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Una delle forme simboliche del nostro sapere di uomini occidentali è la figura del padre. 

Precisiamo che con figura intendiamo ciò che raccoglie una costellazione molteplice di significati 

in unità organica. Con forma simbolica, o con simbolo, intendiamo la produzione di una 

determinata cultura che raccoglie in sé il mondo di senso in cui quella precisa cultura si muove, 

ovvero l'orizzonte di comprensione della totalità delle cose, strutturate – proprio dal senso – in 

unità organica. Nella forma simbolica del padre si offre un sapere dell’essere proprio della cultura 

occidentale che trova nel potere il suo fulcro. 
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Premessa: il compito dell’indagine 

 

 Parlare filosoficamente del padre, sicuramente è una cosa inconsueta. Ne è testimonianza il 

fatto che, consultando diversi tra i più diffusi dizionari di filosofia attualmente disponibili, la voce 

non compare1. Non è quindi immediatamente percepibile il legame tra la figura del padre e la 

filosofia, come potrebbe esserlo per la psicologia, per la sociologia della famiglia, per l'antropologia 

culturale, per la teologia o, comunque, per altre discipline. Ma, nonostante questo, noi vogliamo 

proprio occuparci filosoficamente del padre. Per questo vogliamo e dobbiamo evitare di ripetere 

altre indagini, e questo sarà possibile solo se ci porremo dal punto di vista che sia proprio della 

filosofia. 

In generale il compito della filosofia viene collegato con il sapere: la filosofia è appunto 

l’amore per il sapere, esercitato come ricerca del vero sapere. La filosofia assolve alla sua missione 

come esercizio della critica dell’opinione creduta, affinché questa, liberata dall’ovvietà indiscussa 

della sua ripetizione, dalla immediatezza della fede e da ogni ombra di mistificazione o di errore, 

venga riscontrata capace di costituirsi come apertura veritativa legittima su ciò che essa, disvelando, 

istituisce: le cose e il mondo. In questo modo l’opinione, legittimata dalla prova critica, diventa 

sapere2. 

La filosofia è custode critica dello scrigno della verità del mondo che è il sapere umano. 

Essa, nella persona dei filosofi, sempre ritorna riflessivamente sul sapere acquisito, per vagliarlo 

sempre di nuovo, mettendolo di nuovo a confronto con il mistero, o, se si vuole, con i misteri da cui 

l’uomo è avvolto, misteri che vengono a proporsi negli interrogativi di sempre, e che trovano nella 

domanda metafisica la loro privilegiata e radicale espressione: “perché l’essere e non piuttosto il 

nulla?”. Nell’esercizio della domanda, e non tanto nell’articolazione delle risposte, sta la forza della 

filosofia. Le risposte date di volta in volta tentano di gettare una luce finita, e perciò provvisoria, 

nell’inesauribilità del mistero. La filosofia verifica di volta in volta se queste risposte siano 

legittime, assolvano cioè al compito di mantenerci nella verità del mondo, relazionandoci alle cose 

per quello che sono, o se non ci consentono più di mantenerci nella verità del mondo perché oramai 

non svelano, ma occultano le cose per quello che sono. 

La ricerca filosofica pertanto, anche quando è svolta come solitaria meditazione riflessiva, si 

attua sempre come esposizione della risposta alla forza della domanda, e quindi come dialettica tra 

domanda e risposta3, conducendo un dialogo sotto la guida di ciò che non prima, dopo, a fianco o al 

di fuori del dialogo, ma nel dialogo stesso chiede di venire alla luce. Nell’andirivieni del circolo 

ermeneutico che si crea tra domanda e risposta, si istituisce il sapere del mondo e il mondo del 

sapere. Per questo non si dà essere senza sapere e non si dà sapere senza essere, pur se i due non 

sono l’indifferenziato. 

 In ragione di questo ci sembra si possa affermare che il sapere sia simbolo dell’essere e non 

suo mero segno. Infatti nelle forme simboliche4 in cui si articola il sapere – ovvero nei linguaggi -, 

l’essere dimora e si offre, non al di là di esse, in un oltre inesistente. Il linguaggio è il luogo 

dell’evento simbolico originario che sempre ci è5: esso è la fessura che separa e unisce il sapere e 

                                                           
1 Vedi per es. ANNAGNANO N., Dizionario di filosofia. Terza edizione aggiornata ed ampliata da FORNERO G., Utet Libreria, Torino, 

2001, oppure Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti, Milano, 1993, oppure CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE, Dizionario 

delle idee, Sansoni, Firenze, 1977, oppure KRINGS H. BAUMGARTNER H. M. WILD CH., Concetti fondamentali di filosofia, edizione 

italiana a cura di PENZO G., 3 voll., Queriniana, Brescia, 1981 
2 Non vogliamo qui entrare nel merito della diatriba tra ragione giustificazionista e ragiona falsificazionista. La nostra posizione è 

ermeneutica. 
3  Cfr. GADAMER . G., Verità e metodo, tr. it., Bompiani, Milano, 1983, pp. 424-425. 
4  Tutte le forme simboliche sono caratterizzate dalla linguisticità, ovvero dal principio di comprensibilità: «l’essere che può venir 

compreso è inguaggio», GADAMER, Verità e metodo, p. 542. 
5 In questo senso, ci rifacciamo particolarmente alle riflessioni di Martin Heidegger sull’Ereignis, per le quali ci permettiamo di 

rimandare al nostro GIORGIO G., Il dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di Martin Heidegger, Edizione 

Dehoniane, Roma, 1998, pp. 172-196; di Carlo Sini sull’evento simbolico-segnico, particolarmente in  SINI C. Kinesis. Saggio di 

interpretazione, Spirali, Milano 1982 e IDEM, I segni dell'anima, Laterza, Roma-Bari, 1989; e di DERRIDA J. , Della grammatologia,  

tr. it., Jaka Book, Milano, 1969 e IDEM, La différance, in IDEM, Margini della filosofia, tr. it., Einaudi, Torino, 1997, pp.  27-57. 
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l’essere, ricomponendo continuamente l’unità infranta e inattingibile dell’inizio, nel suo ininterrotto 

cammino di interpretare dialogico. 

Ora, una delle forme simboliche del nostro sapere di uomini occidentali è appunto la figura 

del padre. Precisiamo che con figura intendiamo ciò che raccoglie una costellazione molteplice di 

significati in unità organica. Con forma simbolica, o con simbolo, intendiamo la produzione di una 

determinata cultura che raccoglie in sé il mondo di senso in cui quella precisa cultura si muove6, 

ovvero l'orizzonte di comprensione della totalità delle cose, strutturate – proprio dal senso – in unità 

organica. Affermiamo dunque, come ipotesi di lavoro, che nella forma simbolica del padre si offre 

un sapere dell’essere che ancora non conosciamo: a questo vogliamo giungere nell'articolare il 

lavoro di questa comunicazione. 

Dunque non ci resta che cominciare, individuando i molteplici volti della figura del padre, 

così come ce li consegna la tradizione culturale occidentale, per poi tentare di elaborare i significati 

che in essa si raccolgono. 

 

 

1. La figura del padre nell’eredità culturale dell’Occidente 

 

 1.1. Premessa etimologica 

 

 Quand'è che nasce il padre? Rileggendo la ricostruzione della storia psicologica che dai 

primi mammiferi ad oggi legge il padre come principio psicologico, lo Zoja rileva che la figura del 

padre nasce allorché 

 
«un giorno i protouomini si accordarono, non, come aveva supposto Freud, per aggredire il patriarca che 

monopolizzava le femmine ma, al contrario, per smettere di aggredirsi: per spartirsi le femmine secondo  una 

regola. Le ricostruzioni dell'antropologia dicono proprio questo: le regole più elementari della società più 

semplici e più antiche hanno a che fare con la spartizione delle donne. La norma a questo punto non sarà più: il 

maschio deve competere per concepire, ma: il maschio deve fornire la vita, nel senso unificato di concepirla e 

alimentarla».7 «L'avvento di una spartizione monogamica delle femmine liberò il maschio dal costante affanno 

dell'accoppiamento [e dalla competizione costante con altri maschi per lasciare i propri geni alle femmine del 

branco], assegnandogli energie con cui sviluppare finalmente attrezzi o regole civili. Da questo punto di vista, il 

ritorno presso la stessa compagna [dopo i viaggi per la caccia] non fu solo la prima regola civile, ma 

contemporaneamente liberò le condizioni psichiche per la costruzione della civiltà. E, nel corso di questi ritorni 

presso una femmina stabile, i maschi cominciarono a costruire anche quel legame con i figli che la natura aveva 

somministrato loro con avarizia».8 

 

Dalle considerazioni collegate alle vicende di questo inizio, lo Zoja deriva innanzitutto che, poiché 

l'esistenza del padre richiede l'esistenza di un'intenzione, essa segna la nascita, per quanto primitiva, 

di una psiche.9 Oltre questo elemento notevolissimo, ci pare ugualmente importante notare come la 

figura del padre nasce immediatamente con due caratterizzazioni: da un lato egli è colui che si 

occupa, con la madre, dei figli; dall'altro egli è costruttore di civiltà, ovvero di sistemi ordinati di 

regole di vita. 

                                                           
6 In questa nostra comunicazione useremo indifferentemente i termini figura, forma simbolica e simbolo come sinonimi, quando non 

diversamente specificato. 
7 ZOJA L.,  Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Milano, 2000, 39. Lo Zoja usa 

l'espressione «storia psicologica» almeno alle pp. 72, 74 e 78, anche se precisa alla p. 20 che «se il nostro interesse è psicologico, 

vogliamo conoscere un'immagine collettiva del padre, trasmessa dall'inconscio e dalla cultura in cui siamo immersi. Anche nei casi in 

cui ci riferiremo a personaggi realmente esistiti, lo faremo soprattutto per la loro capacità di riassumere in un singolo soggetto questa 

immagine più generale». 
8 ZOJA, Il gesto di Ettore, 50. 
9 Ibidem. A giudizio dello Zoja, dal punto di vista psicologico, ma noi aggiungeremmo anche culturale, l'immagine del padre tocca il 

suo punto più alto con l'antichità per subire, da allora, una interminabile serie di contrazioni che lo portano verso una progressiva 

decadenza. Cfr. ZOJA, Il gesto di Ettore, 175 e 204. 
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 Di questo duplice volto del padre, troviamo conferma ne Il vocabolario delle istituzioni 

indoeuropee di Emile Benveniste. Egli innanzitutto rileva che «i termini indoeuropei relativi alla 

parentela sono fra i più stabili e i più sicuri dell’indoeuropeo poiché sono rappresentati in quasi tutte 

le lingue e nascono da corrispondenze chiare»10. Dalle corrispondenze tra i vari termini nelle varie 

lingue si può inoltre ricavare che «da una parte la struttura familiare che si ricava attraverso il 

vocabolario è quella di una società patriarcale che si basa sulla discendenza patrilineare e che 

realizza il tipo della ‘famiglia estesa’ […] con un antenato intorno al quale si riuniscono tutti i 

discendenti maschi con le loro famiglie ristrette; dall’altra, i termini di parentela si riferiscono 

all’uomo; quelli che interessano la donna sono poco numerosi, incerti e di forma spesso instabile»11. 

Questa caratteristica di debolezza del vocabolario femminile deriva dal fatto che  «la donna lascia il 

suo clan per entrare in quello del marito e che con questo si istituiscono, tra lei e la famiglia di suo 

marito, delle relazioni che richiedono di essere espresse»12. La cosa che sorprende evidentemente 

non è questa struttura patriarcale e maschilista,13 bensì il riscontro di un dato: per indicare il ‘padre 

che nutre e alleva’, il vocabolario indoeuropeo non usa la parola padre, bensì la parola papà (lat. 

atta, tata, gr. ) che trova il suo corrispondente simmetrico femminile in mamma. Il papà 

non è necessariamente il padre fisiologico14, può essere anche il padre adottivo15, ma in ogni caso è 

colui che si prende cura del figlio come figlio suo, allevandolo fino al tempo in cui diventi adulto. 

Questo è anche il ruolo simmetrico della mamma, come ‘mamma nutrice’. Quando dunque in 

indoeuropeo noi pronunziamo la parola padre non parliamo del papà, non vogliamo indicare cioè il 

ruolo di colui che si prende cura del figlio, lo nutre e lo alleva fino a farlo diventare adulto16. 

 Il ruolo e la figura del papà non è quindi da confondere con il ruolo e la figura del padre. I 

termini sono diversi e diverse sembrano essere le funzioni. Lo Zoja ci ha allertato richiamandoci 

alla figura del padre come inizio di civiltà. Il Semerano, a sua volta, ci sorprende con un'etimologia 

che, per il termine , a differenza di , risale alla radice sumerica 'pa' e 

all'accadico 'patnu' (che ha potere) e 'patānu' (diventare forte).17 Ma allora: cosa significa padre? In 

che senso si può dire che sia inizio e garanzia di civiltà, inteso come sistema di regole di vita. 

Spulciando la tradizione occidentale, si individuano diversi luoghi rappresentativi in cui la figura 

del padre viene in luce. Passiamoli in rassegna, raccogliendone le suggestioni. 

 

 

 1.2. Il padre nella religione 

 

 Ancora Benveniste ci riferisce che il termine padre è «pregnante nell’uso mitologico. È la 

qualifica permanente del dio supremo degli Indoeuropei. Figura al vocativo nel nome divino di 

Jupiter»18, nome nato dalla contrazione linguistica dell’invocazione rivolta al cielo-padre, al dio-

                                                           
10 BENVENISTE E., Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol I: Economia, parentela, società, ed. it. a cura di Mariantonia 

Liborio, Einaudi, Torino, 1976, p. 157. 
11 Ibidem. 
12 Ivi, p. 159. 
13 Non entriamo qui nel merito del confronto tra matriarcato e patriarcato, per il quale rinviamo ai testi di antropologia culturale. 
14 Cfr. MILANO A., Padre, in Nuovo Dizionario di Teologia,  a cura di BARBAGLIO G e  DIANICH S.,  Paoline, Roma, 19823, p. 1069. 
15 Cfr. BENVENISTE E., Il vocabolario, delle istituzioni indoeuropee, vol II: Potere, diritto, religione, ed. it. a cura di Mariantonia 

Liborio, Einaudi, Torino, 1976, p. 348. 
16 Di questa caratterizzazione ipocoristica della parola papà, troviamo testimonianza anche filologica. Cfr. la voce  in 

SEMERANO G., Le origini della cultura europea, vol. II, Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue indeuropee – Dizionario 

della lingua greca, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2000, 42. Qui viene proprio messo in evidenza l'affettuosità che viene sottintesa 

dall'uso di detta parola che trova le sue origini nelle voci sumere 'ad.da' e 'pap'. 
17 Ci sorprende constatare, ma si veda per questo il § 1.6.2., il significato originario di verbi assonanti con , come 

, mangio, mi cibo, gusto, derivato dall'accadico 'patā(n)u', che vuol dire mangiare; e , calpesto, calpesto 

il suolo, batto una strada, derivato dall'antico assiro 'patā'um' nel senso di 'aprire un cammino'. Cfr. SEMERANO G. Le origini della 

cultura europea, alle voci citate. 
18 BENVENISTE, Il vocabolario, vol I, p. 162. 
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padre, che, come tale, trova il suo corrispondente nel femminile terra-madre19. Mircea Eliade ci 

permette inoltre di aggiungere che la credenza in un essere divino celeste è quasi-universale20. Egli è 

invocato come padre in più di una tradizione religiosa21, nome che indica piuttosto un’autorità 

sovrana che un senso di familiarità nel rivolgersi a lui22. Si presenta come creatore dell’universo e 

garante non tanto e solo della fecondità della terra, quanto dell’ordine, sia nella perennità e 

intangibilità dei ritmi cosmici, cui è legata la vita, sia dell’equilibrio e della stabilità delle società 

umane. Egli è insomma il signore del cosmo e della storia. Il suo governo sovrano e paterno si 

esercita costantemente: egli è l’insonne che «vede e sa tutto, poiché domina l’universo dalla sua 

siderea sede; ma parimenti può tutto, essendo cosmocrate»23. Egli è colui che è titolare del potere e 

del diritto. E se da un lato la sua cratofania attira il credente, che in essa contempla la forza che crea, 

ordina, mantiene e fa crescere il mondo, dall’altra intimorisce il credente che nella stessa forza vede 

la potenza capace di minacciare e uccidere chi disobbedisce. In particolare ci piace notare come 

l’atto tipico di questo essere supremo celeste, comune a moltissime tradizioni religiose del mondo, 

sia il legare24. Il potere che ha questo dio padre celeste è connesso con l’imbrigliare ogni 

manifestazione di caoticità e di disordine in un tutto ordinato, caratterizzato dall’equilibrio, dalla 

gerarchia e dalla stabilità, garantite dallo stesso padre del cielo. 

 Volendo dettagliare il nostro discorso nella nostra area culturale, questa stessa idea generale 

la troviamo non troppo diversa nell’area del Mediterraneo, anche se coniugata su più personaggi 

divini a volte accavallantisi nei rispettivi ruoli. I culti egizi politeisti, tra i diversi dei, annoverano 

sia la presenza di un dio primordiale creatore, presente nel caos originario a cui egli stesso ha 

imposto quell’ordine che costituisce la creazione25, sia la presenza del dio Osiride, invocato come 

«padre e provveditore del popolo»26. Tra i mesopotamici il dio Anu rappresenta il dio supremo, 

«padre degli dei e degli uomini»27, rappresentato con ai suoi attributi di sovranità che sono lo 

scettro, il diadema, il cappuccio e il bastone pastorale. Il dio Prajàpati, dei culti vedici indoiranici, è 

«padre dei 33 dei vedici, è la totalità»28. Infine il greco Zeus ed il romano Jupiter presentano ancora 

i caratteri della paternità intesa come supremazia sovrana29. 

 A questa generale tradizione non sono estranee nemmeno le tre grandi religioni monoteiste 

abramitiche, con una differenza per l’Islam. Per Israele, che raccoglie l’eredità ugaritica del dio El, 

cananeo, invocato come re e padre, JHWH rappresenta il padre del popolo. Egli «si è rivelato come 

padre di Israele al momento dell’esodo, mostrandosi suo protettore e suo padrone; l’idea-base è 

quella di una sovranità benefica, di una provvidenza che esige sottomissione e fiducia (Es 4,22; 

Num 11,12; Dt 14,1; Is 1,2,ss; 30, 1.9; Ger 3,14)»30. Questa paternità di JHWH si estenderà poi, 

soprattutto in seguito ai contatti culturali dell'esilio, anche a comprendere il governo della creazione 

e di tutti i popoli della terra. Anche nel  Cristianesimo, Dio, il Padre, pur mantenendo un rapporto 

unico e privilegiato con il Figlio coeterno e divino31, viene professato nel simbolo apostolico, come 

                                                           
19 Cfr. ivi, pp. 162 - 163. Non ci è possibile rendere graficamente le traslitterazioni linguistiche del testo del Banveniste a cui 

rimandiamo. 
20 Cfr. ELIADE M., Trattato di storia delle religioni, tr. it. Boringhieri, Torino, 1954,  p. 42. 
21 Cfr. Ivi, pp. 69, 73, 88. 
22 Cfr. Ivi, p. 73. 
23 Ivi, p. 79. 
24 Ivi, passim. 
25 Cfr. RIES J., Il rapporto uomo-Dio nelle grandi religioni precristiane, tr. it., Jaka Book, Milano, 19922, p. 16. 
26 Ivi, p. 25. 
27 Ivi, p. 32. 
28 Ivi, p. 52. 
29 Cfr. ELIADE, Trattato, pp. 87-92; RIES, Il rapporto uomo-Dio, pp. 67-92. 
30 TERNANT P., Padri e padre, in Dizionario di teologia biblica, Marietti, Casale Monferrato, 1971, col. 826. 
31 A tal proposito vale la pena di sottolineare che la ricerca sul Gesù storico più recente e accreditata ha sensibilmente modificato i 

risultati che fino a qualche tempo fa si ritenevano acquisiti circa l’uso del termine abba da parte di Gesù. In effetti questo modo di 

rivolgersi a Dio non è del tutto estraneo alla letteratura del Giudaismo medio e, piuttosto che indicare un rapporto di intima 

familiarità, deve essere inteso come stato enfatico della preghiera che si rivolge a Dio. La sua traduzione più propria quindi è padre e 

non papà, come de resto ci dà testimonianza il greco del Nuovo Testamento. In questo senso anche l’uso da parte di Gesù, pur nella 

sua novità e nel suo tono confidente, fa riferimento all’idea del Dio padre d’Israele, così come l’abbiamo rapidamente tratteggiato, 
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«Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili». Ora nel 

commento dei padri e dei dottori della chiesa al simbolo e alle affermazioni dei concili e dei 

sinodi32, nelle affermazioni del Catechismo romano33 e del Catechismo della Chiesa Cattolica34 di 

recentissima pubblicazione, e, in generale, in tutta la tradizione cristiana e in particolare cattolica, 

proprio questa caratteristica di potenza creatrice, ordinatrice e provvidente viene messa in 

particolare evidenza. Dio Padre è il Signore che crea dal nulla ogni cosa, e governa potentemente 

con una signoria benefica, sapiente e giusta, in una parola provvidente. Questa signoria si estende al 

cosmo e alla storia, alle cose e agli uomini. Infine nell’Islam, tra i 99 nomi di Allah, che ha «i nomi 

più belli» (7, 180; 17,110; 59,24), non compare il nome padre, ma in compenso egli viene invocato 

come «padrone del regno» (3,26), sottolineando, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, come 

l’idea del Dio celeste e luminoso, cui l’Islam non si sottrae, comprende l’idea di Dio, sommo 

creatore e governatore del cosmo e della storia35. 

 

 

 1.3. Il padre nella politica 

 

 A volere sintetizzare, in maniera per la verità alquanto brutale, le dottrine sull’origine del 

potere del sovrano che governa su un popolo nell’ambito di un territorio, due ci sembrano essere i 

gruppi fondamentali. Da un lato le dottrine che vedono l’origine del potere sovrano dall’alto, 

ovvero dall’ambito divino, qualunque mediazione quest’ultimo assuma; dall’altro le dottrine che 

vedono l’origine del potere sovrano dal basso, ovvero dalla progressiva aggregazione degli uomini, 

qualunque siano le modalità di attuazione di questa. Non volendo entrare nelle problematiche di 

questa sommaria divisione circa l’origine di quella che solo nel Cinquecento diventerà la 

sovranità36, ci limiteremo ad evidenziare l’uso della metafora familiare, e in particolare paterna, per 

indicare il ruolo del sovrano37. 

 Nell’eredità ebraica che ha raggiunto l’occidente tramite il Cristianesimo, l’autorità del capo 

della singola tribù o dell’intera casa d’Israele è ad immagine di quella del padre di famiglia (cfr. Ger 

35,18). La stessa cosa si può dire del re, che è il padre della nazione (Is 9,5; 1 Sam 24,12), come già 

per gli egiziani e per i babilonesi. Ma, per la tradizione occidentale, sarà Aristotele a consacrare 

l’analogia tra padre e sovrano. Si legge nella Politica non solo la metafora che muove dal campo 

dello Stato verso quello della famiglia: 

 
«la comunità che si costituisce per la vita quotidiana secondo natura è la famiglia […] mentre la prima 

comunità che risulta da più famiglie in vista di bisogni non quotidiani è il villaggio. Nella forma più naturale il 

villaggio par che sia una colonia della famiglia […]. Per questo gli stati in un primo tempo erano retti da re, 

come ancor oggi i popoli barbari: in realtà erano formati da individui posti sotto il governo regale - e, infatti, 

ogni famiglia è posta sotto il potere regale del più anziano, e lo stesso, quindi, le colonie per l’affinità 

d’origine»38, 

                                                                                                                                                                                                 
pur se con una forte connotazione escatologica. Cfr. PENNA R., I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia 

neotestamentaria, vol. I, Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo, 19972, pp. 113-118, con ricchi riferimenti bibliografici.  
32 Cfvr. la pregevole antologia di SABUGAL S., Io credo la fede della chiesa. Il simbolo della fede - Storia e interpretazione, 

Dehoniane, Roma, 1990, pp. 165-279. 
33 Cfr. §§ 19, 20, 23, 24 e, particolarmente, 25. Per il testo in italiano ci rifacciamo all’edizione di ADRIANOPOLI L., Il catechismo 

romano commentato. Con note di aggiornamento teologico-pastorale, Ares, Milano, 1990. 
34 Cfr. il commento all’articolo primo del Credo, segnatamente ai nn. 268-274. Per l’edizione ci rifacciamo a Catechismo della 

Chiesa Cattolica, a cura di FISICHELLA R., Piemme, Casale Monferrato, 1993. 
35 Cfr. la voce Dio nell’indice analitico dell’edizione del Corano curata da GUZZETTI C. M., Il Corano, Elle Di Ci, Torino, 1993, p. 

400. Cfr. anche BALIC S., Dio, in Dizionario comparato delle religioni monoteistiche. Ebraismo Cristianesimo Islam, Piemme, Casale 

Monferrato, 1991, pp. 151-153. 
36 Per una più approfondita lettura della problematica della sovranità, rimandiamo almeno a PASSERIN D’ENTRÈVES A., La dottrina 

dello stato. Elementi di analisi e di interpretazione, Giappichelli, Torino, 19672 e a DE JOUVENEL B., Del potere. Storia naturale 

della sua crescita, tr. it., SugarCo, Milano, 1991. 
37 Per quanto qui appresso cfr. RIGOTTI F., Il potere e le sue metafore, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 77-115. 
38 ARISTOTELE, Politica, I (A), 2, 1252 b. Citiamo dalla tr. it. di Renato Laurenti nell’edizione Laterza del 19893. 
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ma anche la metafora che muove dalla famiglia verso lo Stato: 

 
«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 loro: ed è proprio questa la posizione del più anziano 

rispetto al più giovane, del genitore rispetto al figlio»39. 

 

 Anche Cicerone continuerà l’uso dell’analogia tra famiglia e stato, individuando vari gradi 

dell’umana società, individuando lo stato come patria, cosa dei padri: 

 
«essendo per natura comune a tutti gli animali l’istinto della procreazione, la prima società è quella coniugale, 

la seconda della prole, quindi l’unità della casa e la comunanza di tutte le altre cose: questo il nucleo primo 

della città e quasi il semenzaio dello Stato. Seguono poi i rapporti di fratellanza, poi quelli dei cugini di primo e 

di secondo grado […]. Seguono le nozze e le affinità, per cui anche più numerosi diventano i parenti; e questo 

propagarsi della discendenza è l’origine degli Stati. [… ]. Cari certamente sono i genitori, cari i figli, i parenti, 

gli intimi, ma la patria da sé sola abbraccia tutti gli affetti di tutti, e per giovare ad essa qual buono esiterebbe 

ad affrontare la morte? »40. 

 

 Con il Cristianesimo l’idea di una corrispondenza tra famiglia e città continua, come pure 

continua la metafora tra padre e sovrano. Citiamo Agostino: 

 
«E questo lo richiede lo stesso ordine naturale donde è sorto il nome di padri di famiglia, nome così diffuso, 

che anche gl’iniqui dominatori godono di essere chiamati così. […]. Poiché ogni famiglia è principio e parte 

della città, e poiché ogni principio è ordinato ad un fine speciale, ed ogni parte all’integrità del tutto cui 

appartiene, ne segue che la pace domestica si riferisce alla pace della città che la concordia ordinata nel 

comandare e nell’ubbidire tra coloro che abitano insieme si riferisce alla concordia orinata nel comandare e 

nell’ubbidire tra i cittadini. Occorre quindi che il padre di famiglia ricavi dalla legge della città i precetti coi 

quali reggere la sua casa, affinché questa sia in armonia con la pace della città»41. 

 

Anche Tommaso d’Aquino raccoglie la stessa analogia: 

 
«Chi regge adunque una perfetta comunità, città o provincia, per antonomasia dicesi re! Quello che dirige una 

casa non re, ma pater familias, benché poi tra questi e i re ci sia qualche somiglianza. Per questo essi sono stati 

chiamati dai popoli padri della patria. Or quanto si è detto è manifesto che re è quello che regge una 

collettività, di una sola città o di una provincia, per il comune bene»42, 

 

la quale è ripresa anche nel De monarchia di Dante Alighieri: 

 
domandandosi  «se al bene essere del mondo la temporale monarchia sia necessaria», Dante, tra gli altri adduce 

il nostro argomento: «Ancora nella casa il fine è preparare la famiglia al ben vivere: uno bisogna che sia che 

regoli e regga, il quale padre di famiglia si chiama»43. 

 

Con l’avvento della scienza politica moderna ad opera di Machiavelli, Hobbes e Bodin, l’analogia 

non viene meno. In quest’ultimo autore possiamo leggere: 

 
«Per governo domestico s’intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette allo stesso capo di 

famiglia e sulle cose che appartengono a questo […].  Come la famiglia ben governata è la vera immagine dello 

                                                           
39 Ivi, I (A) 12, 1259 b. 
40 CICERONE, De officiis, XVII, 55.57, in CERRONI U., a cura di, Il pensiero politico dalle origini ai nostri giorni, Editori Riuniti, 

Roma, 1975, p. 137-138. Il corsivo è nostro. 
41 AGOSTINO D’IPPONA, De civitate Dei, libro XIX, cap. XVI, in CERRONI, Il pensiero politico, pp. 186-187. 
42 TOMMASO D’AQUINO, De regimine principium, libro I, 1, in CERRONI, Il pensiero politico, p. 199.  
43 DANTE ALIGHIERI, De monarchia, libro I, 5, in CERRONI , Il pensiero politico, p. 237. 
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Stato, come l’autorità domestica somiglia al potere sovrano, così il governo giusto della casa è il vero modello 

del governo dello Stato»44 

 

A lui fece seguito Robert Filmer che, nel suo Patriarcha, composto tra il 1635 e il 1640, fornisce la 

giustificazione più organica del potere regio quale emanazione per linea paterna dei diritti divini: 

siamo al trionfo del paternalismo45. Alexis de Toqueville, più di un secolo dopo, nel suo 

Democrazia in America, utilizzerà la metafora paterna, per dare voce alla sua critica, allorché 

parlerà di una folla innumerevole di uomini sui quali 

 
«si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica da solo di assicurar loro il godimento dei beni e di 

vegliare sulla loro sorte. È assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite. Assomiglierebbe all’autorità 

paterna se, come questa, avesse lo scopo di preparare l’uomo all’età virile, mentre non cerca che di arrestarlo 

irrevocabilmente all’infanzia, togliendogli totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere»46 . 

 

Ulteriori esempi di quest’uso metaforico dell’autorità paterna nella famiglia come corrispondente 

all’autorità del sovrano nello stato, si trovano nel volume della Rigotti citato, da Rousseau a 

Nietzsche a de Jouvenel, da Federico II di Prussia a Ottone di Bismarck a Churcill, insomma fino ai 

nostri giorni47. 

 Come visto, la metafora politica della famiglia e del padre è diffusissima in tutta la 

tradizione occidentale. Essa evoca un’autorità luminosa, benigna e provvidente, che si esercita in un 

clima di serenità e di amore. Il sovrano paterno dall’alto osserva che la pace e la concordia derivanti 

dalla tranquillità dell’ordine regnino sovrane e consentano una solidale cooperazione al bene 

comune di tutti, ciascuno secondo il suo ruolo, occupando il suo proprio posto nella gerarchia che 

dal padre sovrano va giù giù fino all’ultimo figlio suddito. In questo clima anche la correzione, la 

punizione e l’esercizio di una severità a volte violenta trovano giustificazione, verso quei figli che 

vogliono disordinatamente sottrarsi al sublime e potente governo del padre. 

 

 

 1.4. Il padre nella famiglia 

 

 La famiglia48 cui qui facciamo riferimento è la famiglia patriarcale occidentale, la quale trae 

le sue origini dalla necessità della conservazione della proprietà49. Essa si caratterizza come 

famiglia estesa, cioè comprendente più di una famiglia nucleare sotto lo stesso tetto, con a capo il 

progenitore più anziano. Ad essa fanno riferimento sia la famiglia greca che quella romana, che 

quella medievale e moderna50. In essa, come in generale in ogni struttura familiare, uno dei 

problemi più rilevanti, a fianco al dimensionamento, all’organizzazione affettiva, economica e 

riproduttiva, è l’organizzazione politica, ovvero la distribuzione del potere. A tal fine ci sembra 

esemplare ai fini del nostro studio, l’analisi dell’autorità del pater familias51 nella famiglia romana. 

Infatti, sia pure con modifiche e aggiustamenti che non ne snaturano tuttavia la figura, possiamo 

                                                           
44 BODIN J., I sei libri dello Stato, libro I, 1, in CERRONI , Il pensiero politico, 360. 
45 Cfr. MATTEUCCI N., Paternalismo, in Dizionario di politica, diretto da Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G., Utet, Torino, 19902, 

pp. 777-778. 
46 DE TOQUEVILLE A., Democrazia in America, cit. in MATTEUCCI, Paternalismo, p. 778. 
47 Cfr. RIGOTTI, Il potere, pp. 77-96.  
48 Cfr. Sociologia della famiglia, in Dizionario di sociologia, di Gallino L., Utet, Torino, 19934, pp. 291-300. 
49 Cfr. SLEPOJ V., Legami di famiglia. Per amore, per odio, per sempre, Mondadori, Milano, 1998, p. 80. Pur essendo un testo di 

divulgazione scientifica, questo volume è sufficientemente documentato per i fini della presente ricerca. 
50 Cfr. Ivi, pp. 80-86. 
51 Per il presente studio ci siamo rifatti principalmente a CAPOGROSSI COLOGNESI L. -SCHWARZENBERG C. - CICCARELLO S., Patria 

potestà, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Varese, 1982, vol. XXXII, pp. 242-263; FAYER C., La familia romana. Aspetti giuridici 

e antiquari, L’”Erma” di Bretschneider, Roma, 1994, vol. I; GUARINO A. Diritto privato romano, Jovene, Napoli, 199711, pp. 558-

619. 
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ritrovarla, sia in linea ascendente, nella famiglia greca52, che in linea discendente, nella famiglia 

medievale e moderna53, lungo tutta la storia della famiglia occidentale, anche quando, in seguito alla 

rivoluzione industriale, la famiglia divenne nucleare, fino ad appena qualche decennio fa. Si tenga 

presente che la riforma del diritto di famiglia in Italia data 1975. 

 Rileviamo innanzitutto che 

 
« la familia romana ci appare, nelle sue linee caratteristiche tradizionali, come un gruppo di persone unite fra 

loro non tanto dal vincolo di sangue, sebbene la procreazione da iustae nuptiae fosse il primo e naturale titolo 

per  cui si entrava a farne parte, quanto dalla soggezione allo stesso pater familias, autorità suprema ed unica 

della familia stessa, che esercitava la particolare forza della sua signoria su tutti i membri a lui sottoposti»54. 

 

Il legame che unisce i membri di una stessa familia non è dunque un vincolo di sangue ma di 

appartenenza giuridica alla casa/casato del padre, il quale è, a tutti gli effetti il capo, in senso forte, 

della famiglia: il capofamiglia. La sua figura istituzionale viene così descritta: 

  
«Pater familias è qui in domo domunium habet, afferma Ulpiano, ossia colui che è signore assoluto nella sua 

domus, il personaggio a capo di tutto, il solo, fra i membri della sua familia , ad esser sui iuris o suae potestatis, 

autonomo, padrone di se stesso e, di conseguenza, ad avere la piena capacità giuridica, o capacità di diritto - 

l’idoneità ad essere titolare di diritti ed obblighi -, la piena capacità di agire - l’idoneità a compiere 

personalmente atti giuridici, ad operare direttamente nel mondo del diritto - ed il solo cui competa 

l’amministrazione del patrimonio familiare. Egli è inoltre il sacerdote della sua comunità familiare»55. 

 

Il potere del pater familias compete alla persona libera sui iuris, non a coloro che erano alieni iuris. 

É un potere personale che si estende a cose e persone, e pertanto, pur rimanendo sostanzialmente 

uno, appare differenziato a seconda delle cose (dominium) e delle varie categorie di persone ad esso 

sottoposte, le quali potevano essere personae in potestate, i filii familias e gli schiavi  ̧personae in 

manu, ovvero la donna moglie o nuora entrata a far parte della famiglia del marito per effetto della 

conventio in manum56; personae in mancipio57. 

Nell’ambito di questo esteso potere, un ruolo rilevante giocava la patria potestas, intesa in 

senso stretto, ovvero la potestà che il padre esercitava sui filii familias, cioè le persone che fossero 

legate al pater familias da discendenza agnatizia, i quali non erano da esso svincolati se non 

mediante apposito atto di emancipazione. Essa era vitalizia e assoluta58.  
                                                           
52 Nella Grecia classica, «la figura paterna ha comunque una centralità totale e la sua autorità parentale è grandissima, pari a quella 

della legge, che a sua volta impone a tutti i membri della famiglia il dovere di rispettare il padre», SLEPOJ, Legami di famiglia, p. 82. 
53 Cfr. Ivi, pp. 85-86. 
54 FAYER, La familia romana, p. 275-276. 
55 Ivi, p. 274. 
56 «La conventio in manum (il passaggio della donna sotto la manus) implicava che la mulier, se alieni iuris, perdesse ogni legame 

(anche ereditario) con la propria familia di origine; se sui iuris, apportasse al maritus (o, se questa era alieni iuris al suo 

paterfamilias) tutto il proprio patrimonium. Morto il pater familias: la uxor del pater diveniva sui iuris e ne era erede iure civili; la 

uxor del filius (il quale diventava sui iuris) passava sotto la manus di questo ultimo», GUARINO, Diritto privato romano, p. 566.  
57 Con mancipium deve intendersi il modo formale di acquisizione del possesso, mediante imposizione della mano, sulle persone 

libere, schiave e sulle res pretiosores, di maggior valore delle altre, le quali venivano trasferite mediante semplice traditio. Tra le 

pretiosores si annoverano gli animali da tiro e da soma, buoi, cavalli, muli, nonché i fondi rustici e urbani ubicati sul suolo italico. 

Cfr. FAYER, La familia romana, p. 217, specie nota 244. 
58 Comprendeva: 

a) lo ius vitae ac necis, il diritto di vita e di morte, solo per giusta causa, ovvero per causa conforme al diritto. Era 

indubbiamente la facoltà più dura, poiché il padre aveva il diritto, se lo riteneva opportuno e necessario, di sopprimere la vita dei filii 

familias. Tuttavia sin dai più antichi tempi il sentimento religioso e la coscienza sociale limitarono in pratica l’esercizio di questo 

potere. In rari casi l’esercizio di questo potere fu censurato dalla giurisprudenza romana, e solo per influenza del Cristianesimo, 

venne dapprima compresso e poi definitivamente abolito a partire da Costantino; 

b) lo ius exponendi, ovvero la facoltà di esporre in luogo pubblico i figli neonati, abbandonandoli al destino di morire di 

inedia, oppure di essere raccolti e allevati da un altro soggetto giuridico. In genere questo diritto riguardava i figli illegittimi o 

mostruosi, l’uccisione dei quali ultimi era considerata un atto di purificazione verso gli dei. In ogni caso, per essere esposti, 

dovevano essere mostrati a cinque testimoni; 

c) lo ius vendendi, ovvero la facoltà di alienare il sottoposto ad un altro pater familias. Questo istituto era tutt’altro che 

raro, soprattutto in tarda età classica, quando le condizioni economiche dell’impero in sfacelo erano tali che gli imperatori erano 

costretti a favorire questa prassi per assicurare la sopravvivenza fisica a molti nati, che altrimenti sarebbero morti; 
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Infine, bisogna ricordare che anche sotto l’aspetto patrimoniale, il filius non aveva diritti, ad 

eccezione di quelli che gli concedeva il pater per mezzo del peculium, ovvero la rendita derivante 

da alcuni beni che, tuttavia, rimanevano in ogni caso di proprietà del pater fino alla sua morte. 

Insomma  «la patria postestas assorbe completamente la personalità del filius familias, che 

non ha una sua volontà, non ha diritti propri; a lui non fanno capo doveri giuridici, se non quello 

della soggezione al pater familias, non possiede nulla»59. 

Stanti questi diritti riconosciuti al pater familias nei confronti dei filii, non dobbiamo 

tuttavia cadere nell’errore di figurarci la domus romana come un luogo di angherie e crudeltà di ogni 

tipo. Piuttosto questo potere veniva esercitato, proprio per la sua alta valenza sociale, con un grande 

senso di responsabilità. E del resto comportava anche obblighi giuridici fondamentali: l’obbligo di 

allevare tutti i figli maschi e la primogenita delle femmine e il divieto di uccidere tutti i figli maschi 

al di sotto dei tre anni. 

La patria potestas conobbe una progressiva restrizione nel periodo successivo all’età 

classica, sia per il calo demografico progressivo dell’impero, sia per la lenta affermazione dei iura 

cognatibus, ovvero dei legami di sangue estesi alla parentela della moglie, sia per l’affermarsi 

progressivo di costumi più ispirati al Cristianesimo, sicché, col tempo, l’autorità paterna si 

configurò via via più come una domestica disciplina che come una vera e propria patria potestas in 

senso stretto. Un ruolo non secondario deve essere inoltre ascritto all’affermarsi del diritto 

germanico, in cui l’istituto del mundium, nei confronti dei figli di famiglia in seno alla Haus, 

corrispondeva più ad un diritto-dovere di protezione che non ad una vera potestà come la romana. 

La situazione di autorità del capofamiglia rispetto agli altri componenti della stessa tuttavia 

non venne meno nella storia del diritto occidentale. Il diritto statutario, il Codice napoleonico, dopo 

la breve parentesi della Rivoluzione francese, il diritto degli stati preunitari d’Italia vanno tutti in 

questa direzione. E questo, per l’Italia almeno, fino alla riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 

1975 60. 

 

 

1.5. Considerazioni intermedie 

 

Se abbiamo affrontato le figure culturali paterne nel trittico di ambiti proposti, non 

l’abbiamo fatto per dimenticare altri luoghi ugualmente privilegiati per leggere il ruolo del padre: un 

esempio per tutti potrebbe essere l’economia, in cui domina la figura del padrone latifondista, erede 

delle preoccupazioni patrimoniali che sono all’origine della famiglia patriarcale. Questi, fino a 

qualche decennio fa in Italia, aveva sotto di sé terre e servi, figure eredi dei famuli medievali 

dell’economia curtense dei monasteri. Depositario del patrimonio di famiglia, aveva il dovere di 

amministrare, ancora una volta, con la diligenza del buon padre. Diligenza che tuttora si richiede, 

nel diritto italiano, a chiunque svolga ruoli amministrativi. E non possiamo nemmeno sottacere 

l’ambito ecclesiale, per l’influenza che ha avuto sulla cultura occidentale: qui ricorderemo soltanto, 

senza fermarci nel dettaglio, almeno due figure di governo pastorale, che hanno, anche nello stesso 

nome, un evidente richiamo alla figura del padre: il papa61 e il patriarca62, ma si potrebbe 

aggiungere anche la figura del parroco, chiamato tuttora con l’appellativo di padre. 

                                                                                                                                                                                                 
d) lo ius noxae dandi, ovvero la facoltà di abbandonare nelle mani di altro pater familias leso, il filius colpevole della 

lesione, affinché riparasse il danno arrecato. In questo modo il pater respingeva da sé ogni responsabilità per l’illecito commesso dal 

filius. 
59 FAYER, La familia romana, p. 276. 
60 Per ulteriori notizie storiche, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI L. -SCHWARZENBERG C. - CICCARELLO S., Patria potestas, pp. 249-254. 

Per una presentazione più vivace delle problematiche giuridiche inerenti il potere del pater, particolarmente dalla Rivoluzione 

francese ai nostri giorni, cfr. SANTOSUOSSO A., Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Raffaello Cortina, Milano, 2001, pp. 

39-95 e 215-243. 
61 Cfr. DOERING H., Papato, in Enciclopedia teologica, a cura di Eicher P., Queriniana, Brescia, 1989, pp. 662-673. 
62 Cfr. RONZANI A., Patriarca, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Varese, 1982, Vol. XXXII, pp. 263-270. 
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 Insomma, se la riflessione sul padre filosoficamente è assente, forse perché è stata assorbita 

interamente dalla riflessione teologica cristiana sulla prima persona della Trinità, dobbiamo 

riscontrare che la figura paterna è onnipresente, quasi in un diffuso patriarcalismo che ha animato e 

anima come elemento strutturante la distribuzione del potere secondo una precisa simbolica 

organizzativa che ci riserviamo di far entrare in gioco al momento opportuno. 

 Adesso è però tempo di rivolgerci all’ambito ultimo nato, ma primo ad aver preso coscienza 

critica della figura del padre: stiamo parlando della psicanalisi. 

 

 

1.6. La figura del padre nella psicanalisi 63 

 

 1.6.1. Il lato luminoso del padre 

 

 «Tutti gli uomini sono figli, ma non tutti diventano padri»64: E sicuramente tra tutti noi figli 

 
«ciascuno vorrebbe avere un padre ideale, un superuomo che rasserenasse la sua vita aiutandolo a risolvere i 

problemi e che gli desse direttive di una logica cristallina per raggiungere uno stato di nirvana emotivo e di 

successo. In una società utopistica, in cui ognuno avesse un padre perfetto che soddisfacesse tutte queste 

aspettative idealizzate non ci sarebbero problemi sociali. Un superpadre risolverebbe tutti i problemi personali, 

e questo contribuirebbe automaticamente al miglioramento e al controllo della violenza, della depressione, 

della malattia mentale, della guerra e del crimine nella società nel suo complesso»65 

 

Ma il superpadre non esiste, dobbiamo accontentarci dei nostri padri conosciuti con i loro aspetti 

positivi e negativi. Cominciamo dunque col rilevare il lato luminoso e positivo del padre nel suo 

ruolo di guida per la crescita del figlio. 

Nonostante la significativa modificazione culturale che c’è stata nell’ultimo secolo circa la 

divisione dei ruoli maschile/paterno e femminile/materno66, il padre, proprio perché molto spesso 

più della madre appare coinvolto nella società più ampia, continua ad essere per il figlio «il veicolo 

primario per la trasmissione delle regole sociali fondamentali»67, attraverso la trasmissione di quelli 

che possono essere chiamati  «messaggi filosofici fondamentali»68, ovvero regole basilari di 

approccio all’esistenza, ovvero, se si vuole, il senso dell’essere uomo69. Questi messaggi, 

naturalmente, possono essere più o meno positivi, come pure più o meno chiari quando c’è 

discordanza, genericità o confusione tra messaggio teorizzato dal padre e messaggio 

comportamentale del padre. 

In ogni caso, sulla base di questi messaggi si realizza quella interazione tra padre e figlio che 

attraversa le seguenti fasi fondamentali 70: 

                                                           
63 Le considerazioni che vengono presentate in questo paragrafo hanno un limite: presentare la figura del padre solo da un punto di 

vista maschile. Non ce ne vogliano le donne, ma, dato che chi scrive è maschio, la prospettiva maschile sembra semplicemente onesta 

e non antifemminile. 
64 YABLONSKY L.,  Padri e figli, tr. it., Astrolabio, Roma, 1988, p. 40. 
65 Ivi, p. 7. 
66 Cfr. Ivi, pp. 19-23. 
67 Ivi, p. 11. 
68 Ivi, p. 24. 
69 «Ecco: La mia benedizione ti accompagni! E cerca d’imprimerti nella mente questi pochi precetti: Non dar lingua ai tuoi 

pensieri, e i pensieri aspetta di averli ben ponderati prima di convertirli in azione: Sii affabile, ma non volgare; agli amici provati 

tienti unito con vincoli d’acciaio, ma non farti venire il callo alla destra stringendo tutte le mani che incontri. Guardati dal cacciarti 

in risse: ma se proprio ti ci trovi, che il tuo avversario ne esca augurandosi di non vederti mai più. Ascolta tutte le opinioni, ma 

parla poco e sii riservato nei tuoi giudizi. Elegante il vestire in proporzione ai mezzi, ma senza sfoggio; ricco, non stravagante: 

perché l’abito rivela l’uomo. In ciò i gran signori di Francia sono veramente impeccabili e magnifici, Non chiedere né dare a 

prestito, perché chi presta perde quasi sempre il denaro e l’amico, e il far debiti ottunde il senso della parsimonia. E questo 

soprattutto: sii sincero con te stesso; e ne seguirà, come la notte segue al giorno, che non potrai esser falso per gli altri. E ora 

addio: la mia benedizione faccia lievitare in te questi consigli!». Si tratta di un brano dell’Amleto di Shakespeare, citato in 

YABLONDKY, Padri e figli, pp. 23-24: questo è un esempio di quello che si intende per messaggio filosofico fondamentale. 
70 Per quanto appresso cfr. ancora YABLONSKY, pp. 77-114. 
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a) la fase di fusione dell’io che va dalla nascita fino a dodici anni. In questa fase il figlio e il 

padre vivono una reciproca dipendenza simbiotica che, a livello psichico, li rende inadeguatamente 

distinti. Da un lato il padre vive il figlio come un’estensione del proprio io, sicché le vittorie e le 

sconfitte del figlio sono esattamente le sue vittorie e le sue sconfitte. Dall’altro lato il figlio vive il 

padre come un io ausiliario, esaminando costantemente il proprio comportamento dal punto di vista 

paterno. Insomma padre e figlio sono l’uno per l’altro una specie di specchio o di doppio, in una 

reciproca identificazione introiettiva e proiettiva. 

b) La fase della progressiva acquisizione dell’indipendenza da parte del figlio e della lotta tra 

padre e figlio affinché quest’ultimo affermi la propria autonomia. Si tratta di un periodo 

estremamente significativo a livello emotivo per padre e figlio. Il figlio comincia a ritrarsi dal 

rapporto di fusione per affermarsi nella sua distinta identità. Cominciano in questo senso a diventare 

significativi altri tipi di rapporti, come quello con il gruppo di coetanei, come pure un approccio più 

personale nei confronti del mondo in generale: vuole fare tutto a modo suo. Proprio nella fisiologica 

conflittualità dell’adolescenza, che rappresenta il rapporto padre/figlio come uno psicodramma, il 

padre assolve ancora un compito importante, perché egli diventa un io ausiliare sperimentale 

allargato, sul quale il figlio esercita i suoi tentativi di indipendenza, proiettando su di lui le emozioni 

positive e negative che ha verso il mondo in generale. Un padre comprensivo e affettuoso, ma non 

per questo debole può essere un validissimo sostegno per il figlio maturando. All’interno di questo 

psicodramma un ruolo non secondario gioca il processo disciplinare, attraverso il quale viene 

determinata la socializzazione e l’individuazione più o meno riuscita del figlio. «Ogni atto 

disciplinare tra padre e figlio è di enorme significato per entrambi, specialmente per il figlio. Ciò 

vale per ogni atto, dall’alzata di sopracciglia al gesto estremo di scacciare un figlio di casa»71. Due 

sono gli elementi operativi da tenere distinti in ogni atto disciplinare: «il primo è l’io o il concetto di 

se stesso del figlio, e il secondo è il suo comportamento. Il padre può e deve rendere chiaro al figlio, 

quando cerca di influenzarlo, che lo ama e lo rispetta come persona anche se, in quel momento, 

deplora il suo comportamento»72. 

c) La fase dell’amicizia da uomo a uomo. Si tratta del risultato desiderabile di un corretto 

comportamento negli anni della fusione e delle guerre adolescenziali. Si ha quando padre e figlio 

con il tempo si amano e si rispettano reciprocamente come uomini, diventando amici intimi quando 

il figlio raggiunge l’età adulta, in un rapporto non segnato dalle cicatrici dei conflitti e dai 

risentimenti. Diventano allora persone alla pari e si rispettano l’un l’altro per tutta la vita. Hanno 

esperienze di aiuto reciproco di fronte ai problemi e godono pienamente della loro reciproca e 

fruttuosa amicizia. 

Purtroppo questo auspicabile risultato non sempre viene raggiunto dato che sia da un punto 

di vista culturale73, che, soprattutto, di formazione personale, diverse possono essere le 

configurazioni di stile per gli uomini che hanno il coraggio di assumere il ruolo di padre74. 

                                                           
71 Ivi, p. 87. 
72 Ibidem. 
73 Lo Yablonsky si è alquanto soffermato sui diversi stili paterni per padri appartenenti ad aree culturali diverse: irlandese, ebreo, 

italiano, yankee. Cfr. ivi, pp. 50.54. 
74 Sulla scorta di YABLONSKY, pp. 54-74, si possono elencare almeno i seguenti: a) padri comprensivi e amorevoli. Si tratta della 

tipologia di padre sano che è in grado di assumere il suo ruolo e di porre gli interessi del figlio al di sopra dei propri. I problemi 

sorgono quando questo tipo di padre diventa iper-amorevole, iper-comprensivo, mantenendo il figlio sotto una campana di vetro che 

genera dipendenza e non matura libertà. Il padre che ama troppo il figlio di fatto lo soffoca con la sua onnivora presenza; b) padri 

tipo coetanei. Si tratta di quelli che vogliono essere compagni dei propri figli e non propriamente padri. Sono quelli che rimangono 

ragazzi a vita, «di solito si sentono assediati dai loro problemi e dal mondo che li circonda e non sono motivati a ottenere grandi 

risultati. Tendono a condividere i loro problemi con i figli, spesso scaricando così sulle loro spalle un peso non necessario a un’età 

troppo precoce. Raramente puniscono i figli, perché non hanno una posizione chiara riguardo le regole o il comportamento corretto. 

Di solito vengono dominati dalle mogli, e sono soltanto loro agenti nel controllare i figli e mantenere la disciplina» (Ivi, pp. 57-58); 

c) padri ‘macho’. Sono quelli che hanno un’idea esagerata del significato della mascolinità e legano profondamente la propria 

identità alle vittorie/sconfitte del figlio, costringendolo a prestazioni continue ed esigenti, anche a costo della salute emotiva. 

Generalmente sono brutali e spesso violenti, specie a livello verbale o sottilmente emotivo. Sono, in breve, dei dirigenti dei propri 

figli, i quali possono sviluppare sostanzialmente tre tipi di personalità in risposta: l’emulazione del padre; la ribellione al padre; il 

risentimento obbediente al padre; d) il padre egocentrico. Si tratta di quei padri che, in genere socialmente riusciti, sviluppano una 
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 Possiamo concludere dicendo che comunque la figura del padre75 è decisiva nel processo di 

formazione del figlio, contribuendo in maniera fondamentale a farne un uomo più o meno riuscito. 

E questo soprattutto sulla base di quello psicodramma attraverso il quale il figlio struttura il proprio 

io sulla base di quei messaggi filosofici fondamentali che gli consentono una ordinata strutturazione 

della sua identità personale e, di conseguenza, l’elaborazione di un progetto di vita che sia 

soddisfacente. 

 

 1.6.2. Il lato oscuro del padre: tra figlicidio e parricidio 

 

 Ovvero l’Edipo. Muovendosi tra istinti erotici di vita e istinti tanatici di morte, lo 

psicodramma di padre e figlio rivela oscure profondità ancestrali, quando ci si soffermi a 

considerare più profondamente il complesso di Edipo76. 

 Questo, secondo il Raskovsky, se verso i tre anni è vissuto a livello genitale77, si presenta già 

subito dopo la fine del puerperio a livello orale. Questa crisi si manifesta nel bambino per la 

diminuita suzione di latte e nella madre nel ritiro dell’investimento libidico dal bambino per 

riversarlo di nuovo sul padre. Con la ripresa dell’attività sessuale della coppia, la situazione fino ad 

allora diadica tra madre e figlio, si converte in triangolare. L’ingresso del padre nella sfera affettiva 

del figlio compensa la perdita sofferta per la separazione dalla madre. Comincia allora, per il 

bambino, il complesso di Edipo a livello orale78. Il padre, da parte sua, opera in due sensi: 

«anzitutto, acquista funzioni materne per identificazione con la madre, contribuendo così alla cura  

del neonato. In secondo luogo, torna a convertirsi nell’oggetto dei desideri genitali della moglie-

madre, evitando così l’erotizzazione precoce dell’oralità del bambino»79 e la genitalizzazione del 

rapporto madre-figlio, che avrebbe conseguenze patogene per entrambi. Solo molto tempo dopo 

entra in gioco l’Edipo a livello genitale, e che è noto come conflittualità tra il padre, che rappresenta 

il divieto dell’incesto, e il figlio, che invece vuole l’esclusività del rapporto incestuoso con la madre, 

guidato dal principio del piacere. Nell’impari lotta con il padre e nel complesso di castrazione che 

questa provoca, nel bambino  prevale il proprio interesse narcisistico (il timore di soggiacere alla 

castrazione) rispetto all’investimento libidico sull’oggetto materno. Gli investimenti libidici 

incestuosi, che costituiscono il principale fattore di sviluppo iniziale sessuale del bambino, vengono 

sublimati per mezzo delle identificazioni. «Di fronte all’impari contesa con il rivale adulto, il 

bambino compie quello che sarà un meccanismo di reazione generalizzato: si identifica con 

l’aggressore, cioè lo introietta, lo assimila. L’autorità paterna e parentale, fatta propria, costituisce il 

nucleo del Super-io, l’istanza psichica che rappresenterà, d’ora in poi, il sistema di valori e di divieti 

introiettato. Il super-io è quindi l’erede del conflitto edipico»80. Il super-io che, nel processo socio-

                                                                                                                                                                                                 
conflittuale attenzione per il proprio figlio, dato che la vita da spendere appresso a lui entra in competizione con il mondo in cui essi 

hanno potere e successo. Il figlio diventa una specie di impaccio che limita il successo sociale, pur se questi padri generalmente 

hanno in sé una reale capacità di offrirsi nel ruolo di padre amorevole; e) padri psicopatici. Si tratta di quei padri il cui fattore 

predominante della personalità è la fondamentale mancanza di comprensione. «Un elenco dei tratti della personalità e del 

comportamento psicopatico comprende la maggior parte dei seguenti fattori, se non tutti: 1) una limitata coscienza sociale; 2) un 

egocentrismo che domina la maggior parte delle interazioni e la manipolazione strumentale degli altri per il proprio vantaggio 

(piuttosto che l’effettivo contatto); 3) l’incapacità di rinunciare a piaceri immediati per raggiungere obiettivi futuri, e 4) l’abitudine 

patologica di mentire per ottenere vantaggi personali» (Ivi, pp. 68-69). I padri psicopatici non sviluppano necessariamente 

un’immagine negativa di sé, offrendosi chiaramente con i caratteri di distacco strumentale dagli altri appena descritti. Spesso si 

sviluppa anche un’immagine positiva, come, per esempio, i capi di culto o i leader pseudoreligiosi che, se offrono sulle prime 

un’immagine di padre ‘evidentemente’ buono, umanitario e affettuoso, quando il figlio comincia a superare livelli ‘accettabili’ di 

bisogno, si ritirano lasciandolo da solo. 
75 Surrogati e/o sostituti della figura paterna sono l’insegnante, l’allenatore, il parroco, e così via.  Spesso diventano decisivi nello 

sviluppo della vita del figlio. Cfr. ivi, pp.  136-142. 
76 Per una breve, ma più diffusa descrizione, cfr. YABLONDKY, Padri e figli, pp. 118-124; VEGETTI FINZI S., Storia della psicanalisi, 

Arnoldo Mondadori, Milano, 1990, pp.75-80; RASKOVSKY A., Il figlicidio, tr. it., Astrolabio, Roma, 1974. 
77 Cfr. RASKOVSKY, Il figlicidio, p. 58. 
78 Cfr. ivi, p. 27. 
79 Ivi, p. 32. 
80 VIGETTI FINZI, Storia della psicanalisi, p. 78. 
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culturale, rappresenta l’introiezione del tabù incestuoso endogamico, ostacolo emotivo 

fondamentale per l’evoluzione e la socializzazione dell’individuo,  viene rimosso a favore della 

socializzazione esogamica e dello sviluppo dei processi di sublimazione. 

Fin qui la descrizione del complesso di Edipo, così come la lettura freudiana ce lo consegna. 

Lettura che, tuttavia, non si ferma con dovuta attenzione, a giudizio del Rascovsky, sulla causa 

dell’Edipo, limitandosi ad assumere come postulato81 che il figlio sviluppi un attacamento erotico 

verso la madre che tenda verso l’esclusività endogamica, e miri a eliminare la presenza disturbante 

del padre. Ma questo è davvero sufficiente per capire? Oppure ci sono altre considerazioni che 

devono essere tenute in conto?  

 Per formulare la sua ipotesi, il Rascovsky parte da un fatto, scarsamente messo in evidenza 

con la dovuta rilevanza: in tutta la tradizione occidentale, e fino agli episodi di cronaca dei nostri 

giorni, ci troviamo di fronte a tentativi, spesso riusciti, di figlicidio (o infanticidio). Dai sacrifici agli 

dèi ad Abramo, da Laio e Giocasta, che espongono e abbandonano il proprio figlio Edipo, a gran 

parte della mitologia greca, da personaggi storici come Erode il Grande e Ivan il Terribile a scrittori 

come Leopardi, Dostoevskij e Kafka, ovunque82 è presente questo fatto, scotomizzato nella stessa 

lettura freudiana83. Secondo l’ipotesi del Rascovsky, appoggiato agli studi del Lorenz84, questa 

tendenza figlicida si spiega con la tendenza cannibalistica primitiva, inibita via via dalla specie 

umana, a favore della sopravvivenza della progenie, mediante l’acquisizione di attitudini genitoriali, 

e la adozione di riti sostitutivi culturalmente accettabili85. Questa tendenza, tuttavia, rimane latente 

e, quando il processo di acquisizione delle capacità genitoriali non è sufficientemente compiuto o 

quando il genitore è sottoposto a stress dalla esigente soddisfazione dei bisogni del figlio, si riattiva 

in modalità di figlicidio flagrante o attenuato: dalla violenza verbale fino alla violenza fisica o 

all’abbandono. Il parricidio impossibile dell’Edipo sembra quindi conseguenza e non causa della 

condotta figlicida del padre, e la sua radice si trova nell’identificazione del bambino con 

l’atteggiamento aggressivo precedente dei genitori86. 

 

 

 1.7. Convergenze isomorfe 

 

 A conclusione di questa breve escursione nei luoghi della cultura occidentale dove poter 

leggere la figura del padre, si sembra opportuno tirare alcune conclusioni riguardo gli elementi 

ricorrenti nei vari luoghi, che consentono di disegnare una comune struttura. 

Ci sembra, in primo luogo, che la figura del padre necessiti di due correlati per potersi 

definire: a) essa è riferita ad un campo di dominio, quasi un territorio, sia esso l’universo degli dèi, 

il territorio del regno dei sovrani, la casa della famiglia, la madre contesa nell’Edipo; b) essa è 

riferita ad una pluralità di oggetti, collocati nel campo sopra definito: gli uomini e le cose per gli 

dèi, i sudditi e le proprietà per i sovrani, le persone e le cose della casa per il capofamiglia 

domestico, i figli per il padre. 

                                                           
81 Cfr. YABLONSKY, Padri e figli, p. 120. 
82 Per ulteriori esempi cfr. RASCOVSKY, Il figlicidio, passim. 
83 Cfr. RASCOVSKY, Il figlicidio, p. 44-45. 
84  «Credo che le tendenze specificamente umane al cannibalismo, a volte ampiamente evidenziate dalla psicoanalisi, non abbiano 

niente a che vedere con l’ingestione occasionale di mammiferi giovani da parte dei genitori. Un animale carnivoro mangia 

praticamente qualsiasi essere appetibile e piccolo. Quello che esige una spiegazione non è il fatto di mangiarsi il cucciolo, ma 

l’inibizione a farlo. Questa inibizione scompare in circostanze anormali o quando si perturba la salute dei genitori», LORENZ K., The 

Psychoanalytic Forum, Vol. I, n° 1, 1966, California, pp. 128, 129, cit. in RASCOVSKY, Il figlicidio, p. 33. 
85 Tutte le forme di mutilazione vanno in tal senso, come la diffusissima pratica della circoncisione, ma anche «incisioni, 

perforazioni, estirpazioni parziali o totali, cauterizzazioni, compressioni, distensioni, allungamenti […per i maschi], clitoridectomia, 

infibulazione, la dilatazione e l’allungamento della grandi e piccole labbra della vagina», per le donne. RASCOVSKY, Il figlicidio, p. 

109 e passim. Ma qui potremmo anche ricordare lo sfruttamento minorile per la prostituzione, la schiavizzazione dei minori nel 

lavoro o nell’accattonaggio e ogni uso indiscriminato dei figli che accresca il potere dei genitori, compresa la guerra. 
86 Cfr. ivi, pp. 50-51, ma anche pp. 23-24. 
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In secondo luogo si può rilevare come la struttura così costituita sembra reggersi su un gioco 

di mutuo riconoscimento: da parte del centro aggregante di una certa autonomia degli aggregati, e 

da parte degli aggregati dell’autorità del centro aggregante: la fede in Dio, il consenso al sovrano, 

l’affetto dei familiari, l’Edipo riuscito per il figlio. 

Proprio in ragione di questo gioco di mutuo riconoscimento, ci pare, in terzo luogo, di poter 

leggere la figura paterna secondo una duplice ottica: da un lato luminoso, secondo il quale la figura 

del padre assume un ruolo strutturante che non cancella l'autonomia e l'autoaffermazione degli 

aggregati dalla sua forza; da un lato oscuro, secondo il quale la figura del padre assume un ruolo 

radicalmente strutturante, che cancella l'autonomia e l'autoaffermazione degli aggregati dalla sua 

forza. 

Raccogliendo le suggestioni qui presentate, passiamo dunque alla seconda parte di questo 

intervento: la semantica del simbolo paterno. 

 

 

 

2. Semantica del simbolo del padre 

 

 2.1. Verità filosofica del simbolo 

 

 Le convergenze isomorfe raggiunte nel § 1.7., raccogliendo in unità i piani culturale - §§ 1.2, 

1.3 e 1.4 - e psichico - § 1.6. -, trovano conferma da quanto riscontrato dalle ricerche 

sull’immaginario umano condotte nel Novecento. Secondo queste, nell’immaginario umano esiste 

un «incessante scambio»87 tra le pulsioni soggettive e le intimazioni oggettive provenienti 

dall’ambiente, sicché è possibile parlare piuttosto di «genesi reciproca»88 tra immaginario collettivo 

e immaginario personale, senza dover individuare, tra psichico e culturale, quale dei due ambiti 

debba essere il prevalente e il decisivo. A livello dell’immaginario avviene cioè qualcosa come una 

contaminazione tra la figura culturale del padre e la figura psichica del padre che lascia nella 

indecidibilità la prevalenza dell'uno o dell'altro polo. 

Compiuto questo primo passo, non ci resta dunque che entrare finalmente nel cuore del 

nostro discorso, per un’analisi filosofica della forma simbolica del padre. Questo passaggio 

comporterà il mutamento del piano del discorso che dal piano culturale e psicologico si porterà a 

livello del pensiero dell’essere, che è l’ambito proprio della filosofia, secondo il compito che ci 

davamo all’inizio di questo lavoro. Questo spostamento di piano non appare illegittimo, dato che 

proprio l'immaginario inconscio, indecidibilmente psicologico e culturale, apre a quella che 

Heidegger ha chiamato la  «comprensione pre-ontologica dell'essere»89. Riprendendo le riflessioni 

di Carlo Sini90, che a sua volta si rifà a Lacan e Foucault, rileviamo infatti come l'inconscio non 

possa essere ridotto al mero tergo del recto della coscienza. Questo sicuramente è vero, ma non è 

tutto, e non è nemmeno la cosa più importante, almeno per il nostro discorso. Diciamo piuttosto 

che, ponendoci dalla prospettiva ermeneutica heideggeriana, che considera l'uomo come essere-nel-

mondo, l'inconscio si rivela quasi come speculum mundi. Ci spieghiamo: il mondo, 

ermeneuticamente compreso, non è un contenitore universale, non è un ente tra gli altri, non è 

nemmeno la totalità degli enti: esso è piuttosto quell'inoggetivabile come che struttura le relazioni 

significative della totalità degli enti, disegnando l'interezza di un senso. In questo sfondo 

inoggetivabile noi siamo già da sempre collocati, ma proprio perché inoggetivabile, questo non si 

rivela alla coscienza soggettiva. Esso è piuttosto «l'assenza alla coscienza che è tematicamente 

                                                           
87 DURAND G., Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale, tr. it., Dedalo, 1972 [ed. or. 

1963], p. 31. 
88 Ibidem. 
89 HEIDEGGER M., Essere e tempo,  Longanesi & C., Milano, 19767, p. 31. 
90 SINI, Kinesis, pp. 129-144. 
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rivolta alle cose, agli enti intramondani»91, coscienza che, peraltro, si atteggia nell'accesso all'ente 

proprio radicandosi nella detta assenza di coscienza. Dunque, comprendendo l'inconscio in modo 

non meramente psicologico, ma filosofico, proprio attraverso questa via possiamo portate in luce 

quella comprensione a-tematica o pre-tematica del mondo che si offre per mezzo dei suoi simboli, 

tra i quali spicca, per quanto detto nel capitolo primo, la figura del padre. 

Del resto riteniamo che il padre non rappresenti soltanto una figura, così come l'abbiamo 

definita nella premessa, ma un vero e proprio simbolo. Esso non solo aggrega in una costellazione 

diversi significati, ma li struttura, mostrando un modo di pensare e vivere l'essere delle cose. Quale 

mondo svela, dunque, il simbolo del padre? 

 

 

2.2. Semantica filosofica del simbolo del padre  

 

2.2.1. Una approssimazione semantica di scuola junghiana: l'ambiguo volto del padre 

 

 Secondo Jung, gli archetipi92 sono forme simboliche arcaiche93 dell’inconscio universale 

umano transculturale, posto ad uno strato più profondo dell’inconscio personale, e che «ha contenuti 

e comportamenti che (cum grano salis) sono gli stessi dappertutto e per tutti gli individui. In altre 

parole, è identico in tutti gli uomini e costituisce un sostrato psichico comune, di natura 

soprapersonale, presente in ciascuno»94. A questo livello possiamo riscontrare la presenza del 

simbolo paterno sotto una forma archetipa nella quale possiamo trovare riproposte le caratteristiche 

della figura del padre emerse nel capitolo precedente, particolarmente la doppiezza dell'archetipo 

paterno, scisso fra un lato luminoso ed un lato oscuro95. 

 Per avviare l'esame partiamo da una felice sintesi della Slepoj: 

 
«Jung attribuiva al femminile le qualità di Eros, cioè l’amore, l’intimità e la capacità di relazione, mentre 

identificava il maschile con quelle del Logos: capacità di giudizio e di discriminazione. In altri termini, se 

l’archetipo materno è quello che accoglie e unisce nell’amore, ma anche nella simbiosi e nell’indifferenziato, 

l’archetipo paterno separa e differenzia, creando un ordine, e stabilendo una Legge»96. 

 

Si nota subito come l'archetipo paterno non può essere definito senza relazione all'archetipo materno 

e questi, a loro volta, senza relazione all'archetipo filiale. In questo senso, padre, madre e figlio 

rappresentano un canone simbolico97 che non è possibile separare senza danni. Solo all'interno di 

questo, l'articolata semantica del simbolo paterno può trovare una giusta inquadratura. A tal 

proposito, vale inoltre la pena di aggiungere che gli archetipi paterno, materno e filiale non sono da 

identificare con le persone che di volta in volta ne ricoprono i ruoli, con evidente inopportuna e 

ingiustificata sovrapposizione di identità archetipica e identità sessuale o personale. Gli archetipi 

paterno, materno e filiale sono tipi ideali o esemplari che coagulano una molteplicità di significati in 

unità, non persone. 

                                                           
91 SINI, Kinesis, p. 131. 
92 Cfr. JUNG C. G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo, in Opere, Boringhieri, Torino, 1970 segg., vol. 9*, pp. 1-39. 
93 Per un maggior dettaglio su ciò che deve intendersi per archetipo in Jung, rimandiamo a JACOBI J., La psicologia di C. G. Jung, 

Boringhieri, Torino, 1973, pp. 57-70. 
94 Ivi, pp. 3-4-. 
95 «Tutti gli archetipi, oltre a un carattere positivo, favorevole, chiaro, rivolto verso l’alto, hanno pure un carattere rivolto verso il 

basso, in parte negativo e sfavorevole, in parte semplicemente ctonio, ma nel più ampio aspetto neutrale», JUNG G C. G., 

Fenomenologia dello spirito nella fiaba, in Opere, vol. 9*, p. 218. 
96 SLEPOJ, Legami di famiglia, p. 109. 
97 Ricaviamo l'espressione da NEUMANN E., Storia delle origini della coscienza, Astrolabio, Milano, 1978 [ed. or. ted. 

1949], 28. Anche il Neumann è di scuola junghiana. Cfr. anche SILVESTRI G., Homo sykbolicus. Apertura alla 

trascendenza, pp. 175-188, in CALTAGIRONE C. (a cura di) Antropologia e verità dell'uomo, Salvatore Sciascia, 

Caltanissetta-Roma, 2000, con  richiami bibliografici. 
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Ora, nella dinamica che si viene a creare fra gli archetipi paterno, materno e filiale è 

possibile rilevare una storia esemplare, cioè la storia delle origini della coscienza. Sintetizzando 

schematicamente il contenuto del libro del Neumann, che documenta abbondantemente quanto qui 

presentiamo, possiamo ricavare le fasi che l'Io/figlio attraversa per giungere alla piena 

configurazione di sé.98  

Si parte dalla fase uroborica. Con Urobòros Neumann indica il pleroma in cui l'Io si trova 

immerso nella sua fase embrionale. L'Urobòros, figurato nel serpente che si mangia la coda, è il 

simbolo dell'Uno-tutto innumerabile, del grande rotondo da cui l'Io, ancora inesistente, deve 

distinguersi per poter accedere a se stesso. La differenziazione rispetto al pleroma caldo e 

accogliente non è indolore, ma comporta una lotta che l'Io/figlio deve ingaggiare. Questa lotta da un 

lato è contro l'aspetto oscuro della Grande Madre, che tende ad inghiottire il figlio in un incesto 

uroborico che lo farebbe ricadere nel pleroma uroborico, in una completa dipendenza dalla figura 

materna castrante: questo simbolizza il dominio sull'Io dell'inconscio, in quanto terra e vita che l'Io 

trova costituita sotto di sé. D'altro canto questa lotta è contro l'aspetto oscuro del Grande Padre, che 

tende ad inghiottire il figlio nell'inconscio collettivo transpersonale – i valori sociali trasmessi dal 

padre -, il cielo a cui l'io si affaccia e che trova costituito sopra di sé. 

La lotta contro il grande drago uroborico costituisce l'Io/Figlio come eroe. Egli ha di mira da 

un lato l'uccisione del lato oscuro materno castrante del drago – il femminile negativo distruttore 

dell'Io -, per ritrovare piuttosto un inconscio che non inghiotta l'Io, ma sia quell'anima con cui riesca 

a sposarsi – il femminile positivo che vitalizza l'Io -. Dall'altro lato l'Io/Figlio ha di mira l'uccisione 

del lato oscuro paterno castrante del drago – il maschile negativo distruttore dell'Io -, che vuole la 

pedissequa identificazione dell'Io con ciò che lo precede, come sistema culturale collettivo 

consolidato. Anche in questo caso l'Io svanirebbe nell'Uno-tutto, questa volta configurato 

paternamente. La vittoria sul lato oscuro consente l'alleanza con il lato luminoso del padre e quindi 

una identificazione creativa, intesa come apprezzamento dell'Io, e subentro di questo nel ruolo di 

padre, con la propria originale apertura di possibilità nuove, per un futuro che non si chiuda in una 

sterile ripetizione del già stato. 

 Da quanto qui molto sommariamente presentato non sarà difficile ricavare l'ambiguo volto 

del padre, che, come ogni simbolo, presenta sia il lato negativo distruttivo, sia il lato positivo 

costruttivo, ripetendo, archetipicamente, quanto si rilevava già a livello di psicologia personale. 

 

 

 2.2.2. Il figlio come  il giusto mezzo tra padre e madre: dall'Io all'ente. 

 

Essendo una storia archetipica esemplare, quella della nascita dell'Io/figlio è una storia che 

sempre si ripete nelle fattispecie concrete, trovando esiti che quasi mai sono tipici. Inoltre deve 

essere rilevato come l'acquisizione della affermazione di sé da parte dell'Io, non lo assicura in una 

posizione immodificabile. Piuttosto le dinamiche rilevate sono sempre in atto, sicché diventa 

possibile individuare, in base alle strutture antropologiche del nostro immaginario99, il gioco 

strutturato di forze cui l'Io/figlio è sottoposto, teso com'è tra i poli paterno e materno, entrambi 

positivo e negativo. 

Più precisamente è possibile individuare un gioco di oscillazione che si muove su di un asse 

che separa e unisce gli estremi dell’alto e del basso. L’alto è il padre, il cielo, lo splendido 

desiderabile, il luminoso, il sereno, il puro, il sovrano, l’individuato, il definito. Il basso è la madre, 
                                                           
98 Vale la pena di precisare che, «per quanto paradossale possa sembrare […,] anche nella donna la coscienza possiede, 

per l'inconscio, un carattere maschile. La correlazione 'coscienza-luce-giorno' e quella 'inconscio-oscurità-notte' valgono 

indipendentemente dal sesso […]. La coscienza dell'Io ha come tale un carattere maschile anche nella donna, così come 

l'inconscio ha un carattere femminile anche nell'uomo», in NEUMANN, Storia, 56. 
99 Non possiamo qui nemmeno tentare di affrontare il discorso sulle procedure che strutturano l'immaginario, particolarmente 

secondo i regimi semantici diurno e notturno. Rimandiamo a  DURAND G., Le strutture antropologiche dell'immaginario e BABOLIN 

S., Semiosi e comunicazione. Lezioni di semiotica, Hortus conclusus, 1999, pp. 221-236. 
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la terra, l’oscuro indesiderabile, il tenebroso, il cupo, l’impuro, il ribelle, l’inindividuabile, 

l'indefinito. Il passaggio dal basso all’alto è l’ascesa faticosa, è la salita verso la vetta, è la crescita 

verso la definizione, è la progressione, è l’andare avanti verso la luce razionale. Il passaggio 

dall’alto verso il basso è la facile discesa, è la caduta rovinosa a valle, è la decrescita verso 

l’indefinizione, è la regressione, è l’andare indietro verso il buio pulsionale. Inoltre tutto ciò che 

favorisce l’alto è posto alla destra, il lato positivo. Tutto ciò che favorisce il basso è posto alla 

sinistra, il lato negativo. Così, ogni livello orizzontale sull’asse verticale che collega l’alto e il basso 

si colloca più o meno distante dalle due estremità e trova, a fianco a sé, il positivo per salire e il 

negativo per scendere. 

Il figlio, e con figlio intendiamo significare ora filosoficamente, in generale, l'ente, si trova 

posto nel mezzo: egli sta nel delicatissimo punto di mezzo, che non è l’area della mediocrità, ma 

l’acme dell’equilibrio e della perfezione, il luogo della complexio oppositorum, lì dove non esiste 

solo l’alto o solo il basso, lì dove non esiste solo il bene o solo il male, lì dove non esiste solo il 

bello o solo il brutto, lì dove non esiste solo il vero o solo il falso, lì dove non esiste solo la vita o 

solo la morte, lì dove esiste il giusto. Il figlio sta tra il padre e la madre, ridefinendo continuamente 

la propria misura essenziale nella dialettica che sdoppia l'unico polo genitoriale nella diurna 

paternità e nella notturna maternità. 

E proprio lo stare nel luogo della giustizia, permette al figlio di valutare quale debba essere 

la distanza da mantenere tra l’apollineo dell’alto e il dionisiaco del basso e di introdurci nel lato 

oscuro del simbolo paterno, quello che parla di morte e non di vita. Se è vero che l’alto è il luogo 

del sereno, questo è anche il luogo dell’aria rarefatta e quasi irrespirabile, se è vero che è il luogo 

della luce, rimane vero che questa luce può diventare accecante, se l’alto è il luogo dell’individuato 

e del diairetico, questo può diventare facilmente il luogo della solitudine e della solidificazione 

mortale dell’identità. Se è vero che il basso è il luogo dell’oscuro tenebroso, è anche vero che la 

notte può permettere una fluidità che il giorno non consente; se è vero che è il luogo del buio che fa 

paura, è vero che è anche il luogo del buio che protegge; se è vero che è il luogo del pulsionale 

rispetto al razionale, è vero pure che nel pulsionale si cela la forza della vita più viva. Per questo la 

destra non rappresenta sempre il bene, nel senso di ciò che porta verso l’alto, perché l’alto può 

essere anche luogo di morte oltre che di vita. Per questo la sinistra non rappresenta sempre il male, 

nel senso di ciò che porta verso il basso, perché il basso può essere anche luogo di vita oltre che 

luogo di morte. 

 

 

2.2.3. Il padre come lato apollineo dell'essere dell'ente:l'ambiguo principio di identità 

  

Se il padre, dunque, rappresenta, per dirla in una parola, il lato apollineo100 dell'essere 

dell'ente/figlio, rispetto alla dionisiaca madre, esso determina l'identità dell'ente, fondandone il 

principio. La venuta al mondo dell'ente infatti significa, pur se solo da un lato, separazione e 

confinazione dell’ente nei limiti che gli sono propri e che gli vengono attribuiti dalla misura 

essenziale, che riceve nel gioco della distanza tra padre e madre. Questi sono limiti ontotetici, 

ontologici e ontonomici. Il limite onto-tetico installa l’ente nella forma che gli è propria e ve lo 

trattiene e conserva, permettendone il risplendere della bellezza. Il limite onto-nomico stabilisce 

l’ente nello stare-in-opera che gli è proprio, permettendone la giustizia nell’agire e nel patire. Il 

limite onto-logico stabilisce il sapere circa l’ente, ovvero la verità che gli è propria e la modalità di 

accesso ad essa. 

                                                           
100 La terminologia è di evidente richiamo nietzscheano. É stata utilizzata anche in antropologia da BENEDICT R., 

Modelli di cultura, tr. it., Feltrinelli, Milano, 19743 [ed. or. 1934],  p. 84, contrapponendo modelli di cultura apollinea a 

modelli di cultura dionisiaca. Si veda anche, in generale, tutto il cap. IV. Anche alle pp. 58 e 59, la Benedict richiama il 

modello di uomo apollineo contrapponendolo al modello di uomo faustiano, riferendosi, questa volta, a Spengler. 
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Ciò che si mantiene ontologicamente individuato in questo modo è bonum perché non ha 

nessuna privatio, non manca cioè di nulla per essere ciò che è, non è quindi toccato dal male; è 

inoltre unum, ovvero pienamente individuato in se stesso come aliquid che si differenzia da tutto ciò 

che esso non è, non è confondibile con altro da sé; infine è verum perché, adeguato alla propria 

essenza, la fa risplendere pienamente quale pulchra species del suo atto d’essere, sì da stare nella 

pienezza della propria bella evidenza101. Si tratta dell’ente finito, non nel senso di contingente, ma 

nel senso di determinato, fissato, stabile. Esso si mantiene nella propria stessità, che gli consente la 

compiutezza perfetta, la salvezza, intesa come integrità del proprio stato, non toccato da qualsiasi 

forma di perdizione di sé, proprio perché la propria identità è costantemente mantenuta nella misura 

non eccedente i propri confini di giustizia. Il padre è dunque garante della separatezza e della misura 

del figlio/ente, intesi come momenti dell’identità. 

Ma, per quanto detto più sopra, non si può dimenticare che questa identità, se non viene fatta 

giocare con il lato materno, può essere apollineamente radicalizzata fino all’immobilismo della 

reificazione sostanziale, che impedisce ogni dinamismo, ogni cambiamento, ogni futuro. E questo 

significa, appunto, l'assassinio del figlio/ente da parte del padre, cioè il misconoscimento della 

singolarità dell'ente, imprigionato nell'astrattezza di una essenza formale, sotto la quale dovrebbe 

essere sussunto come mera fattispecie concreta. Fattispecie che, dunque, proprio nella ricchezza 

della sua singolarità concreta viene rinnegata, ignorando la dialettica fra universale e singolare a 

favore del primo dei poli, che, semplicemente, ingoia il secondo. Si ripete, insomma, secondo lo 

stesso schema, quanto già dicevamo analogicamente per l'Io rispetto al Grande Padre negativo e per 

il figlio rispetto al padre infanticida. 

In questo senso, gli attributi trascendentali dell'ente, se non vogliono rischiare di diventare 

caratterizzazioni negative dell'ente, qualificando la sua cristallizzazione assoluta, la sua perfetta 

identità, cioè la sua morte, o la sua astrattezza, dovranno essere riconiugati in termini diversi. Infatti, 

mai un ente concreto è pienamente bonum, perché è sempre perfettibile in quanto finito; mai è 

pienamente verum perché non è conoscibile in maniera esaustiva la sua infinitezza102; mai è 

pienamente pulchrum perché nel risplendere non esaurisce la sua essenza; mai è pienamente aliquid 

perché l'alterità che lo limita contribuisce intrinsecamente alla sua definizione103. 

Dunque il padre, come principio di identità, appare nella sua ambiguità, teso fra il momento 

positivo della individuazione dell'ente, nel gioco con il principio materno di caoticità vitale, ed il 

momento negativo, che esasperando unicamente il polo apollineo, individua a tal punto l'ente da far 

coincidere questa identità con quella di un morto cadavere. Solo le cose morte, infatti, non 

cambiano più. 

  

  

 2.2.4. Il mondo104 del padre: spazio e tempo 

 

 

2.2.4.1.Lo spazio105 ordinato del mondo del padre: centro / periferia – alto / basso 

 

Nel paragrafo 2.2.2. si vedeva come, sia pure implicitamente, nella dialettica che si sviluppa 

tra l'alto paterno ed il basso materno, l’ordine che il padre rappresenta stabilizza la realtà secondo 

una gerarchia che muove da sé come centro, verso ciò che mano mano si allontana da sé, verso la 

                                                           
101 Il richiamo ai trascendentali scolastici non è evidentemente un caso. 
102 Basti richiamare LEVINAS E., Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaka Book, Milano, 1977 [ed. or. fr. 1971]. 
103 Si pensi a tutta la riflessione di acques Derrida sulla questione della différance. 
104 Per il significato della parola 'mondo', rimandiamo a quanto detto nel § 2.1. 
105 Dalle considerazioni che seguiranno, apparirà chiaro che non intendiamo lo spazio nel senso inteso dai fisici, come 

superficie o volume. Lo intendiamo piuttosto come spazio ermeneutico, come ambito dell'organizzarsi delle relazioni 

significative tra gli enti. 
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periferia dell'indefinito notturno. Questa strutturazione dell'immaginario non è frutto del caso, ma 

attinge ad antiche radici religiose dalle quali inconsciamente ancora dipendiamo106, per le quali il 

centro del mondo è posto in alto, secondo una cosmogonia ripetuta anche per la città degli uomini e 

per l’abitazione107: ancora una volta ci troviamo di fronte al trittico di religione, politica e famiglia. 

Il binomio centro/periferia è sempre associato infatti agli altri due di sacro/profano e 

divino/umano, ed è posto sempre sull’asse alto/basso. Il centro è sempre in alto, lì dove c’è il potere 

di comando effettivo che governa nel suo ambito di dominio, ovvero il basso, la periferia, il 

profano, mantenendo il carattere privilegiato di punto organizzativo e decisionale. Esso evoca 

almeno i tre seguenti significati: un’accezione statica, in quanto punto da cui i punti estremi sono 

equidistanti, e due accezioni cinematiche: punto terminale verso cui convergono le traiettorie e 

punto di origine da cui queste si dipartono. 

Ogni centro pertanto restringe l’autonomia di ciò di cui è precisamente il centro, e 

gerarchizza lo spazio di cui costituisce il referente, segnando, con le diverse distanze dal centro, le 

differenze di autonomia autoaffermativa che hanno i singoli enti rispetto al centro. In questo modo il 

centro rende omogeneo e differenzia simultaneamente lo spazio in rapporto a se stesso, apparendo 

come principio organizzatore di tutto ciò che entra nel suo raggio d’azione. Esso costituisce 

l'astrazione della misura che permette l'articolazione delle distanze e delle relazioni di posizione e di 

potere sia tra gli enti che tra questi e il centro. 

A tal proposito vale la pena di rilevare come i rapporti posizionali si articolino 

tendenzialmente solo a livello verticale. A livello orizzontale, infatti, non abbiamo incontrato 

un'articolazione spaziale fra destra e sinistra. Questo accade perché le relazioni fra gli enti, in un 

mondo paternalmente radicalizzato, non avvengono se non per la mediazione del centro 

organizzatore, rifuggendo ogni ente omologato dalla propria autoaffermazione. In altre parole, e 

brutalmente, per ogni agire bisogna 'chiedere il permesso a papà', e solo se lui lo concede, cioè solo 

se questo agire entrerà nell'ambito del previsto e del controllabile, avverrà. 

Gerarchizzazione, disposizione, omogeneizzazione, controllo: questa è l’opera del centro 

posto in alto. Un’opera che, se non bilanciata, tende all’assoggettamento, all’asservimento, 

perpetuando un’organizzazione rigida e povera, attraverso l’inibizione della qualità singolare, la 

perdita di autonomia degli enti subordinati e specializzati, la sottoutilizzazione delle capacità, la 

quasi meccanizzazione delle operazioni. In questo senso l’aspetto anarchico e materno 

dell'organizzazione appare necessario per bilanciare l’equilibrio: con anarchia non intendiamo la 

non-organizzazione, bensì l’organizzazione che si effettua a partire dalle associazioni/interazioni di 

enti, che operano senza che ci sia bisogno per questo di comando o di controllo che emani da un 

livello superiore108. 

Anche in questo caso la doppia faccia del principio paterno viene fuori: uno spazio 

organizzato nel bilanciamento tra paterno e materno appare fecondo per un'organizzazione 

strutturata, ma anche sufficientemente elastica. Uno spazio organizzato sulla sola base del principio 

paterno, porta alla mortificazione degli enti che ivi entrano, e che subiscono il potere massiccio di 

un'organizzazione incapace di creatività di fronte alla novità, ostinandosi nella ripetizione di schemi 

standardizzati, via via obsoleti e indiscutibili. 

 

 

2.2.4.2. Il tempo nel mondo del padre: ripetitività e ripetizione 

 

                                                           
106 Cfr. COLOMBO E., La centralità dell’immaginario, in «Volontà» 4/91 - 1/92, pp. 9-22. 
107 Cfr. ELIADE M., Il sacro e il profano, Torino, Bollati-Boringhieri, 19843 [ed. or. 1965], pp. 19-46 sullo spazio sacro. 
108 Cfr. MORIN E., Il metodo anarchico, in  «Volontà» 4/91 - 1/92, pp. 25-45. Il panopticon di Jeremy Bnetham può essere preso in 

considerazione come esempio architettonico di questa ragione radiale. Esso è consistito nel carcere modello costituito da tante celle 

isolate tra loro ma controllate da una torre centrale da cui un sorvegliante vede senza essere visto. Cfr. GIORELLO G., Critica della 

ragione radiale, in  «Volontà» 4/91 - 1/92, pp. 137-141. 
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 Caratterizziamo la temporalità propria del principio paterno come ri-petizione, anche questa 

da capire secondo i suoi aspetti positivo e negativo. Con ri-petizione intendiamo un tempo che sia 

quello che diceva Platone nel Timeo, ovvero un'immagine mobile dell'uno109. Se l'Uno innumerabile 

è caratterizzato dall'immobilità della sua perfezione che gli impedisce di divenire, il mondo che è 

generato dalla nascita della coscienza, per il lato inerente il principio paterno, riproduce questa unità 

nella ripetizione di essa, secondo il numero. Questa ripetizione può essere intesa sia nel senso di 

ripetizione che si articoli nella successione della numerazione ordinale, di: primo, secondo, terzo, e 

così via, generando la misura del divenire; sia secondo la pura ripetitività dell'unità, nella mera 

ciclicità che torna su se stessa: primo, primo, primo, e così via. Queste due possibili temporalità 

sono i due aspetti, positivo il primo e negativo il secondo, del tempo nel mondo del padre. 

 Nella lotta dell'Io con il Grande Padre, vedevamo che quest'ultimo tendeva alla soppressione 

del Figlio mediante un'assimilazione che lo identificava con quanto l'ha preceduto, senza 

apprezzarne la originalità. In questo senso la ripetitività vuole negativamente la morte del Figlio. Il 

tempo del padre è, negativamente, il collasso del divenire, è un tempo senza avvenire, in cui 

l’attimo presente ricade continuamente sull’origine, ovvero su se stesso, senza mutazione e senza 

esaurimento. Il tempo del padre è, negativamente, il tempo di una coscienza consapevole non di sé, 

ma dell'immagine di sé che media il padre, e che si frappone continuamente fra sé e sé, rendendo 

impossibile la generazione di un Io autoaffermativo. Senza padre, questo Io/ente non assume forma 

propria. Esso assume la forma che sempre è stata, che è e che dovrà essere per necessità. Una 

necessità, come si vede, che non si estende al solo passato, ma coinvolge il presente e il futuro: è 

l'eterno ritorno dello stesso, che cancella realtà e possibilità. Nulla può accadere che non sia in un 

qualche modo già atteso: la novità dell'evento è cancellata. Il mondo del padre vive in una specie di 

eternità finita in cui ogni cosa ritorna, uguale a se stessa. 

Ma quando il principio paterno non si fa assoluto, grazie al gioco con il principio materno, la 

ripetizione può significare qualcosa di fortemente positivo. Lo scontro vittorioso con il Grande 

Padre, permette all'Io di costituirsi in maniera autoaffermativa. Ciò implica autocoscienza, un 

movimento circolare su di sé, che è immagine dell'unità dell'Uno innumerabile, ma che non è mera 

ripetitività, bensì ripetizione. Con quest'ultima indichiamo un'identità che richiama se stessa nel 

differire da sé, sia riattingendosi dal passato come memoria, sia protendendosi verso il futuro come 

progetto. In effetti ripetizione non si può dare se non come identità e differenza: una mera identità è 

la ripetitività di cui si diceva più sopra, una mera differenza è la mera caoticità materna. La 

ripetizione è il movimento della coscienza, o, se si vuole, dell'ente, che, portandosi nel futuro, non si 

disgrega schizoidamente, ma recupera l'alterità che dal futuro - diventato nel frattempo presente -, 

guarda come passato, e ne fa propria memoria. D'altra parte il portarsi nel futuro, implica il 

protendersi verso di esso in virtù di una destinalità, custodita dalla memoria di sé che si costituisce 

nel mentre del presente, per la quale il futuro appare alla coscienza come proprio. L'Io così si ripete 

coniugando identità e differenza, unità e molteplicità, o, se si vuole, principio paterno e principio 

materno. 

Così il Figlio non affoga nelle braccia del Grande Padre, e tuttavia, attinge dal padre la 

possibilità di non disgregarsi, di custodirsi secondo la propria identità. 

 

 

 2.3. Conclusione: il padre come simbolo del potere 

 

 In chiusura, ci sembra che siano confermate le conclusioni che si tiravano al § 1.7. 

Ripercorriamo i singoli punti secondo la progressione che ivi indicavamo: 

 a) innanzitutto il padre rappresenta il centro dominante che, in base al suo potere aggregante, 

struttura il suo ambito di dominio, ovvero lo spazio del padre, all'interno del quale cadono gli 

                                                           
109 PLATONE, Timeo, 37d, nell'edizione a cura di REALE G., Rusconi, Milano, 1994, p. 106 e 107. 
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oggetti dominati, ovvero i figli/enti. La madre, in tal senso, non è fuori del dominio paterno, ma anzi 

tanto più succube di esso, quanto meno può mettere in gioco il proprio potere dionisiaco; 

 b) al di fuori del suo ambito di dominio, il padre non rappresenta alcuna forza aggregante e 

strutturante, tanto più gerarchico-meccanica, quanto meno il principio materno anarchico entra in 

gioco; 

 c) infine, per quanto attiene all'equilibrio dinamico fra centro aggregante e forze centrifughe, 

non ci rimane che rinviare a quanto fin qui detto relativamente alla posizione mediana che il 

Figlio/ente è chiamato ad assumere tra principio paterno e principio materno. 

 Il simbolo paterno, dunque, si caratterizza, in una parola, come potere. Dopo quanto siamo 

andati dicendo finora, ci sembra questa una possibile sintesi di tutto quanto la figura del padre 

rappresenta. Facendo riferimento al potere che la figura del padre rappresenta, e che la stessa 

etimologia ci annunciava, con la parola potere vogliamo intendere la relazione tra un singolo e ciò 

che su di esso esercita una autorità vincolante, all’interno di un ambito delimitato, più o meno 

chiaramente, quale sfera di esercizio legittimo della stessa autorità110. Tale relazione, ancora una 

volta, si gioca secondo le due possibilità positiva e negativa: da un lato il padre è l'autorità come 

condizione di possibilità, positivamente compresa, affinché il figlio, proprio nella dialettica tra 

remissione al padre e autoaffermazione, si affermi come nuovo e consapevole padre. In questo senso 

appare legittimato il contenimento del figlio nell'ambito dei suoi limiti propri, affinché venga 

custodito nella sua identità e protetto dalla sua stessa debolezza, ovvero dal richiamo sirenico di una 

libertà anarchica materna ove ‘tutto è possibile’. Da un altro lato, però, il padre può essere anche il 

condizionamento dell’autorità, negativamente compresa, proprio perché egli rappresenta l’insieme 

dei limiti che definiscono un singolo nella sua identità, che, se non sufficientemente mobile, rischia 

di fissarsi in una mortale cristallizzazione senza vitalità, in cui il figlio rimane figlio per sempre, 

oppure diventa la fotocopia del padre. 

Contrapposta al potere del padre, sta la forza della madre. Con questa espressione vogliamo 

intendere la vitalità notturna anarchica che si dispiega disordinatamente, ma ugualmente con 

potenza, e che pure, abbiamo visto, è fondamentale per il generarsi di un figlio sano. Il padre è la 

possibilità di ordinare questa forza, di canalizzarla in un progetto e di farla diventare possibilità 

concreta, cioè potere di ordinare la realtà, come cosmo e come storia, o se si vuole, come civiltà. 

                                                           
110 Cfr. STOPPINO M., Potere, in Dizionario di politica, diretto da Bobbio N. - Matteuccci N. - Pasquino G., Utet, Torino, 1990, 

pp.838-847. 


