà ha concesso il diritto dei tre figli, come premio per la mia poesia. Addio o moglie. Il dono

del signore del mondo non deve andare sciupato»225.
Anche Plinio il Giovane (61 o 62-112 o 113 d.C.), vissuto poco dopo Marziale e come lui

scapolo, ebbe lo stesso privilegio e riuscì a farlo ottenere a sua volta all’amico Voconio Romano. In
una lettera, forse per dare maggior risalto al buon esito della sua raccomandazione, Plinio
sottolineava che «l’ottimo principe» concedeva il privilegio dei tre figli «raramente e con oculata

scelta»226.

Ma torniamo ai diritti del pater familias che, almeno nei primi secoli della storia di Roma, erano
davvero enormi: spaziavano dall’aspetto economico e politico a quello educativo e religioso. Si è
discusso a lungo se fossero estesi anche alla moglie (di questo avviso è, per esempio, Yan Thomas)

oppure limitati ai figli (in questo senso Jochen Martin227), come pure della natura di questo potere:
se, cioè, si trattasse di un concetto prettamente domestico e familiare o anche politico. Ma se ci
rifacciamo ancora una volta alla nozione di famiglia in Cicerone – principium urbis et quasi

seminarium rei publicae, ovvero «fondamento della città e si potrebbe dire origine dello Stato»228

– si stabilisce un’integrazione tra familia e Stato che è alla base del concetto stesso di patria
potestas.

Compito principe del pater familias era in effetti quello di garantire una corretta integrazione del
proprio gruppo nella società (civitas) e l’ubbidienza allo Stato. Una finalità, dunque, squisitamente
politica. Come scrive Jochen Martin: «la patria potestas non è concepibile separatamente dal
sistema politico». Lo storico illustra con grande chiarezza questa doppia, inscindibile natura della
patria potestas:

Il potere del capofamiglia era un’autorità legata alla familia nella misura in cui garantiva la coesione e l’ordinamento di un
gruppo patrilineare e regolava la trasmissione della proprietà all’interno di questo gruppo (per lo meno sin da quando esistettero i
testamenti). Era invece legata all’organizzazione politica nella misura in cui garantiva l’integrazione soprattutto dei figli nella
comunità politica: il loro avviamento verso l’attività pubblica e la punizione delle colpe da loro commesse contro la disciplina
politico-militare avveniva attraverso i capifamiglia, i quali, in questo modo – come del resto le familiae nel loro complesso –
erano contemporaneamente anche elementi dell’organizzazione politico-militare. L’autorità politica e la patria potestas si
sostenevano reciprocamente, in quanto obbedivano alle stesse finalità.229

Spesso si trovano nelle fonti collegamenti più o meno stretti tra l’autorità paterna e quella



statuale. In un unico caso, però, il pater familias doveva cedere la sua autorità domestica: quando
erano in gioco gli interessi e l’immagine del bene pubblico. Lo storico Valerio Massimo osservava
che, di fronte alla maestà della patria, «sottomette le proprie forze persino quell’autorità paterna che

viene considerata pari al potere degli dèi»230. Vedremo più avanti come questo principio è stato
applicato concretamente.

Invece viene spesso trascurato un altro aspetto della paternità: quello religioso. Il pater familias

è anche sacerdote in casa sua: è lui che compie sacrifici agli dèi della casa, i Lares familiares231,
assicurando la loro protezione sull’ambiente domestico. E il 9 maggio, giorno in cui nel mondo latino
si celebravano i Lemuria, feste di purificazione per placare le anime dei morti, era sempre il pater
familias che sovrintendeva al rito e compiva i sacrifici.

Giambattista Vico ritrova una continuità di questi riti paterni nella Firenze del Boccaccio, quando
«nel principio di ciascun anno il padre di famiglia, assiso nel focolaio a capo di un ceppo a cui

s’appiccava il fuoco, gli dava l’incenso e vi spargeva del vino»232. Il filosofo napoletano riteneva
che nell’antica Roma la devozione religiosa, la dedizione alla patria e l’osservanza delle leggi
discendessero dall’esempio paterno e dal rispetto dovuto al padre. Le leggi, a loro volta, in un
circolo virtuoso, permettevano la sopravvivenza di questi capisaldi della società, e perciò anche
della famiglia.

Ulteriore funzione svolta dal potere paterno è quella giudiziaria. Quando le fonti – come
Senofonte o Seneca – definiscono il pater familias «giudice (o magistrato) domestico», o quando
parlano – come Livio – di giudizio (o tribunale) «domestico» in contrapposizione a quello
«pubblico», non intendono in senso traslato, ma si riferiscono a una precisa competenza: il pater
familias aveva il diritto di esercitare la legge all’interno della sua familia esattamente come un
magistrato, comminando e infliggendo pene e sanzioni non solo per reati che avevano attinenza con la
famiglia, ma anche per i crimini pubblici normalmente di competenza della magistratura

ordinaria233. A conferma di ciò, il giurista Gaio (II secolo d.C.) riassumeva così la patria potestas:

«Non vi sono altri uomini al mondo che hanno sui figli lo stesso potere che abbiamo noi»234. Lo
stesso Gaio definiva la patria potestas come uno «ius proprium civium romanorum» (‘un diritto
tipico dei Romani’), che altri popoli appunto non conoscevano nella stessa forma giuridica.

Un episodio significativo in tal senso ce lo racconta Livio a proposito di Tarquinio il Superbo (VI

secolo a.C.), l’ultimo re di Roma, e di Turno Erdonio. Tarquinio aveva convocato una riunione dei
maggiorenti latini nel bosco sacro della dea Ferentina, nei pressi dell’odierna Ariccia, ma vi era
giunto in ritardo. Turno Erdonio, un abitante del luogo, aveva stigmatizzato duramente l’assenza del
re. Una volta arrivato, Tarquinio si era scusato, spiegando di essersi trattenuto per dirimere una
questione tra un padre e un figlio nel tentativo di riconciliarli. Al che Turno lo aveva rimbeccato



dicendo che non esisteva istruttoria più breve di una questione fra un padre e un figlio e che

bastavano poche parole a risolverla: se il figlio non obbedisce al padre, deve essere punito235.
Il potere giuridico del pater familias si esercitava in quattro diritti fondamentali: lo ius

exponendi, il diritto di esporre i figli neonati; lo ius vendendi, quello di vendere come schiavo il

figlio all’estero per semplice lucro236; lo ius noxae dandi, o noxae deditio, cedere ad altri un figlio
per liberarsi delle conseguenze giudiziarie di un atto illecito commesso dal padre; e persino lo ius
vitae et necis, il diritto di vita e di morte sul figlio, elemento che ha molto colpito l’immaginazione e
la sensibilità dei nostri contemporanei e su cui torneremo più avanti.

Lo ius exponendi

Il diritto di vita e di morte veniva esercitato già al momento della nascita: come nell’antica
Grecia, anche a Roma il pater familias poteva decidere se tenere il figlio e riconoscerlo, o
liberarsene, facendolo esporre nelle pubbliche discariche o sui gradini di un tempio. Tecnicamente
questo diritto si qualificava come il succitato ius exponendi, diverso da quello ius vitae et necis che
riguardava figli grandi.

Una prassi, quella dell’esposizione del neonato, diffusa non sappiamo esattamente con quale

frequenza, ma certo sufficiente a turbare la nostra coscienza237. È appena il caso di notare che su
certi problemi il tempo non ha prodotto grandi cambiamenti, se si pensa che negli ospedali di alcune
città d’Italia sono state attivate, a partire dal 1993, versioni moderne della medievale “ruota degli
esposti”: in pratica una struttura orizzontale munita di due scomparti che permette a una madre di

abbandonare il proprio bambino presso un istituto senza essere vista238.
Ma tornando alla Roma antica, nel mercato di frutta e verdura c’era la cosiddetta lactaria

columna, la ‘colonna del latte’, perché l’usanza voleva che ai suoi piedi venissero lasciati i neonati
abbandonati: la colonna, scrive lo storico latino Festo Rufio (sec. IV d.C.), «doveva allattare i
bambini al posto delle mamme».

Così come in Grecia, un neonato destinato a morire poteva essere preso e cresciuto da coppie
senza figli, ma anche da personaggi senza scrupoli che decidevano di allevarlo per farne uno schiavo
o avviarlo alla prostituzione. Pierre Gros considera l’esposizione dei neonati una delle tradizionali

fonti “di approvvigionamento” della popolazione239. Secondo alcuni studiosi, esisteva un vero e
proprio commercio di neonati, che venivano venduti da genitori indigenti a trafficanti che li
ricevevano ancora «sanguinolenti», ossia appena partoriti, perché la madre non avesse tempo di

affezionarvisi240.



La povertà, la volontà di sopprimere la testimonianza scomoda di una relazione, ma anche la
necessità di contenere il numero dei componenti familiari: questi erano i motivi più frequenti
dell’esposizione. Svetonio racconta di bambini esposti perché nati in un giorno infausto: accadde
quando morì Germanico, figlio adottivo di Tiberio e amatissimo dal popolo e dai soldati. Fra le tante
manifestazioni di lutto e di disperazione ci fu anche quella di esporre i neonati venuti alla luce in tale

giorno241. Secondo l’antropologo Jack Goody, l’abbandono dei bambini «rappresentava un sistema
per adeguare le dimensioni della famiglia alle disponibilità dei genitori, una sorta di controllo delle

nascite postnatale, non molto lontano dal vero e proprio infanticidio»242.

Nella Roma antica, invece, tale uso non era vissuto socialmente come incivile e deprecabile. Può
semmai meravigliare che presso le antiche popolazioni germaniche – quei barbari che i Romani
consideravano a un livello inferiore di civiltà – non praticassero l’abbandono o l’eliminazione dei
neonati. Tacito rileva che presso i Germani «limitare il numero dei figli o uccidere qualcuno di quelli

nati in soprannumero è ritenuto colpa infamante»243. Ancora Tacito, nelle Storie, scrive che presso i

Giudei «è infatti proibito uccidere uno qualsiasi dei figli in soprannumero»244.
Diodoro (I secolo a.C.), poi, considerava una peculiarità degli Egizi il fatto di allevare ogni figlio

che nasceva. E i genitori giudicati colpevoli di infanticidio erano condannati a tenere in braccio il

bambino morto per tre notti245.

Nelle opere degli autori latini episodi relativi all’esposizione compaiono di frequente246.
Nell’Apologetico il cristiano Tertulliano accusa i Romani di una «generale dissolutezza» a riprova
della quale affermava: «voi esponete i vostri figli, perché siano accolti dalle braccia estranee di

qualche pietoso passante, oppure li emancipate, perché siano adottati da parenti più illustri»247.
Abitudine che, secondo l’autore, moltiplicava le possibilità di un inconsapevole incesto.

Ma poteva accadere che un bimbo abbandonato fosse un giorno riconosciuto e reclamato dai suoi
genitori naturali? La risposta è senz’altro affermativa. A riprova dell’enorme forza della patria
potestas, l’abbandono di un neonato non faceva cessare l’autorità del padre biologico. Sarà
l’imperatore Costantino a stabilire che un padre che aveva abbandonato la sua prole non poteva
accampare alcun diritto nei riguardi di chi l’aveva raccolta e tenuta presso di sé come schiavi o come

figli248.
Talvolta i genitori lasciavano assieme al neonato un amuleto portafortuna, o un giocattolo, che un

giorno ne avrebbe potuto consentire il riconoscimento. Così, quando il motivo dell’abbandono era la
povertà e c’era la speranza di un futuro migliore, veniva lasciato volutamente un segno di
riconoscimento tra le fasce. Nella Cistellaria di Plauto, una madre riconosce la figlia, esposta perché



frutto di uno stupro, grazie ai giocattoli (crepundia) abbandonati in una cestella accanto alla

piccola249.
Il ritrovamento, a distanza di anni, di una creatura abbandonata e la richiesta dei genitori naturali

di liberarla poneva agli antichi una delicata questione giuridica. Per il diritto romano il figlio andava
restituito, ma i genitori naturali dovevano rimborsare a quelli adottivi tutte le spese di mantenimento
fino ad allora sostenute. Un caso analogo accadde a uno schiavo di Mecenate, Melissus: la madre lo
aveva abbandonato a Spoleto ma lo aveva riconosciuto una volta diventato grande. Gli aveva chiesto
di tornare con lei, ma Melissus, che presso Mecenate svolgeva le funzioni di bibliotecario e godeva
di un’ottima posizione, non aveva voluto lasciare il suo padrone per raggiungere la madre e tornare
libero sì, ma più povero.

A Roma e nelle sue province, la pratica dell’abbandono dei neonati si ridusse – senza scomparire
– con l’avvento del cristianesimo: sia per un senso di umana pietà e di amore nei confronti dei deboli
portata dal nuovo credo, sia per l’enfasi religiosa e salvifica, diretta ad acquisire con il battesimo
un’anima che altrimenti sarebbe andata persa. Ha scritto lo storico Edward Gibbon: «Vi è anche
qualche motivo di credere che moltissimi bambini piccoli, esposti dai loro genitori secondo gli usi
disumani dell’epoca, siano stati spesso salvati dalla morte, battezzati, educati e mantenuti dalla pietà

dei cristiani e a spese del tesoro pubblico»250.
Altra prassi diffusa era poi quella dell’aborto. Ma che diritti aveva a riguardo il padre? Nell’età

repubblicana quest’uso – piuttosto praticato anche nel periodo imperiale – non era un reato perché la
legge romana non considerava il feto soggetto di diritto. Ad esempio, «l’avvelenamento di un figlio»,
fino al 230 circa a.C., rientrava fra i motivi per i quali era consentito al marito divorziare e qualcuno

ritiene di poter interpretare questo reato come un procurato aborto251. Attorno al 200 a.C., poi, fu
emanato un rescriptum, ossia un parere giuridico dell’imperatore, con il quale veniva punita con
l’esilio a vita la donna che abortiva contro la volontà del coniuge. Il diritto che si considerava leso,

si badi bene, era esclusivamente quello del marito ad avere dal matrimonio una prole legittima252.

L’allevamento e l’educazione dei figli

Cosa succedeva, però, se la nascita era gradita e il padre intendeva tenere il figlio? In questo
caso era lui stesso ad appendere alla porta di casa ghirlande in segno di gioia. E, se di classe agiata,
faceva anche pubblicare sugli acta diurna (il quotidiano di allora, una sorta di bollettino con le

vicende della città, fondato da Cesare nel 59 a.C.) «la prova della tua virilità»253.
Il riconoscimento avveniva in questo modo: dopo la nascita, la levatrice deponeva il neonato a



terra254, davanti al pater familias. Se il figlio era gradito – e di solito lo era se si trattava di un
maschio legittimo e in buona salute – l’uomo sollevava da terra il piccolo e lo alzava al cielo in un
gesto emblematico verso gli dèi. Quel gesto non è la vuota ripetizione di un atto simbolico, è pregno
di significati sostanziali, di cui, almeno nei primi secoli di Roma, i padri erano certamente
consapevoli. Quel gesto concretizza la paternità: si potrebbe dire che con esso nascono assieme
figlio e padre. L’uomo accetta, riconosce, sancisce la sua paternità. Solo così è davvero padre, non

perché ha generato quel figlio255. Nel caso di una femmina, se intendeva tenerla, si limitava a

ordinare di nutrirla. In mancanza di tali riti, il neonato veniva esposto256, con le conseguenze che
abbiamo appena visto. Il nome veniva assegnato dopo nove giorni se si trattava di un maschio, otto se
femmina: era il dies lustricus, il giorno del lavaggio rituale, o dei nominalia, la festa del nome. Al

successivo censimento il pater familias avrebbe denunciato quella nascita257.

Il rapporto fra il piccolo romano e suo padre seguiva tappe stabilite. Almeno durante lo
svezzamento, che si protraeva fino ai tre anni, il bambino era però nella sfera di influenza materna.
Era la madre, naturalmente assistita da un numero maggiore o minore di schiave e nutrici a seconda
del censo, che accudiva il piccolo, ne curava la crescita e la pulizia, secondo un programma che
all’epoca della Repubblica era decisamente duro. Solo la metà dei bambini, infatti, raggiungeva la
pubertà, anche a causa di certi trattamenti (per esempio, il piccolo veniva lavato nell’acqua fredda,
perché il corpo non si infiacchisse), ai quali andavano aggiunte condizioni igieniche approssimative,

malattie infantili ed epidemie258.
Tacito, a proposito dell’educazione della prole, ricorda con nostalgia la «severa disciplina dei

tempi antichi», quando un bambino «nato da madre onesta, non era allevato nella stanzetta di una
nutrice prezzolata, ma nel grembo e tra le braccia della madre, il cui primo vanto era quello di

custodire la casa e di dedicarsi alla cura dei figli»259. Un rimpianto (tutto maschile) che sentiremo
praticamente senza interruzione nel corso dei secoli successivi.

I Romani, specialmente se orfani di padre (condizione a quei tempi piuttosto diffusa), restavano
molto attaccati alla madre anche in età adulta e numerosi sono gli esempi che testimoniano il grande
amore e il rispetto che essi nutrivano per tale figura. Notissimo il caso di Cornelia, figlia di Scipione
Africano e madre dei Gracchi. Quando questi, tribuni della plebe, furono uccisi nel corso di alcuni
disordini, Cornelia, che aveva rinunciato alle seconde nozze con il re d’Egitto Tolomeo VIII per
dedicarsi alla loro educazione, reagì con grande dignità. E memorabile è la frase che pronunciò in
risposta a una ricca matrona che le mostrava le sue gioie. Indicando i figli, che in quel momento
stavano rientrando in casa, Cornelia disse: «Ecco i miei gioielli».



È noto che l’influenza materna nei confronti dei figli non si esauriva nella cura dei primi anni ma
poteva esercitarsi anche dopo. Questo è particolarmente vero negli anni dell’Impero, quando molte
madri divennero abilissime nel tessere trame politiche a favore dei figli. Celebre l’esempio di
Agrippina Minore, donna di sfrenata ambizione e di grande abilità politica, che si adoperò senza
scrupoli per il successo del figlio, il futuro imperatore Nerone, a lei unito da morbosa dipendenza.
Una smania di potere che la condannò a morte: proprio il figlio, esasperato dalle pretese materne di
condizionare le sue scelte politiche e personali, la fece uccidere dal liberto Aniceto. Una fine che la
donna aveva addirittura previsto. Secondo la tradizione, infatti, molti anni prima Agrippina aveva
interrogato gli indovini caldei sull’avvenire del figlio e quelli le avevano risposto che un giorno

sarebbe stato imperatore ma che l’avrebbe uccisa. «Uccida», avrebbe risposto, «purché regni»260.
Come ha scritto Eva Cantarella: «le donne romane, fiere educatrici dei loro figli, e fiere di ogni

affermazione della virilità di questi [...], trasmettevano ai figli mentalità, principi e modelli di

comportamento di un mondo pensato dagli uomini»261.
Tuttavia, la direzione materna nei primissimi anni non significava che il padre non potesse godere

della vicinanza del bambino. Certo, non dovevano essere frequenti una cura e un’attenzione come
quelle che Marco Porcio Catone (234-149 a.C.) – il futuro “Censore” che passerà alla storia per la
rigidità dei suoi costumi e il suo conservatorismo – riservava al suo figlioletto, Marco, così come ci
vengono descritte da Plutarco:

Quando gli nacque il figlio, nessuna occupazione era per lui così necessaria, tranne il caso che si trattasse di una questione di
pubblico interesse, da impedirgli di assistere la moglie mentre lavava e fasciava il bambino. [...] Dopo che il bambino cominciò a
capire, lui stesso prese a insegnargli a scrivere. Eppure aveva in casa uno schiavo istruito, di nome Chilone, che era maestro e
insegnava a molti ragazzi. Pensava non fosse dignitoso, come egli stesso diceva, che uno schiavo potesse rimproverare suo
figlio nel caso che fosse lento nell’apprendere, né che fosse debitore a uno schiavo di una cosa così grande come l’istruzione: lui
stesso fu il suo maestro di grammatica, lui stesso il maestro di diritto, lui stesso il maestro di ginnastica, e gl’insegnò non solo a
lanciare il giavellotto, a maneggiare le armi e a cavalcare, ma gl’insegnò anche il pugilato, a sopportare il caldo e il freddo e a
superare a nuoto la violenza della corrente vorticosa e agitata del fiume. Racconta lui stesso di avere scritto di sua mano a
grossi caratteri i fatti della storia, perché suo figlio avesse in casa sua di che apprendere gli avvenimenti antichi riguardanti la
propria patria. Si guardava dal dire brutte parole in presenza del fanciullo non meno che se fosse stato alla presenza delle
Vergini sacre che chiamano Vestali: fare il bagno con lui, mai.262

Peccato che non ci siano pervenuti quei libri Ad Marcum filium che Catone scrisse per meglio
assolvere alle sue mansioni di padre. Erano un’«Enciclopedia delle cognizioni utili», come li chiama
Augusto Rostagni, nella quale esponeva il suo sistema educativo, teso a conservare i costumi dei
padri contro le novità che invadevano Roma, in particolare contro le mode del mondo greco,
compresa quella di affidare i figli a precettori ellenici (e se Plutarco non avesse fatto cenno allo
schiavo Chilone, si potrebbe malignare che la famosa semplicità di costumi di Catone fosse solo
tirchieria).



Nonostante le cure prodigate, tuttavia, negli ultimi anni i rapporti tra Catone e il figlio si
incrinarono. Il filosofo, già molto anziano, viveva nella stessa casa con questi e la nuora, i quali non
apprezzavano per nulla che l’uomo, rimasto vedovo, ricevesse nella sua stanza una giovane schiava
non troppo discreta. Capito che il suo comportamento non era ben visto, Catone pensò bene di
“rimediare” a modo suo chiedendo al suo ex scrivano Salonio di dargli in sposa la giovane figlia. A
quello non parve vero di imparentarsi con una famiglia così importante e subito si affrettò a stipulare
il relativo accordo, mentre il figlio chiese a Catone cosa mai avesse fatto di male per meritarsi una
matrigna, figura che nel mondo antico aveva forti connotazioni negative. Da quel matrimonio (che
durò pochissimo) nacque un bambino, che il Censore chiamò Salonio, come il nonno materno.

Quel primo figlio, cui si era tanto dedicato, morì quando il padre era ancora in vita. Catone ne
curò i funerali senza smentire il suo usuale disprezzo delle forme: spese «pochissimo denaro» –

come si può leggere nella Storia di Roma di Tito Livio263 – «essendo egli molto povero».

Ovviamente, nell’allevamento della prole, doveva rivestire particolare importanza l’esempio
paterno, come osservava quel fustigatore di costumi che fu Giovenale (50/65-140 ca d.C.), il quale
dedicava una delle sue satire più lunghe, la XIV, proprio all’educazione paterna. Il poeta faceva
un’osservazione arguta: ci lamentiamo perché in giro ci sono tante sozzure, ma spesso sono gli stessi
genitori che le insegnano e le trasmettono ai figli. Se il padre è un inveterato giocatore di dadi –
avverte Giovenale – state pur tranquilli che il figlio, ancora bambino, imparerà ad agitare i dadi nel
bussolotto; se il padre è uno «sfaticato, ghiottone di vecchia crapula» e il figlio fin da piccolo ha
appreso da lui «a nettare tartufi, a condir boleti e a far nuotare nella loro salsa beccafichi», non avrà
ancora messo i denti definitivi che già sarà inutile mettergli accanto maestri che gli insegnino la
morigeratezza: «egli pretenderà sempre di cenare nel lusso e non si staccherà mai dall’abitudine di
una grassa cucina». E ci si può aspettare che in una casa dove il pater familias fa frustare gli schiavi
o li marchia a fuoco per ogni minima mancanza, i suoi figli vengano su d’animo sensibile e
tollerante? Certo, può accadere che qualche giovane, dotato di migliore disposizione naturale,

disdegni tali esempi, ma i più «si lasciano in genere guidare dalle orme paterne»264. E allora, grida
Giovenale, che rimpiange la paternità di una volta, «nulla che sia turpe a dirsi o a vedersi entri nella

casa dove ci sia un padre»265.

Se è impensabile che tutti i padri romani si dedicassero come Catone all’educazione dei propri
figli, è comunque vero che, finito lo svezzamento, il bambino usciva più o meno gradatamente
dall’orbita materna per entrare in quella paterna. Intorno ai sette anni, il padre cominciava a



occuparsi personalmente della sua educazione, dell’addestramento e dell’istruzione, oppure lo
affidava a uno o più precettori o, infine, lo mandava a scuola. Il figlio, almeno a Roma, cominciava a
seguire il padre nella vita pubblica quando non era ancora adolescente, ne osservava i
comportamenti, ne studiava le relazioni.

Ai Romani doveva sembrare ben strana l’abitudine dei Galli, che Cesare non manca di
sottolineare nel De bello gallico: «non consentono ai figli di accostarsi a loro in pubblico prima che
abbiano raggiunto l’adolescenza e siano in grado di prestare servizio militare, considerano

sconveniente che un figlio in età infantile compaia in pubblico al cospetto del padre»266.
A diciassette anni il ragazzo romano abbandonava la toga praetexta per indossare quella virilis

(nel periodo imperiale anche prima: Ottaviano la indossò a quindici anni)267, con una cerimonia –
un vero e proprio rito di passaggio – che segnava la fine della età dei giochi e l’inizio della vita

adulta268. Plinio il Giovane ricorda i tempi passati, quando era «norma antica» che i giovani
apprendessero dagli anziani, sia nella vita militare che in quella politica: «Ciascuno aveva come

maestro il proprio padre»269.
Quasi a segnare un rafforzamento del legame paterno e una sorta di “restituzione” per

l’educazione ricevuta, il primo compito da adulto che spesso il giovane si assumeva era quello di
attaccare in tribunale uno dei nemici del padre.

Plutarco racconta che Catone, mentre attraversava il Foro, incontrò un giovane che in un processo
aveva fatto condannare alla perdita dei diritti civili un nemico del proprio padre morto. Catone lo
salutò e gli disse: «Questi sono i sacrifici funebri che vanno tributati ai genitori, non agnelli e

capretti, ma lacrime e condanne dei loro nemici»270. Non a caso, Plutarco racconta che Lucullo,
«mentre era ancora giovane, prima di partecipare a cariche pubbliche e di dedicarsi alla vita
politica, per primo compito si assunse quello d’incriminare l’accusatore di suo padre, Servilio
l’augure. Parve ai Romani, questa, una splendida azione e quel processo corse sulla bocca di tutti

come un grande esempio di coraggio»271. Per la cronaca, il processo suscitò gravi tensioni, tanto
che ci furono alcuni morti e feriti, ma alla fine Servilio fu assolto.

Tale compito comportava naturalmente il rischio che il nemico del padre – o, per l’identico
meccanismo, uno dei suoi figli – trovasse il modo di farla pagare all’accusatore. Tuttavia raramente
il timore di poter divenire a propria volta bersaglio di un’accusa frenava i giovani. Sempre a
proposito di Lucullo, si tramanda che avesse addirittura rinunciato al governo di una provincia
(carica che rendeva molto facili le insinuazioni su presunte malversazioni) proprio per evitare di
essere poi accusato per il processo intentato a Servilio.

A volte al giovane figlio o alla giovane figlia doveva toccare un compito ben più duro e ingrato:
vendicare la morte del proprio genitore. Come capitò a Turia, fanciulla romana di buona famiglia



vissuta negli ultimi anni del I secolo a.C. Da una laudatio funebris, composizione pronunciata per la
sua morte dal marito, sappiamo che Turia ebbe i genitori «assassinati insieme in una campagna
isolata», uccisi forse in una delle frequenti rivolte di schiavi che si concludevano con il massacro dei
padroni. Probabilmente Turia doveva essere allora fidanzata, cosa che ha fatto pensare a un’età

intorno ai quindici anni o forse anche meno272. Nonostante fosse poco più che una bambina, riuscì
con grande determinazione a identificare, a far catturare e condannare i colpevoli. Fu soprattutto
opera sua – ricorda il marito nel suo lamento funerario – se la morte dei genitori non rimase
invendicata: «Adempisti con tale impegno a quest’obbligo di devozione filiale, invocando giustizia

con insistenza, che, se noi fossimo stati sul posto, non avremmo saputo fare di più»273.

Lo ius noxae dandi

Finora abbiamo visto quali doveri dovesse esercitare il figlio verso il padre e quanto vasto fosse
il potere del pater familias su di esso: il filius familias non aveva praticamente alcuna autonomia.
Una distinzione fondamentale nel diritto romano, infatti, era quella fra soggetti sui iuris e soggetti
alieni iuris. I primi avevano piena capacità giuridica e d’azione, e non erano sottoposti ad alcuna
potestas, mentre i secondi erano soggetti all’autorità altrui. Quest’ultimo è il caso, appunto, del filius
familias, che non poteva essere titolare di diritti reali, come quelli di proprietà o di obbligazione. Il
figlio poteva sì acquistare, ma gli effetti dell’atto d’acquisto non andavano a lui, bensì direttamente al
padre. E ancora, egli non poteva agire in giudizio, né attivamente né passivamente. Poteva invece
avvenire che il pater familias concedesse al filius un piccolo patrimonio, il peculium, che il giovane
poteva amministrare godendone i proventi. Non ne era però proprietario e non poteva disporne
nemmeno per via testamentaria. Nel corso dei secoli furono apportate modifiche a tali norme al fine
di concedere al filius familias maggiori diritti patrimoniali. Sarebbe lungo, e forse inutile, esaminare
in dettaglio queste variazioni; basti dire – e si capirà così quanto fosse difficile innovare questa
materia – che per vedere modifiche sostanziali si dovrà arrivare a Costantino (280 ca-337) e a
Giustiniano (482-565 d.C.), insomma agli ultimi reggenti di un impero che porta già i segni della

futura dissoluzione274. Ma su questo torneremo più avanti.
Qui sarà sufficiente sottolineare che, ancora nella prima età imperiale, il potere del filius

familias era limitatissimo. Ad esempio, nel 14 d.C., subito dopo l’ascesa al trono di Tiberio, i
legionari di stanza in Pannonia dettero vita a una sedizione che l’imperatore cercò di soffocare
inviando sul posto il figlio Druso, che aveva allora ventisei anni. Ma i soldati, quando videro che di
fronte alle loro richieste Druso non aveva alcun potere e rimandava ogni decisione al Senato e al



padre, gridarono con disprezzo che erano stufi di veder arrivare da loro sempre e soltanto dei “figli

di famiglia”, ossia gente ancora sotto la potestà paterna e quindi privi di ogni autonomia275.

E se i figli erano praticamente privi di diritti, al contrario la legge romana consentiva ai genitori
persino di venderli come schiavi per onorare un debito che non erano riusciti a pagare. Si trattava,
come già accennato all’inizio del capitolo, dello ius noxae dandi. Un diritto che permetteva anche a
un debitore insolvente di far imprigionare il proprio figlio al posto suo.

Questa inaccettabile forma di schiavitù, più volte contestata dalla plebe, venne abrogata nel 326
a.C. a seguito di un episodio che quasi causò una vera e propria rivolta: l’usuraio Lucio Papirio
teneva prigioniero il giovane Gaio Publilio, il cui padre non aveva saldato un debito. Il ragazzo era
molto bello e l’usuraio, per dirla con l’eleganza di Livio, «pensava che il fiore dell’età gli spettasse
come un ulteriore interesse del suo credito». Per cui cercò prima di adescarlo con proposte oscene,
ma visto che quello resisteva, lo fece denudare e frustare a sangue. Il giovane riuscì a fuggire
all’aperto e accanto a lui si raccolse una gran folla indignata per la turpe violenza dell’usuraio ed
esasperata dai continui episodi che si verificavano a causa dei debiti. La gente si radunò nel Foro e
quindi si recò tumultuando alla Curia. I consoli furono costretti a convocare il Senato e ricevettero
l’incarico di proporre al popolo una legge in base alla quale solo i beni del debitore, e non la sua
persona (o chi la rappresentasse), potessero essere soggetti all’azione del creditore. I prigionieri per
debiti furono liberati e fu stabilito che anche in futuro non si potessero più imprigionare gli

insolventi276.
La misura, naturalmente, non eliminò il problema dell’usura, nonostante i successivi tentativi volti

a stroncarla. Al tempo delle lotte fra Mario e Silla, ad esempio, il pretore Aulo Sempronio Asellone
fu massacrato nel Foro da coloro che prestavano denaro a usura «perché amministrava la giustizia

favorendo i debitori»277.
Vittime dell’usura erano molto spesso i filii familias proprio per il fatto che raramente

disponevano di un patrimonio personale. Per questo l’imperatore Claudio, nel 47 d.C., promulgò una
legge per vietare di prestare denaro ai filii familias “a babbo morto”. Pena la proibizione di esigere
il credito, nemmeno dopo la scomparsa del padre. A questa lex Claudia seguì, sotto il principato di
Vespasiano (tra il 69 e il 79 d.C.), il senatusconsultum Macedonianum, sul quale invece gli storici
hanno molto dissertato. Questo provvedimento riprendeva e ampliava i contenuti della legge
claudiana e colpiva i mutui concessi ai filii familias, privandoli di ogni tutela giudiziale. Il creditore,
in altre parole, non avrebbe avuto alcun diritto di chiedere la restituzione della somma prestata.

Il senatoconsulto macedoniano ci interessa particolarmente perché, secondo molti studiosi,
sarebbe stato emanato non tanto per porre un freno all’usura, quanto per scongiurare la possibilità di



parricidio. E se è vero quanto ci racconta lo storico greco Teofilo, appare molto credibile che, dietro
lo sdegno per l’attività usuraria, ci fosse la paura che i figli uccidessero i propri padri per entrare in
possesso dei loro beni: un tale di nome Macedone, giunto a Roma, aveva preso a prestito forti somme
assicurando che le avrebbe restituite alla morte del padre. A quanto pare, però, la disponibilità di
denaro rendeva i figli impazienti. E poiché il genitore di Macedone sembrava avviato a una lunga e
serena vecchiaia, questi, dopo aver pazientato un po’, risolse i suoi problemi uccidendolo. Il delitto,
però, fu scoperto e il Senato, allarmato, emise un provvedimento al fine di scoraggiare figli un po’
troppo avidi e usurai senza scrupoli, ma soprattutto per tutelare l’intangibilità della patria potestas e,
attraverso di essa, l’intera struttura familiare romana.

La condizione del filius familias

Come ho già accennato, le restrizioni per il filius familias (così come per i pazzi, gli impuberi,
gli stranieri e gli scialacquatori) si estendevano anche al divieto di fare testamento. Poteva invece
essere nominato erede, sia dal proprio padre che da un estraneo, ma in quest’ultimo caso serviva
l’autorizzazione (iussum) del pater familias, il quale acquisiva la proprietà del bene stesso. Solo nel
tardo diritto imperiale e in quello giustinianeo il filius familias acquistò la capacità di ereditare
anche ab intestato, ossia in mancanza di testamento.

Ma, per le leggi romane, entrare finalmente in possesso dell’eredità paterna non metteva del tutto
al sicuro il filius familias. Così come, allo stesso tempo, diseredare il figlio non consisteva sempre
in una punizione: in questo modo il padre poteva liberare il figlio dai debiti ereditari; salvo poi

provvedere in altra forma a fargli avere una parte del patrimonio paterno278.
Inoltre un buon pater familias poteva aggiungere nel testamento la clausola si volet, cioè ‘se

vuole’: colui che era indicato come erede aveva facoltà di decidere se accettare o meno l’eredità.
L’erede poteva anche chiedere al pretore lo ius abstinendi, vale a dire la possibilità di astenersi dal
ricevere l’eredità. In questo caso restava erede ai fini del diritto civile, ma venivano inibite alcune
azioni da parte di terzi.

Poteva anche accadere che fosse un padre ad accampare diritti sull’eredità della prole: per
esempio, un certo Terenzio presentò una denuncia al pretore dopo che uno dei suoi otto figli, da lui
dato in adozione, lo aveva diseredato. Il pretore gli attribuì il possesso dei beni del figlio e non
permise che gli eredi di questo intervenissero legalmente.

La piena libertà di fare testamento del cittadino romano subì comunque con il tempo alcune
limitazioni a tutela dei figli. Il testatore aveva la possibilità di istituire l’erede o diseredare il



proprio filius familias, purché esprimesse chiaramente questa volontà e nominasse espressamente
un’altra persona come erede; tuttavia si considerava invalido il testamento se dopo la sua redazione
qualcun altro entrava nella potestas del pater familias (ciò poteva accadere per molti motivi:
nascita, adozione, legittimazione, concessione imperiale…). Invalido era anche il testamento, se
dopo la morte del testatore gli nasceva un figlio postumo.

Giustiniano innovò anche in questo, stabilendo279 che il discendente potesse essere diseredato
solo in caso di ingratitudine. E l’”ingratitudine” si realizzava in casi molto gravi: attentato alla vita,
ingiuria intolerabilis, accusa criminale.

Un rapporto, questo, ben diverso da quello sancito dall’antico diritto romano, quando i figli
avevano il dovere di obsequium e di pietas nei confronti dei genitori. Tale rapporto era regolato da
una norma, nata in età repubblicana, per tutelare non solo i genitori ma anche la prole: se il padre o il
figlio si trovava in gravi disagi economici, all’altro incombeva il dovere di mantenerlo e, nel caso
del secondo, di essere debitamente istruito.

E nel lungo cammino dei filii familias per ottenere maggiore autonomia, una tappa significativa fu
senz’altro la concessione del peculium castrense, ossia dei beni che il figlio si era guadagnato con il
servizio militare: la paga, il bottino, lasciti provenienti da commilitoni. Augusto permise che di
questo patrimonio si potesse disporre per testamento, come pure che potesse essere donato e che gli
schiavi ottenuti nelle operazioni militari potessero essere liberati senza bisogno dell’autorizzazione
del pater familias.

Il secondo passo avanti fu il peculium quasi castrense, ammesso da Costantino: si trattava dei
beni che il filius familias acquistava con la sua attività professionale. I limiti della possibilità di
disporre di questo peculio rimasero abbastanza incerti fino a quando Giustiniano non assimilò in tutto
e per tutto questi beni a quelli castrensi, permettendo così di disporne per testamento. Ecco perché
nel diritto giustinianeo il filius familias è ancora formalmente soggetto alla potestas paterna, tuttavia
dispone finalmente di un suo patrimonio e quindi può obbligarsi validamente verso terzi.

Il filius familias, inoltre, aveva bisogno dell’avallo paterno anche per contrarre matrimonio: era
il pater familias a sancire le nozze, con una dichiarazione pubblica che legittimava l’affectio
maritalis – ossia il sentimento e la volontà di congiungersi in matrimonio – dei futuri sposi. Solo
così l’unione dei due giovani assumeva validità in termini di diritto civile. Per indicare questa
dichiarazione, infatti, nelle fonti appaiono termini che evocano un forte potere: auctoritas, iussus,
voluntas, consensus.

Quanto alle figlie femmine, era il padre che decideva quando e con chi maritarle, già da
giovanissime (dodici o tredici anni): ad esempio, Scipione Africano, riappacificatosi per iniziativa
del Senato con Tiberio Gracco durante un banchetto offerto a Giove in Campidoglio, «gli promise



anche in sposa lì per lì sua figlia Cornelia», la minore delle sue due figlie280. A tal proposito, Livio
riporta un gustoso – anche se improbabile – seguito che dimostra come le madri non dovessero
essere sempre succubi delle decisioni del marito. Tornato a casa, Scipione informò la moglie Emilia
di aver fidanzato la figlia minore. Quella allora, «infuriata come si infuriano le donne per non esser
stata interpellata a riguardo di una figlia che era anche sua», disse che «nemmeno se fosse stata
promessa a Tiberio Gracco la madre avrebbe dovuto restare esclusa dalla decisione». All’udire
queste parole, grande fu la soddisfazione del padre, che rivelò come proprio quello fosse il

promesso sposo281. E, si suppone, pari fu la soddisfazione della madre.
Nella società romana, ovviamente, un padre non teneva in alcun conto i desideri della figlia

(anche quando questa avesse voluto esprimerli) e decideva per un’unione che di solito non aveva
niente a che fare con l’amore. Questo non significa che non potesse sopraggiungere in seguito, tant’è
vero che la storia ci ha tramandato molti esempi di tenero affetto coniugale.

Ma tutto ciò vale fino al IV secolo. Nel successivo diritto giustinianeo cambiarono molte cose sul
modo di contrarre le nozze e, anche in questo campo, il potere del pater familias venne notevolmente
ridimensionato.

Ancora in età imperiale, però, al momento degli sponsalia (‘fidanzamento’) era sempre il pater
familias della donna a stipulare un accordo con il futuro genero, seppure le trattative precedenti
venivano condotte da un incaricato, detto auspice (in ricordo di quando anche per questo genere di

contratti si prendevano gli auspici), pronubo o, con parola greca, prosseneta282. Come per il
matrimonio, era indispensabile il consenso del pater familias. Tale accordo non comportava,
tuttavia, alcun obbligo di natura giuridica. A un certo punto, per la verità, qualcuno cominciò a
prevedere una penale a titolo di risarcimento in caso di mancate nozze, ma il diritto classico
scoraggiò questa abitudine, considerandola contraria ai buoni costumi.

In linea di massima, se il fidanzamento andava a buon fine, era il padre a consegnare –
fisicamente, più che metaforicamente – la figlia al promesso sposo nel giorno delle nozze: «non la
diede a me la destra d’un padre», cantava Catullo nel ricordare gli amori furtivi con una donna

sposata283. Ecco perché l’ingresso in chiesa della sposa al braccio del padre nella cerimonia
nuziale cattolica, e anche in altre religioni, rispecchia ancora oggi questa antica regola.

E in caso di divorzio, cosa accadeva ai figli? Rimanevano con il padre, sebbene il divorzio fosse
raro nei primi anni della Repubblica; divenne ben più frequente negli ultimi tempi repubblicani e
durante l’Impero, mentre fu osteggiato dagli ultimi imperatori d’epoca cristiana. Ad esempio, nella
laudatio funebris per la scomparsa della moglie (I secolo a.C.), un marito scrive che «sono rari i



matrimoni che durano tanto da finire con la morte e non essere infranti dal divorzio»284.
Col passare dei secoli, tuttavia, ci fu un’attenuazione di questo automatismo nei confronti del

padre: sotto Antonino Pio accadeva più di frequente che i figli fossero affidati alla madre. Alla fine
il principio si ribaltò e nel diritto giustinianeo si approda all’affidamento materno, con obbligo di

mantenimento per il padre divorziato285.
Naturalmente le fonti non ci dicono nulla su come il divorzio dei genitori fosse vissuto dai figli.

Possiamo solo presumere che i sentimenti non fossero poi così lontani da quelli di oggi e che
naturalmente ne soffrissero. È facile trarre qualche deduzione da alcuni episodi: il poeta epico Marco
Anneo Lucano, nipote di Seneca, si recò ad Atene per completare i suoi studi e per allontanarsi dalla
famiglia, a causa del profondo dissidio che divideva i genitori e che aveva costretto il padre a

ritirarsi in campagna286. Quando fu scoperta la congiura pisoniana, di cui Lucano era stato un
animatore, il poeta denunciò come colpevole sua madre, Acilia. Svetonio, che ci racconta questo
episodio, pensa che denunciare la propria madre a chi, come Nerone, si era macchiato di matricidio

(apud parricidam) fosse l’estremo tentativo per salvarsi la vita287.
È altrettanto ipotizzabile, però, che la denuncia – vera o falsa che fosse, dato che Nerone non

perseguitò la donna – nascesse dal forte risentimento che il poeta aveva nei confronti della madre e
dal fatto che egli la riteneva responsabile del fallimento del matrimonio dei genitori. Ettore Paratore
osserva che il fatto orrendo di aver denunciato la madre «potrebbe essere, almeno in minima parte,
giustificato col riflettere al tormento che Acilia aveva inflitto al marito, obbligandolo ad allontanarsi

da lei, e all’amarezza che l’adolescente Lucano ne avrebbe ricevuta»288.
Altro punto sensibile nel rapporto padre-figlio era, come già abbiamo visto per la Grecia, quello

dell’ereditarietà delle colpe degli avi. Non a caso diceva il poeta Orazio: «Delicta maiorum

inmeritus lues, Romane» (‘pagherai senza colpa, o Romano, i misfatti dei tuoi padri’)289.Quando
Erode, re di Giudea e alleato dei Romani, riferì a Cesare di aver incarcerato i propri figli poiché
sospettava che complottassero contro di lui, l’imperatore «si rammaricò vivamente per la sorte dei
giovani, ma non ritenne di dover spogliare il padre della sua potestà sui figli. Pertanto gli rispose

lasciando a lui decidere»290. A dimostrazione del fatto che per un romano la patria potestà era
davvero sacra.

L’impronta del pater familias era così forte da condizionare anche il rapporto degli ascendenti e
dei collaterali con il bambino, a seconda che fossero di linea paterna o materna. Per via di questa
“estensione”, la nonna paterna aveva il dovere di essere severa, mentre a quella materna era
consentita una maggiore dolcezza e indulgenza. Persino gli zii dovevano uniformarsi a questa

incredibile legge non scritta: tolleranza per i fratelli della madre, severità per quelli del padre291.



Ma insomma, come poteva il figlio uscire da questa condizione di sudditanza e divenire un
cittadino sui iuris? Le possibilità non erano molte. La prima, ovviamente, era la morte del pater
familias: in quella circostanza il filius familias diveniva a sua volta pater familias e dunque sui
iuris (gli eventuali suoi figli passavano dalla potestas del nonno a quella del padre).

Un’altra evenienza era la perdita della cittadinanza da parte del pater familias, per esempio per
caduta in schiavitù, o per assunzione di una cittadinanza diversa. Si noti, tuttavia, che neppure in caso
di prigionia la patria potestas veniva meno: restava sospesa, ma si ripristinava se il prigioniero
tornava a casa.

C’era poi la possibilità dell’emancipazione, attraverso la cerimonia chiamata appunto
mancipatio, o emancipatio. In base a una legge delle XII Tavole, infatti, il padre che avesse venduto
tre volte il figlio perdeva la sua potestas su di esso: egli compiva dunque una vendita fittizia per tre
volte a un altro pater familias, che a sua volta lo manometteva, ossia lo liberava, per tre volte. A
quel punto il filius familias perdeva ogni rapporto con la sua famiglia d’origine. L’emancipazione
aveva comunque due facce: il padre poteva servirsene per punire il figlio, che, privo di beni propri

ed escluso dalla successione paterna, doveva «partire da zero per farsi una fortuna»292. Ma poteva
anche ricorrere a questa formula per favorire il figlio, ossia concedergli in anticipo un’autonomia
giuridica. Certo in quest’ultimo caso (che era il più frequente) il padre si premurava di renderlo
economicamente autosufficiente, per esempio concedendogli il peculium, facendogli delle donazioni,

o ancora favorendolo con un legato nel testamento293.
C’erano altri casi nei quali la legge prevedeva ipso iure la liberazione del filius familias: quando

questi diveniva flamen dialis, uno dei sacerdoti più importanti, o, se femmina, vestale294.
Analogamente, sotto Giustiniano, il pater familias perdeva la patria potestas se il figlio diveniva
vescovo, se era esposto in fasce, avviato alla prostituzione o era stato vittima di incesto.

Lo ius vitae et necis

Tra tutti i diritti di cui godeva il padre romano, lo ius vitae et necis è ovviamente quello che ha
colpito maggiormente la sensibilità di noi moderni. In realtà, pare che tale diritto non sia stato
esercitato molto spesso e che sia rimasto in vigore solo per una parte della storia di Roma. Non
manca chi ne contesta l’effettiva applicazione ritenendo che la famiglia, normalmente, non fosse
«soggetta a quel predominio umiliante del pater familias suggerito da interpretazioni datate, incapaci

di distinguere tra il quadro normativo-ideologico e la realtà dell’esistenza quotidiana»295.
Tuttavia, come si capisce dal testo della formula della adrogatio (letteralmente ‘arrogazione’)



con la quale si adottava una persona sui iuris, questo diritto era sufficientemente conosciuto da
essere citato anche in riferimento ad altri provvedimenti di legge:

Vogliate e ordinate che Lucio Valerio divenga secondo diritto e per legge, figlio di Lucio Tizio, come se fosse entrato a far parte
della famiglia avendo lo stesso padre e la stessa madre, e che il suo nuovo padre abbia su di lui diritto di vita e di morte
[corsivo mio, N.d.A.] quale padre a figlio. Che ciò avvenga come vi dissi, ve ne prego, o Romani.296

E i classici hanno effettivamente riportato notizia di casi in cui il padre aveva esercitato con
durezza questo suo potere. Ad esempio, Tito Livio racconta, nel Libro VIII della sua Storia di

Roma297, della condanna a morte che nel 340 a.C. il generale Tito Manlio Torquato aveva
comminato al figlio perché aveva trasgredito a un suo ordine. Durante la guerra contro i Latini,
infatti, i consoli – tra cui lo stesso Manlio Torquato – avevano ordinato che nessuno combattesse

contro il nemico uscendo dalle proprie file298. Ma Tito Manlio, figlio del console, a capo di uno
squadrone di cavalleria inviato in ricognizione, fu provocato da un cavaliere latino, che lo sfidò a
battersi con lui. «Forse l’ira», scrive Tito Livio, «forse la vergogna di sottrarsi al combattimento,
forse l’inesorabile forza del destino trascinarono il fiero animo del giovane il quale, dimentico
dell’autorità paterna e dell’editto del console, avanzò di slancio verso quello scontro». Tito Manlio
vinse il duello e tornò dal padre con le spoglie del nemico ucciso, «non sapendo se si fosse meritata
una lode o una punizione». Colpisce e commuove la frase che il giovane, timoroso ma ignaro della
sorte che lo aspetta, rivolse al genitore: «Padre, perché nessuno abbia dubbi che io davvero nasco
dal tuo sangue, ti porto queste spoglie tolte al nemico che ho ucciso»:

Al sentire queste parole, il console volse le spalle al figlio e ordinò di dare il segnale che serviva a convocare l’assemblea.
Quando i soldati si furono riuniti numerosi, si rivolse al figlio: «Tito Manlio, dal momento che tu non hai obbedito né all’editto del
console né all’autorità del padre e poiché, contro quanto ti era stato prescritto, hai combattuto il nemico fuori delle file, hai
infranto, per quanto era in te, la disciplina militare su cui è stata edificata fino ad oggi la potenza romana. In questo modo mi hai
messo nella necessità di dovermi dimenticare della patria o di me stesso e dei miei cari: ma noi sceglieremo di pagare la pena
dovuta e impediremo che sia la Repubblica a pagare con un suo così grave danno il nostro peccato. Così dovremo fornire un
esempio doloroso, ma molto utile alla gioventù per il futuro. Mi spingerebbero a far qualcosa in tuo favore il naturale amore di
un padre per i figli e questo tuo esempio di valore, ingannato da una vana illusione di gloria, ma la tua morte servirà a
consolidare per sempre l’autorità consolare; se tu invece resterai impunito, questa autorità non avrà più alcun fondamento.
Neppure tu, se nelle tue vene circola un po’ del tuo sangue, neppure tu, io penso, rifiuterai di ripristinare, pagando la giusta pena,
la disciplina militare compromessa dalla tua colpa. Vai littore, legalo al palo».299

E in Valerio Massimo il seguito della vicenda è così raccontato:

Rimasero tutti senza fiato a un comando così atroce: ognuno vedeva la scure impugnata contro di sé, ognuno rimase senza
parole più per paura che per disciplina. Poi, come se il loro animo riemergesse dallo stupore, nel vedere il sangue spandersi dal
collo reciso, esplosero in altissime urla di dolore. Il corpo del giovane, coperto delle spoglie, fu bruciato su una pira innalzata



fuori dell’accampamento, con tutti gli onori funebri che i soldati riuscirono a tributargli.300

Successivamente, quando Manlio Torquato tornò a Roma vittorioso, la folla gli corse incontro
piena di gioia. Ma erano solo persone mature. Nessuno dei giovani, infatti, si recò ad accoglierlo:
turbati per la fine riservata a un loro coetaneo, vollero esprimere così, con la loro assenza, tutta la
riprovazione nei confronti di quel padre, giudicato, anche a quei tempi, troppo severo.

Livio osserva che gli imperia Manliana, i comandi di Manlio, non suscitarono orrore solo in
quel momento, ma divennero addirittura un’espressione proverbiale. Ciò nonostante, «una pena tanto
atroce rese più pronta l’obbedienza dei soldati al comandante» e questa severità «non solo contribuì
a far svolgere con maggiore diligenza il servizio di guardia, il servizio di sentinella notturna, il
servizio di presidio, ma fu anche molto utile, quando si venne a battaglia campale, nel momento

decisivo del combattimento»301.
Un altro esempio risale ancora più indietro nel tempo, esattamente al 485 a.C., quando il console

Spurio Cassio fu messo a morte dal padre mediante la fustigazione. La vicenda – narrata da Valerio
Massimo e da Tito Livio – è emblematica delle situazioni paradossali che potevano venirsi a creare

per effetto della patria potestas: Spurio era console (o forse tribuno della plebe302) e alla fine del
suo mandato fu accusato di aver cercato di instaurare la tirannide, reato punito con la pena capitale.
Fu il padre a istruire la causa, a pronunciare la condanna e a stabilire la pena: morte per fustigazione.
Secondo alcuni, fu lo stesso padre a frustare a morte il figlio, donando poi il suo peculio al tempio
della dea Cerere. Livio prende le distanze da questa versione dei fatti, dicendo di ritenere più
credibile che Cassio sia stato condannato dal giudizio popolare, ossia da un tribunale pubblico e non

domestico303.
Come si vede, un figlio, anche ricoprendo cariche pubbliche importanti, era tuttavia soggetto, in

quanto ancora filius familias, all’autorità suprema del padre. Un passo di Dionigi di Alicarnasso,
retore e storico greco vissuto nel I secolo a.C., chiarisce la portata di questo potere paterno:

Il legislatore romano confidò [...] ogni potere al padre sul figlio per tutta la durata della sua vita, se voleva imprigionarlo, punirlo
con le verghe, tenerlo in catene al lavoro dei campi, anche se il figlio era già impegnato nei pubblici affari ed era nel novero dei
più alti magistrati, lodato per la sua giusta ambizione nei riguardi della comunità. Ad opera di questa legge uomini illustri, mentre
tenevano discorsi pubblici che facevano piacere al popolo ma erano contrari al Senato, e per questi discorsi erano molto
rinomati, venivano trascinati giù dalla tribuna ed essendo in odio ai padri dovevano subire la punizione che ad essi pareva
pertinente. Nessuno degli astanti poteva intervenire in favore di coloro che erano trascinati attraverso il Foro.304

Negli episodi riportati l’antagonismo tra padre e figlio sembra più di natura politica che non
personale o generazionale. Infatti, nota sempre Dionigi di Alicarnasso: «l’odio conflittuale dei padri
in rapporto ai figli, riflette in realtà i timori e le apprensioni dei patres, ma non contro una generica



protesta giovanile, bensì contro certi tentativi di riforma politica, quando questa non rispettava la

gerarchia imposta dall’auctoritas e non si integrava nel sistema gentilizio»305.
Uno degli esempi più significativi è narrato da Plutarco a proposito di Lucio Giunio Bruto.

Mentre era console assieme a Collatino, fu scoperta una congiura diretta a uccidere i consoli della
neonata Repubblica per ripristinare il regno dei Tarquini. Fra gli organizzatori del complotto, vi
erano anche due figli dello stesso Bruto, Tito e Tiberio, arrestati e trascinati nel Foro dinanzi al
padre. «Tiberio, Tito, su… perché non rispondete all’accusa?», chiese severo il padre. Ma quelli non
risposero. Tre volte il console formulò la domanda sempre senza successo. Qualcuno, per ingraziarsi
il console, propose per i due l’esilio. Ma Bruto, rivolto ai littori: «Ormai il resto è affar vostro». E
questi, afferrati i congiurati, strapparono loro le vesti, legarono le mani dietro la schiena e li
flagellarono. «Mentre nessuno dei presenti aveva la forza di guardare», racconta Plutarco, «si dice
che Bruto non volgesse mai gli occhi altrove né mutasse per un senso di pietà alcunché del suo
aspetto adirato e grave, ma con durezza tenesse gli occhi fissi alla punizione dei figli, finché il littori,
gettatili a terra, mozzarono loro il capo con la scure». Solo allora Bruto si alzò e si allontanò.
Plutarco non può fare a meno di commentare nelle Vite parallele un episodio così atroce: «o un grado
eccelso di virtù determinò in lui l’insensibilità dell’animo, o l’intensità della sofferenza lo rese
impenetrabile al dolore. Né l’una né l’altra cosa è di poco conto né è propria della natura umana, ma
o è cosa divina o è cosa bestiale».

Verità storica o leggenda, l’episodio riferito da Plutarco (che visse sei secoli dopo i fatti narrati)
delinea una paternità forse disumana, tuttavia dotata di quei caratteri di auctoritas, gravitas e
severitas che i Romani dei secoli successivi avrebbero orgogliosamente attribuito ai loro
progenitori, anche perché, come si è visto, questo atteggiamento si affiancava spesso a un animo
integerrimo di cittadino, di magistrato, di comandante.

È giusto, infatti, far notare come nei casi succitati la durezza di una sentenza pronunciata dal
padre derivi non tanto da una lesione dell’autorità paterna quanto da un vulnus inflitto a una carica
politica o militare. In ultima analisi, non è tanto il padre che punisce il figlio, quanto il console, o il
comandante, che punisce il sottoposto in nome della patria, del dovere, dell’onestà, della disciplina.
Non penso che quei padri dittatori, consoli, generali, impartendo una condanna a morte al proprio
figlio volessero solo dare ai soldati un esempio particolarmente scioccante ed efficace. Essi
avrebbero inflitto la stessa punizione a qualsiasi soldato. Ad esempio, il dittatore Quinto Servilio
Prisco uccise un suo alfiere perché esitò quando lui ordinò di avanzare contro il nemico. Livio, che
riporta l’episodio, gli dedica meno di due righe senza alcun cenno di stupore né di disapprovazione:



questa era la normalità nell’esercito romano.
Semmai, proprio il fatto che la persona da giudicare fosse il figlio escludeva qualsiasi altro

comportamento: a Roma nessuno avrebbe dovuto mai mormorare che un comandante aveva anteposto
l’affetto familiare al bene dello Stato.

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, la stretta analogia che sussisteva tra famiglia e Stato per il
romano antico. Proprio qui sta la spiegazione e la comprensione dello ius vitae et necis per gli
esperti di diritto romano: come scrive Pietro Bonfante, essendo la famiglia quasi «uno Stato
embrionale», «si spiegherebbe, per esempio, quello ius vitae et necis, diritto di vita e di morte, che
altrimenti parrebbe ingiustificabile, e che costituirebbe non un diritto del pater familias, ma una

potestà sovrana del Capo dello Stato sui componenti di questo Stato embrionale»306.
Questo va tenuto presente se si vuole leggere nelle giusta dimensione gli episodi che seguivano un

principio particolare: il primato della salus reipublicae (‘la salvezza dello Stato’) sui vincoli
familiari.

Proprio in virtù di tale regola, i figli erano soggetti alla rigida disciplina che vigeva nell’esercito:
abbandonare un presidio assegnato era uno dei delitti più gravi, per il quale era espressamente
prevista la pena capitale. Era ben noto che i Romani su questo non transigevano e sono molti gli
storici che lo ricordano. Polibio, per esempio, attribuisce alla «qualità superiore delle loro
istituzioni», ossia dei Romani, il fatto che la pena prevista «per chi abbandona il posto e fugge dalla

postazione» fosse la morte307.
La disciplina aveva un’importanza vitale per la sopravvivenza della Repubblica prima e

dell’Impero in seguito. Ecco perché, per inquadrare meglio simili episodi di severità paterna, ritengo
utile raccontare un doloroso “caso” che scosse Roma provocando momenti di grave tensione e che la
spinse a interrogarsi sul concetto di disciplina militare e sui suoi limiti.

Accadde nel 325 a.C., durante le guerre sannitiche. Il dittatore Lucio Papirio aveva ordinato a
Quinto Fabio Massimo Rulliano, maestro della cavalleria, di mantenere le posizioni assegnate e di
non attaccare in sua assenza. Quinto Fabio non obbedì e, ritenendo le circostanze favorevoli ai
Romani, impegnò il nemico in un’aspra battaglia campale. Riportò una netta vittoria, ma Lucio
Papirio ne pretese immediatamente la punizione con la pena capitale. Ci fu un teso incontro tra il
dittatore e i senatori, poi un confronto ancora più drammatico fra il comandante supremo e il suo
capo della cavalleria, sostenuto a gran voce dai soldati. Si rasentò la rivolta armata.

Il giorno dopo nella Curia la folla assisteva a un tremendo braccio di ferro. «Dalla parte di
Fabio», scrive Livio, «stavano l’autorità del Senato, il favore popolare, l’appoggio dei tribuni, il
ricordo dell’atteggiamento assunto dall’esercito lontano. Da parte del dittatore venivano addotti la
sovranità sempre vittoriosa del popolo romano, la conoscenza dell’arte militare, la volontà del



dittatore rispettata sempre come volontà divina, gli ordini manliani308, l’amore verso i figli messo in

sottordine rispetto all’interesse della Repubblica»309.

Lucio Papirio ricordò l’esempio di Bruto310 e fece un quadro disastroso di quella che sarebbe
divenuta la disciplina militare se il suo sottoposto fosse sfuggito alla pena prevista in questi casi.
Una volta profanata la disciplina militare – disse – mai più il soldato avrebbe riconosciuto l’autorità
del centurione, il centurione quella del tribuno, il tribuno quella del legato, il legato quella del
console, il maestro della cavalleria quella del dittatore. E il servizio militare, un tempo ambito,

sarebbe diventato «una sorta di brigantaggio condotto alla cieca e guidato dal caso»311.
Ma i tribuni, forti dell’atteggiamento del popolo, orientato a favore di Fabio, insistettero,

chiedendo al dittatore di tenere presente l’inesperienza giovanile e invocando il perdono. Lo stesso
Fabio, mentre suo padre lo abbracciava e piangeva a dirotto, abbandonato l’atteggiamento di sfida, si
era gettato ai piedi del dittatore chiedendogli di porre fine al suo risentimento.

Lucio Papirio risolse la difficile situazione con un capolavoro di abilità diplomatica,
sentenziando che «Quinto Fabio non viene assolto dalla colpa di aver combattuto nonostante il
divieto del comandante, ma viene condannato. Tuttavia la pena gli viene condonata dal popolo
romano, gli viene condonata dal potere dei tribuni che hanno intercesso per lui con preghiere,
abbandonando l’intercessione legale». E rivolgendosi al giovane, gli disse: «Vivi, dunque, Quinto
Fabio. [...] Vivi, anche se con la tua azione hai osato qualcosa che nemmeno tuo padre, se fosse stato

al posto di Lucio Papirio, avrebbe perdonato»312.
L’importanza che lo Stato rivestiva, e la sua superiorità rispetto alla dimensione privata, spiega

anche la presenza di alcuni aneddoti in cui la carica pubblica assunta da un figlio era sufficiente a far
momentaneamente decadere la patria potestas. È il caso di Fabio Massimo, il famoso
“Temporeggiatore” (Cunctator), che tenne in scacco per molto tempo Annibale. Console per cinque
volte, due volte dittatore, princeps senatus, censore, Pontefice Massimo per dodici anni e per ben
sessantadue anni membro del Collegio degli Auguri. Dico tutto questo per far capire di quale autorità
potesse godere presso il suo popolo. I Romani, forse anche in ossequio al personaggio, nominarono
suo figlio console. Un giorno, mentre questi stava trattando una questione relativa alla guerra, il
padre («o perché vecchio e indebolito o perché voleva mettere alla prova il giovane», scrive
Plutarco), salì a cavallo e si diresse verso di lui passando tra quanti gli stavano attorno e superando
ben undici littori. Nessuno, per rispetto, aveva il coraggio di intervenire. Il giovane, però, lo vide da
lontano e giudicò intollerabile questo atteggiamento perché il padre rivestiva allora la carica di
legato, dunque inferiore a quella del figlio. Perciò inviò un littore a ordinargli di scendere da cavallo
e di avvicinarsi a piedi, se aveva qualcosa da chiedergli. L’ordine lasciò i presenti di stucco e tutti,
mentre guardavano in silenzio Fabio, pensavano che la sua fama non meritasse un simile trattamento.



Ma Fabio Massimo si avviò con passo deciso verso il figlio, lo abbracciò, lo baciò e gli disse:
«Bene tu pensi e agisci, o figlio, perché sai su chi comandi e conosci la grandezza della carica che
rivesti. In tal modo noi e i nostri progenitori abbiamo resa grande Roma, sempre posponendo al bene

della patria i genitori e i figli»313.
La questione del possibile conflitto fra patria potestas e l’autorità di un figlio magistrato non era

cosa di poco conto e non era regolata in modo univoco. Aulo Gellio, scrittore del II secolo d.C.,
racconta che il governatore di Creta, provincia romana, si recò ad Atene assieme al padre per
conoscere il filosofo Tauro. Quando i due si presentarono al filosofo, che sedeva dinanzi alla porta
della propria stanza, fu subito avvicinata una sedia e Tauro invitò il padre del governatore a sedersi
mentre qualcuno andava a cercarne un’altra. Ma quello, indicando il figlio, rispose: «Si sieda
piuttosto costui, che è magistrato del popolo romano». Allora il filosofo ribatté: «Senza pregiudizio
per ciò intanto siediti tu, mentre noi ricercheremo e discuteremo se convenga che ti sieda tu, che sei il
padre, o il figlio, che è magistrato». Quando entrambi furono seduti, il filosofo affrontò l’argomento
con una «acuta disamina» (summa perpensatione). Della quale Gellio riporta il succo così:

Nei luoghi pubblici e nelle funzioni e negli atti ufficiali i diritti del padre, posti a confronto con
l’autorità del figlio che è magistrato, debbono subire una pausa ed eclissarsi un poco; ma quando,
fuori dagli affari pubblici, in casa e nella vita familiare ci si siede, si passeggia, ci si pone a tavola,
sempre che si tratti di un pranzo di famiglia, allora cessano fra padre privato e figlio magistrato le
distinzioni ufficiali, e riprendono valore quelle naturali e innate.

Enunciato il principio generale, Tauro lo applicò subito al caso concreto. E disse:

Ora, che tu sia venuto a trovarmi, questo stesso colloquio, la discussione sulle regole di cortesia, tutto ciò è cosa privata. Perciò
godi a casa mia della stessa precedenza negli onori, di cui tu, come più anziano, è giusto goda anche in casa tua.314

Questo accenno all’essere «più anziano» merita di essere sottolineato, poiché una delle
componenti dell’autorità del pater e del rispetto a essa dovuto era l’età. Sia nel mondo greco che in
quello romano, infatti, il rispetto per le persone più anziane veniva inculcato sin dai primi anni. È lo
stesso Aulo Gellio a ricordarlo: alla fine del pranzo, ad esempio, gli anziani erano riaccompagnati a
casa dai più giovani, abitudine che a quanto pare i Romani avevano appreso dai Lacedemoni,
«presso i quali, in base alle leggi di Licurgo, il maggior onore in ogni occasione era riservato ai
maggiori di età».

Giovenale, nelle Satire, ricorda con nostalgia i bei tempi passati e dice che nella mitica età



dell’oro, quella dei popoli primitivi, si riteneva che fosse «un delitto da espiarsi con la morte il fatto
che un giovane non s’alzasse in piedi davanti a un vecchio o un ragazzo davanti a chi già avesse la
barba, chiunque esso fosse [...]; tant’era il rispetto che ispiravano quattro anni di più, fino a

pareggiare la prima lanugine alla veneranda vecchiaia!»315. C’è da farsi venire i brividi, pensando
alla mancanza di considerazione per gli anziani che è propria delle attuali giovani generazioni. Oggi
sui mezzi pubblici ci sarebbero delle stragi di ragazzi…

Anche nelle scuole di filosofia si dibatteva se si dovesse sempre obbedire ai comandi del padre.
Sia i Greci che i Romani vedevano come possibili tre opzioni: obbedire a tutto ciò che ordinano i
padri; obbedire in alcuni casi, in altri no; non obbedire in nessun caso. Sempre Gellio espone le tre
possibilità, riportando le ragioni dei rispettivi fautori (dunque non c’era un atteggiamento univoco),
poi dice la sua: confuta la prima ipotesi, boccia ripetutamente la terza, conclude che «la regola
mediana è la migliore e la più sicura».

Va da sé che se il padre imponeva azioni oneste (mantenere la parola data, difendere la patria,
voler bene agli amici) bisognava ubbidire. Se il padre imponeva comportamenti né onesti né
vergognosi (andar soldato, lavorare i campi, prender moglie) si doveva obbedire perché sono azioni
“neutre”, degne di approvazione o disapprovazione a seconda di come vengono eseguite. Diverso il
caso di quel padre che comandasse «di sposare una mala femmina, svergognata e colpevole, oppure
di andar a difendere Catilina, o Tubulo o Publio Clodio». In questo caso le azioni non erano più
“indifferenti”, ma possedevano «un certo grado di turpitudine» ed era quindi doveroso rifiutarle.
Anche così, però, l’autorità paterna non doveva essere offesa. E Gellio è d’accordo con quanti
affermano che, quando l’obbedienza non è dovuta, «ciò sia fatto con moderazione e rispetto, senza
eccessiva indignazione, senza amari rimproveri, sì che appaia essere stata l’obbedienza elusa

piuttosto che respinta»316.
Neppure quando il potere del padre si esercitava in modo eccessivo veniva meno il rispetto e

l’affetto nei suoi confronti, come dimostra il seguente episodio relativo al dittatore Lucio Manlio:

irritato nei confronti del figlio Tito perché «poco portato all’oratoria e poco pronto di lingua»317, lo
trattava come uno schiavo; dopo averlo espulso dalla casa, dalla città e avergli impedito di
frequentare il Foro, i pubblici affari e persino i suoi coetanei, lo aveva relegato in campagna, dove
viveva come un contadino in mezzo alle bestie. Questo comportamento aveva suscitato lo sdegno
generale e addirittura il tribuno della plebe Marco Pomponio lo aveva citato in giudizio per alcuni
casi fra i quali, non ultimo, il crudele trattamento riservato al figlio.

Nonostante tutto, però, il giovane non sopportava che si parlasse male del padre. Così, un giorno,
prese una decisione che Livio definisce «non un grande esempio di civiltà, ma tuttavia lodevole sotto
l’aspetto dell’amor filiale». Afferrò un coltello, si incamminò verso la città e raggiunse l’abitazione



di Marco Pomponio. Il tribuno lo ricevette immediatamente perché pensava che il giovane venisse a
portare elementi di accusa contro il padre. Ma quando i due rimasero soli, il giovane estrasse il
coltello e, puntandolo contro il Tribuno, minacciò di ucciderlo se non avesse giurato di rinunciare a
convocare l’Assemblea della plebe che avrebbe dovuto giudicare suo padre. Sul momento, l’uomo
non poté far altro, ma in seguito spiegò perché aveva rinunciato all’azione giudiziaria e la plebe, che
pure era animata da forte risentimento verso Lucio Manlio, «non vide di cattivo occhio che un figlio
avesse osato tanto per suo padre». Anzi, osserva Livio, «era un atteggiamento tanto più degno di lode
in quanto un così aspro comportamento paterno non era valso a sradicare l’amore dall’animo del

figlio»318. Così non solo fu ritirata l’accusa contro il padre, ma la plebe rimase talmente
impressionata dal gesto del figlio che lo elesse Tribuno militare, sebbene non avesse particolari titoli
né civili né militari. Quello stesso ragazzo così pronto a difendere il padre sarebbe stato un giorno
talmente duro nei confronti del proprio figlio da decretarne la condanna a morte. Sarà lui, infatti, quel
Tito Manlio Torquato, di cui ho parlato sopra, che punirà la disubbidienza del figlio con la pena
capitale.

Dunque amore e rispetto non sempre andavano di pari passo, ma autorità paterna e rispetto sì. E
nei confronti delle femmine come si comportavano i padri? Abbiamo già visto com’era regolamentata
la scelta dei futuri mariti delle proprie figlie. Ma una studiosa americana, J. Hallet, ha sostenuto che
il rapporto nel quale i Romani investivano di più affettivamente non era né quello moglie-marito né
quello madre-figlio, bensì quello padre-figlia, tanto da definire quella romana una società

“filiafocale”319.
Non dubito che tra padre e figlia potesse esserci da un lato un comportamento più tenero e

protettivo che nei confronti del maschio; e dall’altro un atteggiamento “seduttivo” da parte della
bambina, come sottolineerà un giorno la psicoanalisi. Non si possono, però, ignorare alcuni famosi
episodi di spietata durezza da parte del padre nei confronti della figlia. Qualche volta – come accade
quasi sempre per i maschi – in nome dello Stato, della disciplina militare, dell’ubbidienza. Più
spesso in nome dell’onore.

Non c’è spazio, qui, per illustrare i ragionamenti a sostegno dell’ipotesi della Hallet, né le
obiezioni che a questi sono state mosse, soprattutto da Eva Cantarella. Basterà dire che quest’ultima
commenta così: «è evidente che il rapporto del padre con le femmine fosse assai meno conflittuale, e
quindi, forse, più affettivo; ma questo non significa, certamente, che esso fosse culturalmente più
valutato di quello con il figlio». Cantarella ricorda anche che «il diritto del padre di uccidere la
figlia che aveva perso la verginità era fuori discussione» e che «tra l’amore paterno e l’obbligo
sociale di salvare l’onore perduto a causa del riprovevole comportamento delle figlie i padri

sceglievano l’onore»320.



Sceglievano l’onore, per la verità, anche quando il comportamento delle figlie non era stato
affatto riprovevole: per esempio, nei casi di stupro. Come per la figlia di Ponzio Aufidiano,
violentata da Fannio Saturnino, uno schiavo con mansioni di pedagogo. Il padre, naturalmente, mandò

a morte lo schiavo, ma uccise anche la figlia perché “disonorata”321.
Episodio ancor più famoso quello di Virginia, eroina che la tradizione colloca nel periodo della

tirannia dei decemviri intorno al 450 a.C. Virginia era la bella e unica figlia del centurione romano
Lucio Virginio, che Tito Livio definisce uomo «di esemplare rettitudine in pace e in guerra» e che
con la stessa serietà aveva educato i figli. Virginio aveva promesso in sposa la figlia all’ex tribuno
Lucio Icilio (come d’uso, il padre era artefice del fidanzamento e delle nozze), ma anche il
decemviro Appio Claudio aveva messo gli occhi su di lei. Provò a conquistarla senza successo ma,
visti gli inutili tentativi, escogitò un piano crudele: mentre Lucio Virginio era impegnato in una delle
periodiche guerre contro gli Equi, convinse facilmente un suo cliente, Marco Claudio, a sostenere che
la giovane era in realtà figlia di una propria schiava, che era stata poi rapita e portata in casa di
Virginio. Il cliente citò la fanciulla in giudizio e la costrinse a seguirlo in tribunale, presieduto
proprio da Appio. Intanto una gran folla si era radunata per assistere: a tutti sembrava inaccettabile
che si potesse discutere sul futuro di Virginia e sulla sua libertà mentre il padre stava combattendo
per difendere la Repubblica. Anche il fidanzato di Virginia, che aveva perfettamente compreso le
mire del decemviro, lo apostrofò duramente, ma senza risultato. La tensione salì rapidamente finché
Appio, per evitare uno scontro fra i littori e la folla che ormai sembrava inevitabile, fu costretto a
concedere un rinvio di un giorno per consentire al padre di assistere al giudizio. Il giorno seguente il
Foro era gremito di cittadini. La tensione era palpabile, mentre Virginio, in abito da supplice, parlava
con tutti sostenendo le proprie ragioni. Il cliente di Appio prese a parlare, ma non riuscì nemmeno a
finire la sua perorazione. Appio, infatti, divorato da una passione che – scrive Livio – «gli devastava
l’anima e che ormai non era più amore ma follia», lo interruppe, per sentenziare che Virginia fosse
aggiudicata a chi la chiedeva come schiava. Il padre capì che era finita: chiese ad Appio di
concedergli di interrogare la nutrice alla presenza della giovane, per sapere se finora era stato
chiamato padre solo con l’inganno. Appio acconsentì e l’uomo condusse la figlia e la nutrice sul lato
settentrionale del Foro. Lì c’erano molte botteghe, con i banchi che esponevano la merce. Da uno dei
questi banconi, Virginio afferrò un coltello e rapido lo immerse nel petto della figlia. «Figlia mia»,
gridò, «questo è l’unico modo in cui posso rivendicare la tua condizione di donna libera». Poi si
rivolse ad Appio e gli urlò: «Appio, con questo sangue io consacro te e la tua testa agli dèi

inferi»322.
Tutto il Foro esplode di orrore, rabbia, indignazione. Appio ordina di catturare Virginio, che si fa

strada a colpi di spada, protetto anche dalla folla, fino alla porta della città. Appio fa chiamare



Icilio, che rifiuta di ubbidire, e per questo ordina di arrestarlo, ma la folla fa scudo al giovane ex
tribuno e lo protegge. Appio stesso, allora, con una schiera di giovani patrizi, scende tra la gente e
cerca di raggiungere Icilio. La rissa si fa sanguinosa: la folla aggredisce i littori, distrugge i fasci,
odioso simbolo di prepotenza che ricordava al popolo il potere dei re, costringe Appio a fuggire. Il
decemviro si copre il volto e riesce a stento a raggiungere la sua abitazione.

Intanto Virginio è tornato negli accampamenti militari. Lo accompagnano ben quattrocento
persone, che hanno deciso spontaneamente di fargli da scorta. Sono civili in toga, che si mescolano ai
soldati creando uno strano, insolito effetto. Lui è orrendamente imbrattato del sangue della figlia,
impugna ancora il coltello con il quale l’ha uccisa. L’effetto è drammatico. «I compagni», scrive
Livio, «gli chiedevano cosa fosse successo, ma lui pianse a lungo, incapace di aprir bocca». Poi alzò
le mani in segno di supplica, chiamò i commilitoni per nome e li implorò di non attribuirgli un delitto
che in realtà era stato Appio a commettere. Li pregò di non allontanarlo da loro come assassino dei
propri figli, perché lui Virginia l’aveva amata più della sua stessa vita e se non si era ancora dato la
morte era solo perché sperava di vendicarla con il loro aiuto.

Questo episodio portò alla destituzione dei decemviri e all’abolizione della loro magistratura.
Appio fu imprigionato in attesa del processo. Che non arrivò mai, perché nel frattempo si uccise in

carcere323.
Viene da chiedersi – anche in questo caso – come reagissero le madri di fronte a tali “delitti

d’onore”: prevaleva in loro il senso dello Stato (al quale pure erano educate), che le portava dunque
a giustificare, anche se con dolore, il marito? O la perdita del figlio era uno strazio che non
conosceva giustificazione e si traduceva in odio e condanna per il coniuge? Non lo sappiamo, perché
le decisioni erano prese quasi sempre dagli uomini e gli storici non si curano di raccontarcelo. Ma
tra le righe si può intuire che nel privato le donne, pur sottomesse, si facessero sentire. Già alla fine
della Repubblica, però, vengono riconosciuti alla madre alcuni diritti che erodono il potere paterno.
Per esempio, ottiene il diritto allo stesso rispetto formale che è dovuto al padre e, soprattutto, sotto
l’impero di Antonino Pio (86-161 d.C.), le viene assegnata la custodia dei figli anche nel caso in cui
il padre tenga una condotta indegna.

Dunque, già nel I secolo d.C. qualcosa cominciava a cambiare con atteggiamenti più comprensivi
e indulgenti nei confronti dei figli, come testimoniato da ciò che Plinio il Giovane (61 o 62 d.C.-112
o 113 d.C.) scrive in una lettera a un amico:

Un tale rimproverava aspramente suo figlio perché spendeva troppo nel comprare cavalli e cani. Quando il giovine fu uscito, io
dissi al padre: «Ehi tu, non hai mai fatto nulla che potesse esserti rimproverato da tuo padre? L’hai fatto dunque? Non fai
talvolta qualche cosa che tuo figlio, se improvvisamente egli divenisse padre e tu figlio, rimprovererebbe con eguale asprezza?
Forse che non tutti gli uomini son tratti a commettere qualche errore? Non è vero che tutti perdonano a sé questa o quella
debolezza?». Mosso da tale esempio di eccessiva severità, io ti scrivo ciò nel nome del nostro mutuo affetto perché anche tu



non abbia talora a trattar tuo figlio con troppo rigida durezza. Pensa ch’egli è giovine, come fosti tu pure, e usa la tua qualità di
padre, ricordandoti che sei uomo e padre di uomo. Ti saluto.324

Lo storico francese Carcôpino, autore del famoso La vita quotidiana a Roma, sostiene che i
caratteri essenziali della patria potestas nel II secolo sono già scomparsi. Il padre non ha più lo ius
vitae et necis ma solo la facoltà di esporre i neonati (e nel 374 d.C. anche questa gli verrà sottratta).

Il parricidio come prodigium

Un rapporto complicato, dunque, quello tra padre e figlio nell’antica Roma. Un rapporto che a
volte diveniva talmente problematico da sfociare nel delitto. Per l’esattezza, nel parricidio. Sembra
che agli albori di Roma il termine fosse semplicemente un sinonimo del generico homicida.

Plutarco racconta che lo stesso Romolo chiamava “parricidio” ogni crimine di sangue, «in quanto
questo è un delitto d’empietà, quello [l’omicidio del padre, N.d.A.] un delitto impensabile».

Soltanto in seguito passò a indicare l’uccisione di un consanguineo o di un affine325.
Parricida deriva infatti da par-paris (‘pari’) e dal suffisso -cida, quindi uccisore di un proprio

simile, un appartenente allo stesso gruppo sociale. Quando i Sabini stavano per scontrarsi
ferocemente con i Romani per vendicare l’affronto inflitto loro con il famoso “ratto”, le loro donne si
gettarono fra i contendenti supplicando, come scrive Tito Livio, «da una parte i padri, dall’altra i
mariti a non spargere – suoceri e generi – empio sangue, a non macchiare con un parricidio i loro

nati, nipoti per quelli, figli per questi»326.
In seguito, accostato per etimologia popolare a pater, padre, e a parens, genitore, arrivò a

significare uccisore del padre o della madre, e in questa accezione (anche se prevalentemente riferito

al padre) è tuttora usato327.
Per estensione, era parricida anche colui che tradiva il capo dello Stato (parens o pater patriae,

‘genitore o padre della patria’). Così per Cicerone, quel Marco Giunio Bruto che fu tra gli uccisori

di Cesare è un parricida anche perché colpisce il padre della patria328.
I Romani usavano questo termine in occasioni meno comuni: per indicare l’uccisore di cives,

liberi cittadini, o colui che si era macchiato di colpe sacrileghe, come il furto di oggetti sacri329.
L’accostamento del parricidio a reati di massima gravità contro la società civile o la religione dà

la misura di quanto questa aggressione venisse considerata esecrabile. Fin dai tempi più remoti di
Roma il re, nella veste di sommo sacerdote, doveva reprimere e punire i delitti che mettevano in
pericolo il pacifico rapporto con la divinità e che potevano costituire un rischio per la comunità. Il



re-sacerdote interveniva negli atti particolarmente sacrileghi e irrogava la pena, il supplicium, in
funzione espiatoria e pacificatrice. Per quanto sia impossibile sapere in quanti e quali casi si
esercitasse tale potere, la tradizione ricorda espressamente che il rex poteva farsi assistere dai
duoviri perduellionis e dai duoviri parricidii, rispettivamente alti funzionari addetti alla perduellio
(altro tradimento, attentato alla sicurezza dello Stato) e al parricidium. Ciò ha fatto ipotizzare che

questi due reati fossero quindi i più frequenti o i più gravi330.
E visto il ruolo centrale che il padre aveva in epoca repubblicana, non è difficile capire che il

parricidium, inteso nella sua accezione più letterale, fosse uno dei crimini che più turbavano la
società romana e per questo punito con estrema durezza.

Plutarco giudica «singolare» che Romolo avesse promulgato alcune leggi (come quella che
proibiva alla moglie di lasciare il marito ma consentiva a questo di ripudiarla in caso di adulterio, di
tentato avvelenamento, di sostituzione di figli o di chiavi), ma non avesse comminato alcuna pena
contro chi uccideva il proprio padre.

In effetti, però, osserva ancora Plutarco, nel corso di quasi seicento anni nessuno compì un
crimine del genere, «ma si racconta che dopo la guerra annibalica si ebbe il primo assassinio del

proprio padre con Lucio Ostio»331. Siamo dunque in un periodo successivo al 202 a.C., anno in cui
la vittoria romana di Zama conclude la seconda guerra punica e segna, in pratica, l’uscita di scena di

Annibale332.
Dalla fine della Repubblica in poi si hanno numerose testimonianze relative a episodi di

parricidio, il che fa pensare che non dovesse essere un reato insolito. Lo storico Paul Veyne parla

anzi di «ossessione del parricidio» e della sua «relativa frequenza»333. «Un grave delitto»,

aggiunge, «che aveva spiegazioni ragionevoli, non un sorprendente fatto freudiano»334.
Le spiegazioni a cui allude Veyne sono intuibili, legate a quello che ho detto a proposito

dell’opprimente patria potestas: un giovane orfano aveva molta più libertà di azione rispetto a un
filius familias. Prima di tutto, poteva ereditare il patrimonio paterno; tenere ciò che guadagnava;
contrarre obbligazioni e ottenere denaro in prestito. Insomma, per dirla ancora con Veyne, «la
situazione di un adulto il cui padre è in vita è insopportabile. Non può muovere un dito senza il
padre, né concludere un contratto, né affrancare uno schiavo, né fare testamento. Non possiede, e
precariamente, se non il suo peculio, esattamente come uno schiavo. A queste umiliazioni si aggiunge

il rischio di essere diseredato, che è reale»335. La metà dei figli, inoltre, restava orfana di padre
prima dei vent’anni per cause naturali, creando così un’enorme disuguaglianza imposta dal destino:
«metà degli uomini diventavano capofamiglia a vent’anni, gli altri restavano minori pur essendo due

volte più vecchi»336. Questo aumentava l’invidia di coloro che erano ancora vincolati alla patria



potestas, complicando notevolmente i rapporti con il genitore. In quest’ottica si comprende meglio,
quindi, come la possibilità di sopprimere il padre potesse essere presa in considerazione da giovani
senza scrupoli.

Stazio accenna a figli «scellerati» che ritengono troppo lunga la vecchiaia del genitore stanco o
che hanno il rimorso di aver percosso la madre. Ciò nonostante, afferma che «con ogni sforzo si deve

evitare la mancanza di prole» e che «chi è privo di figli sarà tumulato senza compianto»337.
Anche il poeta Giovenale, nel criticare l’eccessivo rigore morale di alcuni padri, mette in guardia

i genitori dai propri figli. E addirittura consiglia loro di fare come Mitridate, re del Ponto, che nel
timore di essere avvelenato, si immunizzò assumendo, nel tempo, dosi sempre maggiori di veleno:

Il leone che ti sei allevato, azzannerà un giorno, con terribile ruggito, nel mezzo del circo, l’atterrito maestro.
Il tuo oroscopo è noto agli astrologi; ma è così pesante dover attendere la lenta conocchia. Perciò morirai prima che il tuo stame
sia spezzato. Tu sei un ostacolo, tu sei un freno alle sue voglie; la tua vecchiaia cervina338 tormenta ormai da un pezzo il tuo
giovanotto. Cammina, vai da Archigene e compra un antidoto, di quelli che usava Mitridate; se vuoi poter cogliere ancora
qualche fico e sfogliare una rosa, devi procurarti quella medicina che prima del pranzo si addice ad ogni padre e ad ogni re.339

E in Cicerone si trova una delle testimonianze più documentate del peso sociale che il parricidio ricopriva nella società romana:
la prima prova importante oratoria dell’Arpinate fu proprio la difesa di un parricida. Si trattava del caso di Sesto Roscio
Amerino, agiato cittadino di Ameria (Umbria), accusato da Crisogono, un potente liberto di Silla, con l’obiettivo di farlo finire
nelle liste di proscrizione e impossessarsi della sostanziosa eredità che sarebbe stata messa all’asta, se fosse risultato colpevole.
In realtà, lo stesso Crisogono e due cugini del padre dell’imputato erano gli artefici dell’omicidio, avvenuto l’anno prima in un
agguato per le strade di Roma. I cospiratori avevano cercato di assassinare anche lo stesso Roscio, ma poi pensarono di
liberarsene accusandolo. La vigorosa reazione dei concittadini dell’imputato, però, mandò all’aria il piano.

A questo punto entra in scena Cicerone, che coraggiosamente si incarica di difenderlo. Secondo
l’oratore, i responsabili del delitto avevano contato proprio sul fatto che nessuno si sarebbe

arrischiato ad assumere la difesa di Sesto Roscio340, dato il peso e la pericolosità di Silla (oggi si
parlerebbe di un “processo politico” dietro l’apparenza di una causa penale). Oltretutto, il

ventisettenne Cicerone341 doveva vedersela con l’accusa rappresentata da Ortensio, un avversario
di grande esperienza. Tuttavia il giovane avvocato si muove con grande abilità, riuscendo a
dimostrare l’innocenza dell’imputato, a ottenerne l’assoluzione e ad acquistare una grande popolarità
specialmente fra gli avversari di Silla.

Nella sua lunga orazione, Cicerone analizza – con grande capacità retorica – il parricidio,
facendo anche ricorso a significativi esempi del passato:

Si racconta che non molti anni fa un certo Tito Celio, di Terracina, personaggio di un certo rilievo, si coricò dopo cena nella
stessa stanza con i suoi due giovani figli e che la mattina dopo fu trovato sgozzato
Poiché non si trovava né uno schiavo né un uomo libero che desse adito a sospetti e poiché i due figli di quell’età, che gli
dormivano accanto, dicevano di non essersi accorti di nulla, fu mossa contro di loro un’accusa di parricidio.
Che cosa ci poteva essere di altrettanto sospetto? Era mai possibile che nessuno dei due avesse sentito nulla? Che qualcuno
avesse avuto l’audacia di entrare in quella stanza proprio mentre vi si trovavano i due figli, che sarebbero stati facilmente in



grado di accorgersene e di difendere il padre? Inoltre non c’era nessuno su cui si potesse appuntare il sospetto di quella azione.
Ciò nonostante, siccome i giudici appurarono che, quando fu aperta la porta, i figli erano stati trovati addormentati, i giovani
furono assolti con formula piena. Nessuno infatti pensava che ci fosse qualcuno capace di prender sonno subito dopo aver
calpestato ogni diritto umano e divino con un delitto infame; perché chi commette un misfatto così grave non è in grado non solo
di riposare tranquillamente, ma nemmeno di respirare senza timori.342

Non si trattava, però, solo dell’enfasi strumentale di un’orazione in difesa di un cliente: Cicerone
era davvero convinto di ciò che diceva. E infatti, molti anni dopo, nel De amicitia (44 a.C.),
osserverà che l’amore che c’è fra genitori e figli è una naturale affezione «che non può essere

eliminata se non da un’orribile scelleratezza»343.

A dimostrazione che «i padri romani erano ossessionati dal timore di essere uccisi dai loro

figli»344, la pena alla quale era condannato il parricida (poena cullei) era particolarmente atroce. Il
colpevole doveva calzare dei pesanti zoccoli di legno e sul volto gli veniva calato un cappuccio di
pelle di lupo. Poi veniva colpito con verghe di colore rosso (virgae sanguineae), infine era chiuso in

un sacco insieme a un cane, una scimmia, una vipera e un gallo345. Quindi, una volta sigillato, il
sacco veniva gettato in mare o in un fiume, ma si intuisce che in molti casi il supplizio, grazie a
quella compagnia, si compiva ancor prima che il corpo del condannato toccasse l’acqua. Tale pena
risaliva alle cosiddette leges regiae e, sebbene più volte abolita o caduta in disuso, venne ogni volta

prontamente ripristinata346.
Nella sua arringa in difesa di Roscio Amerino, Cicerone definisce «saggezza davvero singolare»

quella degli antichi che decretarono la poena cullei e così ne spiega le motivazioni:

Non sembra proprio che essi abbian voluto sottrarre e strappare dal seno della natura un uomo siffatto, negandogli
all’improvviso cielo, sole, acqua e terra, in maniera che, avendo ucciso colui che gli aveva dato la vita, egli rimanesse privo di
tutti quegli elementi che si crede abbian dato vita al mondo? Non vollero gettarne il corpo alle fiere, perché noi non avessimo a
che fare con belve rese più feroci dal contatto con un simile mostro: non gettarlo nudo nel fiume, perché, sospinto in mare, quel
corpo non contaminasse proprio ciò che si ritiene atto a mondare dalle profanazioni; non gli permisero insomma di toccare
neppure la più piccola particella della cosa più abietta e spregevole. Eppure che c’è di più comune che l’aria ai viventi, la terra
ai morti, il mare ai pericolanti, la spiaggia ai naufraghi? Ma i parricidi in tal modo vivono, finché possono, sì da non poter aspirare
l’aria dal cielo, in tal modo muoiono, sì che la terra non può coprire le loro ossa; in tal modo sono sbattuti dalle onde, sì da non
poter mai esserne bagnati; in tal modo infine sono gettati a riva, sì da non poter riposare, dopo morti, neanche vicini ad un
sasso.347

È da notare che da un punto di vista morale il parricidio era considerato una manifestazione
d’insania, ossia di follia. Questo, però, non comportava l’incapacità di fare testamento da parte del
colpevole, come sarebbe stato invece in caso di vera e propria malattia mentale.

È interessante evidenziare la somiglianza tra la pena che colpiva i parricidi e il destino che
veniva riservato agli ermafroditi. I primi, come abbiamo appena visto, venivano chiusi in un sacco e



gettati in acqua; i secondi uccisi per annegamento. Non è un’analogia casuale: la presenza nello
stesso individuo di organi maschili e femminili era considerato il segnale nefasto di uno squilibrio
nelle leggi naturali, dunque motivo di collera divina. Gli ermafroditi andavano perciò eliminati ma,
proprio perché avevano suscitato l’ira degli dèi, non potevano essere seppelliti, né si poteva
spargere il loro sangue in terra, altrimenti essa ne sarebbe stata contaminata. Perciò venivano di
solito gettati in mare (che gli antichi credevano che avesse proprietà purificatorie) o abbandonati alla
corrente di un fiume.

Questo tipo di pena non nacque quindi con la prima accusa per parricidio: in forme leggermente
diverse esisteva già molto tempo prima: Valerio Massimo racconta che il re Tarquinio fece cucire in
un sacco e gettare in mare il duumviro Marco Attilio, colpevole di essersi fatto corrompere e aver
consegnato a un tal Petronio Sabino i libri del rituale sacro romano perché li copiasse. Valerio
Massimo conferma che i parricidi «molto più tardi» sarebbero stati puniti con la stessa pena e
aggiunge un’interessante considerazione a conferma di quel rapporto di sacralità che accomuna dèi e
genitori: quella del sacco era una pena più che giusta, «perché la violenza fatta ai genitori e agli dèi

dev’essere espiata con uguale castigo»348.
Nel tardo Impero, quando tale supplizio venne abbandonato, fu rimpiazzata con una morte

altrettanto atroce: quella sul rogo, che nel suo potere purificatore sostituiva l’acqua con il fuoco.
Le fonti riportano anche qualche caso di parricidio accertato che non fu seguito da sentenza.

Come si spiega, vista l’enormità del delitto? Semplicemente perché il parricida aveva a sua volta
vendicato un crimine analogo (in senso ampio). E la gravità del primo reato, assieme alla
“legittimità” della vendetta, aveva creato non pochi imbarazzi ai magistrati, secondo un metro di
giudizio ovviamente molto lontano dal nostro. Così una donna che aveva ucciso a bastonate la madre
non fu né condannata né assolta perché lo aveva fatto per vendicare la morte dei figli, avvelenati

dalla nonna349.
La frequenza del parricidio dovette crescere con la degenerazione dei costumi morali della

società romana. Come sempre accade, in periodi di sovvertimento di valori e di caos politico, la
violenza prende piede e gli scrupoli si attenuano. E il parricidio, compiuto con le proprie mani o
affidato ad altri, finisce per non essere più considerato un gesto orrendo e un caso isolato come in
altre epoche.

Ma già alle origini di Roma storie di efferati parricidi macchiano il regno dei primi re.
La tradizione tramanda l’esempio della figlia di Servio Tullio che, complice il suo amante e

cognato Tarquinio, uccise la sorella e il marito. Poi, dopo essersi risposata con Tarquinio organizzò
con lui l’uccisione del padre. Il giorno dell’omicidio, Tullia tornava a casa quando il servo che
guidava il suo cocchio dovette arrestare bruscamente i cavalli: davanti a lui giaceva il cadavere di



Servio Tullio, appena assassinato, buttato in mezzo alla strada. Ma Tullia incitò il guidatore a
proseguire, facendo strazio del corpo del padre. E da allora quel quartiere prese il nome di

sceleratus350.
D’altra parte, la classe dirigente romana non brillava certo per affetto e tolleranza né paterni né

filiali. Svetonio afferma che l’imperatore Tiberio «non amò di affetto paterno né il suo figlio
autentico, Druso, né quello adottivo, Germanico» e racconta che, quando Druso morì, non ne fu
particolarmente afflitto: semplicemente evitò di riprendere immediatamente le sue occupazioni dopo
il funerale; ma vietò che la sospensione delle attività in segno di lutto durasse troppo a lungo.

Germanico, invece, morì avvelenato, probabilmente per ordine dello stesso Tiberio, il quale poi
perseguitò anche due dei tre figli di lui, Nerone e Druso, e la moglie Agrippina: relegò la donna
sull’isola di Ventotene e, poiché quella lo insultava pubblicamente, mandò un centurione a
massacrarla di botte «fino a cavarle un occhio». Quanto a Nerone e Druso, li fece morire di fame, il

primo in esilio sull’isola di Ponza, l’altro nei sotterranei del palazzo imperiale351.
Lo stesso storico scrive che l’imperatore Claudio «fece esporre e scaraventare nuda, davanti alla

porta della madre» la figlioletta Claudia, «come se fosse stata concepita da un rapporto col liberto
Botere, sebbene fosse già nata cinque mesi prima del divorzio e si fosse cominciato ad

allevarla»352.
Non ci meraviglieremo, quindi, se in quel triste periodo gli imperatori non rispettarono nemmeno

negli altri il vincolo dell’amore paterno e filiale. Svetonio narra che Caligola costringeva i genitori
ad assistere alla tortura dei figli e una volta che un genitore, per sottrarsi all’atroce obbligo, addusse

il pretesto di un’indisposizione, lo fece mandare a prendere con una lettiga353.

Padri teneri e affettuosi

Il grande potere del pater familias potrebbe indurre la convinzione che il rapporto padre-figlio
fosse caratterizzato esclusivamente da un’estrema severità (se non, a tratti, da crudeltà): in realtà,
anche ai tempi della Repubblica, quando la durezza dei costumi imponeva che l’autorità del padre
fosse netta e il rispetto del figlio totale, l’amore non era certamente escluso.

Lo dimostra la storia del cavaliere Cesezio, che osò contrapporsi a Cesare in difesa del proprio
figlio. Cesare, infatti, gli aveva ordinato di ripudiarlo, perché questi, in qualità di Tribuno della
plebe, lo aveva accusato di mirare alla tirannide. Ma Cesezio coraggiosamente gli rispose: «Mi

strapperai tutti i miei figli, o Cesare, prima che io ne cancelli uno solo dalla mia lista»354.
E che dire di Ottavio Balbo che, proscritto dai triumviri nel 54 a.C., uscì furtivamente dalla porta



posteriore della sua casa, poco prima che giungessero i sicari a ucciderlo, quando un pensiero
terribile lo trattenne: che potessero prendersela con suo figlio. Così tornò sui suoi passi, salvando il

ragazzo ma perdendo la vita355.
Alcuni episodi di cronaca testimoniano inoltre l’amore dei figli verso il padre. Per esempio,

sappiamo che il primo spettacolo di gladiatori organizzato a Roma fu voluto dai figli dell’ex console

Giunio Bruto Pera, Marco e Decimo, per onorare la memoria del genitore356. Come ha scritto

Florence Dupont, «un romano ama appassionatamente i suoi figli e le sue figlie»357. Edificante a
questo proposito l’affetto mostrato dal padre del poeta latino Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.) nei
confronti del figlio: sebbene incolto e di umili origini (era infatti un liberto che faceva l’esattore di
gabelle), scelse di venire a Roma per fargli avere un’educazione migliore. Orazio, dal canto suo,
mostra nelle proprie opere riconoscenza e affetto per il padre, perso durante l’adolescenza. Così,
nelle Satire, lo definisce «pater optimus» (formula ricorrente, ma che non era certo obbligato a
usare) e ricorda i suoi insegnamenti che, con semplici e concreti esempi, gli indicavano i vizi da
fuggire e i comportamenti da tenere. Ecco come li ricorda Orazio: «Di ciò che sia meglio evitare, e
meglio seguire, un sapiente ti spiegherà le ragioni: a me basta poter conservare il costume tramandato
dagli antichi e, fino a che tu hai bisogno di una guida, custodire illibata la tua vita e la tua
reputazione: quando poi l’età avrà corroborato il tuo corpo e l’animo, potrai nuotare senza

sughero»358.
Il poeta riconosce come merito del padre la sua indole retta, «macchiata da pochi vizi e non

gravi» e ricorda che il genitore volle per lui la migliore educazione: «Egli in persona», ricorda

Orazio, «gelosissimo mio custode, mi accompagnava da tutti i maestri»359.
La testimonianza di Orazio si spinge a volte a delineare un rapporto genitoriale più ampio,

confermandoci l’esistenza di figure paterne non necessariamente paludate nella gravitas romana. Un
rapporto dalle sfumature di grande dolcezza, come ricorda anche l’augurio di Tibullo (54 ca-19 a.C.)
ai coloni in una poesia composta in occasione di feste bucoliche: il pastore «accenderà i rituali
mucchi di stoppia leggera e salterà attraverso le sacre fiamme, e la sua donna gli darà dei figli, e il

bimbo strapperà baci al padre aggrappandosi alle sue orecchie»360.
E ancora Catullo (87-54 a.C.), il quale, parlando di un uomo sciocco (insulsissimus), dice che

«capisce meno di un bimbo di due anni che fa ancora la nanna cullato dal babbo»361. Oppure
Properzio, quando fa parlare lo spirito di Cornelia, moglie di Emilio Paolo Lepido, che si rivolge al
marito, raccomandandogli i loro tre figli:

Ora ti affido i figli, pegni comuni: questo pensiero spira ancora impresso nelle mie ceneri. Fa’ le veci della madre, tu padre: tutta
la schiera dei miei figli dovrai portare al tuo collo. Ogni volta che piangeranno e gli darai i tuoi baci, aggiungi quelli della madre:



ora tutta la casa comincia a pesare su di te.362

Infine, Lucrezio (99?-55? a.C.) traccia nel De rerum natura questo quadretto familiare idillico:
«Ora mai più ti accoglierà la casa felice né la buona sposa, né i dolci figli ti correranno incontro a

rubarsi i tuoi baci, né toccheranno il tuo cuore di muta dolcezza»363. Nonostante qualcuno abbia

colto un intento parodistico nel testo364, la frase ha colpito particolarmente lo storico Karl-Wilhelm
Weeber, che l’ha vista in netto contrasto con quanto scrive Seneca (ca 50 a.C.-40 d.C.) nel De
clementia: «Ultimo veniva l’amore per i figli, ragion per cui abbiamo visto più sacchi che

croci»365, con un chiaro riferimento alla punizione riservata ai parricidi.
Possibile – si chiede sempre Weeber – che nello spazio di circa tre generazioni (un tempo molto

breve per una società tradizionalista come quella romana) abbia avuto luogo «un’inversione di valori
di questa portata»?

In base a quanto diceva Tacito negli Annales, in epoca imperiale – anni di insicurezza e ferocia –
si assisteva a un «succedersi di ordini crudeli, di denunzie continue, di amicizie menzognere, di

innocenti tratti alla rovina»366. Eppure, anche allora non mancavano episodi di amore filiale e
paterno. Nel 65 d.C. Lucio Vetere, console assieme a Nerone, poi comandante in Germania, cadde in
disgrazia presso l’imperatore, e con lui figlia e suocera. La loro colpa? Essere rispettivamente
suocero, madre e moglie di un tal Rubellio Plauto, che Nerone aveva fatto uccidere perché avrebbe
potuto minacciare il suo trono. Così – scrive Tacito – i tre «erano in odio al principe come se, per il
solo fatto d’essere in vita, gli rimproverassero l’uccisione di Rubellio Plauto».

Quando Vetere fu citato in giudizio da un liberto con la solita accusa di aver tramato contro
l’imperatore, capì che Nerone avrebbe completato l’opera. Per questo si ritirò sdegnato nel suo
podere di Formia con la figlia, ancora inconsolabile per l’atroce morte del marito. La donna, dietro
consiglio paterno, si recò a Napoli per parlare con Nerone. E siccome l’imperatore rifiutava di
vederla, lei ne spiava le uscite e da lontano, «ora con lamenti femminei, ora con voce di minaccia più
forte del suo sesso», gli gridava di non dare ascolto alle accuse di un liberto e di salvare colui che
era stato suo collega durante il consolato. Ma Nerone ignorò sistematicamente sia le preghiere che le
invettive. La donna tornò mestamente dal padre per dirgli che non c’era più speranza, anche perché il
Senato stava decidendo a favore della pena di morte. Padre, figlia e suocera decisero quindi di
recidersi le vene con la stessa lama. Attesero la morte insieme ma, nota Tacito, la sorte fu benigna
con Vetere, perché «rispettò l’ordine naturale: si spensero prima i vecchi, poi quella che era giovane

ancora». Almeno non dovette assistere alla morte della figlia367.
La storia dei padri e dei figli nell’antica Roma conosce anche episodi curiosi, sebbene

attribuibili più alla leggenda che alla Storia. Come quello del parto di Nerone: alcuni storici ne



parlano con serietà ma sono gli stessi che di Nerone hanno detto tutto il male possibile, e quindi
potrebbero aver dato eco a qualche “leggenda metropolitana”. Probabilmente su qualcuna delle
numerose stranezze manifestate dall’imperatore si sarà costruita col tempo una vicenda più o meno
fantasiosa. Tra queste, appunto, quella per cui Nerone avrebbe voluto sapere cosa si prova a
partorire. Ecco come Jacopo da Varagine, dotto predicatore domenicano vissuto nel XIII secolo e
autore di una famosa Legenda aurea che ebbe una straordinaria diffusione nel Medioevo e oltre,

racconterà la surreale vicenda368:

Gli dissero i sapienti: «Le leggi umane e divine condannano l’uccisione della madre che partorisce il figlio con tanto dolore, e con
tanto sacrificio lo alleva». E Nerone: «Fate in modo che io concepisca perché possa conoscere il dolore che mia madre ha
sofferto generandomi». E tanto più desiderava partorire perché un giorno, camminando per Roma, aveva udito le grida di una
donna durante il parto. Dissero i sapienti: «Non è possibile che ciò avvenga perché è contro natura». E Nerone: «Se non mi
farete concepire e partorire io vi metterò tutti a morte». Allora quelli lo ubriacarono e gli fecero trangugiare una rana che gonfiò
nel ventre dell’imperatore, dandogli l’illusione di aver concepito: gli consigliarono poi una dieta adatta a nutrire la rana col
pretesto che era necessaria per il sostentamento del nascituro. Alfine Nerone, tormentato da un forte dolore al ventre, disse ai
medici: «Affrettate l’ora del parto perché ormai ho a mala pena la forza di respirare». Allora quelli gli dettero una bevanda per
vomitare e Nerone vomitò la rana tutta infetta e macchiata di sangue: quando ebbe fissato il suo mostruoso parto manifestò ai
medici il proprio stupore. Dissero questi che il feto era così deforme perché non aveva voluto aspettare che si compisse il tempo
debito. Chiese Nerone: «In tal modo sono io uscito dal ventre di mia madre?». E quelli: «Sì». Allora l’imperatore comandò che il
feto fosse allevato e adagiato nel guscio di una testuggine, come in una culla.369

La follia di Nerone (se mai ci fu questo episodio) non nasceva dal nulla, ma da quella che la
psicoanalisi avrebbe chiamato in seguito “invidia di gravidanza” e “invidia del parto”. Altre volte,
nel corso dei secoli e a varie latitudini, l’uomo avrebbe fantasticato di poter partorire. Fino ai tempi
nostri, quando, complice l’ingegneria genetica, si sarebbe ventilata come possibile l’assurda ipotesi
di una gravidanza maschile.

Se gli anni dell’Impero portarono all’interno di Roma un’atmosfera per molti versi irrespirabile e
misero in più di un’occasione i padri contro i figli, qualche avvisaglia era già riscontrabile
all’altezza delle lotte civili. Basterà qui ricordare ciò che scriveva Lucano delle guerre tra Mario e
Silla: i figli «maduere paterno sanguine», «si impregnarono del sangue del padre», e «si litigò per

decidere a chi spettasse il capo reciso del genitore»370. Più volte il giovane poeta – vissuto alla
corte di Nerone, nel II secolo d.C., e da questi costretto a uccidersi all’età di ventisei anni – insiste
sull’orrore delle lotte fratricide successive ai due triumvirati. Con qualche umana contraddizione,
come quella raccontata nel Bellum civile, che si verificò durante la guerra fra Cesare e Pompeo. Nei
pressi dell’attuale Lleida (Spagna) le truppe dei due schieramenti piantarono gli accampamenti a
poca distanza gli uni dagli altri. Talmente vicini che i contendenti potevano scorgersi benissimo e



riconoscersi: «e lì videro i fratelli, i figli e i padri, compresero l’orrore e l’empietà del conflitto
civile». Molto bella è, dal punto di vista psicologico, la descrizione della commozione e dell’affetto
che irrompe rapidamente negli animi, sovrastando e cancellando l’odio politico:

Per breve tempo non parlarono, limitandosi a salutare i propri parenti con cenni o facendo segno con le spade; poi, non appena
l’amore non fece tenere in alcun conto gli ordini ricevuti (dal momento che esso divampò per sollecitazioni ben maggiori), i
soldati osarono passare al di là della trincea, spalancando le braccia per stringere a sé i nemici. Uno urla il nome dell’ospite, un
altro quello del parente, altri ancora, coetanei, ricordano gli interessi comuni di quando erano ragazzi: e chi non aveva
riconosciuto neanche un nemico, non doveva essere certo un romano. Inumidiscono di lacrime le armi, spezzano i baci con i
singhiozzi e, nonostante i combattenti non si siano ancora macchiati di sangue, sono presi dal terrore, pensando a quel che
avrebbero potuto compiere.371

Ma non appena ebbe saputo cosa stava accadendo, Petreio, uno dei comandanti delle truppe
pompeiane, si precipitò nei due accampamenti, dove ormai i «nemici» si erano mescolati e investì i
suoi con aspre parole, tacciandoli di essere dei «venduti» e traditori; poi incitò, divise con il ferro i
parenti stretti nell’abbraccio e infranse la pace con grande spargimento di sangue. Finì come era

inevitabile: l’odio, l’ira, eccitati, riprendono il sopravvento e «si mozzano le teste dei padri»372.
Lo stesso Cesare (nella ricostruzione poetica di Lucano), si mostrava preoccupato un attimo

prima che iniziasse la battaglia di Farsalo, che segnerà la sconfitta e la fuga di Pompeo.
Evidentemente temeva che nei condottieri potesse prevalere l’affetto per i parenti che militavano
nella parte avversa: «finché le armi brillano, non vi lasciate commuovere da visioni di pietà e di
affetto, neanche se vi troverete di fronte, tra le file dei nemici, il padre: affondate la spada in quei

volti, pur degni di venerazione»373. Sarà ascoltato, non ci sarà pietà né dall’una né dall’altra parte.
Lucano scrive che c’era chi faceva «scempio del volto del padre e voleva dimostrare accanendosi

con furore, a chi lo osservava, che non era il suo genitore la persona che lui stava sgozzando»374.
Forse proprio per sanare questo clima di ostilità fratricida, nella primissima età imperiale si

sentirà il bisogno di recuperare i valori originari – diremmo, in senso lato, fondativi – della società
romana. A tale scopo, nessuna opera risponderà meglio del poema epico latino per eccellenza:
l’Eneide.

Alle radici di Roma: l’Eneide

Il poema venne commissionato a Publio Virgilio Marone375 (70-19 a.C.) dall’imperatore
Augusto proprio perché celebrasse i valori e la grandezza del popolo romano. Esso, come è noto, fa
risalire a Enea e alla sua progenie – la gens Iulia, da Iulo, altro nome di Ascanio, figlio dell’eroe



troiano – l’origine di quella stirpe fondatrice dell’Urbe. Stirpe divina perché Enea era figlio di
Venere.

Notiamo che, al contrario dei poemi omerici, che parlano per primi di valori e concetti che si
ritroveranno in tutta la tradizione successiva, nel caso di Roma e dell’Eneide questa logica è
capovolta: il poema è volto a legittimare e glorificare valori che erano già essenziali per la società
romana.

Non è quindi un caso che la paternità abbia un ruolo tanto importante all’interno del poema. Enea,
in particolare, è portatore di una qualità centrale per la propaganda augustea: la pietas, ossia il

rispetto per i genitori e per gli dèi376. Rendere in italiano questo concetto non è facile perché può
assumere sfumature diverse a seconda del contesto e perché non esiste un termine univoco con cui
tradurlo nella nostra lingua. Il latinista Gian Domenico Mazzocato parla infatti di «sostanziale

intraducibilità» di pietas e dell’attributo pius377. Va subito precisato che la sua prima e più generale
accezione non è quella di ‘pietà’, o ‘compassione’, ma di ‘senso del dovere’, che può rivolgersi a

Dio (sarà quindi ‘sentimento religioso’, ‘devozione’)378 o a genitori, figli, fratelli, sorelle e perfino
alla patria o all’autorità, (col significato di ‘rispetto’, ‘amore’, ‘tenerezza’, ‘affetto’,

‘riconoscenza’)379. Qui ci interessa principalmente la seconda accezione: l’amore e il rispetto per i
genitori. Come ho già ricordato più volte, per gli antichi Romani questo sentimento era inscritto nelle
leggi di natura. L’amore per i genitori era tenuto in tale considerazione che un console, Quinto
Cecilio Metello Pio, ottenne appunto l’attributo di pius per l’affetto mostrato verso il padre in esilio:
«Conseguì un appellativo tanto illustre per le sue lacrime», scrive Valerio Massimo, «quanto gli altri

sogliono conseguirlo per le vittorie»380.
Torniamo a Enea, eroe la cui devozione religiosa è forte, ma si mescola con pari intensità al

rispetto e all’affetto filiali: un connubio ben espresso dall’icastica raffigurazione che lo vede con il
vecchio genitore Anchise sulle spalle, il figlioletto Ascanio per mano e nell’altra le statuette dei

Penati381.
E proprio relativamente al rapporto tra Enea e suo padre si pone un interrogativo: l’eroe è

indubbiamente il comandante dei Troiani, ma come si concilia questa autorità con la compresenza del
pater familias Anchise? Abbiamo già visto che l’autorità del pater familias doveva a volte
contemperarsi con quella del figlio investito di una carica. Nell’Eneide c’è un passaggio essenziale
che chiarisce tale apparente contrasto. Anchise, fino ad allora restio ad abbandonare Troia e a
seguire il figlio, interroga Giove per capire il significato del prodigio a cui ha assistito: dalla testa di
Ascanio si è diffusa una luce e una debole fiamma ha avvolto i capelli del fanciullo, come nascendo
dalle sue tempie. Anchise alza dunque le braccia al cielo e, forte del potere augurale che gli dà la sua



patria potestas, attende il responso. Subito un tuono rimbomba da sinistra e una stella cadente lascia
una scia luminosa nel cielo scomparendo tra le foreste del monte Ida e «segnando d’una traccia la sua
via». Non c’è dubbio, gli dèi vogliono quella fuga e quell’esilio, e il loro disegno non può essere
contrastato. Ecco che Anchise muta il suo atteggiamento:

Ormai finalmente non c’è più da indugiare. Vi seguo e per dove mi conducete io andrò. O dèi paterni, preservate la mia casa,
preservate il mio nipote; è vostro questo augurio, nella vostra divina protezione sta Troia. Cedo senz’altro e non ricuso, o mio
nato, di partire con te.382

Nell’ultima frase – «cedo equidem nec, nate, tibi comes ire recuso» – sta il segreto del comando
di Enea. Il vecchio padre lascia al figlio il suo potere. A questo punto Enea è autorizzato a
comandare, a guidare, a decidere. La forza dell’autorità paterna, ancorché delegata, non cessa però
del tutto: Enea è il capo dei Troiani fuggitivi, ma Anchise è sempre informato dal figlio e da lui
ascoltato. È Anchise che invoca gli dèi e prescrive i sacrifici, e spesso viene da lui l’ordine di alzare
le vele e salpare. O come quando incoraggia i marinai, impauriti dal «gemito immenso del mare» che
ribolle fra Scilla e Cariddi, e li incita a far forza sui remi. Enea, nel suo racconto a Didone, ricorderà
così la morte di Anchise, avvenuta sulle coste della Sicilia, presso Trapani:

Qui, dopo tante tempeste superate sul mare, ahimè, il mio genitore, di ogni affanno, di ogni
sventura il mio conforto, io perdo, Anchise; qui, o padre migliore di tutti, stremato mi abbandoni,

ahimè invano strappato a tanti pericoli!383

Ma Anchise continua a svolgere il suo ruolo di guida dall’Ade, apparendo più volte in sogno a
Enea. Insomma, il rapporto con il padre ricorre spesso nel poema ed è vero che «in un certo senso
egli [Enea, N.d.A.] rimarrà sempre ossessionato dalla figura del padre che porta sulle spalle

fuggendo da Troia e che poi seppellisce e divinizza»384. Proprio la paternità è uno degli elementi
che fa da cerniera tra le due parti in cui si può considerare idealmente divisa l’Eneide: una prima
parte odisseica, con il viaggio e le avventure, e una seconda iliadica, con le battaglie necessarie alla
realizzazione del destino voluto per l’eroe dagli dèi. I forti sentimenti familiari sono un sostegno
indispensabile, e per questo il senso filiale e paterno entra a far parte del mito dell’eroe troiano

come «allegoria dell’uomo, sospeso tra dolore del passato e l’incerto futuro»385.
Questo elemento è ben evidenziato dal fatto che, nello scontro tra i popoli italici e i Teucri di

Enea, se un’invocazione può sortire un qualche effetto, se un’immagine può addolcire la parola o
frenare la spada, quella è l’immagine paterna. La pietas paterna di Enea è l’unico freno all’ira
dell’eroe, l’unica voce che riesce a far breccia nel suo cuore. È così in almeno due occasioni: la
prima è la morte di Lauso, figlio di Mezenzio, l’odiato re di Cere. Trafitto all’inguine dalla lancia del



troiano, Mezenzio cerca di arretrare ma la sua sorte è segnata: Enea ha sfoderato la spada e si
avvicina, quando il giovane figlio dello sconfitto, Lauso, piangendo per il padre si getta innanzi per
proteggerlo. Para il colpo col suo scudo e permette così al genitore di mettersi in salvo. Enea,
furioso, lo minaccia: «T’illude, incauto, il tuo amore filiale». Poi affonda la spada nel corpo di
Lauso. Ed ecco, imprevedibile nella ferocia della mischia, la pietas che sospende l’azione come in
un fermo-immagine: l’eroe troiano vede il volto del morente impallidire e in cuor suo soffre di
compassione. Gli tende la mano, «la mente invasa dall’immagine del suo amore paterno», e gli

promette di lasciargli le armi e di restituire il corpo ai suoi compagni386.
C’è un secondo momento in cui l’immagine di un padre frena per un istante la spada di Enea e

stempera la ferocia del guerriero. Accade nei versi che chiudono il poema, al termine di un
indimenticabile duello con Turno, il duce dei Rutuli. Turno, atterrato, implora il nemico di restituire
il suo corpo al vecchio padre, Dauno:

Di un misero, se mai di un padre ti potesse toccare l’affanno, ti supplico (fu tale per te anche Anchise, il tuo genitore) di Dauno
abbi pietà, della sua vecchiaia, e me o il mio corpo spogliato della luce, se vuoi, restituisci ai miei.387

Enea si ferma. Quelle parole stanno per convincerlo. Forse risparmierebbe Turno, se lo sguardo
non gli cadesse sulla sua bandoliera e sulle borchie: quegli oggetti appartenevano a Pallante, il
giovane figlio di Evandro, re di Arcadia, e Turno se ne fregiava dopo averlo ucciso. Lo stesso Enea
si riteneva almeno in parte responsabile di quella morte: «Non è questa la promessa che a Evandro,

di te a tuo padre, nel congedarmi io facevo»388. E dunque non poteva esserci pietà per il comandante
dei Rutuli. Ancora una volta la feroce legge dell’epica omerica e virgiliana – sangue per sangue –
prevale e, nell’ultimo libro dell’Eneide, la spada dell’eroe affonda con rabbia nel petto di Turno.

La sensibilità di Enea al tema della paternità è particolarmente forte perché egli è a sua volta un
padre tenero e premuroso nei confronti di Ascanio. Ad esempio, quando Enea apprende di trovarsi
nella città punica di Cartagine e riceve assicurazioni dalla benevola Didone, il suo primo pensiero va
proprio al figlioletto:

Enea – poiché l’amore paterno non lascia quieto lo spirito – rapido alle navi manda Acate, che Ascanio informi e lui stesso alle
mura conduca: tutto in Ascanio si fissa il pensiero del genitore amoroso.389

Naturalmente Enea non dimentica il compito educativo: deve fare del figlio un guerriero
coraggioso. Così, prima di condurre i Troiani all’attacco contro le schiere di Latini, Ausoni, Rutuli e



gli altri nemici, con lo scudo già adattato al braccio, la corazza sulle spalle e l’elmo indossato,
abbraccia Ascanio, lo bacia con trasporto pronunciando queste parole:

Impara, fanciullo, il valore da me e la vera fatica, la fortuna dagli altri. Ora la mia destra con questo combattimento ti metterà al
sicuro e fra grandi ricompense ti condurrà. Tu quando, presto, sarà maturata con l’adolescenza la tua età, fa’ di ricordartene; e
quando invocherai nel tuo spirito gli esempi dei tuoi, tuo padre Enea e il tuo zio materno, Ettore, ti stimolino.390

Tali parole richiamano alla mente il discorso pronunciato da Ettore, che stringe a sé il figlioletto
Astianatte prima del fatale duello con Achille e sogna per lui un futuro di gesta eroiche.

Come ho già accennato, tutta l’Eneide è permeata da questa apparente contraddizione: gli uomini
– questo è il principio generale – sono guerrieri feroci, ed è compito delle donne e dei bambini
temere, piangere e condannare la guerra. Tuttavia anche i padri, che sono o sono stati guerrieri,
mostrano timore e soffrono per la propria prole: «Le armi con mano trepidante ricercano, freme per

le armi la gioventù, piangono tristi e mormorano i padri»391.

La perdita di un figlio: consolationes, epigrafi

L’attaccamento del padre si manifestava proprio alla morte di un figlio, nonostante la severità cui
era generalmente improntato il rapporto tra i due. Il lutto per la propria prole era un dolore – per

usare un’espressione dei Romani – «che mangia il cuore»392.
Abbiamo già visto come gli antichi Greci vivessero con profondo strazio questa circostanza. Qui

posso aggiungere un episodio, fra i tanti che ci offre la letteratura latina, particolarmente
significativo. Narra Lucano che durante la battaglia navale tra la flotta focese di Marsiglia, città di
origine greca fedele a Pompeo, e quella romana dei sostenitori di Cesare, un giovane di nome Argo
venne centrato al basso ventre da una freccia e, cadendo in avanti, fece penetrare ancor più il dardo
nella carne. Dall’altro lato della nave, ormai conquistata dai Romani, il padre del ragazzo, un tempo
audace combattente, aveva assistito alla scena. Riuscì a raggiungere a poppa il figlio, che «sollevò il
capo incerto e il collo, che non ce la faceva a star dritto: aprì la bocca, ma non fu in grado di
emettere alcun suono; chiese soltanto baci con il volto silenzioso e fece cenno alla mano del padre,
affinché questi gli chiudesse gli occhi». Il vecchio non poteva accettare l’idea di sopravvivergli: «Il
caldo sangue non è ancora fuoriuscito interamente dalle tue ferite: giaci tra la vita e la morte e puoi
ancora sopravvivermi». Così, si conficcò la spada nel ventre fino all’elsa, poi si lanciò in acqua.
«Non volle affidare ad un’unica morte», commenta Lucano, «lo spirito bramoso di precedere la fine

del figlio»393.



Nella letteratura e nell’aneddotica latine non mancano episodi di questo genere, che mostrano lo
strazio paterno per la morte di un figlio. Proprio perché si tratta di una circostanza parossistica,
estrema, agli antichi Romani si richiedeva uno sforzo perché il cordoglio fosse controllato e
mantenuto entro i limiti di una composta dignità: nella loro mentalità lacrime e manifestazioni di
dolore si confacevano alle donne. Afferma Tacito «Feminis lugere honestum est, viris meminisse»

(‘alle donne si addice il piangere, agli uomini il ricordare’)394.
Plutarco, nel ricordare che Solone emanò una legge che proibiva alle donne di percuotersi il petto

durante i funerali e vietava le lamentazioni durante le cerimonie funebri di estranei395, osserva: «La
maggior parte di questi usi sono proibiti anche dalle nostre leggi. Ma le leggi attuali contengono
l’aggiunta che gli uomini che compiono tali pratiche vengono puniti dai censori dei costumi

femminili, in quanto coinvolti in malintese manifestazioni di lutto poco virili e degne di donne»396.
In una delle sue lettere, Plinio il Giovane raccomanda a Efulanio Marcellino di scrivere parole di

consolazione a un comune amico, che aveva perso la figlia minore, appena quattordicenne, per
malattia. Plinio racconta di non avere parole per esprimere il colpo al cuore provato all’udire il
povero padre «ordinare che tutto si spendesse in incenso, in balsami, in profumi il denaro ch’era
destinato a vesti, a perle, a gioielli». E aggiunge un’osservazione che conferma l’autocontrollo
romano anche nel lutto:

Eppure è uomo colto e saggio, ché fin dalla giovinezza si è dedicato agli studi e alle arti più elette. Ma ora rinnega quello che
spesso ha detto e ha sentito dire, e, dimentico di ogni altra virtù, è interamente dato al suo amore paterno.397

Plinio raccomanda al destinatario della sua lettera di perdonare, anzi di approvare, il
comportamento dell’amico, poiché quello «ha perduto una figlia che aveva non solo il volto e i tratti,
ma anche il carattere di lui, che era il suo ritratto mirabilmente somigliante». E soprattutto gli

suggerisce di usare parole di conforto «non troppo forti e quasi ammonitrici ma tenere e pietose»398.
La morte di un figlio era, infatti, lo spunto per scrivere una lettera inviata – realmente o

idealmente – a chi era stato colpito dal lutto. Si trattava di una forma letteraria particolare, nella
quale si mescolavano riflessioni filosofiche e artifici retorici. Un tipo di componimento che, da
Cicerone in poi, verrà chiamata consolatio.

Gli strumenti usati per lenire il dolore – perché questo era il fine della lettera – e l’atteggiamento
che suggeriva variavano a seconda delle scuole di pensiero. Molte composizioni di questo genere
furono scritte da Greci e Romani, ma non tutte ci sono pervenute. Si sa, per esempio, che grande
successo ebbe un libretto del filosofo greco Crantore, vissuto intorno al 300 a.C., dal titolo Sul lutto.
Il testo era dedicato a Ippocle, un padre che aveva perduto i figli, e fu un vero bestseller



dell’antichità, che Cicerone definì «tutto d’oro» e che, secondo molti studiosi, può essere considerato

il primo esempio di consolatio399.
Purtroppo, non ci è giunto neppure lo scritto che Cicerone indirizzò a se stesso per la morte della

figlia Tullia, De luctu minuendo, «sul modo di attenuare il dolore». La donna, che egli aveva amato

«svisceratamente»400, era morta di parto nel 45 a.C., poco dopo la scomparsa del piccolo che aveva
dato alla luce. A lei pensava spesso quando, dall’esilio, scriveva alla moglie: «Che sarà della mia
Tulliola?», «Tullia, luce mia». «Grande è la mia angoscia per la salute della nostra Tullia»,
«Curatevi, tu e Tullia». Ma, nel momento del lutto, cercherà di reagire in modo dignitoso, secondo
quei canoni che egli stesso aveva in altre occasioni fatti propri e ai quali gli amici lo pregano di
attenersi. «Non dimenticare, infine, che sei Cicerone», gli ricorda in una lettera l’amico Servio

Sulpicio401. E il grande oratore si fa forza e gli risponde: «Credo davvero una vergogna non
sopportare il mio lutto nel modo che tu, così ricco di vera umanità, ritieni che invece vada

sopportato. Ma talvolta il cuore mi si stringe e mi pare quasi di non resistere al dolore»402.
Per lungo tempo Cicerone non riuscì a tornare nella sua villa di Tuscolo perché gli suscitava

ricordi troppo penosi. Si dice anche che ripudiò la sua seconda moglie, la giovanissima Publilia, con
la quale si era sposato solo sette mesi prima, perché gli era parso che si fosse rallegrata per la morte
di Tullia. E si adoperò perché venisse eretto un monumento funebre alla memoria della figlia.

Fra le consolationes che ci sono invece pervenute, forse la più celebre è quella scritta da Seneca
a Marcia, disperata – ormai da tre anni – per la perdita di un figlio. Marcia aveva già dovuto patire
un terribile lutto: il suicidio del padre, lo storico Aulo Cremuzio Cordo. Il filosofo ricorda dunque a
Marcia che per la scomparsa di Cordo, amato non meno dei figli, aveva pianto apertamente, ma che
poi anche questo lutto aveva avuto fine. Ora, invece, Marcia sembra non fare nulla per superare il
dolore e di questo la rimprovera: «Quando la finirai? Come tutti i vizi mettono radici profonde se
non sono estirpati sul nascere, così questi sentimenti di tristezza e di infelicità, che dilaniano se

stessi, finiscono per nutrirsi del loro amaro, e il dolore si fa una perversa voluttà di soffrire»403.
Le ricorda quindi due esempi opposti: quello di Ottavia, sorella di Augusto, che dopo la morte

del figlio Marcello «per tutto il tempo della sua vita non smise mai di piangere e di lamentarsi e non
diede ascolto a parole consolatrici»; e quello di Livia, moglie di Augusto, che perse il figlio Druso,
ma «appena lo depose nel sepolcro, vi seppellì insieme lui e il suo dolore» e continuò poi a
celebrarlo in pubblico e in privato, a parlarne e a sentirne parlare con gioia, vivendo insomma «col
ricordo di lui».

Terzo esempio portato da Seneca è quello del console Lucio Emilio Paolo: un condottiero che
perse due figli proprio mentre celebrava il trionfo su Perseo, re dei Macedoni. Uno, nemmeno
dodicenne, l’altro di quattordici anni. Avrebbero dovuto essere entrambi sul carro del padre, e



invece «non senza commozione il popolo romano vide vuoto il cocchio di Paolo». Eppure – osserva
Seneca – tenne ugualmente il discorso: non solo, ringraziò gli dèi per aver esaudito il suo voto.
Aveva infatti pregato che «se c’era un prezzo da pagare all’invidia per una vittoria così grande, fosse

piuttosto a spese sue che dello Stato»404. Lucio Emilio Paolo, parlando all’Assemblea del popolo,
spiegò che tali e tanti erano stati i suoi successi militari nella conclusiva campagna di Macedonia da
temere che la sorte, fino a quel momento così propizia, potesse abbandonarlo. Così aveva chiesto
agli dèi che se la fortuna avesse dovuto cambiare il suo corso, a risentirne non fosse lo Stato, ma la
sua casa. Paolo ricordò che il re macedone Perseo, da lui sconfitto e ora prigioniero, era stato
costretto a vedere i suoi figli trascinati in catene ma incolumi; lui invece, che aveva appena celebrato
il trionfo, non li aveva più: «Ma questa rovina che si è abbattuta sulla mia casa è bilanciata dalla
vostra felicità e dai successi della cosa pubblica». Parole pronunciate con una serenità che – osserva
Livio – avevano commosso tutti più che se avesse parlato piangendo e cercando di suscitare

pietà405.
Seneca, dunque, capisce il lutto di Marcia, ma non la sua ostinazione. Farsi abbattere dalla

sofferenza «non è secondo natura». E soprattutto «est enim quaedam et dolendi modestia» (‘c’è una

misura pure nel soffrire’)406.
Anche nelle Lettere a Lucilio il filosofo ha occasione di parlare della necessità per un padre di

frenare le manifestazioni di dolore. Per la verità, con delle affermazioni per noi sorprendenti.
Inviando a Lucilio la lettera che aveva scritto a tale Marullo, del quale si diceva che non sapesse
sopportare virilmente la morte del figlioletto, Seneca osserva: «Sopporti la morte del figlio così
poco virilmente? Che cosa faresti, se avessi perduto un amico? È morto un figlio piccino piccino, che

non ti consentiva ancora di nutrire una sicura speranza di sé: ben poco tempo è andato perduto»407.
E più avanti: «Certamente la filosofia ti ha giovato molto, se sai soffrire con fortezza per la morte di

un bimbo fino allora meglio conosciuto dalla nutrice che dal padre»408.
La convinzione che la perdita di un figlio in tenera età giustificasse una minore sofferenza era

piuttosto diffusa fra gli antichi e si è perpetuata per molti secoli. Nel De amicitia di Cicerone, Lelio
ricorda la forza d’animo con cui Catone sopportò la morte di suo figlio. Certo, aggiunge, anche Lucio
Emilio Paolo e il magistrato Gaio Sulpicio Galo mostrarono forza quando persero la loro prole, «ma
si trattava di fanciulli, nel loro caso. Il figlio di Catone, invece, era un uomo fatto; e un uomo

affermato, stimato»409.
Notissima anche la Consolazione alla moglie scritta da Plutarco per la morte della sua bambina

di due anni, Timossena. Plutarco (che abbiamo visto sopra come la pensasse in materia) era in
viaggio quando ricevette la notizia della morte della figlia. E subito scrisse alla moglie una dolce



lettera, pervasa di tenerezza e malinconia. C’è anche dolore, ma è quanto mai composto; e l’autore
raccomanda affettuosamente alla moglie la stessa compostezza, ricordandole la fermezza da lei
mostrata quando le era morto un altro figlio:

Ricordo: tornavo da un viaggio per mare con alcuni ospiti, allorché mi fu annunciata la morte del bambino; costoro vennero a
casa nostra assieme ad altri e, trovando che vi regnava molta calma e serenità (lo dissero poi anche ad altri), ritennero che non
fosse accaduta alcuna disgrazia e che fosse stata diffusa una falsa notizia. Con tanta temperanza tu avevi mantenuta ordinata la
casa pur in quelle circostanze che rendono scusabile il disordine e la confusione!410

Dalla lettera del marito si apprende che la donna non ha preso neppure il lutto e non si è imposta
«alcun atto poco dignitoso o alcuna mortificazione». Ha organizzato un funerale senza «alcuna
sontuosità o pompa» e ogni cosa è stata fatta «in modo ordinato, raccolto», in presenza solo dei
familiari più stretti. Ma non è freddezza di sentimenti, e Plutarco lo sa bene: «Questa moderazione
non lotta, come crede la gente, contro l’amore materno, ma solo contro l’intemperanza dell’anima».

Anche il padre soffre, però respinge, perché vergognoso, «l’insaziabile desiderio di piangere»411.
Solo in qualche caso si trova invece l’invito a dar libero sfogo alle lacrime. Così Stazio (45-96

d.C.), nel dedicare all’amico Atedio Meliore una “consolazione” per la morte di un giovinetto amato
come un figlio: «Un dolore folle hai fisso nel petto e il tuo cuore urla / al minimo contatto. Nessuno

lo vieta: saziati di amarissime / lagrime e doma il tuo gravoso dolore con libero sfogo»412.
Lo stesso poeta, piangendo un fanciullo, figlio di uno schiavo, che aveva affrancato e forse anche

adottato, giustifica così la sua disperazione:

Può darsi che mi si consideri eccessivo, / avido di dolore, e si dica che ho oltrepassato con le lagrime / la soglia della misura!
Ma chi sei tu per pesare i miei lamenti / e i miei gemiti? Troppo felice, o Fortuna, troppo crudele / e ignaro del tuo potere è colui
che osa dare una legge al pianto / e fissare confini al dolore! Costui invita ancor più alle lagrime!413

Interessanti osservazioni si possono fare sul rapporto tra padri e figli esaminando le
numerosissime iscrizioni funerarie (circa 100.000, 40.000 nella sola città di Roma) e le scritte
tracciate sui muri. Oltretutto, tali epigrafi ci offrono un parziale correttivo, da un punto di vista
sociale, alle fonti letterarie. Infatti, mentre queste, come ho più volte detto, sono espressione di un
ceto elitario, le iscrizioni funebri lo sono in misura minore. Numerosi sono i testi sepolcrali che

riguardano bambini414. È difficile non percepire in queste iscrizioni un commovente rimpianto e
un’acuta tristezza. Certo, la gravitas romana è sempre presente e un cittadino romano non dimentica
il suo ruolo e le sue funzioni. Così tal Geminio Clemente, nella lapide in cui si ricordano i giovani
figli Clemente e Vincenza morti di peste, manifesta tutto il dolore della perdita («atro dolore
percussus», ‘trafitto da atroce dolore’) ma sente di dover precisare: «Contenni le lacrime, cittadini,



poiché il momento non lo consentiva, e innalzai questa lapide»415. Dal canto loro, i figli che
sopravvivono ai padri ricordano il genitore scomparso come «padre tenerissimo»,
«indulgentissimo», «benemerito». Termini di circostanza, si potrebbe pensare, visto che i marmisti
mostravano probabilmente ai clienti un catalogo di carmi e frasi fatte, come dimostrerebbe il
ritrovamento di scritte pressoché identiche in regioni lontanissime fra loro. Eppure accade spesso di
trovare una vena di originalità e sincero cordoglio, come in una lapide rinvenuta in Tunisia: «Se
vivono ancora le anime, dopo che il corpo è sepolto, vive il padre nostro. Nostro, ma senza di

noi»416.
E che dire dell’iscrizione tracciata sulla parete della basilica di Pompei e riapparsa dopo tanti

secoli dal suo sudario di cenere e lava? «Mia moglie ha partorito un figlio che le somiglia», scrisse
un ignoto marito. «Non è mio né mi somiglia. Eppure, vorrei che fosse mio. Anzi, volevo che fosse

mio»417.
La riflessione del padre pompeiano ci permette una breve parentesi su un tema oggi molto attuale:

quello della paternità (e maternità) affettiva. Siamo portati a ritenere tipica di una sensibilità
moderna la consapevolezza che non è il legame di sangue a fare un genitore, quanto l’amore,
l’empatia, la capacità di sacrificio, la condivisione del vivere quotidiano. Eppure un sentimento
simile era diffuso anche nell’antichità: presso gli Etruschi, come abbiamo visto, sono frequenti i
vezzeggiativi nelle epigrafi per celebrare i bambini, sebbene non fossero figli carnali. E i
vezzeggiativi usati per i figli piccoli dei propri schiavi tradiscono – secondo Heurgon –

«l’intenerimento del padrone davanti al piccolo schiavo nato in casa»418.
Anche tra gli antichi Romani poteva nascere un sentimento paterno a prescindere dal vincolo di

sangue. Come ho detto, era diffuso l’istituto delle adozioni (adoptio), per lo più per motivi politici
ed economici. L’adozione creava un reciproco rapporto di diritti-doveri, ma a volte anche di amore.
Qualcuno ha scritto che l’adottato non dimenticava certo il suo padre naturale: semplicemente «aveva
due padri».

Numerosi sono gli esempi di affetto che poteva scaturire anche da un rapporto di tutela legale, di
parentela, di affinità. In occasione della morte di Virginio Rufo, che era stato tutore di Plinio il
Giovane, questi ne traccia l’elogio in una lettera, grato per aver ricevuto da lui affetto «veramente di
padre», e ne enumera gli esempi di affettuosa sollecitudine. In particolare, egli ricorda che,

nominandolo fra i Quinqueviri419, nonostante la sua giovane età, Rufo gli disse: «Anche se io avessi

un figlio, a te affiderei questo incarico»420.
Abbiamo parlato sopra del poeta Stazio, che aveva affrancato un bambino al momento della

nascita e gli aveva mostrato un grande amore fino a quando il piccolo morì. Il poeta lo ricorda così,



con teneri accenti:

…Non ho sentito il bisogno di avere dei figli / finché lui era vivo, lui che fin dalla nascita mi ha coinvolto / e colpito con i suoi
pianti. A lui ho insegnato i primi suoni, / e le prime parole cercando di placare i suoi lamenti / e i suoi segreti dolori. E mentre lui
camminava carponi, / chinandomi lo sollevavo da terra fino a raggiungere / l’altezza dei miei baci e con un caldo abbraccio
riuscivo / a far assopire il suo viso già reclinato e a conciliargli dolci sonni. / La sua prima parola è stato il mio nome, e il mio
sorriso è stato il primo / gioco della sua tenera età, ogni gioia gli veniva dal mio viso.421

Qualcuno ha ipotizzato che Stazio fosse il padre naturale di quel bambino e lo sapesse. È
possibile, ma non c’è bisogno di pensare al frutto di un rapporto fra il padrone e la schiava per
giustificare quel tenero affetto. Tanto più che lo stesso poeta, in occasione di quella perdita, scrisse
queste belle parole: «Non ero suo padre, ma guardate le mie lagrime, le mie guance livide / e credete
al pianto di chi è privo di un figlio: sì, ho perso un figlio».

In epoca più tarda, nel I secolo d.C., il poeta latino Fedro scrisse un delizioso apologo intitolato
La madre: un agnello sta cercando la propria madre fra le capre, ma un cane si prende gioco di lui
indicandogli un gruppo di pecore poco lontane e suggerendogli che solo in quel gregge avrebbe
potuto trovare i suoi genitori. L’agnello risponde: «Non cerco quella che ti concepisce / quando ne ha
voglia poi porta la soma / ignorata per un periodo fisso / e alla fine scarica il fardello per terra! / Ma
quella che mi nutre del suo latte, / che ruba ai figli perché a me non manchi». Con aria di superiorità
il cane ribatte: «Be’, ma più conta chi ti ha messo al mondo». Osservazione semplicistica, alla quale
l’agnello replica che per lui non sono il concepimento e la nascita a contare, ma la pietà di chi lo ha
raccolto e nutrito e l’affetto che gli viene dato senza obblighi di sorta. Concludendo con una

memorabile sentenza: «Non la necessità, ma la bontà / fa padri e madri»422.

La paternità nel teatro latino: Plauto e Terenzio

Oltre che nelle favole, abbondanti spunti di riflessione sulla paternità si trovano in un altro genere
letterario di grande successo a Roma: la commedia, in particolare in quella del suo esponente più
famoso, Tito Maccio Plauto (254 ca-184 ca a.C.). Come già in Aristofane e Menandro, anche qui il
rapporto padre-figlio è uno dei topoi ricorrenti. Le opere di Plauto si rifanno a modelli greci, ma
sono ancora fortemente connotate di elementi italici e riproducono la realtà sociale di Roma
quand’anche sono ambientate a Tebe o ad Atene.

Secondo l’inversione dei ruoli tipica di Plauto – probabilmente uno dei motivi del suo successo –
nelle sue commedie il padre soccombe sempre alle decisioni del figlio ed è spesso un personaggio
sciocco, bonaccione, velleitario (che coincide talvolta con la figura, tipicamente plautina, del senex



libidinosus). Il padre non gode di molto rispetto da parte del figlio e neppure del servo che – altro
binomio tipico plautino – tiene sempre le parti del “padroncino” sostenendone le tresche e brigando a
scapito del “vecchio”.

Sappiamo che la realtà era un po’ diversa ma, pur tenendo conto della parodia e della caricatura,
non è sempre facile capire quanto i padri della commedia latina ci dicano della realtà, vuoi per
similitudine, vuoi per contrasto. Secondo il latinista Rostagni, infatti, Plauto

è libero da preoccupazioni storiche e critiche; non si cura di essere più o meno fedele alla realtà dei costumi, delle istituzioni,
ecc.; fonde e confonde, come meglio gli piace, l’indigeno con l’esotico, il romano col greco, il reale con l’immaginario: crea
qualcosa di nuovo, di stravagante, di romanzesco, che, nonostante i nomi e i dati storici di luogo e di tempo, non appartiene
propriamente a nessun luogo e a nessun tempo determinato, bensì soltanto appartiene alla sua “poesia”.423

Ciò detto, si può ritenere che i padri delle commedie plautine siano modelli più per antitesi che
per analogia.

Un sapido quadretto di paternità, senza dubbio realistico, è tratteggiato ad esempio nelle
Bacchides: a parlare è Lido, il maestro del giovane e scapestrato figlio di Filosseno, il protagonista.
Scandalizzato per il comportamento del suo discepolo, Lido si sfoga con il padre del ragazzo (non
trovando solidarietà, ma al contrario giustificazioni) e rimpiange i tempi in cui la disciplina impartita
dai maestri durava ben più a lungo:

Oggi giorno invece, basta che abbiano sette anni e se tu li tocchi con un dito, son capaci di fracassare la tavoletta in testa al
maestro: e se poi tu vai a lamentarti col padre, costui dice al figliolo: «sarai degno della nostra famiglia, finché sarai capace di
difenderti dalla gente». Poi, introdotto il pedagogo: «ohibò, vecchio rammollito» gli fa «non ti azzardare di toccarmi il ragazzo che
si è comportato bravamente».424

Niente di nuovo sotto il sole; sembra di assistere al contenuto di tanti colloqui odierni fra genitori
e docenti: per i primi il figlio ha sempre ragione e l’insegnante sempre torto.

Un’altra descrizione di una realtà sociale, confermata da molti altri testi, è quella contenuta nella
Mostellaria (o La casa del fantasma):

I genitori sono i capomastri dei figli: sono essi che danno loro le buone basi, che li tirano su, che cercano in tutti i modi di renderli
solidi, e pur di vederli belli e buoni, per conto proprio e per il popolo, non lesinano mezzi e perfino le spese che fanno non le
contano per spese. Li educano, li fanno istruire nelle lettere, nel diritto, nelle leggi; insomma a furia di denari e di sacrifici fanno
che essi siano quali ogni padre li vorrebbe.425

I padri plautini sono amici dei figli fino alla complicità disonesta ma talvolta anche rivali.
Mercurio, nell’Anfitrione, dice di regolarsi con il padre Giove «tale quale un bravo figliolo ha da
comportarsi col padre. Lui fa all’amore ed io gli fo da mezzano, lo incoraggio, gli tengo il sacco, lo



consiglio, partecipo alla sua gioia»426.
Nell’Asinaria il vecchio Demeneto vuole favorire l’amore del figlio con Filenia e cerca di

destinare a lui i proventi della vendita di certi asini (salvo poi chiedere oscenamente in cambio una
notte con la ragazza). «Se i genitori dessero retta a me», osserva, «dovrebbero essere tutti pieni di

condiscendenza con i loro ragazzi. I figliuoli, così, se li troverebbero più amici e più attaccati»427.
C’è però – riflette subito dopo – il problema della madre del ragazzo: «Bisogna vedere come lo tiene
a stecchetto. Tale e quale usan fare i padri». È questa probabilmente la nota realistica. Più avanti,
però, ribadisce il concetto: «Io, figlio mio, sono uno che ci tiene ad essere amato, non ad esser

temuto»428.
L’elenco dei padri plautini sarebbe lungo: nelle ventuno commedie a noi giunte c’è un padre che

ritrova le figlie nel Poenulus, una figlia che ritrova il padre nel Rudens, un padre cattivo consigliere
che esorta le figlie al divorzio nello Stichus, un padre lontano che ritorna al momento giusto nel
Trinummus, un figlio che approfitta dell’assenza del genitore per darsi ai bagordi e indebitarsi fino
ai capelli nella Mostellaria, padri e figli che se la spassano con le comuni amanti nelle Bacchides.

Anche nel successore di Plauto, Terenzio (185-159 a.C.) – uno schiavo libico che fu affrancato
dal suo padrone, il senatore Terenzio Lucano, il quale gli dette il suo nome –, il debito nei confronti
della commedia greca è rilevante. Quasi tutte le sue opere, infatti, si rifanno a originali di Menandro
e anche qui, come già nel poeta ellenistico, il tema centrale è la rottura fra padri e figli provocata
dall’amore che infiamma i giovani. I genitori pretendono di imporre ai figli la donna da sposare, ma
questi si ribellano e contestano la patria potestas.

Qui, però, c’è un elemento nuovo, la cosiddetta “rivoluzione terenziana”429: mentre i giovani
sono sempre solidali fra loro, nella generazione dei genitori c’è una frattura. Infatti, non sempre i
padri prendono le difese dei loro “colleghi”; talvolta sposano le idee del figlio ribelle e
solidarizzano con lui. Ma ciò significa mettere in discussione un sistema dall’interno: sono i detentori
stessi del potere a interrogarsi se sia giusto. Per il latinista Orazio Bianco quella di Terenzio «non è
una critica allo status o al ruolo sociale dei padri: questo sarebbe apparso sovversivo; né una
denuncia di ipocrisia o una critica all’assetto della struttura sociale; ma un suggerimento di come

l’uomo possa recuperare o creare la communitas…»430.
Le commedie di Terenzio – che visse venticinque anni e scrisse solo sei commedie ma ebbe

grandissimo successo presso i contemporanei – giocano perennemente su questa doppia figura
paterna: il protagonista della vicenda che si oppone al figlio, e che si distingue per una tradizionale
severità; e l’amico di famiglia, che incarna un nuovo tipo di rapporto padre-figlio.



Nell’Andria, il vecchio Cremete, parlando con quello che diventerà suo genero, osserva: «Per

una colpa grave, a un padre, basta un piccolo castigo»431. Ma nel Punitore di se stesso, il padre è
stato talmente duro con il figlio, quando ha scoperto la sua relazione con una donna da lui non ritenuta
all’altezza, da costringerlo a lasciare la patria. Ora che il ragazzo manca da tre mesi, si rammarica e
si sfoga con un suo amico, anche lui padre: «Quando venni a sapere della cosa, cominciai a trattarlo
senza alcuna comprensione né com’era giusto fare con l’animo di un ragazzo che soffriva, ma con la

solita durezza di noi padri»432. L’amico – il padre “moderno” – gli risponde così:

Io credo che tu, per carattere, sei mite con i figli, e che lui è ubbidiente – però, a saperlo prendere e nel modo giusto. In verità,
né tu lo avevi capito abbastanza né lui te. Questo succede quando non si vive nel modo giusto. Tu non gli hai mai dimostrato
quanto ci tenevi a lui, né lui ha osato aprirsi con te, come si deve fare con un padre. Se lo aveste fatto, tutto questo non sarebbe
successo.433

Nel suo ruolo di mediatore, l’amico dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Al padre del ragazzo
non dà del tutto torto. Ma riguardo al giovane, dice al proprio figlio:

Comunque fossero andate le cose, doveva rimanere. Forse il padre sarà stato un po’ troppo severo di fronte ai suoi capricci; ma
doveva aver pazienza. Perché chi sopporterà, se non riesce a sopportare suo padre? Era giusto che questo si adattasse al suo
modo di vivere o quello al suo? E poi, l’accusa di essere severo non sussiste: la crudeltà dei genitori, per poco che uno sia
capace di sopportare, è più o meno sempre la stessa. Non vogliono che andiate spesso a puttane, non vogliono che si banchetti
molto spesso, vi tengono a corto di danaro. Tutto questo mira soltanto a farvi diventare virtuosi.434

I padri di Terenzio talvolta sono lamentosi e seccanti, come Lachete, protagonista dell’Hecyra
(La suocera), il quale vuole che il figlio si sposi e gli rivolge «i soliti discorsi di tutti i padri: dice
che è vecchio, che lui è figlio unico, che vuole un sostegno per la sua vecchiaia. Quello, sulle prime,
dice di no; ma poi il padre, a forza di insistere, lo ha reso così indeciso da non sapere se piegarsi al
dovere filiale o all’amore. A furia di insistere e di seccarlo, alla fine il vecchio la spunta: lo fidanza

con la figlia di questo nostro vicino di casa»435. Tuttavia, sono anche padri premurosi e apprensivi.
Nell’Adelphoe, Micione, preoccupato perché il figlio adottivo non è ancora rientrato dal banchetto
notturno, riflette sulla gustosa differenza fra l’apprensione di una moglie e quella di un padre:

È proprio vero quello che si dice: se vai da qualche parte e ti ci trattieni un po’ di più, è meglio che ti capiti quello che dice o
immagina tua moglie nella sua ira, che non quello che immaginano i genitori in apprensione. Tua moglie, se ritardi, pensa o che
tu ami un’altra o che una sia innamorata di te; oppure che te la dia a bere o che te la spassi, e che te la godi solo tu e a lei sola
tocca soffrire. Io, per il fatto che mio figlio non è rientrato, che cosa non penso e quali preoccupazioni non mi vengono! Che non
abbia preso freddo, che sia caduto da qualche parte, o che si sia rotto qualcosa. Mah! Che un uomo debba proporsi o crearsi
qualcosa che gli è più caro di se stesso!436



Come sempre in questi casi, ci si può chiedere quale fosse la rispondenza tra l’immaginazione
dell’autore e la realtà sociale che lo circondava. Probabilmente molto alta, perché altrimenti il
pubblico non si sarebbe identificato nello spettacolo che vedeva rappresentato. Con Terenzio si
affaccia dunque quella nuova condizione nel rapporto padre-figlio più improntata all’emancipazione
dai genitori e alla tolleranza delle intemperanze dei giovani. Un’impostazione innovativa che fu
dettata dall’evoluzione (dissoluzione?) della società romana tradizionale e di cui, come ho avuto
modo di notare, dovettero tener conto anche i legislatori. Con Costantino prima e con Giustiniano
poi, trovarono spazio le rivendicazioni delle giovani generazioni, che si videro riconosciuti diritti
molto più ampi che in passato, quasi simili a quelli di cui godevano i padri. Ma siamo ormai alla fine
dell’Impero romano e dunque il potere enorme del pater familias, sancito fin dai tempi delle XII

Tavole, era già stato esercitato per molti e molti secoli.
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5. Il declino dell’Impero
e l’avvento del cristianesimo

Lentamente quella poderosa, immensa, articolata struttura che era l’Impero romano andò
svuotandosi della sua coesione fisica e ideale, come un organismo che, invecchiando, vede insieme
minate le forze del corpo e la propria energia spirituale.

Non è questa la sede per affrontare la dibattuta questione dei motivi che portarono alla sua fine;
tutti gli studiosi sono concordi nel convenire che le cause di tale processo furono tante: economiche,
sociali, religiose, militari, politiche.

Con il lento sgretolamento dell’Impero si inaridiscono a mano a mano anche le fonti, e la nostra
conoscenza del passato – fino a quel momento così denso di eventi – sembra rallentare fino a subire
una lunga pausa in corrispondenza del Medioevo. Pare che sia ormai superata, secondo le ultime
teorie revisionistiche, la concezione di Medioevo come “secoli bui” («incautamente denominati bui»,

scrive il medievalista Ludovico Gatto437). Oggi si preferisce sostituire questa definizione con altre
meno dichiaratamente critiche e più asettiche, come “età di mezzo” o “età feudale”.

Quanto al problema per il quale ogni epoca conosce un’inevitabile e falsa generalizzazione – la
Roma antica brutale e violenta, la Grecia classica colta e raffinata, il Medioevo rozzo e oscurantista,
il Rinascimento intellettualmente ricco e vigoroso – sarà bene ricordare che i fatti più colpiscono
l’immaginario collettivo (ma soprattutto quello degli studiosi futuri) e più facilmente passano alla
Storia. Detto questo, mi pare tuttavia indubitabile che in quei dieci secoli che per tradizione si

definiscono Medioevo438 si possa osservare un lungo “sonno” nel quale, ormai lontani i grandi
classici greci e latini, la cultura imbocca la via dei chiostri, dei conventi e dei monasteri e alla
poesia e all’epica si sostituisce la pazienza degli amanuensi, l’elaborazione dottrinaria dei dotti e dei
sapienti.

Per convenzione, prenderemo anche noi due date come inizio e fine del Medioevo: la caduta
dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C. e la scoperta dell’America nel 1492, considerata
l’avvio dell’età moderna (alcuni preferiscono il 1453, anno della presa di Costantinopoli-Bisanzio a
opera dei Turchi di Maometto II). Il pubblico lascia il posto al privato e il civile al religioso: una
concezione della religione, però, spesso cupa e violenta, che permea di sé ogni aspetto del vivere
quotidiano. Vita sociale e religiosa marciano di pari passo e spesso si identificano. Il pensiero



comune è ossessionato da punti fissi che non conoscono mediazione: salvezza e dannazione, santità e
peccato, angeli e demoni, celestiale e terreno. Una weltanschauung che si raccoglie in se stessa
riflettendo, con perfetto parallelismo, il chiudersi delle città e dei borghi, arroccati sulle alture e
circondati di poderose muraglie. Sarà così almeno fino al XII o XIII secolo, quando la religione
comincerà ad allontanarsi dal fervore monastico di una volta e le università, sorte da poco,
diverranno luoghi di studio e cultura al posto dei monasteri e delle abbazie.

In quei dieci secoli assistiamo a tanti diversi fenomeni: il rivivere del millenarismo, le crociate
in Terrasanta, i grandi Concili della Chiesa e i processi intentati alla scienza, i pellegrinaggi dei
Romei, il Giubileo, l’Inquisizione, i roghi delle streghe e degli eretici, le città e i castelli che si
aprivano alle armate dei nemici o ai matrimoni politici concordati con altre corti. Non accadde solo
questo, come vedremo, ma soprattutto questo.

Il processo avvenne naturalmente per gradi: una decadenza preannunciata fin dai tempi del Basso
Impero. Già gli autori del III e IV secolo sono lontani dall’antica, rigogliosa cultura che si era
espressa in epoca classica: «È tutto un lento franare», osservava con rammarico il grande latinista
Ettore Paratore, che nello storico Ammiano Marcellino e nel poeta Rutilio Namaziano vedeva solo
«sperdute eccezioni troppo esigue nell’immensità del processo degenerativo».

Forse gli unici campi floridi sono gli studi giuridici, la grammatica e la retorica. Ma questi ambiti
non ci aiutano troppo a ricavare quelle informazioni sulla paternità che finora abbiamo potuto avere
con tanta dovizia di testimonianze storiche, poetiche, letterarie di prima grandezza. Ci sono poi le
opere religiose, risultato del grande afflato mistico che segna l’erompere del cristianesimo dopo le
sofferenze e le persecuzioni del nascere: Benedetto da Norcia e la sua Regola, Agostino e le sue
Riflessioni, il “matto” Francesco d’Assisi, Leone Magno e le sue battaglie contro i manichei, papa
Gregorio. A volerci limitare all’Italia.

Così anche la nostra “storia” sembrerà un po’ inaridirsi, abbandonerà i grandi spazi per
scivolare, quasi di straforo, in passaggi angusti, citerà nomi non troppo conosciuti. Avremo sempre
meno la ragionevole certezza che quanto andiamo trovando sia lo specchio di una realtà viva; sarà
maggiore il dubbio che la fede deformi le testimonianze raccolte. E sullo sfondo prenderà forma la
consapevolezza che, come ha scritto lo storico Horst Fuhrmann, «il mondo medievale è lontano da

noi, tanto nella sua realtà di tutti i giorni quanto nei suoi fini, pensieri, condizioni»439.
Ciò nonostante, tra gli ultimi autori del morente Impero troviamo Decimo Magno Ausonio (310

ca-395 ca), nato a Burdigala (odierna Bordeaux), che fu tra l’altro istitutore del figlio
dell’imperatore Valentiniano e rivestì cariche politiche importanti. Sebbene la critica non lo ami
molto (Ettore Paratore ha scritto che «la sua produzione ci ispira un senso soffocante di cicaleccio e

di vanità»440), questo autore ha pure accenti di intimità nel parlare di rapporti familiari, ai quali



dedica buona parte dei suoi scritti offrendoci così un’interessante testimonianza.
Scrisse, per esempio, un’affettuosa lettera al padre, in occasione della nascita di suo figlio.

L’evento rafforza fortemente il suo legame con il genitore:

[...] questo nipotino, centro del nostro affetto, che ha imposto un doppio giogo ai nostri nomi. Questo piccolo ti ha reso nonno: io
ho un figlio, uno l’hai tu; in seguito a questa nascita eccoci tutti e due padri. Non è più la mia sola pietà filiale che mi spinge ad
amarti: adesso ti amo per il fatto che porti due volte il nome di padre. [...] Mi par quasi, direi, di essere diventato tuo eguale,
poiché questo piccolo, onorandomi con codesto nome, nobilita anche me.441

Più avanti, Ausonio si rallegra per l’età ancor giovane del padre (avevano una ventina d’anni di
differenza) e aggiunge una notazione che ci fa ripensare all’ansia con cui i giovani romani
aspettavano la morte del genitore:

Un figlio deve ignorare l’età di suo padre: ne conti invece gli anni un erede che ha troppa fretta, che si occupa in cuor suo più di
testamenti che di pie speranze e che insegna ai suoi figli a crescere col cattivo esempio, in modo che anch’essi non abbiano
desiderio che il padre giunga alla vecchiaia.

Prima di proseguire, però, è opportuno fare un passo indietro, per spiegare cosa cambiò con
l’avvento del cristianesimo: i caratteri della famiglia in Europa si trasformarono anche perché la
Chiesa stabilì una serie di regole in materia di matrimonio che ne restrinsero sensibilmente la
portata. Contraddicendo una tendenza ormai consolidata del diritto romano ed ebraico e delle
principali società eurasiatiche, la Chiesa proibì il matrimonio fra parenti stretti, comprendendo nel
divieto non solo i consanguinei, ma anche gli affini. L’estensione del divieto variò nel corso dei
secoli giungendo, nel periodo di massima severità, al settimo grado di parentela.

Furono così vietati il matrimonio tra cugini, il levirato (unione tra la donna e il fratello del marito
morto o tra l’uomo e la vedova del fratello) e il sororato (quella fra l’uomo rimasto vedovo e la
sorella della moglie). Furono proibite anche le nozze fra persone unite da particolari vincoli
spirituali, ossia padrini e madrine: una creazione, quest’ultima, tipica della nascente Chiesa di Roma
a proposito della quale l’antropologo Jack Goody ha scritto: «Era nelle intenzioni di Cristo di
decostruire la famiglia tradizionale per stabilire nuove norme e l’istituzione dei padrini e delle

madrine offrì un sostanziale contributo al raggiungimento di questo obiettivo»442.
Ma il cristianesimo operò anche una rivoluzione – meno evidente, perché non scritta in nessun

codice canonico – sulla paternità. Una trasformazione su due fronti, curiosamente contrapposti: da un
lato rafforzò l’autorità del padre come rappresentazione terrena di una paternità celeste (il Decalogo

ordina «Onora il padre e la madre», non ama443); dall’altro la ridusse perché stabiliva che l’amore
di un genitore per i figli e di un figlio per i genitori passava decisamente in secondo piano rispetto a



quello per Dio. Su quest’ultimo punto l’insegnamento del Vangelo è chiaro: «Chi ama il padre o la

madre più di me, non è degno di me; e chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me»444.
Ma questo famoso passo di Matteo è immediatamente preceduto da altre parole che non sono meno
rilevanti nella loro portata eversiva: «Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra;
non sono venuto a portare pace ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la
figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa».

Più avanti l’evangelista completerà la sostituzione della famiglia degli affetti con quella della
fede: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli
disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei

cieli, questi è per me fratello, sorella e madre»445.
Per questo Abramo aveva obbedito al comando divino di immolare come un animale il suo unico,

amatissimo figlio. Per questo il Deuteronomio stabiliva che si dovesse «lapidare finché muoia»

anche il figlio, il fratello, la sposa se colpevoli di idolatria446. Per questo nel fiorente monachesimo
del primo Medioevo vediamo tanti giovani abbandonare con decisione la famiglia e dedicarsi a una
vita di ascetismo. D’altro canto, Paolo ha scritto: «Chi non è sposato pensa alle cose del Signore,
come possa piacere al Signore, chi invece è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa

piacere alla moglie»447.
Una simile concezione di avvicinamento a Dio attraverso l’abbandono non solo dei beni terreni,

ma degli affetti più cari non è ovviamente una novità del cristianesimo: è un’esigenza – più o meno
sentita, più o meno applicata – di ogni religione. E, prima ancora, di ogni setta. Ma è vero che il
cristianesimo fa di questo principio un cardine della sua militanza, come prova l’abbondanza di
riferimenti in questo senso che si trovano sia nel Nuovo che nel Vecchio Testamento: «Ascolta
figlia», si legge nel Salmo 44,11, «e guarda, inclina il tuo orecchio e dimentica il tuo popolo e la
casa di tuo padre». E ancora in Matteo: «Non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il

Padre vostro, quello celeste»448.
Per la verità, nella Genesi sta anche scritto che «l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà

alla sua donna e saranno una sola carne»449, ma questo aspetto sarà trascurato nel Medioevo, specie
nei suoi primi secoli, quando si preferirà l’unione con Dio piuttosto che quella, meno salvifica, con
la moglie. Non a caso, Gerolamo (347-420) sentenzia: «Chi ama troppo la propria moglie è
adultero». E Agostino sottolinea a più riprese che «si deve onorare il padre, ma si deve obbedire a
Dio. Si deve amare il genitore, ma bisogna preferirgli il Creatore. Stabilite delle gradazioni e date a

ciascuno ciò che gli è dovuto. Non ponete le cose superiori sotto le inferiori»450.
Anche Girolamo Savonarola (1452-1498) lascia di nascosto i genitori, che pure molto amava,



perché aveva udito un frate ripetere il grido rivolto dal Signore ad Abramo: «Pàrtiti dalla tua terra, e

dalla tua famiglia e dalla casa del padre tuo»451. Il giorno dopo scrive una lettera nella quale spiega
il perché della partenza clandestina: temeva altrimenti che il cuore non gli avrebbe retto, tanto era lo
strazio del distacco dal genitore. Tuttavia il padre non si fa convincere. A questo punto Girolamo,
nelle cui parole c’è già l’eco dell’inflessibilità e dell’asprezza dei futuri sermoni, invia una seconda
lettera nella quale rimprovera i genitori con toni duri: «Che posso, dunque, dir de voi se de ciò ve
tristati, se non che seti miei inimici capitali, anzi inimici de virtute? Se dunque cos’è, altro non dico a

voi se non Discedite a me»452.

Guai se il padre non solo continua a “pretendere” l’amore dei suoi figli e, a maggior ragione, se
ne ostacola la missione religiosa. Ad esempio, il principe Josafat, convertito alla fede di Cristo dal
santo Barlaam, così si rivolge a suo padre, che si rammarica per la scelta: «Ma perché ti rattristi dal
momento che sono divenuto partecipe di grandi beni? Quale padre può dolersi della fortuna del
figlio? Ma se vorrai essermi nemico non ti chiamerò più col nome di padre e ti sfuggirò come si
sfugge un serpente». Inutilmente il genitore fa appello alla sua veneranda età e al valore
dell’obbedienza. «C’è un tempo per amare e un tempo per obbedire», gli risponde Josafat, e «a quelli
che cercano di distoglierci dalla fede di Cristo mai dobbiamo obbedire, siano essi il padre o la

madre»453.
Anche sotto questo profilo la nuova religione fu una rivoluzione. Come ha scritto Jack Goody a

proposito del passaggio, per il cristianesimo, dalla setta alla Chiesa, «la disperazione dei genitori è

la gioia della rivoluzione»454.
Ovviamente la leggenda agiografica dei primi adepti alla nuova fede – tesa a esaltare il

martirologio – sottolineava il parossismo a cui poteva giungere l’ostilità di un genitore di fronte alla
conversione dei propri figli. La morte per mano del padre, ad esempio, doveva colpire in modo
particolare la fantasia popolare, accentuando da un lato l’orrore per l’uccisione del figlio e la santità
della vittima, dall’altro la brutalità del pagano. Per cui c’è un ricorso piuttosto frequente a situazioni

di questo tipo. Come la truce vicenda – molto nota e diffusa in epoca medievale – di Barbara455, la
santa vissuta nel III secolo d.C., la quale, secondo la leggenda, era una bella ragazza piena di
sentimenti cristiani ma con un padre pagano. Questi non pensava ad altro che a maritare la figlia
(secondo altre versioni, ne era invece gelosissimo e voleva trattenerla presso di sé), che però
intendeva votarsi a Dio. Dopo averla fatta rinchiudere in una torre, non trova altra soluzione che
decretarne la morte quando viene a sapere della sua conversione. In seguito a una serie di eventi
miracolosi – fuga di Barbara, cattura da parte del genitore, giudizio davanti al prefetto con



conseguenti torture, prodigiosa guarigione ecc. – il padre, vista l’inutilità di ogni iniziativa, la
decapita con le sue mani. Subito dopo l’orrendo gesto, viene punito divinamente da un fuoco che

scende dal cielo e lo incenerisce456.
Abbastanza simile, ma forse ancor più orrifica, la storia di santa Cristina, vissuta nel III secolo

d.C., durante le persecuzioni di Diocleziano. Anche lei imprigionata dal padre e soprattutto torturata
con inaudita ferocia: l’uomo aveva ordinato infatti di «straziarle le carni con unghie di ferro e di
farle a pezzi ogni membro»; ma Cristina – la scena è davvero orrenda – «prendeva i pezzi della
propria carne e gettandoli in faccia al padre diceva: “Prendi tiranno e mangia la carne che hai
generata!”». Il padre passa allora alla tortura della ruota, quindi all’olio bollente, poi la fa gettare in
mare con una pietra al collo. Ma la fanciulla, sollevata dagli angeli e ricondotta a terra
dall’arcangelo Michele, sopravvive. Infine il padre la chiude nuovamente in carcere e impone che il
giorno dopo sia decapitata. Durante la notte, però, l’uomo muore.

A questo punto la leggenda della santa potrebbe assumere tinte meno fosche, e invece il funesto
genitore trova dei validi successori che, nell’ordine, le infliggono le seguenti torture: viene immersa
in un calderone con olio, pece e resina bollenti; trascinata, nuda, fino al tempio di Apollo; viene
infilata in una fornace dove rimane cinque giorni «senza soffrire alcun male»; le vengono gettati
addosso due aspidi, due vipere e due colubri, che però non le fanno alcun danno (anzi uccidono un
incantatore che cercava di eccitarli); le vengono strappate le mammelle, dalle quali sgorga latte; le
viene tagliata la lingua, ma questo non impedisce a Cristina di parlare, anzi ella prende un pezzo
della lingua e lo getta in faccia al suo torturatore che, colpito in un occhio, perde subito la vista.
Infine – e questa volta è davvero finita – la giovane viene trafitta «con due frecce nel cuore ed una

nel fianco»457.
Mi rendo conto di quanto sia difficile, per la nostra mentalità, pensare che vi fossero persone,

ancorché credenti, disposte a prendere tutto ciò per vero; per capirlo, dobbiamo fare uno sforzo e
riuscire a calarci nello spirito del Medioevo, vale a dire un periodo dove regnavano insieme
l’irrazionale e una fede vivissima. La gente – e non solo il popolino – credeva nelle fate e nelle
streghe, nei diavoli, nei maghi, negli elfi, nei draghi… In quest’ottica si capisce perché potesse
credere alle torture di Cristina o ai suoi miracoli.

Vicenda meno nota quella di santa Caterina d’Alessandria, vissuta intorno al IV secolo e venerata
soprattutto in Oriente, nella Chiesa greca. Poco si sa della sua vita, anche se la santa fu ritratta nel
corso di alcuni secoli da Simone Martini, Pinturicchio, Lorenzo Lotto, Lucas Cranach, Paolo
Veronese, Annibale Carracci, Guercino. Secondo la Legenda aurea di Jacopo da Varagine, sarebbe
stata figlia di re e dottissima, tanto da disputare, appena diciottenne, con l’imperatore Massenzio (o



forse Massimino) e metterlo in imbarazzo. Successivamente ebbe partita vinta anche con cinquanta
sapienti fatti venire apposta dall’imperatore. Anzi, Caterina fu tanto convincente che li convertì tutti
quanti, cosa che fece infuriare l’imperatore, il quale li condannò seduta stante a essere bruciati sulla
pubblica piazza.

Dopo una lunga serie di miracoli, sarebbe stata torturata e poi messa a morte dall’imperatore
medesimo mediante decapitazione. Questa è la versione più diffusa e più accreditata delle varie
leggende che fiorirono attorno alla santa. Ne esiste però anche una nella quale la santa viene uccisa
dal padre dopo essere stata da lui scoperta mentre pregava Dio ed essersi rifiutata di abiurare la sua
fede. Ancora nell’ultimo dopoguerra in alcune città e paesi italiani nell’ora di religione i bambini
cantavano una canzoncina che diceva così:

Santa Caterina era figlia di un re / Suo padre era pagano, sua madre invece no. / Un giorno in preghiera suo padre la scoprì. /
«Che fai o Caterina in quella posa lì?» / «Io prego il mio signore che non conosci tu» / «La smetti o Caterina, se no ti ucciderò»
/ «Uccidimi, o padre, ma non rinnegherò». / Il padre, infuriato, di spada la colpì / e gli angeli del Cielo cantaron gloria.

Le vite dei santi e dei martiri sono ricche di episodi nei quali si sottolinea il rifiuto degli affetti
terreni più cari – padre, madre, figli – a favore di un amore più alto e indefettibile.

Nel 256 una donna di nobile famiglia, Perpetua, rifiutandosi di abiurare la sua fede cristiana, fu
condannata a morte. Quando i genitori e il marito seppero della sentenza si precipitarono da lei per
convincerla a salvarsi. L’abbracciavano piangendo, e il padre (lo stesso che, quando aveva saputo
che la figlia si era fatta cristiana, si era lanciato contro di lei «per strapparle gli occhi») le mise in
braccio il figlioletto, pregandola di vivere per amor suo. Ma la donna si staccò il figlio dal collo e li
allontanò bruscamente da sé dicendo: «Via da me, nemici del Signore, non vi conosco». Dopodiché

subì il martirio assieme ad alcuni altri cristiani e fu sbranata dai leoni458.
E sant’Arsenio (354 ca-445 ca), mentre era abate, seppe che il padre era morto e lo aveva

lasciato unico erede di una notevole fortuna. Senza neppure leggere il testamento, lo restituì a colui
che glielo aveva consegnato, esclamando: «Io sono morto prima del padre mio: come ha potuto farmi

suo erede?»459. L’immagine del monaco che “muore” alla vita terrena, e contemporaneamente entra
in un nuovo stato di preparazione alla vita “vera”, è stata molto utilizzata sin dal tempo dei fondatori
del cenobitismo. Scrive Giovanni Cassiano (360 ca-435), teologo del cenobitismo: «La rinuncia,
dunque, non è altro che il marchio della croce e della morte a se stessi. Devi dunque sapere che oggi
tu sei veramente morto al mondo presente, alle sue opere, ai suoi desideri e che, secondo la parola

dell’Apostolo, tu sei crocifisso al mondo, come il mondo lo è per te»460.
Spesso si citano padre e madre fra i “beni”che il monaco deve imparare a trascurare. Nella

Regula Magistri – scritto anonimo dei primi del VI secolo che dettava le regole monastiche e fece da



modello a molte Regulae successive (compresa quella famosa di San Benedetto) – a commento del
Padre nostro si afferma: «Vedete, fratelli, che se noi abbiamo già trovato come madre la Chiesa e
siamo soliti chiamare padre il Signore nei cieli, allora è giusto che si debba ormai lasciare il padre

terreno e la madre carnale»461.
Una dicotomia che si ritrova a maggior ragione nelle vite dei santi e, in particolare, in quelle dei

cosiddetti “padri della Chiesa”.

Sant’Agostino

Dunque, la scelta religiosa si scontrava con l’ostilità dei padri, che vivevano questo abbandono
come una stranezza e un’umiliazione, che in qualche caso gettava un’ombra sulla famiglia e comunque
ne metteva in crisi la discendenza, la prosecuzione degli affari e la conservazione del patrimonio.
Agostino (354-430) ricorda come il padre fosse apprezzato perché aveva speso «al di sopra
dell’entità del suo patrimonio» per far studiare il figlio. «Ma mio padre», aggiunge nelle
Confessioni, «non si curava di come crescessi davanti a te e se fossi casto, purché diventassi forbito

nel parlare, o ignorante, o Dio, della tua scienza, di te, unico vero e buon padrone»462.
Non è un rimprovero esplicito, ma il tono è quello della critica, così come nell’episodio

successivo:

[...] quando questo mio padre vedendomi al bagno pubblico s’accorse della mia crescita e rivestito dei segni della mia irrequieta
adolescenza, andò tutto contento a riferire a mia madre che poteva ormai contare sui nipoti che gli avrei procurato. Era la
contentezza che viene dall’ebbrezza in cui questo mondo dimentica te, suo creatore, ed ama la tua creatura invece di te,
un’ebbrezza che viene dal vino invisibile della propria volontà pervertita e piegata alle bassezze.

Istintivamente non si può che provare simpatia per quella soddisfazione del padre – se vogliamo
prosaica, carnale, ma anche così umana – che vede il figlio svilupparsi e avviarsi a diventare uomo.
E anche per quel correre tutto contento dalla moglie, ignaro che non avrebbe trovato un interlocutore
a condividere il suo entusiasmo. Infatti, quello che suscita nell’uomo un orgoglio paterno che fa quasi
tenerezza preoccupa invece immediatamente la madre di Agostino, profondamente religiosa e
desiderosa che il figlio imbocchi la via della fede in Cristo: «Ma nel cuore della madre tu avevi già
cominciato a edificare il tuo tempio e le fondamenta della tua santa dimora. [...] Ella allora si

allarmò come di soprassalto e cominciò a trepidare per me»463.
Fin quando è in vita il padre, Agostino percepisce la presenza dei genitori come un silenzioso

contrasto fra peccato e salvezza, tra “vera” fede e paganesimo, tra verità ed errore:



Già allora ero dunque credente e lo era la madre e tutta la casa, tutti tranne solo mio padre, il cui esempio non vinse in me il
diritto della religiosità materna fino a farmi perdere la fede in Cristo, in cui egli non credeva ancora464. Ella infatti desiderava
che mi fossi padre tu, Dio mio, piuttosto che lui, e in questo la aiutavi a prevalere sul marito, a cui serviva benché ella fosse
migliore, perché anche in questo ella serviva te che comandi alla donna di servire.465

Tutta la vita di Agostino, venuto meno il padre, sarà guidata – con tenera e talvolta ricattatoria
passione – dalla madre, che il futuro santo ricambierà con un affetto altrettanto viscerale. Famose
sono le pagine – tra le più umane delle Confessioni – nelle quali Agostino narra la morte della
donna, avvenuta a Ostia nel 387: «Le chiudevo gli occhi, e una tristezza immensa si addensava nel
mio cuore e si trasformava in un fiotto di lacrime. [...] Venivo privato del suo grande conforto, la mia
anima era ferita e la mia vita veniva quasi fatta a pezzi, la mia vita che era diventata una sola con la
sua».

Agostino fu anche padre, ma in genere, per motivi religiosi, è piuttosto il suo rapporto con la
madre che viene sottolineato. Del resto, nelle Confessioni sembra privilegiare questo legame rispetto
a quello col figlio (come già lo aveva anteposto a quello con il proprio padre). Del figlio, Adeodato,
nato nel 372 e morto a soli diciotto anni, parla brevemente quando ricorda l’abbandono da parte
della sua compagna:

Frattanto si accrebbero i miei peccati. E quando, perché di ostacolo al matrimonio, mi venne tolta la mia compagna con cui ero
solito coricarmi, il cuore, che le era affezionato, mi rimase lacerato, ferito e sanguinante. Lei ritornò in Africa e fece voto a te
che non avrebbe mai più conosciuto altro uomo, lasciando presso di me il figlio naturale da lei avuto.466

Il fatto di avere una concubina era piuttosto diffuso ai tempi di Agostino e costituiva una forma di
convivenza legalmente riconosciuta. Spesso vi si faceva ricorso finché non si era raggiunta l’età, o le

possibilità economiche, per un vero e proprio matrimonio467. Un giorno, quando sarà vescovo di
Ippona, Agostino farà, implicitamente, una sorte di autocritica scrivendo nella Dignità del
matrimonio:

In effetti, se un uomo si unisce temporaneamente con una compagna, finché non ne trovi da sposare un’altra all’altezza della
sua condizione sociale ed economica, nell’intenzione è un adultero, e non con quella che intende trovare, ma con questa con la
quale vive maritalmente, pur non essendo unito a lei da matrimonio.468

Monica, la madre di Agostino, premeva con insistenza perché il figlio si sposasse. Fu soprattutto
grazie alle sue manovre (è il santo ad ammetterlo) che alla fine si ritroverà con una promessa sposa:
«La fanciulla venne richiesta. Le mancavano due anni per potersi sposare. Siccome piaceva, si

aspettava»469. L’età minima consentita dal diritto canonico per contrarre matrimonio era infatti
dodici anni. Dunque la piccola “promessa” ne aveva appena dieci.



Agostino riparlerà più tardi di Adeodato definendolo «mio figlio secondo la carne, frutto del mio
peccato». In quel passo il padre si rallegra per il suo ingegno e riconosce la religiosità del ragazzo
come opera di Dio: «di mio in quel ragazzo non avevo nulla tranne il peccato». Ne ricorda la

prematura morte («Molto presto hai tolto la sua vita dalla terra»), ma si dice sereno per lui470. Un
anno prima che Adeodato muoia, Agostino lo raffigura anche come suo interlocutore in un dialogo dal
titolo Il maestro, sul significato del linguaggio e sull’importanza della fede.

La concezione della famiglia desumibile dalle opere più famose di Agostino è quella tradizionale
che la considera la rappresentazione in piccolo di un organismo più ampio: nella città terrena come
nella città celeste, ci sono coloro che comandano (quelli «che hanno cura degli altri») e coloro che
devono ubbidire, così «i genitori nei riguardi dei figli». «Ogni famiglia», osserva Agostino,
«dev’essere la cellula della città, il suo principio; [...] la concordia ordinata tra chi comanda e chi
obbedisce nella casa deve riferirsi alla concordia ordinata tra chi comanda e chi obbedisce nella

città»471. E ancora: «Occorre che il padre di famiglia ricavi dalla legge della città i precetti con i

quali reggere la sua casa, affinché questa sia in armonia con la pace della città»472.
Agostino sottolinea in più occasioni il valore dell’assunzione di responsabilità nella genitorialità:

per la donna egli vede, naturalmente, l’unione con l’uomo in funzione generatrice (e ricorda che
l’etimologia del termine matrimonium rimanda non a caso a quello di mater, a significare che «la

donna non per altro si unisce all’uomo se non perché diventi madre»)473. Ma per entrambi – uomo e
donna – egli dà tanta importanza ai figli da assolvere «i connubi carnali determinati dall’incontinenza
giovanile, benché peccaminosi, per l’onesta intenzione della prole». Insomma, con l’affetto parentale
«si redime la concupiscenza carnale legittimata da un certo istinto».

E conclude: «Si deve rispettare in certo modo la spinta del vicendevole desiderio, se l’uomo e la
donna, unendosi, accettano la paternità e la maternità».

Il filosofo – forse memore della sua scapestrata gioventù – mostra spesso una grande apertura per
quei tempi; per esempio stigmatizzando il criterio dei “due pesi e due misure” fra marito e moglie,
per cui l’uomo poteva pretendere fedeltà dalla moglie ma si guardava bene dal tenere lo stesso
comportamento (naturalmente dava per scontato che la donna dovesse essere sottomessa al marito).

Le vite dei santi

Troveremo un esempio ben più significativo e drammatico di contrasto fra padre e figlio, molti
secoli dopo, nella vita di Francesco d’Assisi (1182-1226). Anche se in quest’epoca i giovani e



giovanissimi che lasciano la famiglia per seguire la vocazione religiosa sono numerosi, ogni volta
tale scelta provoca tensioni in famiglia. «Continuamente, nella storia di quel tempo», ha scritto lo
studioso danese Giovanni Joergensen in una biografia del santo, «assistiamo a lotte acerbe che
figliuoli o figliuole dovettero sostenere contro i propri genitori, quando in essi l’amor di Dio

oltrepassò i confini comunemente riconosciuti»474.
Nel San Francesco. Vita prima, Tommaso da Celano, autore della prima biografia del poverello

di Assisi, attribuisce la giovinezza dissoluta (o almeno gaudente) di Francesco al cattivo esempio dei
genitori: «Dai genitori ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alla vanità del

mondo. Imitando i loro esempi, egli stesso divenne ancor più leggero e vanitoso»475. Per ribadire la
sua convinzione, il francescano ricorre a una frase di Seneca tratta dalle Lettere a Lucilio: «Essendo
cresciuti tra i cattivi esempi dei nostri genitori, tutti i mali ci accompagnano dalla fanciullezza».

In realtà l’asprezza del giudizio di Tommaso sembra dovuta solo al rigore religioso: la madre di
Francesco, Pica, era infatti una donna semplice e di animo mite; il padre, Pietro di Bernardone, un
agiato commerciante di tessuti, certamente alieno da fervori religiosi e forse anche con pochi
scrupoli, secondo quanto richiedeva la sua professione all’epoca, ma non noto per particolari vizi.
Vediamo, però, più da vicino i rapporti tra Francesco e Pietro e gli scontri fra i due.

Francesco dunque ha vissuto il suo profondo cambiamento spirituale, si è votato alla religione
(«la sposa più nobile e bella che abbiate mai vista», dice agli amici che gli chiedono se abbia deciso
di prender moglie, «superiore a tutte le altre in bellezza e sapienza»), si è liberato delle vesti
preziose e del denaro che ne ha ricavato e si è trasferito, senza dir nulla in casa, nella chiesetta in
rovina di San Damiano, poco fuori Assisi. Intanto suo padre andava cercando ovunque notizie del
figlio, «come un diligente esploratore». Quando finalmente viene a sapere dove si trovava, Pietro,
«profondamente addolorato e colpito dal fatto inatteso», chiama parenti e amici e, risoluto a
riprendersi il figlio, si avvia verso San Damiano. Francesco però sente arrivare i “persecutori”–
come li definisce più volte il biografo francescano – e corre a nascondersi in un rifugio sotterraneo
che si era preparato nel timore di una simile evenienza.

Dopo un mese di volontaria reclusione, decide di uscire allo scoperto e si incammina verso la
città. Qui giunto, viene insultato e deriso, fra urla e schiamazzi tanto rumorosi che arrivano a Pietro,
il quale corre incontro al figlio, «non per liberarlo ma per rovinarlo». Così descrive l’incontro
Tommaso da Celano:

Come il lupo assale la pecora, senza più alcun ritegno, con sguardo truce e minaccioso, afferrandolo con le mani, lo trascinò a
casa. E, inaccessibile ad ogni senso di pietà, lo tenne prigioniero per più giorni in un ambiente oscuro, cercando di piegarlo alla
sua volontà, prima con parole, poi con percosse e catene.476



Approfittando dell’assenza di Pietro, chiamato altrove per affari, la madre di Francesco libera il
figlio, che subito torna alla chiesetta, suscitando l’ira del padre il quale, «furente e imprecante», si
precipita a San Damiano, ma trova il figlio ancor più serenamente e fermamente deciso. Qui il
biografo dà una sua versione che mette in cattiva luce il padre, sostenendo che a quel punto Pietro si
disinteressa del figlio e si preoccupa di recuperare il denaro che questi aveva scagliato nella
polvere. «Il ricupero della somma», scrive, «placò in parte come un refrigerio l’ira e l’avidità del
padre». Pietro, però (a dimostrazione che al figlio non aveva rinunciato), vuole che Francesco lo
segua davanti al vescovo di Assisi. Secondo il biografo «perché facesse nelle mani del prelato la
rinuncia e la restituzione completa di quanto possedeva», ma forse anche nella speranza che il
vescovo lo distogliesse da quelli che al padre dovevano apparir deliri e una forma impropria di
religiosità.

E qui c’è la famosa scena che vede Francesco spogliarsi nudo, a eccezione del cilicio, davanti al
vescovo e gettare gli abiti fra le braccia del padre, rinunciando così definitivamente alle cose – e
agli affetti – terreni e avviandosi verso il cammino che lo avrebbe portato alla santità. In quel gesto
si può facilmente leggere un significato anche simbolico: per lo psicoanalista Claudio Risé,
«togliersi il vestito del padre è rinuncia non solo alla Persona che il padre ha fornito, ma all’Io

stesso, costituito anche dalla posizione della famiglia e dalla sua storia»477. Il vescovo, colpito, si
alza, lo abbraccia e lo copre con il suo stesso mantello, divenendone da quel momento amico e
protettore. A partire da questo punto la biografia di Tommaso da Celano ignora i genitori di
Francesco.

In una delle opere meno note (e meno apprezzate dalla critica) di Riccardo Bacchelli, Non ti
chiamerò più padre, dedicata al santo di Assisi, lo scrittore ne ricostruisce la vita dal punto di vista
dei genitori, descrivendo la maternità dolce e apprensiva, amorosamente presaga di Pica, ma
soprattutto i sentimenti di Pietro: affetto e orgoglio, vergogna e delusione, confusione e disagio di
fronte a gesti che dovevano apparirgli totalmente inconsulti.

In un’appendice inserita alla fine del romanzo, Bacchelli osserva che «non è suscettibile di
rappresentazione romanzesca la condotta, la storia di Francesco. [...] Ma di quanti e quali elementi e
movimenti umani e appassionati, e paterni, di una delusa paternità potesse essere formato e
sostanziato, non che l’ira e il dispetto, il dolore di Pietro Bernardone [...] questa è materia offerta

all’intuizione poetica»478.
È così che Bacchelli, con la percezione dello scrittore, restituisce a quel padre una dimensione

umana e paterna, laddove l’agiografia del santo lo ha invece relegato al ruolo ottuso e violento di un
materialista, cieco e sordo agli afflati della religione:



Il fatto era che fra madre e figlio s’intendevano senza discorrere; tra figlio e padre si discorrevano senza intendersi, talché
l’amor paterno pativa una mortificazione strana e gelosa, e diventava un cruccio incomprensibile e inconfesso, e perciò
rattristato e ritorto, violento. Né si volgeva soltanto contro la madre, ma contro tutti, perché tutti, salvo nel fondaco, d’ogni
condizione e carattere, provavano per il giovane Francesco un moto di cordiale e festosa simpatia singolare; singolare sopra
tutto per la vivace spontaneità naturale con cui si produceva senz’altra ragione e motivo che di nascere al solo vederlo.
Sentirsene escluso lui solo, il padre, non l’avrebbe offeso né se ne sarebbe dispiaciuto, uomo forte e prepotente e sprezzante,
della solitudine orgogliosa disposto semmai a inorgoglire; ma amava il figlio, e amaramente sentiva l’oscuro impedimento fra loro
due.479

Non diverso fu l’atteggiamento del padre di Chiara Scifi (1194-1253), la futura santa, quando la
giovanetta, della quale Francesco era stato guida spirituale, decise di farsi monaca. La sua era una
nobile famiglia, sia per parte di padre, Favorino, il quale aveva il titolo di Conte di Sasso Rosso, che
di madre. Chiara era giovane – aveva sedici anni – ed era bella, circondata da pretendenti. Suo padre
aveva stabilito per lei chi avrebbe sposato e dunque la decisione della figlia di votarsi a Dio lo
aveva riempito d’ira e di sconforto. Per questo cercava di tenerla sotto stretto controllo, ma Chiara
riuscì a fuggire di casa e a prendere i voti. Favorino e i parenti, individuato il convento delle
benedettine dove Francesco aveva condotto Chiara, si presentarono all’ingresso e con preghiere e
promesse cercarono di convincerla a tornare a casa. Provarono anche con la forza, al che Chiara si
rifugiò presso l’altare della chiesa e qui si tolse il velo, mostrando al posto dei suoi lunghi capelli
biondi la testa rasata a significare che ormai non si curava più delle vicende terrene.

Il padre di Chiara tentò altre volte di riprendersi la figlia, tanto che Francesco la fece trasferire in
un convento più sicuro. Ma per Favorino i dispiaceri non erano finiti. Erano passati appena sedici
giorni dalla fuga di Chiara che un’altra delle sue figlie, Agnese, scappò di casa per seguire le orme
della sorella. Anch’essa era fidanzata e il padre aveva già fissato il giorno delle nozze. Folle di
rabbia e di delusione, Favorino incaricò il fratello Monaldo di raccogliere una dozzina di uomini
armati e di fare irruzione nel convento che ospitava Chiara e Agnese. Le suore, atterrite, promisero di
consegnare la giovane, ma Agnese si oppose con tutte le sue forze. Venne bastonata, gettata a terra,
calpestata, trascinata fuori dal convento mentre chiamava la sorella in soccorso. Ma Chiara, chiusa in
una celletta, non poté far nulla. Perlomeno nulla di umano. Perché qui gli agiografi della santa
riportano un miracolo, forse il primo: il corpo di Agnese diventò improvvisamente tanto pesante che
nessuno riuscì a trascinarlo. E anche lo zio Monaldo fece per colpire la nipote con il guanto ferrato,
ma rimase con il braccio a mezz’aria. A quel punto arrivò Chiara e gli sgherri abbandonarono
Agnese, mezza morta.

Non sempre i padri reagivano in modo così brutale. Se però la scelta monastica non era da loro
condivisa (e certo non lo era quando veniva a sconvolgere un preciso obiettivo matrimoniale),

decidevano di diseredare i propri figli480.
Anche per un’altra santa, Caterina da Siena (1347-1380), la via del convento non fu resa facile



dai genitori. Caterina era la ventiquattresima e penultima figlia (un bel numero anche per quei tempi)
di Jacopo Benincasa, tintore di pelli. Il padre intendeva farla sposare, cosa che gli sarebbe stata
assai facile, essendo Caterina di una straordinaria bellezza, ma si scontrò con la ferrea
determinazione della ragazza, che a sei anni aveva avuto la sua prima visione, a sette aveva fatto voto
di castità e cominciato a praticare l’ascetismo. Una volta aveva persino cercato di scappare di casa

per andare «nel deserto con li anacoreti»481: aveva preso una pagnottella e di nascosto si era scelta
una grotta in una zona ricca di cavità, fuori delle mura di Siena. L’operazione non le era riuscita, e lei
stessa, «per ispirazione divina», aveva capito che per il momento era meglio tornare alla casa
paterna. Ma in seguito tanto brigò che a sedici anni, vincendo la resistenza delle suore (tutte anziane e
poco inclini ad accogliere una ragazzina, per di più di bella presenza), entrò nel convento delle
“Sorelle della Penitenza di San Domenico”, più note con il nome di “Mantellate”. Non era
l’eremitaggio, ma era comunque un donarsi a Dio.

E il padre? Sembra che il suo atteggiamento fosse mutato il giorno in cui aveva sorpreso la figlia
assorta in preghiera e aveva visto sospesa sul suo capo una colomba bianca. Così, almeno, racconta
l’agiografia della santa. Da quel momento, Jacopo non solo non frappose alcun ostacolo alle scelte
della figlia, ma le lasciò ampia facoltà di attingere al patrimonio di famiglia, di cui la donna
approfittò ripetutamente per le sue opere di beneficenza.

Siccome però Caterina riteneva che la povertà fosse un requisito importante per la salvezza
dell’anima ed era convinta che nei beni terreni fossero mescolati «molti mali e molti pericoli», la
santa «non poteva mai consolarsi della sua casa finché la vide nell’abbondanza e pregava
l’Altissimo, perché, tolte di mezzo a essa le ricchezze, si degnasse di ridurre i suoi in povertà». Il
suo desiderio fu esaudito (non sappiamo con quanta soddisfazione del padre e dei familiari): per
“strani casi” che le fonti non precisano, la famiglia, da agiata che era, si ridusse in condizioni di

estrema povertà482.
Verso di lui, dopo gli scontri iniziali, Caterina ebbe sempre molto affetto, come dimostrò quando

l’uomo – era l’agosto del 1368 – giunse alla fine della sua vita. Il beato Raimondo da Capua, che fu
confessore e biografo della santa, narra delle sue premure nei riguardi del genitore e di come ella
affrontasse un «pio e santo alterco» con Dio al fine di risparmiare al padre le pene del fuoco nel
Purgatorio. Il Signore, infatti, riteneva che Jacopo, la cui anima si era un po’ appesantita per via degli
interessi terreni, dovesse attraversare un periodo di espiazione prima di librarsi in Paradiso. Era un
fatto di giustizia, affermava il Signore, ma Caterina insisteva dicendo che non avrebbe potuto
sopportare le sofferenze del padre. Alla fine, dopo tanto insistere, Caterina propose: «Se non si può
ottenere la grazia senza salvare in qualche modo la giustizia, si faccia giustizia sopra di me, che per
mio padre sono disposta a sopportare qualunque pena stabilita dalla tua bontà». Il Signore la prese in



parola e le rispose: «Sicuro, per l’amore che mi porti, accetto la tua domanda, e libererò da tutte le
pene l’anima del tuo babbo: ma tu, finché vivrai sopporterai per lui le tribolazioni che ti manderò».
Caterina accettò con entusiasmo, e solo allora l’anima di Jacopo poté lasciare il corpo. In quello
stesso istante la santa avvertì fortissimo un dolore ai fianchi che non la abbandonò per tutta la vita.
Perché, come scrive il suo biografo, «quei dolori lei li ricevé volentieri, perché aveva conosciuto

che avrebbero procurato al suo babbo la sublimità di tanta gloria»483.
Anche Caterina, come molti altri giovani che avevano scelto la strada del chiostro, respinse

affettuosamente ma fermamente il legame con i genitori, ricordando loro che ella apparteneva ormai a
un’altra vita. E questo è un passaggio obbligato per chi voglia indossare l’abito monastico.

Negli ultimi giorni della sua vita, quando seppe che le restava poco, chiamò a sé i “figliuoli”,
ossia i discepoli che l’avevano seguita a Roma, e tenne loro un lungo discorso toccando, in
particolare, alcuni punti che lei riteneva fondamentali. Il primo e basilare concetto che Caterina volle
ribadire fu quello che chi vuole veramente avvicinarsi al Signore «è necessario che spogli il suo
cuore di ogni amore sensibile, non soltanto verso qualunque persona, ma anche verso qualsiasi
creatura». Perché, come sempre diceva, «il cuore non può darsi totalmente a Dio, se non sia libero da

ogni altro affetto»484.
Un’altra grande santa, la spagnola Teresa d’Avila (1515-1582), dottore della Chiesa come

Caterina, ricorda nella Vita come, nell’abbandonare la casa paterna per il monastero, provasse «tanto
dolore che non credo di sentirlo maggiore in punto di morte: mi sembrava che tutte le ossa mi si
slogassero [...] non avendo ancora raggiunto un amor di Dio capace di rimuovermi dall’amore del

padre e dei parenti»485.
Anche Teresa, come Caterina, aveva mostrato una precocissima attrazione per la vita religiosa, o

meglio per la contemplazione: non aveva ancora sette anni quando, con il fratello Rodrigo,
progettava di «andarcene in terra di mori, a mendicare per amor di Dio, nella speranza che là ci
decapitassero». Anzi, una volta i due intraprendenti bambini pensarono che fosse giunto il momento
di passare all’azione: di nascosto lasciarono la casa e a piedi percorsero un paio di chilometri,
prima di imbattersi casualmente in uno zio al quale riferirono i loro progetti. Inutile dire che l’uomo
li riaccompagnò a casa, dove la povera madre si stava disperando, convinta che fossero caduti in un
pozzo. Dopo questo tentativo di fuga, Teresa e Rodrigo decisero di «fare gli eremiti» e in un grande
orto di famiglia si dedicarono «a costruire eremi» con piccole pietre che invariabilmente crollavano.

Il padre di Teresa era un uomo di grande umanità e carità e, tra i suoi dodici figli, amava lei con
particolare affetto. E vedendo che, fattasi adolescente, rischiava di traviarsi frequentando una parente
non gradita, non trovò di meglio che chiuderla in un convento.

Teresa aveva sedici anni e vi rimase un anno e mezzo. Indubbiamente la decisione paterna doveva



essere una dimostrazione di affetto, anche se a noi può apparire curiosa, e non la volontà di affidare
per sempre la figlia alla Chiesa; tant’è vero che quando la ragazza gli comunicò l’intenzione di
restare lì, reagì così: «Egli mi amava talmente che non riuscii in nessun modo ad ottenere il suo
consenso, né mi valsero le preghiere di persone che indussi a parlargli. Tutto quel che si poté

ottenere da lui fu che dopo la sua morte avrei potuto fare ciò che volessi»486.
In seguito l’uomo dovette rassegnarsi, ma continuò a manifestare nei confronti della figlia grande

affetto, per esempio mostrandosi premurosissimo per la sua incerta salute. Ecco cosa successe
quando morì il padre:

Soffrii molta pena durante la malattia di mio padre e credo di averlo in parte ripagato di ciò ch’egli aveva sofferto nel corso
delle mie infermità. Nonostante che io stessi molto male, mi sforzavo di servirlo, e sebbene, mancandomi lui, mi venisse a
mancare ogni bene e diletto, mi feci coraggio per non dimostrargli dolore e comportarmi, finché morì, come se non sentissi
alcuna pena, anche se mi parve che mi strappassero l’anima, quando vidi estinguersi la sua vita, ché molto l’amavo.487

Il fenomeno della fuga spasmodica dalla vita pubblica verso il monachesimo non risparmiava,
però, neppure i padri. «Le reliquie delle virtù politiche», scrisse nel XIX secolo lo storico
Gregorovius, che da buon protestante osservava il fenomeno con spirito critico, «furono soffocate dal
monachesimo e Roma vide infranta dalla tonaca la sua ultima virtù. Nobili senatori si chiudevano nei
conventi; i figli di consoli non arrossivano più di mostrarsi fra i loro pari con la testa rasa e avvolta

nelle lane del cappuccio»488. Un altro grande storico del XVIII secolo, l’inglese Edward Gibbon (di
famiglia calvinista, si era convertito da giovane al cristianesimo facendo infuriare suo padre, poi era
tornato al calvinismo con tiepido entusiasmo), descrisse in termini negativi l’influenza che gli ordini

monastici esercitavano soprattutto «sulle deboli menti di bambini e di donne»489.
Ai tempi di santa Caterina da Siena, per esempio, un tal Michele di ser Monaldo, già avanti con

gli anni, decise di entrare in convento con la moglie e le due figlie piccole (sappiamo che una di
queste aveva meno di otto anni), dove tutti e quattro trascorsero la loro esistenza. Ma la vita in
monastero non era quanto di più “naturale” si possa immaginare e non tutti erano in grado di
assoggettarvisi. Qualcuno poteva effettivamente trovarvi la pace, altri si adeguavano solo
esteriormente alle regole monastiche, altri ancora venivano tormentati da comprensibili intolleranze
alla vita religiosa, che si manifestavano in vari modi, non ultimo l’invasamento. Così non meraviglia
apprendere che dopo qualche tempo una delle piccole fu posseduta dal demonio e che ci volle

l’intervento di Caterina per liberarla490.
Ancora un curioso episodio è riportato nella Legenda aurea, quello di un padre che, rimasto

vedovo, si ritirò in un monastero; ma non volendo separarsi dall’unica figlia, le fece indossare un
abito maschile e pregò l’abate di accogliere anche “il suo unico figlio” (i frati si accorgeranno della



cosa solo alla morte della giovane, lavandone il corpo per la sepoltura)491.
Nel Decameron, Boccaccio narra di un fiorentino, tal Filippo Balducci, che, a causa del dolore

per la morte della moglie, decide «di non voler più essere al mondo ma di darsi al servigio di Dio e
il simigliante fare del suo piccol figliuolo», che aveva circa due anni. Con lui l’uomo si ritira in
un’angusta grotta sul Monte Senario e lì lo cresce, vivendo di elemosine, fra digiuni e orazioni, «non
lasciandolo uscire né alcuna altra cosa che sé dimostrandogli». Nella novella il padre tiene il figlio
in queste condizioni per ben sedici anni. Finché un giorno, dovendo andare a Firenze, gli chiede di
accompagnarlo. Giunto in città, il giovane sarà pieno di meraviglia al vedere strade, palazzi, case e
chiese. Ma soprattutto – guarda caso! – sarà impressionato da una «brigata di belle giovani donne e
ornate». La storia finisce qui, ma lascia ben intendere – e lo intende anche il padre – che la natura è

stata più forte del suo faticoso insegnamento492.
Poteva anche accadere, però, che fossero i padri a seguire l’esempio dei figli. Il padre di

Bernardo di Chiaravalle, quando, già avanti negli anni, rimase solo in casa, entrò nello stesso
convento dove viveva il figlio per passarvi devotamente gli ultimi anni.

Con o senza i genitori, tuttavia, molto spesso i futuri monaci entravano in convento davvero
giovanissimi.

San Martino, secondo quanto narra Sulpicio Severo che lo conobbe, «all’età di dieci anni, contro
il volere dei genitori, si rifugiò in una chiesa chiedendo di diventare catecumeno, e si sarebbe

certamente ritirato nel deserto a condurre vita ascetica se la sua età non glielo avesse impedito»493.
Quando poi ebbe raggiunto i quindici anni, il padre lo costrinse ad arruolarsi e proprio in questo
periodo sarebbe avvenuto il famoso episodio del mantello che Martino tagliò con la spada per
coprire un povero.

Andò meglio – dal suo punto di vista – al piccolo Alberico, che fu accolto nel monastero di
Montecassino, attorno al 1111, quando aveva appena undici anni. Al dotto monaco cassinese Guidone
e ad altri religiosi riferì una complessa e articolata visione che aveva avuto appena un anno prima:
un luogo di purificazione per le anime peccatrici costellato di fornaci, laghetti pieni di bronzo,
stagno, piombo, zolfo e resina, «così liquidi e bollenti come fosse olio nella padella sul fuoco», vasi
pieni di pece, olio e resina bollente, «globi di fuoco e fiamme di zolfo». E poi «orride tenebre» e
fetori, «esalazioni pestifere, fiamme crepitanti, draghi, strida e urli terribili», serpenti, scorpioni.
Tutto un campionario di orrori che viene mostrato ad Alberico dall’apostolo Pietro e dai due angeli
Emanuele ed Eloi. Il piccolo viaggiatore ultraterreno viene informato dal santo che quel luogo ha un
nome: Purgatorio. La visione di quel bambino contribuì all’affermarsi di un terzo luogo dell’aldilà,
oltre a Inferno e Paradiso, nella concezione religiosa del tempo.



Nel suo mirabolante viaggio c’è, però, un passaggio in cui il racconto fantastico sembra lasciare
il posto alla cronaca. Ci interessa perché mostra – ancora una volta – la condizione disperata dei
bambini orfani: Alberico vede penzolare da alberi altissimi e sottili come pali donne appese per i
seni, ognuna con due serpenti che succhiano dalle mammelle:

Di queste donne il beato Pietro disse che sono coloro che non vollero allattare gli orfani che non avevano madre, o che finsero
di allattarli ma non lo fecero. Accade spesso, infatti, che qualche piccolo fanciullo rimasto privo della madre resti affidato a
qualche parente che, desideroso di salvarlo, lo affida per farlo nutrire alle donne vicine o ad altre. Alcune, non mosse da alcuna
commiserazione, rifiutano di dargli il latte, altre, come ho già detto, promettono di farlo, e con il loro inganno fanno morire di
fame l’infante. Poiché il bambino non sa reclamare se non con il pianto, e poiché i parenti credono che abbia latte a sufficienza,
ignorano la causa della sua morte. Queste donne, credendo di non commettere alcuna colpa, non confessarono questa colpa al
sacerdote e perciò subiscono questo supplizio.494

Troppo preciso e circostanziato per essere solo la fantasia esaltata di un undicenne.
Evidentemente, con qualche interpolazione dei numerosi adulti che si occuparono di raccogliere la
“testimonianza”di Alberico, viene stigmatizzato un fenomeno che doveva essere probabilmente molto

diffuso, e perciò meritevole di condanna495.

Qualche volta accadeva pure il contrario: erano le famiglie a spingere perché un figlio in giovane
età entrasse in monastero. Non penso ai casi – frequentissimi – nei quali l’abito talare costituiva una
dignitosa sistemazione e un pensiero in meno per i genitori, ma a quelli nei quali i figli erano indotti
alla vita contemplativa per il fervore religioso di padre o madre (vedremo più avanti il fenomeno
degli “oblati”). San Francesco di Paola (1416-1507), ad esempio, fu condotto in convento a dodici
anni e ivi lasciato per un anno per adempiere a un voto fatto dai genitori. Quando ne uscì, si ritirò
come un piccolo eremita in un campo di proprietà della famiglia, dove più tardi fondò una comunità
nella quale, dopo la morte della moglie, entrò anche il padre.

Il distacco dalla famiglia è una delle prove più dure che un giovane votato alla vita monacale
deve affrontare; ed è anche uno dei punti sui quali le regole monastiche sono particolarmente
intransigenti. Così nella Vita di Antonio di Atanasio (forse il libro più letto e più commentato nel
Medioevo) si afferma che il ricordo dei parenti nel religioso è uno dei segni dai quali si può

riconoscere l’intervento diabolico496.
Gregorio Magno racconta di «un monaco molto giovane che amava i suoi genitori più di quanto

avrebbe dovuto» il quale un giorno uscì dal monastero benedettino ove si trovava per andarli a
visitare senza prima aver avuto la benedizione, ovvero il permesso, dell’abate, come prescriveva la

Regola benedettina497. E, subito dopo essere giunto da loro, morì. L’improvviso decesso fu la
punizione divina per l’inosservanza della Regola? Gregorio non si spinge a dirlo apertamente, ma lo



lascia intuire, visto ciò che racconta: sepolta due volte, la salma fu ritrovata sempre fuori dal
sepolcro: la terra rifiutava il corpo del giovane trasgressore. Atterriti, i genitori si recarono da
Benedetto, il fondatore dell’Ordine e della Regola, pregandolo di aiutarli. E questi dette loro
un’ostia consacrata da porre sul petto del giovane monaco, che trovò finalmente pace e poté essere
sepolto.

La punizione ci sembra ovviamente spropositata, eppure nella letteratura agiografica non mancano
esempi simili, che vedono duramente colpito chi si è allontanato dal chiostro, spinto magari dal
rimpianto e dalla nostalgia della casa paterna. Nella già citata Regula Magistri l’avvertimento è
senza mezzi termini: il novizio deve «sapere che la casa dei suoi genitori gli sarà per l’innanzi

estranea, a convincersi che la soglia di essa gli resterà inaccessibile»498.
E nel suo libretto I monaci e il lavoro, sant’Agostino si scaglia contro i monaci “erranti”, che

andavano in giro questuando e rifuggivano dal lavoro manuale: «gente che gironzola per le province
senza che si sappia chi li abbia mandati, gente in perpetuo movimento, mai fermi, mai stabili».
Vendono oggetti, fanno commercio di reliquie… Insomma, degli “irregolari” che pregiudicano la
stima che circonda i monasteri e per i quali il vescovo di Ippona manifesta un aperto disprezzo. C’è
però un punto, nella sua invettiva, che ci interessa. Ci sono monaci – scrive – che giustificano così il
loro viaggio: «si ricordano d’aver sentito dire che in quella o quell’altra parte del mondo vivono
ancora i loro genitori o certi altri parenti; e bugiardamente asseriscono che sono in viaggio per

andarli a trovare»499.
Probabilmente il santo ha ragione: quei clerici non dovevano aver troppi scrupoli a inventarsi una

scusa per suscitare facilmente la pietà di qualche donnetta e racimolare un obolo o un piatto di
minestra. Ma è così strano pensare che in persone meno motivate, meno salde nel rispetto delle
regole, anzi decisamente fuori delle regole monastiche, riemergesse il desiderio di incontrare il
padre e la madre?

Infine, poteva verificarsi anche un’altra ipotesi: che il padre “offrisse” il figlio, bambino o
adolescente, al monastero perché intraprendesse la vita monastica. Il fenomeno dei bambini “oblati”
era piuttosto diffuso in tutto il primo Medioevo (cominciò a contrarsi alla fine dell’XI secolo) e il

trattamento di questi piccoli novizi era previsto nelle varie regole monastiche500. Gregorio Magno
racconta che quando Benedetto da Norcia ebbe fondato i dodici monasteri e la sua fama si fu diffusa,
«allora cominciarono ad accorrere da lui anche nobili romani di sentimenti religiosi, e gli affidarono

i loro figli perché fossero educati per il servizio del Signore onnipotente»501. Questi bambini
venivano allevati nella preghiera e nella conoscenza delle regole monastiche, fino a quando non
venivano fatti monaci. L’ordinazione poteva avvenire anche in età precoce, fra i cinque e i sette anni.



Gregorio Magno, nel ricordare uno dei miracoli di Benedetto, racconta di un monaco molto giovane
(è definito puer e addirittura puerulus, ossia ‘fanciullino’) travolto dalle macerie di un muro e

risanato dal santo502. Sappiamo anche che il patrizio Tertullo gli affidò suo figlio Placido quando
questi era ancora un bambino (è lo stesso che, caduto nelle acque di uno dei laghi che allora erano
formati dal fiume Aniene e trascinato dalla corrente, sarà salvato dal monaco Mauro che, senza
rendersene conto, corre sull’acqua per intercessione di Benedetto).

Addirittura Ermanno di Tournai fu offerto dalla madre al monastero di Saint-Martin
immediatamente dopo la nascita. I suoi genitori, infatti, avevano deciso di darsi alla vita religiosa;
così, subito dopo il parto, la madre mise il neonato in una culla e lo depose sull’altare maggiore nella

chiesa del monastero. Poi, assieme alle sorelle, andò a chiudersi in un convento503.
Almeno in un caso, il figlio fu destinato dal padre alla vita monastica addirittura prima che

vedesse la luce. Il predicatore e cronista Gilberto da Nogent (1053-1121) nelle sue Monodiae,
raccolta di memorie che ci dà informazioni sull’infanzia nel Medioevo, racconta che suo padre
decise per lui che sarebbe stato monaco con un voto fatto in occasione del parto, che si presentava
difficile. Cosa che accadde regolarmente, anche se l’uomo morì quando Gilberto aveva otto mesi e il

piccolo rimase affidato alle cure della madre504. Raggiunti i tredici anni, però, si fece monaco.
Non abbiamo molte testimonianze di cosa dovesse provare un bambino mandato dalla famiglia in

convento, ma possiamo ben figurarcelo. Poche righe scritte da un anziano monaco, Orderico Vitale,
ce lo confermano:

E io, solo un ragazzo, non osai oppormi ai desideri di mio padre, ma gli obbedii in ogni cosa, poiché da parte sua mi promise che
se diventavo monaco avrei provato le gioie del Paradiso con gli Innocenti, dopo la mia morte. [...] E così, ragazzo di dieci anni,
attraversai il canale della Manica, e arrivai in Normandia come in esilio, uno sconosciuto per tutti, senza conoscere alcuno.505

L’ubbidienza ai voleri del padre non consentiva ribellioni; ma certo quelle decisioni – che a noi
paiono di grande, indicibile violenza e sopraffazione – dovettero provocare spesso nei figli
sofferenza e odio per quel genitore che aveva deciso della loro vita. L’assenza, in molti casi, di
vocazione spiega anche perché nei monasteri albergassero, oltre alla santità, corruzione e
depravazione. Mi sembra che questa strofetta, la Canzona delle monache, un canto carnascialesco
del tardo Medioevo, renda bene l’idea:

Non fu nostra intenzione
di portare questo vel nero. [...]
Avam poca conoscenza
quand’entrammo in questi panni;
or che siam mature d’anni,
conosciamo il nostro errore. [...]



Maladisco il padre mio
che così tener mi vuole.506

La scelta paterna continuò, con alti e bassi, per svariati secoli, a determinare la vita dei figli,
anche se non si trattava, intendiamoci, di una totale schiavitù: con alcune differenze a seconda delle
regole, dell’epoca e delle regioni, al giovanetto era lasciato un margine di scelta. All’oblazione
seguiva un periodo di prova, come per gli adulti, e solo in età da matrimonio l’oblato confermava la
sua scelta. Inoltre, quand’erano cresciuti, i bambini potevano sempre rinunciare a prendere gli ordini.
Ma è presumibile che, una volta entrati in tenera età nell’ambiente monastico, non fossero in molti a
voler tornare al mondo secolare. Certo l’educazione cenobitica, diretta ad annullare la volontà
dell’uomo nella fusione in Dio e a mortificare le esigenze terrene in vista di quelle celesti, non
rendeva facile una simile scelta. Dice san Benedetto: «Quanto poi alla volontà propria, sappiamo che
ci è vietato di compierla. [...] Giustamente ci viene dunque insegnato a non fare la nostra propria

volontà»507. Ci vuole una tabula rasa perché, come su un terreno vergine, possano attecchire i semi
dell’insegnamento religioso. Un apposito capitolo della sua Regola è dedicato ai “Figli di ricchi o di
poveri offerti a Dio in monastero”, in cui si spiega che la “formula di oblazione” prevedeva un
giuramento in base al quale quel bambino non avrebbe mai ricevuto nessuno dei beni che gli
sarebbero spettati. Si cerca così di scongiurare il rischio che un giorno il giovane, «sedotto da
qualche speranza di riavere quei beni», sia condotto «alla rovina» («cosa che purtroppo», annota

Benedetto, «abbiamo appreso per esperienza»)508.
L’uso dei bambini “oblati” doveva essere un modo per garantire il futuro della “famiglia

monastica”(un apporto del quale ci fu maggiore o minor bisogno a seconda delle epoche), ma anche
per assicurare qualche introito ai monasteri, alcuni molto ricchi, altri poverissimi. Nello stesso
capitolo in cui parla dell’oblazione, il santo fa una notazione molto pratica: qualora i genitori
«desiderassero offrire qualcosa al monastero, come segno di riconoscenza, facciano un documento di
regolare donazione dei beni che intendono lasciare al monastero, riservandosene, se così
preferiscono, l’usufrutto». Si capisce che ci si aspettava qualcosa di più di un semplice presente.

Nella Regola del santo di Norcia si trovano vari e attenti riferimenti ai fanciulli e agli adolescenti
accolti nei monasteri, a riprova che il fenomeno doveva essere piuttosto diffuso. Per loro è previsto
che non siano sottoposti alle «austere restrizioni» relative all’alimentazione (si parla a questo
proposito di «affettuosa condiscendenza») e che si usi «premurosa cura, da parte di tutti, usando
sempre, però, grande discernimento e moderazione» nell’impartire la disciplina ai ragazzi fino

all’età di quindici anni509.
Trattandosi di «premurosa cura», possono lasciare interdetti i metodi correttivi previsti da

Benedetto, che paiono oggi piuttosto discutibili ma che assolutamente non lo erano per i criteri



pedagogici ed educativi di quei tempi. Proprio perché i giovani non sono in grado di capire la gravità
di altri provvedimenti religiosi, come la scomunica, non resta, per correggerli, che ricorrere a

sistemi “più comprensibili”: «rigorosi digiuni o castighi con duri colpi di verga»510.
Da tutti questi episodi appare chiaro come il distacco dagli affetti più cari, non meno che dai beni

materiali, fosse un requisito essenziale verso la strada della perfezione e della salvazione. Madre e
padre vanno osservati in un nuova ottica: come in un binocolo rovesciato, diventano piccole figure
sullo sfondo, parte di una moltitudine umana che ormai appartiene a un’altra dimensione. C’è un altro
aspetto, che qui mi limito a sfiorare, legato all’ondata di spiritualità che promanò dalla Chiesa negli
anni del monachesimo e che attiene ai rapporti tra padre e figli. Rapporti non affettivi, in questo caso,
o di accudimento ed educazione, bensì economici. Accadeva di frequente che i padri di famiglia, con
l’intento di salvarsi l’anima con un gesto di generosità nei confronti della Chiesa, le donassero i
propri beni, privando così i figli dell’eredità. Due esempi illuminanti sono riportati da Jack Goody. Il
primo riguarda un atto di donazione stipulato nel 1207 a favore dell’abate di Gomerfontaine:

Io, Hugh di Chaumont, con il consenso di mia moglie Petronilla, dei miei figli John e James, e degli altri miei figli, per la salvezza
della mia anima, dell’anima di mia moglie, dell’anima di mio padre Galon e di mia madre Matilda, per la salvezza delle anime dei
miei predecessori e di tutti i miei eredi, faccio e concedo in pura e perpetua carità la seguente donazione…

L’antropologo segnala che l’interesse del documento risiede nel fatto – evidentemente non
frequente – che il donatore ricerchi il consenso di sua moglie e dei figli.

Il secondo esempio riguarda invece un lascito al quale si fa riferimento nel poema Hervis de
Metz, scritto a cavallo fra il XII e il XIII secolo:

Oggi, quando un uomo si ammala e giace in punto di morte, non pensa ai suoi figli, ai nipoti o ai cugini; egli convoca i monaci
neri di San Benedetto e consegna loro tutte le sue terre, le sue rendite, i suoi forni e i suoi mulini. Gli uomini di questa epoca
diventano poveri e il clero diviene ogni giorno più ricco.511

I figli si ritrovavano, inaspettatamente, in ristrettezze, magari dopo aver sofferto per anni della
rigida tutela paterna? Che importava! Meglio avere figli che soffrono in questo mondo – osserva
Salviano, prete e scrittore vissuto nel V secolo – che essere genitori dannati nell’altro. Così il buon

sacerdote raccomanda ai genitori di preferire la Chiesa ai figli512.
Da quando, nel 321, Costantino aveva stabilito che un uomo poteva lasciare alla Chiesa le sue

proprietà, il patrimonio ecclesiastico era cresciuto smisuratamente. E i rapporti in famiglia,
alimentati dal sospetto e dal timore di sorprese irrevocabili prese per lo più in punto di morte, ne
avevano certo risentito. Imperatori come Valentiniano III o Teodosio dovettero porre dei limiti e



intervenire con apposite leggi. Alcuni mostrarono perplessità nell’ambito della stessa Chiesa.
Sant’Agostino, per esempio, riteneva che non fosse da accettare la donazione di un uomo che aveva
diseredato suo figlio. Più ambiguo, san Gerolamo approvava il comportamento di una donna che,
andando incontro ai desideri di sua madre, aveva lasciato i propri beni ai parenti anziché alla
Chiesa; ma poi, nell’Epistola LIV, suggerisce a una vedova di non tener conto del volere paterno e di
donare le sue cospicue sostanze alla Chiesa. E siccome l’autorità del padre metteva a rischio la
donazione, ecco che Gerolamo ricorre al solito argomento dei due mondi – terreno e ultraterreno – e
delle due vite:

A chi lascerai allora le tue grandi ricchezze? A Cristo che non può morire. Chi farai tuo erede? Lo stesso che è già tuo signore.
Tuo padre si dispiacerà, ma Cristo sarà contento; la tua famiglia si addolorerà, ma gli angeli si rallegreranno insieme a te. Lascia
che tuo padre faccia ciò che preferisce di quello che gli appartiene. Tu non appartieni a colui dal quale sei nata, ma a colui dal
quale sei nata una seconda volta e che ti ha pagata al caro prezzo del suo sangue.513

Come ho detto all’inizio di questo capitolo, il cristianesimo portava nelle famiglie un duplice,
contraddittorio messaggio: esaltava l’ubbidienza dei figli al padre, che rispecchiava sulla Terra il
“padre” celeste; ma nel contempo non aveva dubbi quando l’autorità paterna entrava in conflitto con
l’interesse – ideale o materiale – della Chiesa. Perciò erano negati l’adozione, l’obbligo di
considerare i parenti nel testamento, il matrimonio – e dunque la paternità – del clero (non solo,
secondo alcuni, per motivi teologici e spirituali, ma per evitare rischi di dispersione del patrimonio),

il consenso dei genitori alle nozze dei figli514.
Secondo qualche autore, persino la consuetudine del padrino e della madrina al momento del

battesimo – invalsa a partire dal IV secolo in sostituzione dei genitori – aveva motivazioni di ordine
pratico, non comportando alcun diritto di proprietà ed escludendo complicazioni matrimoniali: in
quanto parenti “spirituali”, era loro proibito di sposare i loro figliocci.

Insomma, i genitori, lo abbiamo visto, contano – ed è grave mancare loro di rispetto – fino a
quando non sono di ostacolo alla vocazione.

La “paternità” nei monasteri

Nella sua Regola, San Benedetto elenca «gli strumenti delle buone opere»: settantaquattro
raccomandazioni fra norme di carattere monastico («Non mormorare», «Non essere troppo facile al
riso e alla chiassosità», «Odiare la volontà propria»), precetti evangelici («vestire chi è nudo»,
«seppellire i morti», «consolare gli afflitti») e altri generali quali si possono ricavare dalle Scritture



(«non rendere male per male», «amare i nemici»). Esse comprendono anche in buona parte il
Decalogo. Ma c’è una significativa mancanza: è scomparso il quarto comandamento (nella
classificazione cattolica): «Onora il padre e la madre». All’ottavo punto si trova invece: «Onorare
tutti gli uomini». È vero che più avanti Benedetto raccomanda di «venerare gli anziani» e anche di
«mettere in pratica ogni giorno i comandamenti del Signore»; eppure quella mancanza è significativa.
Tanto più se sostituita da un “comandamento” più ampio: onorare tutti gli uomini. In altre parole, non
c’è più differenza fra i genitori e le persone comuni. “Il prossimo”, da amare come se stessi,
comprende chiunque: il nemico, i genitori, l’aggressore.

La paternità scacciata dalla porta rientra però dalla finestra. E nel chiuso dei chiostri e dei
conventi la gerarchia monastica ricrea, su un piano diverso, quella familiare: «L’oikos monastico [...]
è la metafora di un oikos familiare» e «la parentela monastica costituisce [...] il riflesso ideale, in

quanto privo del connotato carnale, della parentela sociale»515, come sostiene la storica Patlagean.
D’altro canto, la stessa parola “abate” deriva dall’aramaico abb che significa ‘padre’. Nella
“fratria” monastica i monaci obbediscono a un “padre”(pater) abate, così come le monache seguono
gli ordini di una “madre” (mater) badessa. E Benedetto parla più volte nella sua Regola di «famiglia
monastica».

Fino al IV secolo, solo ai vescovi veniva dato l’appellativo di “padre”. Dal V secolo esso fu
esteso ai presbiteri e ai diaconi, ossia ai sacerdoti e a quanti li assistono in determinate funzioni

liturgiche516. Con un evidente riferimento a connotazioni di autorità, protezione, amore da un lato,
ubbidienza, rispetto, collaborazione dall’altro. Del resto, il termine “padre” è da sempre ricorrente
nel linguaggio cristiano: non solo “Dio padre”, ma “i padri della Chiesa”, il “padre spirituale”, il
“Santo Padre”. A proposito di quest’ultimo, la parola “Papa” è legata a “papà” non solo
dall’assonanza, ma dall’etimo, se è vero che essa deriva dal greco pappas, ‘papà’ appunto,

diminutivo di pater, ‘padre’517. Non a caso, Sigmund Freud aveva scritto: «la psicoanalisi ritiene
giusto prestar fede ai fedeli, i quali chiamano Dio col nome di Padre [...]. Se la psicoanalisi merita
qualche considerazione, all’elemento paterno dell’idea di dio dev’essere attribuita una grande

importanza, a prescindere da tutte le altre origini e significati dell’idea di dio”518. Prima ancora, in
una lettera del 1909, aveva sintetizzato così il suo pensiero su questo aspetto della religione: «per il
pensiero religioso, le linee direttrici sono prefigurate nella famiglia. Dio = padre; Madonna = madre,

e il paziente stesso non è altro che Cristo».519

Può ben darsi che nella Chiesa primitiva il significato dell’appellativo con il quale si indicarono
più tardi i sacerdoti, “padre”, non venisse assimilato ai padri terreni, ma rimandasse alla figura del

Cristo520. Tuttavia è indubbio che nei secoli successivi l’aspetto che fu colto (ed è tuttora così) al di
fuori della Chiesa fu quello di un’assimilazione alla figura del buon padre di famiglia. Del resto i due



significati coesistono benissimo, poiché Cristo – e con lui Dio – è per i fedeli un padre insieme
tenero e severo.

Anche la figura del “padrino” (e rispettivamente della “madrina”), custode del benessere
spirituale del bambino, assumeva, come si è visto, i connotati della figura paterna. Se da un lato la
religione destrutturava la famiglia tradizionale, tendeva a ricostruirne un “doppio” a sua immagine e
somiglianza.

Infine, non è senza significato che la preghiera più famosa e amata dai credenti sia il Padre
nostro. Ignazio di Loyola (1491-1556), il fondatore dell’Ordine dei Gesuiti, vi dedica molta
attenzione, con una predilezione evidente. Suggerisce di impiegare un’ora per pronunciare con
riflessione la preghiera e anzi, «se trovasse in una parola o due tanta buona materia di riflessione e
gusto e consolazione», non ci si preoccupi di andare oltre, ma si finisca pure l’ora meditando su

quello che si è trovato e poi si termini la preghiera «al modo solito»521.

Nel monastero è il “padre” (abate) che porge al novizio, dopo la tonsura, l’abito monastico e dà
al neofita il nome che lo accompagnerà nella nuova vita in Cristo (qualcosa di simile compie la
madre badessa per la novizia). In qualche modo il rito ecclesiastico ricorda quello di un padre che
conduce a nozze una figlia. E del resto, per la Chiesa, proprio di questo si tratta: il matrimonio con
Dio.

Santa Chiara chiama ripetutamente Francesco, di una decina d’anni più grande, «padre mio
santo». E frate Bernardo, il primo compagno di Francesco e suo prediletto, viene addirittura definito

nei Fioretti «primogenito di santo Francesco»522.
Anche Caterina da Siena usa frequentemente l’appellativo di “padre” non solo nei confronti di

religiosi, come il suo confessore, Raimondo da Capua, («dilettissimo e carissimo padre e figliuolo

mio»523) o come il papa Gregorio XI («padre mio dolce»524), ma pure nei confronti di autorità
civili. Altre volte si rivolge ai destinatari delle sue lettere come a “figliuoli” e “figliuole” o come a
una “madre”. E lei stessa era chiamata “mamma” dai suoi discepoli, che lei considerava
“figliuoli”(ed essi si consideravano con lei una “famiglia”).

Fortissimo il senso di questa paternità spirituale anche nelle comunità benedettine. Benedetto è
chiamato più volte “padre” dai suoi monaci. E se l’amore e l’autorevolezza di uno solo non basta, il
santo «partecipa allora il servizio e la stessa paternità ad altri», per esempio scegliendo un

“priore”525.



La crociata dei bambini

La contagiosa ondata di ordinazioni sacerdotali nelle abbazie e nei monasteri non conosceva età,
come si è visto, né censo. In questo la vocazione monastica attuava un impensabile livellamento
sociale. Erano figli di contadini, di artigiani, di operai, a bussare alle porte dei conventi; ma erano
anche, come notava Gregorovius, figli di nobili, di consoli, di ricchi mercanti. Persone, in qualche
caso, che avevano raggiunto i vertici del potere politico. Fra gli esempi più famosi, quello di
Cassiodoro, che fu ministro del re goto Teodorico. Proveniente dall’aristocrazia senatoria, giunto al
culmine della carriera politica, si ritirò dalla vita pubblica, fondando nel 555 il monastero di

Vivarium (e, secondo Paolo Diacono, si fece egli stesso monaco)526.
La contagiosa spinta mistica condusse nell’Alto Medioevo molti ragazzi e ragazze via dalle loro

famiglie non solo per andare nei chiostri dei conventi o sui pulpiti delle chiese, ma anche nelle vie e
nelle piazze. E portò molti uomini a prendere le armi e a combattere in nome di Cristo per
Gerusalemme e il Santo Sepolcro. È la fase delle Crociate, iniziata nel 1095, quando papa Urbano II,
durante il concilio di Clermont-Ferrand, bandì la Guerra Santa, e finita nel 1270: 175 anni di
esaltazione, di violenze, di sopraffazione.

L’esempio più paradossale di come la Guerra Santa potesse far leva su giovani spiriti che –
allora come oggi – mescolavano volentieri fanatismo religioso e sangue, tanto da spingerli a lasciare
le loro famiglie, si verificò agli inizi del Duecento, quando dalla Germania e dalla Francia partirono
due spedizioni composte da migliaia di bambini. È una storia che sembra irreale, sulla quale merita
trattenersi un poco perché ci aiuta a capire certi aspetti del rapporto genitori-figli nel Medioevo e il
contesto nel quale quell’amore si esercitava.

Tutto ebbe inizio nel 1212, quando un pastorello sui dodici anni di nome Stefano si presentò alla
corte di Filippo II di Francia chiedendo insistentemente di parlare con il re. Doveva consegnare al
sovrano una missiva piuttosto importante, visto che gli era stata consegnata da Cristo in persona,
apparsogli mentre pascolava le sue pecore. Nella lettera, il Salvatore gli ordinava di organizzare una
crociata. Si trattava di cosa non da poco, con risvolti politici, militari ed economici, quindi il
ragazzo aveva pensato bene di coinvolgere il suo sire. Naturalmente il re, non si sa se di persona o
tramite qualche suo dignitario, lo invitò a tornarsene a casa. Fin qui nulla di strano: in quegli anni il
paese era percorso di continuo da monaci e pseudomonaci che predicavano la fine dei tempi,
raccoglievano elemosine, invitavano a pentirsi e a vivere rettamente e, non ultimo, a partire per la
Terra Santa: un secolo prima, tra il 1095 e il 1096, Pietro l’Eremita aveva battuto le strade di Francia
e poi quelle della Germania e dell’Ungheria per radunare un esercito popolare male in arnese,



armato solo di fede ed entusiasmo (qualcuno, più realisticamente, parla di «isteria di massa»)527 che
era stato decimato lungo il percorso e mai era giunto in Palestina. E due secoli dopo sarebbe nata
Giovanna, la “pulzella d’Orleans”, che colloquiava quotidianamente con san Michele, san Gabriele,
santa Margherita e santa Caterina e che, grazie a queste voci che la consigliavano sulla “missione” da
svolgere, avrebbe ottenuto armi, soldati, potere e comando militare fino alla tragica e inevitabile
conclusione del rogo.

In questo clima, la predicazione di un pastorello che incitava i suoi coetanei a combattere per
liberare la Terra Santa non stupisce più di tanto. Quello che mi pare stupefacente, con la sensibilità
di oggi, è ciò che ne seguì. Il re non aveva fatto i conti con il fervore mistico di Stefano, che, per
nulla scoraggiato dal suo rifiuto, cominciò a percorrere in lungo e in largo la Francia e, favorito a
quanto pare da un’eccezionale eloquenza (tanto più incredibile in un pastorello), raccolse attorno a
sé non centinaia, ma molte migliaia di bambini.

Quando i piccoli discepoli, obbedendo al “maestro”, si ritrovarono nel luogo convenuto, «con
immenso stupore i contemporanei parlarono di trentamila bambini, nessuno maggiore di dodici

anni»528. Lo storico inglese Runciman, dal quale ho tratto la citazione precedente, dice che «alcuni
di questi erano semplici contadini, i cui genitori, in molti casi, li avevano lasciati partire volentieri
per la grande missione» (particolare significativo per cercar di comprendere il rapporto che poteva
esserci fra un – o una – dodicenne di quei tempi e i suoi genitori), «ma vi erano pure dei ragazzi di
famiglie nobili, fuggiti di casa per raggiungere Stefano e il suo seguito di “piccoli profeti”, come li
chiamavano i cronisti». Qualche padre o madre dispiaciuto doveva esserci, visto che l’esercito di
bambini si mise in marcia dopo aver respinto «gli ultimi addolorati genitori».

In un suo libro sui crociati, lo storico Johannes Lehmann trova «perlomeno strano che i genitori
dei medesimi consentissero alla partenza dei propri figli» ed è piuttosto scandalizzato che la maggior

parte dei fanciulli partisse «col benedicente consenso dei genitori»529; ma si tratta, temo, di uno
stupore che nasce da un’ottica troppo attuale: nel Medioevo i figli, specialmente quelli dei ceti più
poveri, erano abituati a cavarsela molto presto da soli e a vedere spesso il rapporto con i propri
genitori interrotto bruscamente in un’età infantile, sia per andare a lavorare che per ricevere
un’istruzione.

A quest’ultimo proposito, Philippe Ariès ricorda come nelle scuole medievali – religiose o
private – l’età dei principianti fosse di circa dieci anni e come di questi solo «pochissimi»
abitassero in casa dei genitori. Altri erano alloggiati, possiamo immaginare come e con quali tutele e
garanzie, «in pensione, presso il maestro stesso, presso un prete, presso un canonico». I più, però, «si



sistemavano come potevano, alloggiando in dimore private, dividendo una stanza in parecchi»530.
Ma torniamo ai nostri piccoli crociati: con molta fatica la spedizione giunse a Marsiglia, dove fu

ben accolta dagli abitanti della città. Raggiungere il Santo Sepolcro senza neanche una barca non
sarebbe stato un problema, perché Stefano aveva assicurato che i mari si sarebbero aperti davanti a
loro. Del resto c’era un noto precedente… Così, il giorno dopo tutti accorsero al mare per assistere
al prodigio ma, tra la delusione generale, le acque non vollero saperne di aprirsi e ci fu già qualche
defezione. La maggioranza, però, piena di fiducia, restò in riva al mare, in attesa. Qualche giorno
dopo due mercanti di Marsiglia si offrirono gentilmente di mettere a disposizione sette navi per

imbarcare tutti gratis fino alla Palestina531. Forse, a evitare una tragedia, sarebbe bastato che
Stefano ponesse mente ai nomi con i quali erano conosciuti i due: Ugo il Ferro e Guglielmo il Porco.
Invece, commosso, accettò. Le navi partirono e di esse e del loro carico di illusioni non si seppe
nulla per diciotto anni.

Solo nel 1230 un giovane monaco che aveva fatto parte della spedizione arrivò in Francia e
raccontò ai genitori di quei bambini cosa era successo. Dopo pochi giorni di navigazione una
tempesta aveva fatto naufragare due delle navi al largo della Sardegna e tutti gli occupanti erano
affogati. Poco dopo le altre cinque erano state circondate da vascelli saraceni provenienti
dall’Africa. Non era un incontro casuale: i nostri due mercanti si erano preventivamente accordati
per vendere i bambini come schiavi. Tutti furono portati sulle coste dell’Algeria, dove alcuni furono
messi in vendita immediatamente, mentre altri vennero trasferiti in Egitto e venduti ad Alessandria.

Secondo il monaco, comprato dal sovrano egiziano assieme ad altri compagni che sapevano
leggere e scrivere e infine liberato con il permesso di tornare in Francia, vivevano ancora là
settecento di quei bambini ormai diventati grandi. Egli portava una notizia ancora più triste: diciotto
di loro erano stati condotti al mercato di Baghdad e messi di fronte alla scelta se aderire
all’islamismo o morire, avevano preferito il martirio.

Per chi crede nella giustizia divina, dirò che, stando sempre alle notizie che ci dà Runciman, i due
disonesti mercanti saranno identificati con dei commercianti successivamente impiccati per aver
cercato di rapire, per conto dei saraceni, l’imperatore Federico.

Intanto, sulla scia della predicazione di Stefano e forse per spirito di emulazione, un altro
bambino, Nicola, aveva iniziato a fare proseliti in Renania per un’ulteriore crociata in Palestina al
fine di convertire gli infedeli (questa era forse l’unica differenza rispetto a Stefano, che non pensava
a conversioni ma addirittura a una conquista con la forza). Anche lui era convinto che una strada si
sarebbe aperta nel mare. Le parole di Nicola raccolsero – secondo i cronisti – circa 20.000 ragazzi,
un po’ più grandi dei loro compagni francesi, che si divisero poi in due gruppi. Uno di questi,
superato il San Gottardo, raggiunse faticosamente Ancona. Da qui, visto che il mare non si era aperto



secondo le promesse di Nicola, marciarono fino a Brindisi, dove ebbero una seconda delusione.
Alcuni di loro si imbarcarono su navi dirette in Palestina; la maggior parte, però, decise di tornare in
patria e iniziò un lento e disagevole cammino di ritorno. In pochi, stremati, rividero i propri genitori.

Il secondo gruppo, con una marcia durissima nella quale in molti morirono, attraversò le Alpi al
Colle del Moncenisio e raggiunse Genova. Qui, in riva al mare, si ripeté la stessa delusione che
avevano provato i piccoli francesi. Molti bambini accolsero l’offerta delle autorità genovesi e
decisero di stabilirsi in quella città, mentre Nicola e altri proseguirono fino a Pisa, dove alcuni
furono caricati su due navi che dovevano raggiungere la Palestina. E anche di queste non si ebbe più
notizia.

Nicola e il resto dei bambini continuarono il cammino fino a Roma, dove furono ricevuti da papa
Innocenzo III il quale, piuttosto perplesso, li convinse a tornare a casa e ad aspettare di crescere per
combattere per la fede. Anche il viaggio di ritorno dovette essere un calvario. Molti – e in
particolare le bambine – si persero per strada, rimanendo a vivere nei villaggi e nelle città che
incontravano. In pochi e senza Nicola, del quale non si ebbero più notizie, fecero ritorno in Renania e
qui l’epilogo è piuttosto sorprendente: i genitori che avevano perso i figli (ma che ne avevano
permesso la partenza) chiesero inferociti la punizione del padre di Nicola, colpevole, a quanto pare,
di aver incoraggiato le iniziative del figlio per vanità. Per questo, l’uomo fu arrestato e impiccato.

I contemporanei commentarono per lo più in modo impietoso le due imprese, sottolineandone la
faciloneria e la stupidità. Naturalmente non venne messa in discussione la questione della fede, della
ratio che ne era stata all’origine, ma le cause della tragedia vennero individuate nell’errore e
nell’intervento del Maligno. La maggior parte dei commentatori non aveva dubbi: se le “crociate dei
bambini” erano fallite, ciò dimostrava (secondo il solito procedimento a contrario) che Dio non era

con loro e che quella era un’impresa suggerita da Satana532.
Negli anni e nei secoli successivi il ricordo dell’impresa dette vita a storie e leggende al punto

che, secondo alcuni, la famosa favola del pifferaio magico di Hamelin si sarebbe ispirata proprio a
quella incredibile vicenda.
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6. Il Medioevo

Abbiamo appena visto cosa succedeva ai bambini che entravano in convento. Ma come
crescevano quelli che restavano a vivere in famiglia? Quali tappe segnavano il loro sviluppo?

Per quanto riguarda la famiglia nel suo complesso, fino all’XI o XII secolo essa ha dimensioni
piuttosto estese, rifacendosi un po’ al modello della familia romana. A partire dal XII secolo, però,
assume dimensioni più simili a quelle della famiglia moderna: padre e madre con figli, per un totale
di solito dai tre ai cinque componenti. Nell’Alto Medioevo il numero dei figli sembra abbastanza

ridotto533 e va successivamente aumentando: non sono poche le famiglie, sia di ceto elevato che

modesto, con sette o otto figli534. Ho ricordato Caterina da Siena, penultima di venticinque figli, e
Bernabò Visconti, signore in Lombardia nella seconda metà del XIV secolo, che ebbe diciassette figli
dalla moglie e un numero ben maggiore di figli illegittimi.

L’antica forma dell’aggregato patriarcale rimane invariata: è il padre il perno sul quale ruota
l’asse familiare. Per lo storico Ludovico Gatto il legame con l’antica concezione familiare dei
romani è tutt’altro che reciso: «Il padre è a tutti gli effetti pater familias come in età romana. I figli
escono di minorità a diciotto o venticinque anni, a seconda delle zone e delle abitudini e tuttavia
nulla li sottrae all’autorità paterna, neppure il fatto che abbiano un’abitazione e una nuova famiglia

con moglie e figli»535. Il padre può emanciparli, con un atto notarile, oppure ne può richiedere
l’emancipazione per legge, con l’attribuzione della sua quota ereditaria, se il figlio è eccessivamente
spendaccione. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: il padre può subire una specie di
interdizione se va dissipando (con il bere, il gioco, le donne) i suoi beni e può essere obbligato a
consegnare ai figli la loro quota legittima.

Amore e rispetto sono le due parole chiave alle quali si rifà la paternità nel Medioevo. Nei suoi
Insegnamenti al figlio, il monaco Pietro Abelardo (1079-1142) (quello dello sfortunato amore per
Eloisa) si raccomanda così al giovane figlio Astrolabio:

Colui che la natura non spinge ad amare i genitori non può esserti legato da alcun affetto: chi è cattivo col padre, sappi che non
è buono con nessuno, per cui non sprecare preghiere per chi non merita le preghiere del genitore: la maledizione dei padri è
veloce vendetta divina e pertanto intollerabile.536

Fin qui l’amore537. Per quanto attiene al rispetto e all’ubbidienza, Abelardo è sintetico ed



efficace: «se un figlio insulta il padre o una giovane disubbidisce ai genitori, non siano reputati degni

dell’eredità»538.
È il caso di ricordare che la sostanza dell’eresia ariana, diffusasi con i popoli germanici invasori

e vigorosa al tempo della Riforma con l’antitrinitarismo dei sociniani, consiste nel negare l’unità di
Padre, Figlio e Spirito Santo per un motivo molto semplice: il figlio – sosteneva in sintesi Ariano –
non può che essere subordinato al padre. E per qualcuno l’arianesimo si diffuse tra le popolazioni
barbariche anche perché «la posizione subordinata di un “figlio di Dio” si confaceva alle idee
pagane».

«Non bisogna che le panche salgano sui tavoli… non bisogna che i figli mangino sul capo dei

genitori» è un proverbio sassone che circolava nella Germania del XVI secolo539.
D’altro canto, nel confuso mondo barbarico che dominò la penisola fra un’invasione e l’altra di

popoli germanici, la preminenza della figura paterna si può cogliere non solo nei diffusi e patenti
comportamenti, nelle abitudini consolidate e nelle leggi, ma anche in piccoli risvolti della cronaca e
della storiografia. Quando il re longobardo Grimoaldo ricevette la visita di Perctarito – che aveva
regnato a Milano ed era poi fuggito dopo che suo fratello era stato ucciso dallo stesso Grimoaldo –
gli venne assicurata clemenza con un giuramento: «Per colui che m’ha fatto nascere (per eum qui me

nasci fecit), poiché sei venuto da me rimettendoti alla mia fede, non patirai alcun male»540. Nella
formula non è stata la madre, che pure lo ha fisicamente dato alla luce, ma il padre a farlo nascere
(per la cronaca, a Grimoaldo bastarono poche ore per giurare il falso e decidere di far fuori
Perctarito, che riuscì per un soffio a sfuggire alla morte).

Il forte potere paterno si esercitava ancora una volta in quella che dovrebbe essere la scelta più
personale, più intima nella vita di una persona: il matrimonio. Non diversamente dal mondo romano,
anche in quello medievale è il padre che decide, in base a calcoli politici, dinastici, di interesse
economico, il futuro matrimoniale dei suoi figli (e soprattutto delle femmine, «ristrette», osserva
Boccaccio, «da’ voleri, da’ piaceri, da’ comandamenti de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’

mariti»541).
I matrimoni avvengono prestissimo, attorno ai quindici, sedici anni o anche meno (l’età legale è

di dodici anni). Nelle novelle del Decameron è facile trovare fanciulle quindicenni che divengono
spose (o amanti). In una, poi, un principe, nell’organizzare una finzione al fine di provare la
sottomissione della moglie, fa venire la propria figlia dodicenne (che tutti credevano avesse fatto
uccidere, mentre l’aveva tolta alla moglie e mandata in altra città dopo la nascita) fingendo che sia la

sua promessa sposa542. Ma ancor prima delle nozze, vengono decisi a tavolino i fidanzamenti. In
barba alla Chiesa, che chiedeva il libero consenso dei futuri sposi come condizione di validità del
matrimonio, pur sapendo benissimo che ciò non accadeva quasi mai, almeno nella buona società. Del



resto, lo abbiamo già visto, la Chiesa aveva anche esteso in maniera spropositata il divieto di
matrimonio fra consanguinei, giungendo al settimo grado, ma la proibizione, aggirabile con una
dispensa papale, serviva solo “a posteriori” a far sciogliere unioni divenute scomode.

Intorno al 1150, Luigi VII re di Francia era occupato a maritare due figlie, di otto e tre anni. Le

sistemò tutte e due, la prima con il conte di Troyes e la seconda con il conte di Blois543. E nel 1335
Edoardo III, re d’Inghilterra, propose di dare in sposa la piccola Isabella di tre anni al figlio del re di
Castiglia, Pietro. L’accordo non fu poi raggiunto e la volitiva Isabella dette in seguito parecchi
grattacapi al genitore ogniqualvolta questi accarezzò l’idea di maritarla. Isabella fu in questo
un’eccezione alla regola che voleva le figlie strumento dei calcoli paterni. E quando a diciannove
anni stava per imparentarsi con la potente famiglia dei d’Albret (non si sa se la decisione era stata
sua o, come è più probabile, del padre), piantò baracca e burattini al momento di imbarcasi per la
Francia con un sontuoso corredo da sposa e numerosi doni di nozze, scortata da damigelle e cavalieri
pronti a salire su cinque navi allestite per l’occasione. Si sposò invece nel 1365, a trentatré anni, con
Enguerrand di Coucy. Anche qui non sappiamo quanto giocò il volere del padre (che fu comunque
molto soddisfatto delle nozze), ma è presumibile che ancora una volta la volontà di Isabella avesse
prevalso, se un cronista dell’epoca poteva scrivere che «solo per amore ella desiderava essere

promessa sposa»544. Con quel caratterino è difficile credere che non abbia potuto esaudire il suo
desiderio.

Forse l’esempio più incredibile di questi “giochi matrimoniali” è quello dell’imperatore
Ludovico (XIV secolo) che promise in sposa la figlia prima ancora che questa avesse imparato a
parlare (il fatto che non fosse in grado di esprimersi non era un problema, perché il padre disse che
poteva parlare lui al suo posto). Anni dopo, quando la figlia si rivelò muta, la superstizione popolare

credette che si fosse trattato di un castigo divino per l’arroganza paterna545.
Ma non finisce qui: il conte Baldovino Guines fu maritato, quando non aveva raggiunto i dieci

anni, con una bambina di neppure un anno. La piccola ancora non parlava, ma doveva essere di buon
carattere; così, quando fu portata alla presenza delle due famiglie riunite, sorrise. Questa hilaritas fu

considerata, per scherzo o per davvero, una forma di consenso e l’accordo fu fatto546. Chissà cosa
sarebbe successo se si fosse messa a piangere…

Nel 1391, per rientrare in possesso della Bretagna, Carlo VI re di Francia non trovò di meglio che
proporre il matrimonio fra la propria figlia Giovanna, di un anno, e il figlio Giovanni Montfort, duca

di Bretagna, proposta che fu accettata547.
Nel Medioevo il padre non è solo colui che decide delle nozze (e che in certe province, come

racconta George Duby, partecipa al sacramento pronunciando formule di rito e in qualche modo

officiando assieme al prete)548; spesso è anche chi decide il divorzio di un figlio o di una figlia. Con



il trascorrere dei secoli questo potere andrà attenuandosi. Lo stesso Duby osserva che alla fine del
XII secolo «qualche indizio» indica che le restrizioni imposte al matrimonio dei figli maschi
cominciano ad allentarsi. Ma sono appunto indizi, definiti un’«impressione» che andrebbe

approfondita549.
Sempre al padre – prima ancora che ai fratelli o al figlio – una donna chiede giustizia se il suo

onore è stato leso dal marito: come Godeliva, figlia di un cavaliere della regione di Boulogne.
Quando Bertolf, il marito, che subito dopo il matrimonio l’aveva presa in odio, l’abbandona per
tornare a vivere dai genitori, lei si rivolge al padre, che l’accoglie e va a lamentarsi con il conte di
Fiandra, del quale l’uomo era funzionario. Ma Bertolf, pur costretto dalle autorità ecclesiastiche a

riprendersi in casa la moglie, la fa strangolare per liberarsene550.
Come al solito, le cronache del tempo non scavano nei rapporti affettivi fra un genitore e un

figlio, tuttavia la storia del Medioevo non manca di esempi di amore paterno, rivolti soprattutto alle
figlie. Da alcuni indizi si può immaginare che un’affettuosa, indulgente predilezione caratterizzasse il
rapporto fra Edoardo III d’Inghilterra e Isabella, la volitiva fanciulla che abbiamo da poco incontrato.
Anzitutto la stessa cedevolezza del padre nei confronti delle “bizze” (per l’epoca) matrimoniali della
figlia; poi il fatto che Isabella, non appena possibile, si precipitasse ad attraversare la Manica per
tornare da lui (affrontò perfino il viaggio con la figlia di meno di un mese); infine l’accondiscendenza
con la quale il re si affrettava a saldare i debiti di Isabella per l’acquisto di stoffe preziose, nastri,

biancheria e la frequenza con la quale la colmava di attenzioni e regali551.
Persino Gian Galeazzo Visconti, uomo di pochissimi scrupoli, come del resto era usuale fra i

signori dell’epoca, manifestò sempre grande affetto per la figlia Valentina, tanto che quando,
ventunenne, andò sposa nel 1387 a Luigi d’Orléans, fratello del re di Francia, il padre abbandonò
Pavia per non assistere alla sua partenza, poiché «non avrebbe potuto prender congedo da lei senza

scoppiare in lacrime»552. E quando, nove anni dopo, Valentina fu allontanata da Parigi e relegata
nella sua residenza di campagna per l’ostilità della regina e il disinteresse del marito, Gian Galeazzo
mutò il suo atteggiamento nei confronti della Francia, di cui divenne da allora nemico, e minacciò di
inviare una squadra di cavalieri a difesa della figlia.

Qualcuno ipotizza che forme di affetto fossero più facilmente riscontrabili tra la povera gente –
contadini, artigiani, piccoli bottegai – che non nelle famiglie nobili e altolocate, ma mi sembra
difficile stabilire un principio generale che potrebbe risentire di un pregiudizio ideologico.
Probabilmente è vero che nelle famiglie del popolo, dove non esisteva la figura della balia o quella
dell’istitutore e dove i figli erano destinati a imparare il lavoro paterno, ci fosse più vicinanza e
contatto quotidiano fra i genitori e i loro ragazzi. Ma non si può dire – data anche l’estrema durezza
della vita di questa gente – quanto spazio potesse restare per attenzioni e sensibilità.



Nei romanzi cavallereschi di Chrétien de Troyes (XII secolo), ad esempio, il rapporto padre-figli
nelle famiglie di nobili è spesso improntato a una certa durezza, con i giovani che mordono il freno

agli ordini del genitore e reagiscono con scarso rispetto nei suoi confronti553. Ma accade anche che
un «nobile barone e signore di castelli», Licorant, parli così di sua figlia: «Quando ho accanto la mia
figliola, per me il mondo non vale una biglia: ella è il mio diletto, il mio piacere, la mia gioia e il

mio conforto, ogni mio bene e tesoro. Nulla mi è più caro quanto lei»554. Anche se lo stesso padre,
appena conosciuto un giovane dai nobili natali, gli offre in sposa la figlia:

«In questo paese abbiamo sentito parlare di voi. Ora vi amo e vi pregio ben di più, perché vi so molto valoroso e ardito. Da me
non riceverete alcun rifiuto: affido la mia bella figlia al vostro completo volere».
Poi prende la fanciulla per mano e dice:
«Tenete, ve la dono».555

In genere, coccole e tenerezze non facevano parte del bagaglio di un padre medievale, e spesso
neppure di una madre. Del resto, anche la rozza pedagogia dell’epoca, sia che fosse affidata a figure
parentali sia che se ne facesse carico qualche istitutore, prevedeva sistemi di insegnamento molto
spicci. Decisamente curioso il metodo, ricordato da alcuni storici (fra i quali Duby), usato per
meglio imprimere nella memoria di un bambino un evento importante: il piccolo veniva
violentemente schiaffeggiato, in modo che l’associazione tra l’evento e il dolore rendesse

incancellabile il ricordo556.
L’espediente educativo – tutto paterno – di associare un’esperienza sgradevole a qualcosa che era

bene tenere a mente resistette per molti secoli. Nella sua Vita, Benvenuto Cellini (1500-1571)
racconta che un giorno, quando aveva cinque anni, il padre vide in mezzo alle fiamme del camino
«uno animaletto come una lucertola, il quale si gioiva in quelle più vigorose fiamme». Subito l’uomo
fece chiamare Benvenuto e la sorella, e mostrando l’animaletto ai bambini dette al figlio «una gran
ceffata». Benvenuto scoppiò a piangere, ma il padre, dopo averlo tranquillizzato, gli disse: «Figliolin
mio caro, io non ti do per male che tu abbia fatto, ma solo perché tu ti ricordi che quella lucertola che

tu vedi innel fuoco, si è una salamandra…»557.
Nella Roma papalina, poi, era usanza che quando mastro Titta, il boia, faceva ruzzolare una testa

con la mannaia o apriva la botola di un condannato all’impiccagione, i padri che erano accorsi con
moglie e figli ad assistere allo “spettacolo” colpissero con uno schiaffone i propri bambini, perché

restasse meglio loro impresso dove avrebbero potuto finire se non si comportavano bene558.
Ma torniamo al nostro Medioevo. Se i bambini non ricevevano attenzioni dai loro genitori,

tantomeno potevano sperarne da chi non aveva con loro rapporti di parentela. Non a caso, il poeta
Deschamps formula una vera e propria invettiva nei loro confronti: «Felice chi non ha figli, perché i



bambini sono rumorosi e puzzolenti, comportano noia e fatica. Possono sempre cadere e farsi male,
ammalarsi e morire. E se vivono possono diventar cattivi e finire in prigione. Possono, Dio ne

guardi, essere deformi. Insomma, ti danno solo grattacapi e nessuna gioia»559.
«Fra le tante caratteristiche per le quali l’epoca medievale differisce da quella moderna», ha

scritto la storica americana Barbara W. Tuchman in un ampio saggio sul Trecento, «nessuna è

altrettanto sorprendente della relativa assenza di amore per i bambini»560. Le illustrazioni medievali
– osserva fra l’altro – rappresentano la gente intenta a ogni genere di attività, le più semplici, le più
quotidiane, le più personali e intime, ma molto di rado con i bambini.

Se il rapporto tra padre e figlio era solitamente di lontananza affettiva nella vita ordinaria, si può
pensare che nascesse in un genitore altruismo, amore, generosità durante situazioni difficili o
addirittura drammatiche? Naturalmente no, come dimostra la terribile esperienza della peste che
periodicamente falcidiava la popolazione nel Medioevo. Nella grande epidemia che flagellò
l’Europa a partire dal 1347 e che fece morire circa un terzo della popolazione esistente, i cronisti
segnalano spesso casi di genitori che abbandonano i propri figli (o viceversa). «Il padre
abbandonava il figlio», scrive il cronista senese Agnolo di Tura. «I padri non andavano a trovare i
propri figli, né i figli il padre», gli fa eco Guy de Chauliac, medico del papa. E Boccaccio,
nell’introduzione alla Prima Giornata del Decameron, scrive che «maggior cosa è e quasi non
credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire

schifavano»561.
Molti anni prima, lo storico longobardo Paolo Diacono aveva scritto che ai tempi del patrizio

Narsete (478-568 ca), generale di Giustiniano, mentre si combatteva la guerra, scoppiò una
gravissima pestilenza, tale che «fuggivano i figli, lasciando insepolti i cadaveri dei genitori; i

genitori, dimentichi d’ogni senso di pietà, abbandonavano i figli che ardevano di febbre»562. Come
si vede, l’orrore della peste è come ingigantito e moltiplicato da uno ancora più grande: la perdita
dell’antica pietas.

Va anche ricordato che a volte i signori del Medioevo si ritrovavano padri (e le nobildonne
madri) in età giovanissima, il che certo non facilitava il sorgere di una responsabilità nella cura dei
figli. Difficile, per esempio, che Gian Galeazzo il giovane, figlio di Gian Galeazzo Visconti signore
di Milano, potesse aver testa e cuore per la sua figlioletta, che gli era nata quando aveva solo
quindici anni. Anche se proprio lui, come si è visto, le dimostrò in seguito un grande attaccamento.

Insomma, su Medioevo e infanzia forse l’atteggiamento migliore è quello di essere cauti. È quanto
fa lo storico Robert Delort, che sulla questione dell’«indifferenza al bambino» fa propria
l’osservazione di Pierre Riché: «Il bambino medievale è ancora uno sconosciuto la cui storia è tutta

da scrivere»563.



Ma forse qualcosa in più può dircela la pedagogia dell’epoca. Alcuni autori distinguono una
pedagogia “classica”, ovvero laica, e una pedagogia “cristiana”. La prima insegna che bambino e
adulti devono vivere nei rispettivi mondi, senza reciproche intromissioni. La seconda scuola sarebbe,
per così dire, di manica più larga e si preoccuperebbe maggiormente dei bambini, condannando
l’uso, che ancora persisteva, dell’esposizione, la soppressione di figli indesiderati, l’aborto.

Che il cristianesimo abbia avuto un atteggiamento di tutela nei confronti dell’infanzia è

indubbio564, ma non si deve pensare che esso faccia troppe concessioni al bambino nel Medioevo:
questi deve essere rigidamente educato nei precetti religiosi, deve imparare a mortificare la carne e a
esaltare lo spirito fin da piccolo, con penitenze, fioretti, digiuni. Agostino, nelle Confessioni, afferma
che gli impulsi personali del bambino vanno frenati e indirizzati dall’adulto, che gli deve insegnare
la rinuncia e la preghiera. Colui che un giorno sarebbe stato santo aveva ricordato con rammarico la
durezza dei suoi primi anni di vita. Addirittura, nel De civitate Dei, dice che dovendo scegliere fra
morire e rivivere la propria infanzia, preferirebbe morire.

Le sue parole riecheggiano quelle del suo antico maestro, Ambrogio, vescovo di Milano: «Ogni
età è in sé compiuta per Cristo, ogni età matura per Dio. La fanciullezza non è una scusa per la fede:

anche i bambini hanno confessato Cristo con volto intrepido contro i loro persecutori»565. E
Gregorio Magno avverte che non tutti i bambini in età di parola, anche se battezzati, entreranno nel

regno dei cieli566. Non potranno accedervi quelli educati male (si intende, nei confronti della
religione): per esempio, racconta il santo, un uomo aveva un figlio di circa cinque anni cui veniva
permesso di bestemmiare quando era contrariato, ma che fu colpito dalla peste e rapidamente
peggiorò fino a ridursi in fin di vita. Era tenuto in braccio dal padre, quando improvvisamente,
«vedendo venire a sé gli spiriti maligni», cominciò a gridare pregandolo di fermarli. Con una delle
personificazioni del demonio frequenti nel Medioevo, il bambino gridava che erano venuti «dei
mori» a portarlo via. Poi, «bestemmiò ancora una volta la maestà divina e rese l’anima». Tutto, per
Gregorio, è preordinato a fini educativi: il bambino era morto «dopo aver ancora bestemmiato,
affinché il padre riconoscesse la propria colpa. Infatti aveva trascurato di educare l’anima del
piccolo figlio e così aveva allevato per il fuoco della geenna un bambino che, come peccatore, non

era certo piccolo»567.
Tuttavia, se al padre va attribuita maggiore responsabilità nell’educazione, è sempre a lui che,

secondo la Chiesa, va tributato più amore. Il principio è la conseguenza logica di una concezione
(assolutamente analoga a quella della società civile) secondo la quale la donna è considerata
inferiore all’uomo. Secondo Tommaso d’Aquino (1225-1274), la donna, più fragile nella forza del
corpo e nel vigore dell’anima, è «per natura sottoposta all’uomo nel quale predomina la ragione». Ne
deriva che il padre deve essere più amato e rispettato della madre, anche perché nel concepimento il



suo ruolo è attivo, mentre la donna svolge una funzione puramente «passiva e materiale»568.
Tommaso non nega che le cure materne siano importanti per la crescita di un figlio; quelle paterne,
però, lo sono di più, perché il padre è «guida e tutore sotto le cui cure il figlio fa progressi nelle cose

esteriori ed interiori»569.
Come già in epoca romana, il bambino trascorre l’infanzia in un ambiente femminile – la madre,

la nonna, le zie, le inservienti – per poi essere affidato, se maschio, a maestri e istruttori che gli
insegnano l’esercizio e la disciplina del corpo attraverso le armi e l’arte della caccia. Già fra gli otto
e i quattordici anni impara a cavalcare, a lottare, a cacciare. Di solito questo apprendistato non
avviene nell’abitazione paterna, a meno che non si tratti di una residenza reale. Il ragazzo si
trasferisce in casa di uno zio materno o nel castello del feudatario da cui il padre dipende, o ancora
da un signore vicino, dove svolge mansioni di paggio. A quattordici o quindici anni, poi, deve

affrontare il combattimento a cavallo e a piedi570. Non si tratta solo di esercitazioni: ormai è
considerato pronto per la guerra e sono molti gli esempi di adolescenti che hanno combattuto e sono
morti in battaglia. Ad esempio, alla famosa battaglia di Poitiers del 1356 parteciparono, accanto al
Delfino di Francia Carlo (che aveva diciotto anni), due dei suoi fratelli, Luigi, duca d’Angiò, di
diciassette, e Giovanni, futuro duca di Berry, sedicenne. Al fianco del re francese si trovava anche il
più giovane dei suoi figli, Filippo, di appena quattordici anni, che sarebbe caduto prigioniero
assieme al padre. Le cronache raccontano che il re combatté aspramente fino all’ultimo e il figlio con
lui, tanto che l’immagine di loro due impegnati allo spasimo colpì fortemente il sentimento dei

francesi «e diede alla Francia un centro attorno al quale focalizzare il riscatto dell’onore»571.
Fin qui la Storia, ma la leggenda (che come sappiamo non esclude elementi realistici) non ci dà

informazioni diverse: nella Historia Regum Britanniae (1135-1137) di Geoffrey of Monmouth,
considerata l’opera che sancì la fama del ciclo arturiano, il giovane re viene incoronato a soli

quindici anni572.
La brutale e precoce immissione dei ragazzi nel mondo del lavoro o delle armi, o in quello, talora

non meno duro, della scuola è una caratteristica che viene da tempi lontani e che per molti altri secoli
ancora avrebbe privato infanzia e adolescenza della loro età. Questa non è, come sappiamo, una
novità storica, ma quali potevano essere le conseguenze psicologiche su fanciulli così precocemente
inseriti nel mondo degli adulti? Difficile dirlo oggi. Ci aiuta a formulare qualche ipotesi un delizioso
bozzetto che spicca nel severo panorama medievale dei rapporti padri-figli tratto dal Novellino,
raccolta di novelle di autore ignoto scritte sul finire del 1200: un principe “nelle parti di Egitto”
aveva fatto educare il suo figlio primogenito fin dall’infanzia da saggi, e il giovane, al momento
dell’episodio quindicenne, non aveva mai avuto alcuno svago infantile. Un giorno il padre lo incaricò
di portare una risposta ad alcuni ambasciatori greci. Il tempo non era bello, anzi, era cominciata a



cadere la pioggia, particolare che può sembrare irrilevante, ma che invece fece accadere qualcosa di
assolutamente imprevisto e imprevedibile (almeno per quel padre): il ragazzo volse gli occhi per
caso e vide, attraverso una finestra del palazzo, un gruppo di coetanei che con i rigagnoli d’acqua
piovana si divertivano a fare piccole dighe e a far girare le pale di mulini in miniatura fatti con la
paglia. Di colpo il giovane scordò il suo incarico, scese di corsa le scale del palazzo per unirsi ai
ragazzi «e cominciò a fare le mulina e le bambolitadi». Poteva nascerne un incidente diplomatico?
Probabilmente no, ma certo l’imbarazzo dovette essere grande, da una parte e dall’altra. Baroni e
cavalieri si precipitarono dietro all’incauto giovane e lo ricondussero al palazzo, dove dette
«sufficiente risposta», ossia si comportò come doveva.

La cosa, però, non poteva finir lì. Partiti gli ambasciatori, il re convocò subito «filosofi e maestri
di grande scienza» ed espose loro l’episodio per averne una spiegazione. I saggi si sbizzarrirono in
mille teorie: chi parlò di un improvviso mutamento di umore, chi di «fievolezza d’animo» e chi, con
maggiore brutalità, di debolezza di mente. Infine fu la volta di un filosofo, che chiese al re come fosse
stato educato il ragazzo. Quello rispose che era stato seguito sempre da saggi e «uomini di tempo»,
ossia maturi, «lungi da ogni fanciullezza». Il filosofo allora osservò: «Non vi meravigliate se la
natura domanda ciò ch’ella ha perduto: ragionevole cosa è bamboleggiare in giovinezza, ed in

vecchiezza pensare»573.
L’autore della novella doveva aver messo il dito nella piaga poiché, da quello che ci dicono le

cronache del tempo, per l’infanzia delle classi agiate non doveva esserci molto tempo per
«bamboleggiare». Specialmente per i maschi, che presto dovevano fare i conti con istitutori e
pedagoghi, ma soprattutto con i maestri d’arme, e abituarsi a una vita di durezza e spesso di brutalità.

Non è che ai bimbi che crescevano nelle corti e nei palazzi medievali mancassero i giocattoli,
anzi. Si trattava spesso di oggetti costosi e sfarzosi, talvolta dotati di congegni meccanici che li
rendevano delle assolute meraviglie. Quello che mancava ai piccoli signori erano piuttosto i giochi
di strada, insomma le dighe di sassi e fanghi nei cortili e i mulini costruiti con la paglia. E davvero si

è portati a pensare, con Ariès, che in quel mondo non ci fosse posto per i bambini574.
Se per un figlio maschio il passaggio in giovanissima età dal mondo materno a quello paterno era

assolutamente doveroso, per le bambine – oggetto di transazione per nobili casate – bastava
un’educazione molto sommaria e la loro vita continuava a svolgersi solo fra le donne. Imparavano a
cucire, a ricamare, a cantare accompagnandosi con qualche strumento, al massimo a recitare versi.
Non si chiedeva di più alla loro istruzione, tanto sarebbero passate prestissimo dalla tutela dei
genitori a quella dei mariti. La vera dote sulla quale si insisteva molto e sulla quale venivano
puntigliosamente educate era quella dell’obbedienza.

Un passo importante nella storia della paternità si ha tra il X e il XII secolo, con la nascita dei



cognomi, uso che si diffonderà poi nel corso di alcuni secoli. Limitata all’inizio alle famiglie di
censo elevato, l’attribuzione del patronimico accanto al nome, seguito dalla qualifica professionale o

dal luogo di nascita, sarà in seguito esteso anche alle classi più umili575.
Da quello che si è detto finora potrebbe sembrare che tra genitori e figli il rapporto fosse

piuttosto freddo e distaccato, ma naturalmente non si deve generalizzare. Così come ho detto, a
proposito del pater familias dell’antica Roma, che la durezza e l’intransigenza potevano coesistere
con paternità affettuose e persino tenere, anche gli anni del Medioevo ci hanno lasciato esempi e
testimonianze di padri affettuosi nei riguardi della propria prole e di figli non solo rispettosi ma
anche premurosi e affezionati.

A questo proposito Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) riporta la seguente storia: durante un
litigio, una donna aveva rivelato al marito che uno solo dei tre figli maschi era suo, senza dirgli quale
per non danneggiare gli altri, e successivamente era morta. Dopo qualche tempo era venuto meno
anche il marito, il quale aveva lasciato nel testamento tutto ciò che possedeva al suo unico erede,
senza però poterlo indicare. Si era aperta allora una delicata questione che il giudice pensò di
risolvere così: ordinò di disseppellire il corpo del padre e di legarlo a un albero. I figli, muniti di
arco e frecce, avrebbero dovuto cercare di colpire nel modo più preciso possibile il corpo del
genitore. Il più bravo sarebbe stato considerato il suo vero figlio e avrebbe ricevuto l’eredità. I primi
due giovani non esitarono un istante e scoccarono la loro freccia. Ma il terzo inorridì e affermò che
avrebbe rinunciato all’eredità piuttosto che infierire su quel corpo: era la prova attesa dal giudice,

che lo dichiarò figlio legittimo ed erede576.
La storia ricalca un topos abbastanza frequente in testi di varie religioni nei quali è usato per

dimostrare il legame d’amore e la disponibilità a sacrificarsi che unisce un genitore (di solito la
madre) a un figlio. Il più famoso è certo quello di Salomone il quale, dovendo assegnare un bambino
a una delle due donne che si dichiaravano entrambe madri, decise di dividere il figlio a metà con una
spada, ma una delle due rinunciò per salvare il piccolo e proprio a lei Salomone lo assegnerà.

La nostra storia, però, serve a mostrare l’amore di un figlio per il padre e si differenzia per un
ulteriore motivo: nell’episodio di Salomone e in altri analoghi la vera madre “sa” di essere la madre,
anche se non sa come dimostrarlo; qui invece il ragazzo ignora se è davvero figlio di quell’uomo o
no. La soluzione adottata dal giudice adombra pertanto una duplice possibilità: sottolinea una “voce
del sangue” che infallibilmente si traduce in azione, o vuole dire che solo quel giovane, per come si è
comportato, merita di essere considerato figlio a prescindere dall’eventuale legame di sangue.

Un legame che spesso, come abbiamo già visto per il mondo classico, non rappresentava un
ostacolo nemmeno ai più efferati delitti. Non sono rari, anche durante il Medioevo, i casi di



parricidio e di figlicidio. Ad esempio, Giovanni di Winterthur, frate francescano, racconta di un
orrendo parricidio commesso nel 1343: un padre, ridotto alla fame, va dal figlio maggiore chiedendo
aiuto, ma questi rifiuta e anzi minaccia il padre di morte se gli porterà via qualcosa. L’uomo, però, è
talmente disperato che gli ruba una mucca. Scoperto il furto, il figlio lo trascina in tribunale,
nonostante il fratello minore cerchi di convincerlo a perdonarlo. Anche giudici e avvocati,
impietositi, tentano invano di ottenere il ritiro della denuncia. Alla fine i giudici condannano il
vecchio alla morte per impiccagione. Persino il boia è scosso dalla vicenda e rifiuta di compiere il
suo lavoro, invitando «il più terribile dei malfattori» presenti a compiere l’esecuzione. A quel punto
il figlio maggiore, chiamato in causa, stringe con le sue mani il cappio attorno al collo del padre. Ma
il fratello, fuori di sé, balza sul palco dell’esecuzione e trafigge con la spada il parricida. Abbandona
poi il corpo, insepolto, per strada, ma nemmeno i cani – scrive Giovanni – osano avvicinarglisi,

quasi che fosse avvelenato577.
Quindici anni dopo, nel 1358, un caso inverso: Francesco Ordelaffi, signore di Forlì, aggredisce

alla schiena il figlio, colpevole di averlo implorato di far cessare la guerra con la Chiesa, salvando
così la città. A quella incredibile proposta che sa quasi di tradimento, Francesco urla: «Tu sei un
bastardo, oppure t’hanno scambiato nella culla», ed estratto un pugnale, si avventa sul figlio e lo
colpisce alla schiena, uccidendolo.

Un altro caso analogo è quello, probabilmente più noto, di Leovigildo, re dei Visigoti di Spagna,
di fede ariana, che fece decapitare il figlio Ermenegildo poiché questi si era convertito e posto a
capo del partito cattolico. Dopo aver privato il figlio del regno e spogliato di tutti i beni, Leovigildo
lo fece gettare in carcere, «incatenato collo e mani». Nel giorno di Pasqua – secondo la versione
apologetica di Gregorio Magno – gli inviò un vescovo ariano perché il figlio ricevesse la comunione,
ma il giovane rifiutò sdegnosamente. A quel punto, infuriato, il re dette ordine di ucciderlo
immediatamente. Ermenegildo fu poi fatto santo e nominato patrono della Spagna. Gregorio Magno

aggiunge che «il padre perfido e omicida si pentì e si dolse di aver agito in questo modo»578.
Comincia con il clangore delle armi, ma non sappiamo come si conclude, una vicenda che ha

sempre per protagonisti un padre e un figlio, narrata nel Canto d’Ildebrando, componimento poetico
che vide la luce probabilmente nella seconda metà dell’VIII secolo. La storia è ambientata nello
scontro fra le truppe di Teodorico e quelle di Odoacre. Due guerrieri degli opposti schieramenti si
sfidano a duello, Ildebrando e Adubrando. Il primo è un vecchio guerriero, il secondo un giovane.
Prima dello scontro Ildebrando chiede al suo avversario di che schiatta sia. «I vecchi», risponde
quello, «mi hanno detto che mio padre si chiamava Ildebrando [...]. Molto tempo fa, mio padre se ne
andò dal re degli Unni, fuggendo l’odio di Odoacre, insieme a Teodorico e a molti dei suoi
guerrieri». A quelle parole Ildebrando rabbrividisce e si rivela al figlio. Ma quello, che lo credeva



morto, pensa a un’astuzia del “vecchio unno” e non gli crede. Ildebrando è disperato: «Ohimè, o
Signore Iddio, sciagura sta per succedere. Sessanta estati e inverni passai in esilio e ora o il mio
proprio figlio mi ferirà con la spada o io mi farò suo uccisore». Purtroppo non sappiamo come andò
a finire, perché del carme ci è pervenuta solo la prima parte. Ma nel Basso Medioevo lo stesso tema
fu ripreso in un Canto seriore d’Ildebrando, il cui finale è lieto: l’incontro fra padre e figlio è

seguito dal riconoscimento reciproco e dal ritorno del figlio alla casa paterna579.
Che dire, infine, di quell’Ilario, vescovo di Poitiers nel 350 (in seguito proclamato santo e

dottore della Chiesa) che aveva una figlia, Apia, alla quale era venuto in mente di sposarsi? Non
un’idea così peregrina, ma al padre non andò giù. Tenne un lungo, edificante discorso alla ragazza e
questa, alla fine, decise di rinunciare alle nozze e di restare vergine. Si potrebbe pensare che il
genitore ne traesse motivo di gioia e di serenità, invece Ilario, non sappiamo in base a quali elementi,
temette che la figlia non fosse in grado di serbare intatta la sua purezza, così pregò Iddio che se la
prendesse presto con sé, cosa che il Signore fece prontamente. Dopo pochi giorni, Ilario seppellì
Apia con le proprie mani, precisa Jacopo da Varagine nella sua Legenda aurea.

Dimenticavo una postilla: alla morte di Apia, la madre della giovane, forse per la disperazione,
chiese al marito di farle fare la stessa fine. Il vescovo, che evidentemente non teneva particolarmente
alla conservazione della propria famiglia, subito si mise in preghiera «e quella», scrive

sbrigativamente Jacopo da Varagine, «andò a far parte del regno celeste»580.
Senza nulla togliere alla santità di Ilario, non escludo che abbia davvero rivolto a Dio questa

richiesta, ed è comunque interessante che l’episodio sia passato nell’agiografia medievale, che
chiaramente mescola realtà e suggestioni popolari e fideistiche, e nessuno abbia manifestato
perplessità non solo sul fatto (teologico) che Dio potesse fare una cosa del genere ma su quello
(umano) che un padre pregasse il Signore di togliere di mezzo la figlia.

La leggenda di Apia non è isolata. La stessa fonte cita infatti il caso di Petronilla, figlia
dell’apostolo Pietro: «il padre, vedendola troppo bella, ottenne da Dio che si ammalasse». E quando
un giorno i discepoli gli chiesero perché mai lui che risanava gli infermi permetteva che Petronilla
restasse ammalata, rispose tranquillamente (e sgarbatamente): «Perché così mi conviene».
Dopodiché, per mostrare che non gli mancava la possibilità di guarirla, le ingiunse di alzarsi dal letto
e servire gli astanti. Cosa che la ragazza fece di buon grado. Subito dopo le ordinò di tornare a letto e
la fanciulla «si trovò malata come prima». Meno male che in seguito, quando Petronilla «cominciò ad

essere perfetta nell’amore di Dio, il padre le rese una completa salute»581.

I padri della lingua italiana: Dante, Petrarca, Boccaccio



Come abbiamo già visto per la tradizione classica, anche negli autori principali della “neonata”
lingua italiana possiamo ritrovare diversi esempi significativi della paternità nella loro epoca.

Partiamo ovviamente da Dante Alighieri (1265-1321), o, come comunemente si dice, “padre”
Dante: padre della Divina Commedia, padre della lingua italiana e anche padre di tre figli. Della sua
vita familiare non abbiamo molte notizie. Sappiamo che perse la madre che era bambino, forse di
cinque o sei anni, e fu allevato dalla matrigna. Quanto al padre, morì in data incerta, comunque
anteriore al 1283.

Un discorso a parte (o forse un libro a sé) meriterebbe la paternità nella Divina Commedia, opera
nella quale alcune figure di padri si ergono con drammatica plasticità, basti pensare al conte Ugolino
e a quell’incipit che è rimasto nella mente di ogni studente: «La bocca sollevò dal fiero pasto». Ma
questo necessiterebbe di altri spazi, e il cammino intrapreso è già abbastanza lungo. Così mi limiterò
a ricordare che dopo il grande innamoramento per Beatrice Portinari, Dante seguì la volontà paterna
sposando Gemma Donati, alla quale era stato destinato quand’era appena dodicenne. Da lei ebbe tre
figli, Piero, Jacopo e Beatrice (forse ce ne fu un quarto, Gabbriello). Fu proprio la figlia Beatrice,
che portava il nome della sua musa, ad assisterlo amorosamente nei momenti della morte, a Ravenna.
Beatrice si chiuse poi in convento: «dové rendersi monaca dopo la morte del padre», scrisse Giosuè

Carducci, «perché le orfane degli esuli non trovano marito»582. Su quel rapporto il poeta versiliese
rifletté a lungo, ed ebbe parole di stima e ammirazione per come Beatrice (la paragona ad Antigone)
si sacrificò per il padre:

Tra chi aprì e chi chiuse il risorgimento italiano, tra Dante e Galileo, è ancora questa somiglianza, che la figliola del primo e
ambedue quelle del secondo preferirono d’un modo il padre alla madre, finirono d’un modo vergini sorelle: forse nelle femmine
di siffatti uomini, più che ne’ maschi, rinasce, per un mistero fisiologico, troppo del padre, sì che elle possano contentarsi del
resto del mondo: per loro il padre diventa come un ideale e vivono e muoiono per lui ed in lui.583

L’altro grande poeta che, con Dante e Boccaccio, costituisce la trinità letteraria del Medioevo
italiano, Petrarca, suscitò l’ira paterna per il suo ostinato amore per le lettere. Così il padre,
Petracco (da cui il poeta volle derivare il suo cognome e questo dice già molto sui rapporti tra
Francesco e il padre) nel tentativo di fargli continuare gli studi giuridici che gli aveva imposto, fece
un gran falò di tutti i libri di letteratura che distoglievano il figlio dalla giurisprudenza. Ma lasciamo
alle parole dello stesso Petrarca il ricordo di quell’episodio, così come lo descrisse in una delle
ultime sue lettere, poco prima di morire:

Presago di quello che avvenne, io, riposti in un nascondiglio segreto, custodivo gelosamente tutti i libri che avevo potuto
raccogliere di Cicerone e di alcuni poeti. Orbene. Ritenuti ostacolo insormontabile a quello studio che veniva considerato fonte
sicura di buoni guadagni, proprio io, con questi occhi, li vidi trar fuori da quel bugigattolo e gettare sprezzantemente nel fuoco,



quasi fossero documenti di eretica pravità. Straziato da quello spettacolo, come se quelle fiamme mi bruciassero le carni,
proruppi in un pianto disperato tanto che, come ben ricordo, mio padre sottrasse all’incendio due volumi già mezzo anneriti. Poi,
mentre ancora piangevo, porgendomi con una mano Virgilio e con l’altra le opere retoriche di Cicerone, mi disse sorridendo:
“Tieni: serba questo per ricrearti qualche volta la mente e quest’altro come aiuto nello studio delle leggi”.584

Da questo racconto si evince che Petracco non doveva essere poi così terribile, se il pianto di
Francesco lo spinge a salvare due opere e a porgerle al figlio con un sorriso. Due testi significativi:
uno per lo svago, Virgilio, e uno per lo studio, Cicerone, che lo stesso Petracco gli aveva fatto
conoscere e amare.

La volontà paterna non la ebbe vinta con Petrarca: a dodici anni cominciò lo studio del diritto,
che si protrasse per sette anni, prima a Montpellier, poi a Bologna. Ma non appena, nel 1336, il
padre morì, Francesco abbandonò la giurisprudenza per dedicarsi alle amate lettere:

Come insistettero i miei genitori perché io, per accrescere il patrimonio, imparassi il diritto
civile! Mentre furono in vita vi feci in realtà qualche progresso, ma appena fui padrone di me stesso
me ne ritrassi in piena consapevolezza. Avrei voluto corrispondere alla volontà paterna, ma la mia

indole mi spingeva altrove.585

Petrarca ebbe invece un’adorazione per la madre, morta quando lui aveva quindici anni. E come
genitore, fu teneramente attaccato ai suoi due figli, Giovanni e Francesca. Figli naturali, ma
riconosciuti entrambi, sfidando la morale dell’epoca che non si curava dei bambini avuti fuori dal
matrimonio. Il maschio lo prese a vivere con sé e quando, a venticinque anni, morì di peste, lo pianse
amaramente; la femmina andò a vivere con lui quando aveva diciotto anni e gli dette un nipotino al
quale il poeta fu attaccatissimo: «Immensa consolazione della mia vita, speranza e gioia della casa»,
scrisse quando il piccolo nacque, nel 1367.

Purtroppo, per il poeta fu una gioia di breve durata. A quei tempi la sopravvivenza era davvero
un percorso a ostacoli, e il nipotino morì all’età di due anni: «L’amore per quel piccolo», confessò
Petrarca, «aveva talmente riempito il mio cuore che sarebbe difficile dire se mai io abbia amato
altrettanto».

Si sa invece molto poco di che tipo di padre fosse Boccaccio; in compenso, però, nel Decameron
– affresco che nasce sul finire del Medioevo ma che della preesistente tradizione si fa contenitore –
il poeta ci dà parecchia materia di riflessione (anche se spesso parodistica e caricaturale) sul tema
che ci interessa. I padri del Decameron sono uno specchio delle tante contraddizioni dell’età media:
violenti e passionali, distaccati e severi, ma anche capaci di slanci d’amore e persino di un istinto
paterno nei confronti di bambini non propri.



In una delle sue novelle, ad esempio, Boccaccio riprende un tema frequente nelle leggende
medievali: il cuore strappato e offerto in pasto. Qui il cuore è quello del giovane Guiscardo, amante
di Ghismonda, amatissima figlia di Tancredi, principe di Salerno. La ragazza era stata data in sposa
tardi dal padre, che non si decideva a maritarla «non sappiendola da sé partire», ma presto era
rimasta vedova ed era tornata a vivere con lui, che era certamente, come scrive Boccaccio, «tenero
padre» ma anche vittima di un attaccamento morboso. Così, tutto contento di star di nuovo con la
figlia, non voleva minimamente rimaritarla. Al che la donna, alla quale non sembra carino chiedere al
padre un nuovo marito, pensa bene di farsi un amante. E, guardandosi attorno, sceglie Guiscardo.
Probabilmente il padre geloso non avrebbe mai tollerato nessun amante, ma Guiscardo aveva anche
l’aggravante di essere di umili origini e di modeste condizioni: un semplice valletto.

Un giorno per caso Tancredi assiste a un amplesso dei due giovani. Le circostanze sono indicative
di un’intimità e un attaccamento tra padre e figlia abbastanza, credo, inusuali per l’epoca: l’uomo era
solito «venirsene qualche volta tutto solo nella camera della figliuola e quivi con lei dimorarsi e
ragionare alquanto e poi partirsi». Non avendo trovato la figlia, aveva deciso di attenderla e si era
addormentato nella sua stanza. Così quando i due amanti si ritrovano in camera senza accorgersi
dell’uomo, Tancredi non interviene subito: vuole una vendetta più lenta e raffinata. Fa catturare
Guiscardo, lo interroga, ma ottiene dal giovane, per tutta risposta, una sola frase, che riecheggia
un’antica tradizione romantica: «Amor può troppo più che né voi né io possiamo». Poi affronta la
figlia e piangendo le confessa di saper già che fare di Guiscardo, mentre di lei ancora no: «Dall’una
parte mi trae l’amore il quale io t’ho sempre più portato che alcun padre portasse a figliuola, e
d’altra parte mi trae giustissimo sdegno preso per la tua gran follia: quegli vuole che io ti perdoni e
questi vuole che io contro a mia natura in te incrudelisca». Se si aspettava pianto e vergogna da parte
della figlia, si sbagliava: Ghismonda con fierezza non rinnega nulla, anzi ritiene il padre colpevole
per non essere stato sollecito nel rimaritarla e rivendica i diritti della giovinezza: «Esser ti dové,
Tancredi, manifesto, essendo tu di carne, aver generato figliuola di carne e non di pietra o di ferro, e
ricordare ti dovevi e dei, quantunque tu ora sie vecchio, chenti e quali e con che forza vengano le
leggi della giovinezza».

La lunga invettiva di Ghismonda si conclude con un minaccioso avvertimento: «quello che di
Guiscardo fatto avrai o farai, se di me non fai il simigliante, le mie mani medesime il faranno».

Forse parole così fiere non erano adatte ad addolcire la rabbia che animava Tancredi; così egli
ordina che Guiscardo sia strangolato, che gli venga strappato il cuore e che questo gli sia portato. Il
giorno seguente, messolo in una coppa d’oro, lo manda alla figlia con queste acerbe parole: «Il tuo
padre ti manda questo per consolarti di quella cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò
che egli più amava». Ghismonda scoperchia la coppa e capisce: portando il cuore alle labbra,



ringrazia di quel dono il padre, il cui amore aveva sempre trovato «tenerissimo, ma ora più che già
mai».

Dopo un lungo addio a quel cuore, ella versa nella coppa del veleno e lo beve. Tancredi,
avvertito dalle ancelle, si precipita nella camera della figlia, ma le sue lacrime non servono a
fermare l’effetto della pozione. Tardivamente pentito, non gli resterà che esaudire l’ultimo desiderio

della figlia: seppellire insieme il suo corpo e quello dell’amante586.
Non meno terribile il comportamento di Amerigo, padre di Violante: messa incinta da Pietro,

giovane servitore del padre, inutilmente cerca di nascondere la gravidanza e il parto. Quando il
padre lo scopre, non solo condanna Pietro alla frusta e poi all’impiccagione, ma alla figlia fa portare
una coppa di vino avvelenato e un coltello perché scelga quale morte darsi. Se non lo farà, sarà
bruciata in pubblico. Quanto al bambino appena nato, ordina che gli sia sbattuto «il capo al muro» e
il corpo gettato in pasto ai cani. In questo caso, però, la conclusione è felice: per una tempestiva
serie di eventi nulla accade delle cose stabilite dal padre e i due giovani possono sposarsi e vivere

felici con il loro piccolo587.

Per due padri così feroci, ce n’è un altro quanto mai comprensivo: messer Negro da Ponte
Carraro, la cui figlia, Andreuola, amoreggia con il giovane Gabriotto, che ha sposato in segreto
perché di modeste condizioni. Il giovane marito muore all’improvviso e la ragazza, sospettata di
averlo ucciso, viene interrogata dal podestà. Il padre accorre e a lui Andreuola chiede perdono per
aver preso marito a sua insaputa ed esprimendo il desiderio di morire «vostra figliuola e non vostra
nemica». Ma, inaspettatamente, il padre, anche lui piangendo, esclama che quel marito, se piaceva a
lei, sarebbe piaciuto anche a lui e che egli soffre non solo perché la figlia ha perso l’uomo che
amava, ma per la poca fiducia che l’ha spinta a tacere con lui. Che per un padre medievale non è

cosa da poco588.
Anche messer Lizio di Valbona mostra di essere un padre molto ragionevole, ma di una

ragionevolezza opportunista, che sa sfruttare bene la situazione. Sorprende Caterina, unica e
amatissima figlia, a letto con il giovane Ricciardo, addormentati entrambi dopo una notte di passione,
scopre così che la figlia lo ha bellamente gabbato. Non strepita, non minaccia vendette, non si adira.
Anzi, frena la moglie che vorrebbe aggredire verbalmente Ricciardo. E al giovane, che è «gentile
uomo» e soprattutto «ricco», fa un bel discorsetto: hai tradito la mia fiducia, e pazienza, capisco che
è stata la giovinezza a portarti a questo. Ora però ti do un suggerimento: «acciò che tu tolga a te la
morte e a me la vergogna, sposa per tua legittima moglie la Caterina, acciò che, come ella è stata
questa notte tua, così sia mentre ella viverà». Il discorso finisce con un significativo: «e ove tu non



vogli così fare, raccomanda a Dio l’anima tua»589. Sarà stata la chiusa convincente, ma i due
giovani saranno ben felici di sposarsi. E ancor più i due genitori di lei.

C’è persino, nel Decameron, qualcuno che si lascia commuovere per essere stato chiamato
«padre» da una bambinetta e la prende con sé come figlia. Non un mercante o un religioso o uno
studioso, ma un uomo d’arme, un soldataccio, uno di quelli su cui Giorgio Vasari dirà «non hanno
molte volte né anco rispetto al Santissimo Sacramento». Entrato in una casa di Faenza per
saccheggiare e incendiare, sulle scale viene fermato da una vocina di bimba che lo chiama «padre».
Così l’uomo, preso da tenerezza, la porta con sé. Quando muore, la raccomanda a un amico perché la
mariti. Attraverso una serie di vicissitudini, la ragazza ritrova il padre naturale, che la credeva morta

nell’incendio della casa seguito alle ruberie, e contrae inoltre un felice matrimonio590.
Accennerò a una curiosità: nel Decameron compare anche un padre “incinto”, tema antichissimo e

ricorrente (come si è visto a proposito di Nerone) e che anche ai tempi nostri ricompare ciclicamente
sui media. In Boccaccio, a credere di essere “pregno”, così come gli ha diagnosticato il medico, è
Calandrino, prototipo dello sciocco credulone la cui avarizia viene regolarmente punita dagli amici.
L’uomo è disperato («Oimé, tristo me, come farò io? Come partorirò io questo figliuolo? Onde uscirà
egli?») ma alla fine, grazie a un medicinale per distillare il quale sono stati necessari «tre paia di

buoni capponi e grossi» e altri ingredienti ugualmente gustosi, guarisce dalla gravidanza591.

L’odio verso il padre di Cecco Angiolieri

Poesia e biografia, cronaca e invenzione si mescolano in modo non del tutto chiaro anche in un
altro poeta dell’epoca: Cecco Angiolieri (1260 ca-1310 o 1313), il cui odio per il padre è spunto
frequente nei suoi sonetti e costituisce un argomento nuovo rispetto al repertorio del romanzo

europeo e a quello goliardico latino592. Chi non ricorda, nel famoso S’i’ fosse fuoco, questi versi?

S’i’ fosse morte, andarei a mi’ padre;
s’i’ fosse vita, non starei con lui:
similemente faria de mi’ madre.

Quel padre importante, Angioliero degli Angiolieri, titolare di numerose cariche pubbliche, fu
l’ossessione di Cecco. Tanto che, quando morì, il poeta esultò:

che sempre viverò glorificato,
po’ che messer Angiolieri è scoiato
che m’afriggëa d’estate e di verno.593



In questo sonetto il poeta esprime anche il suo sollievo per la fine imminente del padre di un suo
amico, pure lui di nome Cecco e animato da odio verso il proprio genitore. Meno cinico, ma non per
questo meno irrispettoso, il sonetto I’ho un padre sì compressionato, nel quale Cecco ironizza
ferocemente sulla gagliarda complessione fisica dell’uomo,

che s’e’ gollasse pur pezze bagnate,
sì l’avrebb’ anzi smaltit’ e gittate
ch’un altro bella carne di castrato.594

Un odio che, tanto per fare un esempio, il poeta giustifica con questo sonetto:

Il pessimo e ’l crudele odio ch’i porto
a diritta ragione al padre meo,
il farà vivar più che Botadeo595,
e di ciò già buon dì me’n sono accorto.

Odi, Natura, se ttu ha’ gran torto:
l’altrier li chiesi un fiasco di raspeo,
che nn’ha ben cento cogna ’l can giudeo;
in verità, vicin m’ebbe di morto.

“S’i glil’avessi chèsto di vernaccia!”
Diss’io, solamente a l̇lui approvare:
sì̇ mmi volle sputar entro la faccia.

E poi m’è detto ch’i’ noi debbo odiare!
Ma cchi sapesse ben ogni sua taccia,
direbbe: “Vivo il dovresti mangiare”.596

Sarà stato tutto vero quell’odio nei confronti del padre o l’Angiolieri (come crede qualche
critico) calcò la mano per mettersi addosso i panni del «poeta maledetto»? E i suoi versi esprimono
più un’esercitazione letteraria che un reale vissuto? Possibile mai che quel padre fosse così bestiale
da ammazzare quasi suo figlio e sputargli in faccia per la richiesta di un fiasco di vino e neppure
particolarmente pregiato (fatto con i raspi, «raspeo» appunto)? O che, a distanza di dieci anni da

quando Cecco ruppe un bicchiere, il padre ancora non cessasse di maledirlo597? E che non pensasse
ad altro, con sadica soddisfazione, se non a tormentare il figlio? Padre brutale, ingordo, tirchio,
gaudente e quel che è peggio – osserva spesso Cecco – di tale robusta struttura fisica da far temere
una lunga, lunghissima vita.

Ma quei padri saranno stati davvero come li descrive Cecco o piuttosto saranno stati i loro figli a
essere scavezzacolli e ingrati? Difficile dirlo: Angioliero degli Angiolieri non doveva essere un



uomo tenero, ma Cecco – stando anche a quello che sappiamo della sua vita, piuttosto turbolenta – gli
dette certo del filo da torcere, se questi erano i suoi passatempi preferiti:

Tre cose solamente m’enno in grado,
le quali posso non ben ben fornire,
cioè la donna, la taverna e ’l dado:

queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.598

Comunque, va detto che se il padre fu il bersaglio preferito dei feroci strali del poeta toscano,
egli non risparmiò neppure la madre, Lisa Salimbeni, che in un velenoso sonetto accusa addirittura di
essere angustiata per il fatto di non potergli nuocere («lassa per la non potenza»). Ma del resto, nelle
sue invettive contro tutto e tutti, Angiolieri non dimentica nessuno dei parenti:

I buoni parenti, dica chi dir vuole
a chi ne può aver, sono i fiorini:
quei son fratei carnali e ver cugini,
e padre e madre, figliuoli e figliuole
[e] però non dica l’uomo: “I’ho parenti”,
che, s’e’ non ha denari, e’ può ben dire:
“Io nacqui come fungo a’ tuoni e venti”.599

Cecco poi fu padre di sei figli, quattro maschi e due femmine, ma non sappiamo molto su che tipo
sia stato con loro. Sappiamo però che i figli nel 1213, alla morte del genitore, rifiutarono l’eredità
paterna per quanto era gravata di debiti.
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7. Il Rinascimento

Le scoperte geografiche di Enrico il Navigatore, Vasco da Gama, Cristoforo Colombo che
ampliarono l’orizzonte conosciuto; la stampa a caratteri mobili di Gutenberg; lo sviluppo delle armi
da fuoco e le trasformazioni della tattica militare; la scienza di Copernico e il risveglio di una cultura
umanistica che si espresse in tutte le forme dell’arte. Infine, presupposto e conseguenza di tutto ciò, il
superamento della concezione medievale dell’attività umana come inscindibile insieme con il mondo
circostante, in specie quello religioso. Tutti questi elementi contribuirono al passaggio, lento e
progressivo, dall’età di mezzo all’Umanesimo. Caratterizzato, come ha scritto lo storico Federico
Chabod riferendosi in particolare al Rinascimento italiano, «dall’arte per l’arte, la politica per la
politica, la scienza per la scienza: ecco il motto in cui potrebbero essere racchiusi i risultati del

pensiero italiano di tre secoli»600.
Se si dovesse dare una precisa datazione, con una schematizzazione storica si potrebbe definire

Rinascimento il periodo compreso fra l’inizio del Quattrocento e la fine del Cinquecento (qualcuno si
ferma alla metà del Cinquecento, altri dilatano i due termini per il Rinascimento italiano). Si tratta
appunto di una schematizzazione, non diversa da quella con la quale è stato indicato il Medioevo.
Basterà avere il buon senso di capire che un’epoca non trapassa bruscamente in un’altra solo perché
una certa data è stata scelta a significarne, rispettivamente, la fine e l’inizio.

Nessuno si meraviglierà, quindi, se nell’analisi della paternità del Rinascimento troveremo anche
episodi e atmosfere che sembrano rifarsi piuttosto a un mondo antico che a uno nuovo; così come, del

resto, non è difficile trovare nel Medioevo luci che paiono anticipare un orizzonte di là da venire601.
Per esempio, le due storie fosche di paternità che ora vedremo sono situate nel Rinascimento ma

sembrano appartenere di diritto alla tempesta dei sensi che fu tipica del Medioevo. E certo
rispondono bene a quella definizione di Rinascimento che fu data da Gregorovius e che ne mette in
luce le complesse antinomie e contraddizioni: «uno dei più ardui problemi psicologici della civiltà».
Per lo storico tedesco, infatti, «quella tendenza medesima, che produceva titanici delitti, generò le

opere non meno titaniche del Rinascimento»602.

Lucrezia Borgia, la figlia del papa



Nel Rinascimento, due torbide vicende spiccano tra quante possono legare un padre e una figlia:
quella di Lucrezia Borgia e quella di Beatrice Cenci, divise fra loro da un arco di tempo di quasi un
secolo. Lucrezia nacque infatti nel 1480, Beatrice nel 1577. Due storie nelle quali aleggia il dubbio
dell’incesto e della violenza paterna: ipotesi quanto mai plausibili, come vedremo, ma mai provate
fino in fondo.

Lucrezia (1480-1519) vide la luce nella rocca di Subiaco, paese a 70 chilometri a nord-est di
Roma. Suo padre, allora quarantottenne, era il cardinale Rodrigo Borgia, che dodici anni più tardi
sarebbe stato eletto papa con il nome di Alessandro VI. Come si sa, l’abito talare, specialmente nelle
alte sfere della Chiesa, non era a quei tempi ostacolo alla paternità. Vescovi, cardinali, alti prelati e
persino pontefici non disprezzavano i piaceri della carne, seminando figli più o meno ufficialmente e,
in alcuni casi, riconoscendoli. Rodrigo Borgia, per esempio, di figli ne ebbe certamente molti, ma
quelli “ufficiali” furono quattro: Cesare, il primogenito (il famoso “Valentino” che Machiavelli
prenderà a ideale modello di principe italiano), Juan, futuro duca di Gandia, Lucrezia appunto e
infine Jofré. Tutti avuti da una bella popolana di nome Vannozza Cattanei.

I tempi non erano certo dei più tranquilli. Gregorovius così li descrive nella sua Lucrezia Borgia:
«Il tempo, in cui Lucrezia nacque, era orribile davvero. Il Papato spogliatosi di ogni santità
sacerdotale, la religione materializzata del tutto, l’immoralità senza freni né limiti. La più selvaggia

lotta intestina infuriava nella città»603.
Tutte le testimonianze dell’epoca concordano nel definire Lucrezia molto bella: occhi chiari,

capelli biondi, denti «candidissimi». Di questa avvenenza Alessandro VI si servì per i suoi calcoli
politici e le sue alleanze. La fidanzò quando aveva undici anni e la fece sposare con Giovanni Sforza
due anni più tardi. Poco prima delle nozze, inoltre, Rodrigo aveva avuto una figlia da Giulia Farnese,
la sua bellissima e giovanissima amante, di appena sei anni più grande di Lucrezia.

Dopo circa quattro anni, il papa decise che quel matrimonio era durato abbastanza e dette il via
alla causa di annullamento apprestandosi a “organizzarne” un altro con Alfonso, figlio naturale di
Alfonso II d’Aragona. Motivo accampato dell’annullamento, la mancata consumazione delle nozze.
Giovanni Sforza, però, non gradì per niente la causa addotta dal suocero, che lo metteva alla berlina
fra le corti italiane, e allo zio Ludovico il Moro disse che lui Lucrezia l’aveva «conosciuta infinite

volte» e che il papa gliel’aveva tolta per nessun altro motivo «se non per usare con lei»604. E qui
per la prima volta si allude a rapporti incestuosi fra il libidinoso pontefice e la sua bella figlia. La
voce si diffuse presto in tutta Roma e, riportata dagli ambasciatori, divenne di pubblico dominio
anche altrove.

Il secondo matrimonio si concluse poi come voleva il padre e nel 1499 Lucrezia dette alla luce un
maschietto, che si chiamò per l’appunto Rodrigo.



Prima, però, una serie di drammi avevano segnato la vita della ragazza. Mentre il padre brigava
per l’annullamento del primo matrimonio, Lucrezia, non ancora diciottenne, non era rimasta
insensibile alle attenzioni che le aveva rivolto un giovane di ventidue anni, primo cameriere del
pontefice. E aveva finito col rimanere incinta, creando non pochi imbarazzi al padre, perché il
processo di annullamento del matrimonio si basava sull’asserita verginità di Lucrezia. Il giovane
cameriere (che, secondo quella linguaccia dell’Aretino, era amasio del papa e a lui molto caro) pagò
caro il fastidio arrecato: un giorno incontrò Cesare Borgia, fratello di Lucrezia, in un corridoio dei
palazzi vaticani e capì subito che cercava vendetta. Riuscì a raggiungere la sala delle udienze, dove
si trovava il papa, e a gettarsi ai suoi piedi chiedendo protezione. Ma in quel caso, nemmeno
Alessandro VI poté nulla: Cesare aggredì il giovane colpendolo col pugnale ripetutamente e con tanta

violenza che il sangue sprizzò fin sul viso del pontefice e macchiò la sua candida veste605. Il ragazzo
però non morì subito: fu trascinato, ferito, nei sotterranei di Castel Sant’Angelo e alcuni giorni dopo
il suo cadavere, legato mani e piedi, fu trovato sulle rive del Tevere.

Poi c’era stata l’uccisione dell’altro fratello di Lucrezia, Juan, conte di Gandia. La voce popolare
non aveva dubbi: l’autore era ancora il fratello Cesare, per invidia e per calcolo. La testimonianza di
tutti i cronisti e gli ambasciatori dell’epoca – da Guicciardini a Machiavelli a Marin Sanudo –
concorda pienamente: il 14 giugno si era improvvisamente allontanato da una cena organizzata dalla
madre nella sua vigna di San Pietro in Vincoli e non era stato più visto. La sera successiva il papa
(«sconvolto fin nelle viscere», scrive il cronista Burcardo) ne ordinò le ricerche, che si conclusero
quando ancora una volta il Tevere restituì il corpo di Juan, massacrato da nove coltellate. Per
l’occasione il poeta Sannazaro compose questo feroce distico:

Piscatorem hominum ne te non, Sexte, putemus
Piscatoris natum retibus ecce tuum
(‘Affinché non si dubiti, o Sesto, che tu sia pescatore di uomini, eccoti pescare con le reti il tuo stesso figlio’).

Eppure forse fu questa l’unica circostanza in cui l’animo del papa apparve straziato dal dolore.
Alessandro VI pianse senza ritegno tre giorni e tre notti, rifiutando cibo e visite, chiuso nelle sue
stanze, da cui giungevano grida, singhiozzi, imprecazioni. Il 19 giugno, cinque giorni dopo il delitto,
si svolse il Concistoro. Con voce rotta ed espressione affranta il papa dichiarò: «noi amavamo il
duca di Gandia sopra ogni altra cosa al mondo. [...] Daremmo volentieri sette triregni per richiamarlo
in vita. [...] Iddio ci ha punito dei nostri peccati, perché egli non meritava una morte così terribile e

misteriosa»606.
Il suo dolore di padre dovette essere doppio se mai giunse alla certezza che l’autore del delitto

era un altro suo figlio. Certo, se accettò quell’omicidio sapendo chi ne era l’autore e non punendolo,



allora il suo amore paterno decise nel modo peggiore, anche se coerentemente con le sue ambizioni
politiche. «Dal momento in cui Alessandro VI», scrive Gregorovius, «consumato quel misfatto, se ne
accollò i motivi e le conseguenze, e perdonò all’assassino, divenne complice morale del fatto e

cadde egli stesso sotto il dominio del suo spaventevole figlio»607.
Non sapremo mai cosa accadde davvero quella sera nei vicoli di Roma – chi affondò il pugnale

nella gola del giovane Juan – né cosa provò e come superò quel dolore il papa. Sta di fatto che dopo
venti giorni dal delitto ordinò la cessazione delle indagini. Probabilmente, come ha scritto Maria
Bellonci nel suo famoso libro su Lucrezia Borgia, «il colpevole non fu mai trovato perché non

doveva essere trovato»608.
Per circa tre mesi il papa non vide Cesare, assente da Roma per l’incoronazione di Federico di

Aragona. Poi lo incontrò nel successivo Concistoro, ma i due – notarono gli osservatori – non si
rivolsero una parola.

Probabilmente non sapremo mai neppure se erano vere le voci insistenti sui rapporti incestuosi di
Lucrezia con il padre e, secondo alcuni, anche con i fratelli. Gregorovius, che nella sua opera tende
piuttosto ad assolverla che a condannarla dalle accuse di complicità e crudeltà che le sono state
rivolte (famosa sarebbe stata soprattutto la sua conoscenza dei veleni), elenca i contemporanei della
fanciulla che, esplicitamente o allusivamente, parlarono di incesto: dai poeti Sannazaro e Pontano
agli storici e uomini politici Matarazzo, Marco Attilio Alessio, Pietro Attilio Alessio, Pietro Martire,

Priuli, Machiavelli e Guicciardini609. Ma anche alcuni personaggi irreprensibili – Ercole Strozzi, il
Bembo, Aldo Manuzio, il Tebaldeo, l’Ariosto, tutti i cronisti di Ferrara, il biografo francese del
Bayard – che ne dissero un gran bene, lodandone l’«onoratezza». È vero che furono tutti testimoni
della seconda fase della vita di Lucrezia: quella che la vide risiedere a Ferrara, sposa di Alfonso
d’Este, primogenito del duca della città. Tuttavia, osserva lo storico, «non potevano esser mai tanto
impudenti da magnificare una donna come l’ideale delle donne del loro tempo, se l’avessero stimata

colpevole o anche capace soltanto di quelle turpitudini»610.
Ciò nonostante, per secoli un’aura nefasta ha avvolto la sua figura: Alexandre Dumas la definì

«libertina per fantasia, empia per temperamento, ambiziosa per calcolo» e, dando per certo che
avesse rapporti intimi col padre, aggiunse che «aveva il viso di una Madonna di Raffaello e il cuore

di una Messalina»611. La storiografia moderna tende invece a ridimensionare notevolmente i peccati
di Lucrezia, ritenendo che abbia risentito a torto della pessima reputazione di cui godevano i suoi
familiari.

Beatrice Cenci: il processo del secolo



Un’altra vicenda paterna, ancora più fosca e drammatica, fu quella di Beatrice Cenci (1577-
1599).

Beatrice apparteneva alla nobiltà romana612. Il padre, Francesco, uomo violento e privo di
scrupoli, si era trovato varie volte nei guai per lesioni. In questo precocissimo, subì la prima querela
a undici anni, per aver aggredito e ferito a bastonate, «con perdita di sangue», tal Quintilio da
Vetralla. Reati che a chiunque sarebbero costati come minimo il carcere duro e la tortura, ma che per
lui si risolsero ogni volta grazie al peso delle famiglie e al denaro. Fra l’altro, venne processato tre
volte per “vizio nefando”, vale a dire sodomia, cui indulgeva indifferentemente con garzoni e
servotte, in casa e fuori. Per accuse del genere allora si rischiava il rogo, perciò Francesco si dette
un gran da fare per farla franca e soprattutto «ricorse a quel rimedio che sapeva pressoché infallibile:

pagare!»613.
L’ultimo processo finì con il pagamento di 100.000 scudi alla Camera Apostolica. Francesco

lasciò così le carceri capitoline e tornò a casa: in prigione si era preso la scabbia ma aveva avuto
salva la vita. È qui che fa la sua comparsa la figlia Beatrice, diciassettenne, che svolge il non

gradevole compito di sfregare la cute del padre malato, alternandosi al cocchiere di casa614. In
precedenza, la ragazza aveva trascorso otto anni con le suore francescane nel convento di Santa
Croce di Montecitorio, praticamente in stato di clausura: una scuola “bene” per la quale Francesco
pagava 15 scudi mensili di retta.

Con i figli maschi ebbe sempre pessimi rapporti, maltrattandoli e lesinando loro – per sordida
avarizia – anche il minimo sostentamento, tanto che a un certo punto fu condannato a pagare un
minimo alimentare ai più grandi (Giacomo, Cristoforo e Rocco). Dal canto loro, questi si
vendicarono in ogni modo possibile, in primo luogo aizzando contro il padre i creditori. Il
primogenito poi, durante il processo al padre, si comportò in maniera ambigua, come se volesse
salvare la faccia ma in realtà desiderasse la sua condanna e la sua morte. Nel 1595, in compenso,
Francesco sporse contro di lui una denuncia sostenendo – non era la prima occasione – che il figlio
avesse cercato di avvelenarlo. E una volta che Francesco lo incontrò per strada, Giacomo si tolse il
cappello, ma il padre non rispose al saluto. Un gesto grave, per quei tempi in cui il cerimoniale era

importantissimo615, che segnava una rottura insanabile e sul quale il popolino ebbe molto da dire.
Un altro figlio, Rocco, durante la detenzione del padre, pensò bene di svaligiargli la casa e poi, in

una delle sue scorribande notturne (quello di aggredire i passanti di notte era un “divertimento” che
qualche tempo dopo gli costerà la vita in un duello), ferì alcuni pescivendoli i quali però sporsero
querela. Il giovanotto fu condannato a pagare 5000 ducati d’oro che il padre si rifiutò di sborsare,
con la conseguenza che Rocco rimase alcuni mesi nel carcere di Tordinona e fu condannato al confino
per tre anni a Padova.



Quanto a Cristoforo, che sembrava il migliore dei tre, finì morto ammazzato per una questione di
donne.

Insomma, questi erano i rapporti fra padre e figli… L’unica persona della famiglia con la quale
Francesco Cenci sembrava avere rapporti affettuosi era la figlia naturale Lavinia, ma purtroppo non

ne sappiamo molto di più616.
In questo bel clima familiare era cresciuta Beatrice, descritta di natura servizievole, operosa ed

energica. E anche economa, tanto che Francesco finì con l’affidare a lei la gestione della casa,
consegnandole a volte considerevoli somme, senza per questo mostrarle alcuna riconoscenza e men
che meno tenerezza. A un certo punto, dopo il famoso processo per sodomia, dei 14 figli che aveva
restarono con lui solo Beatrice e la matrigna, Lucrezia Petroni. Francesco decise quindi di lasciare
Roma e si trasferì alla Petrella (Rieti), paese allora al confine fra lo Stato pontificio e il Regno di
Napoli. Lì si ergeva un castello di proprietà di Marzio Colonna e Francesco gli chiese di potervi
abitare. Il Cenci aveva possedimenti in molti luoghi, ma quello che cercava, per rinchiudervi moglie
e figlia, era proprio una rocca in un luogo isolato. E quella di Petrella – di cui oggi rimangono pochi,
suggestivi ruderi – faceva proprio al caso suo: alta, massiccia, imponente, dominava da una rupe
scoscesa il piccolo paese di pastori e la valle.

Castellano della rocca era Olimpio Calvetti, da tutti descritto come «homo veramente de bello
aspetto»: scuro di carnagione, occhi neri, barba e baffi neri anch’essi, aveva circa quarantacinque
anni, ma ne dimostrava meno. Abile cavaliere e spadaccino, aveva modi distinti e garbati, ma certo
non doveva essere un animo tenero: aveva combattuto, fra l’altro, nella battaglia di Lepanto e sapeva
cosa voleva dire uccidere non solo in guerra, visto che si era macchiato di vari delitti anche da
“civile”.

Alla Petrella Francesco non cambiò i suoi costumi depravati: insistette perché il figliastro Curzio,
nato dal precedente matrimonio di Lucrezia e poco più che quindicenne, venisse alla rocca a trovar
la madre e cercò di piegarlo ai suoi soliti desideri. Quello si oppose e ne nacque una lite al termine
della quale l’uomo colpì alla testa il ragazzo. Lucrezia seppe il fatto e trovò il coraggio di prendere
le difese del figlio, ma Francesco la ferì al viso con uno sperone e, non contento, la batté
ripetutamente con un bastone fino a farla cadere due volte.

Anche Beatrice sperimentò la violenza paterna, quando Francesco venne a sapere che era riuscita
a far pervenire alcune lettere ai fratelli in cui li pregava: «Pensate a maritarmi o a cacciarmi in un
monastero, ché io non voglio più stare con nostro padre, che me tratta male, alla Petrella; ché se non

me leverete de qua farò qualche pazzia»617. L’ira del padre fu terribile: si trovava a Roma quando
vide una di queste lettere e, nonostante il viaggio non fosse da improvvisare (per la neve e la
presenza, lungo il tragitto, di animali feroci e bande di briganti), balzò a cavallo e due giorni dopo



era al castello. Afferrato un nerbo di bue che teneva appeso nella sua stanza, cominciò a colpire
Beatrice mentre, come invasato, urlava: «Voglio che crepi quassù!». E colpì con tanta violenza la
figlia da staccarle l’unghia di un dito; poi la rinchiuse in una stanza per tre giorni dove personalmente

le portava un po’ di pane e di vino618. Già in altre occasioni Francesco aveva battuto la figlia (una
volta con un manico di scopa), così come aveva fatto per gli altri figli in giovane età, ma stavolta fu
diverso: probabilmente con quel gesto Francesco Cenci firmò la sua condanna a morte. Perché da
allora Beatrice ripeterà ossessivamente: «Io voglio far pentire il Sig. Francesco di quelle botte, che
mi ha date». E quando diceva «pentire» intendeva in realtà fare in modo che non potesse più pentirsi
di nulla.

Nella fosca storia dei Cenci pesa anche il dubbio di una violenza sessuale che sarebbe avvenuta
nei giorni immediatamente successivi a questa punizione. Anche qui, come per l’incesto mormorato a
proposito di Lucrezia Borgia, non ci sono prove, solo voci, ancorché diffuse e plausibili. Ma
l’assenza di scrupoli dell’uomo rende l’episodio assolutamente credibile, e proprio su questo si
baserà in buona parte l’inutile difesa di Beatrice al processo per parricidio che seguirà.

Ad esempio, due donne che avevano servito in casa Cenci dissero di aver sentito una sera
Beatrice gridare al padre: «Non voglio essere abruciata». Il rogo, come ho detto, era la pena per i
condannati per sodomia. Una delle due donne aggiunse che il giorno dopo Beatrice le aveva parlato
di un tentativo di violenza da parte del padre, invitandola a tacere.

Durante il processo Beatrice chiederà al cardinale Pietro Aldobrandino, suo padrino e nipote del
papa, di intercedere presso il pontefice per un’udienza, perché lei doveva far sapere loro «tutta la
verità del fatto». Vista cadere la sua richiesta nel nulla, scriverà al suo confessore, chiedendogli di
adoperarsi presso il cardinale Aldobrandino affinché qualcuno entri nella sua cella «a sentirmi dire
quello che non posso scrivere». Questi accenni a qualcosa di grave, che poteva forse salvarle la vita,
riguardavano la violenza sessuale? La voce circolava già, tanto che il suo difensore, come ho detto,
se ne servì per la sua difesa. Qualcuno ha anche ipotizzato che potessero riferirsi a una gravidanza
della giovane, che sarebbe rimasta incinta di Olimpio. Ma sono pure congetture perché nessuno,
come vedremo fra poco, ascoltò le suppliche di Beatrice.

Sta di fatto che da quel giorno Beatrice non pensò ad altro che a sopprimere il padre. Non erano
solo le percosse ricevute, la reclusione nella rocca, forse la violenza sessuale subita. Doveva essere
cresciuto in Beatrice un disgusto profondo per un uomo che in ogni occasione manifestava brutalità,
prepotenza, avarizia, volgarità. Probabilmente non ne poteva più di dovergli sfregare le gambe con
un panno ruvido, sempre per quella rogna che aveva contratto in carcere, cosa che avrebbe potuto
fare una serva. Né dell’indifferenza con la quale il padre era solito fare i suoi bisogni, in inverno,
sedendo sulla sedia bucata con il pitale vicino al fuoco, incurante della presenza di Lucrezia e



Beatrice. Così organizzò – e pare indubbio che fosse lei la lucida mente operativa – l’assassinio del
padre. Con Olimpio Calvetti, nonostante la differenza d’età, era accaduto quello che, date le
circostanze, possiamo ritenere inevitabile: da un lato il castellano di bell’aspetto che si vede capitare
una giovane nobile e insofferente, dall’altro la bella ragazza poco più che adolescente che vive come
una reclusa e in cui un padre insensibile e brutale cerca di sopprimere ogni slancio vitale. I due –
fosse amore, passione, calcolo o semplicemente noia – divennero amanti e in Olimpio Beatrice vide
il braccio che poteva risolvere definitivamente la sua vita. Del complotto furono edotti e resi
partecipi Lucrezia e Marzio Catalano, il giovanotto che aveva recapitato le missive di Beatrice ai
suoi fratelli, in seguito informati anche loro del piano. I quali non ebbero nulla da obiettare.

Lucrezia pensò prima di far uccidere il padre dai briganti che infestavano la zona, ma i rapporti
con i banditi, tenuti da Catalano, non approdarono a nulla. Poi di avvelenarlo, ma Francesco, assai
sospettoso, faceva prima assaggiare tutto ciò che mangiava proprio a Beatrice. Alla fine decise che
Olimpio e Catalano lo avrebbero soppresso mentre dormiva, dopo avergli aggiunto dell’oppio nel
vino per neutralizzarne ogni reazione, poi inscenato una caduta accidentale, gettando il corpo da un
balconcino che dava su un cortile pieno d’erbacce e di rifiuti. Forse per rendere le ferite più
compatibili con quelle di una caduta, i due non si servirono né di spada né di pugnale: Olimpio si
munì di un martello con una parte aguzza e l’altra piatta, Marzio prese un matterello da cucina.

La notte convenuta fu Beatrice ad aprire ai due sicari la porta della camera del padre. Entrò in
punta di piedi, ma l’uomo, stordito dall’oppio, dormiva un sonno profondo. Beatrice aprì un poco le
imposte per far entrare la prima luce del mattino e facilitare il compito dei complici, poi uscì. I due
si avventarono su Francesco e con pochi colpi lo uccisero. Quindi, aiutati da Beatrice e Lucrezia,
portarono il corpo sul ballatoio, lo vestirono, aprirono una fessura nel pavimento, vi introdussero a
fatica il cadavere e lo fecero precipitare. Tornando dentro, si disfecero del materasso inzuppato di
sangue e delle lenzuola. Poi, dopo che i due uomini si furono allontanati, le donne si affacciarono dal
balcone e cominciarono a chiamare aiuto.

Il resto è un precipitare di eventi sempre più vorticoso: se mai un delitto fu male organizzato e
peggio condotto, quello fu il parricidio di Francesco Cenci. Troppe persone a conoscenza, e per di
più non adatte, come Lucrezia, pavida e facilmente emozionabile, o Marzio, insicuro e di carattere
debole, o i figli più piccoli di Francesco. Tutto andò per storto: si voleva fingere che il parapetto del
balcone, che era di legno, avesse ceduto sotto il peso dell’uomo, ma Olimpio riuscì a rompere a calci
solo una tavola. Non poteva insistere troppo, perché il balcone era ben visibile dalla strada e allora
spaccò il pavimento, ma riuscì a fare solo un buco molto piccolo e anche questo fu uno dei primi
sospetti. Francesco Cenci era solito dormire fino a tardi: che c’era andato a fare, si chiesero i
Petrellesi, a quell’ora antelucana sul balcone?



Nei giorni successivi Olimpio, visto che i paesani non erano per nulla convinti delle ferite
riportate nella “caduta” dal Cenci, accrebbe i sospetti sollecitando in modo anomalo la sepoltura.
Marzio, pensando che i complici potessero ucciderlo per essere più tranquilli, si allontanò per
qualche tempo vagando per i monti e anche questo dovette sembrare strano. Poi tornò e confessò il
delitto alla moglie. Anche la sposa di Olimpio nutriva forti sospetti, alimentati dalle voci che le
comari correvano premurosamente a riferirle. Era già certa della tresca fra Olimpio e Beatrice, ma
ora qualcosa di più grave la angosciava. Così andò a parlare con Lucrezia, la quale subito cedette
alla domande e le rivelò il delitto. Ma c’è di più: la donna aveva scoperto un lenzuolo insanguinato
che l’improvvida Lucrezia aveva nascosto fra due casse. Quando Beatrice verrà a saperlo definirà la
matrigna «bestiaccia» e dovrà poi assicurarsi il silenzio della moglie di Olimpio con alcuni doni.

Cominciarono così le inchieste: prima quella di un commissario inviato da Marzio Colonna, poi
quella dell’auditore delle province d’Abruzzo. Quest’ultimo fece staccare la testa dal corpo di
Francesco Cenci ed esaminare da due chirurghi le lesioni, scoprendo che una era stata certamente
provocata con un oggetto pesante «come di taglio d’accetta» e un’altra «mostrava esser fatta con
ferro de ponta, perché passava dentro assai», talmente profonda che una donna ci infilò dentro, fra il
ribrezzo dei presenti, l’intero dito. Inoltre nelle ferite non c’era traccia di terra: «né zeppi di
troncone, né di sambuco, né di altro».

Il processo si svolse a Roma, sotto l’occhio vigile, e questa volta particolarmente severo, di papa
Clemente VIII, lo stesso che un anno dopo farà bruciare Giordano Bruno in Campo de’ Fiori. A
leggere gli atti giudiziari c’è di che farsi venire i brividi: Giacomo, Beatrice e Lucrezia, in quanto
nobili, non avrebbero potuto essere sottoposti a tortura, ma l’ostacolo fu rapidamente superato con un
motu proprio del papa che autorizzò quell’infallibile sistema di interrogatorio.

Dei tre, Beatrice fu la più tenace e la più dignitosa, ma anche la più insolente e sgarbata, tanto da
irritare più d’una volta i giudici. Per esempio, alla domanda «A che ora si alzava dal letto vostro

padre?», rispose: «Io non lo so. Andatelo a domandare a lui!»619. La donna sopportò a lungo, prima
di crollare e confessare il parricidio, sia il supplizio della corda che quello – micidiale – della

veglia620. Lucrezia, invece, non resistette un istante alle torture e subito raccontò tutto, prodiga di
particolari.

E il Catalano morì sotto interrogatorio, o meglio sotto tortura.
Il popolo romano, che seguiva con molta attenzione la vicenda, parteggiava chiaramente per i

fratelli Cenci (per Beatrice in particolare), tanto che al pontefice giunsero numerose richieste di
clemenza, ma egli fu inflessibile. E agli avvocati degli imputati che gli chiedevano la «grazia della

difesa» rispose bruscamente: «Dettero essi le difese al padre quando l’ammazzarono?»621.
A nulla valse quello che disse l’avvocato di Beatrice, che insistette sul tentativo di stupro dato



per certo (prout verissimum creditur) e sulle continue violenze, che avrebbero giustificato una sorta
di legittima difesa. Egli ricordò che la legge consentiva in certi casi che il padre potesse uccidere il
figlio; e bisognava ammettere che in certi casi, ugualmente gravi, il figlio potesse ammazzare il

padre622. Ciò nonostante, Giacomo, Beatrice e Lucrezia furono condannati a morte. Bernardo, il
figlio più piccolo, ebbe salva la vita ma, come vedremo, subì pena forse ancora più crudele. Ecco le
precise parole della sentenza:

Condanniamo perciò:
Giacomo Cencio alla pena dell’ultimo supplizio e della morte naturale: cosicché sia condotto sopra un carro per la città al
consueto luogo della giustizia, e intanto con tenaglie roventi sia scarnificato, e quivi, per un ministro a ciò deputato, sia prima
percosso sul capo in maniera che muoia, e quindi si faccia in brani che siano esposti sui rostri;
Beatrice Cenci e Lucrezia Petronia, parimenti, alla pena dell’ultimo supplizio e della morte naturale; così che siano condotte al
luogo medesimo della giustizia, e quivi per il ridetto ministro a ciascuna di esse sia staccato il capo dal busto, e talmente che
esse muoiano, e l’anima si separi dal loro corpo;
Bernardo Cencio – per giuste ragioni moventi l’animo nostro con lui più mite – ordiniamo che sia condotto sul carro a modo dei
rei al solito luogo della giustizia, e quivi sia trattenuto presente fino a che siano mandate in esecuzione per il detto ministro le
pene espresse contro i fratelli Giacomo e Beatrice, fratello e sorella, e Lucrezia, matrigna; e di poi sia ricondotto alle carceri
dove si tenga murato per un anno sotto strettissima custodia, e quindi sia trasmesso alle galee, per quivi remigare in perpetuo:
cosicché la vita sia a lui di supplizio e la morte di sollievo;
condanniamo inoltre tutti i medesimi alla pena della confisca e privazione di tutti i loro beni mobili ed immobili, che siano da
incorporarsi al fisco ed alla Reverendissima Camera Apostolica.

A Roma c’era stato da poco il matricidio di Costanza di Santacroce e sulla città gravava un clima
(forse anche alimentato ad arte) che in qualche modo richiamava l’atavico timore dell’uccisione del
padre. «Il parricidio sta diventando così diffuso», farà dire al pontefice il poeta inglese Shelley, «che
presto, per qualche giusta causa, senza dubbio, i giovani ci strangoleranno tutti, mentre sonnecchiamo

nelle nostre poltrone»623.
Il sequestro dei cospicui beni dei Cenci, poi, veniva a rimpinguare le casse pontificie in un

momento di difficoltà economica. Sarà appena il caso di notare che nel 1600 l’immensa tenuta di
Torrenova, confiscata ai Cenci, venne aggiudicata all’asta a Giovan Francesco Aldobrandini, un
nipote del pontefice. E l’asta non ebbe altri concorrenti…

Il 10 settembre 1599, sulla piazza antistante Castel Sant’Angelo il palco attendeva solo i
condannati. Lo spettacolo fu orrendo: le carni di Giacomo, ritto sul carro, furono straziate con
tenaglie roventi, gambe e braccia staccate a colpi di mannaia e appese agli uncini che sporgevano dal
patibolo, come quarti in una macelleria. Lucrezia, mezzo svenuta, dovette essere trascinata fin sul
patibolo. Beatrice – ancora una volta la più sprezzante – offrì il collo al boia. Bernardo, costretto ad
assistere a quell’interminabile strazio, perse i sensi più volte. E poi il compianto e l’esaltazione
della folla, in processione davanti ai corpi delle due donne esposti ai piedi della statua di san Paolo,
sul luogo stesso dell’esecuzione. «Giovani popolane», si legge in un vecchio libro su Beatrice,



«sorelle a lei di anni, le cinsero di fiori la bella testa esangue; poi, a sera, tutta Roma ne accompagnò

le spoglie al solitario tempio di San Pietro in Montorio»624.
A quanto pare, confusi tra la folla, c’erano anche un padre e una figlia un po’ particolari: il pittore

Orazio Gentileschi (1563-1639) con l’allora bambina Artemisia. In seguito quel padre accettò
qualcosa di molto insolito per i tempi: con molto amore si fece maestro della figlia nell’arte del
dipingere e lei divenne un’affermata pittrice, raro esempio di donna artista nel corso dei secoli
passati.

Rimane qualcosa da dire dell’ultimo attore del dramma di Beatrice: Olimpio Calvetti. In una
vicenda così intrisa di sangue e violenza egli non poteva, ovviamente, morire di vecchiaia. Infatti
venne ucciso a colpi di accetta da tre sicari, che poi lo decapitarono con un coltello mentre ancora
agonizzava. Pare che uno dei tre assassini fosse al soldo di monsignor Mario Guerra, grande amico
dei Colonna e dei Cenci, per cui si pensò che fossero proprio questi ultimi i mandanti dell’omicidio,
per sottrarre l’unico importante testimone rimasto – dopo la morte di Marzio Catalano – che poteva
far condannare i Cenci.

La vita quotidiana nel Rinascimento

Come dimostrano queste due storie, la transizione dal Medioevo al Rinascimento fu un passaggio
lento, doloroso, faticoso, che portò con sé inevitabili strascichi, come l’impulsiva violenza, l’odio,
la crudeltà, la vendetta.

Ciò che importa rilevare è che, nello sforzo del Rinascimento per essere età della ragione e
rifiutare i miti, le oscure superstizioni, le paure del Medioevo – «stagione ottimistica» la definì con

un solo aggettivo Luigi Firpo625 –, anche la paternità risentì del vento nuovo e conobbe realtà
diverse da quelle viste finora.

In un saggio sull’Europa occidentale nel periodo compreso fra il XIV e il XVIII secolo, George

Huppert626 sottolinea le difficoltà di un’interpretazione sintetica da parte dello storico sociale, che –
osserva – può solo raggiungere realtà parziali, disomogenee. Per Huppert, la scarsità di studi su
questo periodo e la loro estrema specificità fanno sì che sia arduo attribuire validità generale a tali
ricerche. «È possibile rammentare a chi legge», scrive lo storico americano, «quanto siano fragili le
generalizzazioni storiche». Un principio di cautela che anche il lettore di questo libro deve tenere
sempre presente. Tuttavia, dal saggio di Huppert emergono alcuni spunti interessanti ai nostri fini:
anzitutto, nel XVI e XVII secolo si accentua quella contrazione della famiglia, specialmente di quella
contadina, che già aveva cominciato a manifestarsi nell’XI e XII secolo. Di rado si ritrovano coppie



con dieci o quindici figli come ancora avveniva nel Quattrocento627. Ora essa è composta dai
genitori e da uno o due figli. Non c’è traccia, nel mondo rurale di Sennely – il villaggio francese
preso a modello da Huppert – di famiglia patriarcale. Non solo qui «non è facile trovare nonni, e
così pure zie, zii o cugini che vivono sotto lo stesso tetto», ma la famiglia mononucleare così
delineata si disgrega assai presto perché «i genitori non erano in grado di occuparsi dei figli oltre i

loro primi anni di vita e i figli non erano disposti a soccorrere i genitori malati o indigenti»628.
Questa, almeno, la situazione nell’Europa occidentale. Diversa invece la situazione in quella
orientale, dove la famiglia di tipo patriarcale, con padri, figli e nipoti, sopravvive immutata fino al
XVIII e XIX secolo.

Un altro fenomeno nuovo è che già nel Cinquecento si attenua il potere del padre di decidere le
nozze dei figli. Solitamente sono i giovani a fare questa scelta (anche se devono chiedere il consenso
ai genitori, s’intende il padre, ma di solito l’ottengono) e la nuova coppia non va ad abitare con i
parenti: «La famiglia occidentale moderna era già maturata nel secolo XVI, ed era formata da una

coppia e dai suoi eventuali figli»629. Non è un cambiamento da poco, anche se va detto che esso non
riguardò le famiglie più ricche e quelle dei nobili, nelle quali le questioni dinastiche o di potere –
quindi la volontà paterna – continuarono a condizionare il sentimento e il volere dei figli. Per queste
ultime, almeno nella Francia del primo Seicento, la decisione paterna comprendeva il diritto, in certi
casi, di infliggere al figlio la morte; una revisione del Codice criminale del 1611 enumerava i casi in

cui il padre era legittimato a uccidere un figlio o una figlia adulti630.
Anche l’imposizione paterna sulla professione dei figli comincia a mostrare qualche crepa, che si

accentuerà nel Settecento. Parlando di “arti” (ovvero tutti i lavori manuali e artigianali) Thomas
More (italianizzato in Tommaso Moro, 1478-1535), nel suo Stato immaginario di Utopia, prevede
che i figli – come di regola – seguano le orme del padre. Ma c’è una novità: «La maggior parte
impara l’arte del padre; tuttavia s’alcuno ad altra arte s’inchina, egli impara l’arte de la famiglia ne

la quale viene adottato, il che si fa per opera del magistrato insieme col padre di quello»631. Non
solo: se poi il giovane, imparata un’arte, desidera apprenderne un’altra, anche questo gli viene
concesso. Dopodiché sceglierà lui quale esercitare, secondo il suo gusto, a meno che non sia la città
ad aver bisogno di una piuttosto che di un’altra. Utopia, certo, ma non dimentichiamo che il
significato di irrealizzabilità legato a questo termine, che More stesso coniò con le parole greche oq,
‘non’, e to ṕos, ‘luogo’, è successivo; per lui e per i suoi contemporanei Utopia era solo un luogo
fantastico, che nasceva però da esigenze e osservazioni reali.

In questa fase storica si vagheggiano città ideali dove, sull’esempio della Repubblica di Platone,
si possa giungere a un perfetto e felice governo dei cittadini: oltre a More e la sua Utopia, Bruno



Campanella e la Città del sole, Francesco Bacone con la Nuova Atlantide, e poi altri pensatori meno
noti come gli italiani Ludovico Agostini (Repubblica immaginaria), Francesco Doni (Mondi),
Mambrino Roseo (Istituzione del principe cristiano), l’inglese James Harrington (La Repubblica di
Oceana) e molti altri. Opere dove di solito uno spazio, magari piccolo piccolo, viene dedicato alla
figura del padre e alle sue funzioni, che sono sempre rilevanti: «Il più vecchio è preposto a la
famiglia», scrive Thomas More illustrando le abitudini dei suoi Utopiani, «le mogli servono ai mariti

e i figliuoli ai padri, e universalmente i minori ai maggiori»632.

Nelle Vite di Giorgio Vasari (1511-1574) appare una stretta continuità tra la professione di pittore
(o di orafo o di scultore) del padre e quella del figlio. Di solito questi imparava e spesso superava il
padre (andò così per Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisani, Andrea Pisano, Lorenzo Ghiberti e molti
altri). Il trasferimento del sapere – quel meccanismo che, con poche eccezioni, reggerà fino alla
cosiddetta rivoluzione industriale del Sette-Ottocento – si ripeteva di generazione in generazione, a
volte per secoli. Altre volte, naturalmente, le tendenze del figlio si scontrarono con i programmi – e
con la professione – del padre. Come nel caso di Filippo Brunelleschi (1377-1446), alla cui nascita
il padre «fece quella allegrezza che maggior poteva». Non appena Filippo fu in grado di intendere il
padre cominciò a istruirlo in modo che un giorno potesse seguire le sue orme e fare il notaio. E
quando capì che il figlio inclinava verso tutt’altre cose, «ne prese dispiacere grandissimo». Tuttavia

non si impuntò e alla fine decise di mandarlo da un orefice perché imparasse a disegnare633.
Anche il padre di Giuliano da Maiano (1432-1490) voleva che il figlio facesse il notaio. Lui

aveva fatto lo scalpellino, ma per il figlio voleva una professione meno faticosa e più redditizia.
Così, si può immaginare con quali sacrifici si adoperò per far studiare il ragazzo, che frequentò sì
per lungo tempo la scuola di grammatica ma, come osserva Vasari, «non vi ebbe mai il capo, e per
conseguenza non vi fece frutto nessuno». Finché non la ebbe vinta e si dedicò alla scultura. Ed è
proprio presentando questo architetto e scultore fiorentino che Vasari ritenne di dover fare
un’osservazione a noi molto utile:

Non piccolo errore fanno que’ padri di famiglia che non lasciano fare nella fanciullezza il corso della natura agl’ingegni de’
figlioli e che non lasciano esercitargli in quelle facultà che più sono secondo il gusto loro, però che il volere volgergli a quello che
non va loro per l’animo, è un cercar manifestamente che non siano mai eccellenti in cosa nessuna; essendo che si vede quasi
sempre che coloro che non operano secondo la voglia loro, non fanno molto profitto in qual si voglia essercizio.634

Sono passati quasi cinque secoli da quando Vasari scrisse queste parole, eppure ancora oggi
qualche padre dovrebbe prenderne visione: qualche medico o avvocato che solo sa immaginare il
figlio con il camice o con la toga, o qualche industriale al quale pare un tradimento se il figlio non



mostra nessuna voglia di subentrare al timone dell’azienda paterna…
Qualche volta il padre ebbe la sensibilità di capire e assecondare le qualità del figlio; famoso è

l’esempio del padre di Giotto, che mandava il figlio a pascolare, fino a quando il bambino, a dieci
anni, non fu “scoperto” da Cimabue mentre disegnava una pecora su lastra con un sasso appuntito.
Cimabue chiese al padre del fanciullo, Bondone, se lo lasciava andare con lui a Firenze ed «egli

amorevolmente glielo concedette»635. Questa, almeno, la bella versione del Vasari, che la riprese da

Lorenzo Ghiberti ma alla quale gli storici dell’arte oggi negano ogni veridicità636.
Anche Sandro Botticelli dovette alla comprensione paterna il fatto di potersi dedicare alla pittura.

Il padre, il fiorentino Mariano Filipepi, era un conciatore di pelli e voleva che prima di far pratica in
una qualche bottega, come allora usava, il figlio ricevesse un’istruzione, come diremmo oggi, “di
base”: leggere, scrivere, far di conto. Ma quel figliolo – come ricorda Vasari – «non si contentava di
scuola alcuna, di leggere, di scrivere o di abbaco». Alla fine il padre, «infastidito di questo cervello
sì stravagante» e disperato, lo mise a far pratica da un certo orefice Botticello (da qui trarrà il nome
il futuro pittore). Senonché, data la frequentazione che c’era fra orefici e pittori, Sandro qui scoprì la
pittura. Fu un colpo di fulmine che avrebbe potuto restare senza seguito e privarci dei suoi
capolavori, se il ragazzo non avesse avuto un padre comprensivo. «Per il che», scrive Vasari,
«aprendo liberamente l’animo suo al padre, da lui che conobbe la inclinazione di quel cervello, fu

condotto a fra’ Filippo del Carmine, eccellentissimo pittore»637.
Certo, a fronte dell’Utopia di More, in molti casi concreti il padre continuava a dettar legge.

Come si vede dal colorito ricordo che il volere paterno ha lasciato su Ludovico Ariosto (1474-
1533), costretto contro la sua volontà a intraprendere studi di Legge a Ferrara:

Ahi lasso! Quando ebbi al pegàseo melo
L’età disposta, che le fresche guancie
Non si vedeano ancor fiorir d’un pelo,
mio padre mi cacciò con spiedi e lancie,
non che con sproni, a volger testi e chiose,
e me occupò cinque anni in quelle ciancie.638

Va detto, però, che alla fine il poeta l’ebbe vinta e, al termine di quei cinque anni di “ciance”,
ottenne dal genitore il consenso a lasciar perdere il diritto e a dedicarsi agli amati studi letterari.

Nel Rinascimento, finalmente, sembra affacciarsi un pallido interesse per l’educazione
dell’infanzia. Per esempio, i collegi prendono in molti casi il posto della scuola libera del
Medioevo: da una semplice sala affittata per le lezioni si passa a veri e propri istituti, nati dapprima
per l’istruzione dei poveri e poi aperti anche, col crescere della loro fama, ai figli delle famiglie



abbienti. Si riduce quell’incredibile promiscuità medievale tra studenti di età diversa nei pensionati
e nelle camere, cosa che, osserva Ariès, «esprime un atteggiamento nuovo che si manifesta davanti

all’infanzia e alla gioventù»639 e per la prima volta appare il concetto di “classi scolastiche”.
Nell’iconografia popolare – l’osservazione è ancora di Ariès – appaiono insieme padre, madre e

figli: è «la raffigurazione di un sentimento nuovo: il sentimento della famiglia». Sentimento che per lo
storico francese, tenendo conto dell’analisi iconografica, «era ignoto al Medioevo» ed è «nato nel

Quattro-Cinquecento per giungere al vigore dell’espressione definitiva nel Seicento»640.
Chiese, conventi e monasteri continuano ad accogliere ragazzi e a risolvere così un sacco di

problemi familiari quali questioni ereditarie e sistemazione dei figli.
Cominciano a comparire trattati e trattatelli di pedagogia: all’estero se ne occupò, per esempio,

Erasmo da Rotterdam (1466-1532), che nel 1530 pubblicò a Parigi il De civilitate morum puerilium,
ovvero L’educazione civile dei bambini, in cui scrive che, in quanto a rispetto, i genitori vengono
subito dopo Dio e che «nessun titolo è più degno di onore e più dolce di quello di padre e

madre»641. Ma ammonisce il filosofo: «Hai voluto diventare padre? Bisogna che tu sia un padre
coscienzioso».

In Italia si occuparono di pedagogia, dedicandovi interi testi o singoli capitoli, Enea Silvio
Piccolomini (papa Pio II) e gli umanisti Pier Paolo Vergerio e Maffeo Vegio, autore quest’ultimo di
un trattato De educatione liberorum del 1444. Grande pedagogista fu anche Vittorino da Feltre (1378
ca-1446), istitutore dei figli di Gian Francesco I Gonzaga, signore di Mantova, che in questa città
fondò una scuola improntata a criteri di grande solidarietà e comprensione nei confronti dei giovani.
Ma uno dei più famosi trattati di educazione rimane quello del celebre Leon Battista Alberti (1404-
1472). In realtà, per quanto la sua fama sia indubbiamente legata all’architettura (sua è la facciata
della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze), l’Alberti fu un tipico rappresentante di
quell’eclettico umanesimo che caratterizzò tutto lo svolgersi del Rinascimento. Oltre a testi su pittura,
architettura, scultura, idraulica, scrisse opere letterarie in latino e in volgare. Fra queste ultime, la
più nota è il trattato morale Della famiglia (1434), un dialogo a più voci che l’autore immagina
svolgersi nel 1421 a Padova (anno e luogo della morte di suo padre) attorno al letto di un patriarca.
Questi, sentendo avvicinarsi il trapasso, si intrattiene socraticamente con i suoi cari e conversa su
vari argomenti. Molto del Libro I è dedicato ai padri e ai figli. Il pater familias, severo e amorevole,
assolve ai suoi compiti con saggezza ed equilibrio, usando «autorità più tosto che imperio» e
mostrando «di consigliare dove giovi più che comandare». Il figlio, dal canto suo, deve rispettare il
genitore e integrarsi nella famiglia, onorandola con la sua condotta. Perché ora c’è un valore che ha
assunto un risalto nuovo e di cui il padre di famiglia è garante e tutore: la rispettabilità.

Quello del padre è un amore «più fermo, di più costanza, più intero, maggiore» di ogni altro. Però



è un amore condizionato. Infatti, è sempre preferibile la punizione d’un cattivo figlio che «la infamia
della casa». E la punizione può essere la prigione, o addirittura il ripudio: «Se il figliuolo tuo non ti
vuole per padre, nollo avere per figliuolo».

Il rispetto dei giovani dovrà essere rivolto a tutti gli anziani e ai propri padri in particolare:

Debbano adunque e’ giovani riverire e’ vecchi, ma molto più i propri padri, e’ quali e per età e per ogni rispetto troppo da’
figliuoli meritano. Tu dal padre avesti l’essere e molti principii ad acquistare virtù. El padre con suo sudore, sollecitudine e
industria t’ha condutto ad essere uomo in quella età, quella fortuna, e a quello stato ove ti truovi. Se tu se’ obbligato a chi nella
necessità e miserie tua t’aiuta, certo a chi quanto poté mai te lasciò patire alcuno minimo bisogno, a quello sarai obligatissimo.
Se e’ si debba ogni pensiero, ogni tua cosa, ogni fortuna coll’amico communicare, sofferire sconcio, fatica e sudore per chi ti
porta amore, molto più pel padre tuo a chi tu se’ più che alcuno altro carissimo, e quasi più che a te stesso obligatissimo. Se
dell’avere, del bene, delle ricchezze tue, gli amici e conoscenti tuoi debbono in buona parte goderne, molto più il padre, dal quale
tu hai avuto se non la roba la vita, non la vita solo ma il nutrimento tanto tempo, se none il nutrimento l’essere e il nome.
Adunque sia debito a’ giovani referire co’ padri e co’ suoi vecchi ogni volontà, pensiero e ragionamento suo, e di tutto con molti
consigliarsi, e con quegli in prima a’ quali conoscono sé essere più che agli altri cari e amati, udirgli volentieri come prudentissimi
ed espertissimi, seguire lieti gli ammaestramenti di chi abbia più senno e più età.642

In altri passi della stessa opera, Alberti accenna anche ai doveri dei padri, non solo a quelli dei
figli: «sarà da stimare naturale a’ padri che nulla lascino adrieto per nutrire e mantenere quelli che
sono di sé usciti e per sé nati». Però si dice contrario a un contatto troppo stretto fra padri e figli in
tenera età. E rivelandoci così un uso che, forse non troppo esteso, era comunque una novità della sua
epoca:

Non mi persuade che uno savio padre debba pigliarsi ad animo nonché tristezza, ma né incarco alcuno di molte altre cose, e di
questo in prima quale s’appartiene alle femmine, alla nutrice, alla madre più troppo che al padre. Stimo tutta quella età tenerina
più tosto devuta al rispetto delle donne, che allo esercizio degli uomini. E quanto io, sono di quelli che vorrei mai né trassinare e’
picchini, né vederli troppo da’ padri, come talora li veggo, palleggiare.643

L’idea di smaneggiare quegli infanti, di “spupazzarli”, diremmo oggi, gli sembra poco opportuna.
Però la ragione che ne dà è, almeno ufficialmente, puramente di salute fisica:

Stolti, che poco stimano con quanti infiniti pericoli e’ puerelli stiano nelle dure braccia de’ padri, a’ quali piccola cosellina sconcia
e distorce quelle ossicine tenerucce, e raro si può stringerli o maneggiarli senza grandissimo modo che non si gli travolga e
disvolghi qualche membro, come per questo talora si ritruovano bistorti e bilenchi. Adunque, sia questa prima età in tutto fuori
delle braccia de’ padri, riposisi, dorma nel grambo della mamma.644

Se anche un accenno di interesse e di tutela per l’infanzia appare durante il Rinascimento,
immutata è la sorte di chi rimane orfano in tenera età: «Privi di una famiglia e di una eredità», scrive
lo storico Huppert, «erano facilmente vittime di vessazioni. Un povero orfano adolescente non
muoveva affatto a compassione. [...] Chi viveva da solo prima o poi finiva nei guai». Poteva esserci
sorte peggiore? Certamente sì, bastava nascere femmina: «Le giovani rimaste orfane e prive di beni



sufficienti per accasarsi erano considerate una minaccia per la comunità e, sospettate
automaticamente di condotta immorale, prima o poi venivano denunciate al magistrato affinché le

bandisse dal villaggio»645.
Un mondo duro, dove la violenza era l’unico compagno sicuro della vita di ogni giorno. A questa,

presente in tutti gli ordini sociali, si potevano aggiungere, a seconda della classe sociale e del
periodo storico, carestia, fame, pestilenza, corruzione e sopraffazione. Per il XIV e XV secolo
possiamo mettere in conto anche la schiavitù, fenomeno che solo in Europa creò decine di migliaia di
disperati e fu causa a sua volta della sottrazione di tantissimi bambini alle loro madri.

Eppure in questo quadro fosco il senso di paternità fa annoverare episodi di grande amore. Come
spiegare altrimenti l’impegno ostinato che ebbe Francesco Datini (1335 ca-1410), famoso mercante
pratese, nel voler con sé la figlia che aveva avuto da una schiava? Quando la bambina nacque fu
portata di nascosto nell’Ospedale Santa Maria Nuova, poi affidata a due genitori adottivi a spese di
Datini. Evidentemente, però, il cuore e la mente dell’uomo non si tacitarono. E quando la bambina
compì sei anni, i coniugi Datini trovarono un accordo: il mercante ne dette in sposa la madre a un
servitore, placando così le gelosie e i timori di sua moglie, e questa – che non poteva avere figli –
accettò di prendere in casa la bambina e allevarla come sua. A quanto pare alla piccola, nonostante
la situazione un po’ ingarbugliata, non mancò affetto. Quando ebbe compiuto quindici anni fu data in
sposa al cugino di un amico di famiglia, il che per la figlia di una schiava era un salto sociale

eccezionale646.
Nel Quattrocento il fiorentino Giovanni Morelli, nei suoi Ricordi, elogia e idealizza suo padre,

morto quando lui aveva tre anni, rimpiangendone la mancanza («è tanto il vantaggio che riceve il
figliuolo vivendo il padre») e soffrendo terribilmente per la scomparsa del suo primogenito, Alberto,
di dieci anni. Quella perdita gli farà vivere strazianti sensi di colpa, perché si rimprovererà di essere
stato rigido e insensibile, a dimostrazione dell’effettiva durezza dei rapporti padre-figlio, ma anche
di una sensibilità e di un affetto che purtroppo si manifestano solo quando il bambino non c’è più:

Tu l’avesti maschio per farti bene crepare il cuore; tu l’avesti intendente e sano acciò che con più pena fussi della perdita
tormentato; tu gli volevi bene e mai col tuo bene nol facesti contento; tu nollo trattavi come figliuolo ma come istrano; tu non
volesti mai dargli un’ora di riposo; tu non gli mostrasti mai un buon viso; tu nollo baciasti mai una volta che buon gli paresse; tu
l’amacerasti alla bottega e colle molte ispesse e aspre battiture [...] tu l’hai perduto, e mai al mondo più il rivedrai.647

È un dolore sordo, cupo, che non lascia mai respiro, quello che affligge Giovanni. Sono passati
già molti mesi dalla morte del figlio, e tuttavia

di continuo abbiamo la sua immagine innanzi, di tutti i modi, le condizioni, le parole e’ suoi fatti ricordandoci, il dì, la notte, a
disinare, a cena, in casa, fuori, dormendo, vegghiando, in villa, in Firenze; e in ogni forma che noi istiamo e’ ci tiene un coltello



che ci passa il cuore.648

Non meno drammatico, nella sua irreale compostezza, anche l’episodio del pittore Luca
Signorelli (1445 ca-1523), al quale morì un figlio che amava moltissimo. Quel ragazzo – racconta
Vasari nelle Vite – era «bellissimo di volto e di persona» e il padre non sapeva rassegnarsi al
pensiero che non avrebbe mai più accarezzato con lo sguardo quel sembiante. Allora «lo fece
spogliare ignudo e con grandissima constanza d’animo, senza piangere o gettar lacrima lo ritrasse,
per vedere sempre che volesse, mediante l’opera delle sue mani quella che la natura gli aveva dato e

tolto la nimica fortuna»649.
E ancora Thomas More, incarcerato nella Torre di Londra da Enrico VIII, trovò un grande conforto

nella corrispondenza con l’amata primogenita: fu un’identità di pensiero e di sentimenti, quella che
legò il filosofo alla figlia, che “esplose”, superando le barriere formali imposte dall’epoca, in un
empito di drammatico slancio quando, condannato a morte per essersi rifiutato di accettare la
supremazia del re sul pontefice, egli venne ricondotto in carcere: la figlia si lanciò verso il padre e,
superato lo sbarramento di lance e di alabarde delle guardie, gli gettò le braccia al collo,
abbracciandolo e baciandolo ripetutamente. Furono separati ma «quasi smarrita e interamente rapita
dall’affetto per il padre amatissimo», come scriverà il marito di lei, William Roper, di nuovo gli

gettò le braccia al collo e lo baciò più e più volte «non curante di sé né della folla»650. Intanto John,
unico figlio maschio di More, gli si era buttato ai piedi implorandone la benedizione.

Queste manifestazioni d’affetto, che ai nostri occhi suonano drammaticamente ovvie, dovettero
suscitare sconcerto negli astanti. Lo stesso More rimase sorpreso e commosso, dandoci una
testimonianza delle rigide convenzioni dell’epoca. Infatti, appena rientrato in cella, nel suo ultimo
giorno di vita, scrisse alla figlia: «Mai ho apprezzato tanto il tuo modo di comportarti verso di me
come l’ultima volta che mi hai baciato. Perché mi piace quando l’amore filiale e la dolce carità
hanno il sopravvento sulle maniere convenzionali. [...] E quando puoi ricordami al mio buon figlio

John More. Mi piacquero molto le sue maniere spontanee nei miei riguardi»651.

Benvenuto Cellini, un padre scapestrato

Tra le tante Ricordanze (si trattava, in pratica, di diari) che videro la luce nel Cinquecento grazie
alla diffusione della stampa, una delle più note e di gradevole lettura è la Vita di Benvenuto Cellini
(1500-1571), famoso scultore autore del Perseo. È noto che questa autobiografia, per il carattere
stesso di Cellini, va presa con le molle; tuttavia non credo che, nel parlare dei suoi rapporti



familiari, avesse particolari motivi per mentire. Per quanto egli sia parco di notizie familiari, i suoi
ricordi ci aiutano a capire quale potesse essere il rapporto di un padre (sia pure poco incline alla
paternità come doveva essere il Cellini) con i figli e come avesse vissuto la morte di uno di essi.

Dalla lettura della Vita si ricava che Benvenuto aveva un buon rapporto col padre, Giovanni,
mentre della madre quasi non parla; o meglio, il padre si denota per la pazienza e la tenerezza nei
confronti di un figlio che fin da subito dovette mostrare il suo carattere ribelle e rissoso. Tanto per
cominciare, Giovanni lo avrebbe voluto suonatore di “cornetto”, cosa a cui il figlio non pensava
nemmeno, e tuttavia gli permise di frequentare la bottega di Michelangelo Brandini, padre del futuro
scultore Baccio Bandinelli. Poi, a quindici anni, Benvenuto, sempre contro la volontà paterna,
frequentò una bottega orafa. In seguito a una prima rissa, appena sedicenne, venne esiliato a Siena,
dove lavorò ancora con alcuni orafi. Il nodo della musica, però, era rimasto irrisolto. Per questo il
padre, «che di tal cosa se ne moriva di voglia», lo mandò a proseguire gli studi musicali a Bologna,
dove Benvenuto studiò sì «quel malidetto sonare», ma soprattutto fece progressi in oreficeria. Salvo
poi tornare a Pisa, sempre a bottega, dove il padre gli scriveva: «Mi pare essere senza il lume degli

occhi il non ti vedere ogni deì, come far solevo»652.
La morte del genitore, però, occupa poco posto – e poca emozione – nella Vita di Benvenuto, che

pure è prodigo di notizie e particolari in fatti che dovremmo presumere meno importanti: racconta
semplicemente che, dopo quattro mesi passati a Mantova, tornando a Roma decise di fermarsi a
Firenze a trovare il vecchio genitore. Ma quando bussò alla porta di casa una vecchia gobba e
scorbutica gli diede la brutta notizia: «la qual mi disse che mio padre con tutti quelli della casa mia

erano morti di peste: onde che io parte me lo indovinavo, fu la cagione che il duolo fu minore»653.
Benvenuto fu anche padre, ma gli accenni alla sua paternità nella Vita sono ancora più rari:

quando aveva già quarantaquattro anni, durante il suo lavoro alla corte di Francesco I di Francia,
aveva avuto una bambina da una sua modella. Nel ricordare brevemente la cerimonia di battesimo,
Cellini fa un’osservazione curiosa: «Questo fu il primo figliuolo che io avessi mai, per quanto io mi

ricordo»654. Due anni dopo menziona un suo «figliolino naturale» tenuto a balia a Fiesole, nei pressi
di Firenze, per il quale ha qualche accenno di tenerezza: «e volendomi partire, e’ non mi lasciava,
perché mi teneva forte colle manine e con un furore di pianto e strida, che in quell’età di due anni in
circa era cosa più che meravigliosa». Poco dopo, però, accade qualcosa di non molto chiaro: «In
capo di tre giorni io intesi come quella mia comare [presso la quale aveva dato a balia il piccolo,
N.d.A.] mi aveva affogato il mio unico figliolino, il quale mi dette tanto dolore che mai non sentì il
maggiore. [...] E con tutto che ‘l gran dolore mi aveva quasi smarrito, pure, al mio solito, fatto della

necessità virtù, il meglio che io potevo mi andavo accomodando»655.
Nella Vita, non ci sono altri accenni ai figli; sappiamo però che nel 1554 ne riconobbe uno che



morirà l’anno dopo e che nel 1561 ne ebbe un altro da una sua domestica. L’anno successivo, gli
nacque una figlia e Benvenuto ne sposò in segreto la madre. Entrambi i figli morirono però nel ‘63. In
un testamento redatto da Cellini nel 1564 appare un’altra figlia, Reparata, che dovrebbe avere pochi
mesi. Passarono due anni e nacque Maddalena. Infine, a quasi settant’anni, nel 1569, ne ebbe un altro
ancora, a quanto pare l’ultimo. Sappiamo anche – dai numerosi testamenti che Cellini redigeva e

ritoccava a ogni nascer di figlio – che non si dimenticò mai di questi nelle sue ultime volontà656. E
che aveva una curiosa passione per il gioco “maschio o femmina?”: si trattava di scommettere sul
sesso del nascituro. Allora le ipotesi sul sesso erano affidate, come fino a non molti anni fa, alla
tradizione popolare, abile nell’interpretare innumerevoli “segnali”. E Benvenuto scommise spesso e
volentieri, anche sui propri figli, e almeno su questi perdette regolarmente.

La sorprendente paternità dell’Aretino

Un ricordo, invece, molto affettuoso nei confronti delle due figlie l’ha lasciato un altro padre
toscano vissuto negli stessi anni del Cellini e, come lui, personaggio bizzarro, turbolento e inquieto:
lo scrittore Pietro Aretino (1492-1556). In occasione della nascita della prima figlia, Pietro, che
avrebbe preferito un maschio come tutti i padri della sua epoca, si consolò pensando che in vecchiaia
una figlia gli sarebbe stata decisamente di maggior conforto rispetto a un maschio. Ma vediamo la
lettera con la quale nel 1537 l’Aretino, scrivendo al pittore Sebastiano del Piombo che vuole come
“compare” (ossia padrino) della figlia, gli parla di questa nascita e della sua preferenza per le
femmine:

Piacque a Dio che fusse femina la creatura ch’io per non traviare da la natura de i Padri aspettava pur maschio, come non
fusse il vero che le femine, dal sospetto de l’onestà in fuora, la quale ben guarda chi è ben buono, ci sieno di più consolazione.
Ecco: il maschio ne i XII e XIII anni comincia a rompere il freno paterno, e toltosi a la scuola e a l’ubidienza è cagione che chi
l’ha generato e partorito ne languisca. E quel che più importa sono le villanie, le minaccie con le quali il dì e la notte assalgano i
padri e le madri; onde ne seguita le maladizioni e i gastighi de la giustizia e di Dio. Ma la femina è la sede ove si adagiano gli
anni canuti di chi la creò; né passa mai ora che i suoi genitori non godino de l’amorevolezza sua, la quale è una sollecita cura e
una frequente sollecitudine inverso l’uso de i loro bisogni. Tal che non viddi sì tosto il mio seme con la mia simiglianza che,
sgombrato dal core il dispiacere che altri si piglia per ciò, fui vinto in modo da la tenerezza de la natura che in quel punto sentij
tutte le dolcezze del sangue. [...] Ma Cristo me l’ha riserbata per trastullo de l’ultima vecchiezza e per testimonio de l’essere
che altri a me e io a lei ho dato: onde lo ringrazio pregandolo che mi conceda il vivere fino al celebrare de le nozze sue. In
questo mezzo bisognarà ch’io diventi il suo giuoco, perché noi siamo i buffoni de i nostri figliuoli. La lor semplicità tuttavia ci
calpesta, ci tira la barba, ci percuote il volto, ci sveglie i capegli; onde ci vendano i basci con cui gli suggiamo e gli
abbracciamenti con che gli leghiamo, per cotale moneta.657

Chi l’avrebbe detto? Il pestifero «flagello dei principi» (come lo definì l’Ariosto), il «Cerbero»



(secondo Anton Francesco Doni), l’omaccione polemico e litigioso che andò vicino al duello con
Bernardo Tasso (padre di Torquato), il gaudente che anche in età avanzata (per quei tempi) correva
dietro alle gonnelle, l’imputato per bestemmia e, forse, sodomia, il cinico ricattatore dei potenti,
pronto a farsi «buffone» dei figli, a farsi tirar la barba e i capelli e a ricambiare con «basci» e
«abbracciamenti».

L’Aretino non cambierà idea con il tempo e in una lettera del 1553 scriverà che la miglior ricetta
per trasformare chiunque nel paziente Giobbe è quella di dargli figli, «imperò che solo i figliuoli

insegnano a soffrire le stranezze a gli impazienti»658. Non solo. In più occasioni l’Aretino è
premuroso e ansioso come una mamma. La sua lettera a Sebastiano del Piombo, infatti, continua così:

Ma non è diletto che aguagliasse un tanto piacere, se la paura de i sinistri loro non ci tenesse ogni ora gli animi inquieti. Ogni
lagrimuccia che essi versano, ogni voce, ogni sospiro che gli esce di bocca o del petto ci scuoteno l’anima. Non cade fronda né
si aggira pelo per l’aria che non ci paia piombo che gli caschi sopra il capo uccidendogli; né mai la natura gli rompe il sonno o gli
sazia il gusto che non temiamo de la loro salute. Si che il dolce è straniamente mescolato con l’amaro; e quanto più vaghi sono,
più acuta è la gelosia del perdergli. Iddio mi guardi la mia figliuola; ché certo, sendo ella di una indole graziosissima, mancarei
s’ella patisse non pur morisse.

Affermazioni lontane dal comportamento reale, come ci accadrà di incontrare per altri letterati?
Assolutamente no perché, dieci anni dopo, in una lettera all’ambasciatore di Urbino, ricorrerà a
parole simili:

Un pelo che voli, una foglia che si ragiri e una penna che caschi là dove stassi colcato il bambino, par che te lo tolga, che lo
guasti e che te l’uccida in un tempo, ond’io tengo per verità risoluta che chi non si commove in tai moti, si crede essere, ma non
gli è genitore.659

E quando, in una lettera del 1548, parlerà di «ismisurato affetto de la passione paterna» in ogni

uomo che non abbia natura bestiale e ribadirà di amare la sua prole «fuor d’ogni credenza»660, dirà
semplicemente il vero, come attestano le cure e le attenzioni che ebbe sempre per le sue due figlie
naturali, Adria e Austria, avute da una serva: preoccupato quando malate, premuroso per maritarle
bene e dar loro una dote cospicua, addolorato e adirato quando saprà che Adria trova ostili i parenti
del marito.

Nel 1548, Aretino scrisse una breve lettera alla balia alla quale aveva affidato Austria per otto
giorni. Breve, perché quel che c’era da dire bastavano poche parole:

È vero che vi prestai Adria661 per otto giorni, ma con quelle lagrime che nel menarla con voi vedeste uscire da i miei occhi e da
i suoi; il che testimoniava che né la figlia senza il padre, né il padre senza la figlia poteva rimanersi contento. Sì che nel far che
se ne ritorni a casa oggi, consolateci tutti due in un tempo.662



Qualcuno potrebbe obiettare che, scrivendo nell’aprile del 1548 a un amico di gioventù, lo

informava di aver avuto «quatro o cinque mesi sono» la seconda figlia663 e che qualche volta, come
probabilmente nel caso appena citato, confondeva Adria con Austria e viceversa, ma questo, dati i
tempi, non deve far meraviglia.

Le lettere dell’Aretino non ci danno solo un’inattesa immagine del loro autore come padre tenero
e premuroso, ma anche una serie di informazioni sul suo secolo. Così nel 1548 Pietro scrisse una
missiva a Nicolò Franciotti, capitano lucchese che militava per la Francia, ospite due giorni prima in
casa sua assieme ad altre persone. In quella occasione Franciotti aveva riso – evidentemente senza
bonomia – al vedere l’Aretino abbracciato dall’undicenne Adria mentre Austria, di otto mesi,
giocava con la sua folta barba. Pietro se n’era accorto ma aveva fatto finta di nulla; ora però gli
scrive per raccontargli un episodio che in presenza degli ospiti non ha voluto ricordare. E per
impartirgli una lezione.

Dunque, gli dice, Lorenzo e Giuliano de’ Medici – rispettivamente padri di Giovanni, il futuro
papa Leone X, e di Giulio, poi Clemente VII – se ne stavano un’estate nella splendida villa di Poggio
a Caiano, nei pressi di Firenze, per sfuggire al caldo della città. Entrambi i bambini avrebbero avuto
presto impegni gravosi, ma per il momento se ne stavano senza pensiero alcuno con i due importanti
papà che, dopo pranzo, si godevano il vento che dalle finestre aperte portava un po’ di refrigerio
dalla verde campagna, quando capitarono loro per le mani un paio di canne. Al che essi se le misero
fra le gambe, fingendo che fossero cavalli, e invitarono i figli a salire sulle loro spalle. Dopodiché
presero a caracollare, «speronando ciascuno senza isproni», con gran gioia e divertimento dei due
bambini. Mentre giocavano, li scorse Mariano Fetti, un frate domenicano crapulone, il quale si mise
a ridere in un modo che evidentemente sapeva di disapprovazione. Allora i due illustri padri lo
chiamarono nella stanza, chiusero la porta e gli dissero che avrebbe potuto raccontare quello che
aveva visto solo quando avrebbe avuto dei figli. Volendo dire con ciò – conclude l’Aretino – che
quando si hanno dei bambini la cosa più semplice che si può fare è quella di «impazzirgli

drieto»664.
Ma erano tutti così i padri del Rinascimento? La maggior parte doveva rispondere ancora a quei

principi di severità che lo stesso Aretino enuncia in più occasioni, ricordando che il padre che usa di
tanto in tanto la frusta è quello che ama il figlio. Tuttavia il legame di sangue padre-figlio non
escludeva altri rapporti di amore paterno non meno forti, non meno veri. Ad esempio, introducendo
la vita del pittore Pietro di Cosimo – figlio di Lorenzo ma chiamato così per via del suo maestro
Cosimo Rosselli, che lo amò come un figlio e come tale lo trattò sempre –, Giorgio Vasari scrive:
«poiché invero non meno si ha obligo e si debbe riputare per vero padre quel che c’insegna la virtù e

ci dà il bene essere, che quello che ci genera e dà l’essere semplicemente»665.



La Riforma: il valore del padre

Un discorso a parte merita il diverso modello di rapporto genitori-figli che veniva proposto dalla
Riforma protestante, quel movimento che aveva avuto i suoi primi segnali con il riformatore inglese
John Wycliffe e il boemo Jan Hus, entrambi nel XIV secolo, e che poi con Lutero (1483-1546) scosse
il mondo ecclesiastico a partire dal 1517, data delle famose Novantacinque tesi di Wittenberg. Quasi

contemporaneamente, un altro grande riformatore francese, Giovanni Calvino (1509-1564)666,
avviava a Ginevra un movimento religioso che, nell’ambito della Riforma protestante, si sarebbe
diffuso in Francia (ugonotti), Inghilterra (puritanesimo), Scozia (presbiterianesimo), Olanda,
Ungheria, Polonia, Stati Uniti.

Con la Riforma, i sacerdoti non furono più solo “padri” spirituali, ma divennero padri in carne e
ossa. E, corrispettivamente, in ogni famiglia il padre «assunse una forte funzione di ministro del culto

privato»667. Anche Agostino aveva riconosciuto tale funzione al padre668. Ora però è lo stesso
ministro del culto ad assommare in sé le funzioni di padre di famiglia e di controllore spirituale.

Questa spiccata valorizzazione della paternità ebbe numerose conseguenze di ordine pratico: per
esempio, i protestanti avversarono il costume dei padrini e delle madrine, ritenendo che questa
“parentela spirituale” comportasse una svalutazione dei legami di sangue e andasse a ledere il
prestigio dei genitori. Il padre – ribadivano – doveva sempre partecipare al battesimo del figlio in
prima persona e non essere sostituito dal padrino. Non presero in considerazione il divieto di
matrimonio fra il padrino o la madrina e il figlioccio o la figlioccia e lo stesso fecero per quanto
riguardava l’adozione, dal momento che si trattava di divieti non menzionati nella Bibbia, e più
precisamente nel Levitico. Misero con forza l’accento sulla responsabilità dei padri anche verso i
figli illegittimi e sull’obbligo per le madri di allevarli comunque tutti: «Nell’ambito della Riforma»,
ha scritto lo storico Jack Goody, «i protestanti assunsero la posizione per cui le madri dovevano
allevare i loro figli ed entrambi i genitori dovevano farsi carico della propria quota di responsabilità

individuale»669. E ancora, con la Riforma si tornò a tener conto del volere paterno nel matrimonio
dei figli e a considerare essenziale il consenso dei genitori.

Dopo i famosi studi di Max Weber sui legami che uniscono il protestantesimo – più precisamente

il calvinismo – allo spirito del primo capitalismo industriale e commerciale670, sarebbe interessante
indagare più a fondo il peso che la Riforma ebbe sulla paternità. E se c’è chi è riuscito a cogliere una
qualche interdipendenza fra due categorie apparentemente così distanti come lo spirito
imprenditoriale e quello etico-religioso, non dovrebbe essere difficile approfondire i collegamenti
fra l’esercizio della paternità e la pratica religiosa protestante.

Horkheimer, con riferimento al protestantesimo, dice: «All’inizio dell’ordinamento borghese, il



potere domestico del padre fu indubbiamente una condizione indispensabile del progresso»671.
Anche Marcuse sottolinea il forte valore, in senso autoritario, assunto dal padre con la Riforma
protestante: «In connessione con la dottrina protestante borghese della Riforma si verifica, come è
noto, una riorganizzazione programmatica della famiglia e un forte consolidamento dell’autorità del
pater familias». Egli spiega anche una delle ragioni per cui nelle aree tedesche interessate dalla
Riforma il padre acquistò un maggior potere: essa fu «una necessaria conseguenza del crollo della
gerarchia cattolica: quando vennero meno le mediazioni (personali e strumentali) fra il singolo e Dio
che le erano congiunte, la responsabilità per la salvezza dell’anima di coloro che non erano ancora
responsabili di se stessi, e per la loro preparazione alla vita cristiana, venne a ricadere sulla famiglia

e sul suo capo, a cui fu attribuita una dignità quasi sacerdotale»672.
Con la Riforma il padre rinsaldò la sua autorità, ma si fece anche interprete domestico della cura

che Cristo dedicava ai suoi figli: «La religione protestante», ha scritto lo storico Randolph

Trumbach, «entrò nella famiglia e ne fece il centro dell’adorazione e dell’affetto»673.

Non posso fare a meno di trattenermi su quello che fu l’artefice della Riforma, Martin Lutero,
perché è proprio grazie a lui che la figura del padre subì quei cambiamenti che ebbero una rilevanza
non secondaria nella struttura familiare dei paesi protestanti. Per far questo mi appoggerò non solo
alle opere dello stesso Lutero ma, tralasciando l’abbondante bibliografia teologica, privilegerò il
saggio di un noto psicoanalista americano, Erik H. Erikson, che si è soffermato in modo particolare
sulla giovinezza del riformatore tedesco e sul suo rapporto con il padre, dal quale fa derivare la
“crisi di identità” che lo avrebbe condotto a sostituire il temuto padre terrestre con un padre celeste.
So benissimo quali perplessità possa suscitare (specialmente tra gli storici) la cosiddetta storiografia

psicoanalitica o psicologica674. Tuttavia credo che un’intelligente (e cauta) osservazione dei fatti e
dei personaggi storici in chiave psicologica possa condurre a interessanti risultati nella
comprensione dei personaggi stessi.

Dunque il piccolo Martin ebbe notoriamente un pessimo rapporto con il proprio padre, un uomo
testardo, prevaricatore, incline alle botte e alle minacce. Per carità, tutte cose piuttosto usuali in quel
secolo; tuttavia è davvero difficile non vedere nel forte (ma anche ambiguo, nevrotico,
contraddittorio) richiamo che Dio esercitò su Lutero un percorso che riporta alla sua rigida
educazione domestica, in particolare al suo rapporto con il padre: «La presenza del padre era
schiacciante. Questo fatto determinò alcuni elementi fondamentali del carattere instabile di Martinus:
da una vaga volontà di autodeterminazione alla passività e all’angoscia, dalla contraddittoria
tendenza alla sottomissione alla necessità di ribellarsi, fino alla spinta sempre più forte a imporsi a



tutti i costi»675. Lo storico Claudio Pozzoli, seguendo il percorso di ricerca e di costruzione di
Lutero, ha scritto:

Con molto timore reverenziale, ma con altrettanta incoscia determinazione, Martinus cerca la propria identità contro Hans,
contro il padre. Senza dubbio il giovane Lutero non ha intenzione, e nemmeno è in grado, di scrollarsi di dosso l’autorità (che per
lui è in primo luogo l’autorità paterna) finora indiscussa, dominante, ma certamente contraddittoria e opprimente. Lo stesso
mondo repressivo della scuola si era rivelato essere il mondo dei padri.676

E a proposito della decisione di entrare in monastero:

Così è da interpretare la scelta religiosa del convento. Un’autorità, quella terrena, era ormai superata. Chi c’è più in alto del
padre, se non Dio? Certo, Hans non amava troppo la Chiesa, riconosceva però un Dio sopra di lui e rispettava la religione.
Allora, perché non cercare di farsi amare dall’autorità assoluta? Inoltre Dio era l’immagine ingigantita del padre, altrettanto
terribile e punitiva. Perché non cercare lui, e la sua misericordia? Il voto, quindi, come liberazione improvvisa e, al contempo,
risultato di una lenta maturazione, di un inconscio e segreto desiderio.677

Hans Luder, questo il nome del padre, di origini contadine, era stato prima minatore, poi piccolo
imprenditore minerario. Per il figlio aveva sognato – meglio, deciso – un futuro di uomo di legge e in
effetti Martin studiò fino al baccalaureato nelle università liberali e all’ingresso nella facoltà di
Legge di Erfurt.

Sull’infanzia del futuro riformatore non sappiamo molto, e quel poco solo dai racconti che ne fece
da adulto e che i suoi discepoli raccolsero. In particolare, ignoriamo quali fossero, nella sua mente di
bimbo, i desideri, le aspirazioni, i sogni. Sappiamo però, come ho detto, quale era l’aspirazione
paterna e con quali metodi egli otteneva l’obbedienza: «Mio padre una volta mi frustò talmente che io
corsi via e mi sentii disgustato di lui fintanto che egli non cominciò ad affannarsi per riconquistarmi».

Neanche la madre controbilanciò con la tenerezza la dura pedagogia paterna: «Mia madre mi
batté fino a che uscì il sangue perché avevo rubato una noce. Una disciplina così rigorosa mi spinse

al monastero anche se ella lo faceva a fin di bene»678.
Così Erikson vede il dilemma infantile di Martin:

Posto di fronte ad un padre che faceva un uso criticabile della propria brutale superiorità; un padre che aveva a propria
disposizione la capacità di far sentire gli altri moralmente inferiori senza essere assolutamente in grado di giustificare la propria
superiorità morale; un padre a cui egli non poteva avvicinarsi e da cui egli non poteva andar via; posto di fronte ad un tale padre,
come avrebbe potuto egli sottomettersi senza essere castrato o ribellarsi senza castrare il padre?679

Egli, dunque, si sottomise nella sua infanzia al padre e gli si ribellò da grande, nel tentativo di
salvarsi dalla “castrazione”. Secondo Erikson, Lutero «assunse in sé la struttura ideologica delle
coscienze dei suoi genitori: egli incorporò la sospettosa severità del padre… [...] Più tardi egli si



ribellò, prima contro il padre per entrare nel monastero; poi contro la Chiesa per fondare la sua

chiesa; dopodiché soccombette a molti dei valori originari del padre»680. Su quest’ultimo punto,
citerò solo un episodio: quando Martin cominciò gli studi universitari di legge, il padre abbandonò
nei suoi confronti il “tu” e prese a rivolgerglisi con il “voi”. E contemporaneamente si mise a
pensare a una sposa “onorevole” e “di mezzi” per il figlio. Ma Lutero mandò all’aria i progetti
paterni sia per quanto riguardava gli studi di legge sia il matrimonio. Si sposò, sì, ma venti anni dopo
e con chi voleva lui: una ex suora molto più giovane, Caterina di Bora. E in quell’occasione dichiarò
pubblicamente che la prima e principale ragione per la quale aveva deciso di prender moglie era
stata quella di piacere a suo padre. In quella occasione scrisse anche a un amico: «Non ho potuto
rifiutare quest’atto di obbedienza di fronte alla richiesta di mio padre, che spera di avere una

discendenza»681. Dunque – come spesso nella vita di Lutero – ribellione e fuga, rivolta e ritorno.
Facciamo ora un passo indietro e torniamo nella facoltà di Legge dove Martin ha cominciato il

primo semestre di studi: un giorno di luglio, mentre con un compagno si trovava a poche ore da
Erfurt, fu sorpreso da un violento temporale, uno di quegli scrosci estivi improvvisi e ricchi di
scariche elettriche. E proprio un fulmine si abbatté vicino a lui, facendolo cadere a terra e, a quanto
pare, colpendo e uccidendo il suo compagno. In quell’istante, in preda al terrore, Martin avrebbe
gridato a sant’Anna, protettrice dei minatori, che si sarebbe fatto monaco. Insomma, una specie di
voto per la sua salvezza. Facendo ritorno a Erfurt aveva preso la sua decisione, della quale evitò
accuratamente di informare il padre. Pochi giorni dopo si presentò al monastero agostiniano della
città e chiese di essere ammesso. I monaci lo accolsero, secondo la regola, per un periodo di prova,
superato il quale divenne novizio. Sarebbe rimasto in quella condizione per un anno e un giorno, poi
sarebbe potuto diventare monaco. Solo allora scrisse al padre che – come possiamo immaginare – la
prese malissimo: divenne “quasi matto”, rifiutò di concedergli la sua approvazione e la sua
benedizione paterna e riprese a dargli del “tu”, cosa che esprimeva un significato chiaro e netto,
specialmente nel linguaggio delle forme dell’epoca. Voleva dire: sei ancora mio figlio e mi devi
obbedienza; non ti concedo più lo spazio, il rispetto, la distanza che ti eri guadagnato e che ora hai
perduto.

Lo stesso atteggiamento fu preso immediatamente dalla madre e dalla sua famiglia. In seguito,
Hans accettò di concedergli la sua approvazione, ma lo fece a malincuore, spinto dallo scrupolo
religioso: la peste gli aveva portato via due figli e gli amici di Martin lo convinsero che doveva
offrire a Dio il primogenito, sacrificando qualcosa che gli era molto caro. La cosa, però, continuò a
non andargli giù, come si vide il giorno in cui Martin celebrò la sua prima messa. Era in uso che
dopo la funzione il monaco e i suoi familiari, con i membri del monastero e altri invitati, sedessero a
un banchetto. Ed ecco, nell’indelebile ricordo di Lutero, quello che accadde nel bel mezzo del



pranzo:

Allorché sedevamo a tavola cominciai a rivolgergli la parola con il comportamento di un bravo bambino volendo mettere lui dalla
parte del torto e me da quella della ragione dicendo: «Caro padre perché hai resistito così determinatamente e ti sei adirato tanto
per non voler che io diventi monaco e forse persino ora non ti piace troppo vedermi qui, sebbene questa sia una vita dolce e
divina, piena di pace?». Ma a tal punto [mio padre] se ne uscì così davanti a tutti i dottori, maestri e agli altri gentiluomini: «Voi
dotti, non avete voi letto nelle scritture che bisogna onorare il padre e la madre?».682

Possiamo immaginare l’imbarazzo generale che seguì. E mentre alcuni si misero a discutere con
Hans, forse più per stemperare la tensione che doveva essersi venuta a creare che non per confutare
teologicamente l’osservazione, l’uomo peggiorò la situazione esclamando (con riferimento al
temporale che era stato occasione della conversione del figlio): «Dio non voglia che quello sia stato
un trucco del diavolo».

Così Lutero ricorderà l’episodio più di dieci anni dopo, in una lettera pubblica al padre:

Ancora una volta tu mi colpisti così bene e così a punto che in tutta la mia vita non ho sentito una sola parola che risuonasse in
me con più forza e si conficcasse in me più saldamente. Ma io, fiducioso nella mia giustizia, ti ascoltai come si può ascoltare un
essere umano ed avvertii un profondo disprezzo per te; tuttavia, sminuire l’effetto della tua parola nella mia anima, io non
potei.683

Eppure, l’elenco dei condizionamenti paterni, a dimostrazione che Hans lasciò tracce evidenti
negli atteggiamenti e nelle scelte del figlio, sarebbe lungo. Non è certo un caso se Lutero dette il
nome di Hans al suo primo figlio, anche se quest’uso era allora abbastanza diffuso. Ma del resto
quale figlio riesce a svincolarsi totalmente, nel bene e nel male, dall’imprinting dei genitori?

Accennerò solo a ciò che Lutero scrisse sulla figura del padre: padre celeste e padre terreno
spesso legati nella stessa frase in un continuum che è intimo e sentimentale prima ancora che
teologico. Lutero dedicò molte pagine alla preghiera del Padre nostro in un’opera specifica. Dopo
aver espresso il suo attaccamento a questa preghiera, che egli considera la più importante («è un
errore dare ad altre preghiere lo stesso valore che a questa o anche preferirle ad essa»), egli scrive:

Il nome “Padre” è dato dalla natura ed è naturalmente soave, per cui più d’ogni altro piace a Dio che da esso si sente spinto più
che mai a darci ascolto, mentre noi con lo stesso nome ci confessiamo figli di Dio. Così ancora commoviamo Iddio nel suo
intimo profondo; poiché non v’è voce più cara di quella del figlio che si rivolge al Padre.684

In un altro lavoro, Delle buone opere, dedicato ai Dieci Comandamenti, nel capitolo relativo al
quarto, «Onora il padre e la madre», osserva che «Egli non dice di amarli, per quanto anche ciò si

debba fare685. Ma l’onore è più alto di un comune amore e porta con sé un timore che si unisce
all’amore e fa sì che si tema più di offenderli che di venire puniti». Ecco: per Lutero quello è



l’«onore» che Dio impone verso i propri genitori: timore congiunto all’amore. «Amarli con

timore»686. Ma poi il grande predicatore riflette anche sul rapporto inverso, quello dei genitori
verso i figli. E i genitori sbagliano quando «sono tanto stolti da educare i figli mondanamente»: in
questo caso il figlio è sollevato dall’obbligo dell’obbedienza, anzi «in nessun modo i figliuoli

devono obbedire loro»687. Anche se altrove dice che «nessuna potenza sulla terra è più grande di
quella dei genitori». E ancora, che i genitori debbono essere per i figli «reggenti, vescovi, papi,

dottori, parroci, predicatori, maestri, cavalieri e signori»688.
La concezione del pastore – insieme padre religioso e padre dei suoi figli carnali – mutò la

condizione paterna nelle famiglie protestanti, ma anche quella femminile ne risentì: l’educazione
familiare, da esclusivamente paterna che era, passò a comprendere anche la madre. E, per inciso, la
condizione della donna godette di una certa rivalutazione anche sul piano religioso e sociale, non
solo in quello familiare. Per esempio, alla donna furono estese certe forme di insegnamento, cosa che
Erasmo aveva giudicato «contro natura».

Ma che padre fu Lutero? Tutte le fonti concordano nell’affermare che egli amava i bambini. E i
suoi figli? Li amò con rustica tenerezza, anche se, a quanto pare, con diverso atteggiamento: più
affettuoso verso le femmine, più severo con i maschi.

In varie occasioni il sentimento per le figlie apparve più liberamente espresso: quando due di
esse morirono, restò sorpreso nell’osservare come si sentiva triste pur sapendo che «lei è in paradiso
e che sta bene, proprio bene». «Il mio spirito gioisce, ma la mia carne», confessò, «è molto triste. La
carne non vuole obbedire, la separazione mi tormenta oltre misura». Lo stesso doloroso stupore che
aveva fatto soffrire Agostino alla morte della amata madre: la fede lo rendeva sicuro della
beatitudine della donna, ma non bastava a lenire l’umana sofferenza che lo lacerava.

Comunque, non ci fu in Lutero alcuna “coazione a ripetere” come padre quei comportamenti rigidi
e maneschi che aveva sperimentato come figlio. Fortunatamente per le sue creature, il ricordo amaro
dell’educazione in famiglia e nella scuola lo convinse a evitare quei metodi. «Una volta», ricorderà
tre anni prima di morire, «sono stato battuto quindici volte in una sola mattina, senza che avessi colpa
alcuna, solo perché mi si chiedeva di fare delle coniugazioni e delle declinazioni e non le avevo
ancora imparate». Per questo si disse convinto che «bisogna educare i bambini affinché temano le
cose di cui si deve aver paura, e non per renderli timidi e paurosi, danneggiandoli così per tutta la
vita».

Probabilmente la punizione fisica – assolutamente “normale” per i tempi – rimase nel bagaglio
pedagogico di Lutero, ma addolcita e, per così dire, ragionevole, come si può arguire da questa
precisazione fatta mentre, con alcuni amici e discepoli, ricordava l’episodio della battitura da parte
del padre per la quale egli si era sentito “disgustato”: «anch’io non desidero picchiare molto mio



figlio Hans, altrimenti diventerebbe timoroso e ostile a me, e allora non conoscerei dolore più

grande»689.
L’atteggiamento di Lutero nei confronti dei figli si può desumere da una famosa lettera a Hans

quando questi aveva quattro anni. Il predicatore la scrisse nel 1530 ed essa è divenuta un classico
della letteratura tedesca. Si tratta di una lettera con intenti pedagogici, scritta tuttavia con un tono
sereno e disteso, senza ombra di pedanteria o di severità, da qualcuno che sa come mettersi allo
stesso livello di un bambino:

Mio figlio amatissimo,
vedo con piacere che ti applichi molto e preghi diligentemente. Fai pure tutto questo, e continua a farlo. Quando torno a casa
voglio portarti un bel regalo dalla fiera. Conosco un grazioso giardino, bello e ameno. Ci vanno molti bambini che indossano vesti
dorate e raccolgono sotto gli alberi delle belle mele, e anche pere, ciliegie, susine e prugne; cantano, saltano e stanno allegri.
Hanno anche dei leggiadri cavallini, con criniere dorate e selle d’argento. Ho chiesto all’uomo cui appartiene il giardino di chi
siano quei bambini. Ed egli mi ha detto: «Sono i bambini che amano pregare, imparare ad essere devoti». Allora ho detto: «Buon
uomo, anche io ho un figlio, il piccolo Hans Luther; non potrebbe venire nel giardino? Perché anche lui vorrebbe mangiare
queste mele e pere, cavalcare questi leggiadri cavallini e giocare con questi bambini». L’uomo ha risposto: «Se gli piace pregare,
imparare ed essere devoto, allora verrà anche lui nel giardino. Anche Lippus e Jost. E se vengono tutti e tre insieme, allora
potranno anche fischiare, suonare il timpano, il liuto e tutti gli strumenti a corda, potranno anche ballare e tirare con delle piccole
balestre». E mi ha mostrato un bel prato, apparecchiato per ballare; appesi c’erano timpani e liuti d’oro, e delle belle balestre
d’argento. Ma era ancora presto, i bambini non avevano ancora mangiato, e quindi non ho potuto assistere alle danze, e ho detto
a quell’uomo: «Buon uomo, voglio subito andare via e scrivere tutto questo al mio piccolo Hans, di applicarsi con diligenza,
pregare ed essere devoto, affinché anche lui possa venire in questo giardino. Ma ha una zia, Lene, la deve portare con sé». E
l’uomo ha detto: «È giusto, vai dunque, e scrivigli».
Perciò, mio piccolo Hans, studia e prega fiducioso, e dì anche a Lippus e Jost di studiare e pregare; così verrete tutti nel
giardino. Che Dio ti assista; saluta la zia Lene da parte mia.

Il tuo amato padre.

Martin Luther690

Non era dunque fuor di luogo soffermarci su questa figura di riformatore: «Lutero», ha scritto
ancora Erikson, «offrì nuovi elementi alla identità del maschio occidentale e creò per esso nuovi

ruoli»691. Uno di questi – non c’è dubbio – fu quello del padre: «Egli fu e rimase il prototipo di un

nuovo uomo, marito e padre»692. Ecco perché, come scrive Dieter Lenzen, la Riforma «segnò la fine
di un’epoca per ciò che riguarda la concezione della paternità, sia sul piano teorico che su quello

pratico»693.
Anche Calvino, l’altro grande riformatore, visse con il proprio padre un’esperienza analoga a

quella di Lutero e dovette, per così dire, assistere a quella «lotta tra Dio ed il padre per avere

l’alleanza del figlio»694 che continuava a svolgersi, in una certa misura, nella sua epoca. Ma su
Calvino abbiamo una letteratura più ridotta, perciò in questa sede basterà ricordare che suo padre, a
differenza di Hans Luder, non aveva pensato agli studi di legge per il figlio, ma a quelli teologici.



Senonché, quando vide che c’era da trarre più giovamento economico dal diritto che dalla teologia,
cambiò idea. E naturalmente la fece cambiare al figlio: «ma», ricorderà Calvino, «sebbene in
obbedienza a mio padre cercassi di dedicarmici con diligenza, Dio guidò il mio cammino con le

redini segrete della sua provvidenza in altra direzione»695.
Nonostante la rigidità religiosa del riformatore, Calvino auspicò che i genitori si adoperassero «a

nutrire, istruire e dirigere i figli, affidati loro da Dio, senza trattarli con eccessiva severità al punto di
scoraggiarli, ma guidandoli con dolcezza e benevolenza adatta alle loro persone; come già è stato

detto, i figli devono loro rispetto e sottomissione»696.

Montaigne: meglio un libro che un figlio!

Fra i tanti personaggi dei secoli del Rinascimento che ebbero qualcosa da dire nella storia della
paternità, debbo ricordarne uno in particolare: Michel de Montaigne (1533-1592). Questo grande
filosofo, infatti, dedicò molta attenzione all’educazione dei fanciulli e al rapporto padre-figlio.
Indubitabile è la sua influenza sulla pedagogia del tempo e su quella futura, in particolare di
Rousseau a quasi due secoli di distanza.

Per esempio, il capitolo 26 del libro I dei suoi famosi Saggi, dal titolo “Dell’educazione dei
fanciulli”, comincia così:

Non ho mai visto un padre che, per quanto tignoso o gobbo fosse suo figlio, non lo riconoscesse per suo. Non già che non si
accorga del difetto, a meno che l’affetto non l’abbia completamente accecato; ma tant’è, è suo.697

Montaigne sa bene quanto spinoso sia questo tema, che altri hanno affrontato con più spigliatezza
di quanto lui non si senta di fare. E osserva che «la maggiore e più grave difficoltà della scienza

umana par che s’incontri proprio là dove si tratta dell’educazione e dell’istruzione dei fanciulli»698.
Egli parla a lungo, e sotto molti aspetti, dell’educazione dei giovani: dall’abbigliamento allo studio,
dalle buone maniere all’irrobustimento del corpo, ai passatempi. In particolare, si oppone al fatto di
tenere i figli nella bambagia:

[...] è opinione accettata da tutti che non è bene allevare un ragazzo nel grembo dei genitori. Quell’amore naturale li rende
troppo teneri e fiacchi, anche i più saggi. Non son capaci né di punire le sue mancanze né di vederlo allevare rudemente, com’è
necessario, e a contatto coi pericoli.

Dunque, ci vorrà un’educazione al di fuori dell’ambito familiare (come era del resto uso ai suoi



tempi, per le famiglie nobili o del ceto mercantile) e bisognerà sempre ricordare che «l’autorità del
precettore, che deve essere sovrana su di lui, si trova ostacolata e impedita dalla presenza dei

genitori»699.
Il suo ideale educativo è improntato sì alla fermezza, ma anche alla dolcezza e alla comprensione.

Che non era invece moneta troppo diffusa ai suoi tempi. Così, Montaigne va spesso contro corrente,
come quando critica apertamente i metodi d’educazione scolastica, che dovrebbe essere condotta
«con severa dolcezza» e nella quale non trova invece che «orrore e crudeltà». Il quadro che
Montaigne traccia delle lezioni impartite nei collegi è davvero desolante:

[...] la disciplina della maggior parte dei nostri collegi non mi è mai piaciuta. Si sarebbe sbagliato, caso mai, con minor danno,
inclinando all’indulgenza. È questo un vero carcere di gioventù prigioniera. La si rende dissoluta, punendola prima che sia tale.
Andateci al momento della lezione: non sentite che grida di ragazzi tormentati e di maestri ubriachi di collera. Che maniera è
questa di risvegliar l’interesse per il loro studio in queste anime tenere e timorose, guidarvele con una grinta spaventosa, le mani
armate di fruste? Iniqua e perniciosa consuetudine. [...] Quanto più convenientemente le loro aule sarebbero adornate di fiori e
di foglie piuttosto che di verghe di vimini sanguinanti.700

Questo approccio “moderno” e indulgente ai giovani (i Saggi furono pubblicati nel 1580) è
chiaramente il riflesso di quell’amore e di quella cura costante che verso di lui ebbe suo padre,
Pierre, un ricco signore che aveva abbandonato la carriera mercantile dei suoi progenitori per darsi
con successo a quella militare: «il buon padre che Dio mi diede», scrive Montaigne, «che non ha da

me che la riconoscenza per la sua bontà, per quanto ben viva»701.
Il padre lo affidò sin da piccolissimo («quando ancora ero a balia e prima che la mia lingua

cominciasse a sciogliersi») a un precettore tedesco, un medico famoso, totalmente ignorante di
francese ma molto esperto in latino, che parlava come fosse lingua viva. A questo dotto si
affiancavano altri due aiutanti, e tutti e tre si rivolgevano al piccolo Michel solo ed esclusivamente in
latino. Anche i genitori adottarono il sistema (e lo imposero anche ai servitori che si occupavano del
figlioletto) di usare con lui, per quanto ne sapevano, solo il latino. Col risultato che tutti si
“latinizzarono” un po’, e ci fu la curiosa conseguenza che di questa lingua «ne traboccò un poco fino
ai nostri borghi tutt’intorno», per cui presero piede parecchie denominazioni latine di artigiani e di

utensili702.
Il padre decise di far imparare al figlio anche il greco «in maniera nuova, sotto forma di

passatempo e di esercizio». E poiché gli avevano consigliato di far apprendere al figlio la scienza
senza forzarlo e di educarlo «con perfetta dolcezza e in piena libertà, senza rigore né costrizioni»,
Montaigne ricorda che «giocavamo con le declinazioni come quelli che con certi giochi di scacchi
imparano l’aritmetica e la geometria». Tanto di cappello a quei consiglieri così illuminati, ma anche
a questo padre, così pronto a recepire simili suggerimenti. A sei anni, poi, il padre lo mandò in uno



dei migliori collegi di Francia, a Bordeaux, dove Montaigne iniziò un percorso di studi che si
completerà con la specializzazione universitaria, pare in diritto, e l’ingresso in magistratura a soli
ventuno anni, esperienza dalla quale si ritirò presto con disgusto.

Ma l’attenzione amorosa di quel padre non si fermava allo studio. Arrivava «a tale scrupolo
che», ricorda ancora il filosofo, «siccome alcuni ritengono che turbi il cervello tenero dei ragazzi lo
svegliarli la mattina di soprassalto e lo strapparli al sonno (nel quale sono immersi molto più di
quanto lo siamo noi) all’improvviso e con violenza, mi faceva svegliare dal suono di qualche

strumento; e non mi trovai mai senza un uomo per questo servizio»703. Non c’è da meravigliarsi se
spesso Montaigne ricorderà «la saggezza e l’affetto di un così buon padre» e parlerà di lui come del
«miglior padre che ci sia mai stato, e il più indulgente, fino alla sua estrema vecchiaia». Un
comportamento senz’altro anomalo per i tempi, quello di papà Montaigne, tanto che qualcuno ha

espresso riserve sulla veridicità delle affermazioni del figlio704; ma d’altro canto non si vede
perché egli avrebbe dovuto mentire a se stesso e agli altri.

C’è un altro capitolo dei Saggi che merita di essere preso in esame: l’VIII del libro II, intitolato
“Dell’affetto dei padri per i figli”. Contiene riflessioni per noi interessanti, poiché si vede che
Montaigne considera “istinto” la maternità ma anche, cosa che più conta perché non altrettanto
scontata nemmeno ai tempi nostri, la paternità, anticipando così di molti secoli un dibattito che
animerà gli anni della contestazione:

Se c’è qualche legge veramente naturale, cioè qualche istinto che si veda universalmente e costantemente impresso nelle bestie
e in noi (cosa che non è senza controversia), io posso dire, a mio parere, che dopo la cura che ogni animale ha della sua
conservazione e di fuggire ciò che gli nuoce, l’affetto che il genitore porta a ciò che ha generato occupa il secondo posto in
quest’ordine. E poiché sembra che natura ce l’abbia raccomandato, nell’intento di diffondere e far progredire le parti
successive di questa sua macchina, non c’è da meravigliarsi se, all’inverso, dai figli ai padri, esso non è così grande.705

Considerazione, quest’ultima, che troverà malinconicamente concordi molti padri e che

Montaigne vuole ulteriormente precisare, attribuendone giustamente l’origine ad Aristotele706:

Si aggiunga quest’altra considerazione aristotelica, che colui che fa del bene a qualcuno, lo ama più di quanto ne sia amato; e
colui al quale si deve ama più di colui che deve; e ogni artefice ama la sua opera più di quanto ne sarebbe amato, se l’opera
avesse sentimento.

La questione può sembrare di poco conto (soprattutto a chi padre non è) ma nella storia dell’uomo
e della famiglia ha tenuto un posto di un certo rilievo. Basti pensare che tra i quesiti preferiti dalla
Scuola Salernitana fra il XIII e il XVII secolo c’era proprio questo: perché i genitori amano i figli più
di quanto questi non facciano con loro? La risposta era più o meno quella dei tempi antichi: i genitori
sanno (e sentono) i figli come sostanza propria, come parte di sé in quanto da essi generati; i figli,



non avendo nulla della propria sostanza nei genitori, li amano di meno. Il produttore ama il proprio

prodotto più di quanto questo ami il produttore707.
Tornando alle parole di Montaigne, sembrerebbero uno slancio di amor paterno disinteressato e

in qualche modo “naturale”. Ma ecco che Montaigne compie un’improvvisa e imprevista inversione
di rotta: se quel bene nei confronti dei figli è in qualche modo un istinto, dunque una legge naturale,
non dobbiamo dimenticare che siamo esseri dotati di ragione e pertanto «noi dobbiamo, sì, cedere un
po’ alla semplice autorità della natura, ma non lasciarci tirannicamente trascinare da essa»:

Io sono, per parte mia, stranamente insensibile a quelle inclinazioni che si producono in noi senza l’ordine e l’intervento del
nostro giudizio. Così, in quest’argomento di cui parlo, non posso ammettere quella passione con cui si abbracciano i bambini
appena nati, che non hanno né impulso nell’anima né forma riconoscibile nel corpo per cui possano rendersi amabili. E non ho
sopportato di buon grado che fossero allevati vicino a me. Un affetto vero e ben regolato dovrebbe nascere e aumentare via via
che essi si fanno conoscere a noi; e allora, se lo meritano, l’inclinazione naturale procedendo insieme alla ragione, amarli
teneramente con amore veramente paterno. Spesso succede il contrario; e generalmente ci sentiamo più commossi dal batter
dei piedi, dai giochi e dalla moine puerili dei nostri bambini, di quanto lo siamo in seguito di fronte alle loro azioni del tutto
consapevoli, come se li avessimo amati per nostro passatempo, come scimmiette, non come uomini.708

Dopo aver rimproverato quei padri avari che in vecchiaia godono da soli i propri beni
costringendo i figli a provvedere ai propri bisogni, magari per qualche strada non troppo lecita,
Montaigne si sofferma sul modo in cui, secondo lui, i bambini vanno educati, coerentemente con
quanto aveva detto in precedenza a proposito dell’istruzione scolastica:

Condanno ogni violenza nell’educare un animo tenero, che si vuole avviare all’onore e alla libertà. C’è un non so che di servile
nel rigore e nella costrizione; e ritengo che quello che non si può fare con la ragione, e con la saggezza e l’accortezza, non si
farà mai con la forza. Mi hanno educato così. Dicono che in tutta la mia infanzia ho assaggiato la frusta solo due volte, e molto
leggermente. Ho fatto lo stesso con i figli che ho avuto; mi sono morti tutti a balia; ma Léonor, un’unica figlia che è scampata a
questa sventura, ha raggiunto i sei anni e più senza che si sia adoperato per educarla e per punire le sue colpe infantili altro che
parole, e molto dolci, l’indulgenza di sua madre adattandosi facilmente a questo sistema.709

Montaigne, come Aristotele, trova ingenuo e folle che l’educazione dell’infanzia sia affidata alla
guida dei padri e non alle leggi, allo Stato. E qui Montaigne se la prende con padri e madri che per
strada vede picchiare a sangue i propri figli, spesso «quelli che sono appena usciti da balia»,
confessando che tante volte lo ha preso la voglia di vendicare «quei ragazzetti che vedevo spellare,
picchiare e pestare da qualche padre o madre infuriati e fuor di senno per la collera». Si trattava di
percosse di irragionevole violenza, che spesso provocavano lesioni: «E poi eccoli, storpiati, storditi
dai colpi; e la nostra giustizia che non ne tiene conto, come se questi azzoppamenti e slogamenti non
riguardassero membri del nostro Stato». «Perché allora», si chiede Montaigne, «è permesso ai padri
e ai precettori di fustigare i ragazzi e punirli essendo in collera? Questa non è più correzione, è

vendetta»710.



Montaigne è certo che il suo sistema educativo, che rifugge dalle percosse, sia «giusto e
naturale». E se avesse avuto figli maschi invece di femmine («nati meno per servire e di condizione
più libera»), sarebbe stato ancora più scrupoloso in questo sistema:

[...] mi sarebbe piaciuto impregnare il loro cuore di sincerità e di franchezza. Ho visto che la frusta non ha altro effetto che di
rendere gli animi più vili o più malignamente ostinati.
Vogliamo essere amati dai nostri figli? Vogliamo toglier loro il motivo di augurarsi la nostra morte (benché nessun motivo per un
desiderio così orribile possa essere giusto né scusabile: nullum scelus rationem habet)711? Sistemiamo ragionevolmente la loro
vita per quanto è in nostro potere. Per questo, non dovremmo sposarci così giovani che la nostra età venga quasi a confondersi
con la loro.712

Una lancia spezzata a favore dei padri in età avanzata? Un atteggiamento in linea con quello delle
generazioni di oggi, che difficilmente lasciano la casa dei genitori e si sposano prima dei trent’anni:
«Io», dice Montaigne, «mi sposai a trentatré anni e approvo l’opinione di trentacinque, che si dice

essere di Aristotile»713.
Il pensatore francese non è però favorevole neppure ai padri troppo anziani, quelli che oggi

chiamiamo “papà-nonni”: «Platone non vuole che ci si sposi prima dei trenta; ma ha ragione di farsi
beffe di coloro che compiono l’operazione del matrimonio dopo i cinquantacinque; e condanna la
loro prole come indegna di alimento e di vita».

Come si può vedere, ci sono delle contraddizioni in Montaigne. C’è, forte, il senso del dovere nei
confronti di coloro che abbiamo generato, perché se abbiamo voluto questi figli, dobbiamo poi
occuparcene. E farlo con spirito aperto e indulgente, perché i fatti dimostrano che l’eccessiva
durezza non serve a nulla. Quanto all’amore, potrà esserci una corrispondenza di affetti se «se lo
meritano, perché se sono bestie furiose come il nostro secolo ne produce in abbondanza, bisogna
odiarli e fuggirli come tali». Più di una volta i tempi, giudicati da Montaigne non propizi ad avere
figli, sono considerati da lui un ostacolo alla paternità: «Viviamo in un mondo», scrive per esempio,

«nel quale la lealtà dei nostri stessi figli è sconosciuta»714. Allo stesso tempo, però, Montaigne
avverte che non potrà e non dovrà esserci amicizia nel rapporto fra padre e figlio: piuttosto
“rispetto” che amicizia. Infatti, «l’amicizia si nutre di una comunione che tra loro non può esservi,
per la troppo grande disparità, e offenderebbe forse i doveri di natura. Infatti, né tutti i segreti
pensieri dei padri possono essere comunicati ai figli per non generare in essi una sconveniente
dimestichezza, né si potrebbero avere da parte dei figli verso i padri gli ammonimenti e le correzioni

che costituiscono uno dei principali uffici dell’amicizia»715.

Insomma, in Montaigne c’è un grande rispetto e un grande senso di responsabilità nei confronti



dei figli. C’è anche lo sforzo sincero di dare e ottenere amore. Ma l’autore non trova che l’idea degli
uomini di perpetuare nei figli «il loro nome e il loro onore» sia un incentivo valido alla paternità:
non ha mai pensato che «essere senza figli fosse un difetto che dovesse rendere la vita meno completa
e meno soddisfacente». Anzi, «i figli appartengono al numero delle cose che non hanno molto di che
essere desiderate, specialmente in questo momento in cui sarebbe tanto difficile farli diventare

buoni»716 e mentre «la più comune e la più sana parte degli uomini considera una gran fortuna

l’abbondanza di figli; io e alcuni altri consideriamo una ugual fortuna la mancanza»717.
Montaigne, che fu figlio affettuoso e riconoscente, fu anche padre. Ma di questo aspetto sappiamo

meno e comunque non sembra che brillasse per amore e sollecitudine paterni. Ebbe dalla moglie
alcuni figli, una sola dei quali, Léonor, gli sopravvisse. Dico “alcuni” (pare che fossero sei) perché
lo stesso Montaigne scrive, senza precisare, che tutti gli morirono a balia; e in un’altra occasione,

con sorprendente incertezza, dice che «due o tre» gli morirono in fasce718. Questo la dice lunga sul
rapporto che con i figli poteva avere un uomo di quei tempi, anche se illuminato e aperto e per certi
aspetti sensibile, come il nostro prosatore… Cosa dovremmo pensare di un padre che non solo non
ricorda quanti figli gli sono morti appena nati, ma preferirebbe «molto di più» aver prodotto un libro

«perfettamente ben fatto, dal commercio con le Muse», piuttosto che un figlio con sua moglie719?
Va da sé che Montaigne non può essere preso a modello assoluto della paternità dell’epoca.

Oltretutto, non bisogna mai dimenticare che certe attenzioni nei riguardi di un figlio, come quelle che
abbiamo visto da parte del padre del filosofo, potevano a ogni buon conto esercitarsi solo in famiglie
abbienti, dove era più facile che penetrassero teorie moderne e insegnamenti pedagogici. Più diffuso
doveva essere il modello che privava molte famiglie di quell’enorme ricchezza che è l’amore fra un
padre e i suoi figli. Salvo poi lasciare un terribile rimpianto quando qualche padre capiva ciò che
entrambi avevano perso, come accadde al Maresciallo de Monluc che, dopo la morte del figlio, non
cessava di esprimere a Montaigne «il dispiacere e il crepacuore che sentiva per non aver mai avuto
confidenza con lui; e per aver perduto, a causa di questo umor grave e burbero di padre, il vantaggio
di godere il proprio figlio e di conoscerlo bene, e anche di manifestargli il grandissimo amore che gli
portava e il giusto apprezzamento che faceva del suo valore».

Ma ascoltiamo il pianto di questo padre:

E quel povero ragazzo [...] ha visto di me solo un atteggiamento arcigno e pieno di disprezzo, e ha portato con sé la convinzione
che non ho saputo amarlo né stimarlo secondo il suo merito. A chi aspettavo di dimostrare quell’affetto straordinario che gli
portavo nell’anima? Non era forse lui che doveva sentirne tutto il piacere e tutta la riconoscenza? Io mi sono sforzato e
tormentato per conservare quell’inutile maschera; e così ho perduto il piacere della sua compagnia e al tempo stesso il suo
attaccamento che egli può avere sentito solo in modo assai freddo, non avendo mai ricevuto da me che rudezza, né conosciuto
altro che un modo di fare tirannico.720
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8. Il Seicento

I padri sono ancora ben presenti nel XVII secolo: «sotto l’occhio del padre» è un’espressione

ricorrente nei testi dell’epoca721. Padri presenti ma spesso, purtroppo, insensibili alle esigenze dei
figli che debbono uniformarsi al volere del genitore, e sono specialmente le femmine a subire con più
sofferenza le scelte paterne. Emblematica a questo proposito la storia di Elena Tarabotti (1605-
1652), ragazza di buona famiglia veneziana che il padre volle educanda a tredici anni nel convento
delle benedettine di Sant’Anna di Castello. Qui Elena, senza alcuna vocazione, divenne novizia a
sedici anni e tre dopo fu consacrata, col nome di suor Arcangela. Ma a tutto Elena era portata tranne
che alla vita claustrale. Vanitosa, conversatrice accanita e pettegola, avida lettrice di ogni genere di
libri, cercò un compenso al senso di prigionia mettendosi a scrivere. Cominciò con due libretti che
circolarono manoscritti dapprima solo fra i “monachini” – ossia fra i numerosi corteggiatori delle
monache (la mancanza di vocazione portava anche a questo) – e poi finirono nelle mani di alcuni
letterati. Significativi i titoli: L’inferno monacale e – quel che più ci interessa – Tirannide paterna,
una rabbiosa accusa all’insensibilità del padre. In seguito ebbe una conversione e rivide queste due
opere, che trasformò rispettivamente, addolcendole, in Paradiso monacale e Semplicità ingannata.
E da quel convento, che aveva definito «carcere femminile», uscì solo al momento della morte.

Nulla cambia invece per i bambini abbandonati, triste fenomeno che non sembra conoscere
trasformazioni nel corso dei secoli. Nel Seicento era altissimo il numero di bambini soli dediti
all’accattonaggio (in un villaggio francese è riportato il dato di 50 piccoli mendicanti su una
popolazione di 930 abitanti).

Non è, questo, un secolo di particolare significato ai fini della nostra ricerca. Tuttavia la figura
del filosofo John Locke ebbe un sensibile influsso sul modo di intendere la paternità.

Locke “fa scuola” ai padri

Nella seconda metà del XVII secolo, l’inglese John Locke (1632-1704), filosofo, diplomatico,
politico, scrisse un’opera che doveva innovare profondamente i metodi educativi dei fanciulli,
stabilendo alcuni principi che influenzeranno profondamente il successivo “secolo dei lumi” e molti



pensatori futuri, a cominciare da Rousseau: i Pensieri sull’educazione (1693). Soprattutto in
Inghilterra, i suoi Pensieri furono la Bibbia alla quale fecero riferimento un’infinità di mamme e di
papà: le prime soprattutto per l’aspetto della salute del bambino, della cura del corpo, i secondi per
la disciplina e le punizioni. Insomma, una specie di Benjamin Spock del XVII secolo. Nei Pensieri
sull’educazione, Locke mette ampiamente in risalto come il senso di libertà sia innato nel fanciullo e
il fatto che apprenderà bene solo ciò che volontariamente e con piacere deciderà di imparare. Locke
ribadisce più e più volte che «i frequenti rimproveri e le frequenti percosse devono dunque essere

scrupolosamente evitati»722 e che vi si deve ricorrere «rarissimamente e soltanto nelle gravi

occasioni o nei casi estremi»723. Per il filosofo «l’approvazione e la disapprovazione sono

gl’incentivi dell’animo più potenti di ogni altro»724.
Questi e altri principi – come quello che i bambini devono essere educati fin da piccoli ad

aborrire le sevizie agli animali o che i genitori debbono avere rispetto dei figli se vogliono essere a

loro volta rispettati e ubbiditi725 – erano avanzati per il loro tempo ed ebbero, come ho detto, un
influsso positivo sulla pedagogia successiva. In particolare, per la figura del padre, Locke ipotizza un
genitore che susciti «timore e rispetto» (due termini che ricorrono spesso nella sua opera) finché il

figlio è piccolo, per conservare «amore e amicizia» più avanti726.
A quanto pare, questo era il metodo che aveva adottato il padre di Locke e che il filosofo

condivideva in pieno. Scrive infatti lady Masham, una sua amica: «Suo padre usò verso di lui,
quando era giovane, una condotta della quale egli in seguito parlava spesso con la più illimitata
approvazione: si dimostrò, cioè, severo verso di lui quand’era ragazzo, tenendolo a distanza ed
incutendogli timore; ma diminuendo poi gradatamente questa severità mentre si faceva uomo, finché,

quando giunse il momento opportuno, visse con lui da perfetto amico»727. E Locke: «Arrivo anzi al
punto di ritenere che il padre, quando suo figlio sia cresciuto e sia in grado di comprenderlo, farà
bene ad intrattenersi familiarmente con lui e perfino a chiederne il parere e a consultarlo in quelle

cose di cui egli ha qualche conoscenza o che comprende»728.
Il padre, poi non dovrebbe lasciare troppo spazio al precettore, ma intervenire personalmente,

quando è necessario, nell’educazione del figlio: «Dico che lo sorvegliate voi stesso perché vale la
pena che un padre, per quanti affari abbia, dedichi due o tre giorni al proprio figlio per guarirlo di un

difetto gravissimo, come è quello di essere svogliato durante il disimpegno dei suoi doveri»729.
Questo «difetto gravissimo» della svogliatezza ci aiuta peraltro a capire meglio il reale

significato – per quei tempi – delle istruzioni che Locke dava ai genitori. Infatti, si è visto sopra che
rimproveri e percosse vanno limitati alle «gravi occasioni». Ma queste quali sono? Per Locke
consistono soprattutto nell’ostinazione, o ribellione: vizi inaccettabili, per i quali crede che i bambini



si debbano battere finché non saranno domati:

Una mamma savia e gentile di mia conoscenza, fu in un caso simile costretta a battere per otto volte di seguito nella stessa
mattinata la sua piccina appena tornata a casa da balia, prima di riuscire a vincerne la caparbietà ed a ottenere che cedesse in
una cosa semplicissima e di nessuna importanza. Se essa avesse smesso prima, e si fosse fermata alla settima volta, avrebbe
viziata la bambina per sempre, e con quel castigo inefficace non avrebbe fatto che rafforzarne la testardaggine, di cui in seguito
sarebbe stato difficilissimo correggerla. Invece, persistendo saviamente finché ne ebbe domato l’animo e piegata la volontà –
che è l’unico scopo della correzione e del castigo – essa affermò risolutamente la propria autorità alla primissima occasione, e
da allora in poi ottenne sempre dalla sua piccina una prontissima docilità e l’obbedienza in ogni cosa.730

Certo, Locke vorrebbe «che soltanto di rado un padre battesse il bambino»; però, se è necessario,
detta alcune regole, da buon pedagogo:

È meglio che il dolore delle scudisciate provenga direttamente dalle mani sue [del precettore o di un servo, N.d.A.], ma per
ordine dei genitori e alla loro presenza; giacché in tal modo l’autorità di questi è salvaguardata, e il risentimento del fanciullo, per
la pena che gli si fa subire, si riversa piuttosto sulla persona che materialmente gliela infligge.731

[...] se quando si castigano lo si facesse senza collera, pacatamente – ma efficacemente –; non picchiando furiosamente ed in
un solo impeto, ma lentamente; intercalando ragionamenti ed osservandone l’effetto, per cessare quando il colpevole si mostri
pieghevole, pentito e sottomesso; raramente sarebbe necessaria una simile punizione.732

Questa descrizione “scientifica” e asettica della punizione ha davvero, per la nostra sensibilità,
qualcosa di grottesco. Come pure il consiglio di sottoporre qualche volta i bambini «deliberatamente
a qualche sofferenza: ma occorre curare che ciò sia fatto quando il bambino è di buon umore, ed è
persuaso delle buone intenzioni e dell’amorevolezza di colui che gli fa male, nel momento in cui

glielo fa»733. E meno male che l’Autore aveva giudicato opportuno, nella stessa opera, «che i
bambini debbano esser trattati con tenerezza»!

La pedagogia di questo secolo conobbe un altro grande nome: il boemo Johan Amos Komensky´
(1592-1670), più noto con il nome latino Comenius o l’italiano Comenio. Esponente dei Fratelli
Boemi, una propaggine del movimento riformatore hussita, questo predicatore ebbe la vita familiare
segnata dalla sventura: divenne orfano quand’era bambino e perse la moglie e i due figlioletti uccisi
dalla peste (in seguito si sposerà di nuovo e avrà altri figli). Dette un notevole impulso, in chiave
moderna, alla pedagogia, affermando il principio della “pansofia”: lo Stato ha il compito di
insegnare «tutto a tutti» (ivi comprese le donne, il che era qualcosa di decisamente avanzato per i
tempi).

Nel Labirinto del mondo e il paradiso del cuore, sorta di percorso iniziatico e allegorico
compiuto da un pellegrino in un mondo saturo di brutture fino a giungere alla conoscenza di Dio,
unica salvezza, Comenio incontra schiere di genitori con i figli. Non sono felici, né gli uni né gli altri:

Infatti in maggioranza avevano intorno una schiera di figli legati a loro con redini, i quali urlavano, strillavano, puzzavano,



s’insudiciavano, s’ammalavano e morivano; e non dico con quanto dolore, con quanti pianti e con quale pericolo per la vita
venivano messi al mondo. Se poi continuavano a crescere, diventavano la causa di un doppio lavoro. L’uno per tenerli con le
redini, l’altro per spingerli in avanti spronandoli; ma spesso essi, non sopportando né le redini né gli sproni, ne combinavano di
tutti i colori fino a portare i genitori a non poterne più e al pianto. E sia che i figli venissero lasciati alla loro volontà o che
scappassero, ne derivava vergogna e persino la morte dei genitori.734

Comenio si mette a dar consigli, invitando i genitori a evitare un amore cieco e a viziare i figli,
ed esortando questi alla virtù. Ma mal gliene incoglie, perché quelli lo guardano storto, lo
beffeggiano e alcuni arrivano a minacciarlo di morte.

Nella Didactica magna il pensatore boemo si chiede come possano i genitori provvedere a
un’educazione oculata della gioventù. Purtroppo, non ci sono più i padri di una volta:

Nell’età dei patriarchi, quando quegli uomini santi vivevano ognuno per suo conto lontani dal mondo, ed essi erano nelle loro
famiglie non solo padri, ma sacerdoti maestri e precettori, più facilmente si sbrigava la bisogna. Tenendo lontani i figli dai cattivi
compagni, illuminandoli col buon esempio delle loro virtù, li guidavano per la loro stessa strada, ora consigliandoli con miti parole,
ora esortandoli, ora, se si dava il caso, rimproverandoli. [...] Dei genitori, pochi ve ne sono che sappiano insegnare qualcosa di
buono ai loro figli: o perché nulla del genere essi stessi hanno, o perché ad altro intenti, trascurano la cosa.735

Non era, decisamente, un ottimista, Comenio, forse anche per le disgrazie che avevano scandito la
sua vita. Ma, d’altro canto, il suo secolo non autorizzava troppe speranze di cambiamento, che invece
ci fu – rilevante e carico di future conseguenze – nel secolo che seguì.
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9. Il Settecento

Se il Rinascimento era stato un periodo di grandi contraddizioni (come tutte le epoche di forte
transizione storica), il Settecento è un secolo di grandi rivoluzioni. Non solo nel senso letterale del
termine, ossia di quella rivoluzione francese che sul finire del secolo distrusse l’Ancien régime ed
ebbe indicibili ripercussioni sulla storia, ma nel senso metaforico di enormi novità e cambiamenti.

È in questo secolo che l’infanzia comincia a essere oggetto di attenzione, che la disciplina
impartita agli scolari comincia a perdere (anche se non dappertutto) la brutalità umiliante di certe
punizioni fisiche, che la pedagogia – con Rousseau, Kant, Pestalozzi e nell’eredità di Locke e
Comenio – assurge a moderna teoria dell’educazione e che, infine, appare la pediatria.

In questi anni la figura del padre mostra una trasformazione come non si vedeva da moltissimo
tempo: probabilmente per la prima volta nella storia, la sua autorità vacilla e i suoi connotati
psicologici e morali mutano visibilmente. «Oggi tutto è abolito, perfino l’autorità paterna», riflette
Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (1689-1755), più noto nella Storia

con quest’ultimo appellativo736. Egli ritiene che in Francia (paese che servirà da modello a molti
altri, col suo fervore di idee liberali) il mutamento dei rapporti interpersonali all’interno della
famiglia sia parte di una più ampia, negativa trasformazione. Un processo verso la sregolatezza
cominciato sotto Francesco I, seguito con Enrico II e con i suoi successori e infine culminato con la
morte di Luigi XIV.

Il quadro che ne fa il pensatore francese è pessimistico e suona un po’ come la classica lode del
tempo che fu: figlie che non seguono più le tradizioni delle loro madri, donne troppo libere, gioventù
sfaccendata, vincoli di parentela trascurati…

Anche la paternità assume fisionomie mai viste. Lo stesso Montesquieu continua a considerare

l’amore e l’affetto reciproci tra padri e figli come «sentimenti naturali»737, ma arriva ad affermare:
«Son vissuto con i miei figli come con degli amici». «Figlio mio», dice ancora rivolgendosi al figlio
Jean Baptiste, «sarete magistrato o uomo d’armi. Poiché dovete rispondere voi del vostro stato, sta a

voi sceglierlo»738. Montesquieu lascia libera la scelta, sia pure limitata a due carriere, entrambe
usuali per un rampollo di nobile famiglia, ma aggiunge, da buon genitore, un’indicazione: «Nella
magistratura troverete maggiore indipendenza e libertà; decidendo in favore delle armi, troverete
maggiori speranze».



Il pensatore, invece, non aveva potuto scegliere: il padre lo aveva indirizzato alla carriera della
magistratura, che era una tradizione in famiglia, decidendo al suo posto. Più tardi avrebbe
abbandonato la toga per dedicarsi allo studio e alla ricerca in numerosi campi del sapere. Ma, a
meno di quarant’anni dalla sua morte, avrà luogo la Rivoluzione e Honoré de Balzac potrà
legittimamente scrivere: «La Rivoluzione ha tagliato la testa a tutti i padri di famiglia. Non ci sono

più che individui»739.
Eccessi retorici? Non direi, se nel primo progetto di nuovo Codice che fu presentato alla

Commissione nel 1793 (autore Jean-Jacques Régis de Cambacérès) appaiono queste frementi parole:

La voce imperiosa della natura si è fatta udire. Essa ha detto: la patria potestà non esiste più. È un inganno alla natura imporre
coattivamente i suoi diritti. Sorveglianza e protezione: ecco i diritti dei genitori. Nutrire, allevare, formare i figli: ecco i loro
doveri.740

Le cose non andranno esattamente così: già dopo il colpo di Stato del Termidoro la patria potestà
riapparirà nei nuovi progetti di Codice, ma intanto la dichiarazione di intenti è inequivocabile.

Forse il primo, rilevante segno di cambiamento nel rapporto padre-figli è la fine del diritto di

primogenitura, un diritto che fin dal Basso Medioevo e per tutto il Rinascimento741 ha avuto
conseguenze complesse sul piano non solo sociale ma affettivo. Il sistema era il più diffuso, ma non
l’unico e le consuetudini variavano a seconda dell’area geografica. In certi periodi nelle classi di

lavoratori fu il figlio minore ad avere i maggiori benefici economici742.
Sul finire del Rinascimento, Robert Burton (1577-1640), umanista ed erudito inglese, di buona

famiglia ma quarto di nove figli, lamentandosi per il sistema del maggiorascato – l’istituto per il
quale l’intero patrimonio di famiglia passava per eredità al parente più prossimo e in caso di pari
grado al maggiore di età – aveva tracciato un quadro ferocemente critico della ricca nobiltà,
opponendo allo spreco consentito ai primogeniti la povertà dei figli cadetti. Da un lato, i primi,
oziosi senza il senso del dovere, che non lavorano perché il lavoro «disonora la propria origine»,
fannulloni che passano le loro giornate a caccia con il falcone o con i cani. Tanto ricchi quanto rozzi,
essi «disprezzano libri e biblioteche», parlano solo di cani, cavalli e di «cosa c’è di nuovo»,
sperperano i loro beni «in una gara di prodigalità e ridicolo snobismo». Dall’altra parte i fratelli

minori, che «sono costretti a mendicare o a rubare e finiscono impiccati per furto»743. Lui, Burton,
intraprese la carriera ecclesiastica e fu ministro del culto protestante. Sappiamo che gli esiti del
maggiorascato non erano sempre così tragici, ma certo la veemenza con la quale Burton si scaglia
contro il sistema è indicativo di quali tensioni esso potesse portare in famiglia.

Un suo contemporaneo, invece, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679), non ha dubbi:



Tra i figli, poiché sono uguali, e il potere non si può dividere, succederà il primogenito. Se infatti l’età introduce qualche
differenza, il maggiore è più meritevole, perché per giudizio della natura il più anziano (come di solito accade) è il più avveduto.
Non si può d’altra parte avere un altro giudice. Se i fratelli devono essere considerati tutti uguali, il successore va scelto a
sorte: ma la primogenitura è una sorte naturale, e in base ad essa viene preferito il maggiore d’età.744

Il figlio primogenito è quello che eredità il patrimonio di famiglia (tutto o la maggior parte), e poi
titoli, cariche, prebende, uffici… Ha il compito di mantenere intatto il patrimonio e perpetuare la
casata, due obiettivi che funzionano solo se strettamente connessi. Infatti, se i beni di famiglia si
dividessero tra più figli, subirebbero un inaccettabile impoverimento. Per gli altri – soprattutto se
femmine – c’è il magnifico serbatoio del convento. Quante tonache hanno risolto i problemi dinastici
ed ereditari di nobili casate! Se non era il convento, non restavano molte possibilità per un rampollo
di nobile famiglia. Abbiamo visto Montesquieu dire a suo figlio che sarebbe stato «magistrato o
uomo d’armi». Rousseau, nell’Emilio, aggiunge una terza possibilità, per poi superarle tutte e tre:
«Quando avrò finito di educarlo» non sarà «né magistrato, né soldato, né prete; sarà anzitutto un

uomo»745.
Per Rousseau, che non era di famiglia nobile, i parenti avevano discusso a suo tempo se dovesse

diventare orologiaio – il mestiere del padre –, procuratore o ministro del culto746. E Madame
Campan, nelle sue Memoires, scrive che quando le famiglie borghesi avevano molti figli, «ne
mettevano uno al servizio del re, un altro consacrato alla Chiesa, un altro nell’ordine di Malta, uno

ancora nella magistratura, mentre il primo conservava il maniero paterno»747.
Va ricordato che la preferenza accordata al primogenito si concretizzava in un maggior potere

nell’ambito della famiglia (tutti vedevano in lui il successore e si comportavano di conseguenza), ma
che il giovane predestinato non aveva comunque alcuna voce in capitolo sul suo matrimonio. In base
ai disegni della casata, il padre è per tutti i figli, indifferentemente, arbitro del loro destino, e di
questo nessuno si scandalizzava, anche quando il favore accordato alla primogenitura cominciò a
suscitare critiche e riprovazione.

Qualche volta il figlio destinato a tramandare beni, potere e dignità della famiglia non è
automaticamente il primogenito, ma quello che dà al padre, per le sue qualità personali, più fiducia e
speranza. Si può facilmente immaginare quali tensioni questo sistema – che pure aveva le sue
giustificazioni per l’epoca – potesse provocare nell’ambito delle casate. Spesso i fratelli erano in
perenne lotta fra loro per conquistare o recuperare un diritto, un feudo, un castello che la decisione
paterna, come sempre indiscutibile, aveva attribuito al primogenito o al prediletto. Tra il padre e il
primogenito poteva stabilirsi una sorta di alleanza, di complicità che finiva con l’opporre i due a un
gruppo avversario, quello dei figli cadetti, ma pare che fosse evento raro lo scontro violento fra

questi748.



A volte, il padre decideva secondo criteri tutti suoi. Sant’Ugo di Lincoln ricorda che il padre, con
metodo insolito, divise il patrimonio sorteggiandolo tra i figli; quanto alla quota che spettava al più
giovane, ne fece dono alla comunità nella quale fece entrare il figlio medesimo. E se qualcuno
pensasse che queste decisioni – prese, possiamo immaginare, senza consultare gli interessati –
abbiano suscitato risentimento in Ugo, sbaglierebbe di grosso: l’affettuoso rapporto che c’era prima
fra padre e figlio non venne minimamente turbato. Anzi, in una biografia del santo si legge che Ugo
«spesso soleva riferire con grande piacere come, per il resto della vita di suo padre, fosse solito
guidarlo e portarlo in giro, vestirlo e spogliarlo, lavarlo, asciugarlo e fargli il letto, e, allorché
divenne più fiacco e debole, preparargli il cibo e anche nutrirlo». Questi compiti – precisa il
biografo – avevano per Ugo «un gusto più dolce del miele, o del vino speziato per un assetato» e il

padre, dal canto suo, «lo benedì un migliaio di volte»749.
Sarà, ma non tutti erano dei santi. Ed è più facile concordare con chi, andando contro corrente,

definiva la primogenitura «quel diritto artificiale, anzi contro natura, che ha immolato molte famiglie
ad una sola, che ogni dì sacrifica tanti figli minori al maggiore (il quale ordinariamente è il più
superbo e ignorante)». «Si sa», protesta ancora l’illuminista fiorentino Giovanni Fabbroni, «che
questa legge rompe l’armonia delle famiglie; che fa i figli quasi stranieri al proprio padre; i fratelli ai

fratelli»750.
Dalla seconda metà del Seicento, però, qualcosa comincia a cambiare. Da un lato si contesta

questa consuetudine, dall’altro è lo stesso, mutato, clima affettivo a percepire il privilegio come
anacronistico. Una trasformazione che si accentuerà nel corso del XVIII secolo e che nel XIX troverà
spazio e legittimazione in vari codici: ad esempio quello francese del 1804 che stabiliva la divisione
in parti uguali dell’eredità tra i figli, pur lasciando al genitore una quota disponibile, per darla a chi
voleva.

Il filosofo Rousseau racconta, nelle Confessioni, che la spartizione dei beni del nonno – un
patrimonio non cospicuo – tra quindici figli ridusse praticamente a zero la parte di suo padre.

Non è solo nell’ambito della primogenitura che si nota un indebolirsi dell’autorità e del distacco
paterni. A giudicare da molte fonti, la figura del padre sembra perdere certi aspetti dell’autoritarismo
esclusivo che lo aveva caratterizzato dall’inizio dei tempi e che solo sul finire del Rinascimento
aveva, per la prima volta, mostrato segni di cedimento. L’influenza della madre appare in crescita.
Certo, è un’influenza, per così dire, domestica, che si esercita sulla casa e sui figli, ma è pur sempre
un’importante novità.

Citando le Memorie di un padre di J.F. Marmontel, Philippe Ariès racconta che l’autore, nato nel
1723, entrò in collegio solo per le insistenze della madre. Il padre, piccolo commerciante di
provincia, non aveva nessuna velleità che il bambino studiasse, ma la madre ci teneva ad avere un



figlio che, come si diceva allora, «facesse gli studi». Così, tanto fece e tanto disse che papà
Marmontel, che doveva essere un buon uomo e non aveva voglia di beghe in famiglia, accompagnò il
figlio che aveva allora undici anni al collegio dei Gesuiti della cittadina. Ariès trova questo episodio
particolarmente significativo di una nuova epoca e considera «moderna», «ottocentesca»,
«quest’influenza domestica della madre e questa sua partecipazione all’educazione dei figli e alla

loro ascesa sociale, funzione, ancora ieri, esclusiva del padre»751.
Dobbiamo pensare che sia stata ancora l’influenza materna a far restare a scuola il figliolo

piuttosto a lungo, dato che al momento dell’ingresso in collegio il padre non intendeva privarsi per
molto tempo di quella forza lavoro. E già esclamava, piuttosto irato: «Basta con gli studi e col
latino… ho per lui un posto presso un ricco mercante: la sua scuola sarà il banco». Nostalgia paterna
per l’apprendistato di un tempo, ma che evidentemente non faceva i conti con la volontà della madre,
visto che il ragazzo, dopo tre anni, passò in un collegio parigino dove finì i suoi studi a diciassette

anni752.
L’influenza materna sconfigge la volontà del padre in un altro episodio, raccontato da Rousseau,

nel quale è coinvolto lo stesso pensatore ginevrino: nel 1762, mentre soggiornava nella cittadina
svizzera di Yverdon, dopo la fuga seguita alla condanna al rogo per l’Emilio e all’ordine di arresto
per lui, il filosofo assistette alle tensioni fra il signor Roguin da un lato e la figlia quindicenne
dall’altro. Il genitore intendeva maritare la ragazza al nipote, il colonnello Georges-Augustin Roguin,
ma Madeleine non ne voleva sapere, anche perché il promesso sposo aveva ventinove anni più di lei.
Zio e nipote tenevano “enormemente” a quel matrimonio, ma alla fine la ragazza, spalleggiata dalla

madre (anche lo stesso Rousseau ne prese le difese) la spuntò e il matrimonio andò in fumo753. Una
vittoria impensabile in qualsiasi epoca precedente.

In questo periodo, la nozione giusnaturalista della paternità che ha dominato dal tempo dei
Romani viene superata d’un balzo. O meglio, inverte il suo contenuto: il diritto di natura non conduce
più al padre ma, incredibilmente, alla madre. Non si nega il diritto paterno, ma esso non deriva più
dalla natura, bensì dal vivere civile e dalle sue leggi.

I principi sui quali si era fondata fino ad allora la famiglia in Europa rimangono sostanzialmente
gli stessi. E se in Francia Rousseau può enunciare le sue rivoluzionarie affermazioni sugli uomini che
nascono tutti uguali e tutti buoni, molti altri guardano alle sue idee con un senso che non è esagerato
definire di orrore.

In Italia, Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) ammette che «ogni uomo nella maniera del
nascere è eguale all’altr’uomo», ma siccome poi «è impossibile secondo la costituzione del mondo



presente che siamo tutti eguali nel temperamento del corpo, nella svegliatezza della mente, nei beni di
fortuna, nelle idee, nelle voglie e in tante altre appendici della vita umana», ne consegue che «per

istituzione di Dio e degli uomini necessario è dappertutto che ci sia chi comandi e chi ubbidisca»754.
Dove fra chi comanda ci sono, naturalmente, i padri e fra chi ubbidisce i figli. Questa è
universalmente considerata, come ormai sappiamo, una legge di natura: «La natura stessa», osserva
Muratori nello stesso capitolo, «dà il comando ai padri sopra de’ loro figliuoli, ma quel che è più da

osservare, gliel dà per bene d’essi figliuoli»755.
Muratori rientra in quella vasta schiera di pensatori secondo i quali i figli devono non solo

ubbidire prontamente ai padri (e a quanti ne fanno le veci, come maestri, tutori, governatori) ma
altresì «amare la disciplina, la correzione». Non basta fare subito ciò che viene detto; bisogna
«ricevere di buon grado le correzioni e le instruzioni e il lasciarsi condurre volentieri da chi può

prestare loro quel senno che la tenera età e la poca pratica del mondo per lo più non suol dare»756.
Per tornare alle novità del Settecento, diciamo che, diversamente dai secoli precedenti, un

giovane figlio poteva avere qualche speranza di sottrarsi alla volontà paterna opponendovi la
propria. Cesare Beccaria (1738-1794), il famoso autore di Dei delitti e delle pene, affrontò un
durissimo scontro con il padre quando, invaghitosi di Teresa Blasco, decise di sposarla. Fu persino
messo agli arresti domiciliari per tre mesi (era un diritto del padre), ma alla fine il ventiduenne
Cesare ebbe partita vinta: forte della «sua natia libertà e del suo libero arbitrio» sposò la
diciassettenne Teresa. Alla feroce ostilità di suo padre si contrappose la pari determinazione di
quello di Teresa, ufficiale della Brigata d’Italia, che ci teneva moltissimo a imparentarsi con la
famiglia del conte Giovanni Saverio Beccaria Bonesana. Più tardi, spinto dalle ristrettezze
economiche e grazie all’intermediazione di Pietro Verri, Cesare fece pace con il padre e, con Teresa
incinta, andò a stabilirsi nella casa paterna.

Forse gli echi di questo dissidio ricorrono nell’opera più nota di Beccaria, quando, distinguendo
egli fra «repubblica di famiglie» (nella quale risalta il nucleo familiare e dunque il capofamiglia è in
posizione dominante) e «repubblica di uomini» (nella quale hanno rilievo semplicemente i cittadini),
così scrive a proposito dei padri e dei figli:

Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte
una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell’età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son
meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre
oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae
dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della
città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo
caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro
legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine



per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal’intesa soggezione voluta
dalle leggi.757

Uno scontro simile è quello che vide contrapposti il poeta Vincenzo Monti (1754-1828) e il
padre. Tornato nella casa paterna a diciott’anni, dopo averne passati sei nel seminario di Faenza,
Vincenzo ubbidisce di malavoglia al genitore, che lo destina a occuparsi dei poderi di famiglia. Ma il
giovane desidera tutt’altro che fare il fattore: ama lo studio, la riflessione, la poesia, la letteratura.
Così è un continuo rimprovero da parte del padre, un assillante rimbrotto. Un giorno, esasperato,
Vincenzo lo chiama nella stanza dove ama studiare e, acceso un gran fuoco, vi getta i testi degli autori
latini. In quel caso, il padre capisce e lascia sul tavolo, non visto, dodici fiorini d’oro, con i quali
Vincenzo, forse anche pentito per lo scatto d’ira, andrà subito nella vicina Lugo a ricomprare i libri.

Più tardi il padre lo costringerà a iscriversi alla facoltà di medicina dell’Università di Ferrara.
Anche questa volta, però, non riuscirà nel suo intento e il figlio abbandonerà quegli studi per tornare
alle amate lettere. Ultimo tentativo da parte del padre – ostinatissimo nel non riconoscere i desideri e
le attitudini del ragazzo – sarà fare del figlio un avvocato. Ma intanto il tempo passa ed è sempre più
difficile imporsi al giovane, che finalmente, a ventun anni, viene ammesso all’Accademia di Arcadia
e l’anno dopo pubblicherà il suo primo poemetto, La visione di Ezechiello, ottenendo la protezione
del cardinale Scipione Borghese.

Il padre, tuttavia, non gli perdonerà lo sgarbo e alla sua morte lo escluderà dal testamento
(c’erano da dividere due poderi e la casa) poiché Vincenzo, così scrive, gli era stato «di
straordinario dispendio», soprattutto nei primi tempi del soggiorno romano, quando aveva dovuto

intervenire a prestargli «soccorsi»758.
Per un Beccaria o un Monti che riuscivano a fronteggiare il volere paterno, molto più numerosi

dovevano essere i figli che chinavano il capo e ubbidivano.
In Francia, Denis Diderot dà un esempio di relativa apertura quando, dopo aver fatto vari tentativi

di maritare la figlia Angélique con amici (piuttosto anziani), in una lettera scriverà alla sorella queste
ambigue parole:

Dispongo interamente di mia figlia, ma a condizione di usare la mia autorità per fare la sua felicità. Poi in questo caso l’autorità
del padre è del tutto subordinata a quella dei figli. Mia figlia non deve prendere uno sposo non voluto, né uno sposo a me
sgradito. Bisogna che lei, sua madre ed io siamo d’accordo.759

Non è ancora l’autonomia decisionale dei figli, ma è un bel passo avanti. Solo che Diderot era un
filosofo illuminista, una persona colta, fortemente motivato alla pedagogia. Ed era, soprattutto, un
padre che amava teneramente quell’unica figlia (aveva avuto altri tre figli, tutti morti dopo poche



settimane). Le sue affermazioni, di un autoritarismo “illuminato”, cedettero subito il posto a una
scontenta arrendevolezza quando Angélique, appena sedicenne, si invaghì del ventiquattrenne
Caroillon de Vandeul, giovane del quale Diderot aveva pochissima stima, impuntandosi nel volerlo
sposare. Nel padre si fronteggiarono allora il desiderio di compiacere la figlia e vederla felice e il
timore che proprio quel matrimonio – al quale acconsentì con l’unica condizione che la figlia
aspettasse tre anni, data la giovane età – potesse essere la sua infelicità.

Diversa sembra che fosse la situazione in Inghilterra, dove l’autorità paterna in materia
matrimoniale appare più limitata. Tanto che nel 1780 si poté calcolare che ben tre su quattro
potevano definirsi “matrimoni d’amore” (sempre, o quasi sempre, secondo una rigida endogamia di

classe)760. Era indubbiamente una storica novità, che colpì molto il giovane Francois de La
Rochefoucauld, futuro autore delle Massime, quando, nel 1784, visitò il paese. Scrivendo al padre,
disse che in Inghilterra «tre matrimoni su quattro si basano sull’affetto, e si può vedere

dall’esperienza che molti di loro sono perfettamente riusciti»761.
Tuttavia, quando il giovane Edward Gibbon (1737-1794), lo storico che avrebbe scritto il famoso

Declino e caduta dell’Impero romano, si azzardò a chiedere al padre il consenso a sposare Suzanne
Churcod, questi glielo negò bruscamente. E il ventunenne Edward commentò semplicemente:

«Sospirai come innamorato, obbedii come figlio»762.
E certamente esprimeva il pensiero di buona parte della nobiltà inglese il vescovo Fleetwood

quando spiegava che in famiglia l’autorità dei genitori si riduceva, in ultima analisi, a quella del
padre. Infatti, «perché il padre è superiore alla madre quanto a forza naturale, saggezza e decreto
divino… dunque i figli devono obbedire soprattutto al padre in casi… in cui non possono obbedire

ad entrambi i genitori insieme»763.
La novità di rapporti nella famiglia nobile del Settecento (è soprattutto di quella che abbiamo

qualche notizia) non arrivava certo all’intimità alla quale noi siamo abituati. L’attenzione nei
confronti dei figli piccoli è spesso una forma di vezzeggiamento alla moda più che una profonda
comunione spirituale (quella fisica sarà una novità solo dei tempi nostri), un bamboleggiamento che
rispecchia un po’ quella frivolezza della scienza mondana tipica della corte e dei nobili francesi.
Tuttavia, l’osservazione che in quel secolo «la nuova comprensione del dominio paterno [...] si
riflette nei testi drammatici nella presenza sempre più rara del padre-tiranno e in quella sempre più

frequente del padre amoroso e pieno di premure per il bene dei singoli membri della famiglia»764 è
certamente valida al di là dell’ambito strettamente letterario.



Diderot e altri padri

Denis Diderot (1713-1784), di cui abbiamo visto l’atteggiamento comprensivo verso la figlia, ci
ha lasciato alcuni ricordi affettuosi del suo rapporto con il padre. Come il seguente, da lui stesso
raccontato in una lettera a Sophie Volland del 18 ottobre 1760, dove descrive il suo arrivo a casa di
ritorno dal collegio:

Fu uno dei momenti più dolci della mia vita, sono passati più di 30 anni e me ne ricordo come fosse ieri, quando mio padre mi
vide arrivare dal collegio, le braccia colme dei premi vinti e le spalle cariche delle corone ottenute che, troppo larghe per la mia
fronte, mi erano scese dal capo. Appena mi vide, lasciò il lavoro, venne sulla porta, e si mise a piangere. È una bella cosa
vedere piangere un uomo dabbene e severo.765

Nelle Memorie che Madame de Vandeul, ovvero Angélique, la figlia di Diderot, scrisse, si
ritrovano anche la bonarietà e la tenerezza che il padre del filosofo mostrò nei confronti del figlio,
almeno in una prima fase. Quando seppe che Denis, ancora bambino, aveva progettato la fuga da casa
per andare a studiare dai Gesuiti, non disse nulla, ma tolse la chiave dalla porta. La notte, quando
sentì il figlio scendere, gli si fece incontro e gli chiese dove andasse, a mezzanotte. «Vado a Parigi»,
rispose il ragazzo, «entro dai Gesuiti». «Non sarà certo per questa sera», rispose il padre, «ma il tuo
desiderio sarà soddisfatto, per il momento andiamo a dormire». L’indomani il buon uomo lo
accompagnò a Parigi, nel collegio di Harcourt e ve lo lasciò, secondo i suoi desideri. Solo che, come
ricorda la figlia di Diderot, «lo amava troppo per abbandonarlo senza essere completamente
tranquillo sulla sua sorte; ebbe la costanza di restare quindici giorni ad ammazzare il tempo e a
morire di noia in un albergo senza vedere l’unico oggetto per il quale era rimasto. Alla scadenza di
questo periodo, tornò al collegio. Mio padre mi ha detto molte volte che una tale prova di bontà e di

tenerezza lo avrebbe spinto ai confini del mondo se il padre l’avesse voluto»766.
In seguito gli fece studiare diritto, ma il giovane si applicava solo in ciò che gli piaceva, come lo

studio delle lettere. Così il genitore gli impose di scegliere una professione, proponendogli quella
del medico, del procuratore o dell’avvocato. Ma anche qui il figliolo gli rispose che nessuna delle
tre faceva per lui e che quello che voleva fare nella vita era «niente, ma niente del tutto». O meglio,
voleva solo studiare e studiare le cose che gli piacevano. Fra i due ci fu uno scambio di lettere e il
padre, dopo aver chiuso i cordoni della borsa rifiutandosi di continuare a pagargli la pensione o
qualsivoglia altra spesa, gli impose di scegliere comunque una professione, oppure di tornare a casa
entro una settimana. E qui Madame de Vandeul aggiunge: «Mio padre pensò che la tenerezza non
avrebbe permesso a mio nonno di essere severo troppo a lungo; e non tenne in gran conto i suoi

ordini»767. Dato che il padre di Diderot faceva il coltellinaio, allora forse è vero che la tenerezza



verso i figli si poteva trovare più facilmente nelle famiglie di modesta condizione.
Da quel momento ebbe inizio il periodo bohémien di Diderot e la fase di forte tensione con il

padre, che raggiunse il culmine nel 1743, quando, per impedirgli di sposarsi, l’uomo lo fece
rinchiudere in un convento. Denis, che aveva – si noti bene – trent’anni, riuscì a fuggire e a
raggiungere Parigi, dove si sposò clandestinamente. E con il padre si riconcilierà solo nove anni più
tardi.

A sua volta Diderot mostrò grande sollecitudine nei riguardi dei figli, e specialmente verso la
figlia Angélique, della quale ho parlato in precedenza. In una lettera scritta a Grimm il 19 settembre
1772, il filosofo ricorda così le nozze della ragazza e il senso di solitudine che lo prese subito dopo:

Sono solo, sono desolato di esserlo e sento soltanto questo [...] la mia anima è diventata così dolente, che non vedo e non sento
nulla senza emozionarmi [...] vi scrivo piangendo. Tuttavia non ce n’è motivo. Me lo dico, ma non smetto di piangere. Non
scorderò mai il momento della cerimonia: mia figlia, che pure è ragionevole e coraggiosa, perse la testa e si sentì male più volte.
Vi lascio immaginare come mi sentii io.768

In un’altra lettera, scritta qualche settimana più tardi, Diderot deve ammettere a malincuore un
sentimento nei confronti del genero che forse non gli fa onore, ma che in compenso è così paterno:
«Chi crederebbe che un padre sensato possa provare una gelosia così sciocca»?

Forse pensava al proprio padre, o più probabilmente alla figlia, quando fa dire al protagonista
del romanzo La monaca: «Un padre ispira certamente un genere di sentimenti che non si provano per

nessun altro al mondo all’infuori di lui»769.
Angélique, dal canto suo, ricambiò il suo amore con pari tenerezza. Dopo la sua morte, ne sentì

acutamente la mancanza e per questo «mi sprofondai in una lettura inesausta delle sue opere, delle
sue lettere», scrisse a un amico nel 1809. «Circondandomi del suo pensiero, finii per accorgermi che

non pensavo a nient’altro»770.
In Italia, anche Pietro Verri (1728-1797) traccia un vero e proprio programma pedagogico-

pediatrico per la figlia Teresa, nata nel 1777, e lo fa con una tale, affettuosa pignoleria da non
trascurare le modalità della fasciatura (si pronuncia contro l’inveterata abitudine di farla stretta),

l’alimentazione e le purghe da somministrare ai bambini771.
Nel suo caso, l’atteggiamento autoritario e poco comprensivo dei genitori gli servì per rifuggire,

quando fu padre, un simile modello di educazione. Ancora una volta, il conflitto aveva trovato esca
nel matrimonio. Il desiderio espresso da Pietro di sposare la nipote, Maria Castiglioni, aveva
fomentato in famiglia un’atmosfera irrespirabile: «Mio padre angustiato non presentava se non
difficoltà e tristezza», scriverà Pietro. «La mia casa pareva un funerale non solo ma un campo di
insidie, sospetti, sottomani, inquietudini e male grazie d’ogni qualità». Il giovane alla fine la



spunterà, ma a prezzo di forti tensioni e umiliazioni in famiglia.
A volte genitori repressivi e bigotti ottundono lo sviluppo dei figli danneggiandoli

irrimediabilmente e perpetuando una sorta di “coazione a ripetere”. Altre volte suscitano una salutare
reazione di rigetto che affranca i giovani, come accadde a Pietro Verri, che nei suggerimenti alla
figlia Teresa propone una pedagogia aperta e avanzata. Compiange «quegli sventurati che nella prima
età sanno presentarsi composti, pronunziare un complimento, sedere decentemente e da creature ben
educate in un circolo», bambini che gli fanno tanta compassione «quanto i cani di un saltimbanco». E
suggerisce tutt’altro genere di educazione, decisamente in contro tendenza nel secolo dei salotti e
delle leziosità:

Lasciate, mia cara figlia, che i vostri bamboli vivano come vogliono, vadano per terra, corrano e si rallegrino in ogni modo che
non li esponga a pericolo essenziale: teneteli lontani dal cader nel fuoco, abbasso di una scala, da una finestra; nel rimanente
lasciateli liberi, non li contrariate; è men male che cadano, e ricevano qualche contusione, di quello che sia conservarli
coll’animo angustiato.772

Un quadro efficacissimo e drammatico dei rapporti che frequentemente dovevano avvelenare le
famiglie della nobiltà (e nel quale si è soliti leggere un violento atto di accusa nei confronti dei
genitori del Verri) è quello che lo scrittore traccia sul finire del libro. Rivolgendosi a quei genitori
che si lagnano perché non vedono nei figli «né rispetto né interessamento», egli così risponde:

La maggior parte dei figli nobili potrebbe dir loro: «A voi non debbo nessuna riconoscenza per la vita, poiché certamente voi non
avevate, né potevate avere intenzione di fare alcun beneficio a me che non esisteva. Nato appena, mi avete staccato dal seno
materno, e confidato a poppe mercenarie, quasi sdegnaste di compiere meco questo dovere di natura. Mi avete lasciato gemere
legato miseramente dalle fasce che m’impedivano il moto necessario ai muscoli; mi conservavate sporcamente inzuppato nelle
fecce, che talvolta mi strozzavano la circolazione del sangue e la respirazione medesima. Poi, confidato sempre alla discrezione
di donne mercenarie, mi teneste lontano da voi come una creatura noiosa ed importuna; appena passati i primi anni, mi esiliaste
dalla casa, che abbandonai con amarissima desolazione, e venni trasportato a convivere sotto il dispotismo di alcuni frati, o di
alcune monache. Ivi ho sofferto fame, sete, sonno, lassitudine, affanni, percosse; ivi la virilità è stata in pericolo di esaurirsi
innanzi tempo per mille turpitudini: ivi i libri mi divennero tanto odiosi, quanto il remo ad un forzato. La religione non mi si stampò
in mente, se non accompagnata da spettri, da larve e da atrocissime superstizioni. Mi lasciaste languire fino a vent’anni in
quell’esilio, non mi richiamaste alla famiglia che per non tenermi più lungamente lontano; e pretendete da me amore,
riconoscenza, cordialità? Cosa mai avrebbe potuto farmi di peggio un nemico?».773

In Francia, Luigi XVI piange quando Maria Antonietta dà alla luce un maschio. Chissà se quelle
lacrime sono di gioia per la nascita di una sua creatura o di orgoglio perché finalmente la Francia ha
un successore (non c’erano state notizie di lacrime alla precedente nascita di una bambina). Non
voglio dire con questo che un re non potesse provare amore e tenerezza per i figli. Del resto lo stesso
Luigi XVI mostrò in seguito cure e attenzioni per il Delfino: quando fu prigioniero nella Torre del
Tempio, dedicava quotidianamente parte della giornata all’educazione scolastica del ragazzo (mentre



Maria Antonietta si occupava della figlia), e di «tenere cure» nei suoi confronti parla Clery, che fu

vicino al re durante la reclusione, nel suo Giornale774.
Luigi XVI, sempre secondo il ricordo di Clery, pianse anche quando la figlia, anch’ella

prigioniera, compì quattordici anni ma non gli fu permesso di vederla775. E ancora, mentre sono note
le frasi che pronunciò sul patibolo, è meno risaputo che le ultime parole nel suo appartamento, prima
di lasciare il Tempio, furono per suo figlio: «Io desidererei che Clery restasse presso mio figlio, che

si è abituato alle sue cure; spero che la Comune accolga questa domanda»776.
Anche Maria Leszczyn´ska, figlia del re di Polonia Stanislao e moglie di Luigi XV re di Francia,

era molto legata al padre, da lui ricambiata con tenero affetto. Un giorno, mentre Stanislao, in età
avanzata, sedeva vicino al caminetto, una scintilla prese la sua veste da camera; il re fu avvolto dalle
fiamme e subì gravi ustioni, che tempo dopo lo portarono alla morte. Tuttavia, quando ancora sperava
di guarire, scrisse alla figlia una lettera nella quale, ritrovando il suo usuale buonumore e la sua forza
d’animo, le diceva spiritosamente: «Quello che mi consola, figlia mia, è che io brucio per voi». La
regina di Francia portò sempre con sé quella lettera e le dame di corte la videro spesso baciare un

foglio che ritenevano fosse l’ultimo addio del padre777.
Ma è in quello stesso secolo – restando tra famiglie regnanti – che lo zar Pietro il Grande (1672-

1725), dopo averlo fatto a lungo torturare, fece uccidere il proprio figlio, Alessio, sospettato di
congiurare contro di lui. Qualcuno sostiene che fu lo stesso Pietro a fustigare lo zarevic – quel figlio
alla cui nascita aveva tanto esultato per orgoglio dinastico – con il knout, la terribile frusta composta

da cinghie di cuoio arrotolate, fino a provocarne la morte778. Secondo alcune fonti, ci fu una seduta
supplementare di torture dopo la sentenza di morte, alla quale partecipò lo stesso zar. Era il 1718 e
Pietro, al termine di un’orgia di condanne ed esecuzioni, metteva così la parola “fine” al tormentato
rapporto con il figlio ventottenne. Da quando, nel 1704, gli aveva detto «se tu non vuoi agire secondo
la mia volontà, io non ti riconoscerò più per figlio e pregherò Dio perché ti punisca in questo e

nell’altro mondo»779, era stato un ininterrotto seguito di sfuriate, delusioni, sospetti. L’11 ottobre
1715 una sua lettera si chiudeva con queste parole: «Meglio vale per me un estraneo onesto che un

vagabondo del mio sangue»780. La Russia conosceva così, ancora una volta, un figlicidio nella casa
regnante: 137 anni prima Ivan il terribile, in un impeto di collera, aveva ucciso il figlio maggiore,

Ivan Ivanovicˇ, colpendolo con il suo bastone ferrato781.
Nella vita quotidiana le punizioni corporali continuavano a essere pesantemente applicate dai

padri, anche se voci autorevoli si levavano ora a stigmatizzare questo comportamento. La verga, il
bastone o le percosse a mani nude sono state appannaggio di molti padri, accompagnando,
praticamente, la storia della paternità. E questo secolo certo non fa eccezione, a nessun livello



sociale. Il re di Prussia Federico II di Hohenzollern, detto il Grande (1712-1786), veniva
regolarmente frustato dal padre, Federico Guglielmo. «Il re ha completamente dimenticato che sono
suo figlio», scrisse una volta il giovane alla madre. «Questa mattina sono andato nella sua stanza
come al solito. Non appena mi ha visto è balzato verso di me, mi ha afferrato per il colletto, e mi ha
ripetutamente colpito con il suo bastone di malacca. Ho cercato invano di difendermi. Era
terribilmente infuriato, quasi fuori di sé. È stato solo per stanchezza se mi ha lasciato andare». Nella
lettera il giovane principe che si diceva «giunto al limite» e intenzionato a metter fine a questo

trattamento «in un modo o nell’altro»782.
Lasciamo ora le famiglie regnanti restando però – come è inevitabile – nell’alta società, per

trovare un’altra prerogativa paterna: la scelta della balia. Può sembrare cosa da poco, ma
l’istituzione del baliatico ha condizionato un’infinità di infanti con conseguenze, sulla famiglia e sugli
stessi neonati, che non sono ancora state prese in sufficiente considerazione negli studi sulla famiglia.

Al padre spettava valutare le caratteristiche fisiche e morali di colei che avrebbe dovuto allattare
il figlio. Ed era anche, coerentemente, al padre che si appellavano i fautori dell’allattamento al seno
materno, che sempre più spesso facevano sentire la loro voce: «La parte di un vero padre», scrive
Thomas Becon, cappellano dell’arcivescovo Cranmer, «è quella di fare in modo che sua moglie,
avendo latte in abbondanza, non rifiuti il lavoro di allevare il suo bambino, secondo l’opera e il

comandamento di Dio»783.
Proprio in Inghilterra – sulla spinta dei principi che Locke aveva espresso un secolo prima e di

quelli, contemporanei, di Rousseau che vedremo tra poco (L’Emilio del 1762) – fu intrapresa una
vera e propria campagna per convincere le donne ad allattare al seno i figli anziché affidarli alle

balie. Una campagna che a quanto pare ebbe esito vittorioso nella seconda metà del secolo784.
Nel Settecento appare anche, raramente e timidamente, un’altra rivoluzione in famiglia:

un’inversione dei ruoli genitoriali, con la madre che sostiene la parte più severa, mentre il padre è
più indulgente e permissivo, come nell’unico romanzo di Oliver Goldsmith (1728-1774), Il vicario
di Wakefield. Olivia, la figlia di Primrose, il vicario, si è allontanata con un uomo dal quale è stata
ingannata e sedotta. Alla notizia della fuga il padre, in preda al dolore, cede per un attimo al
desiderio di vendetta e chiede al figlio le pistole «per inseguire il traditore». Ma è solo la rabbia di
un momento; dissuaso anche dalla moglie, chiede subito perdono al cielo per ricordare poi «com’era
buona, com’era incantevole» la figlia. È invece la moglie che piangendo condanna Olivia con accenti
duri: «è un’ingrata [...] a trattarci così, noi che non le abbiamo mai imposto alcun sentimento.
L’indegna sgualdrina ha vilmente abbandonato i suoi genitori senz’essere provocata… e così porterà
alla tomba i tuoi capelli grigi, e ben presto io dovrò seguirti». Il giorno dopo, la madre non muta il



suo atteggiamento: «mai più, mai più questa turpe macchia della nostra famiglia oscurerà queste
soglie innocenti. No, viva la sgualdrina col suo infame; può ben condurci alla vergogna, ma non sia

detto che c’inganni più!»785. A questo punto il padre interviene a placare la donna e a pronunciare
parole indulgenti nei confronti della figlia:

«Moglie», dissi io, «non parlare così duramente; detesto non meno di te la sua colpa; ma questa casa e questo cuore saranno
sempre aperti alla povera peccatrice pentita che ritorna. Più presto tornerà dal suo peccato, più mi sarà la benvenuta. La prima
volta, anche il migliore può peccare: l’astuzia può convincere e la novità diffondere tutti i suoi incanti. Il primo peccato è figlio
del candore; tutti gli altri, frutto della colpa. Sì, la sciagurata sarà la benvenuta a questo cuore e a questa casa, anche se
macchiata di diecimila vizi. Ascolterò ancora la musica della sua voce, me la stringerò ancora teneramente al petto, se la vedrò
pentita!».

Quando poi il vicario incontra inaspettatamente la figlia, abbandonata e sul punto di essere
cacciata da una povera locanda, il suo amore prorompe in queste parole:

Che tu sia la benvenuta, la benvenuta comunque, al petto del tuo povero vecchio padre, mia carissima figlia perduta, mio tesoro!
Se i malvagi ti abbandonano, c’è ancora al mondo uno che non ti abbandonerà mai, e, quand’anche tu dovessi rispondere di
diecimila delitti, li dimenticherà tutti!786

Quando Olivia tornerà a casa, la madre avrà, sul principio, parole non di perdono, ma di aspra
ironia. E ancora una volta sarà Primrose a prendere le difese della figlia e a rimproverare la moglie:
«Orsù, donna; che le mie parole ti si imprimano una volta per tutte nel ricordo! Ti ho ricondotto una
povera figlia smarrita ed illusa; il suo ritorno al dovere chiede la rinascita di tutta la nostra

tenerezza»787.
Il vicario di Wakefield merita, ai nostri fini, più attenzione di quanta gliene possa dare un lettore

di oggi. Si tratta di un romanzo con fini edificanti e didattici pubblicato nel 1766, certo un po’
dolciastro e noioso se valutato con criteri attuali. È un primo tentativo di romanzo sentimentale, pieno
di bontà, serenità familiare, il contrasto tra il bene e il male e l’immancabile lieto fine. Eppure questo
libretto offre parecchi spunti di riflessione. Anzitutto, la trasformazione del padre. Essere padre, o
meglio fare il padre, è per Primrose una delle funzioni su cui si fonda la sua vita. «L’eroe di questa
storia», premette Goldsmith nell’Avvertenza dell’autore, «unisce in sé i tre più grandi ruoli che si

possono avere sulla terra; egli è un pastore, un marito e un padre di famiglia»788.
Il vicario è un marito e un padre affettuoso. Non c’è nulla in lui del pater familias severo e

autoritario, ma ha la dolcezza di un padre-amico che è felice quando può sedersi davanti al focolare
e parlare con i figli. E questi, dal canto loro, lo ricambiano con pari affetto e con fiduciosa sicurezza:

«No, babbo», rispose Dick, «non ho paura di dormire in nessun luogo dove sia anche tu».



«E a me», disse Bill, che aveva solo quattro anni, «piace qualunque posto purché ci si trovi anche papà».789

Naturalmente, è difficile dire se questo modello fosse diffuso nelle famiglie; sappiamo però che
le idee pedagogiche di Locke avevano suscitato molto interesse nell’Inghilterra del XVIII secolo e che
Il vicario di Wakefield incontrò un insperato successo, tanto che poche settimane dopo l’uscita ne fu
fatta una seconda edizione.

Non c’è dubbio che nel Settecento mutò l’atteggiamento degli adulti – e in particolare quello dei
genitori – verso i bambini; e lo storico Randolph Trumbach, rifacendosi alle teorie dell’attaccamento
enunciate da Bowlby, poté sostenere che la forte diminuzione della mortalità infantile in Inghilterra
dopo il 1750 si dovette non tanto alla migliore alimentazione e alle prime vittorie sul vaiolo, quanto
al fatto che i bambini «erano amati di più e meglio». Ipotesi forse azzardata, ma certo suggestiva e

non priva di fondamento790.
Naturalmente, assieme a un nuovo interesse dei padri e alla loro vicinanza, l’autorità paterna non

scomparve, neppure nelle sue forme più dure, così come l’indifferenza di tanti di loro. Lady Mary
Wortley Montagu riteneva che il marito fosse così poco attaccato al loro figlioletto di quattordici
mesi, da dirgli un giorno: «Voi parlate del vostro piccolo con tanto poco riguardo che non ho

intenzione di informarvi di come sta»791.
Quando poi accadeva che il padre restasse solo con i figli per la morte della moglie o per altri

motivi, per esempio il divorzio, non era previsto che fosse lui a occuparsene: i bambini venivano
sistemati presso una sorella, o una cognata, o la nonna, oppure messi in collegio. A meno che, cosa
che avveniva spesso, l’uomo non contraesse un secondo matrimonio. Una decisione che, chi amava i
propri figli, non prendeva alla leggera. Lord Orrery, dopo la morte della moglie, si pose il problema
della figlioletta (che definiva «il tenero oggetto del mio cuore»): pensò a un secondo matrimonio, ma
si rese conto che «il nome di una matrigna è terribile». «Mi sembra», rifletteva, «che mettere la mia

povera figlia sotto la guida di una matrigna sarebbe come inocularla792, il che vuol dire che intendo

salvarla, ma forse anche rischiare di distruggerla»793.
Anche nei confronti dell’autorità paterna che imponeva spesso ai figli la professione del padre, si

leva ora qualche voce critica. Giuseppe Gorani (1740-1819), di nobile famiglia milanese, nel Saggio
sulla pubblica educazione, dove molto si occupa dell’istruzione dei giovani nelle arti e mestieri
scrive: «i fanciulli artigiani schiavi non saranno delle occupazioni dei loro genitori. [...] Quanti
talenti che ora si perdono o che restano nella mediocrità per voler seguire le pedate o le volontà de’
loro padri, prendendo quella carriera a cui l’invita l’inclinazione diverrebbero spiriti creatori o

almeno perfettissimi imitatori!»794.
Nelle opere letterarie della fine di questo secolo si affaccia anche una paternità attenta e -



premurosa ma non biologica: è una paternità affettiva, anche se a volte non priva di sottili ambiguità.
Così Wilhelm Meister, nell’opera omonima che Goethe scrisse fra il 1777 e il 1785, si sente pieno di
affetto paterno per Mignon, la piccola orfana (forse dodici e o tredici anni) cacciata dalla compagnia
di saltimbanchi. E la piccola lo elegge a padre con tenero slancio, dopo una violenta crisi di pianto:

«Bambina mia! Bambina mia! Tu sei mia, se questa parola ti può consolare! Ti terrò con me; non ti abbandonerò mai più».
Le sue lacrime continuavano a sgorgare. Finalmente si rialzò. Una pace soave le splendeva sul volto.
«Padre mio», gridò, «tu non mi abbandonerai mai più! Sarai il padre mio; sono tua figlia!».795

Rousseau: teoria e pratica della paternità

Due grandi nomi segnano l’Illuminismo francese e, più in generale il Settecento europeo: Voltaire
e Rousseau. Il loro influsso si esercitò in innumerevoli campi e contribuì notevolmente a definire una
nuova pedagogia e una diversa figura di padre.

Dal nostro punto di osservazione, è soprattutto sul secondo che dobbiamo appuntare l’attenzione,
per l’apporto che dette alla pedagogia e per la rilevanza – contraddittoria, come vedremo – che la
paternità ebbe nella sua vita e nelle sue teorie.

Di Voltaire, voglio solo ricordare che il suo famoso Trattato sulla tolleranza (1763) a chi vada a
vedere il titolo originale è Traité sur la tolerance à l’occasion de la mort de Jean Calas. Il Jean
Calas che fa da spunto a Voltaire era un commerciante calvinista che fu condannato a morte per
parricidio, accusato ingiustamente (per fanatismo religioso, sostiene il filosofo) di aver ucciso il
figlio Marcantonio.

Ma in questa sede parliamo soprattutto di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filosofo e
letterato fra i più eclettici, nato a Ginevra ma di lontana origine francese, che ricevette in dono dal
padre, un orologiaio appassionato di romanzi, l’amore per la lettura. Nelle Confessioni egli ricorda
come dopo cena lui e suo padre si mettessero a leggere i romanzi che la madre di Jean-Jacques,
morta di parto pochi giorni dopo averlo dato alla luce, aveva lasciato. E l’interesse era così vivo che
entrambi leggevano, alternandosi, fino a quando il libro non era finito. A volte, con la luce del
mattino, si sentiva il trillo delle rondini e allora il padre, «tutto vergognoso», diceva al figlio:
«Andiamo a letto, sono più bambino di te».

Finita la lettura della biblioteca materna, fu la volta di quella del nonno, ricca di opere classiche.
La lettura di questi ultimi libri ebbe inizio nell’inverno del 1719, quindi quando Jean-Jacques aveva
appena sette anni. La vicinanza fisica e la comunione di interessi fra un uomo e un bambino dovette
contribuire a stabilire fra i due un rapporto piuttosto stretto. Ma c’era un altro motivo: Isaac, suo



padre, era stato molto innamorato della moglie, un amore nato nell’infanzia e ricambiato teneramente.
Avrebbe potuto sviluppare avversione nei confronti del figlio, che era stato causa involontaria della
morte della donna («costai a mia madre la vita», scrisse Rousseau nelle Confessioni, «e la mia
nascita fu la prima delle mie sventure»), invece lo amò doppiamente: come figlio e come frutto della
donna che aveva amato. Nel piccolo Jean-Jacques egli riviveva l’affetto per sua moglie.
Commovente il ricordo che aveva Rousseau di quegli abbracci paterni:

Non ho mai saputo come mio padre sopportò quella perdita, ma so che non se ne consolò mai. Credeva di rivederla in me, senza
poter dimenticare che io gliel’avevo tolta; non mi abbracciò mai senza che io avvertissi dai suoi sospiri, dalle sue strette
convulse, che un rimpianto amaro si mescolava alle sue carezze; e che perciò erano anche più tenere.
Quando mi diceva: «Jean-Jacques, parliamo di tua madre», io gli dicevo: «Ebbene, padre mio, ora dunque piangeremo», e già
questa parola bastava a strappargli le lacrime. «Ah», gemeva, «rendimela, consolami di lei, colma il vuoto che mi ha lasciato
nell’anima. Ti amerei così se tu non fossi che mio figlio?».796

Isaac Rousseau aveva anche un altro figlio, nato sette anni prima di Jean-Jacques, ma quest’ultimo
fu sempre il prediletto:

I figli dei re non potrebbero essere curati con maggior zelo di quanto lo fui io nei miei primi anni, idolatrato da tutti coloro che mi
circondavano e, caso molto più raro, trattato sempre da bambino amato, mai da bambini viziato. [...] Come avrei potuto divenire
cattivo, non avendo sotto gli occhi che esempi di dolcezza, e intorno a me la migliore gente del mondo? Mio padre, mia zia, la
mia bambinaia, i miei parenti, i nostri amici, i nostri vicini, il mondo che mi circondava, se è vero che non obbediva a me,
nondimeno mi voleva bene, e io altrettanto l’amavo.797

Al padre il filosofo riconosce, nel bene e nel male, l’origine del suo carattere: «Da queste letture
appassionanti, dalle conversazioni che esse occasionavano fra mio padre e me, si formò quello
spirito libero e repubblicano, quel carattere indomito e fiero, intollerante d’ogni giogo e d’ogni

schiavitù, che mi ha tormentato per tutta la vita»798.
Sembra dunque evidente che la sua infanzia dovette passare serenamente, così che nella sua opera

forse più famosa, l’Emilio, potrà scrivere: «Amate l’infanzia! [...] Chi di voi non ha mai provato
nostalgia per questa prima età, durante la quale il riso è sempre sulle labbra e l’anima è sempre in

pace?»799. Il resto della sua vita, invece, sarebbe trascorso diversamente. Da adulto, senza asprezza
ma con una comprensione un po’ malinconica, muoverà al padre anche qualche rimprovero.
Ricordando di quando, sedicenne, abbandonò la bottega dell’incisore Ducommun e andò girovagando
in Francia, approdando in Savoia, prima a Contignou poi ad Annecy, quindi a Torino, scriverà nelle
Confessioni che il padre era sulle sue tracce, ma quando aveva l’opportunità di raggiungerlo, non lo
fece. E formulerà una sua “teoria” dalla quale trarrà insegnamento per la sua condotta di vita:



Mio padre [...] era un buon padre, soprattutto per me. Mi amava con grande tenerezza; ma amava anche i suoi piaceri; e da
quando vivevo lontano altre passioni avevano un po’ intiepidito il suo affetto paterno. Si era risposato a Nyon, e sua moglie,
benché non avesse più l’età per darmi altri fratelli, aveva dei parenti, il che faceva un’altra famiglia, altri scopi, una casa nuova
che non richiamava più così spesso il mio ricordo. Mio padre invecchiava e non possedeva beni per sostenere la sua vecchiaia.
Avevamo, mio fratello e io, qualche cosa ereditata da mia madre, il cui reddito, durante la nostra assenza, andava a mio padre.
Questa idea non gli si presentava in modo diretto, e non gli impediva di fare il suo dovere; ma agiva sordamente senza che lui
stesso se ne avvedesse, e talvolta rallentava il suo zelo che altrimenti avrebbe spinto più lontano. Ecco perché, credo, venuto
subito ad Annecy sulle mie tracce, non mi seguì fino a Chambéry, dove era virtualmente certo di raggiungermi800. Ecco anche
perché, essendo spesso andato a trovarlo dopo la mia fuga, ebbi sempre da lui le carezze di un padre, ma senza sforzi
apprezzabili per trattenermi.
Questa condotta di un padre di cui ho ben conosciuto affetto e virtù, mi ha indotto a riflessioni su me stesso che hanno
contribuito un poco a mantenermi sano il cuore.801

L’ammaestramento a cui allude Rousseau è questo: bisogna «evitare le situazioni che oppongono i
nostri doveri ai nostri interessi, e che ci mostrano il nostro bene nei mali altrui». Infatti in situazioni
simili si finisce, senza rendersene conto, col diventare «ingiusti e cattivi nel fatto, senza aver cessato

d’essere giusti e buoni nell’animo»802.
Chissà se questa diagnosi dell’affetto paterno coglieva nel segno o se era il risultato di

un’esasperata sensibilità…
L’Emilio (1762), che racchiude i principi fondamentali del suo pensiero, è l’opera che più ci

interessa. La storia dell’educazione del giovinetto Emilio, che gli costò «vent’anni di meditazioni e
tre anni di lavoro», non è solo un “romanzo pedagogico”, da zero a vent’anni; è un saggio filosofico
che, partendo dai basilari principi rousseauiani secondo cui l’uomo nasce buono e libero e sono le
istituzioni sociali a renderlo cattivo, delinea un intero ciclo di «educazione naturale» che racchiude
la formazione intera dell’essere umano.

È stato detto che con Rousseau sono cominciate la vera pedagogia e lo studio sistematico della
psicologia dell’età evolutiva. Certo è che nessuno degli autori che nei secoli a venire si è poi
occupato di educazione dei giovani ha potuto prescindere da Rousseau e dal suo Emilio. È probabile
che si riferisse a questo il pedagogista Aldo Visalberghi, quando ha scritto che «non è facile

esagerare l’importanza storica di Rousseau»803.
Ma anche ai suoi contemporanei non sfuggì la portata innovativa delle idee di Rousseau. Non a

caso Chateaubriand scrisse: «Affermo arditamente che l’Emilio ha operato una completa rivoluzione
nell’Europa moderna e che fa epoca nella storia dei popoli. L’educazione, dalla pubblicazione

dell’opera, si è modificata totalmente in Francia; e chi cambia l’educazione cambia gli uomini»804.
Naturalmente, a noi interessa qui vedere il riflesso sul rapporto padre-figlio nell’opera di

Rousseau. Già nella prima pagina dell’Emilio un padre moderno, ben compreso dell’importanza del
suo ruolo fin dalla nascita del figlio, troverebbe forti motivi di delusione. «Mi rivolgo a te, madre
tenera e previdente», scrive infatti l’autore, «che ti sapesti allontanare dalla via comune, e preservare



l’arboscello nascente dall’urto delle opinioni umane!». Qualora il discorso non fosse abbastanza
chiaro, il pensatore ginevrino vi aggiunge una bella nota, nella quale spiega: «La prima educazione è
la più importante, e questa prima educazione spetta incontestabilmente alle donne: se l’autore della
natura avesse voluto che spettasse agli uomini, avrebbe dato loro il latte per nutrire i bambini.

Dunque parlate sempre di preferenza alle donne nei vostri trattati d’educazione»805.
Sempre nel I libro, Rousseau ribadisce il concetto: «Senza madre non vi sono figliuoli. Fra madre

e figli i doveri sono reciproci; male adempiuti da un lato, saranno trascurati dall’altro. Il bambino
deve amare la madre prima di sapere che lo deve. Se la voce del sangue non è fortificata
dall’abitudine e dalle cure, essa si estingue nei primi anni, ed il cuore, se così si può dire, muore

prima di nascere. Eccoci fuori dalla natura fin dai primi passi»806.
Sembra quasi prefigurarsi quella “mistica materna” che dilagherà molti anni dopo in Europa. Ma

ecco che il seguito fa trapelare un’attenzione nuova e più acuta:

Se ne esce anche per la via opposta, quando anziché trascurare le cure materne, una donna le porta all’eccesso; quando fa del
suo bambino il suo idolo, e ne aumenta e alimenta la debolezza per impedirgli di sentirla, e sperando di sottrarlo alle leggi di
natura gli evita gli urti penosi, senza pensare alla somma d’accidenti e di pericoli che ella accumula sulla sua testa col
preservarlo momentaneamente da qualche incomodo, senza pensare quanto barbara sia la precauzione che prolunga la
debolezza dell’infanzia sino al momento in cui dovrà affrontare le fatiche degli uomini fatti. Teti, per rendere il figlio
invulnerabile, lo tuffò, dice la leggenda, nelle acque dello Stige. Quest’allegoria è bella e chiara. Le madri crudeli di cui io parlo
fanno diversamente; a forza di tuffare i bambini nella mollezza, li preparano alla sofferenza; aprono i loro pori ai mali di ogni
specie di cui non mancheranno d’esser preda da grandi.807

Rousseau, come è chiaro dai passi successivi, intendeva riferirsi soprattutto a madri
eccessivamente premurose nel preservare i figli dai disagi fisici, più che dalle asprezze e delusioni
morali; ma allora dov’è il padre, nel suo pensiero? Non c’è alcun dubbio che debbano spettare al
padre il comando e la guida della famiglia. Nel Discorso sull’economia politica, scrive: «In una
famiglia, per diversi motivi dovuti alla natura, è il padre che deve comandare. La sua autorità non è
uguale a quella della madre; il potere all’interno della famiglia dev’essere solo uno e nei conflitti di
opinione dev’esserci sempre una voce dominante che risolva definitivamente qualsiasi divergenza».
E qualora non bastasse, Rousseau, da fautore delle leggi di natura e dell’”uomo naturale”, aggiunge:
«Poiché un padre è fisicamente più forte dei figli, il suo potere passa giustamente per qualcosa di

stabilito dalla natura, fin tanto che il suo aiuto è ad essi necessario»808.
Quest’ultima osservazione non deve passare inosservata perché costituisce un altro apporto

innovativo del pensiero rousseauiano. Forse per la prima volta si sancisce con tanta autorevolezza
una precisa cesura cronologica nel potere e nell’autorità paterni. Il concetto – non legato a una
“maggiore età”, ma a una necessità “naturale” che possiamo presumere Rousseau ritenesse esaurita
intorno ai vent’anni, l’età in cui termina l’educazione di Emilio – è ribadito nella seconda parte del



Discorso sull’ineguaglianza: «Un padre non comanda al proprio figlio che fino a quando il suo aiuto
è necessario. In seguito, essi diventano uguali, e allora il figlio, completamente indipendente dal
padre, non gli deve che rispetto, non obbedienza: la riconoscenza è un dovere da assolvere, non un

diritto da reclamare»809.
Torniamo ora ai ruoli di padre e madre. Ecco cosa scrive Rousseau nel capitolo dell’Emilio

dedicato ai Doveri paterni e qualità del precettore:

Come la vera nutrice è la madre, così il vero precettore è il padre. Che vi sia accordo fra i genitori, nell’ordine delle funzioni
come nel sistema; che dalle mani della madre il bambino passi in quelle del padre. Esso sarà meglio educato da un padre di buon
senso di modeste doti che dal più abile maestro del mondo, perché lo zelo supplirà meglio al talento che il talento allo zelo.
Ma gli affari, le funzioni, i doveri… Ah! I doveri! Senza dubbio l’ultimo è quello di padre! Nessuna meraviglia che l’uomo la cui
donna ha sdegnato di allattare il frutto della loro unione, sdegni di educarlo. Non v’è quadro più bello di quello della famiglia, ma
un solo tratto mancato sfigura tutti gli altri. Se la madre ha troppo poca salute per essere nutrice, il padre avrà troppi affari per
essere precettore. I figli allontanati, dispersi, nei convitti, nei conventi, nei collegi, dirigeranno altrove il naturale amore per la
casa paterna, o piuttosto ritrarranno l’abitudine di non essere attaccati a niente. I fratelli e le sorelle si conosceranno appena.
Quando saranno tutti raccolti per qualche ricorrenza, potranno essere gentilissimi fra loro: ma si tratteranno da estranei. [...] Un
padre, quando genera ed alimenta i figli, non fa che un terzo del suo compito. Egli deve dare degli uomini alla propria specie,
deve dare alla società degli essere socievoli, deve dare dei cittadini allo Stato. Ogni uomo che, potendo pagare questo triplice
debito, non lo fa, è colpevole, e forse è più colpevole ancora quando lo fa a mezzo. Colui che non può compiere i doveri di padre
non ha neppure il diritto di diventarlo. Non ci sono né povertà, né lavori, né rispetto umano che lo dispensino dal nutrire i suoi
bambini e dall’educarli lui stesso. O lettore, puoi ben credermi! Io predico a chiunque abbia viscere e trascuri così santi doveri,
ch’egli verserà a lungo lagrime amare sulla sua colpa e mai riuscirà a consolarsene.
Ma che fa quest’uomo ricco, questo padre di famiglia così indaffarato e costretto, secondo lui, a lasciare i suoi figli
nell’abbandono? Egli paga un altr’uomo perché compia quei doveri che spetterebbero a lui. Anima venale! Credi di dare ai tuoi
figli un altro padre per mezzo del danaro? Non ti sbagli affatto: non è un maestro che gli dài, ma un servitore, e questo ne
formerà ben presto un secondo.
Si discorre molto sulle qualità di un buon istitutore. La prima che io esigerei, e questa sola presuppone molte altre, è che non sia
un uomo venale. Vi sono dei mestieri così nobili che non si può farli per danaro senza mostrarsene indegni; tale è quello
dell’istitutore. Chi dunque educherà il mio figliuolo? Te l’ho già detto: tu stesso. Io non lo posso fare. Non lo puoi?… Fatti
dunque un amico. Non vedo altra risorsa.
Un precettore! o quale anima sublime!… In verità, per fare un uomo, bisogna essere o padri o più che uomini noi stessi. Ecco la
funzione che voi affidate tranquillamente a dei mercenari.810

Vien fatto di chiedersi perché mai Rousseau abbia immaginato l’allievo Emilio orfano e quindi
educato da un precettore, ma sorvoliamo su questa perplessità, perché altre di ben diverso spessore
seguiranno.

È un passo molto energico, c’è il fuoco di una passione, in quelle parole, lo sdegno di chi crede
profondamente in principi che vorrebbe vedere attuati. «Colui che non può compiere i doveri di
padre non ha neppure il diritto di diventarlo»: è una di quelle frasi che si scolpiscono nella mente.
Ma avremo presto una delusione perché Rousseau, autore di così belle parole, si è guardato bene
dall’applicarle quando è toccato a lui di fare il padre. In seguito dirà che quelle espressioni così

intense furono dettate dal rimorso, furono quasi la “pubblica confessione” della sua colpa811.
Rousseau ebbe infatti cinque figli dalla lunga relazione con la giovane cucitrice Thérèse Le Vasseur,



che alla fine sposerà civilmente, e li abbandonò tutti quanti subito dopo la nascita, senza farsi
scrupoli, agli Enfants-Trouvés, l’Ospizio dei Trovatelli. Un secolo più tardi, nei Miserabili, Victor
Hugo farà dire, sarcastico, a Courfeyrac che quelle creaturine «Thérèse le metteva al mondo, Jean-

Jacques le metteva all’ospizio»812.
Quando nacque il primogenito, Rousseau prese questa decisione «risoluto senza il minimo

scrupolo». La prima giustificazione che dette a se stesso fu che, così facendo, si adeguava al modello
che vedeva «in auge fra persone amabilissime e in fondo onestissime». Non c’è dubbio che l’uso
fosse diffuso, anche se forse Rousseau esagerava nel cercare giustificazioni quando scrisse che «chi
popolava meglio l’ospizio dei trovatelli era sempre il più applaudito». Se fosse stato un costume non
solo diffuso, ma esente da riprovazione morale, i detrattori del filosofo non gli avrebbero rivolto
l’accusa di aver abbandonato i figli “sul marciapiede” in un anonimo libello quando, fuggito dalla
Francia, si rifugiò in Svizzera.

Certo, si dovette trovare una levatrice «prudente e sicura», e soprattutto convincere la povera
Thérèse. Il neonato fu portato all’ospizio dalla levatrice e lasciato all’accettazione dell’istituto.
Nelle fasce fu messa una carta con una cifra, la stessa scritta in doppio su un’altra carta che fu tenuta
da Rousseau. Era, come sappiamo, un sistema che molti genitori adottavano fin dai tempi antichi
perché restasse almeno la possibilità, un giorno, di riannodare il legame con quel bambino. Ma, a
quanto sappiamo, fu la prima e l’unica volta che Rousseau mostrò quest’ombra di scrupolo. Scriverà,
infatti, nelle Confessioni: «L’anno dopo, stesso inconveniente e medesimo espediente, tranne la cifra
che venne trascurata. Nessuna riflessione di più da parte mia, nessuna approvazione di più da parte

della madre: obbedì piangendo»813.
Non passò molto tempo, ed ecco che Thérèse rimase incinta per la terza volta. A questo punto

Rousseau si interrogò su paternità e figli, sensibilità e doveri, affetti e tenerezza. Noi già sappiamo
quali furono le conclusioni, ma ecco le parole con le quali ricorderà questa battaglia con se stesso:

Troppo sincero con me stesso, troppo intimamente fiero per voler smentire i miei princìpi con la mia condotta, presi ad
esaminare il destino dei miei figli, e i miei rapporti con la loro madre, sulla base delle leggi naturali, della giustizia e della ragione,
e su quelle della religione pura, santa, eterna come il suo autore, che gli uomini hanno contaminata fingendo di volerla purificare,
e di cui non hanno fatto, con le loro formule, che una religione di parole, visto quanto poco costi prescrivere l’impossibile quando
ci si dispensa dal perseguirlo.
Se mi ingannai nei miei risultati, nulla è più straordinario della sicurezza d’animo con la quale mi ci abbandonai. Se fossi di quegli
uomini malnati, sordi alla dolce voce della natura, nell’intimo dei quali nessun sentimento autentico di giustizia e d’umanità
germinò mai, quell’insensibilità sarebbe spiegabilissima. Ma quel calore del cuore, quella sensibilità così viva, quella facilità a
crearmi affetti, la forza con cui esse mi soggiogano, gli strazi crudeli quando bisogna spezzarli, quell’innata benevolenza per i
miei simili, quell’ardente amore del grande, del vero, del bello, del giusto, quell’orrore del male sotto ogni forma,
quell’impossibilità di odiare, di nuocere, e persino di volerlo, l’intenerimento, la viva e dolce emozione che m’ispira tutto ciò che
è virtuoso, generoso, amabile: può mai tutto questo conciliarsi nello stesso animo con la depravazione che fa calpestare senza
scrupoli il più dolce dei doveri? No, lo sento, e lo dico ben alto: non è possibile. Mai un solo istante della sua vita Jean-Jacques
ha potuto essere un uomo senza sentimenti, senza viscere, un padre snaturato. Posso essermi ingannato, ma non a tal punto



indurito.814

Un avvocato non avrebbe potuto essere più abile nella difesa del suo cliente. Ora, Rousseau non
volle approfondire le ragioni che lo condussero a quel comportamento. Però ne diede una
spiegazione:

[...] affidando i miei figli alla pubblica educazione, non potendoli allevare io stesso, destinandoli a diventare operai e contadini
piuttosto che avventurieri e cacciatori di doti815, credetti di compiere un atto di cittadino e di padre; e mi considerai come un
membro della Repubblica di Platone. Più d’una volta, da quel tempo, i rimorsi del mio cuore mi hanno insegnato di essermi
illuso; ma lungi dall’aver avuto lo stesso avvertimento per parte della ragione, ho benedetto sovente il cielo di avere in quel modo
scongiurato ad essi la sorte del padre loro, e quella che li minacciava quando sarei stato costretto ad abbandonarli. Se li avessi
affidati alla signora d’Epinay o alla signora di Luxembourg, che, per amicizia, per generosità, o per altri motivi hanno voluto
occuparsene in seguito, sarebbero forse stati più felici, sarebbero almeno stati educati come persone oneste? Non so; ma sono
certo che li avrebbero condotti a odiare, forse a tradire, i loro genitori: è cento volte meglio che non li abbiano conosciuti.

Il mio terzo figlio fu dunque affidato all’ospizio dei trovatelli come i primi due, e altrettanto
accadde dei due successivi: ne ebbi infatti cinque in tutto. Quella soluzione mi parve così buona,

sensata, legittima, che se non me ne vantai apertamente, fu soltanto per riguardo alla madre.816

Insomma, a me pare che Rousseau si stia arrampicando sugli specchi e stia cercando di
convincere non tanto se stesso, quanto i suoi lettori, e forse i posteri. E che non fosse tanto convinto
della bontà della soluzione si vede anche dal fatto che ne parlò con pochissimi amici fidati. «La mia
colpa è grande», scrisse, «ma frutto di un errore; ho trascurato i miei doveri, ma la volontà di
nuocere non si è insinuata nel mio cuore, e le viscere di padre non saprebbero parlare col massimo

vigore per dei figli mai veduti»817.
Un giorno, la signora di Luxembourg, moglie del maresciallo di Francia, decise di farsi carico di

uno dei figli di Rousseau e chiese a un suo uomo di fiducia di ricercare il primogenito, grazie alla
famosa cifra lasciata nelle fasce. Le indagini non approdarono a nulla, ma servirono a Rousseau per
criticare l’ospizio (che in altre occasioni loda e apprezza): «Dopo soli dodici o quattordici anni [egli
non è ben sicuro di quanti anni siano passati, N.d.A.], se i registri dei trovatelli fossero stati tenuti in
ordine, o la ricerca ben condotta, la sigla non avrebbe dovuto risultare introvabile».

Un’altra volta diede, indirettamente, la colpa della sua decisione ai parenti di Thérèse. E
lamentandosi per la loro ingratitudine e avidità, che per fortuna non erano riuscite a guastare l’affetto
della moglie, scrisse:

Ecco come, in un affetto sincero e reciproco, in cui avevo riposto tutta la tenerezza del mio cuore, il vuoto di questo cuore non
fu tuttavia colmato pienamente. I figli, dai quali lo sarebbe stato, vennero, e fu ancor peggio. Tremai, al pensiero di abbandonarli
a quella famiglia mal educata per esserne allevati anche peggio. I rischi dell’educazione dei trovatelli erano assai minori. [...]
Preferii non sottrarmi al biasimo di una colpa tanto grave, e risparmiare la famiglia di una persona che amavo. Ma si può
giudicare, dai costumi del suo sciagurato fratello, se mai, qualsiasi cosa se ne potesse dire, dovevo esporre i miei figli a ricevere



un’educazione simile alla sua.818

Insomma, quali furono i veri motivi per i quali Rousseau – in contrasto patente con quanto
avrebbe più e più volte insegnato in seguito – abbandonò tutti i figli in quel modo? Le giustificazioni
che ne dà l’autore e che ho riportato sembreranno a chiunque poco convincenti.

In varie occasioni egli accampò, per giustificarsi, ristrettezze economiche che non gli avrebbero
permesso di allevare adeguatamente la prole. In realtà, pare che la sua situazione non fosse
assolutamente tragica come voleva far apparire. Più o meno in contemporanea con i primi abbandoni,
lo scrittore subì un furto nel quale gli furono rubate, fra l’altro, «quarantadue camicie di bellissima
tela»: non sembra il guardaroba di un poveraccio. La verità è che Rousseau frequentava un ambiente
che le sue possibilità non gli permettevano e lo costringevano a molti sforzi economici per
adeguarvisi, come lui stesso confessa in più di un’occasione. Pochi anni dopo, facendo un po’ di
conti, dovette ammettere che il suo mestiere di copista di musica «era sicuro» e aggiunse che il
lavoro non gli sarebbe mancato e poteva bastargli per vivere. Inoltre, poteva contare sui profitti che
gli derivavano da alcuni scritti e che costituivano «una riserva per non trovarmi alle strette».
«Insomma», concluse, «le mie risorse, proporzionate ai miei bisogni e ai miei desideri, potevano
ragionevolmente promettermi una vita felice e durevole in quella che la mia inclinazione mi aveva

fatto scegliere»819.
La decisione presa nei confronti di quei bambini non gli lasciò mai «il cuore tranquillo», e

meditando in seguito sull’Emilio si rese conto di aver trascurato doveri dai quali – ammette – nulla

poteva dispensarlo820. Ma anche quando le sue condizioni economiche cambiarono in meglio non lo
sfiorò mai il pensiero di poter ritrovare i suoi figli. Eppure non era stato lui a scrivere del padre che
«non ci sono né povertà né lavori, né rispetto umano che lo dispensino dal nutrire i suoi bambini»?
Non era sempre lui che nelle ultime righe dell’Emilio aveva fatto parlare così il giovane al termine
della sua educazione: «Maestro, [...] rallegratevi col vostro figliolo, che presto avrà l’onore di
essere padre. Oh, quanti nuovi doveri per me e quanto bisogno ancora dell’opera vostra! Non voglia
mai il Cielo ch’io vi lasci allevare anche il figlio, dopo aver allevato il padre! Non voglia mai Iddio

che un dovere tanto sacro e tanto gradito sia compiuto da altri che da me»821? Anche tali parole
erano forse effetto del rimorso?

Sono state formulate tante ipotesi su questa incomprensibile incoerenza, ma per la verità nessuna
mi sembra convincente.

Questa incongruenza non da poco, questa doppia verità, resteranno uno tra gli esempi delle
inspiegabili contraddizioni di grandi uomini il cui comportamento fu a volte ben lontano da quei
principi che essi volevano incarnare. Un’incoerenza e insieme una difficoltà a trovare un equilibrio



nei sentimenti e negli impulsi di cui lo stesso Rousseau fu ben consapevole e più volte si rimproverò.
Nelle Confessioni scrisse: «Sono sempre stato tutto o nulla». Per i figli, purtroppo, fu nulla.
Quella decisione presa per i suoi bambini ha fornito spesso un’esca agli avversari del filosofo,

sia fra i contemporanei (ho accennato al libello durante il suo soggiorno in Svizzera) che fra i
posteri, come si vede da questo velenoso giudizio di Félix-Antoine-Philibert Dupanloup (1802-
1878), che fu vescovo di Orléans, accademico di Francia e senatore, ma soprattutto feroce
avversario dei principi rousseauiani: «Il Rousseau non amò sulla terra mai nulla ad eccezione di se

stesso, e sopra tutto non amò mai i fanciulli, né i figli suoi né gli altrui»822. Non male per il
fondatore delle pedagogia moderna.

Va anche detto che l’elevata mortalità infantile (lo stesso Rousseau scrive nell’Emilio che la metà
dei bambini moriva prima degli otto anni) rendeva l’atteggiamento di molti genitori simile a quello,
distaccato, di Montaigne che abbiamo visto sopra, vale a dire molto lontano da quello auspicato da
Rousseau. Insomma, come ho scritto in altra occasione, «il Settecento borghese “scopre” il bambino

e trova in Rousseau un valido stimolo e un ricco patrimonio a cui fare ricorso»823. Ma
probabilmente valeva anche per la Francia di Rousseau quello che uno storico ha scritto a proposito
della realtà inglese del Settecento: «Si riteneva che nessuno potesse istruire un figlio meglio del

padre, ma è chiaro che nessun padre voleva farlo»824.
Nonostante la sua condotta privata, le teorie di Rousseau non passarono inosservate. Suscitarono,

anzi, un vero pandemonio negli ambienti colti di mezza Europa. E spesso fu proprio contro la sua
teorizzazione del rapporto padre-figli che si appuntarono molti strali. In un libro anonimo, pubblicato
in italiano a Lione nel 1778, dal titolo L’uomo libero, o sia ragionamento sulla libertà naturale e
civile dell’uomo, l’autore attacca il Contratto sociale, pubblicato nel 1762, lo stesso anno
dell’Emilio, proprio a partire dalla figura del padre. Dopo aver reso onore al merito di Rousseau
dicendo che il Contratto sociale è il libro «più formidabile di quanti siano usciti alla luce»,
l’anonimo riassume così quelli che considera i principi fondamentali del filosofo: «nessun dovere mi
lega con mio padre, cessato il bisogno della sua assistenza: nessun diritto ha il Sovrano secondo
l’ordine di Natura: sono subordinato per forza; ma la forza non è un diritto; e però quando si può, si

scuota il giogo che opprime, e si rientri nella libertà naturale»825.
Sono – osserva l’anonimo scrittore – «princìpi che piacciono e seducono, ma che, nel medesimo

tempo, negli animi deboli e male inclinati, ispirano dolcemente un veleno che può produrre la rovina
e la desolazione, non solo delle private famiglie, ma degl’Imperi».

L’intera prima parte (l’opera si compone di tre, ognuna di sei capitoli) è dedicata alla
confutazione del principio che, cessato il bisogno del figlio di assistenza da parte del padre, cessino
anche la subordinazione del primo e il potere del secondo. Per il nostro autore, «l’impeto di rendersi



libero coll’abbandono della famiglia non sarà mai un principio, ma un difetto della Natura medesima,
come sarebbe stato se i primi Genitori avessero abbandonati i figli appena nati alla luce». La natura
vuole semmai che l’uomo «sia attaccato per mezzo della sensibilità al luogo dove nacque, e alla
famiglia con cui ha convissuto». E non c’è dubbio che la «libertà naturale in tutt’altro consista
fuorché nell’assoluzione dell’obbligo tra padre e figlio, allorché questo non ha più bisogno di

quello»826.
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10. L’Ottocento

L’Ottocento porta con sé una grande novità per quanto riguarda la storia dei padri e dei figli: non
abbiamo più solo la testimonianza dei ceti abbienti, della classe dominante, delle élite culturale,
economica, politica. Finalmente abbiamo padri e figli contadini, operai, borghesi. Non a caso, nel
rivolgersi ai lettori del suo romanzo I misteri del popolo, Eugène Sue (1804-1857) scrive: «Fino ad
ora [...] si è sempre scritta la storia dei nostri re, delle loro corti, dei loro amori adùlteri, delle loro

battaglie, ma mai la nostra storia, di noi borghesi e proletari»827.
Balzac, Maupassant, Zola, Goncourt, Hugo in Francia, Dickens in Gran Bretagna, Twain in

America sono alcuni esempi di scrittori che, nella loro rappresentazione della società borghese o
proletaria, hanno avuto ben presente il rapporto padre-figli. In Italia il verismo di Capuana e Verga
(più ancora di quello di De Roberto) entra nelle case della gente di paese, di pescatori, di contadini,
di piccoli borghesi, osservando la relazione, talora violenta, che lega genitori e figli. Il verghiano
Rosso Malpelo, che vive (e muore) nella cava col ricordo del padre, è, per certi aspetti, fratello
dello Scurpiddu di Capuana, che ha trovato un genitore putativo in padron Turi.

C’è persino chi non solo prende a oggetto la povera gente, ma ne utilizza il linguaggio: il
vernacolo. Come Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), cantore eversivo e irriverente del
popolino romano nella prima metà dell’Ottocento che, nei panni di un padre premuroso, dà al figlio
questi pragmatici insegnamenti di vita:

Fijio, nun ribbartà mai tata tua:
Abbada a tté, nnun te fa mmette sotto.
Si cquarchiduno te viè a ddà un cazzotto,
Lì ccallo ccallo tu ddajene dua.

Si ppoi quarc’antro porcaccio da ua
Te sce fascessi un po’ de predicotto,
Dijje: «De ste raggione io me ne fotto:
Ignuno penzi a li fattacci sua».

Quanno ggiuchi un bucale a mmora, o a bboccia,
Bbevi fijjo; e a sta ggente bbuggiarona
Nu ggnene fa rrestà mmanco una goccia.



D’èsse cristiano è puro cosa bbona:
Pe cquesto hai da portà ssempre in zaccoccia
Er cortello arrotato e la corona.828

Eppure l’autore conobbe la tipica educazione ottocentesca. Di suo padre, ad esempio, disse:
«Non mai io lo vidi sorridermi, rado compiacermi, e sempre sollecito a mortificarmi nell’amor
proprio. [...] Ricorderò sempre con orrore il castigo da lui datomi nell’età di sette anni». L’uomo
infatti lo aveva rinchiuso per tre giorni in uno stanzino al buio perché il piccolo Gioacchino aveva

rubato un soldo829. Nei suoi Sonetti, il poeta parlerà di padri severi («Ma ddate tempo ch’aritorni
tata», minaccia una madre esasperata in una variante popolare del tipico «Aspettate che torni

papà»)830, di padri che si lamentano perché sgobbano per permettere ai figli di fare la bella vita

(«Maggnà e beve, annà a spasso, e ttirà vvia»)831, ma anche – novità paradossale che fa capolino
nel secolo – di un padre “pietoso” (oggi diremmo permissivo) che le dà vinte al figlio mentre la
madre, al contrario, fa di tutto per togliergli dalla testa certi capricci. Questo padre viene
rimproverato da un amico, che gli rammenta che l’educazione dei figli funziona se entrambi i genitori
stanno dalla stessa parte (guai se «uno tira e ll’antro allenta») servendosi di un’accorta similitudine:

Si un remo scede quanno l’antro incarca,
Doppo fatto un tantin de mulinello
Se va a ffà bbuggiarà tutta la bbarca.

Nell’Ottocento l’attenzione per l’infanzia si fa più acuta e fioriscono i trattati di educazione e
pedagogia. In questo secolo sono numerosi i testi che direttamente o indirettamente – attraverso lo
schermo della letteratura per ragazzi – affrontano l’argomento. Sono opere di pedagogisti e di
educatori, ma anche di letterati, politici, religiosi, medici, filosofi come Niccolò Tommaseo, Cesare
Cantù, Roberto Ardigò, Paolo Mantegazza, Domenico Berti, Giulio Carcano, Achille Mauri, Ferrante
Aporti, Giuseppe Sacchi, Raffaello Lambruschini, Gino Capponi.

Non è un caso se proprio in questo secolo viene coniata l’espressione “romanzo pedagogico”, a

indicare quel genere narrativo che ha per oggetto «lo sviluppo organico della natura umana»832.
Da più parti si manifesta un’attenzione e, pare, un amore del tutto nuovi nei confronti

dell’infanzia. Un’attenzione che coinvolge direttamente anche gli uomini: «io amo i bambini sopra
tutte le cose di questo mondo», scrive il letterato Pietro Giordani in una lettera del 1832 nella quale
dà consigli alla poetessa e scrittrice Caterina Franceschi-Ferrucci sull’educazione del figlio.

Nel XIX secolo, però, si registra anche il tentativo di riportare la famiglia – e il rapporto padre-
figli in particolare – nell’alveo di una compostezza e di una severità vecchia maniera da molti sentita



come necessaria dopo le “stravaganze” dell’Illuminismo e le follie rivoluzionarie della seconda metà
del Settecento.

La Restaurazione, periodo storico che tradizionalmente si fa iniziare con il Congresso di Vienna
(1815), non fu solo ripristino dell’Ancien régime. Fu anche restaurazione sociale e familiare, che
cercò di rinsaldare la posizione del padre, fissandola su un piedistallo che aveva subito solenni
scrolloni. L’Impero austroungarico degli Asburgo e l’Inghilterra dell’età vittoriana (nella quale,
ricorda il Nobel Doris Lessing, l’autorità paterna si esercitava notoriamente «con la verga e senza

amore833») sono forse i paesi nei quali la restaurazione del padre ebbe più successo.
Ad esempio, Francesco IV d’Austria-Este, signore di Modena, abrogati i codici napoleonici e con

essi una serie di libertà concesse ai figli, riportava con un editto del 1814 il suo ducato nei binari
della più rigida ortodossia paterna:

Così le leggi restrittive dell’autorità paterna, quelle che accordano troppo presto ai figli l’emancipazione dai loro padri, e quelle
che pretendono di tutelare i figli ed i loro diritto contro i padri, e che spesso non fanno che sostenere il vizio e l’insubordinazione
della gioventù, devono essere abolite, e bisogna sostituirvi dei saggi regolamenti adattati alle circostanze del paese (che si
possono normalmente estrarre dalle loro antiche leggi), che rimettano in attività l’autorità paterna entro giusti limiti.834

Ci riusciranno, bene o male, per un secolo a ripristinare un’auctoritas che voleva ricordare
quella degli antichi pater familias.

Numerose fonti letterarie parlano di un padre severo e distante, al punto che Hermann Hesse
(1877-1926) definì questo periodo il «regno del padre». Lo scrittore da piccolo soffrì non poco per
la rigida educazione paterna. Esemplare il suo racconto Animo infantile (1920) nel quale il
protagonista ricorda di quando, a undici anni, prese di nascosto una collana di fichi secchi dal
comodino del padre. La severità paterna, il suo distacco possono generare in lui angoscia e sensi di
colpa, inconfessate pulsioni di rivolta. Sono passati trent’anni, ma il piccolo Hermann, divenuto
adulto, cerca ancora una spiegazione a quel “furto”, al “processo” che ne seguì e alla relativa
“condanna” (chiuso in soffitta per tutta la domenica pomeriggio):

Era così. Avevo rubato, perché ero entrato nello studio di mio padre in cerca di conforto e con delusione l’avevo trovato vuoto.
Io non volevo rubare. Dal momento che mio padre non c’era, avevo soltanto voluto spiare, guardarmi intorno tra le sue cose,
scoprire i suoi segreti, sapere qualcosa di lui. Era così.835

Chi non ha vissuto sensazioni analoghe? Io ricordo l’emozione con la quale, quando in casa non
c’era nessuno, aprivo i cassetti della scrivania paterna per osservare le carte messe in bell’ordine,
gli oggetti, gli appunti. Richiudevo i cassetti e mi sentivo pieno di trepidazione, di affetto, come se
quell’infrazione (c’era la blanda disposizione di non toccare le cose di papà) mi avesse avvicinato al



suo mondo in una sorta di tacita complicità.
Lo scrittore austriaco Robert Musil (1880-1942) racconta come venivano punite le marachelle

più gravi di un suo amichetto d’infanzia. In quei casi la madre chiedeva l’intervento paterno,

e allora le busse avevano una certa solennità, un austero decoro, all’incirca come una cerimonia scolastica. Innanzi tutto il mio
amico doveva consegnare di propria mano al signor Consigliere delle Corti dei Conti una bacchetta di giunco, che di solito
serviva a battere i vestiti e che era custodita dalla cuoca; poi terminato il castigo, bisognava baciare la mano paterna, ringraziare
per la punizione e chiedere perdono per il dispiacere arrecato ai cari genitori.836

Negli esempi letterari (quasi sempre autobiografici) del nostro paese non mancano padri distanti,
ostili. E basterà, per tutti, ricordare il capitolo “La morte di mio padre” nella Coscienza di Zeno di
Svevo (1861-1928), la cui infanzia fu segnata dalle lotte contro l’incomprensione paterna. Il padre
che sta morendo, ma ancora trova la forza di ribellarsi al figlio che vuole costringerlo a letto e lo
colpisce con un ultimo schiaffo, assurge a simbolo di sopraffazione paterna, confinando per sempre il
trentenne Zeno Cosini – come ha scritto Franco Brioschi – «in una condizione di minorità»:

Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle
altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto!837

Tornando all’Ottocento, le frasi che seguono, da I miei ricordi di Massimo d’Azeglio (1798-
1866), pubblicati postumi dalla figlia Alessandrina nel 1867, delineano alcuni principi tipici
dell’educazione dell’epoca. Tanto per cominciare, i figli vanno educati alle avversità e non tenuti
nella bambagia. Non è una novità, ma nel secolo precedente nelle famiglie-bene si era un po’
derogato a questa regola. E ora si dovrebbero muovere “terribili rimproveri” a quei genitori che
abituano i figli a sopportare le durezze fisiche della vita – il freddo, il caldo, le intemperie – ma «non
pensano ad avvezzarli a soffrire».

I bambini, per legge di natura, debbon formarsi per autorità e non per libero esame. Sfido un padre, e più una madre a poter
rispondere a tutti i perché dei figliuoli, altrimenti che colla frase: perché lo dico io! [...] È quindi una ragazzata quanto un’idea
falsa messa in capo ai fanciulli, quel trattamento alla pari, quel darsi di tu, fra padri e figliuoli; quel lasciarli metter bocca a tutto,
e di tutto lasciarsi domandar ragione.
Tra l’uomo ed il bambino, tra il padre ed il figliuolo non esiste parità, e se le rappresentazioni tra loro la rappresentino, esse sono
una bugia.
Ma anche qui l’antico despotismo e la nuova licenza in materia d’educazione, furono causa ed effetto come in politica. Si verrà,
coll’esperienza, ad una via ragionevole? Speriamolo!838

Come si vede, siamo qui in una fase di transizione, dove all’antica severità si è sostituita
un’eccessiva apertura (il tu, una certa innaturale parità tra padre e figlio) che va adeguatamente



corretta (perché lo dico io). I D’Azeglio, nobile famiglia piemontese severa e tradizionalista, erano
certamente adatti a compiere questa correzione; tuttavia le osservazioni dell’autore non sono
un’eccezione e rispecchiano con chiarezza la sua epoca.

«La carriera delle tue azioni comincia nella famiglia: prima palestra di virtù è la casa paterna»,
scrive un altro italiano contemporaneo di d’Azeglio: Silvio Pellico. E ancora: «Un padre ed una
madre sono naturalmente i nostri primi amici; sono i mortali, a cui dobbiamo di più: verso di loro
siamo nel più sacro modo tenuti a gratitudine, a rispetto, ad amore, ad indulgenza, a gentile

dimostrazione di tutti que’ sentimenti»839. Nell’opera a sfondo educativo intitolata I doveri degli
uomini, l’autore trova parole di insegnamento non solo per i figli, ma anche per i padri, ai quali
spetta un «incarico sublime»: quello di donare buoni cittadini alla patria e a Dio spiriti degni di lui.
Ma come dev’essere un buon padre? «Non occorre numerare quali sieno le virtù d’un padre», spiega
il Pellico; «tu le avrai tutte, se sarai stato buon figlio e buon marito. I cattivi padri furono tutti figli

ingrati e mariti ignobili»840.
Tuttavia, credo che, fatta eccezione per poche famiglie di particolare cultura e sensibilità, il

rapporto genitori-figli più comune fosse quello che il letterato Giovanni Visconti-Venosta vedeva
attorno a sé: «noi ragazzi, nella nostra famiglia [...] eravamo educati con una grande dolcezza, ma
nelle famiglie degli altri fanciulli, nostri amici, l’educazione era più severa: si ragionava poco, e si

ubbidiva molto»841.
C’erano, in Europa, paesi dove la paternità era vissuta in modo ancor più severo e distaccato. Le

testimonianze letterarie sull’Impero austroungarico ce ne danno numerose prove. Lo scrittore
viennese Stefan Zweig (1881-1942) sintetizza efficacemente il mondo che a lui e ai suoi coetanei si
presentava sul finire dell’Ottocento: «Noi dovevamo essere educati anzitutto a rispettare come
perfetto quello che sussisteva, a ritenere infallibile l’opinione del maestro, indiscutibile la parola del

padre, a vedere l’organizzazione dello Stato quale assoluta e valida in eterno»842.
Con la finis Austriae anche il mondo immutabile dei padri verrà spazzato via dall’impazienza

generazionale: «Trovavamo il nuovo perché ne avevamo bisogno, perché eravamo affamati di
qualcosa che fosse nostro e soltanto nostro, non del mondo dei padri», scriveva lo stesso Zweig in

una frase che potrebbe adattarsi a ogni epoca843.
Un’intensa testimonianza di un rapporto padre-figlio piuttosto diffuso nell’Ottocento è quella che

ci ha lasciato il pittore russo Marc Chagall (1887-1985), nell’autobiografia La mia vita, (1922 e il

1923): «Tutto in mio padre mi pareva enigma e tristezza. Figura inaccessibile»844.

Se la distanza tra padre e figlio è spesso marcata nell’Ottocento, c’è tuttavia un rovescio della



medaglia: la struttura patriarcale di questo secolo è un universo in cui un bambino non è mai solo.
Una bella descrizione di questo tipo di famiglia ce la consegna lo scrittore triestino Scipio Slataper
(1888-1915):

La nostra casa era bella e patriarcale. [...] Era la casa del nonno in cui abitavano i molti figliuoli del nonno, e i molti nipoti.
La domenica e le feste il nonno sedeva a capo della tavola parentale, laggiù in fondo. Era alto di torace con un viso largo e
indulgente e una gran barba bianchissima. Guardava contento i suoi figliuoli e le loro donne. Quanti cari parenti erano seduti
intorno alla tavola nella gran sala domenicale! Tutti erano seduti al loro posto, e quando altri venivano si aggiungeva un’asse alla
tavola e si prendeva una più lunga tovaglia dall’armadio. Perché i nostri parenti erano molti e arrivavano da Zagabria, da
Padova, dall’America e portavano baicoli e giocattoli.845

Non manca chi contesta l’omogeneità, in Italia, di un quadro siffatto. Così il sociologo Campanini
giudica «insostenibile l’idea di un unico modello di famiglia contadina, genericamente e
approssimativamente definibile come “patriarcale”, ligia alle tradizioni e al sentimento religioso,
frugale nelle abitudini e solida nei legami affettivi, nella quale avrebbero convissuto più nuclei
coniugali e diverse generazioni, tutte strette attorno al capofamiglia-patriarca. Nel nostro orizzonte

nazionale questa immagine è poco più che un mito»846. Può essere che la famiglia contadina non
fosse quella microsocietà ricca e articolata che abbiamo sempre immaginato, ma è indubbio che se il
termine “patriarcale” allude alla presenza di un pater familias, questo è ben vivo e vegeto
nell’Ottocento europeo.

Ariès parla ad esempio di «sforzi per restaurare i diritti del primogenito agl’inizi

dell’Ottocento»847. E lo stesso Campanini riconosce che in Francia, dopo il vento nuovo portato
dalla Rivoluzione francese, il successivo codice napoleonico «tornò ad accentuare la preminenza
maschile» e «dispose che il padre mantenesse sui figli un’autorità notevole, al punto di poterne
chiedere l’arresto domiciliare» (in pratica il padre poteva far imprigionare i figli fino a sei mesi
senza il controllo delle autorità). Inoltre, vietò le pratiche di ricerca della paternità, salvo che in caso

di ratto848.
Lo storico Casey ricorda come il codice civile francese del 1804 stabilisse che l’eredità doveva

essere equamente divisa tra i figli (salvo una parte di cui il padre poteva disporre liberamente) e
limitasse il potere decisionale dei genitori. Ma un conto è la legge e un altro la sua osservanza: «Il

problema», scrive Casey, «è che il Codice non incideva automaticamente sulla pratica»849. Quanto
al codice spagnolo del 1889, esso «aumentò sia pure in modo marginale la libertà d’azione del padre

rispetto all’antica legislazione medievale»850.
Non andava molto diversamente nell’Italia preunitaria, dove in molte regioni «fu ulteriormente

accentuata la potestà paterna sui figli». Così, nel Granducato di Toscana il raggiungimento della
maggiore età fu elevato a 30 anni per gli uomini e a 40 per le donne; il Regno di Sardegna, che con



l’editto del 1817 aveva ristabilito il maggiorascato per la nobiltà851, fece di più: la maggiore età – e
dunque il pieno potere di sé – si realizzava solo alla morte del padre.

Più moderna e liberale la situazione nel Lombardo-Veneto, dove era applicato il codice civile
austriaco del 1816, che in qualche modo condizionava la patria potestà all’interesse dei figli,
stabilendo espressamente che essa doveva «aver cura della loro vita e sanità, somministrar loro un
decente mantenimento, coltivare le facoltà del loro animo e del loro corpo, porre il fondamento della

futura loro prosperità con l’istruirli nella religione e nelle utili cognizioni»852.
Da uno schema di comparazione fra le leggi civili della prima metà dell’Ottocento in Francia,

Austria e Italia – riportato da Marco Cavina nel volume Il padre spodestato853 –, si può vedere
come fosse ben marcato il potere paterno: praticamente in tutti gli Stati la legge prevedeva il potere
di arresto su iniziativa paterna, con varie articolazioni da dieci giorni a un mese fino a sei a seconda
dell’età, che variava fra i quindici e i venticinque anni. Per i figli più grandi la richiesta paterna
doveva essere vagliata giudizialmente. Il padre aveva di nuovo il diritto di dare il suo consenso al
matrimonio del figlio, con sanzioni civili più o meno gravi in caso di disubbidienza, così come il
potere di imporgli la residenza.

Negli Stati italiani preunitari si ripropone quindi una società modellata secondo quella che è stata
definita una “gerarchia di paternità”: il monarca, che riceve il suo potere e la sua investitura da Dio,
è il “padre della patria”, simile a un padre nei confronti dei sudditi, i suoi “figli”. E questi figli sono
sovrani all’interno della loro famiglia. Ecco dunque lo Stato come una grande famiglia dove ci sono
tanti “padri”: Dio, il sovrano, i capifamiglia.

Nell’Italia unitaria il cosiddetto codice Pisanelli, approvato nel 1865, cercò di barcamenarsi tra
le istanze lasciate in eredità dai rivoluzionari francesi e le tendenze alla restaurazione che in tema di
famiglia si affacciavano nel paese. Come nel codice napoleonico, si vietò la ricerca della paternità,
con l’eccezione dei casi di ratto e di stupro. Un divieto che resistette a lungo, rendendo vani vari

progetti presentati per abolirla854. E anche l’istituzione della leva obbligatoria seguita all’unità
d’Italia costituì, secondo alcuni autori (ad esempio, James Casey e Frédéric Le Play), un forte
elemento di disgregazione della famiglia estesa patriarcale: i figli si allontanavano da casa, venivano
per la prima volta a contatto con altre realtà geografiche e sociali; e, al ritorno a casa, lasciati i
ranghi dell’esercito, mal tolleravano di rientrare in quelli della famiglia e sottostare nuovamente alla
tutela paterna. Lo sviluppo industriale facilitò questa frattura con la richiesta di manodopera,

permettendo ai giovani di emanciparsi andando a lavorare in città855.
Insomma, nel XIX secolo sembra di poter rilevare, anche in Italia, istanze collegate

all’Illuminismo inglese e francese; ma a queste si affiancò e spesso si sostituì una sorta di



restaurazione tendente a ripristinare il potere paterno. Questa coesistenza di ideologie opposte portò
a frequenti situazioni di contrasto, favorendo lo scontro fra padri e figli. Come quello, quanto mai
emblematico, più volte citato negli studi sulla famiglia, dei Querini Stampalia, nobile famiglia
veneziana. Nel 1730 al nobile veneziano Andrea Querini, che si trovava in collegio, fu comunicato
dal rettore che il padre aveva deciso per il suo matrimonio. Naturalmente, questo significava che il
genitore aveva anche deciso con chi doveva sposarsi. Subito il giovane scrisse al padre senza
neppure chiedere chi fosse la promessa sposa, ma affermando di rimettersi «in tutto e per tutto alle

disposizioni»856. E ora, ecco quello che un secolo più tardi, nel 1824, un altro giovane della stessa
famiglia, Giovanni, scrive al padre che insisteva perché si sposasse:

Qualunque sia o possa essere la mia maniera di pensare o le mie intenzioni in proposito, io non sono obbligato a dirvelo, né voi
avete alcun diritto per saperlo. Perché ho venticinque anni, sono maggiore di età, libero, indipendente, e quindi non più soggetto
alla patria potestà. Dirò inoltre che, se anche fossi minore, voi non avreste questo diritto, ché il voler conoscere fino i
pensamenti delle persone è un entrare troppo innanzi, perché nessuno è obbligato a dirli.857

Non conoscendo il tenore delle sollecitazioni paterne, non possiamo giudicare se la risposta di
Giovanni, così battagliera (e per la verità anche un po’ sgarbata), sia giustificata o meno. Sta di fatto
che vi trapela evidente, con un’eco illuminista, la piena coscienza dei propri diritti di persona.

In Italia, tuttavia, più che in altri paesi, il contesto familiare è dominato dalla madre,
coerentemente con un’antica tradizione mediterranea. Il padre è sempre lì, autoritario e severo.
«Ancora per tutto l’Ottocento [...] è più facile che siano i padri, piuttosto che le madri, a
rappresentare, all’interno della famiglia, il punto di riferimento intellettuale. La centralità della figura

paterna [...] è un dato ricorrente»858. Ma colei che quotidianamente vive sulla scena familiare ed è
per questo celebrata e mitizzata è la madre. «Una madre non è più una donna, essa è sempre una
santa», afferma enfaticamente lo scrittore Ugo Igino Tarchetti nel romanzo Una nobile follia (1867).

Quadri illuminanti di questo si ritrovano, per esempio, in una rivista postunitaria che veniva
pubblicata a Genova, dal titolo «La donna e la famiglia». Si trattava di una pubblicazione – come
molte altre dell’epoca – con fini ricreativi ma soprattutto edificanti ed educativi. In questo mensile,
divulgativo ma di buon livello contenutistico (vi troviamo scritti di Domenico Caprile, Paolo
Mantegazza, Niccolò Tommaseo) e grafico, per tutto l’anno 1866 non appare mai uno scritto sul
padre. La madre, invece, viene continuamente elogiata in dialoghi, sonetti, poesie, racconti secondo
una concezione di santità munita di numerosi corollari: istinto materno, capacità di sacrificio,
mitezza, bontà Tutto un apparato che sarebbe rimasto più o meno immutato per cent’anni fino agli
anni Sessanta del XX secolo, cioè fino alle battaglie femministe del ‘68, al rifiuto della maternità
come istinto e della “mistica della maternità”.



«La donna nasce con cuore di madre», si legge in un intervento di Tommaseo pubblicato nel
numero di ottobre di quell’anno, «e sin da’ prim’anni ha viscere e autorità materna, ed esperienza

indovinatrice delle segrete cose dell’anima»859. Vero è che si tratta di una pubblicazione dedicata
alle donne e, per loro tramite, ai fanciulli, ma il titolo rimanda pur sempre alla famiglia. Ecco l’inizio
di un lungo “canto” che si intitola La mamma:

Chi nel suo seno
Chetò i miei pianti?
E del suo latte
Chi mi nutria:
Baci mi dava
Tanti e poi tanti?
La mamma mia.
La ninna nanna
Chi mi cantava,
Che stessi buono
S’io non dormiva?
Nella mia zana
Chi mi cullava?
La mamma mia.
E chi sui sonni
Del bambinetto,
Tutta chinata,
Vegliava pia,
Piena di tema,
Piena d’affetto?
La mamma mia.

La poesia continua con molte altre strofe, ma quelle citate mi paiono sufficienti.
La centralità della figura materna e il suo peso in termini affettivi hanno lasciato tracce profonde

nella vita di numerosi scrittori dell’Ottocento e del primo Novecento (almeno quanto un frequente
dissidio con il padre). E naturalmente si ritrovano puntuali nelle opere di autori come James Matthew
Barrie, Carlo Collodi, Marcel Proust, Charles Baudelaire, Paul Léautaud, Rainer Maria Rilke,
Antoine de Saint-Exupéry.

Ma ci fu anche chi fece rivivere il sentimento di amore verso il padre, come Robert Louis
Stevenson, Tatiana, la figlia di Tolstoj, e più tardi lo Sbarbaro di Padre, se anche tu non fossi il mio
e di Padre che muori tutti i giorni un poco. Tuttavia, nella maggior parte dei casi letterari, la
presenza della madre surclassa quella del padre nel mondo degli affetti. Perché è quel connotato (ne
ho accennato a proposito di Bachofen) dell’istinto che si contrappone alla ragione e che ne fa, in
ultima analisi, il suo punto di forza. «La maternità non conosce limiti e ragionamenti», scrive Victor
Hugo (1802-1885) nel Novantatré. «La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è

divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina»860. Per il grande letterato francese il



padre esprime invece l’autorità: «Il padre è il punto di partenza dell’autorità e questa si identifica

con quello; perciò la sola, la vera autorità è la paternità»861.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), osservando l’equivoco nel quale cadono i genitori quando

chiamano “educazione” la costruzione di un figlio come di qualcosa simile a loro, delinea così
l’atteggiamento paterno e materno di questo secolo: «Nessuna madre dubita nel profondo del suo
cuore di aver generato a se stessa, nel figlio, una sua proprietà, nessun padre mette in questione il

proprio diritto di poterlo sottomettere alle sue idee e ai suoi giudizi di valore»862.
La piena alterità del figlio, come “altro da sé”, non è un concetto dell’Ottocento. Come dimostra

il significativo paragone che un altro filosofo tedesco dello stesso secolo, Ludwig Feuerbach (1804-
1872) aveva fatto parlando della genesi del fenomeno religioso: «Soltanto ciò che io credo, che io
faccio è completamente in mio potere. Soltanto dall’essere autore di una cosa segue il diritto di

proprietà su di essa. Mio è il bambino perché io ne sono il padre»863.
Ma torniamo alla madre: alla costruzione di una figura materna fortemente caratterizzata nella

dimensione del dovere e della dedizione, di un’altissima “missione” sociale e religiosa,
contribuirono notevolmente le opere del pedagogista svizzero Johann Heinrich Pestalozzi (1746-
1827). Per questo autore la madre, «primo agente nella causa dell’umanità», riceve direttamente da
Dio il compito di dedicarsi ai figli: «ha le qualità, che le sono date dal Creatore stesso, per diventare

l’agente principale nello sviluppo dei figli»864. «Ella non deve irritarsi né annoiarsi, nemmeno per
un istante: non si può credere quale effetto possano avere sul bambino le azioni più

insignificanti»865.
Dopo aver illustrato a tinte fosche gli esiti che un lieve cedimento materno potrebbe avere sul

piccolo, l’inflessibile Pestalozzi teme che la donna possa rilassarsi un attimo e magari allentare il
suo controllo.

Il successo del momento non deve indurla a fermarsi o a ridurre l’impegno; né le difficoltà che può incontrare debbono frenare
il suo zelo o interrompere i suoi sforzi. Ella deve aver sempre presenti gli scopi supremi dell’educazione, deve impegnarsi
sempre nell’opera che, come madre, ha il dovere di promuovere, l’elevazione della natura morale dell’uomo.866

Infatti, di una cosa ogni madre deve convincersi: «niente è troppo difficile per l’amor materno».
Rinuncia, sacrificio, mortificazione di sé fanno parte integrante di questo modello, che sarà
considerato valido per buona parte del Novecento. Una madre non solo deve fare di tutto per il figlio,
ma deve farlo «con gioia, perché nessuno dei desideri autentici del bambino passi inosservato».

Il passo che segue illustrerà a sufficienza quali vette di autosacrificio per la maternità si
auspicassero nell’Ottocento:



Essa [la madre, N.d.A.] deve aver imparato a tollerare e a sopportare, a rinunciare e ad essere umile, a sapere che esiste un
oggetto superiore per i suoi desideri, una fonte più pura di gioia che non le soddisfazioni del momento. Essa deve vagliare
l’esperienza passata e giudicare i doveri del futuro. I suoi interessi e piaceri personali non devono interferire con ciò che in ogni
occasione le richiede il suo compito, né indebolire la sua devozione e il suo zelo per il bene altrui. Il suo amore non deve esser
rivolto a sé stessa: i suoi desideri e le sue speranze non devono esser rivolte solo a cose di questo mondo.867

E se, putacaso, a qualche madre facessero difetto quella forza e quella fedeltà che sono, per
Pestalozzi, requisiti materni universali del genere umano? Allora non può esservi assoluzione, ma
solo la consapevolezza di essere al di fuori dell’ordine naturale delle cose:

La mancanza di questa forza e di questa fedeltà è contro la natura materna, è conseguenza di una corruzione innaturale del
cuore materno. Quando questo si verifica, vanno perduti e distrutti, in quanto primo e più puro strumento di vita, anche
l’efficacia dell’amor paterno e il valore formativo della presenza dei fratelli e delle sorelle, e con essi il benefico senso della vita
familiare.868

Giacomo e Monaldo Leopardi: scontro di generazioni

Forse il più famoso esempio, nel XIX secolo, di scontro generazionale è quello che oppose
Giacomo Leopardi (1798-1837) al padre, il conte Monaldo. Tra il poeta e il genitore il maggior
punto di contatto doveva essere il comune amore per i libri. Monaldo (1776-1847), infatti, fu
letterato conosciuto ai suoi tempi e la sua casa di Recanati ospitava una ricca biblioteca alla quale,
come è noto, Giacomo attinse abbondantemente e instancabilmente, nel suo studio «matto e
disperatissimo». Probabilmente pensava anche a lui Edmondo De Amicis quando scrisse che «il
destino di molti è dipeso dall’esserci o non esserci stata una biblioteca nella casa paterna». Tuttavia,
se la biblioteca di Monaldo ebbe un’indubbia importanza sullo sviluppo culturale del figlio, questo
comune interesse non fu, come in altre storie di padri e di figli (penso a Rousseau, per esempio),
terreno fertile che favorisse l’incontro e l’affinità di due esseri.

Le cause di questa incomprensione sono da ricercarsi in una diversità caratteriale di fondo, ma
anche in opposte concezioni politiche, letterarie, religiose. La morbosa, solitaria sensibilità di
Giacomo, oltretutto non compensata e addolcita dalla madre – donna austera e scostante, di rigidi
costumi religiosi –, non poteva che scontrarsi con l’autoritarismo paterno.

Da quale concezione potesse derivare l’atteggiamento del conte (che non escludeva, si badi, un
sincero affetto per la famiglia) è chiarito da questo scritto pubblicato anonimo nel 1832 dalla rivista
«La Voce della Ragione», ma attribuito a Monaldo: «L’autorità paterna è il fondamento e la
propaggine di tutte le autorità, e le ragioni dell’autorità paterna si trovano negli ordini della natura,
nel comando della divinità e nell’esempio dell’Uomo Dio». Poco più avanti l’autore parlerà



dell’autorità paterna come del «fondamento di tutti i poteri».
A questo concetto fa da drammatico contrappunto la versione del figlio, così come Giacomo la

espresse senza eufemismi nei Pensieri:

Scorri le vite degli uomini illustri, e se guarderai a quelli che sono tali, non per iscrivere, ma per fare, troverai a gran fatica
pochissimi veramente grandi, ai quali non sia mancato il padre nella prima età. Lascio stare che, parlando di quelli che vivono di
entrata, colui che ha il padre vivo, comunemente è un uomo senza facoltà; e per conseguenza non può nulla nel mondo: tanto più
che nel tempo stesso è facoltoso in aspettativa, onde non si dà pensiero di procacciarsi roba coll’opera propria; [...]. Ma
lasciando tutto questo, la potestà paterna appresso tutte le nazioni che hanno leggi, porta seco una specie di schiavitù de’
figliuoli; che, per essere domestica è più stringente e più sensibile della civile; e che, comunque possa essere temperata o dalle
leggi stesse, o dai costumi pubblici, o dalle qualità particolari delle persone, un effetto dannosissimo non manca mai di produrre:
e questo è un sentimento che l’uomo, finché ha il padre vivo, porta perpetuamente nell’animo; confermatogli dall’opinione che
visibilmente ed inevitabilmente ha di lui la moltitudine. Dico un sentimento di soggezione e di dependenza, e di non essere libero
signore di se medesimo, anzi di non essere, per dir così, una persona intera, ma una parte e un membro solamente, e di
appartenere il suo nome ad altrui più che a sé.869

È il padre, con la sua autorità – secondo Giacomo –, che tarpa le ali del figlio impedendogli ogni
grande azione. Come volete che un figlio soggetto a tale opprimente tutela possa fare qualcosa di
grande? Poi, trascorsa la gioventù, ecco che l’uomo «in età di quaranta o di cinquant’anni sente per la
prima volta di essere nella potestà propria, è soverchio il dire che non prova stimolo, e che, se ne
provasse, non avrebbe più impeto né forze né tempo sufficienti ad azioni grandi».

La conclusione rivela una punta di rammarico, quasi il bisogno di una figura paterna diversa:

Così anche in questa parte si verifica che nessun bene si può avere al mondo, che non sia accompagnato da mali della stessa
misura: poiché l’utilità inestimabile del trovarsi innanzi nella giovanezza una guida esperta ed amorosa, quale non può essere
alcuno così come il proprio padre, è compensata da una sorta di nullità e della giovanezza e generalmente della vita.870

Nell’abbondante epistolario intercorso fra padre e figlio, una delle lettere più significative è
quella che Giacomo scrisse alla fine di luglio del 1819 e che avrebbe dovuto essere consegnata al
conte Monaldo dopo la programmata fuga del giovane: «una splendida esibizione», l’ha definita

Giorgio Manganelli, «un grande, straordinario pezzo di bravura»871 per il dosaggio perfetto di
amarezza, deplorazione, umiltà e scatto tirannicida. Questa lettera – esempio unico di rivolta filiale
in Giacomo – non fu mai vista dal padre (un’altra analogia, tante volte sottolineata, tra Leopardi e il
Kafka della Lettera al padre): Giacomo, infatti, l’aveva data al fratello perché la consegnasse al
genitore dopo la fuga da casa che stava preparando. Ma fu scoperto e la missiva non raggiunse mai il
suo destinatario.

La lettera esprime benissimo lo scarto generazionale: Giacomo, ventunenne, assicura che se il
padre, «spogliandosi d’ogni considerazione locale» (un’accusa di provincialismo?), cercasse in tutta
Italia, e quasi in tutta Europa, non troverebbe altro ragazzo, anche minore di età, che abbia usato «la



metà di quella prudenza, astinenza da ogni piacer giovanile, ubbidienza e sommessione ai suoi
genitori» che ha avuto lui. E si lamenta poi della scarsa libertà di cui gode rispetto agli altri anche
più giovani di lui, fa presente che molti hanno stima e fiducia in lui, nel suo intelletto, ma tutti si
meravigliano di come possa vivere in quella città; solo il padre è di avviso contrario ed è
irremovibile. Il genitore è accusato di non far nulla per valorizzare le sue qualità:

Ella tuttavia mi giudicò indegno che un padre dovesse far sacrifizi per me, né le parve che il bene della mia vita presente e
futura valesse qualche alterazione al suo piano di famiglia. [...] Ella esigeva da noi due il sacrifizio, non di roba né di cure, ma
delle nostre inclinazioni, della nostra gioventù, e di tutta la nostra vita.872

Giacomo passa dall’esaltazione al vittimismo:

So che sarò stimato pazzo, come so ancora che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome. E perché la carriera di quasi
ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, perciò non mi sgomenta che la mia cominci così. [...] I padri sogliono
giudicare dei loro figli più favorevolmente degli altri, ma ella per lo contrario ne giudica più sfavorevolmente d’ogni altra
persona…

Con qualche punta d’orgoglio: «Se la mia salute fosse stata meno incerta avrei voluto piuttosto
andar mendicando di casa in casa che toccare una spilla del suo».

Nella conclusione della lettera, Giacomo proclama la sua gratitudine, sfiora il patetico («è
l’ultima molestia ch’io le reco»), prega il padre di perdonare «a questo infelice per natura e per
circostanze», lo saluta con una frase retorica: «L’ultimo favore ch’io le domando, è che, se mai le si
desterà la ricordanza di questo figlio che l’ha sempre venerata e amata, non la rigetti come odiosa, né
la maledica; e se la sorte non ha voluto ch’Ella si possa lodare di lui, non ricusi di concedergli
quella compassione che non si nega neanche ai malfattori».

Non è mancato (esattamente come è avvenuto per il padre di Kafka) chi ha assolto Monaldo, o
quantomeno ne ha compreso il punto di vista: secondo Riccardo Bacchelli, «il padre ebbe a soffrire
quanto i figli», tristemente costretto a vederli «disaffezionati dalla famiglia, bramosi d’uscir di casa e
dal paese come da un luogo di pena e di costrizione; il che feriva e avviliva, non che l’affetto

paterno, l’ambizione del capo della casata e del cittadino»873.
Il padre poteva essere vissuto – come molti scrittori di quel secolo ricordano – con un senso di

lontananza e di inaccessibilità, ma era comunque lì: distanza, rispetto, severità, punizione, ma anche
ammirazione, fiducia, punto di riferimento, modello, insegnamento.

Lo scrittore Scipio Slataper (1888-1915), che morì a ventisette anni sul Podgora, del padre
ricorda soprattutto la fermezza: «Mai ho visto piangere babbo. Gli occhi gli si incassano nelle
tempie, la sua fronte si fa gonfia, ed egli sta fermo con la testa dritta in su. Egli è un uomo, non si



lamenta e s’irrigidisce. Babbo m’ha insegnato a tacere e a disprezzare il dolore»874.
Nell’Ottocento, di pari passo con il tentativo di restaurare il potere paterno, si manifestò una forte

recrudescenza di quel fenomeno che purtroppo abbiamo visto non venire mai meno dal tempo dei
Greci e dei Romani: l’abbandono dei bambini. I dati – e il loro rapido innalzamento – sono
impressionanti. Solo a Milano, i bambini affidati alla “ruota” furono 7000 fra il 1771 e il 1780,
21.257 fra il 1811 e il 1820 e ben 43.480 fra il 1851 e il 1860. Gli esiti di questo metodo sbrigativo
erano gli stessi in tutta Europa: tra il 40 e il 90 per cento dei piccoli moriva entro breve tempo.
Probabilmente un record quello di Modica, centro agricolo non lontano da Ragusa, dove nel decennio

1873-1883 furono esposti 1.459 neonati dei quali sopravvissero solo in tre875.
Come facevano le mamme del mondo classico, anche ora si lasciava spesso sul bimbo uno di quei

teneri segni – la metà di una moneta, un bigliettino, un nastro, un santino, un ciondolo – con la
speranza, davvero illusoria, di ritrovarli, un giorno. In tutto questo i padri erano ovviamente assenti.
Non erano loro i soli responsabili del fenomeno, ma certo l’idea di un qualsivoglia riconoscimento
non doveva sfiorare il maschio celibe – spesso militare – dell’epoca. Così le “ruote” continuarono a
proliferare e furono soppresse ufficialmente solo nel 1923 (ma, come abbiamo visto, oggi sono
tornate di moda). Naturalmente, anche nell’Ottocento non mancarono esempi di grande affetto e di
tenera dedizione paterna, come quello di Honoré de Balzac (1799-1850). Esempio solo letterario
perché Balzac, che si sposò a cinquant’anni, non ebbe figli. Ciò nonostante – o forse proprio per
questo – fu sempre attratto dal tema della paternità, che ricorre spesso nelle sue opere. Un vero
“manifesto” della paternità è infatti il romanzo Papà Goriot (1835), nel quale il protagonista ha per
le figlie accenti di grande dedizione e tenerezza, fino ad annullarsi nel desiderio della loro felicità.

«È tutto qui», soggiunse battendosi il cuore. «Tutta la mia vita, per me, è nelle mie due figliole. Se loro si divertono, se sono
felici, ben vestite, se camminano su dei tappeti, che importanza ha la stoffa che mi veste e il posto dove dormo? Non ho freddo
se loro hanno caldo, non mi annoio mai se loro ridono. Le mie sole pene sono le loro. Quando sarà padre, quando si dirà,
sentendo cinguettare i suoi bambini: “Sono io che li ho fatti”, e sentirà quelle creaturine legate a ogni goccia del suo sangue, di
cui hanno rappresentato la miglior parte, perché è così!, si crederà attaccato alla loro pelle, mosso dai loro stessi passi. La loro
voce mi risponde ovunque. Un loro sguardo, quando è triste, mi gela il sangue. Un giorno saprà che si è molto più felici della
loro felicità che della propria. Non glielo so spiegare: sono moti interni che spandono serenità ovunque. Insomma, io vivo tre
volte. Vuole che le dica una cosa curiosa? Ebbene, quando sono diventato padre, ho capito Dio. Egli è tutto quanto in ogni luogo,
poiché la creazione è opera sua. Io sono così con le mie figliole, signore. Solo che io amo le mie figliole più di quanto Dio ami il
mondo, perché il mondo non è bello come Dio, e invece le mie figliole sono più belle di me. Fanno talmente parte della mia
anima, che m’immaginavo che stasera le avrebbe viste. Mio Dio! Un uomo che sapesse rendere la mia piccola Delphine felice
come lo è una donna quando si sente amata… gli lustrerei gli stivali, sarei sempre al suo servizio»876.

Difficile trovare in un altro scrittore un simile slancio nei confronti dei figli. C’è una frase, in
particolare, che colpisce, quella che Goriot immagina nella mente del suo interlocutore quando sarà
padre: «Sono io che li ho fatti». Questa è la frase di una madre, una frase tante volte pronunciata da



donne che hanno vissuto con i figli la simbiosi della gravidanza e il distacco del parto. Per la verità,
si sente pronunciare, in tempi recenti, anche da alcuni padri. Padri di oggi, materni e possessivi, così
diversi da quelli di una volta. Non conosco, però, altri precedenti letterari in cui questa frase
testimoni amore e non prevaricazione.

Forse Balzac ha costruito entusiasticamente una figura di padre perché non ebbe con i genitori un
felice rapporto. In Goriot c’è quel padre che non poté avere e quello che avrebbe voluto essere:
soffrì infatti dell’eccessiva durezza della madre, alla quale fu morbosamente legato da un rapporto
ambivalente, e al padre rimproverò una buona dose di indifferenza. E lui, che non conobbe le gioie e
le pene della paternità, poté scrivere, per bocca di Goriot, una nuova verità: «Per un padre, l’inferno

è essere senza i figli»877.
Balzac doveva però osservare attorno a sé, nel mondo che lo circondava, i riflessi di

un’educazione rigida e scostante. Alla fine di Papà Goriot, il protagonista, prossimo a morire,
invoca le figlie come un invasato: «La patria perirà se i padri sono calpestati. È chiaro. La società, il

mondo, si reggono sulla paternità, tutto crolla se i figli non amano i padri»878.
Certo Balzac non ignorava l’esistenza anche di padri egoisti, scostanti, indifferenti. E come aveva

voluto esaltare la figura di un padre “buono” con Goriot, così due anni prima aveva rappresentato in
Eugénie Grandet quella di un padre avido, egoista, collerico (“anaffettivo” diremmo oggi). Il padre
di Eugénie si cura della figlia solo in funzione del suo tornaconto, dei suoi affari. Arriva a maledirla,
quando si accorge che lei non ha più l’oro che le aveva dato perché, in uno slancio di generosità, lo
ha donato al cugino povero che lo stesso Grandet aveva costretto a partire. E non si vergognerà di
benedirla quando l’avrà convinta a rinunciare alla sua parte di eredità dopo la morte della madre.

L’industrializzazione, ovvero c’era una volta il padre…

Un fenomeno di grande portata, con importanti effetti sul rapporto fra padri e figli, segna il secolo
di cui ci stiamo occupando: l’industrializzazione. La rivoluzione industriale che ebbe inizio in
Inghilterra verso la metà del Settecento, costituisce l’inizio di un processo di profonda
trasformazione sociale che muterà in senso irreversibile il legame padre-figlio in Europa.

Da lì, da quel preciso spartiacque temporale si potrà cominciare a dire «C’era una volta il
padre». Fino a questo punto, infatti, egli era stato una figura dai contorni ben definiti. Che fosse
artigiano o contadino o commerciante, che la moglie lo aiutasse o meno nel lavoro, egli era detentore
di un mestiere e di un’autorità. La sua professione era un patrimonio prezioso che veniva trasmesso
ai figli maschi, non era solo un insegnamento di tecniche, di strumenti, ma un passaggio di valori e di



regole. Ed era un elemento profondo di coesione tra padri e figli, ricco di messaggi inespressi e
ineguagliabile strumento di conoscenza reciproca. I figli, come in un rito di passaggio, ricevevano un
testimone ideale dal padre e si facevano da ragazzi uomini.

Tra i membri di una famiglia si costituiva una forte interdipendenza e tutti potevano «contribuire
alla comune impresa economica ma anche scoprire e usufruire di ampie e reciproche fonti di

comprensione, disciplina, piacere, cameratismo, consiglio, speranze, aspirazioni e felicità»879.
All’interno della famiglia il padre svolgeva un ruolo altrettanto chiaro: era anzitutto l’autorità e la

legge, l’ordine e la regola. Una legge “domestica” altrettanto forte di quella “pubblica” che
presiedeva ai rapporti nella società circostante, anche perché le interrelazioni fra individuo – specie
se bambino o adolescente – e società erano infinitamente meno articolate di quanto non accada oggi.

Torniamo ora alla civiltà rurale e contadina preindustriale, un modello valido in Italia fino a tutta
la prima metà dell’Ottocento e oltre, visto il ritardo con cui la rivoluzione industriale si affacciò nel
nostro paese. Come scrive lo storico Denis Mac Smith nella sua Storia d’Italia: «prima del 1860,
l’Italia aveva appena cominciato a subire le conseguenze della rivoluzione industriale» e «quel poco

di industria che esisteva non si differenziava mai molto per carattere dall’agricoltura»880. Del resto,
il censimento italiano del 1861 fece registrare otto milioni di agricoltori e tre milioni di lavoratori
impiegati nell’artigianato e nell’industria. Tra i lavoratori, sempre più numerosi sono i ragazzi e le

donne881.
Quando alla fine – e bisognerà aspettare il nuovo secolo – anche in Italia l’industria muoverà i

suoi primi passi, il paese subirà una radicale trasformazione che darà origine a una serie di
contraccolpi. Fra i tanti effetti, che sarebbe lungo qui elencare, uno riguarda da vicino il tema della
paternità: si sfalda infatti la famiglia patriarcale e ha inizio quella che lo psicoanalista Claudio Risé
chiama «rottura antropologica tra l’uomo e la cultura maschile precedente». In tutto l’Occidente si
attua «la separazione del figlio dal padre e la svalutazione della figura paterna da parte di una

visione femminile-materna»882.
Lo psicologo Mitscherlich parla della nuova divisione fra lavoro e ambiente domestico come di

un «momento storico di estraniazione883».
Di vera e propria «mutazione antropologica» – ma con riguardo ai risultati più recenti del

fenomeno, quelli intervenuti da circa un trentennio a questa parte – scrive anche il sociologo Giorgio
Campanini, che definisce l’epoca postmoderna «quella dell’enfatizzazione della figura materna e

dell’estromissione della figura paterna»884.
Dunque il padre abbandona i campi o la bottega o l’attività artigianale (che di solito si svolge in

casa) per l’opificio. Sostituisce ritmi biologici legati alla terra, alla fatica, al corpo, con gli orari
scanditi dalle sirene delle fabbriche. Esce dalla famiglia, lascia i figli alla madre. Quei figli per i



quali non aveva mostrato troppa tenerezza fino a quando – con un processo di proiezione e
identificazione tipicamente maschile – essi non si erano fatti degli “ometti” e delle “donnine”, ma per
i quali aveva costituito, come si è detto, la lex e la schola.

Per molto tempo, quindi, sarà lui solo la forza-lavoro della famiglia. Secondo alcune fonti, fino
alla seconda guerra mondiale la presenza delle donne nel mondo del lavoro salariato è scarsa, se non
addirittura nulla, come pure nelle imprese automobilistiche americane ed europee, ove i dipendenti

erano esclusivamente maschi885. Vi sono delle eccezioni, legate al tipo di produzione o di attività.
Ad esempio la filanda, stabilimento industriale dove si trattano fibre tessili, è da sempre luogo di
lavoro tipicamente ed esclusivamente femminile. Proprio in una filanda di New York, nel marzo del
1911, 146 operaie morirono bruciate nell’incendio dello stabilimento, chiuso a chiave dai proprietari

(l’episodio divenne il simbolo della festa della donna886).
Per ovvi motivi anche fisici, invece, la fonderia, l’officina meccanica – insomma il «complesso

carbone-ferro», come lo chiama Mumford887, dove avvenne la prima rivoluzione industriale, quella
che nasce con la macchina a vapore – è luogo deputato ai soli uomini. Sarà soltanto dopo il secondo
conflitto mondiale che anche le donne vestiranno in gran numero i panni dell’operaia, prima nelle
piccole aziende (in Italia nelle “fabbrichette” del Nord), poi nelle grandi.

Pinocchio, Cuore, Incompreso: il mondo dei padri
nei libri per ragazzi

L’Ottocento coincide anche con il consolidarsi della narrativa per ragazzi come genere specifico.
Specialmente nella seconda metà del secolo, essa vede approfondirsi i suoi contenuti psicologici,
conosce un’insolita richiesta e diffusione, serve a cementare ceti differenti, si fa strumento importante
di educazione sociale, familiare, religiosa. Forse sarà un caso, ma è proprio nella letteratura per
ragazzi che si trovano i caratteri più persistenti di un’epoca e di un paese.

A questa impostazione concorsero in molti: filosofi, scrittori (specialmente quelli cattolici),
giornalisti, poeti, registi. Ne nacque un quadro preciso nei suoi elementi, con figure dalle posizioni e
dai contorni ben definiti. In altre parole, mai come allora i genitori acquistarono tanta certezza nei
loro ruoli e nelle loro funzioni: da un lato, l’autorità severa del padre, sostegno e modello per i figli;
dall’altro, la dolcezza della madre, mediatrice insostituibile in famiglia, subordinata sì al marito, ma
nello stesso tempo «regina della casa», «angelo del focolare», «custode dei costumi».

Niccolò Tommaseo, scrittore di intensa religiosità, scrisse che «la costituzione ammirabile della
famiglia [...] sola basterebbe a dimostrare l’esistenza di Dio, perché è profonda religione essa stessa.



La famiglia sta quasi mezzo fra il cittadino e la patria, fra l’uomo e Dio: vincolo sacro dell’uno con

tutti, dell’uno e imperfetto con l’Unico e Immenso»888. Quanto al padre, gli spetta, di concerto con la
madre, un compito fondamentale: quello educativo. Per il pensatore dalmata la legge e lo Stato non
possono limitare la patria potestas in quella che è la sua imprescindibile funzione, ossia
l’educazione della prole. Ma, questo sì, osservare che tale potestà non si traduca in male:

La legge segna le formule esteriori, non gli uffizi della patria potestà; né, per severa o minuziosa che fosse, toglierebbe al padre
le vie di corrompere e rendere infelici i figliuoli. Or poiché non può fare il bene, giova almeno che non lo impedisca. E di qui,
ripeto, la libertà d’educazione discende come conseguenza spontanea. [...]

Spetta del resto alla legge vegliare che i diritti stessi de’ privati non siano visibilmente e
legalmente esercitati in modo da trascendere i limiti del dovere: e però la patria potestà de’ Romani

era delitto ne’ padri, delitto ancor più deplorabile nella legge.889

Lo scrittore fa un lungo elenco di elementi che sono da considerarsi a buon diritto «i legittimi

educatori dell’uomo», fra cui annovera «il riso della madre» e «le carezze del padre»890. Ed è
abbastanza curioso, in un secolo nel quale gesti d’affetto da parte di un padre non erano certo la
norma, che egli abbia scelto proprio questo, fra i tanti aspetti dell’educazione paterna che poteva
cogliere.

Pinocchio

Pinocchio (1883) è sostanzialmente un libro sulla paternità. Scritto da Carlo Lorenzini, che usò lo
pseudonimo di Collodi dal nome del borgo natio di sua madre, nei pressi di Pistoia, è tra i libri per
ragazzi più famosi al mondo. Tradotto in oltre duecento lingue, dal giorno della sua pubblicazione è
stato oggetto di dotte interpretazioni che hanno dato innumerevoli chiavi di lettura: fiaba ma anche
rappresentazione realistica della provincia italiana dell’Ottocento; ritratto critico della società
umbertina; trattato pedagogico e morale; riedizione dell’antico mito dell’automa; collazione di
allegorie e simboli da interpretare in chiave psicoanalitica.

Quel che a noi interessa è quale tipo di paternità esso rappresenti e il modello trasmesso alla
prima generazione di lettori e a quelle che sono seguite.

Dirò subito che non sappiamo molto dei rapporti che Lorenzini ebbe da bambino con il padre:
pare che questi fosse una persona un po’ grigia, dal carattere debole e dalla salute malferma, «del
tutto impari a sostenere una famiglia numerosa e sventurata» quale quella di Carlo, che ebbe nove

fratelli (sei dei quali morirono in tenera età891); più marcati furono i rapporti che lo legarono alla



madre, figura di riferimento alla quale restò attaccatissimo anche in età adulta. Sono in molti a
ritenere che i colloqui tra la Fata dai capelli turchini e il burattino ripropongano dialoghi avvenuti fra
il piccolo Carlo e la sua mamma.

Ciò nonostante, Pinocchio è una storia in cui è assente la figura materna; o meglio, c’è la Fata,
che svolge certe tipiche funzioni rassicuranti e salvifiche e che Pinocchio elegge a madre nel capitolo
XXV, tutto contento di ritrovarla: «così invece di sorellina, vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto
tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi!». È un vero e proprio patto fra
i due: lui comincia a chiamarla «mammina» e lei gli dice: «Io sarò la tua mamma». Certo, non è il
classico personaggio della madre che nelle fiabe tiene il suo posto in casa e in famiglia, ma d’altro
canto nemmeno Geppetto è un padre “normale” perché è un padre putativo, che non ha generato

Pinocchio, ma lo ha fatto, sbozzandolo da quel «semplice pezzo da catasta»892. Un padre che di
mestiere, oltre a fare «il povero» (così risponderà il burattino a Mangiafoco) fa il falegname come
mastro Ciliegia, che gli ha regalato il pezzo di legno. Falegname, guarda caso, come un altro famoso
padre putativo: Giuseppe. E questo è un primo fatto importante, uno dei tanti che fa di questo libro
non solo un «catechismo di avvedutezza borghese», come scrisse Luigi Cantucci o, per citare Pietro
Pancrazi, lo schermo dietro il quale egli vedeva «la piccola Italia onesta di Re Umberto»; fu anche,

agli antipodi, un libro eversivo, che andava contro la logica dei benpensanti893. Perché quello fra
Geppetto e Pinocchio è in tutto e per tutto un rapporto tra padre e figlio, ma non di paternità naturale,
bensì affettiva. Questa antica idea – essere padre o madre per amore e non per sangue – sfugge
naturalmente ai piccoli lettori di Pinocchio, ma la lezione che possono trarne inconsapevolmente è
che l’amore va al di là dei vincoli di parentela e che ciò che conta per essere genitori è
l’identificazione con la creatura che si ama, la cura che le si presta, la fiducia che vi si ripone, il
sacrificio fatto.

Se la storia del burattino è, come ha scritto freudianamente Vincenzo Cerami, «metafora del
passaggio dal principio del piacere al principio di realtà», allora Geppetto ha davvero un ruolo
importante; noi infatti sappiamo che uno dei doveri tipicamente paterni è proprio quello di
“insegnare” la vita, insegnare a rinviare la soddisfazione presente in vista del vantaggio futuro e a
fare, appunto, i conti con la realtà. D’accordo, Geppetto assolve a questo ruolo in modo un po’
troppo blando, lontano dai tradizionali criteri paterni. Anche sul fatto che a questo debole sostituto
paterno si contrapponga una figura suppletiva materna decisamente più severa e potente, è altro punto
sul quale concordare. Mi lascia però perplesso l’interpretazione di Vittorio Spinazzola, secondo il
quale nella narrativa ottocentesca per i ragazzi «l’ordine familiare appare in difficoltà, o addirittura
in piena crisi» e l’indebolimento dell’organismo familiare «viene addebitato essenzialmente a un

declino delle funzioni di responsabilità virile assolte dal pater»894. Per questo studioso, la



mancanza di energia virile in Geppetto («tale da farlo apparire il nonno piuttosto che il padre del
figliolo») segna un vero e proprio «fallimento della paternità», inquadrabile nella crisi dell’istituto

familiare «dovuta al declino del regime patriarcale»895; il ruolo del sostituto paterno appare semmai
affidato al Grillo parlante. A me sembra invece che quest’ultimo rivesta più i panni del maestro –

figura assai celebrata nella letteratura ottocentesca per ragazzi – che non quelli del padre896. Ora,
convengo che Pinocchio non trasmetta un’immagine “forte” di paternità (diversamente da Cuore), ma
non sono convinto che ciò sia il riflesso di un declino del regime patriarcale, che sarebbe
sopraggiunto soltanto più tardi. Credo, da quanto è possibile vedere, che anche in Italia la posizione
del padre fosse in buona sostanza quella che Martin Freud, il figlio maggiore di Sigmund, sintetizzava
così nei suoi ricordi: «ogni qualvolta avevamo bisogno di lui, egli scendeva dall’Olimpo per venire

in nostro aiuto»897. Molti altri padri di quella generazione, però, sull’Olimpo ci restavano e non
intendevano andare incontro ai figli.

Ma che tipo di padre è Geppetto? Certamente è affettuoso, ama quel figlio di legno come solo un
padre potrebbe fare: soffre per lui, si sacrifica per lui, ha fiducia e si proietta in lui. Peccato che,
come ho appena detto, non abbia su Pinocchio l’autorità che un padre dovrebbe comunque avere in
quanto «è un povero falegname», scrive lo psicoanalista Luigi Zoja, dandone una spiegazione

sociale, «senza vera autorità sul figlio perché senza potere né denaro»898. Così, le prime battute che
scambia con il burattino sono per rammaricarsi con lui poiché, ancor prima di essere tutto intero, gli
ha già strappato di testa la parrucca e se l’è messa sulla testa:

«Birba d’un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male!».
E si rasciugò una lacrima.

Anche quando, finite le gambe, si sente arrivare un calcio sul naso la reazione è mite e rassegnata:

«Me lo merito!», disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima! Oramai è tardi!».

Geppetto è un padre pronto a dimenticare e a perdonare: quando si ritrova in casa il burattino con
i piedi consumati dalla brace dello scaldino «sentì intenerirsi; e presolo subito in collo, si dette a
baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine, e, coi luccioloni che gli cascano giù per le gote, gli
dice singhiozzando: “Pinocchiuccio mio! Com’è che ti sei bruciato i piedi?”».

Quei piedi che Geppetto con grande abilità si affretta a ricostruire al figlio sono – ha scritto

Giorgio Manganelli – «un capolavoro allusivo, un dono “d’autore”»899. Per me l’allusione sta nel
fatto che qui non c’è una madre che trattiene, ma un padre che costruisce, per l’appunto, dei piedi.
Quelli con cui Pinocchio fuggirà dal padre, lo ritroverà, smarrirà se stesso, insomma percorrerà il



lungo e periglioso cammino della crescita. Non si può non pensare che con quei piedi Geppetto
assolva una tipica funzione paterna: quella di spingere i figli nel mondo. Forse una mamma avrebbe
riversato diversamente il suo affetto e avrebbe lasciato Pinocchio simbolicamente prigioniero.

E poi, lo sappiamo, Geppetto gli cede le sue tre pere e si vende la casacca per comprargli
l’Abbecedario (e Pinocchio gli è grato perché «non ci sono che i babbi che sieno capaci di certi
sacrifizi!»). In questo senso, lo si potrebbe inserire nella categoria dei “padri materni”, quelle figure
che per la psicoanalista Simona Argentieri trovano in Giuseppe, padre di Gesù, «l’immagine basilare
ed universale». Il «padre materno», scrive Argentieri, è «anatomicamente maschio, non evoca le

angosce della castrazione; ma è destituito di istinti, sia sessuali che aggressivi»900.
Pinocchio, dal canto suo, è un gran discolo e tuttavia vuol davvero bene a suo padre. Fa lo

sbruffone e l’impertinente, ma chi cerca nel momento del bisogno? Papà Geppetto, appunto. Cosa
dice quando, tornato a casa dopo il primo incontro con un carabiniere, che ha arrestato il padre e
lasciato libero lui, è preso dai morsi della fame? «Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a
fuggire di casa… Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli». Anche quando
rischia di finire nel fuoco per arrostire il montone del burattinaio Mangiafuoco, invoca Geppetto:
«Babbo mio, salvatemi!». E quando, appeso alla quercia, sente che sta per morire, a chi corre il suo
pensiero? Sempre al padre: «Oh babbo mio! Se tu fossi qui». Pensiero e parole che riecheggiano – ha
scritto il cardinale Giacomo Biffi, autore di un libro nel quale sostiene la lettura “evangelica” di
Pinocchio – la morte del Cristo sulla croce, «perfino l’estrema nostalgia del padre e il desiderio di

affidare a lui la vita fuggente»901.
Anche per uno scrittore cattolico come Vittorio Messori quella di Pinocchio è una paternità

evangelica: il burattino fugge la grazia del padre ma viene recuperato dall’amore di Geppetto. È
appena il caso di ricordare che all’interpretazione cattolica del Pinocchio si contrappone da anni
quella umanistica e laica. Giovanni Spadolini, che vedeva la storia del burattino intrisa di spirito
risorgimentale, ne fu uno dei principali sostenitori.

Pinocchio ha anche degli impeti di generosità nei confronti di suo padre: non dimentichiamo con
quale slancio si getta nelle onde, quando vede la barchetta con a bordo Geppetto sparire tra i flutti. È
vero che, essendo di legno, «galleggiava facilmente e nuotava come un pesce», ma corre anche lui i
suoi rischi in quel mare buio e tempestoso. E quando finalmente ritrova il suo babbo nel ventre del
Pesce-cane e, con spirito di iniziativa che quasi prelude al suo divenire ragazzo, progetta la fuga? «A
ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di
morire abbracciati insieme». Questa volta, però, Collodi non mette ombra di ironia nelle parole del
burattino: se non fosse per il vecchio tonno, anche lui ingoiato dal Pesce-cane e a cui Pinocchio ha
insegnato il modo di fuggire, i due non la scamperebbero. E quando il tonno li porta tutti e due a riva,



cosa dice Pinocchio? «Amico mio, tu hai salvato il mio babbo! Dunque non ho parole per ringraziarti
abbastanza!». Non «ci hai salvati», ma «hai salvato il mio babbo». Addirittura un’inversione di ruoli:
Pinocchio si fa paterno e protettivo nei confronti del padre. Qui c’è già un senso di responsabilità,
una presa di coscienza, una maturità che mette il bambino-lettore sull’avviso: fra poco ci sarà il
grande passo, Pinocchio sta per lasciare il mondo dei burattini ed entrare in quello dei ragazzi. Anzi,
dei bravi ragazzi.

Nonostante la sua attenzione al mondo dell’infanzia, Collodi non si sposò e non ebbe figli902. E
tuttavia, come scrive Piero Zanotto riportando alcune osservazioni di un nipote dello scrittore, ebbe
«una naturale predisposizione a capire l’infanzia e a trattenere con essa un rapporto di confidenziale

complicità»903. È solo per affettuosa ironia che Collodi illustrava in questo modo le “gioie” di
avere famiglia: «Un ragazzo che pianga tutta la notte; un altro che vi scherzi sulle ginocchia,

annaffiandovi di tiepida rugiada; un figliuolo che vi presenti una lista di debiti»904.
Così, per spiegare l’apparente paradosso di un uomo che ha scritto un meraviglioso libro per i

bambini senza averne, voglio ricordare quanto disse lo stesso nipote: «Che buon babbo sarebbe stato
se avesse avuto figlioli».

Cuore

Non so se oggi ci sia ancora qualche bambino che legga il libro Cuore di Edmondo De Amicis
(1846-1908) ma, se lo facesse, vi troverebbe una sintesi perfetta di ciò che aspirava a essere la
famiglia nell’Italia finalmente unita. Quel libro – che, come ha scritto Alberto Asor Rosa, fu «uno
degli strumenti più potenti di unificazione culturale nazionale (intesa in senso antropologico e

psico-sociologico)»905 – insiste in maniera particolare su alcuni valori borghesi che cercavano
allora di affermarsi: la famiglia, la patria, la religione.

Nella famiglia, padre e madre, ognuno nell’ambito di un suo preciso ruolo, sono oggetto di un
rispetto totale (di «culto» parla, nello stesso saggio, Asor Rosa). Il padre, poi, è al centro di una vera
e propria religione fatta di devozione, fiducia cieca, rispetto e, almeno in teoria, amore. A lui, come a
un santo, si ricorre nel momento del bisogno (non direttamente, ma attraverso la mediazione materna).
Da lui si aspetta la parola giusta, l’ordine che non si discute, il gesto che assolve o condanna.

Cuore, pubblicato nel 1866, costituisce un vero e proprio “manuale” della famiglia ottocentesca
italiana. Ebbe subito un grande successo: in un anno se ne stamparono ben quaranta edizioni e l’opera
fu tradotta in quasi tutte le lingue. Oggi la critica ha ridimensionato abbondantemente il valore
dell’opera, assegnando anzi all’aggettivo “deamicissiano” lo stigma della retorica del buono e



dell’onesto, quanto di più stucchevole e polveroso abbia prodotto l’Ottocento. Così facendo, però, si
rischia di cadere nel frequente errore di giudicare un’opera con parametri che non sono della sua
epoca.

Anche Cuore – scritto quando la nazione appena nata aveva classi sociali da conciliare, realtà
geografiche e culturali da fondere e un disperato bisogno di valori positivi da condividere – va letto
con quella empatia che dovrebbe essere di ogni lettore nei riguardi di un’opera e del suo autore. Solo
così potremo capire il suo sentimentalismo, la sua pedagogia edificante, i valori che oggi
giudichiamo retorici. In quest’ottica le figure di Enrico, l’autore del diario, e dei suoi compagni – il
generoso Garrone, il piccolo Precossi, il superbo Nobis, il perfetto Derossi, il malvagio Franti –
perderanno ogni enfasi artificiosa e riacquisteranno l’intensità emozionale che ha commosso intere
generazioni.

Nel libro di De Amicis la famiglia è uno dei capisaldi della società e il padre ne costituisce i
muri portanti. I genitori di Enrico si alternano, nel diario del piccolo alunno di terza elementare,
rivolgendosi al figlio con lettere – firmate ora «tuo padre», ora «tua madre» – nelle quali
ammaestrano, rimproverano, apprezzano, lodano, esortano. Da loro vengono gli insegnamenti di dare
ai poveri («Oh! mai più, Enrico, non passare mai più davanti a una madre che mendica senza metterle
un soldo nella mano!») e di avere rispetto per tutti senza distinzione di classe («e vogli bene al
muratorino, prima perché è tuo compagno, poi perché è figliuolo d’un operaio», «l’uomo che pratica
una sola classe sociale è come uno studioso che non legge altro che un libro»). Secondo una perfetta
divisione di compiti, la madre raccomanda ed esorta con dolcezza; il padre rimprovera anche con
durezza, sempre mischiando tenerezza e severità, come quando Enrico manca di rispetto a sua madre
(certo non doveva trattarsi di una cosa troppo grave). Le parole del padre sono piuttosto dure: «Io
t’amo, figliuol mio; tu sei la speranza più cara della mia vita; ma vorrei piuttosto vederti morto che
ingrato a tua madre. Va’, e per un po’ di tempo non portarmi più la tua carezza; non te la potrei

ricambiare col cuore»906.
Ma Enrico mancherà di rispetto anche a suo padre dando una “cattiva risposta” a un suo

rimprovero. E allora sarà la madre a riprenderlo: «Non macchiarti mai più di questa orribile
ingratitudine! Pensa che se anche fossi buono come un santo, non potresti mai compensarlo

abbastanza di quello che ha fatto e fa continuamente per te»907.
Una madre, si sa, ama i suoi figli sempre e comunque: persino quella del pessimo Franti giustifica

suo figlio – «è il mio figliuolo, gli voglio bene» – e va a implorare il Direttore della scuola di
annullarne la sospensione, perché «Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa lo ammazza» (è il
capitolo che si conclude con il famoso epilogo: «“Franti, tu uccidi tua madre!”. Tutti si voltarono a

guardar Franti. E quell’infame sorrise»)908.



Un padre, invece, può porre delle condizioni al suo amore. Condizioni non egoistiche, ma che
rientrano nei suoi compiti educativi. Abbiamo visto come il padre di Enrico preferirebbe veder
morto il figlio piuttosto che ingrato nei riguardi della madre. Ora, dopo l’edificante racconto del
“Tamburino sardo”, lo avverte:

Tu comprenderai allora l’amor di patria, sentirai la patria allora, Enrico. Ella è una così grande e sacra cosa, che se un giorno io
vedessi te tornar salvo da una battaglia combattuta per essa, salvo te, che sei la carne e l’anima mia, e sapessi che hai
conservato la vita perché ti sei nascosto alla morte, io tuo padre, che t’accolgo con un grido di gioia quando torni dalla scuola, io
ti accoglierei con un singhiozzo d’angoscia, e non potrei amarti mai più e morirei con quel pugnale nel cuore.909

Una di queste lettere paterne (“La strada”) è un vero e proprio compendio di educazione civica.
Vi si insegna tutto ciò che deve fare per la via un buon ragazzo, che domani sarà anche un bravo e
onesto cittadino: cedere il passo “con rispetto” al vecchio, al povero, alla donna, allo storpio,
all’uomo curvo sotto un carico, alla famiglia vestita a lutto; e ancora, rispetto quando passa un ferito,
un uomo in catene o un corteo funebre; riverenza per i ciechi, i muti, i rachitici, gli orfani, i fanciulli
abbandonati. Perché «l’educazione di un popolo si giudica innanzi tutto dal contegno ch’egli tien per

la strada. Dove troverai la villania per le strade, troverai la villania nelle case»910.
Il padre di Enrico – un rappresentante della buona borghesia torinese – è dunque un uomo severo,

ma anche pieno di sensibilità e umanità. È lui che impedisce al figlio di ripulire il sofà dove il
muratorino, che veste «la roba smessa di suo padre, ancora bianca di calcina e di gesso», ha
inevitabilmente lasciato delle tracce bianche, per non umiliarlo. È lui che fa sparire dalla parete il
quadro che rappresenta Rigoletto quando Enrico invita a casa Nelli, il compagno gobbo. Ed è ancora
lui che ha compassione del «piccolo pagliaccio», il bambino del circo, e scrive un articolo per «La
Gazzetta» ottenendo così il pienone alla successiva rappresentazione. Sempre lui che suggerisce a
Enrico di donare a Precossi, il figlio del fabbro, quel trenino con i vagoncini rossi e gialli che tanto
lo ha affascinato.

Quest’uomo non perde mai la pazienza. Una volta sola ha uno scatto: «E strappatami la riga di
mano, la fece in due pezzi e la sbatté nel muro». Si resta quasi sorpresi quando l’aplomb di questo
signore borghese viene meno (ed è un sollievo, perché ce lo fa sembrare un po’ più umano), ma è per
una valida ragione educativa: Enrico, infatti, ha alzato la riga contro un compagno di classe, il mite
Coretti, pur avendo torto marcio.

Nel libro di De Amicis ci sono anche altri padri e altri figli, uniti sempre da amore reciproco,
persino quando i primi sono violenti con i secondi, come accade a Precossi, che arriva in classe con
i segni dei colpi paterni ma sempre nega, «tutto rosso con la voce che tremava dallo sdegno: “Non è
vero! Non è vero! Mio padre non mi batte mai!”». Un giorno Precossi riceve una medaglia, secondo,



dopo Derossi, su 54 alunni. Così quando il padre riceve i complimenti del Direttore, del
Sovraintendente e vede l’affetto dei compagni nei confronti del figlio, capisce finalmente:

e come se ricordasse e se capisse allora per la prima volta tutto quello che aveva fatto soffrire a quel povero piccino, e tutta la
bontà, tutta la costanza eroica con cui egli aveva sofferto, mostrò a un tratto nel viso una certa meraviglia stupita, poi un dolore
accigliato, infine una tenerezza violenta e triste, e con un rapido gesto afferrò il ragazzo per il capo e se lo strinse sul petto.911

Il piccolo Precossi ha compiuto il miracolo: suo padre smetterà di bere, si rimetterà a lavorare. E
vorrà sempre il figlio «nell’officina a tenergli compagnia».

Altro famoso «racconto mensile» (ogni mese il maestro dà alla classe «il racconto d’un atto bello
e vero, compiuto da un ragazzo») dove padre e figlio sono protagonisti è quello del “Piccolo
scrivano fiorentino”. Chi non ricorda il dodicenne «figliolo maggiore d’un impiegato delle strade
ferrate, il quale, avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle strettezze»? Per aiutare il
padre a sua insaputa, Giulio si alza la notte e fa il lavoro del genitore, che arrotonda scrivendo nomi
e indirizzi sulle fascette d’abbonamento per una casa editrice. Dopo un po’ la sua salute ne risente, e
anche lo studio. Di conseguenza, il padre comincia a rimproverarlo, ma in Giulio l’amore per lui e il
desiderio di aiutarlo sono più forti delle sue ramanzine. Fino alla terribile frase:

«Ma egli sta male!», esclamò la mamma. «Non me ne importa più!», rispose il padre.

Giulio lavora anche quella notte ma fa cadere un libro, svegliando suo padre. L’uomo si alza in
silenzio e scopre il figlio curvo sul tavolo. Capisce cosa nascondeva e in un pianto dirotto abbraccia
il figlio e gli chiede perdono. Giulio si addormenta e al mattino seguente «si vide accosto al petto,
appoggiata alla sponda del letticciolo, la testa bianca del padre, che aveva passata la notte così e

dormiva ancora con la fronte contro il suo cuore»912.
Per dovere di cronaca, dovrò dire che De Amicis non fu forse coerente con quegli splendidi

principi di bontà e nobiltà d’animo di cui gronda, fin dal titolo, il suo Cuore. Se dobbiamo credere a
quanto scrisse la moglie nel libro Conclusione (1901), il marito la tradì ripetutamente, la calunniò e
le inflisse tormenti di ogni genere: «Il mio instancabile persecutore», lo definisce. De Amicis, dal
canto suo, non volle mai confutare queste accuse in maniera precisa, limitandosi a dire che la donna
non aveva «la testa a segno». Speriamo – se le imputazioni erano vere – che sia stato miglior figlio e
padre. Sotto questo profilo, sappiamo che De Amicis amò molto la madre (cui è dedicato il volume
La vita militare) e che perse un figlio, suicida.

Al di là di tutto, le sue opere – Cuore soprattutto – influirono molto sugli scritti pedagogici e per
ragazzi degli anni immediatamente successivi, a cominciare da quel Testa («libro per giovinetti») che



Paolo Mantegazza dedicò proprio a De Amicis913.

Incompreso

Lo stesso intento edificante che animava Pinocchio e Cuore presiedette alla nascita di altri grandi
libri per ragazzi, nei quali il padre ricopre un ruolo molto importante. Uno dei più noti, che dal 1869,
anno della sua pubblicazione in Gran Bretagna, ha fatto piangere molte generazioni di bimbi, è
l’inossidabile Incompreso, opera di Florence Montgomery che il regista Luigi Comencini portò sugli
schermi nel 1966.

Due piccoli orfani di madre, Humphrey (sette anni) e Miles (quattro), vivono nella grande casa
paterna nella contea di Sussex, Inghilterra. Il padre, sir Everard Duncombe, è un membro del
Parlamento, per cui si trattiene a Londra e i bambini possono stare con lui solo nel fine settimana. Il
signor Duncombe ha una netta predilezione per il più piccolo, che è anche il più tenero, affettuoso e
gracile di salute. Ai suoi occhi di padre sfuggono le pene del primogenito, che egli considera, con
giudizio superficiale, «strano», «senza cuore», «interamente preso dai piaceri dell’attimo fuggente»,
«una creatura su cui il dolore e le sventure non avevano lasciato un’impronta duratura, quasi
l’avessero sfiorato soltanto per lasciarlo più allegro e spensierato che mai. Un’impronta duratura…

anzi, per quanto sir Everard ne sapeva, non gli avevano lasciato impronta alcuna»914.
Quanto sia ingiusto il suo giudizio lo capirà quando i due bambini saranno vittime di un incidente.

Arrampicatisi sul ramo di un albero che si protende su uno stagno (è sempre Humphrey che “guida” il
fratellino, disobbedendo alle disposizioni del padre), i due bambini precipitano in acqua. Nessuna
conseguenza per Miles, ma a Humphrey la caduta provoca la frattura della spina dorsale. Il verdetto
dei medici è terribile: quel bimbo che era un concentrato di vivacità e spensieratezza sarà
condannato a vivere in una poltrona. Ma Humphrey, che ha saputo cosa lo aspetta, non vuole vivere.
Vuole morire per ricongiungersi finalmente alla sua adorata mamma.

In una serie di dialoghi strazianti, il padre vede finalmente la reale natura del bambino, capisce la
sofferenza che la scomparsa della madre e la sua evidente predilezione per il fratellino gli ha
provocato. Un ravvedimento tardivo che riuscirà a dissipare l’ombra dell’incomprensione fra i due,
ma non a salvare il bambino.

Sir Everard è un padre affettuoso e comprensivo, ben disposto, considerata l’epoca e la sua
posizione, a trascorrere del tempo con i figli, con cui ha un comportamento bonario e paziente e un
linguaggio affettuoso e privo di formalità. Anche quando le marachelle di Humphrey lo spingono alla
severità, questa è sempre mitigata dalla comprensione che a quella età non si può chiedere troppo ed



è «logico che commettano qualche stramberia». Insomma, sir Everard «era sempre riluttante a
rimproverare e a punire l’uno o l’altro dei due orfanelli, e quando proprio si trovava costretto a

farlo, doveva compiere uno sforzo su se stesso, appellandosi al senso del dovere»915.
Poteva essere questa la normalità dei rapporti padre-figlio in una famiglia dell’alta borghesia

britannica della seconda metà dell’Ottocento? Io credo di no: troppe testimonianze parlano in senso
opposto…

Incompreso è anche un libro che esalta la figura materna. La presenza di lady Adelaide
Duncombe e del suo dolce personaggio è sempre e ovunque avvertibile; tanto è presente che a volte
il lettore è spinto a desiderare che ella faccia un passo avanti e compaia finalmente a fare una carezza
ai suoi bimbi, ad asciugare una lacrima, a scongiurare la tragedia incombente. A volte l’autrice gioca
scopertamente con questo vuoto: «Povere testoline ricciute, sulle quali una madre amorosa non si
chinerà, questa sera, mormorando tenere parole d’amore e di benedizione! Poveri visetti paffuti su

cui non si poserà alcun bacio appassionato!»916. Sir Duncombe è pur sempre un padre
dell’Ottocento, dunque inadeguato per i nostri parametri, come dimostrano queste sue riflessioni, che
sanciscono la sua resa di fronte all’imperscrutabile sensibilità materna:

Sir Everard ristette meditabondo; ripensò ai tempi passati; a quando sua moglie gli aveva detto che Humphrey era affettuoso
quanto Miles, ed egli nel proprio intimo l’aveva negato; rifletté alla responsabilità di allevare dei bambini e alla necessità di
vivere sempre vicino ad essi per poter sperare di comprendere la loro complicata psicologia; e considerò tristemente la perdita
irreparabile che aveva colpito i suoi figlioli con la scomparsa della madre, che li avrebbe capiti così bene.917

Pierre Rivière: una strage per amore del padre

Come ho già accennato, nell’Europa borghese e liberale dell’Ottocento i nuovi codici civili
ebbero spesso l’effetto di rafforzare l’autorità paterna in senso patriarcale, in Francia come in
Spagna, in Italia come in Inghilterra. I motivi di questa riaffermazione del dominio paterno su moglie
e figli – che tornò a esprimersi anche con un forte controllo sul matrimonio di quest’ultimi – vengono
identificati da James Casey «nell’esigenza di ristabilire la gerarchia in una società democratica, e di

promuovere altresì lo sviluppo economico affermando un diritto assoluto di proprietà»918. Un
esempio fra tutti, il codice penale francese del 1810, che fa del parricidio «il crimine capitale, più
definitivo e totale dell’assassinio, dell’infanticidio, dell’avvelenamento, che pure tutti sono puniti
con la morte (art. 302). Al Codice Civile che stabilisce l’autorità del padre e santifica la famiglia
consacrandole la maggior parte delle sue disposizioni regolamentari, il Codice Penale risponde

suggellando con la pena più grave la massima inviolabilità»919.



L’art. 13 di quel codice riserva al parricida una pena quanto mai brutale, che non può non
ricordare in qualche modo la crudeltà dell’antico diritto romano: «Il colpevole condannato a morte
per parricidio verrà condotto sul luogo dell’esecuzione, in camicia, a piedi nudi e la testa coperta di
un velo nero, sarà esposto sul patibolo mentre un ufficiale giudiziario darà lettura al popolo della
sentenza di condanna. Gli si taglierà quindi la mano destra e sarà immediatamente giustiziato e messo
a morte».

Il particolare del taglio della mano destra – a sancire una punizione simbolica e infamante prima
ancora di quella definitiva – esprime insieme l’orrore (e il timore) del parricidio e la volontà di
evidenziarne la gravità. «La mia mano tagliata e la mia testa staccata via / incuteranno terrore a tutti i
grandi scellerati» sono i versi di una ballata che racconta la mutilazione e la decapitazione di una

parricida diciannovenne avvenute nel 1811 sulla pubblica piazza di Melun920.
L’orrendo rituale resterà immutato fino al 1832, quando un’ennesima riforma eliminerà il taglio

della mano.
Il fatto che il codice penale punisse nello stesso modo – mutilazione della mano e ghigliottina – il

regicidio e il parricidio (unici due reati che prevedevano una mutilazione prima della morte)
dimostra anche quanto quest’ultimo, dopo duemila anni, continuasse a suscitare paura.

La suddetta riforma del codice introdusse la possibilità delle attenuanti, anche se al termine di
una battaglia politica nella quale molti avevano cercato di escludere da questo beneficio regicidio e
parricidio. «Questo misfatto di cui non si può pronunciare il nome senza rabbrividire», griderà un
deputato nel corso del dibattito che precedette la riforma del codice, riferendosi al parricidio, «è il
crimine dei crimini. Il mostro che lo commette è capace di tutti i misfatti che può inventare

un’immaginazione perversa»921. Per questo, nel 1840, a riforma avvenuta, in un processo per
parricidio il procuratore generale esclamerà indignato: «Egli ha ucciso suo padre, ma ci sono delle
circostanze attenuanti. Delle circostanze attenuanti per il parricidio! Noi temiamo che

un’affermazione simile sia un sacrilegio verso la natura e verso la Società»922.
In quell’epoca il parricidio in Francia non era un’eventualità rara, ma una realtà ricorrente con

una certa frequenza, visto che, come ci informa Michel Foucault, i processi per questo delitto in

Corte d’Assise erano «da dieci a quindici all’anno, talvolta di più»923. Da una statistica riportata da

Jean-Claude Chesnais924 si vede che tra il 1825 e il 1850 ci fu in Francia una media di quattordici
parricidi all’anno, che si ridusse a dodici nel periodo 1851-1900, a dieci tra il 1901 e il 1950 e
infine a cinque dal 1951 al 1975. Questi dati inducono Chesnais a definire il parricidio fenomeno
«d’una estrema rarità nella società francese», ma perché ha presente cifre ben più elevate, come
quelle dell’Italia, dove il rischio di parricidio – per un paese che definisce di «struttura familiare
rigida» e di autorità maschile del capofamiglia «ben salda» – è, attorno al 1800, otto volte più



elevato che oltralpe925.
Tra i parricidi avvenuti in Francia nel XIX secolo ce ne fu uno che fece particolare scalpore: il

caso di Pierre Rivière. Su questa vicenda, per molti aspetti singolare, fu scritto un libro curato dal
filosofo Michel Foucault (1926-1984) e tratto un film di René Allio: Moi, Pierre Rivière.

Il 3 giugno 1835 questo giovane di vent’anni si armò di una roncola e uccise con grande violenza
la madre, una sorella di diciannove anni e un fratellino di sette, colpendoli alla testa, al volto, al
collo. Lo fece – spiegherà più tardi al processo e in una Memoria di una quarantina di pagine che
stupirà per rigore e lucidità – per amore del padre. Pierre era molto attaccato all’uomo e animato da
forte risentimento nei confronti della madre, che accusava di una vera e propria persecuzione messa
in atto contro il marito, dal quale era separata: «una cattiva donna», dirà di lei durante il processo,
«che lo molestava continuamente da quando era sua moglie, che lo rovinava, che lo metteva in un tal
stato di disperazione, ch’egli era tentato talvolta di suicidarsi». I rapporti fra i coniugi si traducevano
in scenate pubbliche (con i figli platealmente strappati dalla donna alle braccia del marito), ricorsi
continui in giudizio, liti feroci, consultazione di avvocati, giudici… Insomma, tutto lo scenario che
caratterizzava, allora come oggi, molte separazioni con figli.

Dopo la strage, Pierre esce di casa con le mani insanguinate, la roncola in mano, e lo odono
esclamare: «Ho appena liberato mio padre da tutte le sue sventure. So che mi si farà morire, ma
questo non m’importa niente». Nella lunga Memoria, occupata in buona parte dal Riassunto delle
pene e delle afflizioni che mio padre ha sofferto da parte di mia madre dal 1813 fino al 1835,
Pierre scrive:

[...] amavo molto mio padre, le sue disgrazie mi toccavano sensibilmente. L’abbattimento in cui lo vidi immerso negli ultimi
tempi, la sua tristezza, le pene continue che pativa, tutto questo mi toccò vivamente. [...] Vidi mio padre come fosse tra le mani
di cani arrabbiati o di barbari contro cui dovevo impiegare le armi, [...] mi sembrò anzi che Dio mi avesse destinato per questo,
e che avrei esercitato la sua giustizia [...] mi sembrò che sarebbe per me una gloria, che mi sarei immortalato morendo per mio
padre, [...] io morirò per liberare un uomo che mi ama e mi predilige.926

La sentenza fu di morte, ma contemporaneamente si chiese la grazia al re, che la concesse
commutando la pena capitale nel carcere a vita. Quella grazia doveva venire a turbare i percorsi
oscuri della mente di Pierre («Ho fretta di morire», avrebbe esclamato dopo la sentenza), e lui vi
pose rimedio a modo suo: impiccandosi dopo quasi cinque anni di permanenza in carcere.

Nel 1973 Foucault, assieme a un gruppo di professori del Collège de France, curò la
pubblicazione di un libro – quello dal quale ho tratto la storia di Pierre Rivière – che comprende gli
atti dell’istruttoria con le testimonianze, articoli di giornali, il testo integrale della Memoria, i
verbali e le certificazioni delle perizie e delle consultazioni medico-legali, gli atti del processo e
infine una serie di interventi dei ricercatori sul caso, compreso uno dello stesso Foucault. Una mole



non indifferente di documenti nella quale spicca un’assenza: quella del padre di Rivière. Non c’è in
tutto il libro un cenno sulla sua figura (che mi appare non meno drammatica, nella sua immane
disgrazia, di quella del figlio), se si esclude un fugace accenno nella testimonianza del medico dott.
Vastel («il padre di quest’infelice protesta che suo figlio è pazzo») e in un articolo di giornale in cui
si dice che Pierre, cedendo «alle insistenze di suo padre, del confessore e dell’avvocato», ha firmato
il ricorso contro la pena capitale. Nient’altro, se non questi due brevi riferimenti, dai quali sembra
comunque di capire che quel padre si adoperò per salvare la vita del figlio. Questo silenzio è però
significativo dei tempi. Pochi anni fa, a volte senza alcun ritegno e rispetto, i giornali hanno indagato
sul rapporto fra l’ingegner De Nardo e la figlia Erika, la sedicenne che a Novi Ligure, il 21 febbraio
2001, massacrò, assieme al coetaneo Omar, la madre e il fratellino: molti si stupivano che l’uomo
mostrasse ugualmente affetto per la ragazza e desiderasse tutelarla.

Nel caso Rivière, invece, non sembrava necessario scavare più a fondo nel rapporto fra padre e
figlio, cercarne le intime connessioni (probabilmente a loro stessi sconosciute), chiedersi quali
furono le reazioni, i commenti, gli stati d’animo di quel genitore. Non ai tempi del processo né, tutto
sommato, a quelli nei quali Foucault «incontrava», come diceva lui, il caso Rivière.

Un caso italiano di parricidio

Quasi cinquant’anni dopo, nel 1879, un caso italiano che presenta delle analogie con quello di
Rivière viene a turbare l’Abruzzo, da poco uscito dal dominio borbonico del Regno di Napoli.
Questa volta si tratta di un uxoricidio-parricidio, ovvero l’uccisione dell’avvocato Fedelangelo
D’Alesio perpetrato in un paesino del Teramano dalla moglie e dalla figlia quindicenne con alcuni
complici. Illuminante il processo, che si tenne due anni dopo in Corte d’Assise a Teramo, per capire
quale poteva essere l’atteggiamento di un padre nella provincia italiana di fine Ottocento.

D’Alesio era un vero padre-padrone. Da tutti descritto come uomo violento, impulsivo,
attaccabrighe e soprattutto manesco, sfogava le sue ire sulle due donne che aveva vicino: la moglie
Albaceleste e la figlia Anna Rosa, detta Annina, non solo tenendole in uno stato di assoluta indigenza,
al punto che spesso si vedevano andare scalze, ma bastonandole e percuotendole spesso e volentieri
con grande violenza.

Come accadeva non di rado in questi casi, la donna e la giovane, maturata l’idea di liberarsi di
quell’aguzzino, si appoggiarono per il loro disegno a dei complici maschi: l’amante della ragazza,
Tommaso Tassone, di vent’anni, fortemente avversato dal padre della giovane, e due coloni della
vittima. Ma, stando almeno agli esiti del processo (le due donne negarono sempre ogni



responsabilità), all’uccisione parteciparono tutti e cinque. Si avvicinarono, di notte, all’uomo che
dormiva e lo soffocarono introducendogli in bocca dell’argilla. Qualcuno, sia pure in forma
dubitativa, scrisse che il padre, dibattendosi, si era rivolto alla figlia invocando il suo aiuto:
«Annina, figlia mia, tu almeno aiutami; io permetto il tuo matrimonio». Uno dei due contadini, i quali
invece ammisero l’omicidio, riferì, suscitando l’orrore in aula, che «l’Annina, mentre soffocavamo il
padre, gli stringeva i testicoli». Non sappiamo se il gesto, che i periti avrebbero confermato, fu
compiuto per spregio o per desiderio di infierire sull’uomo. Il delitto fu poi scoperto dopo circa un
mese, perché Tassone, ubriaco, svelò l’assassinio a un cugino che avverti le autorità.

A leggere qua e là le carte del processo e i resoconti giornalistici927 dell’epoca si evincono
alcuni dati che, pur rapportati a una particolare realtà geografica e sociale, ci danno utili
informazioni per la nostra Storia. Si vede così che il padre continuava, non diversamente che nei
secoli passati, a decidere del futuro della figlia con assoluto disprezzo della sua volontà. Albaceleste
aveva dovuto sopportare prima suo padre, e ora vedeva in Annina perpetuarsi il potere del pater
familias. Lei, quando era giovane, aveva chiesto al genitore di farle sposare un certo avvocato, del
quale era evidentemente innamorata. Dovette farlo, si presume, con una certa energia, se il padre, per
farle passare l’idea, la chiuse per molti mesi nel monastero di San Giovanni, a Teramo. Poi la dette
sposa a un altro avvocato che voleva lui: D’Alesio, appunto.

Nei servizi dei cronisti giudiziari che seguirono il processo si insisteva sul compiacimento della
madre nel favorire l’amore e gli incontri tra la figlia e Tassone, descritto come «volgare»,
«depravato nei costumi, rotto ad ogni sfrenatezza». Che questi non dovesse essere uno stinco di santo,
pare evidente; e certo il fatto di essere stato minacciato da D’Alesio e da lui fatto arrestare una o due
volte per «tentativo di ratto» della figlia non aveva migliorato il suo carattere. Annina, però, ne era
innamorata e nessuno si chiese se quella complicità materna – letta come osceno prossenetismo – non
fosse semplicemente il desiderio di vedere la ragazza felice con l’uomo che amava.

La figlia – giovane e graziosa – brutalizzata come la madre, la complicità dell’amante e dei
contadini, il delitto notturno, lo sdegno per il parricidio: molti elementi fanno ripensare al delitto
compiuto tre secoli prima da Beatrice Cenci. Lo stesso orrore che sul finire del Cinquecento aveva
percorso Roma turbò la provincia abruzzese. In un secolo nel quale si era cercato a tutti i costi di
ripristinare e consolidare l’antica autorità dei padri, il parricidio era vissuto ovunque come un
affronto alla sacralità della famiglia e all’ordine delle cose: «In una scellerata notte», declama il
Pubblico Ministero, suscitando «vivi e prolungati applausi», «furono violate tutte le leggi della

natura»928. A lui fa eco, dal versante opposto, l’avvocato difensore di Annina: «Per me è
impossibile, è assurdo che una figlia, che una fanciulla di quindici anni possa insidiare alla vita del
proprio genitore per spegnerlo. Credete voi che una figlia possa uccidere suo padre o semplicemente



contribuire ad ucciderlo? Uccidere il padre, avete inteso?»929. E un testimone che aveva conosciuto
Annina rifiuta di credere che ella abbia potuto macchiarsi «del più orrendo delitto che mente umana

possa immaginare»930.
Paradossalmente, accusa e difesa battono sullo stesso tasto: la “mostruosità” contro natura del

parricidio. Un leitmotiv che viene da lontano (l’abbiamo già visto invocato da Cicerone
nell’orazione in difesa di Roscio Amerino) e che arriverà praticamente ai giorni nostri.

Tornando al processo teramano, a conclusione di questa truce vicenda fu irrogata la pena di morte
ai quattro adulti per omicidio («mercé strangolamento ed asfissia») e la condanna a quindici anni di
reclusione per la giovane Annina. Ma rimasero, nel pubblico e sui giornali, molti dubbi sull’effettiva
partecipazione della giovane al delitto. Del resto, se in questo processo ci fu un po’ di pietà per
qualcuno degli imputati, fu proprio per lei, così come il giudizio popolare dei romani aveva assolto
Beatrice.

Nella sentenza, la Corte d’Assise decretò che il reato si configurava per tutti gli accusati come
«assassinio per premeditazione», punito quindi con la pena di morte, «astrazion fatta del parricidio e
coniugicidio», come a dire che queste aggravanti – come tali imputate – finivano col costituire quasi
una figura autonoma di delitto. Del resto, in una nota del libro Donne in chiaroscuro a cura di Giulia
Paola Di Nicola, dal quale ho tratto questa vicenda, si legge che «la dottrina dominante è
assolutamente concorde nel fatto che il parricidio, in tutte le sue forme, costituisce un vero e proprio

titolo di reato a se stante»931.
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11. Il Novecento e il nuovo millennio

I secoli sono per il tempo quello che i confini sono per la geografia politica: arbitrari e quindi
approssimativi. Superi un confine e ti aspetti quasi che subito al di là della garitta cambi il colore
della terra, siano diversi gli alberi, le facce della gente e il loro modo di parlare, lo stile delle case.
E invece ci vogliono chilometri e chilometri perché la fisionomia muti e tu abbia davvero
l’impressione di trovarti in un diverso paese. Così è per i secoli, o per le epoche che noi definiamo:
mutamenti impercettibili li segnano e solo con la prospettiva di chi è lontano nel tempo si potranno
cogliere, sintetizzare e segnalare. Esattamente come è accaduto anche per il passaggio dall’Ottocento
al Novecento.

Nei primi anni del nuovo secolo, almeno fino al primo conflitto mondiale e per certi versi fino al
secondo, la figura del padre in Europa non si differenzia molto da quella della seconda metà
dell’Ottocento. La famiglia – specie nella provincia – continua a essere mononucleare (padre, madre
e figli non sposati), secondo il modello che si affermò già nel Medioevo; e soprattutto continua a
essere patriarcale, nonostante gli effetti dell’industrializzazione. Ma la vera, e forse più radicale,
rivoluzione nella concezione della figura paterna avverrà nel chiuso di uno studio medico austriaco,
proprio negli anni a cavallo tra il vecchio secolo e il nuovo…

Freud e la psicoanalisi: Edipo si attualizza

Le teorie di Sigmund Freud (1856-1939) hanno inciso in maniera profondissima
nell’elaborazione del pensiero moderno: basti pensare a concetti quali “inconscio” o “complesso di
Edipo”. Queste teorie si possono condividere in tutto o in parte, ci si può interrogare se la

psicoanalisi abbia esaurito oggi i suoi compiti e se vada aggiornata932, ma dopo Freud la
comprensione dell’uomo e dei rapporti che lo legano agli altri non sarà più la stessa. In fondo,
nonostante tutte le campane a morto che suonano per la psicoanalisi, credo che si possa ancora
prendere per buona l’affermazione freudiana: «Nulla di ciò che gli uomini creano o fanno è

comprensibile senza l’aiuto della psicoanalisi»933. Nemmeno l’amore e l’odio per il proprio padre
o per i propri figli.



Per quanto pochi autori come lui siano stati letti, analizzati e diffusi in tutto il mondo – e di
conseguenza le sue teorie siano state abbondantemente volgarizzate –, ricorderò per sommi capi solo
quelle che più hanno attinenza con il tema della paternità. Anzitutto il “complesso di Edipo”: chi
fosse questo personaggio l’abbiamo già visto a proposito della paternità nella Grecia antica. La
prima elaborazione del complesso edipico fu formulata da Freud nell’Interpretazione dei sogni,
forse la sua opera più importante e certamente la più nota, pubblicata sul finire del 1899. In un passo
fondamentale del libro, Freud spiega come sia possibile che sognare da bambini la morte dei propri
genitori possa esprimere un inconsapevole desiderio che questi muoiano davvero (per lui il sogno è
quasi sempre «l’appagamento di un desiderio»). Perché accade? Per la prima volta il meccanismo
edipico trova la sua spiegazione: il figlio vive fin da piccolo un’attrazione per il genitore di sesso
opposto e un senso di gelosia e rivalità verso l’altro.

L’espressione “complesso di Edipo” ancora non è stata coniata, ma il meccanismo –
esemplificato nella tragedia del re tebano – viene ora formulato. Freud vi lavorava da tempo: aveva
incontrato questi impulsi nell’analisi dei suoi pazienti, e poi durante la sua autoanalisi, quando aveva
faticosamente portato alla luce aspetti nascosti del rapporto di amore-odio verso i suoi genitori.
Troviamo un accenno in tal senso in una lettera all’amico Fliess del 15 ottobre 1897: «in me stesso
ho trovato l’innamoramento per la madre e la gelosia verso il padre, e ora ritengo che questo sia un

evento generale della prima infanzia»934. Ma l’espressione “complesso edipico” apparirà per la
prima volta nel 1910, nel primo dei Contributi alla psicologia della vita amorosa. Più tardi ancora,
nella Psicologia del ginnasiale del 1914, Freud torna sull’argomento. Ormai l’impianto del
complesso edipico è ben strutturato ed egli può parlarne con chiarezza. In questo passo, che contiene
una frase già citata, egli sottolinea in particolare l’aspetto dell’ambivalenza nel rapporto che lega il
figlio al padre:

Ma fra le imagines che si sono formate in un’infanzia di cui di solito si è perduto il ricordo, nessuna è più importante, per il
giovane o per l’uomo adulto, di quella del proprio padre. Una necessità organica ha introdotto in questo rapporto col padre
un’ambivalenza emotiva di cui possiamo ravvisare la manifestazione più impressionante nel mito greco del re Edipo. Il bambino
deve amare e ammirare suo padre, che vede come la più forte, la migliore e la più saggia delle creature; in fin dei conti Dio
stesso non è altro che un’esaltazione di questa immagine paterna, così come essa si presenta nella vita psichica infantile. Ma
tosto si fa innanzi l’altro aspetto di questa relazione affettiva. Nel padre si vede anche l’essere che nel suo strapotere disturba la
nostra vita pulsionale, egli diventa il modello che non vogliamo più solo imitare, ma anche togliere di mezzo, per poter prendere il
suo posto. Ora l’impulso affettuoso e quello ostile verso il padre continuano a sussistere l’uno accanto all’altro, spesso per tutta
la vita, senza che l’uno possa eliminare l’altro. In questa coincidenza degli opposti risiede il carattere di quella che chiamiamo
un’ambivalenza emotiva.
Nel corso della fanciullezza ci si appresta a un mutamento in questo rapporto col padre, la cui importanza non sarà mai
sottolineata abbastanza. Il fanciullo comincia a uscire dalla stanza dei bambini, ad affacciarsi al mondo reale; a questo punto
scopre delle cose che scalzano la sua originaria ammirazione per il padre e determinano il suo distacco da questo suo primo
ideale. Egli scopre che suo padre non è l’essere più potente, più saggio e più ricco della terra, comincia a diventare scontento di
lui, impara a criticarlo e a valutare la sua posizione sociale; poi, di solito, fa pagare cara al padre la delusione che egli gli ha



procurato: tutto ciò che nella nuova generazione appare denso di promesse, ma anche tutto ciò che essa ha di urtante è
determinato da questo distacco dal padre.935

Due punti mi preme sottolineare in questo passo: il primo è quello della fede in Dio, il secondo
quello del distacco dal padre. A più riprese Freud esprime la convinzione che il rapporto che si ha
con il proprio padre terreno sia alla base di quello che si può avere con un padre celeste e ne
condizioni le prerogative. In Totem e tabù (1912-1913) egli scrive:

[...] dalla ricerca psicoanalitica condotta sul singolo individuo risulta con particolarissima insistenza che il dio si configura per
ognuno secondo l’immagine del padre, che il rapporto personale con il dio dipende dal rapporto che si ha con il padre carnale,
oscilla e si trasforma con lui, e che in ultima analisi il dio altro non è che un padre a livello più alto.936

Nella stessa opera dice che la nostalgia per il padre è «la radice di ogni formazione

religiosa»937. E ancora (ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi), in una lettera a Jung del 1910,
afferma di essere stato colpito dal bisogno di aiuto infantile «come ultima istanza del bisogno di
religione». E aggiunge: «A partire dall’infanzia egli [l’uomo, N.d.A.] non è più in grado
d’immaginarsi un mondo senza genitori e si concede il lusso di un dio giusto e di una natura buona, le

due più gravi falsificazioni antropomorfe del mondo che l’uomo potesse mai operare»938.
Nell’estrema, ma efficace, sintesi di Umberto Galimberti: «Dio [...] diventa in Freud

l’immaginazione nevrotica di un soggetto bisognoso di paternità»939.
Diversa da quella di Freud l’opinione di Jung, che criticò «l’idea di considerare il rapporto con i

genitori come la vera origine delle idee religiose» e osservò a questo proposito: «Dall’esperienza
psicologica sappiamo di sicuro soltanto che alle imago parentali sono associate rappresentazioni
teistiche, le quali (secondo quanto risulta dal materiale fornito dai nostri pazienti) sono perlopiù

inconsce»940.
Come accennavo prima, il secondo punto è quello della delusione e del conseguente distacco dal

padre, che allude all’eterno conflitto fra generazioni. Dovremo ricordarci della frase di Freud
quando più avanti si parlerà della contestazione giovanile degli anni Sessanta e Settanta.

Se solo con Freud si pervenne a una teorizzazione della situazione edipica con una spiegazione
esplicita e rigorosa, come abbiamo visto il linguaggio della poesia aveva già da tempo intuito cosa si
agitava nelle parti più profonde dell’animo umano quanto al rapporto genitori-figli. Del resto Freud
sapeva bene, come dice Marthe Robert, che «la psicoanalisi e la letteratura sono stranamente unite,

entrambe attingendo alle stesse fonti e arricchendosi l’una con l’altra»941. E lui stesso ebbe a citare
un passo di Diderot che più di un secolo prima, in un suo dialogo, aveva in qualche modo anticipato
il complesso di Edipo: «Il piccolo selvaggio abbandonato a se stesso, qualora conservasse tutta la



sua primitività mentale, ed alla mancanza di ragione propria della sua età congiungesse la violenza
delle passioni di un uomo di trent’anni, torcerebbe il collo a suo padre e giacerebbe con sua

madre»942.
Prima della fase edipica c’è un periodo nel quale maschio e femmina vivono un rapporto di

affetto simbiotico con la madre: è la fase pre-edipica. A questo rapporto esclusivo segue un periodo
in cui il bambino amplia e affina le sue qualità percettive e si trova a dover fare i conti con un altro
interlocutore: il padre. Una figura che viene a guastargli l’idillio con la madre, un vero e proprio
rivale in amore. È il momento della “crisi edipica” e della nascita del “triangolo familiare”: fase
importantissima che, per Freud, deve consentire l’orientamento sessuale del soggetto e i caratteri
della sua futura sessualità.

Il complesso edipico si manifesta fra i tre e i cinque anni, sia nel maschio che nella femmina (per
quest’ultima Jung coniò più tardi l’espressione “complesso di Elettra”, dal nome della figlia di

Agamennone che, assieme a Oreste, vendicò il padre uccidendo la madre)943. Si tratta di vere e
proprie pulsioni erotiche nei confronti del genitore di sesso opposto, anche se, parlando di
“erotismo”, non dobbiamo adottare i parametri dell’individuo sviluppato: Freud spiega infatti che la
sessualità nel bambino è «polimorfa», ossia di manifestazioni svariate, senza quegli specifici
caratteri che sono propri di quella dell’età adulta e tendono essenzialmente alla riproduzione o
comunque all’unione fisica. Anche l’affetto filiale – spiegava lo psicoanalista Cesare Musatti –
«rientra nella vita sessuale dell’uomo: aggiungendo però che si vuole intendere la sessualità in modo

diverso e assai più ampio del comune»944.
Erich Fromm, uno dei grandi epigoni di Freud, ha scritto che nella sintesi di attaccamento paterno

e materno si trova il segreto dell’equilibrio psichico e della maturità; e che nel fallimento di questa

sintesi «sta la causa fondamentale della nevrosi»945. Del resto, Freud stesso aveva scritto che i

genitori «hanno la parte principale nella vita psichica infantile di tutti i futuri psiconevrotici»946. E
anni dopo, nell’Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917) spiegherà perché ai nevrotici non riesce
affatto quel «grande compito di svincolarsi dai genitori» che solo permette di crescere (difficile
anche per chi nevrotico non è, ammette Freud): «il figlio rimane per tutta la vita piegato sotto
l’autorità del padre e non è in grado di trasferire la sua libido su un oggetto sessuale estraneo. La
stessa sorte può toccare, mutando le parti, alla figlia. In questo senso il complesso edipico è ritenuto,

a ragione, il nucleo delle nevrosi»947.
Le pulsioni del figlio nella fase edipica sono ambivalenti: non c’è solo rivalità nei confronti del

genitore di sesso opposto, ma anche amore, ammirazione, timore. Il figlio e la figlia dovranno
affrontare questo passaggio per essere più tranquilli e più forti in seguito. In genere si considera che
il compito sia più facile per la figlia, che ha nella madre il modello a cui uniformarsi; il maschio,



invece, deve orientarsi verso un modello diverso, quindi soffrire di più nel recidere (fondamentale in
questo, per evitare la fusione, il ruolo paterno) il legame che lo unisce alla madre. Il ragazzo deve
passare «dal mondo delle donne a quello degli uomini», e non è una transizione indolore. Per questo
«l’uomo è fiero della sua virilità perché ha dovuto conquistarla superando l’angoscia della sua

mancanza»948. La differenza dei due percorsi è sintetizzata benissimo dagli psicologi Cacciaguerra e
Cascini: «Le femmine devono solo imparare una lezione, i maschi devono risolvere un

problema»949.
A questo periodo segue la cosiddetta “fase di latenza”, nella quale sembrano quietarsi le

problematiche del “triangolo familiare”. Il complesso di Edipo subisce una serie di trasformazioni
dirette a orientare la libido (intesa come energia specifica dell’istinto sessuale in senso molto ampio)
verso obiettivi non proibiti. Si tratta però, secondo molti studiosi, appunto di una “latenza”: non di

una scomparsa ma di una quiescenza, una «relativa tregua sul piano affettivo ed emotivo»950. A
questa trasformazione contribuiscono alcuni meccanismi approfonditi dalla psicoanalisi: traslazione,
sublimazione, rimozione…

L’interesse di Freud per la relazione paterna è manifestato in numerose opere. Ho accennato
poc’anzi all’Interpretazione dei sogni; nella prefazione alla seconda edizione del 1908, Freud
aggiunse la frase: «Questo libro [...] mi è apparso come un brano della mia autobiografia, come la
mia reazione alla morte di mio padre, dunque all’avvenimento più importante, alla perdita più
straziante nella vita di un uomo». E in un’altra occasione, una lettera all’amico Fliess, finì col parlare
della morte del padre con queste parole: «Ora mi sento davvero privo di radici».

Nella stessa lettera aveva scritto:

Per qualche oscura ragione che si cela dietro la coscienza ufficiale la morte del vecchio mi ha colpito profondamente. Lo
stimavo molto e l’avevo capito fino in fondo; con la sua caratteristica mescolanza di profonda saggezza e di fantastica
spensieratezza ha voluto dir molto nella mia vita. Quando è morto era da gran tempo un sopravvissuto, eppure nel mio intimo
tutto si è risvegliato in questa occasione.951

All’amico (e futuro biografo) Ernest Jones, che lo informava della morte del proprio padre,
rispose così: «Lei scoprirà presto che cosa ciò significhi per Lei. Quando morì mio padre, avevo

circa la Sua età e questo evento rivoluzionò la mia anima»952.
Per Freud, il padre «è la più antica, la prima e, per il bambino, l’unica autorità, dalla cui

onnipotenza hanno avuto origine, nel corso della storia delle civiltà umane, le altre autorità

sociali»953. È soprattutto dal padre, o meglio dall’identificazione con lui, che il bambino deriva il
proprio “Super-Io”, quell’istanza che si forma nell’Io e che «si contrappone al resto osservando,

criticando e vietando»954: un giudice, insomma, un censore che dovrà formare gli ideali e la



coscienza morale. In una parola sola, la coscienza. E fra le immagini che si sono formate
nell’infanzia, «nessuna è più importante, per il giovane o per l’uomo adulto, di quella del proprio

padre»955.
Freud testimoniò il suo interesse per la paternità anche con le approfondite analisi sul parricidio

come delitto dell’umanità e dell’individuo: da Dostoevskji e il parricidio (1927)956 a Totem e tabù
(1912-1913), dallo scritto Un ricordo d’infanzia tratto da “Poesia e verità” di Goethe (1917) al
quasi omonimo Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910). In quest’ultimo, egli fa derivare
alcuni aspetti del carattere e la presunta omosessualità del genio toscano dal fatto che questi da
bambino «ha sentito la mancanza del padre e si è trovato solo con la madre».

Sempre a proposito di omosessualità, nei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), in una nota
aggiunta nel 1914, Freud scrisse che «la presenza di ambedue i genitori ha grandissima importanza.

La mancanza di un padre forte nell’infanzia favorisce non di rado l’inversione»957.
E poiché ritengo certo (ormai il lettore lo avrà capito) che alla radice di ogni fondamentale scelta

di vita, di ogni formulazione teorica, apparato ideologico, struttura mentale, nonché
dell’atteggiamento verso i propri figli vi sia, assieme ad altri fattori, il rapporto che nell’infanzia ha
legato il bambino ai propri genitori, vediamo brevemente che figlio fu il padre della Psicoanalisi,
che tanto peso ha avuto nella comprensione dei rapporti familiari. «Molte delle idee più sconvolgenti
di Freud», ha scritto Peter Gay, uno dei suoi biografi più recenti, «scaturiscono da fonti

autobiografiche riconosciute o latenti»958.
Sul rapporto di Freud con i propri genitori non sappiamo granché, nonostante lo sterminato

numero di opere che hanno scavato non solo nel mare delle teorie freudiane, ma nella vita del loro
autore. I biografi tracciano l’immagine di una madre energica e autoritaria, mentre descrivono il
padre, Jacob, come un uomo mite: «Tutto fa pensare che fosse gentile, affezionato e tollerante»,

scrive Ernest Jones nella sua ampia opera su Freud959. Anche Erich Fromm non ha dubbi: «sua

madre era la persona più forte in famiglia»960. E Jones afferma che il giovane Sigmund fu «il
prediletto della mamma» e che entrambi i genitori nutrirono molta fiducia nelle sue capacità.

Tuttavia, l’attenzione e l’emozione di Freud furono catalizzati più dalla figura paterna che da
quella della madre e l’intera sua opera risente di questa impronta. Egli ne fu «impegnato e assillato»,
come scrive Peter Gay. E Freud ricorda più episodi della sua infanzia legati al padre che alla madre.
Forse il più noto è quello del cappello – che lo colpì fortemente e lo emozionò – nel quadro del
clima di antisemitismo che andava dilagando nel paese. Freud lo racconta nell’Interpretazione dei
sogni, riferendolo così come glielo narrò, quando aveva dieci o dodici anni, suo padre: un giorno
Jacob stava camminando per le strade del paese dove sarebbe poi nato anche Sigmund, Freiburg
(oggi Pribor), in Moravia. Era sabato e Jacob era ben vestito, con un bel cappello di pelliccia nuovo.



A un certo punto incontra un cristiano che lo apostrofa urlando: «Giù dal marciapiede, ebreo!» e
contemporaneamente con un colpo gli fa volare il cappello in mezzo alla strada, nel fango. «E tu che
cosa facesti?», chiede a questo punto il piccolo Sigmund. «Andai in mezzo alla via e raccolsi il
berretto» è la “pacata risposta” del padre. «Ciò non mi sembrò eroico da parte di quell’uomo grande
e robusto che mi teneva per mano», ricorda Freud. «A questa situazione, che non mi soddisfaceva, ne
contrapposi un’altra, molto meglio rispondente alla mia sensibilità, la scena cioè in cui il padre di
Annibale, Amilcare Barca, fa giurare al figlio davanti all’ara domestica che si vendicherà dei

Romani. Da allora in poi Annibale ha avuto un posto nelle mie fantasie»961.
Ecco un altro episodio legato al padre, sempre dall’Interpretazione dei sogni: il piccolo

Sigmund – aveva sette o otto anni ed era solitamente un bambino beneducato – fece pipì nella camera
da letto dei genitori. Fin qui, si direbbe, nulla di strano, se fu fatta in un pitale. Solo che in camera
erano presenti i suoi genitori, che gli avevano proibito, per discrezione, di orinare in loro presenza.
Così il padre lo sgridò, forse con insolita durezza, dicendo: «Da questo ragazzo non verrà mai fuori
niente». Questa frase, che certo non corrispondeva al pensiero del genitore, colpì dolorosamente il
bambino. «Dev’essere stata una grave offesa per il mio orgoglio», scrive Freud, aggiungendo che
allusioni all’episodio appaiono sempre nella sua dimensione onirica e ogni volta nel sogno egli si

affretta ad elencare le sue capacità e i successi, come a voler sconfessare e rassicurare il padre962.
Da questi e da altri episodi, Erich Fromm inferisce nel padre della psicoanalisi «una ribellione

contro suo padre e, possiamo anche dire, contro l’autorità paterna»963.
Jacob, comunque, non doveva essere un padre particolarmente severo (le immagini che lo

ritraggono da solo o in famiglia mostrano un uomo dallo sguardo semplice e franco, senza alcuna

durezza)964. Lo dimostra anche il fatto che, sebbene avesse desiderato per il figlio studi meno
“astrusi” e più redditizi, alla fine non si oppose alle sue scelte. E non disse nulla neppure quando
Sigmund mostrò di volersi dedicare alla ricerca scientifica piuttosto che alla pratica medica, scelta
che non faceva presagire nulla di buono dal punto di vista economico. Il figlio di Freud, Martin,
ricorda che fu un professore che il padre stimava molto (Ernst Brücke) a convincerlo a entrare
nell’ospedale generale di Vienna, ponendo così rimedio «alla magnanima avventatezza di Jacob suo

padre»965.
Lo stesso dicasi per quanto riguardava il matrimonio: Jacob aveva accarezzato l’idea che

Sigmund sposasse una cugina, ma quando vide che la personalità del figlio non accettava
imposizioni, lo lasciò libero di scegliere.

Nei confronti della figura materna, che definì «primo e più forte oggetto d’amore», Freud assolve
forse un debito di riconoscenza: «Ho notato», scrisse nell’Interpretazione dei sogni, in un’aggiunta
del 1911, «che le persone le quali sanno di essere predilette o preferite dalla loro madre, dimostrano



nella vita quella particolare sicurezza in se stesse, quell’incrollabile ottimismo, che non di rado

appaiono eroici e spingono al successo reale»966. Sei anni dopo, egli ribadirà lo stesso concetto
nello scritto Un ricordo d’infanzia tratto da “Poesia e verità” di Goethe: «se un uomo è stato il
beniamino incontestato della madre, conserva poi per tutta la vita quel sentire da conquistatore,

quella fiducia nel successo che non di rado trascina davvero il successo con sé»967.
E probabilmente pensava anche al suo rapporto con la madre quando scrisse:

Solo il rapporto con il figlio dà alla madre una soddisfazione illimitata; di tutte le relazioni umane è questa in genere la più
perfetta, la più esente da ambivalenza. Sul figlio la madre può trasferire l’ambizione che dovette reprimere in sé stessa, da lui
può attendersi la soddisfazione di tutto quello che le è rimasto del proprio complesso di mascolinità.968

Alla madre Freud rimase sempre molto attaccato: anche in età adulta (la donna visse fino a
novantacinque anni) l’andava a trovare ogni domenica mattina e lei si recava a pranzo dal figlio ogni
sabato. Il figlio Martin dice di non ricordare che il padre abbia mai disatteso un invito della madre a

una riunione di famiglia969. Anzi, il biografo Peter Gay, riprendendo un dubbio che era già stato di

Ernest Jones970, ipotizza che «inconsciamente egli abbia evitato di analizzare a fondo certi aspetti

della sua ambivalenza nei confronti della madre»971.
Ma – come ho detto – la vita personale di Freud fu, più o meno inconsciamente, segnata dalla

figura paterna, al punto che numerosi autori individuano in Brücke, Charcot e Breuer – i medici che
gli furono maestri nell’insegnamento – dei padri sostitutivi.

E i più famosi casi clinici studiati da Freud hanno al centro di ogni situazione complessa la figura
del padre: da Dora al piccolo Hans, dall’uomo dei lupi all’uomo dei topi, per non parlare
dell’episodio del presidente Schreber. In tutti questi casi l’origine della nevrosi va ricercata
completamente o parzialmente nel rapporto padre-figli. Anche nei suoi studi su Mosè e su Leonardo è
sempre il padre la figura preminente.

Insomma, come ha scritto Liliana Neroni in un libro al quale rimando per lo specifico aspetto
della paternità in Freud, «nell’intera opera di Freud la figura del padre appare centrale, è dominante,

talvolta, ed influenza lo sviluppo psicosessuale dell’individuo»972.
Se scarse sono le notizie sui genitori di Freud, sappiamo qualcosa di più sui suoi rapporti con i

figli – tre maschi e tre femmine – grazie alle testimonianze che questi, assieme ai nipoti, hanno
lasciato. Così possiamo tracciare un quadro abbastanza preciso dell’atmosfera che doveva regnare in
casa Freud. Qualcuno ha ipotizzato una possibile edulcorazione e mitizzazione di tale realtà, ma è
un’ipotesi alla quale, pur senza poterla escludere, non darei eccessivo credito, anche perché il

quadro familiare di Freud si può ricavare da innumerevoli fonti, tutte piuttosto concordanti973.



L’inventore della psicoanalisi mostrò, naturalmente, alcuni aspetti tipici del pater familias del
XIX secolo: nella sua famiglia impose rispetto, buona educazione, fermezza, decoro borghese. Ma se
ne distanziò anche per molti versi, e non secondari. Nel ricordo di Martin si trattava di
un’educazione liberale: «Non eravamo obbligati a fare questo e a non fare quello, né c’erano
domande che non dovessimo porre. I nostri quesiti avevano sempre una risposta e una spiegazione da

parte dei genitori, che ci trattavano da persone degne di ogni rispetto»974. Il che coincide con quanto
scrive Ernest Jones nella sua biografia: «Si può, caso mai, muovere una sola critica all’educazione

che Freud impartì ai figli, cioè che egli fosse troppo indulgente»975. Lo stesso Martin riconosce che
l’educazione ricevuta era «differente rispetto a quella impartita agli altri ragazzi» e che «in
quest’epoca non erano molti i figli del ceto medio che godessero di piena libertà o della totale

fiducia dei genitori come nel nostro caso»976.
Nella descrizione che, sessant’anni dopo, il primogenito di Freud fa delle passeggiate nella natura

fatte con il padre («molto più eccitanti e divertenti di quelle che facevano tutte le altre famiglie»)
sono ancora evidenti l’emozione e il piacere del ricordo. Si sa che Freud poteva essere talvolta
scherzoso. Credo che la “cerimonia” che allestiva ogniqualvolta andava a funghi con i figli sia
quanto mai esemplificativa:

Quando papà scopriva uno splendido esemplare di Steinpilz [il porcino, N.d.A.] vi gettava sopra il suo cappello, quindi lanciava
un acuto segnale col fischietto d’argento che portava nel taschino del panciotto e serviva per adunare intorno a sé la piccola
truppa. Al suo fischio accorrevamo tutti e soltanto quando la nostra eccitazione era al massimo mio padre toglieva il cappello e
potevamo così controllare e ammirare il suo magnifico bottino.977

«È la teoria psicoanalitica», osserva Peter Gay, «applicata all’educazione: una moderna

permissività temperata dal decoro medioborghese»978. Dunque una coerenza fra teoria e pratica,
cosa che non sempre – come si è visto – si verifica nei grandi pensatori. In famiglia non erano affatto
rari il buonumore, l’umorismo, lo scambio di battute. Nella lettera che il 12 dicembre 1939 Oskar
Pfister scrisse dopo la morte di Freud alla moglie di lui, viene ricordata così l’atmosfera di quella
casa:

Io, che ero cresciuto senza padre e avevo sofferto per tutta la vita di un’educazione troppo unilaterale e indulgente, fui accecato
dalla bellezza di questa vita familiare, che malgrado la grandezza quasi sovrumana del capofamiglia e la sua profonda serietà di
fronte alla vita, respirava libertà e allegria grazie al suo amore e al suo umorismo scintillante. In casa Sua ci si sentiva come in
un giardino primaverile pieno di sole, si sentivano cantare allodole e merli felici di vivere, si vedevano aiuole dai colori luminosi e
si presentiva un’estate colma di felicità.979

Certo, l’atteggiamento di Freud verso i figli – in questo rispettava i criteri dell’epoca – non era



molto espansivo. Cordiale sì, ma mai espansivo, anzi «sempre un po’ formale e riservato»980, come
ricorda il nipote Harry. Era anche di poche parole, parlava raramente ai figli del suo lavoro e affidò
alla moglie quasi tutta la responsabilità della loro formazione; e quanto all’educazione sessuale,
Martin ricorda che «in famiglia si era parlato di animali e bestiame, ma quando papà capì che
nessuno dei suoi figli conosceva la differenza tra un bue e un toro aveva esclamato: “Bisogna proprio

che vi insegni queste cose”, ma come tutti i padri si scordò poi di parlarne”»981. Così l’autore dei
Tre saggi sulla teoria della sessualità glissò sul tema spinoso.

Tutto ciò, naturalmente, non significa che Freud non amasse i figli, come si evince da altri episodi
e dai molti riferimenti epistolari (specie nelle lettere a Fliess) ai figli, alle loro “prodezze” e
all’orgoglio di essere padre.

Un certo, caratteriale, pudore dei sentimenti e soprattutto il costume imposto dai tempi e dalla
classe sociale imbrigliavano probabilmente ogni forma di espansività e tenerezza. Per esempio,
qualcuno ha manifestato perplessità perché Freud non mostrò il dolore che ci si aspettava quando, nel
1920, la figlia Sophie morì a causa di una grave forma di influenza complicata da una pleurite. Lui
stesso se ne dovette rendere conto e, scrivendo al pastore Pfister, osservò: «La perdita di un figlio

sembra una grave mortificazione narcisistica; ciò che è cordoglio verrà certo più tardi»982. Sei anni
dopo, a Ludwig Binswanger che gli annunciava la morte del figlio, rispose così come a giustificarsi
retrospettivamente: «È vero, ho perduto una cara figliola di ventisette anni, ma ho sopportato questa
morte stranamente bene. Era l’anno 1920, ed eravamo fiaccati dalla miseria della guerra, da anni

eravamo preparati ad accogliere la notizia della perdita di un figlio, o addirittura di tre»983.
K.R. Eissler – psicoanalista, già direttore dei Freud Archives – ritiene che questa spiegazione

non sia sufficiente: «A quell’epoca Freud era pienamente immerso in una delle fasi più produttive
della sua vita, ed è probabilmente una caratteristica dell’uomo di genio che i processi creativi, che

gli consumano le forze, diminuiscano in lui l’intensità dei sentimenti privati»984.
Ronald W. Clark, nella sua biografia di Freud, ricorda anche che egli spedì al genero una lettera

nella quale diceva che la morte della figlia era «qualcosa che non ci si poteva levare dal

cervello»985. A Jones scrisse: «Ieri ho subito una prova che mi fa desiderare che la mia vita non

abbia a durare troppo»986; e l’amico lo giustifica così: «Lo stoicismo di Freud riusciva a

nascondere emozioni profonde, anche se controllate»987.
Freud fu in seguito colpito molto dalla perdita del nipotino, il figlio minore di Sophie, di quattro

anni, che morì nel 1923 di tubercolosi. Era attaccatissimo a quel bambino, nel quale forse amava la
figlia scomparsa, e la sua morte fu per lui un duro colpo. A quanto pare, fu quella l’unica occasione
in cui fu visto piangere. Un mese dopo, scrisse a Ferenczi confessandogli di essere in preda a una



depressione. E in una lettera dell’11 giugno 1923 dirà che dopo quella morte nulla aveva più valore
per lui.

In merito al rapporto di Freud con i figli, si potrebbe parlare a lungo. In particolare, molto ci
sarebbe da dire sul tenero attaccamento, ricambiato con assoluta dedizione, che lo legò alla figlia
Anna, l’unica che seguì le sue orme dedicandosi in particolare ai meccanismi di difesa e alla
psicoanalisi infantile.

Ma prima di lasciare Freud, voglio ricordare che proprio alla psicoanalisi il filosofo e
matematico inglese Bertrand Russell (1872-1970) imputò in questi termini una trasformazione della
paternità:

La psicoanalisi ha inculcato nei genitori della classe istruita il terrore del male che possono inconsciamente fare ai loro figli. Se li
baciano, possono far nascere in loro un complesso di Edipo; se non li baciano, possono provocare una manifestazione di gelosia.
Se ordinano al bambino di fare questa o quella cosa, possono far nascere in lui il senso della colpa; se non, i bambini prendono
delle abitudini che i genitori giudicano indesiderabili. Quando vedono il bambino succhiarsi il pollice, ne traggono ogni sorta di
spaventose deduzioni, ma non sanno assolutamente che fare per indurlo a smettere. La paternità, che un tempo era un
trionfante esercizio del potere, è diventata timida, ansiosa e piena di scrupoli di coscienza.988

Il padre nella società del primo Novecento

Ma quanto ci volle affinché le teorie freudiane avessero un riscontro concreto nella società
dell’epoca? Quando possiamo parlare, con buona approssimazione, dell’avvento di un “padre
moderno”? Difficile dirlo con precisione, anche perché gli usi sociali variavano molto da paese a
paese. Ma, ancora una volta, possono venirci in aiuto le fonti letterarie. Per esempio, lo scrittore
Mario Rigoni Stern, nel romanzo Il bosco degli urogalli (1921), offre una “fotografia” della famiglia
patriarcale nella provincia italiana negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale.
Il protagonista del libro torna, dopo 40 anni in America, nel suo paese natale, vicino ai monti e i
boschi del Nord Italia:

All’una il pranzo era pronto. Nel tinello era stata aggiunta un’altra tavola e rappresentanti di quattro generazioni della stessa
famiglia stavano attorno a essa. Il nonno del ragazzo, alto e maestoso, era a capo tavola. «Un momento», disse, prima di
mettere il formaggio nel minestrone. Questa è una giornata diversa dal solito».
Tutti si erano alzati in piedi e stavano in silenzio.
«Che il Signore benedica questo giorno, i miei fratelli, questa famiglia e questa casa».
«Amen», fecero chiusa le donne.
C’erano tutti ora. Il fratello, i figli del fratello, la sorella, i figli dei figli del fratello, la vecchia zia sorda. Tutti come una volta e si
rivedevano in quei ragazzini che li fissavano con occhi stupiti.989

Come si vede, è lo stesso rito e con la stessa atmosfera che abbiamo trovato nella casa



patriarcale di Slataper, tra il finire dell’Ottocento e il nascere del nuovo secolo.
Ma ora la letteratura rappresenta un padre che è ancora il più delle volte un pater familias, figura

autoritaria alla quale si deve obbedienza e rispetto prima ancora che amore. Soprattutto nell’alta
borghesia il contatto tra i figli piccoli e i genitori era tutt’altro che intenso. «Due sfingi poste a

guardia della mia esistenza»: così lo scrittore tedesco Peter Weiss (1916-1982) ricorda i suoi990.
Del padre traccia un giudizio tremendo nella sua concisione: «L’impressione più forte che avevo di
lui era la sua assenza». E non dubito che pensasse al proprio genitore mentre scriveva
L’aristocratico, nel quale fa dire al protagonista, Boëtius von Orlamünde: «Quando mio padre era

ancora vivo io ero già orfano»991.
In una curiosa raccolta di racconti e ricordi sulle balie e sulle “tate” curata da Giulietta Ascoli, le

testimonianze sono concordi: «Allora non usava che una donna accudisse i figli, la madre stava poco

con i bambini»992.
Però la madre, secondo i canoni ottocenteschi, continuava a essere considerata l’“angelo del

focolare”. Naturalmente su questa costruzione insisteva la bibliografia religiosa, che al continuo
parallelismo tra la pia donna di casa e la Madonna dedicava numerosi libri. Alla celebrazione laica
della madre si aggiungeva così una vera e propria deificazione: «Dio si obbedisce perché si ama», si
legge in un testo edito nel 1942 nell’ambito della collana “I libri della madre”, «la mamma è il

portavoce di Dio e si deve obbedire»993.
Anche nelle opere professionali e laiche manca difficilmente un riferimento religioso, come nel

volume La madre e il suo bambino, scritto dall’«On. Dottor Giulio Casalini, Direttore Generale

dell’Istituto per le madri ed i lattanti di Torino»994, nel quale l’autore parla di «funzione divina»
della maternità.

I trattati pedagogici poi – siano di impronta laica o religiosa – seguono lo stereotipo della
rilevanza esclusivamente materna a cui si contrappone una paternità residuale quanto a significato
affettivo. Adolphe Ferrière, educatore ginevrino, fondatore e poi direttore aggiunto del Bureau
international des écoles, è drastico e impietoso nel giudizio: «Intuizione e dono di sé, ecco che cos’è

l’amore. Ogni madre lo sa – o lo sente; pochi padri se ne rendono conto»995. E in Italia le opere
pedagogiche di Ferrière furono tra le più lette e apprezzate.

Anche la nostra Maria Montessori (1870-1952) rimarca continuamente la preminenza della figura
materna; ma afferma che «l’istinto di maternità non è collegato solo con la madre, per quanto,
procreatrice della specie, ella abbia la massima parte in questo compito protettivo; ma è nei due

genitori»996. Sostenere che l’istinto materno – quindi tenerezza, protezione, accudimento – è non
solo della madre ma anche del padre era un’affermazione davvero anticipatrice dei tempi. La



Montessori esprime la stessa convinzione quando dice, in un’altra opera, che «la natura ispira ai

genitori l’amore per i piccoli»997. Ai genitori e non solo alla madre. E i padri? Benissimo
rappresentati da questo ricordo tracciato nel libro della Ascoli: «al di sopra di lei c’era la severità
di mio padre, al quale non arrivava proprio nulla della nostra vita di bambini; né pianti, né risate, né

strilli, sgridate, nulla di nulla»998.
Nei romanzi dell’epoca vi è a volte come una “scoperta” che stupisce gli stessi protagonisti. Uno

scrittore triestino, Giani Stuparich (1891-1961), di due anni più giovane di Scipio Slataper che ho
sopra ricordato, descrive bene l’erompere del senso paterno in un uomo che fino a quel momento è
stato fisicamente e psicologicamente assente, vagabondo e insofferente al legame col figlio che gli
procurava solo imbarazzo, noia, fastidio. Un padre avventuriero che ha lasciato moglie e figli e, ora
che è tornato per un po’, si trova accanto un bambino di sette o otto anni spaurito e per di più preda
di un mal di denti che lo rende ancora meno gradito. L’uomo vorrebbe uscire di casa, levarsi da
quell’impaccio ma qualcosa lo trattiene. Il bambino non parla, ma lo fanno i suoi occhi: paura, vuoto
da colmare, fiducia, ammirazione. Per questo l’uomo torna sui suoi passi e prepara al bambino un
infuso di malva, come un tempo faceva sua madre:

Una nuova tenerezza aveva ripreso il padre, per quel figliolo che quasi non conosceva. Che cos’erano stati per lui famiglia e
figlioli? Degli ostacoli. E quelle rare volte ch’era tornato a loro, per pochi giorni, se n’era dovuto sempre pentire. Ma ora quel
suo figliolo gli dava la strana sensazione che ci fosse al mondo una creatura fragile che aveva bisogno di lui, proprio delle sue
cure materiali. E questo sentimento, mai prima da allora provato, lo inteneriva fino alle lagrime. Si sentiva ridicolo in quella
cucina, davanti a quel focolare, in faccende donnesche, che in vita sua non si sarebbe sognato né di dovere né di saper fare:
ridicolo agli occhi degli altri, se lo avessero visto, ma commovente ai suoi propri. Il fatto di trovarsi solo col suo figliolo, in quella
cucina silenziosa, alla quale non arrivava nessun rumore del mondo, lo metteva ora in uno stato d’animo sensibile e ingenuo. Egli
che non aveva mai riguardo ai sentimenti di nessuno, cercava d’immedesimarsi, per quanto poteva, nell’animo del fanciullo. [...]
«Il tè è tiepido, così va bene. Metti in bocca alcune di queste foglie; vedrai che ti calmeranno il dolore».
Il padre stesso volle applicargli sulla gengiva dolorante alcune di quelle foglie cotte e ancora calde. Nell’atto, mutò faccia:
un’attenzione intensa gli acuì gli occhi, le ciglia s’aggrottarono, la bocca si tese sotto i biondi baffi; le mani energiche tremavano.
Il figliolo con la testa rovesciata sulla spalliera della sedia, al contatto di quelle mani e nella vicinanza di quel viso, s’illuminò
d’una luce d’estasi: se il padre invece di fare quella semplice operazione per il suo bene, avesse levato un lucido coltello per
immergerglielo nel petto, egli avrebbe, nello stesso modo, sorriso di passiva dolcezza, come ci viene raffigurato Isacco sull’altare
del sacrificio. Egli si sentiva nelle mani del padre: mai, nella sua piccola vita, aveva provato un più soave abbandono;
l’abbandono nella certezza, nella guida che non può sbagliare il cammino, nella potenza che non trova ostacoli.999

I due conflitti mondiali hanno una carica dirompente per l’unità della famiglia così come era
precedentemente intesa. Il primo esodo del maschio dalla famiglia provocato dalla rivoluzione
industriale e dal contemporaneo inurbamento, si interrompe – o meglio cambia fisionomia – con le
due guerre: l’uomo lascia la casa e il lavoro per la divisa, e l’effetto è ancora più drastico. Per anni
le donne divengono le uniche artefici dell’educazione dei figli, gestiscono da sole se stesse e la
propria prole. In qualche caso la guerra, con gli uomini al fronte, ha l’effetto di coinvolgere la donna



nel mondo del lavoro, spingendola a svolgere mansioni tipicamente maschili (si veda, ad esempio, il

consistente impiego femminile nella guida dei mezzi pubblici)1000. Per lungo tempo le donne e i loro
figli costituiscono una diade in luogo della triade precedente, e il loro universo manca dell’elemento,
insieme separatore e unificante, maschile.

Se l’avvento della fabbrica aveva segnato una svolta epocale per la famiglia tradizionale, la
prima guerra mondiale, e ancor più la seconda, contribuiscono a trasformare radicalmente i rapporti
uomo-donna, donna-società e genitori-figli. Tornati i superstiti a casa, sembra che la vita – e con essa
la famiglia – riprenda il suo corso, ma in realtà nulla sarà più come prima. I padri reduci trovano
figli ai quali per anni le madri hanno dovuto fare da padre e da madre, trovano mogli che hanno
conosciuto il lavoro e che quotidianamente hanno dovuto prendere decisioni, affrontare ostacoli,
risolvere problemi. Se a tornare sono invece i figli, cresciuti nelle trincee e sui campi di battaglia,
piegati alla disciplina dei superiori, essi non intendono più sottostare all’autorità paterna.

Molti studi individuano negli anni del conflitto mondiale l’origine di un fenomeno di supremazia
femminile e materna che si svilupperà appieno solo più tardi.

Soprattutto in certi paesi europei la prima guerra mondiale ebbe sulla famiglia un particolare
impatto: ad esempio, nell’Austria-Ungheria, che assisteva al crollo dell’Impero asburgico e
all’indipendenza di tante nazionalità fino ad allora compresse, la finis Austriae fu la metafora anche
della scomparsa di un certo tipo di padre. E non poteva essere diversamente, perché questo padre si
era identificato in toto con l’Impero che lo rappresentava e dal quale si sentiva rappresentato. Di
più, nella figura stessa dell’imperatore: «E disseminato dovunque, in tutto il vasto Impero, c’era

l’imperatore Francesco Giuseppe, onnipresente fra i suoi sudditi come Dio nell’universo»1001.
Nei suoi romanzi Joseph Roth (1894-1939), scrittore galiziano nato ai confini orientali

dell’Impero e autore di queste parole, ha reso magistralmente il contemporaneo crollo del potere
politico dell’imperatore e di quello familiare del padre in Austria-Ungheria: un’area dove, per
motivi storici e culturali, era particolarmente forte il culto della gerarchia e dell’autorità costituita.
Ad esempio, nella Marcia di Radetzky, il capitano distrettuale Franz, barone Von Trotta e Sipolje,
mantiene con il figlio adolescente, Carl Joseph, un rapporto severo e distaccato. In seguito il ragazzo
veste la divisa di sottotenente e finisce in una lontana guarnigione di frontiera. Un giorno il padre
decide di andare a trovarlo. Una visita che apre una crepa nell’imperturbabilità del genitore e nella
tranquilla sottomissione del figlio, rivelando squarci dolorosi, facendo intuire piaghe sotto la pelle
liscia, spalancando la distanza – di anni e non solo – che divide i due: «Il capitano distrettuale ebbe
l’impressione di parlare come un vecchio. Il figlio doveva avere molti segreti. Il padre non li
conosceva. Si diceva: padre e figlio, ma tra i due c’erano tanti anni, enormi montagne. Di Carl



Joseph non sapeva molto di più che di un qualunque sottotenente»1002. Invitati entrambi a cena dal
conte Chojnicki, Carl Joseph (che sente su di sé tutto il peso della propria inadeguatezza e avverte
con malinconica certezza lo sgretolarsi di ciò in cui crede ancora suo padre) si ubriaca. Ed è forse lì
che qualcosa si apre nel cuore severo del funzionario austroungarico:

Sentiva che dal profondo gridava aiuto, e lui non era in grado di darglielo! Era venuto alla frontiera per trovare, lui stesso, un po’
d’aiuto. Perché era solo, solo a questo mondo! E anche questo mondo crollava! Jacques giaceva sotto terra, lui era solo, voleva
rivedere il figlio ancora una volta, e il figlio era altrettanto solo e forse, poiché più giovane, più vicino al crollo di quel mondo.
Com’è sempre parso semplice il mondo!, pensava il capitano distrettuale. Per ogni situazione c’era un ben preciso
comportamento. Quando il figlio tornava per le vacanze, gli si faceva l’esame. Quando era diventato sottotenente, ci si
congratulava con lui. Quando scriveva le sue lettere ossequiose e così povere di contenuto, si ricambiava con due righe
compassate. Ma come ci si doveva comportare quando il figlio era ubriaco? Quando gridava: «Padre»? Quando dal profondo
gridava: «Padre!»?1003

Da qui comincia anche il lento percorso di disubbidienza di Carl Joseph, che decide di lasciare
l’esercito: un duro colpo per il padre, del quale tuttavia chiede il consenso. Franz von Trotta riflette a
lungo, poi invia al figlio la seguente lettera:

Caro figliolo,
Dopo matura riflessione, ho deciso di lasciare a te medesimo la responsabilità del tuo avvenire. Io ti prego unicamente di farmi
sapere le tue decisioni.

Tuo padre

Ma quelle poche frasi

[...] gli suonavano come il proprio testamento. Prima, non gli sarebbe mai passato per la testa di considerare il suo ruolo di
padre più importante di quello pubblico. Ma poiché ora, con quella lettera, rinunziava alla sua autorità sul figlio, gli parve che
tutta la propria vita avesse ormai poco senso e che dovesse, al tempo stesso, abbandonare anche il suo posto di
funzionario.1004

Qualche giorno dopo, il compagno di scacchi dottor Skowronnek, durante una partita col capitano
distrettuale, osserva: «Quando suo padre buonanima ha detto che lei non sarebbe venuto fuori un
agricoltore bensì un funzionario, ha avuto ragione. Lei è diventato un funzionario esemplare. Ma
quando lei disse a suo figlio che doveva diventare soldato, ha avuto torto. Lui non è un soldato
esemplare!». Franz von Trotta, nel rispondergli, giustifica così la sua resa: «E per questo bisogna
lasciar andare tutto, ogni cosa per la sua strada! Se i miei figli non mi obbediscono, non mi resta

ormai che cercare di non perdere la dignità. È tutto ciò che si può fare»1005.
Quando però, per una questione di soldi, il figlio rischia il disonore, il vecchio Von Trotta inizia



un cammino di questua e di umiliazioni pur di aiutarlo. Con incredibile ostinazione, superando gli
infiniti ostacoli del cerimoniale, arriverà al cospetto dell’imperatore per chiedere la grazia per il
giovane. Poi, scoppiata la guerra dopo l’uccisione dell’erede al trono, Carl Joseph torna a indossare
la divisa. E muore, colpito da una pallottola mentre, sotto il fuoco nemico, prende acqua da un pozzo
per i suoi uomini assetati.

Anni dopo, il barone si recherà a Vienna, a incontrare quel conte Chojnicki che un giorno lo ebbe
ospite a cena e ora, dopo aver fatto la sua parte in guerra, è ricoverato in un manicomio. In
quell’occasione pensa che se Carl Joseph fosse impazzito, invece di morire, lui gli avrebbe fatto
recuperare la ragione. E se anche non ci fosse riuscito, sarebbe andato da lui tutti i giorni. Perché
«anche in occhi stralunati si può guardare! Importante è che siano gli occhi di mio figlio. Felici i

padri i cui figli sono pazzi!»1006.
Le riflessioni di Joseph Roth sono da prendere in considerazione particolare, poiché egli mostrò

sempre, nei riguardi della paternità, una sensibilissima attenzione. Non conobbe praticamente il
padre, che abbandonò la moglie quando lui aveva poco più di un anno e di cui sentì sempre la
dolorosa mancanza. «Non sai che cosa sia crescere senza un padre», confidò una volta all’amico

Soma Morgenstern1007. Si sposò ma non ebbe figli, lui che «sarebbe sicuramente stato il migliore

dei padri»1008.
Questo profondo vuoto nella sua vita, come figlio e come padre, si materializza, con intuizione e

sensibilità, in formule particolarmente felici. Come in questo passo tratto dalla Cripta dei
cappuccini (1938) nel quale è compendiata l’indicibile emozione che può prendere un padre che
stringe per la prima volta a sé suo figlio:

Sono esistiti milioni e miliardi di padri, dacché esiste il mondo. Io ero uno fra miliardi. Ma nell’istante in cui potei prendere fra le
braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quella ineffabile sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto
giorno, quando Egli vide la sua opera imperfetta tuttavia compiuta. Mentre tenevo fra le mie braccia quella cosina minuscola,
urlante, brutta e paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che
fosse la cosa fra le mie braccia, da essa emanava una forza indicibile. E più: era come se in questo povero tenero corpicino si
fosse accumulata tutta la mia forza, come se tenessi in mano me stesso e il meglio di me.1009

E così, nello stesso libro, esprime quella che uno psicoanalista segnalerebbe senz’altro come
tipica “invidia di gravidanza”:

Andava, che andasse! Anzi, stavo bene quando restavo solo, senza di lei, col mio bambino. «Geni!», chiamavo – e il suo visetto
rotondo, bruno, s’illuminava. Diventai sempre più geloso. Non mi bastava affatto averlo generato, avrei voluto anche averlo
portato in grembo e partorito.1010

Nella prima metà del Novecento, sono molti i romanzieri europei che raccontano la guerra del



1915-18 e le sue conseguenze attraverso la figura del padre in conflitto con i figli. Sándor Márai
(1900-1989) – scrittore ungherese scoperto in Italia nel 1988 con Le braci – ambienta il romanzo I
ribelli (1930) in una cittadina dell’alta Ungheria. I “ribelli” del titolo sono una banda di ragazzi che
vorrebbe tanto dimenticare una guerra che è lontana, ma che continua a essere una presenza
ingombrante. Come del resto quella dei loro padri severi, autoritari, distanti: «Nei confronti del
padre, Béla provava lo stesso terrore che anima le persone semplici di fronte alle calamità naturali.

Diventava pallido e cominciava a tremare non appena sentiva pronunciare il suo nome»1011. Padri
sentiti come colpevoli:

Dei padri riuscivano a parlare. Era lì che si celava la radice di tutti i mali: i padri non erano sinceri, evitavano di rispondere con
franchezza, non dicevano cosa li facesse soffrire; il firmamento ai margini del quale troneggiavano si era oscurato, e ne
scaturiva una pioggia grigia di delusioni. Forse alla grande pace si sarebbe potuti arrivare il giorno in cui avessero stabilito un
accordo con i padri.1012

In Márai, come in Roth, il padre è condannato, ma pure, in ultima analisi, assolto:

Sospirò alla prospettiva, che ora gli appariva desiderabile, del fronte, di cui non sapeva nulla a parte il fatto che rappresentava la
conclusione definitiva di una vita talmente piena di tensione da diventare insopportabile. L’immagine del padre, come fusa nel
metallo, comparve dinanzi ai suoi occhi, emergendo da una nebbia primordiale, simile alle statue degli eroi. Era una certezza a
cui ci si poteva aggrappare, sebbene il suo terribile peso schiacciasse la vita intorno a sé.1013

Un altro grande interprete del rapporto padre-figli nei suoi tempi è lo scrittore praghese Franz
Werfel (1890-1945). In un romanzo che è anch’esso un’acuta introspezione psicologica del declino
paterno e di quello dell’Impero austroungarico (dal significativo titolo: Il colpevole non è
l’assassino ma la vittima), Werfel narra di un giovane che vive per liberarsi dell’opprimente, gelida
figura genitoriale. Antefatto da cui prende l’avvio la storia, un episodio avvenuto quando il
protagonista aveva tredici anni ed era stato accompagnato dal padre, ufficiale dell’esercito, al Prater
di Vienna e incitato a misurarsi col tiro a segno. Il ragazzo, per un errore cui certo non era estranea
un’inconscia ostilità verso il dispotico genitore, anziché colpire il fantoccio, ferisce al viso il padre.

Nel corso del libro, Werfel descrive una riunione fra il protagonista, che il genitore ha poi
costretto alla carriera militare, e alcuni strani personaggi – rivoluzionari e cospiratori, anarchici e
idealisti – in un’atmosfera che i fumi dell’oppio rendono ambigua e surreale:

«Che lotta è la vostra?».
«La nostra guerra è volta a stabilire l’ordine cosmico patriarcale», disse il vecchio.
«Che cosa significa ordine cosmico patriarcale?».
«Il dominio del padre, ma nel suo significato più ampio e profondo». [...]
Chiesi: «Che cosa intendete con le parole dominio del padre?».
«Tutto!», rispose il vecchio. «La religione: Dio è il padre degli uomini. Lo stato, poiché il re o il presidente è il padre dei cittadini.



La giustizia, poiché giudici e guardiani sono i padri di coloro che la società umana suole chiamare criminali. L’esercito, poiché
l’ufficiale è il padre dei soldati! L’industria, poiché l’imprenditore è il padre degli operai! Tutti questi padri però non dispensano
amore e saggezza, ma sono creature deboli e malate come l’uomo comune, frutti velenosi dell’autorità che prese possesso del
mondo nel momento in cui la nomade società paradisiaca, legittimamente regolata sulla madre partoriente, fu soppiantata dalla
famiglia e dalla stirpe».
«Ma in che modo volete stabilire il dominio del padre?».
«Attraverso il dominio dell’autocoscienza e dell’amore», esclamò il vecchio. «Devi capirmi bene! La brama di potere, l’istinto di
dominare sugli altri, specchiarsi nella loro umiliazione ed essere più grandi di loro non è innato nell’umanità e tantomeno nel
singolo essere umano. Nei primi anni di vita il bambino vive in armonia con l’ambiente che lo circonda. Solo quando apprende la
sottomissione dall’arroganza dei genitori e l’umiliazione della volontà egoistica degli adulti, il suo animo patisce quel danno
irreversibile che causa la febbre malata chiamata volontà di potenza, ambizione, brama di vittoria e odio verso i suoi simili. E
come capita al singolo individuo, così accade all’intera umanità. Lo stato originario dell’animo umano, l’età dell’oro degli antichi,
il paradiso delle religioni era la sana forma nomade della convivenza umana.
Poi il primo padre s’impose sui figli deboli e li mise davanti all’aratro, appena inventato da un sommo, anche se nefasto genio
tentatore. Ed ecco! Le gemme e i germogli del genere umano non furono più bambini, non più bambini della libera madre che,
onorata come santa, sceglieva il seme che la doveva fecondare. I bambini della madre erano diventati figli del padre, che
durante i nove mesi della prova mistica non imparava ad amare una nuova vita più di se stesso, ma che in un attimo di voglia
aveva sprizzato la sua linfa vitale, dimenticata ben presto.
La patria potestà, l’autorità stessa è qualcosa di innaturale, un principio di per sé nocivo. È all’origine di tutti i delitti, le guerre, i
misfatti, i crimini, gli odi e le maledizioni, così come la condizione di figli è all’origine di ogni paralizzante istinto di schiavitù: è la
disgustosa carogna murata nella prima pietra di ogni costruzione statuale della storia».1014

Kafka: la lettera mai consegnata

Nel panorama degli scrittori di quell’area geografica non si può certo trascurare il praghese Franz
Kafka (1883-1924), che al conflitto con la famiglia e la società borghese ha dedicato le sue opere più
importanti e una famosa lettera privata. Credo che nessuna missiva abbia mai avuto tanta fama come
quella che Kafka scrisse al padre, al punto di diventare un modello – quasi un topos – dell’insanabile
dissidio generazionale che contrappone genitori e figli. E pensare che – come accadde per quella di
Giacomo Leopardi al conte Monaldo – non fu mai consegnata al destinatario…

Quando la scrisse (novembre 1919), Franz non era un ragazzo, ma già un uomo: aveva infatti
trentasei anni, e allora si cresceva ben più rapidamente di oggi. Kafka, che pure aveva al suo attivo
opere come La metamorfosi e Il processo, era ancora agitato da mille dubbi: sul lavoro, sulla
letteratura, sulla famiglia, sul matrimonio. E soprattutto sul suo rapporto con il padre Hermann: così
intraprendente, vitale, massiccio – presenza ingombrante non solo fisicamente ma a livello mentale e
psicologico –, che avrebbe voluto un figlio molto diverso.

Fin da quando Franz era bambino, i due avevano mostrato un’incompatibilità insanabile: da un
lato per l’umbratile, morbosa sensibilità e fragilità del figlio, dall’altro per gli atteggiamenti concreti
e pragmatici del padre commerciante, il cui maggior interesse consisteva nel mantenere lo status
borghese faticosamente raggiunto. Secondo qualcuno, la lettera di Franz fu la reazione a un’azione
paterna. La spinta alla sua sofferta stesura sarebbe stata l’ostilità del padre al matrimonio del figlio



con Julie Wohryzek. Il vecchio Hermann avrebbe talmente osteggiato quel progetto di unione con una
donna di estrazione molto modesta, da suggerire a Franz, con la consueta delicatezza, di frequentare

piuttosto il bordello, se proprio avvertiva certe esigenze1015. Non possiamo sapere quanto influì
l’avversione paterna sul fallimento di quel matrimonio; certo fu decisivo anche l’incontro di Kafka
con Milena Jesenská, la donna della quale si sarebbe perdutamente innamorato.

Non è, quella di Franz, una lettera che si possa qui riportare: è lunga una settantina di pagine,
nelle quali si mescolano rabbia e tenerezza, impotenza, dolcezza, rimpianto, a volte fusi con
incredibile sintesi emozionale in una sola frase. Come questa, per esempio:

Tu hai un sorriso particolarmente bello e raro, sereno, contento, consenziente, che può dare una gioia perfetta a chi lo ottenga.
Non ricordo che nella mia infanzia mi sia mai stato direttamente rivolto, ma potrebbe darsi di sì; perché mai infatti me lo avresti
negato allora, quando Ti sembravo ancora innocente e mi consideravi la Tua grande speranza?1016

La paternità di Hermann, certamente animata da buone intenzioni («Nego forse che Tu mi voglia
bene?», scrive Franz), è però schiacciante:

Ad ogni modo eravamo così diversi, e così pericolosi l’uno per l’altro in questa diversità, che se si fosse voluto calcolare a priori
il reciproco comportamento tra me, ragazzo dal lento sviluppo, e Te uomo fatto, si sarebbe potuto presumere che Tu mi avresti
schiacciato in modo che di me non sarebbe rimasto nulla.1017

Il risultato di tutto ciò è per Kafka «il senso di nullità che spesso mi assale» e che «ha le sue
complesse origini nel Tuo influsso». Il meccanismo è semplice, si chiama sfiducia: «Se io mi mettevo
a fare qualcosa che non Ti piaceva, e Tu mi predicevi l’insuccesso, il rispetto della Tua opinione era
tale che l’insuccesso, sia pure rinviato, era però inevitabile».

Nella Lettera il rimprovero va di pari passo con il rammarico:

Ero un bambino pauroso, e ciò nonostante certo anche caparbio come lo sono i bambini; certo la mamma mi viziava ma non
posso credere di essere stato molto difficile da guidare, non posso credere che con una parola gentile, con un’occhiata
amorevole, prendendomi quietamente per mano, non si sarebbe ottenuto da me tutto ciò che si voleva.1018

Ma Franz giustifica pure Hermann, quasi che prenderne le difese attenui il suo senso di colpa:

«Tu non hai nulla da rimproverarTi, se non forse di essere stato troppo buono con me»1019. Egli è
innocente, in quanto «del tutto inconsapevole» della lontananza che lo separa dal figlio. Ma anche
Franz è «altrettanto innocente», sebbene sappia che non sarà mai in grado di convincere di ciò il
padre: «Se fossi capace di condurTi a riconoscerlo, sarebbe possibile non dico una nuova vita –
siamo tutti e due troppo vecchi – ma una sorta di pace, non la fine ma un’attenuazione delle Tue

incessanti rampogne»1020.



Tutta la lettera si dipana fra accuse, ritrattazioni, rimproveri, recriminazioni, rimpianti. Va detto,
per dovere di imparzialità, che essa non significa che tutto ciò che vi è raccontato sia oggettivamente
vero, sia per il lungo tempo trascorso tra i fatti narrati e il momento in cui fu scritta sia, soprattutto,
per la particolare nevroticità del suo autore, che può aver ingigantito comportamenti che per l’epoca
non avevano nulla di brutale e nemmeno di particolarmente severo. Michael Müller si è spinto a
scrivere che «l’educazione di Kafka, coerente con i criteri accettati dalla borghesia di fine secolo, fu

perfettamente normale»1021. Non dimentichiamo poi che «noi, per ricostruire questo conflitto,
disponiamo esclusivamente delle testimonianze di Franz, e anche i giudizi di Hermann ci sono noti
tramite il figlio, che non poteva certo essere imparziale. Non è necessario pensare a una
falsificazione premeditata dei fatti, basta interpretarli dalla prospettiva di una sensibilità

esacerbata»1022, come scrive Roberto Fertonani.
Anche il critico Italo Alighiero Chiusano avverte: «Noi, oggi, leggendo queste pagine, siamo

fortemente indotti a parteggiare: ovviamente per il figlio geniale, la vittima, contro il padre ottuso, il
carnefice. È una tentazione quasi fatale, ma che va rifiutata». Perché «i buoni e i cattivi, in questo

scritto, non sono divisi da un taglio netto, così come non lo sono i felici e gli infelici»1023.
Senza contare che può aver giocato in Kafka quel meccanismo – noto agli psicoanalisti ma

evidenziato anche dagli studiosi dell’autore praghese – in base al quale la protesta può esprimersi
nella ricerca cocciuta di un autoannullamento, che da un lato facilita l’aggressore e dall’altro
ingigantisce le presunte offese. «Più un padre è aggressivo», ha scritto Ronald Hayman nella sua
ampia biografia di Kafka, «meno il figlio sarà obiettivo nel giudicare il potere paterno. Gli impulsi

parricidi repressi possono produrre il bisogno di esagerare il danno inflitto dal padre»1024.
Qualcuno ha scritto, senza mezzi termini, che nella Lettera «il complesso di colpa nei confronti

del padre assume aspetto di vero e proprio “caso clinico”»1025. Quello che si deduce chiaramente
dal testo è che Franz non poteva rimproverare al padre punizioni fisiche, nel senso di percosse:

Bisogna dire che Tu non mi hai mai veramente percosso. Ma le grida, la faccia paonazza, il gesto di slacciarti la cinghia e
tenerla pronta sulla spalliera della seggiola era quasi peggio. Un po’ come quando uno aspetta di essere impiccato. Una volta
impiccato, muore e tutto è finito. Ma chi deve vivere tutti i preparativi per l’impiccagione e solo quando il capestro gli pende
davanti al viso viene a sapere di essere stato graziato, quello può continuare a soffrire per tutta la vita.1026

Sarà, ma di fronte a certe punizioni brutali che ancora andavano per la maggiore all’epoca, il
vociare e la teatrale gestualità di Hermann mi sembrano rientrare nel quadro del personaggio: un
omone collerico, scurrile, facile al sarcasmo di bassa lega, certamente ineducato. A quest’ultimo
proposito basta leggere, nella Lettera, la disgustata descrizione dei comportamenti a tavola, quando
il padre esercita il suo “gagliardo appetito” trangugiando bollenti e grossi bocconi e nel frattempo



riempie di briciole la sedia, affetta il pane con un coltello sporco di sugo, si taglia e pulisce le
unghie, tempera matite e – in un’escalation di cattivo gusto – si fruga nelle orecchie con uno
stuzzicadenti. Il tutto mentre impartisce ai figli precetti di buona educazione e regole di bon ton su
come si sta a tavola.

Tuttavia questo commerciante fiero della sua petite bourgeoisie non doveva essere un uomo
cattivo (certamente, come si è visto, non manesco). Lo si deduce in più occasioni, a cominciare
proprio dalla Lettera. Qui Franz rievoca quei momenti nei quali «amore e bontà, con la loro forza,
vincevano ogni ostacolo risolvendosi in una commozione immediata». Ecco allora il padre
«aggrappato alla libreria, scosso dal pianto» durante una grave malattia della moglie; ed eccolo
ancora affacciarsi in punta di piedi nella stanza dove Franz giace ammalato e restare sull’uscio

allungando il collo per vederlo a letto e salutarlo solo con la mano per non disturbarlo1027.
Nei Diari, il 4 gennaio 1914 Franz scrive:

Avevamo scavato nella sabbia una buca dentro la quale stavamo benissimo. Di notte ci si accovacciava dentro la buca, il babbo
la copriva con tronchi d’albero e ramaglia, sicché eravamo il più possibile al sicuro dalle bestie e dai temporali. «Babbo»,
chiamavamo spesso impauriti quando era già buio sotto quella legna e il babbo non compariva ancora. Ma poi ne vedevamo i
piedi attraverso uno spiraglio ed egli si infilava nella buca, ci toccava a uno a uno perché il tocco della sua mano ci
tranquillizzava e poi ci addormentavamo, per così dire, tutti in una volta.1028

Non sono gli atteggiamenti di un orco, diciamo la verità. Il disagio così intensamente espresso
nella Lettera è presente anche in alcune opere minori dello scrittore. Particolarmente drammatico il
racconto La condanna, scritto nel 1912 in una sola notte, nel quale un padre anziano e malato
raccoglie le sue ultime energie per scagliarsi contro il figlio e, in un rigurgito di rimproveri e
maledizioni, condannarlo «a morte per annegamento». Il meccanismo edipico si inverte: il figlio,
come stregato, si precipita fuori di casa, raggiunge il ponte, scavalca la ringhiera e vi si aggrappa,
come avrebbe fatto da ragazzo («quando colmava d’orgoglio il cuore dei genitori») e, mentre la

presa delle mani si fa sempre più debole, sussurra: «Cari genitori, eppure vi ho sempre amato»1029.

Il padre italiano nella prima metà del Novecento

Come si è visto, pur nelle diverse esperienze, le testimonianze letterarie mitteleuropee offrono
un’immagine abbastanza uniforme della figura paterna nella prima metà del secolo, in particolare tra
le due guerre. E in Italia? Sembra che la parola d’ordine dei padri di allora fosse il silenzio, nel
senso che tra padri e figli non intercorrevano molte parole (e meno che mai gesti d’affetto). Non
voglio dire che sia stata una costante, ma certo questo aspetto emerge con impressionante frequenza



da ricordi, interviste, diari. Dacia Maraini, ad esempio, parla di «silenzio sempre esistito» tra lei e

suo padre: «silenzio e assenze, rotte dal suo ritorno»1030. E una serie di interviste a famosi scrittori
e registi fatte dalla stessa Maraini fra il 1968 e il 1972 (e raccolte in un libro pubblicato nel 1973) ci
offre una specie di sondaggio sui primi decenni del XX secolo. Le 26 interviste, infatti, sono rivolte a
persone nate in un arco fra il 1888 e il 1941 (in particolare, più del 50 per cento tra gli anni Venti e
Trenta). Anche in questo caso i padri possono essere autoritari (spesso) o bonari (di rado), ma quasi
mai sono affettuosi nel senso che intendiamo oggi.

Goffredo Parise rammenta del padre il distacco, la freddezza, le «poche parole». E aggiunge:

«Non ricordo un bacio di mio padre», ma «per i tempi si rivelò fin troppo permissivo»1031. E

ancora Giovanni Spadolini: «Da mio padre ebbi più esempi che parole»1032. Il regista Marco

Bellocchio ricorda il timore che suscitava in lui il padre1033 e il poeta Eugenio Montale dice del

padre che era «buono. Niente autoritario. Non si occupava molto dei figli. Di me, mai»1034. Per la

scrittrice Anna Maria Ortese, entrambi i genitori erano «distratti, assenti»1035. Nulla di diverso per
De Chirico, che definisce il padre come un uomo «chiuso e severo». Non che il pittore sembri
rammaricarsi di ciò, visto che aggiunge di considerare «insopportabile» la confidenza e la familiarità
moderne fra padri e figli. Atteggiamenti che sono per lui «da gente molle. I padri e i figli che si
parlano come compagni di scuola, che si sbaciucchiano, che si tengono per mano. Tutte

manifestazioni della smidollatezza del mondo intero»1036.
Difficile, in questa galleria di padri, capire dove fosse il padre ormai alle corde, esautorato,

femminilizzato che qualche autore riesce a intravedere fin dai primi del Novecento. Al suo posto, c’è
ancora il padre severo di Natalia Ginzburg, il padre «tiranno» di Moravia e quello «gentile» ma
«fermo, chiuso» di Rossana Rossanda; quello «piuttosto chiuso, burbero» del regista Elio Petri e
quello «violento, possessivo, tirannico» di Pier Paolo Pasolini. E poi c’è la «freddezza, rigidità,
controllo, severità e tirchieria» del padre di Alberto Arbasino e l’educazione «troppo stretta,
rigorosa» di quello di Mario Soldati.

Se la durezza paterna viene descritta con accenti drammatici, anche la sua assenza viene vissuta,
nel ricordo, con forte rammarico. E lascia un profondo senso di inadeguatezza: «Mio padre l’ho visto
un paio di volte in tutto», racconta il regista teatrale Luca Ronconi. «La mia famiglia è solo mia
madre». Ma anche la madre parlava poco con lui: «Non abbiamo mai avuto rapporti di

confidenza»1037. Alla fine dell’intervista Ronconi dice: «non riesco a capire o a credere all’affetto
degli amici. [...] Vedo sempre il lato negativo delle cose, soprattutto nei rapporti umani». Non c’è
bisogno della psicoanalisi per riflettere sulle conseguenze di un’infanzia priva di affetti.

La trasformazione del padre nel corso del XX secolo è puntualmente rispecchiata, sia pure in



maniera più episodica rispetto alla letteratura, dall’arte. Nel corso dei secoli precedenti trovare la
rappresentazione pittorica di un padre e un figlio era stato possibile solo in un contesto mitologico o
di storia sacra. Tranne in qualche caso di ritratti di famiglia di nobili casate, alla pittura sfuggiva del
tutto la dimensione domestica del rapporto padre-figlio nella realtà del proprio tempo. La famiglia
borghese era stata ritratta nell’Ottocento, ma nel Novecento finalmente questo aspetto relazionale,
anche se in misura infinitamente minore rispetto alle rappresentazioni che premiano la maternità,
trova maggior spazio.

Tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, a Roma, la mostra La Famiglia nell’Arte. Storia e

immagini nell’Italia del xx secolo1038 ha permesso una visione diretta di questa novità. Come era
spiegato nel catalogo, la mostra evidenziava la rarità e ambiguità del binomio padre-figlio nella
pittura novecentesca: «quanto è presente la madre, tanto il padre sembra arretrare nell’ambito dei
rapporti familiari italiani», al punto che le tele rappresentavano più spesso «rapporti scissi e
problematici, ambigui e indiretti» e il rapporto padre-figlio «diviene inquietante, drammatico,

controverso, dialettico»1039. Basterà sapere che erano trenta le opere esposte nella prima sezione
riguardante la maternità, nove quelle dedicate al padre. Ancora una volta i numeri dicono più delle
parole.

Gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia:
all’insegna della mamma

Cosa cambia con la fine del secondo conflitto mondiale? Nel dopoguerra italiano la puntuale
suddivisione dei ruoli tra padre e madre era acquisita e se ne possono trovare innumerevoli
testimonianze, letterarie e non. «La madre è la più cara confidente e consigliera», si legge in un testo
pedagogico del 1957, «il padre è l’autorità costituita e l’informatore sempre aggiornato oltre che
talvolta enciclopedico». «La compagnia del padre» – ancora nello stesso libro – «è assai gradita

specie nelle passeggiate ove le informazioni vengono spesso dedotte dal vero»1040. Su 160 pagine è

praticamente l’unico accenno al padre1041.
Come sbalordirebbe oggi il pedagogo francese Dufoyer che nel 1958 (nell’edizione italiana)

scriveva tranquillo che «non è possibile [...] osservare un qualche sentimento particolare verso la
paternità da parte di un ragazzo» e definiva «una neutralità benevola» lo stato abituale dei sentimenti
del fidanzato e del giovane marito verso il figlio. Il futuro padre era avvertito: «Tutte le cure che
richiede il piccolo per l’allattamento, così minuziose o prosaiche, sembreranno al padre piuttosto una

schiavitù che una gioia»1042.



Lo stesso autore aveva dedicato un altro libro a questi temi, L’uomo nel matrimonio, un intero
capitolo del quale era intitolato Paternità, cosa non da poco per quei tempi. «Con la paternità»,
aveva poeticamente affermato, «il cuore è scosso fin nelle ultime fibre ed è solcato fin nel fondo più
nascosto; allora sgorgano attivamente e incominciano a fluire ricchissime sorgenti recondite». E
pazienza se poche pagine dopo osservava che «nei primi tempi di vita del bimbo, il babbo non può
avere molti contatti con lui», perché poi «non appena il bimbo diventa più grandicello, il padre
dovrà assolutamente occuparsi di lui. Neppure gli affari commerciali più urgenti sono valide

giustificazioni per sottrarsi all’educazione del figlio»1043.
E la madre? «Spetta alla donna rivalutare ed assumere in pieno il suo ruolo femminile ed i

relativi impegni specifici che restano sempre i medesimi, antichi quanto il mondo. Così ad esempio è
pur sempre compito della sposa l’impegno domestico, la cura della casa e di tutte le faccende non

più apprezzate come un tempo, ma pur sempre necessarie e facenti parte del dono dell’amore»1044.
Naturalmente i punti di vista nel valutare il ruolo del padre cambiano a seconda degli osservatori:

per qualcuno gli anni Cinquanta erano ancora all’insegna del potere paterno (specialmente nel mondo
rurale e della provincia); la Chiesa, invece, si scagliava contro la “disgregazione” della famiglia e
auspicava che le mogli e i figli tornassero a sentire il “polso” del capofamiglia. Di «deplorevoli
fenomeni d’indebolimento, d’infiacchimento, di smarrimento dell’autorità del capofamiglia» parlava
l’italianista Fausto Montanari nel 1954, durante la ventisettesima Settimana Sociale dei Cattolici
d’Italia, aggiungendo: «Il capofamiglia oggi troppo spesso si abbandona al fatto che è più comodo
lasciare andare le cose per il loro verso, e rispettare la libertà dei figli e dell’altro coniuge, in realtà

ignorando i figli e l’altro coniuge»1045.
Fino agli anni della contestazione, i modelli della famiglia italiana riproducono uno stereotipo

che è insieme il risultato delle aspirazioni del secolo precedente, delle velleità del fascismo e della
forte influenza della Chiesa e della Democrazia Cristiana. Al centro, c’è l’immagine di una mamma
tenera, attenta, premurosa, onnipresente.

Se ricordiamo le parole della canzone Tutte le mamme, cantata da Gino Latilla e Giorgio
Consolini, che ebbe gran successo al festival di Sanremo del 1954, osserveremo che non c’è molta
differenza fra questo modello di donna e quello che abbiamo visto decantato nelle pubblicazioni
femminili dell’Ottocento:

Son tutte belle le mamme del mondo
quando un bambino si stringono al cuor.
Son le bellezze di un bene profondo,
fatto di sogni, rinunce ed amor.



Una quindicina di anni prima, la canzone Mamma, di Bixio e Cherubini, aveva spopolato
nell’interpretazione di Beniamino Gigli. Un inno alla mamma, quel ritorno di figlio in una prospettiva
di perenne fusione («viver lontano perché?») che sarebbe stato celebrato fino ai nostri giorni, cantato
di nuovo da Luciano Pavarotti.

In anni ancora precedenti, nel 1929, un’altra canzone sulla mamma era divenuta famosissima:
Balocchi e profumi. Qui la “buona madre” è celebrata per antitesi, attraverso la condanna della sua
versione negativa, una donna che «porge le labbra tumide al peccato» e anziché giochi per la sua
piccina acquista «Cipria colonia e Coty», ma che sarà per questo atrocemente punita con la perdita
della figlioletta.

La saggistica psicologica e pedagogica nel secondo dopoguerra ha più strumenti di valutazione e
comprensione grazie all’apparato di Freud e dei suoi seguaci, ma non si discosta da un principio
assiomatico: nello sviluppo del bambino ciò che conta è la madre. Nessuno – tranne poche,
sorprendenti eccezioni – si sogna di ipotizzare una qualche sorta di istinto paterno. Le osservazioni
seguenti sono dell’americana Ruth Nanda Ashen, pubblicate in un libro del 1949, stampato in Italia
nel 1955:

Nella relazione genitore-fanciullo, la madre può esser considerata il punto centrale. Non vi sono indizi, nella nostra specie, di
qualche cosa come l’istinto paterno. Il gruppo padre-madre e bambino è tenuto insieme dall’attaccamento del padre alla madre
e dalla dipendenza fisica del bambino da lei, rinforzata in seguito da legami d’affetto e di dipendenza emozionale sviluppati
durante il periodo infantile. L’associazione padre-figlio è secondaria, e deriva dal comune interesse verso la madre e dalla
comune residenza con lei.1046

Negli anni del cosiddetto “boom” economico, l’immagine della famiglia continua a rispondere a
criteri di zuccherosa saldezza. La mamma è la “regina della casa” che, con instancabile energia,
provvede alle pulizie, alla cura e all’allevamento dei figli e all’impeccabile aspetto del marito.
Quelli della mia generazione ricorderanno Olivella, il personaggio di una pubblicità di Carosello
che, canticchiando con grande allegrezza, puliva, spolverava, lucidava in un battibaleno l’intera casa.

Anche il marito-padre è tutto casa e Chiesa, lavora duramente per garantire ai suoi familiari un
dignitoso tenore di vita, che comprende il frigorifero, l’utilitaria e infine il televisore. In famiglia è la
legge, ma una legge più bonaria rispetto a quella dei nonni, incline a un certo consumismo che
rallegra tutti. La realtà era in qualche caso diversa: mogli e madri non sempre erano contente di quel
ruolo che sapeva tanto di fregatura; un ruolo imposto dalla società più che davvero biologico, come
si tentava di accreditare. Il padre, dal canto suo, non si occupava granché dei figli: si limitava a
controllare la loro pagella a ogni trimestre, a sentire le eventuali lamentele della moglie alla sera,
quando tornava dal lavoro, e a dispensare, se necessario, rimbrotti e punizioni; per il resto non
voleva seccature.



Naturalmente, ai figli voleva bene e loro lo ricambiavano ma, sia chiaro, in famiglia comandava
lui ed effettivamente la libertà di moglie e figli non era troppo estesa. Papà non vuole che si fumi, la
sera non si torna tardi, senza un valido motivo si cena tutti assieme. E niente parolacce. Come ricorda
il giornalista Piero Angela riandando ai tempi della sua adolescenza, «l’esistenza stessa era tutta un

divieto»1047. Il divorzio è di là da venire (giungerà come un terremoto nel 1970) e genitori e figli
devono ingoiare situazioni spiacevolissime. Però si salva la faccia e, secondo l’insegnamento della
Chiesa, si soffre in silenzio.

Ogni tanto c’è un guizzo di preveggenza, una sensibilità psicologica che destruttura l’immagine
stereotipata e mette impietosamente il dito nella classica “piaga”. Ma pochi se ne accorgono. È il
caso di una commedia in tre atti che scrisse nel 1948 l’editore Valentino Bompiani e che, credo, non
fu mai rappresentata (a differenza di altre dello stesso autore). Si intitola Paura di me e parla di un
padre grande imprenditore (“il Padrone”) a cui muoiono in rapida successione la moglie e un figlio
cieco e malato. In un’atmosfera di suggestioni vagamente meta-psichiche e religiose, la figura del
padre si staglia in tutta la sua pochezza: comanda decine di migliaia di operai e impiegati, ma il suo
profondo egoismo lo porta a essere lontano sia dalla moglie – lui ha, naturalmente, un’amante – sia
dai figli. In una drammatica conversazione con un suo figlio naturale che vede per la prima volta
esclama: «E mi costa fatica educarlo questo figlio, negargli ogni dolcezza, ogni abbandono, senza

fratelli e senza padre. Solo»1048. Si prefigura qui un padre che sarà piuttosto diffuso negli anni del
“boom” economico: impegnato nel lavoro, poco presente in famiglia, di un’autorità puramente
formale e non sostanziata di contenuti condivisibili. È, quella descritta da Bompiani, una figura che
preannuncia il padre-consumista, che tacita i sensi di colpa non negando mai nulla, soprattutto sul
piano economico. Nella commedia, il Padrone ricorda di aver avuto da suo padre sempre e solo dei
“no”. E, parlando con la figlia, le chiede:

«Quante volte vi ho detto di no?».
«Quasi mai, papà».
«Lo vedi che ho sbagliato? Ora capisco oscuramente che ho sbagliato. Avrei dovuto dirvi di no. Il Padre è questo, una remora,
un limite».
«Ma tu, papà, ci dicevi di sì solo perché a dire di no ci vuole più tempo».1049

Parlando del figlio morto, poi, il Padrone osserva:

No, non l’ho amato come voi. Non potevo amarlo come voi. La paternità è diversa dalla maternità, che comincia subito, al
primo palpito, nelle viscere. Per un padre, il figlio deve crescergli davanti agli occhi, nel corpo e nell’intelligenza [...] Quello che
la madre dà col suo sangue, col suo latte, con la sua indulgenza, preoccupata di tenere il figlio vicino a sé, di trattenerlo anche
suo malgrado, un padre lo dà nella vita, cogli anni, nel carattere, nell’aiuto, per la sua vita, anche se lontano.1050



In quel periodo la figura del papà – severo ma buono, secondo lo stereotipo che la accomuna a
quella della mamma dolce e remissiva – viene celebrata secondo precisi parametri. Negli anni
Sessanta proliferarono, per esempio, canzoni – piuttosto brutte, per la verità – in cui dei bambini
prestavano la loro vocina per esprimere affetto al padre. Non erano prodotti che raggiungevano il
grande pubblico, al contrario dei precedenti canori sulle mamme che abbiamo visto, ma avevano
comunque un loro mercato. Queste canzoncine parlavano di un padre gran lavoratore, sempre assente
ma per il bene della famiglia, forte, protettivo, sicuro di sé, buono con la mamma e con i figlioli.
Avevano tutte titoli come Papà mio, Papà carissimo, Fiori per papà («i Bambini sono fiori / della
vita e dell’amore / sono fiori dentro il cuore / dentro il cuore di papà»), Quando torna papà
(«Quando vedo le tue scarpe / penso quanti passi fai / tutto il giorno per lavoro: / caro babbo, io ti
adoro»).

Sempre in quegli anni si diffonde l’uso di celebrare la Festa del papà. Ed è subito pronto il 45
giri, regalo ideale per il genitore, intitolato Violette per te, papà: «È un regalo piccino / con il cuore
vicino, / ma penso che tu, papà / lo gradirai». Sul lato B, Una biro rossa e blu: «Zitte zitte, di
nascosto, / con i soldi risparmiati, / i regali abbiam comprato / per la festa del papà. / Un astuccio
portachiavi, una spilla per cravatta / custodita nell’ovatta / e una biro rossa e blu». Non mancano,
naturalmente, analoghe canzoni dedicate alla mamma, ma questo è ovvio.

Non c’è dubbio che in famiglia la parola del padre sia ancora importante. Però, sia che lo si
osservi da un punto di vista antropologico, sia che ci si sposti sul versante psicologico o pedagogico,
questa figura conta poco meno che nulla. «Ai padri tirannici del secolo scorso, che erano stati

sconfitti, erano subentrate le madri, una tirannia dei sentimenti», osserva Doris Lessing1051. Sono gli
anni in cui l’antropologa Margaret Mead sostiene che gli uomini debbono «imparare» la paternità,

mentre le donne «sono madri a meno che non si insegni loro a negare l’istinto materno»1052. A lei si
attribuisce anche la famosa frase: «Il padre è una necessità biologica, ma una disgrazia sociale».
Frase che, se non è vera, è certo verosimile. Sono anche gli anni di Donald Winnicott, Harry Harlow,
Renè Spitz, John Bowlby: studiosi di psicologia per i quali il padre svolge quasi esclusivamente

funzioni «indirette»1053.
Winnicott, che nel 1940 aveva scritto «ogni volta che si trova un neonato si trova la cura materna,

e senza cura materna non ci sarebbe nessun neonato», insiste molto sul fatto che «la presenza del
padre nella casa è necessaria per la salute fisica e mentale della madre». Sempre lui liquida così le
funzioni del padre: «Uno dei compiti principali del padre è quello di esistere e di continuare ad

esistere nei primi anni di vita del bambino»1054.
Sul concetto di primarietà e insostituibilità del rapporto madre-figlio rispetto a quello paterno

ebbero un notevole influsso i famosi esperimenti di Harlow con le sue scimmiette deprivate della



madre. Osservando come l’allevamento di giovani scimmie in assenza della figura materna
provocasse negli animali adulti una carenza di capacità affettive, genitoriali e persino di adattamento
sociale, egli ne derivò automaticamente l’insostituibilità del rapporto con la madre. Senonché, come
fu obiettato, le osservazioni di Harlow si erano svolte non solo in assenza della madre, ma in assenza

di una qualsiasi forma di vita sociale1055.
Quanto a Spitz, nello sviluppo del bambino quello che conta è quasi esclusivamente la relazione

madre-figlio. In una delle sue opere più note, Il primo anno di vita del bambino, egli assume (sono
parole di Franco Fornari nella Presentazione dell’edizione italiana) «il rapporto diadico madre-
bambino come il modello originario di ogni relazione interpersonale e di ogni relazione interumana

in genere, ivi compresi i rapporti sociali»1056.
I suoi studi in alcuni brefotrofi americani gli avevano permesso di riscontrare le gravi

conseguenze di una carenza affettiva materna nel primo anno di vita; da qui egli aveva dedotto la
fondamentale importanza della figura femminile, identificandola con ogni possibile forma di affetto e
di accudimento. «Lattanti senza amore», sono le ultime parole del suo libro, «diventeranno adulti
pieni di odio». Molti anni dopo, la psicoanalista zurighese Alice Miller potrà pronunciare
un’affermazione che ai tempi di Spitz sarebbe stata inconcepibile: «Ogni bambino piccolo ha bisogno
della compagnia di una persona (non ha importanza se si tratti del padre o della madre) che capisca i

suoi sentimenti e che non sia autoritaria nei suoi confronti»1057.
Nel 1969, lo psichiatra John Bowlby (1907-1990) pubblicava Attaccamento e perdita, un testo in

due volumi divenuto un classico della psicoanalisi infantile. Nel primo volume (L’attaccamento alla
madre), l’autore analizza le radici del comportamento affettivo che lega madre e figlio e che egli
individua non tanto nel soddisfacimento del bisogno di cibo, quanto in una pulsione primaria non

strettamente biologica1058; nel secondo (La separazione dalla madre) prende in esame il disagio
mentale riscontrabile nei bambini separati dalla mamma nel periodo che va dai sei mesi ai sei anni.

Per quanto egli non trascuri del tutto la presenza paterna, la sua opera è stata utilizzata (talvolta
con qualche fraintendimento) come un forte sostegno alla primarietà e insostituibilità della figura
materna. Va detto che in un saggio successivo, A Secure Base (1988), accennando a studi più recenti
che hanno preso in considerazione gli schemi di attaccamento al padre, Bowlby scrive: «fornendo
una figura d’attaccamento per il figlio, il padre può assumere un ruolo che assomiglia strettamente a

quello materno»1059.
Numerosi altri autori, forse meno noti dei quattro citati, sono compatti nell’assegnare al padre un

ruolo puramente residuale: come Nathan W. Ackerman, il quale sostiene che «il padre è chiaramente
una figura secondaria, è un genitore ausiliario, necessario come protettore e coadiutore della madre
nelle cure dell’infante», che «il bisogno di un padre non è così immediato, né così urgente» e che,



infine, «la madre e il bambino possono sopravvivere senza il padre, forse in modo precario e
malsicuro; ma tuttavia possono sopravvivere». La convinzione di Ackerman, non espressa ma

conseguente, è che invece il padre e il bambino senza la madre non possano sopravvivere1060.
Scavalcato il crinale degli anni Settanta si potrà trovare ben altro atteggiamento della psicologia:

con Biller, Lynn, Muldworf, Mauco, Mavis Hetherington, Cacciaguerra e Cascini, Smorti, Mendel e
molti altri, il padre comincia ad assumere una sua rilevanza “diretta”. «Recenti scoperte», scrive per
esempio Henry Biller nel 1974, «indicano il bisogno di modificare l’opinione tradizionale che
l’affetto del neonato sia esclusivamente e primariamente per la madre, e che il padre non diventi una

figura importante per il figlio fino alla seconda infanzia»1061.

La parola d’ordine del ’68: abbattere i “padri”

Alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso una tempesta si abbatte sul mondo occidentale: è
il tanto discusso ’68, quel vento della contestazione che comincia a soffiare con il Maggio francese e
poi investe anche le nostre università. Furono quelli – ha detto Franco Ferrarotti – gli anni

dell’«incubo paterno», che predispose un’intera generazione al «parricidio sommario»1062.
Uno dei capisaldi della contestazione giovanile era, infatti, la negazione del padre, la sua

“uccisione” simbolica, la sua detronizzazione. Tutto ciò che era paterno era oppressivo. In questa
figura e nelle sue estensioni e simbolizzazioni si concentrava, per i giovani, la nozione del potere,
come se in un rigurgito insopprimibile venissero al pettine tutti i nodi di secoli e secoli di dominio
paterno. Quel potere ora andava scosso, ribaltato, deposto. Ogni carica che assumesse in sé un potere
era una “paternità” autoritaria da delegittimare e da abbattere. Una giusta, sana reazione alle
ingessature e alle storture del “sistema” portò però presto a una serie di aberrazioni che dalle aule
universitarie (il “18 politico”, l’“esame di gruppo”, la “commissione studentesca” che controllava
l’esame) debordarono nella società civile con la violenza e l’irrazionale che sappiamo.

Fu così nel ’68, e ancor di più nel ’77, quando – come ha scritto Adriano Sofri, che fu uno dei
discussi protagonisti di quegli anni – «la morte diventò compagna di quella nuova comunità, e la

diede in pegno al vecchio gioco della violenza»1063. Nei cortei spuntarono le pistole e il terrorismo
segnò per sempre quel periodo che passò alla storia con il nome di “anni di piombo”. Non solo e non
tanto perché il piombo uscì troppe volte dalle canne delle armi da fuoco, ma per la cupa e scolorita
cappa nella quale ogni giorno seguiva all’altro.

Chi visse allora, da attore o da spettatore, ricorda bene quale sensazione di perplesso stupore
suscitò la notizia, il 17 febbraio 1977, che Luciano Lama era stato duramente contestato alla



Sapienza, aprendo un solco fra il movimento operaio e i giovani. Tre anni dopo fu la volta di
Berlinguer a Mirafiori. Erano padri storici a subire la ribellione e la messa in stato di accusa. Di
«parricidio» parla espressamente la giornalista Lucia Annunziata a proposito dell’episodio di

Lama1064.
All’uccisione “politica” dei padri seguì in molti casi quella fisica. E tanti padri non furono più

solo contestati, ma gambizzati o ammazzati perché simboli del potere, dello Stato, della borghesia.
«I termini così attuali di contestazione, di partecipazione, di autogestione», spiegava lo psichiatra

e psicoanalista Gérard Mendel in un famoso saggio del 1968 dal significativo titolo La rivolta
contro il padre, «indicherebbero il desiderio inconscio di liberarsi da colui che un tempo permise di
liberarsi dalla madre, ma il cui potere oggi è diventato a sua volta fondamentalmente oppressivo.
Sotto i nostri occhi sarebbe dunque in corso una terza fase della storia umana, in cui l’individuo tenta
di recuperare una parte del potere già delegato (in ragione del senso di colpa) a “padri” religiosi o

politici»1065.
Tema centrale del libro è la constatazione che «per l’uomo la natura e le sue leggi sono vissute

inconsciamente in risonanza con l’immagine materna, mentre il potere di razionalità, invece, è

vissuto, sempre nell’inconscio, in risonanza con l’immagine paterna»1066. Per Mendel, pensare che
la madre appartenga più all’ordine della natura e il padre a quella della cultura è un’illusione «e
tuttavia questa illusione, dalle profonde radici inconsce, è all’origine di un gran numero di fenomeni

socioculturali»1067. Il meccanismo, secondo Mendel, si articola ulteriormente così:

Dal momento in cui, nella storia dell’umanità, le imago paterne hanno costituito un contrappeso a quelle materne, consentendo
un nuovo tipo di rapporto con l’ambiente – orientato, tanto per intenderci, in senso sempre più razionale e scientifico e sempre
meno magico e mistico – la trasformazione e lo sfruttamento della natura sono stati vissuti inconsciamente dall’anima collettiva
come un’aggressione contro le imago materne.1068

Tra le cause individuate da Mendel che agitano il conflitto inconscio dell’anima collettiva, «la
regressione imposta al bambino contemporaneo [...] non soltanto dalle istituzioni scolastiche fin dalla
scuola primaria, ma, prima della scuola, dai genitori», alienati per via della loro stessa regressione.
«Il bambino di cinque anni e l’adolescente di quindici – per quanto possa apparire paradossale –
sono virtualmente padri migliori del proprio: il loro senso della libertà e di ciò che è giusto è infatti
meno deteriorato».

In vari passi il saggio sembra sostenere lo spirito della contestazione: «l’aggressività contro un
oggetto – e dunque contro il potere sociale – insorge [...] solo perché la frustrazione oggettuale ha il
ruolo di ferita narcisistica a livello dell’Io». Ma «nella forza narcisistica noi non vediamo affatto una
potenza regressiva e nociva; al contrario, la collochiamo all’origine di tutto ciò che esiste di



specificamente umano, all’origine della civiltà e dei valori»1069. E ancora: «Il tirocinio della
libertà individuale e sociale da parte del ragazzo in età scolastica ci sembra il migliore e forse il
solo antidoto ai pericoli collegati con lo sviluppo tecnologico, che è senz’altro destinato ad una
crescita vertiginosa». «Non meno dello spargimento di sangue si deve temere la glaciazione, che
stringe in un gelo mortale e progressivo l’idea stessa di libertà». Conclude Mendel:

In ultima analisi, che altro è la rivolta contemporanea contro il padre, se non l’espressione di un desiderio di liberare l’immagine
paterna della “ganga” regressiva (e in questo senso parzialmente materna)? Quando un giovane dichiara di rifiutare o
contestare il potere sociale e le istituzioni socio-culturali che sono quelle di suo padre, dei suoi padri, lo dice perché avverte
confusamente, e però con forza, che esse includono necessariamente Hitler, Stalin, Hiroshima.1070

Qualche dubbio, per la verità, l’autore lo nutre: «Il rischio capitale», scrive, «è che la rivolta
contro questo padre non sia solo contestazione del potere sociale, ma anche – a causa dell’amalgama
inconscio – rifiuto della razionalità: ossia rifiuto dell’opera compiuta dallo spirito scientifico umano

ecc.»1071. Il pericolo, tanto grave quanto ben presente a Mendel, è la tentazione del nichilismo.
Tanto che lo psichiatra crede di poter leggere in questa rivolta contro il padre due posizioni:
«Rivolta contro il padre (regressivo) in nome del padre (ossia dei valori metanaturali: diritto,
giustizia, libertà) e Rivolta contro il padre (spesso in nome della madre), nichilista, pantoclastica,

antirazionale»1072.
Di una particolare posizione si fa portatore, in un saggio del 1972, lo psicoanalista francese

Bernard Muldworf. Contrariamente a Mendel (e alla maggior parte degli osservatori), egli non
ritiene che la violenza giovanile derivi dalla detenzione del potere da parte del padre, esercitato
autoritariamente con ossessiva presenza, bensì dal contrario:

Se c’è una “crisi” della paternità, le sue origini stanno proprio qui: il problema non sta nella presenza – presunta come coercitiva
– del padre, ma piuttosto nella sua assenza. Questa assenza è tanto più sentita in quanto, per effetto di un’evoluzione a nostro
giudizio positiva, la famiglia è divenuta nel corso dei secoli un ambiente di arricchimento affettivo e la funzione del padre è stata
fortemente contrassegnata da un elevamento della sua portata affettiva. [...] Gli uomini che lavorano non hanno il tempo di
essere “padri” [...]. E per ignoranza, ciecamente, o per illusione ideologica, si considera questa “abiura del padre” come effetto
del rifiuto dei giovani a lasciarsi schiavizzare dai valori delle generazioni passate.1073

In realtà, sostiene Muldworf, è l’assenza del padre (e la carenza di strutture adeguate alle diverse
tappe dello sviluppo infantile) a suscitare quell’angoscia esistenziale, quel disagio morale, quella
difficoltà di vivere che si traducono nell’esplosiva aggressività della rivolta.

Un altro testo che si acquistò con forza un posto nel dibattito sociologico dell’epoca fu quello del
neurologo e psicologo tedesco Alexander Mitscherlich, Verso una società senza padri, pubblicato in
Italia nel 1970 (ma in Germania era uscito nel 1963). L’autore osserva coagularsi una serie di spinte



dirette ad abbattere una società fondata sul principio paterno di autorità. Dal suo punto di vista di
psicologo sociale, non è un fenomeno nuovo: altre volte è accaduto, nella storia dell’umanità, che gli
istinti vitali – inevitabilmente inibiti e repressi in una società patriarcale – esplodessero travolgendo
gli ordinamenti sociali. Solo che questa volta è diverso: adesso «l’esplosione di queste forze oscure,
con le formidabili risorse tecniche della civiltà contemporanea, potrebbero costare la vita a tutta la

specie»1074.
Mitscherlich descrive la società di massa come una società non più di padri e figli, bensì di

fratelli, «un innumerevole esercito di fratelli rivali e invidiosi». Tra questi, il conflitto principale
«non è caratterizzato dalla rivalità edipica, che contende al padre i privilegi del potere e della

libertà, ma dall’invidia fraterna verso il vicino, il concorrente che ha avuto di più»1075.
È con una certa preoccupazione che Mitscherlich guarda a una simile società orizzontale,

soprattutto per il «carattere indifferenziato del rapporto affettivo in seno al gruppo familiare», per
quell’impallidire dell’immagine paterna: «L’assenza del padre e della madre durante l’infanzia,

prodotta dai processi sociali attuali, non rappresenta certo un dato positivo»1076.
Comunque, la sua è un’analisi, non una risposta: la soluzione sarà semmai legata

al problema di come la cellula primaria della società, cioè la famiglia, possa venire sviluppata nella sua etica e nel suo costume,
in modo da non essere determinata solo dal predominio patriarcale o matriarcale. Solo se essa, oltre a coprire il bisogno
psicologico di protezione del bambino e a fondare il predominio altrettanto naturale dei genitori, riuscirà a divenire un simbolo
etico dell’unione ch’essa rappresenta potremo sperare che l’epoca senza padre non venga più vissuta come l’epoca
dell’angoscia.1077

A quasi quarant’anni dal libro di Mitscherlich, dubito che si possa parlare della famiglia di oggi

come caratterizzata dal “predominio patriarcale”: i padri, come scriveva Kundera1078, sono stati
sostituiti dai papà (quando non dai mammi); quanto a quello matriarcale si esprime solo in certi
momenti e in certe circostanze, per esempio al momento della separazione e dell’affidamento dei
figli.

L’“epoca senza padre” ipotizzata nel ’68 ha sostituito l’angoscia del domani con quella del
presente: quella del padre eliminato psicologicamente con quella del padre che non c’è e si va
ricostruendo. Rimane però nell’aria un recondito timore, come un’eco di quella contestazione e di
quella generazione che fecero di tutto per divorare i padri. Perché, come scrive Pietro Citati
(pensando a Napoleone, a Stalin, a Hitler «o al nostro ridicolo Mussolini») «chi divora i padri

finisce per generare dei padri molto più mostruosi, che pretendono obbedienza fino alla morte»1079.
«La decadenza della figura paterna (in particolare nelle classi medie e operaie)», ha scritto

l’antropologo Massimo Canevacci, «ha prodotto, dagli anni Trenta ai Cinquanta, la diffusione della



cosiddetta personalità autoritaria. L’importanza del ruolo sociale del Padre si ripercuoteva
all’interno della famiglia, facendo sorgere una domanda di “surrogato” dalla configurazione

sadomasochistica che sarà proiettata sulla figura sociale del “capo” o “duce”»1080.
Luigi Zoja parla oggi di «manifestazioni di aperta nostalgia per regimi dittatoriali terribili». E

aggiunge che esse ci sorprenderebbero di meno «se non le osservassimo dal punto di vista politico,
ma come manifestazioni di rimpianto per il padre». Oggi «l’assenza dei padri e delle immagini

paterne si è drammaticamente aggravata»1081.
Esistono altri fenomeni egualmente tristi, che attendono chi fagocita i padri: consumismo,

edonismo, opportunismo, nichilismo, scetticismo, aggressività, immaturità, bullismo… Ognuno vedrà
da sé se questi fenomeni si ritrovano puntuali nella società di oggi e rifletterà che parte,
eventualmente, vi abbiano i padri.

Quel periodo che convenzionalmente chiamiamo ’68 ha influito notevolmente sul nucleo della
famiglia, in qualche modo ridistribuendo i ruoli: la diffusione del lavoro femminile fa sì che, come
osserva Giorgio Campanini, la famiglia «a doppia carriera» abbia appunto due centri e non più uno

soltanto1082; il femminismo, pur con i suoi eccessi e le sue derive, indirizza le donne verso un
obiettivo di parità nel quale padre e madre svolgono un ruolo importante e la madre, recuperata dal
limbo domestico, assume ora un peso reale (al punto che qualcuno parla di «nuovo matriarcato»).

La paternità ai giorni nostri

Dall’era industriale fino a oggi la famiglia è stata soggetta a profondi cambiamenti, tanto nel suo
proporsi come nucleo sociale, quanto nelle interrelazioni fra i suoi componenti, ridotti sempre più
alla circolarità padre-madre-figlio. Per sommi capi, si è passati dalla famiglia patriarcale (con
annesse patologie quali quella del “padre-padrone” o quella del “padre-ombra”, relegato sullo

sfondo1083) alla famiglia nucleare o mononucleare, a quella divisa, allargata o ricostituita, di fatto.
Forse non a torto c’è chi ritiene che non si possa più parlare di “famiglia”, bensì di “famiglie”, vista
la varietà di forme che si presentano.

Sul versante opposto vi è la concezione cattolica della famiglia, per la quale essa si realizza solo
nella «società naturale fondata sul matrimonio» (come recita peraltro la nostra Costituzione nell’art.
29) e quindi l’espressione “famiglia di fatto” viene considerata come una contraddizione in termini,

per non parlare delle coppie di omosessuali1084.
Nella lunga storia dei padri siamo giunti così ai giorni nostri, ovvero a quel periodo

caratterizzato da una delle più radicali trasformazioni che tale figura abbia mai conosciuto, forse



l’unica “vera” trasformazione. Come ho già detto, quella che con convinzione definisco la
“rivoluzione paterna” ebbe inizio negli anni della contestazione. Si capisce che la ricerca di una
genesi per un fenomeno tanto ampio e complesso non può ridursi a una sola causa, né limitarsi a un
preciso momento storico. Numerosi ingredienti prepararono negli anni l’alchimia dalla quale nacque
la miscela esplosiva che cambiò radicalmente la natura del padre, nel bene e nel male. La
trasformazione del ruolo paterno affonda le sue radici – a non voler andare troppo in là –
nell’Illuminismo del Settecento e poi nella rivoluzione industriale e ancora nei due conflitti mondiali.
Mancava solo un reagente e i catalizzatori furono la contestazione giovanile e il femminismo.

Per chi aveva saputo guardare altrove, non erano mancati i segnali di allarme: nel 1963 il
sociologo Franco Ferrarotti scriveva che negli Stati Uniti l’autorità paterna appariva in declino

inarrestabile. Il padre era «veramente il personaggio perdente»1085. Commentando questa frase, un
altro sociologo, Norberto Galli, osservava perplesso che «questa crisi dovrebbe addurre
all’affermarsi di un concetto maggiormente positivo di autorità paterna: più razionale, più giusto,

meno dispotico, esplicato come “servizio” ed “esercizio gerarchico dell’amore”»1086. Era il 1965 e
le sue parole suonavano profetiche: di lì a poco sarebbe stata questa la bandiera che avrebbe portato
alla critica radicale del potere e del pensiero paterni.

Dunque la scossa della contestazione, un femminismo spesso duro e radicale, la diffusione del
lavoro femminile aprono in famiglia e nel rapporto con i figli spazi che per antica tradizione erano
appannaggio esclusivo delle donne. Spazi ai quali l’uomo si affaccia prima timidamente, poi con
sempre maggior vigore e convinzione, fino a scoprire che essere padre non basta, si può anche fare il
padre: non solo ridursi a incarnare il principio di autorità o a contribuire economicamente al
sostentamento della famiglia (e neppure a indirizzare i figli ai futuri impegni nella vita); la paternità è
anche arricchimento, maturazione comune, gioia, scoperta. E ancora tenerezza, empatia, vicinanza
fisica e mentale, calore, odore, incontro di sguardi, carezze.

Alcuni caratteri tipici della paternità di una volta – come il sostegno economico e il ruolo di
intermediario fra la società e la famiglia – si riducono, mentre ne emergono altri storicamente del
tutto nuovi. La fisicità, ad esempio. Gli uomini di una volta erano atterriti dalla sola idea di
maneggiare un neonato, e se non lo erano ci pensava l’universo femminile a tenerli rigorosamente a
distanza. Ora i padri amano toccare, sentire, stringere il corpo dei figli. È un cambiamento da tenere
in gran conto, poiché attraverso il contatto fisico passano messaggi molto importanti e la tenerezza
espressa anche con il corpo rafforza a tutti i livelli la relazione. «Fame paterna» la chiama
efficacemente Moses Herzog, protagonista dell’omonimo romanzo di Saul Bellow (1915-2005),
parlando della figlioletta Junie:



Gli saliva in piedi sulle ginocchia per pettinarlo. I suoi piedini gli pesticciavano le cosce. Lui si abbracciava quelle ossicine con
fame paterna mentre l’alito di lei sul suo viso lo commuoveva fin nel profondo.1087

Il libro di Bellow è del 1961, e riporta una realtà americana. Da noi, bisogna arrivare all’inizio
degli anni Novanta del secolo scorso per sentire un giovane papà, in una serie di interviste
televisive, parlare di «rapporto carnale» con i figli.

Sembrano improvvisamente lontani i tempi in cui il padre cominciava a stabilire una relazione
reale con i figli solo quando questi erano diventati – come si usava dire – “ometti” o “donnine”. Oggi
è con evidente piacere che il giovane padre tocca il corpo del suo bambino, anche piccolissimo. Ed è
con sicurezza orgogliosa che lo maneggia.

Un altro elemento nuovo è quello della tenerezza: in una più generale revisione del ruolo
maschile, che tende ad allontanarsi dal modello del macho, il padre lascia finalmente emergere le
sue emozioni nei confronti dei figli. La virilità – un malinteso senso della virilità – non passa più
attraverso il rigoroso controllo dei sentimenti. Ora l’uomo può commuoversi, fare le coccole,
mostrare la parte più riposta di sé.

Nascono, piano piano, i «nuovi padri», come li chiama la stampa: uomini più estroversi, più
pronti a farsi carico dei figli e dei loro problemi, più capaci di esercitare la parte femminile che è in
ogni maschio. All’inizio sono una sparuta minoranza, ma esistono. La gente li guarda con un misto di
simpatia e tenerezza, ma c’è anche chi esprime verso di loro commiserazione. Ad esempio, il
“mammo”, brutto neologismo coniato dai giornalisti, rappresenta un ibrido che ha molte
controindicazioni. Felicemente in via di estinzione il padre-padrone, il mammo è l’eccesso opposto.

Ma attenzione: quanto preoccupa – e giustamente – molti psicologi non è tanto l’aspetto
dell’accudimento paterno, che ha fatto propri molti comportamenti tradizionalmente della madre.
Cambiare i pannolini o spingere una carrozzina, preparare una pappa o accompagnare i figli a scuola
non intacca certo il modello maschile di padre.

Quello che invece comporta dei rischi è l’aspetto sommerso, inconscio della “maternizzazione”
paterna. Una vera e propria mutazione psicologica della quale non possiamo non preoccuparci.
Penso, per esempio, al senso del possesso nei confronti dei figli, tipicamente femminile e oggi, per la
prima volta, anche paterno.

Penso al senso di protezione, conservazione, vicinanza che è sempre stato materno, laddove
compito del padre era quello di spingere i figli verso la vita, con i suoi rischi e la sua durezza. Oggi
non è più così: padre e madre sono pienamente concordi nell’evitare ogni difficoltà ai figli,
nell’esaudire ogni loro desiderio, nel “risparmiare” loro il momento dell’allontanamento e nel tenerli
avvinti a sé. Col risultato di avere in casa perenni ragazzi che a trent’anni e passa non nutrono alcun
desiderio di una vita autonoma, perché mamma e papà pensano a tutto. Peccato che essi non siano



eterni e che un giorno quei giovani saranno essi stessi genitori, difficilmente in grado di insegnare a

vivere ai propri figli1088.
Alcuni anni fa mi colpì la lettera che un padre, che si firmava Giovanni e scriveva da Taranto,

inviò a un settimanale femminile: sua figlia era volontaria nell’esercito e il genitore esprimeva il
timore, legittimo per carità, che la ragazza potesse essere mandata in Iraq. «Spero vivamente che mia
figlia non vada in Iraq», scriveva Giovanni, «ma se dovesse capitare cercherò di non essere un padre

“mammone”. Ammetto che mia moglie è molto più serena di me. Come è cambiato il mondo»1089.
Fino a pochi anni fa un padre nelle stesse condizioni non dico che avrebbe esultato, ma certo avrebbe
tenuto dentro di sé le angosce e magari si sarebbe mostrato orgoglioso. Sono sempre state le madri a
piangere e a sventolare i fazzoletti nel momento della partenza dei figli per la guerra o per missioni
pericolose.

La presenza del padre accanto ai figli – in alternativa o in società con la madre – ha invaso ormai
ogni campo. Nell’immagine tradizionale di qualsiasi aspirante miss, le fanciulle erano sempre
accompagnate da mammà (ricordate Anna Magnani nel film Bellissima?). L’elezione di miss Italia ne
offriva l’esempio più tipico. Ma ecco cosa scrisse nel 2004 il giornalista dell’agenzia ANSA che
seguiva il concorso: «Baldanzose e sicure di sé, ma se nei pressi della passerella c’è il papà è
meglio [...] Chi ha visto le ragazze impegnate nelle selezioni le descrive molto disinvolte, autonome,
determinate, anche se, quando sfilano, rivolgono spesso uno sguardo nei pressi alla ricerca di un
volto familiare e rassicurante, in prevalenza quello del padre [corsivo mio, N.d.A.] dal quale le

figlie si fanno accompagnare volentieri»1090.
Questo è il vero rischio del mammo, un ribaltamento di ruoli che è biologico ma più ancora

culturale, se è vero – come credo – che “materno” e “paterno” sono distinzioni in buona parte sociali.
Eppure queste che ho descritto sono ancora forme “bonarie” e modeste di deformazione. Poi esistono
le patologie. Non ci dobbiamo meravigliare: ogni volta che c’è una profonda e diffusa modificazione
sociale, si incontrano l’eccesso e il grottesco.

In Inghilterra, sul finire degli anni Ottanta, apparve l’Empathy bell, ovvero la “pancia per
uomini”. L’avevano inventata gli americani e si trattava di un orrore a metà strada fra un giubbotto
antiproiettile e una casacca da palombaro. Grazie a un sistema di sacche con pesi e contrappesi,
intendeva riprodurre i disturbi, i movimenti e le sensazioni che prova una donna durante la
gravidanza: dalla pressione sulla vescica, con conseguente necessità di orinare frequentemente, al
mal di schiena, dall’incedere sbilanciato alle nausee e alle gambe gonfie. C’era persino un pendolo

che con opportuno movimento simulava i movimenti del feto che scalcia1091.
Il vero rischio per i padri di oggi, però, non è rappresentato da questi eccessi, che lasciano il

tempo che trovano, ma dalla gestione del quotidiano, soprattutto quando una separazione o il divorzio



li allontanano bruscamente dai figli e la paternità diviene allora sofferenza e umiliazione. Nelle aule
di Tribunale regna incontrastato lo stereotipo materno: i figli devono stare con la madre. È lei, la
donna, storicamente, biologicamente, psicologicamente adatta a stare con i bambini. Come è sempre
avvenuto. Così scrive Nicky Marone nel libro Padri e figlie: «dato che storicamente le madri sono
state le prime nutrici, agli occhi di molti sono divenute quelle che devono essere le principali
responsabili dell’educazione dei figli; in altri termini, ciò che era descrittivo è divenuto

prescrittivo»1092.
È nel frettoloso, superficiale e mortificante rito della separazione che si consuma la lacerante

contraddizione tra una nuova figura di padre e uno stereotipo che non vuol morire. Mi ha confidato un
anziano presidente di Tribunale: «Quando mi occupavo di separazioni io applicavo il diritto naturale,
e affidavo i figli alle madri. In natura con chi vanno i cuccioli?». Benedetto “diritto naturale”! Ci
inciampo di continuo, lo trovo persino espresso in un testo americano in cui è riportata questa frase
pronunciata da un giudice: «I vitelli stanno con la mucca, non col toro!».

Magistrati che si rifanno al giurista romano Ulpiano e al suo principio di diritto, appunto,
naturale: Partus sequitur matrem. Concetto, quello ulpianeo, che nel corso dei secoli è stato ribadito
da molti, anche dal filosofo Thomas Hobbes nel suo De cive: cercando di indagare l’origine del
dominio paterno, egli critica quanti non hanno portato altro argomento che quello della generazione,
«quasi che fosse di per sé evidente che quello che ho generato sia mio». Non è questa la strada,
spiega Hobbes, bisogna rifarsi ancora una volta al diritto naturale, con un ragionamento che, per il
filosofo, porta dritto alla madre: «il dominio del bambino spetta a chi per primo lo ha in sua potestà.
Ma è evidente che chi è appena nato si trova in potestà della madre, prima che di chiunque altro».
Sono dunque le donne che decidono dei loro figli, non i mariti:

Si aggiunga che nello stato di natura non si può sapere chi è il padre del figlio, se non per indicazione della madre; per cui il
figlio è di chi vuole la madre. Il dominio originario sui figli spetta perciò alla madre; e fra gli uomini, non meno che fra gli altri
animali, la prole segue il ventre che l’ha generata.1093

È il vecchio potere materno indotto da quel famoso assioma: mater semper certa… Naturalmente
Hobbes sta parlando dello “stato di natura”, quello che secondo lui deve opportunamente lasciare il
posto al contratto con lo stato civile, dove i figli tornano a essere dei padri:

Ma se in uno Stato un maschio e una femmina stringono un contratto di coabitazione, i loro figli sono del padre, perché in tutti
gli Stati, che appunto sono stati costituiti dai padri, non dalle madri di famiglia, il potere domestico spetta all’uomo.1094

Tornando al versante giuridico, a metà degli anni Settanta c’è un’importante novità: il diritto di



famiglia subisce una revisione. Con la Legge 19 maggio 1975 n. 151 scompare il concetto di “patria
potestà”. L’articolo 138 della nuova legge abroga l’art. 316 del Codice Civile, il quale così recitava:
«Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o all’emancipazione. Questa
potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge
[lontananza o impedimenti, specificati in articoli successivi, N.d.A.] essa è esercitata dalla madre».
Ora alla patria potestà si sostituisce la potestà genitoriale. E la nuova formulazione dell’art. 316,
nella parte che a noi interessa, diventa: «La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei». C’è, per la
verità, un residuo di preminenza paterna, laddove si stabilisce che «se sussiste un incombente
pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili».

Dopo il nostro lungo percorso, possiamo capire bene quale rilievo ha avuto una simile
innovazione. Eppure il passaggio non è stato recepito ed evidenziato come avrebbe dovuto e ancora
oggi capita che giornalisti, politici e operatori del settore – periti, avvocati e in qualche caso persino
giudici – distrattamente continuino a parlare di patria potestà.

Le statistiche degli anni Settanta e Ottanta sulle percentuali di affidamento a padre o madre sono
impressionanti: la legge non indica, naturalmente, a quale genitore il figlio debba essere assegnato
ma impone che si abbia riguardo all’«interesse del minore», una formula che volutamente il
legislatore ha lasciato aperta perché si possa adeguarla alle circostanze. Quale sia questo interesse, i
codici non lo dicono e nessuno sembra riflettere sul fatto che sia quello di aver presenti in egual
misura – per quanto le circostanze lo consentano – padre e madre. Anche quando (e forse in questo
caso ancor più) i genitori non vivono più insieme.

La giurisprudenza, invece, esprime a chiare lettere il principio dell’insostituibilità e primarietà
della madre: «È consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale», recita una sentenza del
Tribunale di Rieti del 1987, «che in caso di separazione debba essere preferito l’affidamento
materno, stante l’insostituibile apporto della figura della madre alla formazione della personalità del

minore»1095.
Il Tribunale di Mantova, con un decreto del 6 aprile 1988, stabilendo l’affidamento di due

bambini di sette e otto anni alla madre, osserva in modo lapidario: «Attesa l’età dei minori,
l’affidamento alla madre è naturale».

Sul finire degli anni Ottanta, però, un soffio di novità sembra poter vivificare le aule dei tribunali
e porta una speranza nuova a molti padri nelle pastoie della separazione: la Legge 6 marzo 1987 n.
74 abroga numerosi articoli di quella precedente sulla stessa materia (Legge 1° dicembre 1970 n.



898) e introduce anche da noi l’affidamento congiunto. Per un momento sembra che l’Italia affretti il
passo per adeguarsi a paesi nei quali la joint custody – così nel diritto anglosassone – esiste da
decenni e trova l’approvazione degli psicologi. Sembra, ma è una speranza che si spegne presto. Il
legislatore ha previsto l’affidamento congiunto con due righe neghittose e vaghe (secondo comma
dell’art. 11): «Ove il tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età
degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato».

La legge non spiega di che cosa si tratti e la dottrina chiarisce (in modo tutt’altro che univoco)
che l’affidamento congiunto è quello che esclude la distinzione fra esercizio e titolarità della potestà,
ovvero fra genitore affidatario e non affidatario: entrambi i genitori hanno la potestà genitoriale e
dunque le decisioni devono – o dovrebbero – essere prese di comune accordo. L’affidamento
alternato prevede periodi di tempo trascorsi con l’uno e l’altro genitore, con la potestà esercitata di
volta in volta dal genitore che in quel periodo ha il figlio.

I giudici stabiliscono il principio dell’assoluta incompatibilità dell’affidamento congiunto con
ogni conflittualità fra separandi, anche di basso livello (l’alternato suscita riserve anche fra gli
psicologi e presto si finisce col non parlarne nemmeno). Inutile affannarsi a spiegare che
probabilmente l’affidamento congiunto, se correttamente applicato e seguito (e magari con il supporto
della mediazione familiare), può servire a ridurre proprio quella conflittualità che ne sarebbe
l’impedimento. Inutile cercare di incrinare il muro di ostilità che le toghe hanno alzato, impermeabili
a ogni confronto. Il 30 gennaio 1993, ad esempio, il Tribunale dell’Aquila rigetta la richiesta di un
padre che aveva chiesto l’affidamento congiunto della figlia quattordicenne per un duplice ordine di
motivi: perché la ragazzina «sta ancora attraversando quella che comunemente viene definita “l’età
ingrata”, nella quale è certamente più utile ed opportuna la convivenza con la madre»; e poi perché
«non si vedono i vantaggi dell’affidamento congiunto chiesto senza alcuna motivazione».

E ancora: «L’affidamento congiunto?», mi sussurra sottovoce il giudice che nella mia separazione
dovrà decidere dell’affidamento di mia figlia. «È una panzana inventata dagli psicologi». Così,
almeno, so subito che fine faranno le mie richieste in questa direzione. Lui però, verrò a sapere,
quando anni prima si era separato, aveva avuto la figlia in affidamento… Non a caso, gli unici a
parlar bene dell’affidamento congiunto, oltre ai padri separati, sono gli psicologi della famiglia.

Spesso i giudici giustificano la scarsa applicazione del congiunto affermando che in Italia non c’è
giurisprudenza in materia, non c’è esperienza. Evidentemente, un cane che si morde la coda…

A distanza di molti anni, il presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Magda Brienza, mi
rivelerà in un’intervista:

Sono convinta che i giudici ordinari e quelli minorili che nella separazione tra i genitori hanno disposto finora per il prevalente
affidamento alle madri abbiano un po’ seguito… l’andazzo, senza far nulla per promuovere una maggiore presenza dei padri.



Prova ne sia la scarsa applicazione della norma che prevedeva l’affidamento congiunto. Una certa conflittualità è stata spesso
sufficiente per negarlo. Era un’opportunità che i giudici non hanno colto.1096

E l’antropologo inglese Jack Goody, in un saggio pubblicato nel 2000, sintetizza così il fenomeno
– europeo e non solo – dell’affidamento dei figli alle madri:

un numero maggiore di bambini viene allevato da donne, spesso sole, in quanto nel 90 per cento dei casi è a loro che viene
affidata la custodia dei figli. Di conseguenza i padri vengono emarginati nell’ambito della prima famiglia e pertanto non possono
fornire un modello di ruolo valido. Abbastanza spesso rappresentano l’idolo caduto, il dio che ha sbagliato. Questo fallimento
modifica necessariamente gli schemi psicologici della vita familiare. Il padre viene “ucciso” non dal suo successore, il figlio,
bensì dalla moglie o da se stesso, in un “suicidio” denso di rassegnazione”.1097

Le associazioni di difesa dei padri separati
e la nascita dell’ISP

Con l’intento di contrastare questo stereotipo, che non è solo italiano, negli anni Settanta nascono
in Europa (negli Stati Uniti esistevano già da molto tempo) associazioni di papà. Tra i primi gruppi
europei, l’inglese “Families Need Fathers”, fondata a Londra nel 1974, e la francese “Mouvement de
la condition paternelle”, che vede la luce nel 1978. In Svizzera fin dal 1987 esiste un “Movimento
per la condizione del padre”, nel 1988 nasce in Germania l’associazione “Padri per i figli”, l’anno
dopo si formano l’“Associazione per la tutela dei diritti dei padri” in Polonia e l’“Unione dei Padri
Divorziati in Ungheria”. Poi è la volta della Bielorussia (“Associazione per la difesa dei diritti dei
padri” nel 1990) e della Cecoslovacchia (“Consultorio per i padri” nel 1992). Associazioni di padri
separati si costituiscono praticamente in tutte le capitali europee: Vienna, Copenhagen, Varsavia,
Oslo, Stoccolma, Ginevra, Bruxelles, Dublino. Analoghe strutture nascono in America Latina – in
particolare in Argentina e in Uruguay – in Canada e in Nuova Zelanda.

Questi gruppi (Internet non è ancora esploso con tutte le sue potenzialità) non sanno molto l’uno
dell’altro, ma stanno cercando collegamenti e informazioni. Nel maggio 1995 a Praga, lo psicologo
Eduard Bakalárˇ, presidente dell’Associazione “Poradna pro otce” (‘Consultorio per i padri’),
organizza un seminario tra rappresentanti di associazioni dell’Est europeo (Repubblica Ceca,
Bielorussia, Polonia, Ungheria), Francia, Italia, Gran Bretagna. È la prima vera occasione per

scambiarsi informazioni, dati, notizie1098.
In Italia la svolta arriva nel 1988: il 23 febbraio si costituiva a Roma l’ISP, Istituto di Studi sulla

Paternità. Era la prima iniziativa del genere. Non esisteva in Italia – e a quanto io sappia in Europa –
nulla di analogo. L’Istituto era il risultato di un mio impegno sul tema che risaliva ai tempi



dell’università, quando mi ero laureato in Giurisprudenza con una tesi in Medicina criminologica e
psichiatria forense sugli effetti criminogeni della deprivazione paterna. In quella circostanza avevo
potuto toccare con mano l’assoluta carenza di studi e ricerche europei non solo sul tema oggetto della
mia tesi, ma sulla paternità in generale. Per trovare materiale dovetti rivolgermi alla saggistica
nordamericana: Paternal Deprivation (1974) di Henry Biller e The Father. His Role in Child

Development di David B. Lynn (1974) furono le mie prime letture1099.
In base all’art. 1 dello Statuto, l’ISP si propone di

Promuovere lo studio della paternità con particolare riguardo agli aspetti psicologico, pedagogico, sociale, biologico, storico,
giuridico. A tale scopo promuove e svolge ricerche, favorisce la pubblicazione di articoli, saggi, libri, tesi universitarie; organizza
conferenze, dibattiti, seminari; stabilisce relazioni di studio e contatti operativi con enti, gruppi, associazioni in Italia e all’estero.
Si prefigge altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare funzioni e ruoli paterni nella società, stimolando su questo tema una nuova
sensibilità sociale.1100

La notizia della nascita dell’ISP – trasmessa dalle agenzie di stampa e ripresa praticamente da tutti
i giornali, da molte radio e televisioni – suscitò grande curiosità e interesse. Nella presentazione ai
media si insistette particolarmente sulla tutela di funzioni e ruoli paterni, con un chiaro riferimento
alla separazione dei coniugi e all’affidamento dei figli, che allora era per il 90 per cento

materno1101.
I titoli dei giornali dell’epoca furono significativi: “Papà italiani, uniti si vince” («Il Secolo

XIX»), “Ora anche per i papà nasce un’associazione. ‘Non saremo più soli’” («la Repubblica»), “La
riscossa dei padri” («Il Messaggero»), “E i papà decisero di scendere sul sentiero di guerra”
(«Avvenire»).

Per la verità, io stesso non mi ero reso bene conto che la presenza dell’Istituto sollevava un
recipiente fumigante di rabbia e di sofferenze e che avrebbe messo in luce una serie di casi
incredibili di genitori in lotta fra loro e di figli straziati, costringendo all’inizio a fare i conti con una
realtà che era tanto dolorosa quanto poco affrontata pubblicamente. Lo capii il giorno successivo alla
diffusione della notizia, quando fui svegliato dal campanello di casa alle sette del mattino. Andai ad
aprire e mi trovai di fronte un giovanottone – faccia mite e fisico da rugbista – dall’aria imbarazzata,
accompagnato da un signore sulla cinquantina. Erano – mi spiegarono – padre e figlio. Il giorno
prima avevano sentito alla radio il mio nome e l’indomani di buon’ora avevano preso il treno da
Chieti ed erano venuti a trovarmi. Erano disperati: il ragazzo aveva avuto un figlio da una compagna
di università, ma poco dopo la nascita si erano lasciati e lei non intendeva fargli vedere il bambino.
Anzi, gli aveva detto chiaro e tondo che lui quel figlio poteva proprio scordarselo. Non so dire se
fosse più affranto il nonno o il giovane padre. Quel ragazzo fu il primo iscritto. L’Istituto si occupò
del suo caso per alcuni mesi, poi non ne seppi più nulla. Ho sempre sperato che sia scomparso



perché la sua ex ragazza aveva cambiato idea e non perché lui si era arreso.
All’inizio, e per alcuni anni, fu giocoforza per l’ISP gestire una realtà le cui proporzioni e i cui

contenuti emozionali non erano stati previsti. E, per la verità, non erano nemmeno in cima agli
obiettivi dell’Associazione, che restavano quelli della ricerca, del dibattito culturale,
dell’approfondimento nei vari campi del sapere, della raccolta bibliografica e documentaristica.
L’Istituto, insomma, vedeva un po’ snaturata la sua identità quando i giornalisti lo definivano «il
sindacato dei padri».

Oggi che l’insoddisfazione di tanti padri e, talora, il desiderio di rivalsa ha trovato innumerevoli
altri canali dalla visibilità più immediata, anche se non sempre condivisibili (sono ormai
numerosissime le associazioni di padri separati), l’Istituto ha potuto ridefinire meglio la sua
fisionomia. Resto convinto che le giuste battaglie che i padri stanno conducendo un po’ in tutto il
mondo debbano acquisire ulteriori strumenti culturali e un nuovo bagaglio critico (anche autocritico)
se vogliono avere dignità e credibilità ed evitare una pericolosa deriva maschilista e di revanche che

è sempre dietro l’angolo1102.

L’affido condiviso: vittoria o sconfitta?

Sul versante giuridico della paternità, un passaggio molto importante è segnato da un’ulteriore
legge sull’affido: quella dell’8 febbraio 2006, n. 54, in vigore dal 16 marzo 2007. Fortemente voluta
e sostenuta dai movimenti di padri separati, che denunciavano una giurisprudenza “maternocentrica”,
la legge ha creato molto sconcerto e molti dubbi interpretativi in sede giudiziaria, ma ha avuto il
merito di introdurre il principio della bigenitorialità e di sancire, forse solo sulla carta, la fine di
quel privilegio femminile – una sorta di vera e propria “immunità” – che si realizzava nelle aule dei
tribunali al momento dell’affidamento. Anziché placarsi, però, la polemica ha ripreso vigore. E c’è
chi traduce il senso della legge in una vittoria (per i padri) e in una sconfitta (per le madri), e chi
esattamente nel contrario.

La storia di questa legge è lunga e complessa e in questa sede sono costretto a dar conto solo di

alcuni aspetti1103. L’iter che ha portato alla Legge 54 era cominciato molto prima. Forse possiamo
indicare una precisa data di inizio: 12 giugno 1993. Quel giorno a Firenze, durante il convegno dal
titolo “La legge e la famiglia. Quali prospettive per i figli dei separati?”, organizzato dall’APS

(Associazione Padri Separati) e dalla Sezione toscana dell’ISP, venne presentata una bozza di decreto

legge elaborato dalla stessa sezione1104 e da alcuni iscritti ISP della Lombardia. Nella bozza si
enunciava, forse per la prima volta, il principio della bigenitorialità, cosa che a quei tempi lasciava



fortemente scettici molti, a cominciare dai giudici e dagli avvocati, tanto che, nell’Assemblea della
Sezione toscana ISP del 22 ottobre 1993, si ritenne opportuno ribadire all’unanimità che «il diritto

alla bigenitorialità è un diritto del minore e come tale indisponibile salvo gravi motivi»1105.
L’anno dopo, l’11 gennaio 1994, il testo fu presentato alla Camera dei Deputati dall’ISP e

dall’associazione “Crescere insieme”, che aveva da poco visto la luce con la presidenza di Marino
Maglietta. La proposta si articolava su tre capisaldi: applicazione privilegiata dell’affidamento
congiunto, inibizione dei comportamenti di un genitore diretti a impedire all’altro la frequentazione
dei figli, valorizzazione della mediazione familiare.

L’art. 1 della proposta recitava: «Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio». Mentre l’art. 1
della Legge 54 sull’affido condiviso è oggi il seguente: «Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Come si vede, con lievi differenze –
il giusto riferimento ai nonni – le parole sono praticamente le stesse. Al comma due dello stesso
articolo, si formulava la grande novità, allora davvero rivoluzionaria: «il tribunale [...] dispone
l’affidamento congiunto dei figli».

I tempi, però, non erano maturi, la pressione dei padri poco organizzata, l’opinione pubblica
scarsamente informata dai media e, nel complesso, non particolarmente sensibile all’argomento.
Poco dopo, “Crescere insieme” avrebbe iniziato una sua battaglia legislativa che sarebbe approdata,
dopo molti anni, alla legge sull’affido condiviso.

Nel luglio 2005 nove proposte di legge sull’affidamento congiunto vennero fuse con la proposta
n. 66 (Lucidi-Tarditi, quella che aveva suscitato il maggior interesse) in un Testo Unico. Fino a quel
momento i figli erano stati affidati per lo più alla madre (nell’84 per cento dei casi, secondo dati
ISTAT relativi al 2003, solo nel 3,8 per cento al padre) ed era esperienza comune che, se il genitore
affidatario voleva rendere difficile o impossibile il rapporto con l’altro, poteva farlo
tranquillamente.

Seguirono ancora audizioni, emendamenti, dubbi, ostilità. Le maggiori difficoltà provenivano da
una forte opposizione trasversale delle parlamentari (la stampa parlava di «branco rosa»), che
ritenevano alcuni articoli penalizzanti per la madre.

Forte anche la contestazione di molti avvocati, che non pensavano possibile un affidamento
congiunto (o condiviso che sia) imposto per legge e paventavano il rischio di un forte aumento della
conflittualità, anziché di una sua riduzione, come invece prevedevano i promotori.



Le numerose associazioni di padri separati, che avevano sostenuto fin dall’inizio il testo, erano
invece schierate compatte a favore della legge. I papà separati vogliono che finisca l’affidamento
monogenitoriale, chiedono di poter contare nella vita dei figli, poterli vedere più spesso, non essere
ridotti solamente, come amano dire, al ruolo di ”papà-bancomat”: colui che può solo versare
l’assegno per i figli ed eventualmente per la ex moglie, ma non ha diritto a nulla in cambio.

E finalmente, il 24 gennaio 2006, il Testo Unico viene approvato. Il 16 marzo, dopo i 15 giorni
canonici dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», la legge entra in vigore.

Tutto bene, dunque? Non proprio. Anzi, non solo le diversità di opinioni non sono cessate, ma la
spaccatura si è fatta ancora più accentuata, opponendo avvocati della famiglia da un lato e papà
separati dall’altro, e coinvolgendo anche giudici, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari.

Passato l’assioma che non può esserci, legalmente, un genitore più importante dell’altro, ora si
tratta di agire su due fronti: il primo è quello della giurisprudenza, che dovrà risolvere i dubbi aperti
da questa legge (per gli aspetti relativi alle competenze già risolti dalla Cassazione), il secondo è
quello di aiutare i genitori a scoprire quel buon senso, quel rispetto dei figli, prima ancora che
dell’ex coniuge, che finora sono mancati. Perché come ha detto il giudice Bruno de Filippis, che ha
molto lavorato sul testo di questa legge, parafrasando una storica frase: «L’affido condiviso è fatto,

ora bisogna fare gli affidatari»1106.
Oggi, dopo quasi quattro anni di applicazione, i punti deboli della legge 54 sono stati ampiamente

evidenziati1107 e si è potuto vedere che in molti tribunali, nonostante le aspettative, l’affido
condiviso è rimasto lettera morta. Così, già si parla di modificare anche la 54 per rimediare alle
residue difficoltà interpretative e per riportare lo spirito del testo a una formulazione che lasci meno
ambito di manovra ai giudici.

Conclusioni

Sono arrivato – siamo arrivati – alla fine di questa lunga storia, con la netta sensazione di avere
ancora molte cose da dire. So di aver lasciato spazi inesplorati o fugacemente percorsi. D’altro
canto, quello che ho affrontato è un tema che non conosce ambiti definiti, è un percorso davvero “a
tutto campo” che coincide con quello dell’Uomo. Di storie della paternità se ne potrebbero scrivere
infinite e ognuna potrebbe avere poco in comune con le altre. Così questa non è la Storia della
paternità, ma solo una Storia della paternità.

Viene da chiedersi che sarà del futuro dei padri e dove li porterà la ricerca di un nuovo ruolo:
verso il mammo o, agli antipodi, verso una restaurazione del padre autoritario? Riuscirà la sfida di



creare una figura diversa, capace di conciliare il maschile e il femminile e di dare ciò di cui avranno
bisogno i figli di domani (e quello di cui essi hanno sempre bisogno)?

Personalmente, non credo che i padri, dopo aver scoperto la ricchezza e la dolcezza della nuova
paternità, potranno mai tornare sui loro passi e chiudere la porta alla grande novità del secolo
scorso. Sarebbe una delle peggiori sconfitte, lasciatemelo dire, nella storia dell’umanità.

Sono invece convinto che usciranno dal guado e costruiranno la loro nuova fisionomia. È inutile
costruire ipotesi o fare previsioni su quale sarà il modello giusto da seguire. Certo si può auspicare
che sia un modello equilibrato: non più autoritario ma autorevole, non brusco ma fermo, non
permissivo ma paziente, non sdolcinato ma dolce.

Questa è solo la proiezione di uno che ha cominciato a pensare alla paternità ai tempi
dell’università e ancora continua affascinato a osservarne le mutazioni e gli sviluppi. Quando
arriverà quel momento io o qualcun altro potremo riprendere questa antica, emozionante vicenda e
scrivere un altro capitolo della sua storia.
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