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papà romanzi Régis Jauffret, Papà: romanzo, Clichy 2020

Uno sguardo distratto al televisore, casualmente 
sintonizzato su un documentario dedicato alla Francia di 
Vichy, ai collaborazionisti, ai rastrellamenti della Gestapo. 
Improvvisa, inattesa, inaudita, appare un'immagine di 
Marsiglia, del palazzo dove lo scrittore è nato e cresciuto, di 
suo padre ammanettato e portato via da due agenti nazisti. 
Sette brevi secondi che cambiano tutto quello che si era 
pensato fino a quel momento. Da questo frammento, 
inverosimile e impossibile, ha origine la discesa di Régis 
Jauffret nell'abisso insondabile della vita di suo padre. Chi 
era Alfred Jauffret? Perché gli è così sconosciuto? Perché di 
quell'uomo rinchiuso nella sua sordità e nella sua bipolarità 
non ha mai saputo niente? Da cosa nasce questa sua «sete 
di un padre»? E allora eccolo tessere, smontare, rappezzare i 
pochi elementi che ha per costruire il suo «papà», parola 
insieme tenera e spaventosa, facendoci sprofondare come in 
ogni suo scritto nei magnifici e terrificanti labirinti di ciò 
che si è veramente, di ciò che non si vuole dire, di ciò che si 
cerca di nascondere, anche a se stessi. Di ciò che significa 
scrivere, creare, rimodellare e inventare la realtà. Un 
inestricabile groviglio di ricordi e di fantasmi, di vero e di 
falso, di voluto e di negato, di indicibile e di inaccettabile, di 
sperato e di irrimediabile. Come il Philip Roth di 
"Operazione Shylock", come l'Heinrich Böll di "Foto di 
gruppo con signora", come il Jerome David Salinger di 
"Alzate l'architrave, carpentieri": uno scivolare cercando di 
aggrapparsi, violentemente attratti da quel buio nel quale si 
sa esserci forse una qualche verità che ci è inspiegabilmente 
eppure anche inevitabilmente necessaria.

Christian Bergamo, Quasi padre: 
romanzo, Longanesi 2020* (anche 
ebook)

Anche gli uomini aspettano un bambino. Lo 
fanno tormentandosi, con la malinconia dei 
traguardi quasi raggiunti, la paura di non 
essere all'altezza, l'imbarazzo di sentirsi 
inutili e l'ansia di non darlo troppo a vedere. 
Anche gli uomini a modo loro partoriscono. 
Digrignano i denti, forzando un sorriso 
fintamente rassicurante e provano un 
millimetro alla volta a dare alla luce il papà 
che saranno, quell'essere mitologico che 
conosce tutte le risposte, non ha paura di 
nulla e sa usare un crick. Questa è la storia 
di un Lui che insieme a una Lei percorre la 
strada che lo porterà a diventare padre e nel 
frattempo a girare intorno a sé stesso e alla 
propria vita, tra paranoie, riflessioni e 
bicchieri di gin tonic. Un Lui che scalpita, si 
nasconde, cade, simula entusiasmo davanti 
all'ennesimo pigiamino ricevuto in regalo. 
Un Lui poco più che trentenne che ricorda 
ancora bene com'era essere figli, non ha idea 
di come si faccia a fingersi padri in modo 
convincente, ma ha intenzione di scoprirlo 
un po' alla volta.



papà saggi Alberto Pellai, Da uomo a padre: il percorso 
emotivo della paternità, Mondadori 2019* 
(anche ebook)
Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono al 
mondo un figlio desiderosi di essere presenti nella sua vita. Quelli 
che vogliono diventare uomini migliori grazie alla paternità. Quelli 
che sanno essere disponibili e coinvolti e così facendo sostengono la 
crescita dei loro figli in modo autorevole e affettuoso. La paternità 
oggi è «contaminata» da bisogni emotivi nuovi per il mondo degli 
uomini. I «papà millennial» pensano ai propri figli e vivono loro 
accanto in modo completamente differente rispetto ai padri da cui 
sono nati. Non più solo «padri della legge», ma anche padri emotivi, 
affettivi, teneri, sensibili. Non più solo padri preoccupati di dare 
sicurezza, norme e protezione ai figli, attraverso il proprio lavoro, ma 
anche profondamente convinti del loro ruolo affettivo e educativo. Un 
saggio sulla paternità, scientificamente solido e basato sulle più 
recenti scoperte delle neuroscienze e sulle evidenze della teoria 
dell'attaccamento di John Bowlby, che è anche un percorso di 
self-help, in grado di aiutare gli uomini che stanno pensando di 
diventare padri, quelli che già lo sono e quelli che, non essendolo, 
stanno rielaborando la loro storia di figli a fianco del padre che li ha 
cresciuti. Casi clinici, storie di uomini alle prese con la paternità, ma 
anche informazioni e competenze che ogni uomo deve saper mettere 
in gioco nel passaggio da uomo a padre. Un saggio che si legge come 
un romanzo, perché arricchito da una serie di narrazioni sviluppate 
attraverso il metodo della NPO (narrativa psicologicamente orientata), 
di cui Alberto Pellai stesso ha teorizzato modello e metodo, 
realizzando molti libri per bambini e adulti. Un volume per aiutare gli 
uomini e le donne a comprendere in modo competente ed 
emozionale al tempo stesso che cosa succede nella mente degli 
uomini quando diventano padri e come rendere la paternità una tappa 
evolutiva nel proprio ciclo di vita, capace di rendere migliore ogni 
uomo che tiene per mano il proprio figlio lungo il percorso della 
crescita.

Maria Serena Sapegno, Figlie del padre: 
passione e autorità nella letteratura 
occidentale, Feltrinelli 2018* (anche 
ebook)
Si può raccontare la storia di una relazione naturale, eppure così 
densa di arcaiche ambiguità, come quella tra una figlia e suo 
padre? Una storia antica come l'umanità, che parla di rapporti 
reali, ma anche di ordine simbolico. Nel 1968 un'intera 
generazione di donne si è interrogata su che cosa significasse 
ribellarsi all'autorità paterna, con una rivelazione sorprendente. 
Per nessuna di queste donne la ribellione era abbastanza. Dei 
loro padri non potevano buttare via l'eredità affettiva. Per essere 
adulte ciascuna doveva affrontare nel proprio padre la 
contraddizione di chi rappresenta sia l'autorità da sfidare, sia 
l'amore che offre guida e protezione. «In questo libro», scrive 
Maria Serena Sapegno, «volgiamo lo sguardo necessariamente 
indietro, agli archetipi che la modernità rilegge e da cui è 
ossessionata, per ricostruire la lunga storia che porta fino a noi, 
in un percorso non omogeneo né evolutivo». Per raccontare 
questa storia, Sapegno si rivolge alle scrittrici e agli scrittori che 
di questo rapporto ancestrale hanno fatto il cuore della propria 
indagine umana ed esistenziale. Lungo un percorso eterogeneo e 
scosceso - pieno di esitazioni e interruzioni, ma anche di grandi 
conquiste - incontriamo Eva, Antigone e Cordelia, figlie ribelli che 
violano le leggi dei padri e resistono alla loro autorità. Entriamo 
nei romanzi delle più celebri autrici della letteratura occidentale, 
da Jane Austen a George Eliot, a Virginia Woolf, e ci scontriamo 
con la crisi epocale messa in scena da Philip Roth in «Pastorale 
americana». Perché dopo il Sessantotto, quando le figlie «non 
hanno voluto diventare come la madre e hanno sfidato il padre, di 
cui hanno messo in discussione tutti i valori», trovare una voce 
propria è ancora più difficile. Postfazione di Cristina Comencini.



papà romanzi 
Édouard Louis, Chi ha ucciso mio padre, 
Bompiani 2019* 

Con il suo primo libro, "Farla finita con Eddy 
Bellegueule", Édouard Louis ha fatto scalpore 
parlando di sé: un giovane omosessuale avido 
di conoscenza in un mondo che condanna 
qualsiasi forma di diversità e non comprende 
l'utilità della cultura. In questo bruciante 
pamphlet che coniuga il tono letterario della 
sua scrittura con la vampa dell'intervento, 
l'autore torna a casa, cerca di riavvicinarsi al 
padre, comprende quanto la sua rabbia sia 
annidata in un'ignoranza indotta dalla realtà in 
cui è cresciuto, dalle politiche sociali francesi, 
e condanna con parole roventi chi ha negato a 
quest'uomo la possibilità di diventare altro. 
"Chi ha ucciso mio padre" è un atto d'amore e 
di denuncia che travalica i confini geografici e 
sociali. Un pamphlet sul legame difficile, forse 
impossibile, con un padre che ti respinge non 
ti capisce e le ragioni profonde di quell'essere 
respinto e non capito.

Honoré de Balzac, Papà Goriot, 
Mondadori 2018 (anche ebook)

Ispirato a un fatto di cronaca, Papà Goriot 
(1835) narra dell'amore cieco e fanatico 
del vecchio Goriot per le figlie, due 
creature ciniche e amorali che egli, con 
gravi sacrifici, ha innalzato a uno stato 
sociale molto superiore al proprio, 
ricavandone in cambio solo scherno, 
ingratitudine e abbandono. Figura 
indimenticabile e commovente, Goriot 
incarna un affetto sublime, una passione 
assoluta che si scontra inevitabilmente 
con i calcoli dettati dall'egoismo 
imperante nella «fogna morale» di Parigi. 
In queste pagine l'arte di Balzac raggiunge 
i suoi massimi vertici tanto nella finezza 
dell'analisi psicologica quanto nella feroce 
rappresentazione della società parigina, 
dominata dal vizio e dall'avidità.



papà saggi 
Massimo Recalcati, Cosa resta del 
padre? La paternità nell’epoca 
ipermoderna, R. Cortina 2017* 
(anche ebook)

Nel tempo dell'evaporazione del padre e dello 
smembramento della famiglia tradizionale, 
cosa può avere una funzione di guida per il 
soggetto? Cosa resta del padre al di là del 
suo Ideale? Cosa rende possibile, nell'epoca 
del tramonto dell'Edipo, una trasmissione 
efficace del desiderio? Cosa significa 
"ereditare" la facoltà di desiderare? Come il 
desiderio e la Legge possono ancora 
accordarsi? Attraverso Sigmund Freud e 
Jacques Lacan e alcune figure tratte dalla 
letteratura (Philip Roth e Cormac McCarthy) e 
dal cinema (Clint Eastwood), si delineano i 
tratti di una paternità indebolita, ma 
comunque vitale, priva di ogni aura teologica 
e fondata sul valore etico della testimonianza 
singolare.

Eva Cantarella, Come uccidere il padre: 
genitori e figli da Roma a oggi, 
Feltrinelli 2017 (anche ebook)

Quante volte leggiamo sui giornali che i disagi e i crimini 
tra le mura di casa derivano dalla crisi della famiglia, una 
crisi tutta moderna? Come se la famiglia fosse sempre 
stata un luogo di riparo, di protezione da una società 
ostile. Ma è davvero così? Dopo lo studio sul mondo greco 
di «Non sei più mio padre», Eva Cantarella ritorna sul tema 
centrale della famiglia e indaga le regole e la quotidianità 
della vita familiare nel mondo romano, per verificare 
attraverso le fonti l'ipotesi secondo la quale la famiglia 
infelice nascerebbe solo con la modernità. Con gli 
strumenti di studiosa del diritto e della storia antica 
ricostruisce costumi e abitudini delle famiglie romane, 
risalendo fino alle origini della civiltà che ha creato i 
fondamenti della nostra cultura giuridica. Dimostra così 
che, a partire dai Sette re di Roma, a metà dell'VIII secolo 
a.C., fino al VI secolo d.C. e alla stesura del Corpus iuris 
civilis di Giustiniano, il potere di vita e di morte dei padri 
sui figli è assoluto e l'uccisione del padre appartiene con 
impressionante frequenza alla realtà sociale di ogni 
famiglia romana. Cantarella si interroga sulla natura 
ansiogena e conflittuale dei rapporti tra padri e figli 
nell'antica Roma e, con una ricerca che guarda al passato 
per parlare del presente, mostra che le famiglie infelici 
non appartengono solo al nostro tempo. Da Cicerone a 
Ovidio, da Seneca a Giustiniano, racconta le norme che 
regolavano l'abbandono dei figli, la facoltà di venderli 
come schiavi o addirittura di ucciderli, evocando episodi di 
sconcertante violenza. Quella che svela è una storia tanto 
sconosciuta quanto decisiva per le nostre radici culturali, 
che ci spinge a riflettere sul carattere atavico e 
profondamente umano dello scontro tra le generazioni.



papà romanzi 
Alfred Birney, L’inquisitore di Giava, 
Mondadori 2000 

Non è facile per Alan Noland capire chi sia suo 
padre Arto: un uomo rude, violento con la moglie e 
con i figli, che passa le serate a battere 
furiosamente sui tasti di una Remington. Sta 
scrivendo le sue memorie. Da quei fogli Alan 
scopre la verità sull'oscuro passato del genitore, 
figlio illegittimo, mezzo europeo e mezzo 
indigeno, che lavorava come interprete nelle Indie 
orientali olandesi - oggi Indonesia - al servizio dei 
Paesi Bassi, soprattutto contro gli indipendentisti 
locali. Ma Arto non si limitava a tradurre: 
conduceva interrogatori, spesso brutali, e il 
confine tra il ruolo dell'interprete e quello 
dell'inquisitore, se non del boia, poteva essere 
molto sottile... Spetterà ad Alan ricostruire 
insieme la verità storica e la propria identità 
familiare, arrivando a comprendere come il 
conflitto possa trasformare un uomo in un mostro 
e quanto l'ideologico ottimismo del dopoguerra 
abbia contribuito a nascondere un capitolo 
terribile e cruciale della storia europea.

Richard Ford, Tra loro: ricordando i 
miei genitori, Feltrinelli 2017 
(anche ebook)

Nel profondo Sud degli Stati Uniti, tra i 
ruggenti anni venti e gli anni desolati della 
Grande depressione, una strana coppia 
batte le strade assolate del Mississippi e 
dell'Arkansas su una Ford a due porte del 
1927. Lui è il rappresentante di una ditta 
che produce amido per il bucato. Lei è sua 
moglie. Si sono conosciuti giovanissimi, si 
sono sposati, si amano e hanno deciso di 
fare insieme quel lavoro che altrimenti li 
costringerebbe a una dolorosa 
separazione. E cosi, per una ventina d'anni, 
passeranno da un grossista all'altro, da un 
albergo all'altro, da un ristorante all'altro 
(festeggiando ogni tanto con qualche 
bevuta, alla faccia del proibizionismo), 
felici di una vita che non potrebbe essere 
migliore. La prima non prevista gravidanza 
della moglie cambia tutto. L'arrivo di un 
figlio inatteso divide inevitabilmente 
quella coppia così unita, condannando 
l'uno a un pesante lavoro solitario, l'altra a 
lasciare la strada per una fissa dimora in 
città...



papà romanzi Daniel Mendelsohn, Un’Odissea: un padre, 
un figlio e un’epopea, Einaudi 2018 (anche 
ebook)

Nel gennaio del 2011, al primo incontro del seminario 
sull'Odissea tenuto da suo figlio Daniel, mescolato alle 
matricole diciottenni siede Jay Mendelsohn, matematico 
e ricercatore scientifico all'epoca ottantunenne. «Sarà un 
incubo», pensa Daniel a fine mattinata, quando appare 
chiaro che Jay non si atterrà al ruolo di silenzioso uditore 
che aveva immaginato per lui. Il vecchio Mendelsohn è 
cresciuto nel Bronx ed era ragazzo durante la guerra. 
Detesta la debolezza e il raggiro, valuta le cose in base 
alla fatica per ottenerle e la sua sola fede è nelle scienze 
esatte. Non può non aver da ridire sulla figura di 
Odisseo, il polytropos, l'uomo dalle molte svolte, ma 
anche dai molti trucchi, lacrime, aiuti divini, donne. «Non 
capisco perché dovremmo considerarlo un grande 
erooooe», ripete Jay per lo stupore divertito degli 
studenti. Eppure, settimana dopo settimana, affronta le 
tre ore di viaggio da Long Island al Bard College per 
apprendere dalla voce di suo figlio delle Vacche del Sole 
e di Penelope e del nostos. E va oltre: quando Daniel, 
quasi per gioco, gli propone una crociera nel 
Mediterraneo che ripercorra i luoghi dell'epopea, Jay 
acconsente. Per Daniel è un'esperienza pregna di 
rivelazioni: per mano a suo padre capisce appieno lo 
sgomento dell'Ade; nei ricordi coniugali del vecchio 
genitore ritrova la forza dell'homophrosyne, il «pensare 
allo stesso modo», e in quell'uomo inaspettatamente 
tanto aperto e socievole, in classe come a bordo, non 
riconosce forse un Odisseo dalle molte svolte?

Davide Orecchio, Mio padre la 
rivoluzione, Minimum Fax 2017 (anche 
ebook) 

"Mio padre la rivoluzione" è una raccolta di racconti, 
ritratti, biografie impossibili e reportage di viaggio 
attorno alla storia e al mito della Rivoluzione russa, 
dai protagonisti dell'ottobre 1917 (Lenin, Stalin e 
Trockij) a personaggi minori ma non per questo 
meno affascinanti. Davide Orecchio lavora sulla 
storia con gli strumenti della letteratura, ne racconta 
versioni altre e ne esplora possibilità non accadute: 
in questo libro Trockij è ancora vivo nel 1956 e 
medita sull'invasione sovietica dell'Ungheria e su 
Chruscév che rinnega Stalin. Qualche anno dopo, il 
giovane Robert Zimmerman entra in una libreria di 
Hibbing, Minnesota, e scopre i testi di Trockij, non 
diventa Bob Dylan ma compone altre bellissime 
canzoni rivoluzionarie come «The End of Dreams». 
Qui, proprio come nella realtà e oltre essa, il poeta 
Gianni Rodari che «ha il problema della fantasia» 
scrive un reportage dalla Russia per il centenario 
della nascita di Lenin. In "Mio padre la rivoluzione" 
la «controstoria» è una chiave offerta al presente per 
scardinare il passato, per fare i conti coi mostri 
politici e le speranze tradite del Novecento, ed è 
anche una guida per immaginare i futuri possibili. 
Con uno stile originalissimo, Davide Orecchio 
racconta il sogno e l'incubo della storia, le peripezie 
e le passioni, i destini aperti degli uomini.



papà saggi 
Antonio Sciortino, Padri e figli: guida a un 
rapporto che cambia, Il Saggiatore 2015* 
(anche ebook) 

L'Italia sta invecchiando, l'Italia è un paese per vecchi. Il calo 
demografico che ha investito il nostro paese negli ultimi 
vent'anni ha creato uno scompenso nel rapporto fra giovani e 
anziani a tutto favore di questi ultimi, dal punto di vista non 
solo numerico, ma anche sociale, politico ed economico. È una 
situazione paradossale: nessuno difende i giovani, la solidarietà 
fra generazioni è venuta a mancare, le comunicazioni si sono 
interrotte. Antonio Sciortino cerca la radice di questo male 
indagando la figura del padre e le nuove relazioni che si tessono 
fra padri e figli. Oggi i padri hanno abdicato al loro ruolo di 
educatori, si sentono soli e inadeguati: soli perché la società 
contemporanea privilegia il singolo rispetto alla famiglia; 
inadeguati perché privi degli strumenti educativi che era la 
famiglia stessa a tramandare. Alla figura ormai desueta del 
padre-padrone se ne sono sostituite due non meno dannose: il 
padre assente e il padre amico. Saltano i riferimenti, mancano le 
guide che orientano nella crescita, e a questo ruolo non possono 
supplire né la scuola, né tantomeno i social network, nei quali i 
giovani sembrano cercare i nuovi maestri. Ma è proprio dai 
giovani che si sta levando, con voce sempre meno labile, la 
richiesta di una figura inedita di padre, un padre testimone, 
responsabile, autorevole e presente - di questo padre, i figli 
vogliono diventare i giusti eredi...

Eva Cantarella, Non sei più mio padre: il 
conflitto tra genitori e figli nel mondo 
antico, Feltrinelli 2015 (anche ebook)

A fronte della crisi del concetto stesso di famiglia e di 
atroci episodi di cronaca che hanno scosso i parametri 
del rapporto genitori-figli, Eva Cantarella è venuta 
interrogandosi, forte dei suoi strumenti di studiosa del 
diritto e della cultura antica, sulla storia di quel 
rapporto che, insieme alla dinamica degli affetti, porta 
inevitabilmente con sé tensioni, conflitti, e molto 
spesso violenza. Questa conflittualità sembra legata 
alla sola modernità ma affonda le sue radici lontano: 
nei miti teogonici, nella famiglia patriarca nelle storie, 
spesso sanguinose, che la letteratura testimonia con 
straordinaria evidenza; nella mitologia, nei poemi 
omerici e nella tragedia classica, dove il tema della 
famiglia diventa il teatro pieno d'ombre della ferocia, 
della vendetta, della ribellione. Un teatro che, se a tutta 
prima parrebbe non implicare uno scontro 
generazionale, in realtà lo contiene, lo nutre, lo agita. 
Ecco allora che il conflitto, così presente nell'attuale 
agenda politica, si lascia leggere anche alle origini 
della nostra civiltà là dove i giovani entrano in rotta di 
collisione con la gerontocrazia. Secondo modalità e 
procedure che la lettura del mondo antico porta 
progressivamente alla luce. Una volta di più Eva 
Cantarella si rivela affascinante evocatrice di 
personaggi e di storie, da Crono, signore dei Titani, 
divoratore dei suoi stessi figli, a Teseo, il parricida che 
uccide il proprio figlio...



papà romanzi 
Karl Ove Knausgard, La morte del padre, 
Feltrinelli 2015 (anche ebook)

"Quando si sa troppo poco, è come se questo poco non 
esistesse, ma anche quando si sa troppo, è come se 
questo troppo non ci fosse. Scrivere significa portare alla 
luce l'esistente facendolo emergere dalle ombre di ciò che 
sappiamo. La scrittura è questo. Non quello che vi 
succede, non gli avvenimenti che vi si svolgono, ma lì, in 
se stessa. Lì, risiede il luogo e l'obiettivo dello scrivere. 
Ma come si arriva a questo lì? Era questa la domanda che 
mi ponevo mentre seduto su una panchina di quel 
quartiere di Stoccolma bevevo caffè e i muscoli si stavano 
rattrappendo dal freddo e il fumo della sigaretta si 
dissolveva in quell'enorme spazio fatto d'aria che mi 
sovrastava. Per molti anni avevo cercato di scrivere di 
mio padre, ma senza riuscirci, sicuramente perché tutto 
questo era troppo vicino alla mia vita e quindi non era 
facile costringerlo in un'altra forma, che invece 
costituisce il presupposto base della letteratura. È la sua 
unica legge: tutto deve piegarsi alla forma. Ecco perché 
gli scrittori che posseggono uno stile marcato scrivono 
spesso libri deboli. Ecco perché quegli autori che si 
occupano di argomenti e temi forti scrivono libri deboli. 
La potenza insita nel tema e nello stile deve essere 
spezzata affinché possa nascere la letteratura. È questa 
demolizione che viene definita 'scrivere'. Lo scrivere 
riguarda più il distruggere che il creare."

Antonio Scurati, Il padre infedele, 
Bompiani 2013* (anche ebook)

"Forse non mi piacciono gli uomini." Il giorno in 
cui tua moglie, all'improvviso, scoppia a piangere 
in cucina, è una piccola apocalisse. Uno di quei 
giorni in cui la tua vita va in frantumi ma giunge, 
anche, per un attimo, a dire se stessa. E allora 
Glauco Revelli, chef di un ristorante blasonato, 
maschio di quaranta anni, padre di una figlia di 
tre, va alla ricerca della propria verità di uomo. 
Dall'ingresso nell'età adulta, l'innamoramento, la 
costruzione di una famiglia, la nascita e 
l'accudimento di una figlia, fino al disamore della 
moglie (che gli si nega dal momento del parto) e 
al ritorno feroce degli insaziabili demoni del 
sesso, tutto è passato in rassegna dal suo sguardo 
implacabile e commosso. Con "Il padre infedele" 
Antonio Scurati scrive il suo libro più personale, 
infiammato dal tono accorato della confessione e, 
al tempo stesso, il romanzo dell'educazione 
sentimentale di una generazione.



papà saggi Massimo Recalcati, Il complesso di 
Telemaco: genitori e figli dopo il tramonto 
del padre, Feltrinelli 2013* (anche ebook)

Edipo e Narciso sono due personaggi centrali del teatro 
freudiano. Il figlio-Edipo è quello che conosce il conflitto 
con il padre e l'impatto beneficamente traumatico della 
Legge sulla vita umana. Il figlio-Narciso resta invece 
fissato sterilmente alla sua immagine, in un mondo che 
sembra non ospitare più la differenza tra le generazioni. Le 
nuove generazioni appaiono sperdute tanto quanto i loro 
genitori. Questi non vogliono smettere di essere giovani, 
mentre i loro figli annaspano in un tempo senza orizzonte. 
Telemaco, il figlio di Ulisse, attende il ritorno del padre; 
prega affinché sia ristabilita nella sua casa invasa dai Proci 
la Legge della parola. In primo piano una domanda inedita 
di padre, una invocazione, una richiesta di testimonianza 
che mostri come si possa vivere con slancio e vitalità su 
questa terra. Il processo dell'ereditare, della filiazione 
simbolica, sembra venire meno e senza di esso non si dà 
possibilità di trasmissione del desiderio da una 
generazione all'altra e la vita umana appare priva di senso. 
Eppure è ancora possibile, nell'epoca della evaporazione del 
padre, un'eredità autenticamente generativa: Telemaco ci 
indica la nuova direzione verso cui guardare, perché 
Telemaco è la figura del giusto erede. Il suo è il compito 
che attende anche i nostri figli: come si diventa eredi 
giusti? E cosa davvero si eredita se un'eredità non è fatta 
né di geni né di beni, se non si eredita un regno?

Giulia Galeotti, In cerca del padre: 
storia dell’identità paterna in età 
contemporanea, Laterza 2009* 

L'atto di definire il vincolo che lega un uomo alla 
sua discendenza è stato per secoli materia di diritto. 
Fino al Novecento, infatti, l'impossibilità di stabilire 
con certezza chi fosse il padre biologico di un 
nascituro ha reso determinante l'azione giuridica 
del riconoscimento. Solo nel corso del XX secolo i 
progressi della scienza medica sono intervenuti a 
sovvertire una prassi: le analisi ematologiche, prima, 
e poi, in maniera definitiva, gli studi sul DNA hanno 
reso possibile accertare senza ombra di dubbio 
l'identità paterna. La scienza ha soppiantato così il 
diritto in una funzione delicata e gravida di 
conseguenze, anche simboliche, sull'impianto 
stesso della società. Oggi assistiamo a un'ennesima 
transizione, al punto che si potrebbe parlare di 
"terza fase" della paternità; il forte sviluppo delle 
tecniche di fecondazione assistita, sempre più 
sofisticate ed efficaci, sta rendendo obsoleto un 
concetto di paternità basato sul dato naturale e 
biologico. Con un paradossale ritorno all'antico, si 
riattribuisce al diritto, sia pure su basi nuove, il 
compito di individuare il padre. Tra scienza, prassi 
sociale e vicende giuridiche, Giulia Galeotti indaga 
l'evoluzione di un concetto delicato e multiforme, 
gravido di conseguenze (anche simboliche) 
sull'impianto stesso della società.



papà poesie Tommaso Giartosio, Come sarei felice: 
storia con padre, Einaudi 2019* (anche 
ebook)

La raccolta poetica di Tommaso Giartosio è una 
mappa autobiografica che indaga i legami 
sotterranei fra le generazioni e le epoche, 
interrogandosi su come si formano le linee di un 
destino. È un percorso in due tappe. La prima 
genealogica, dedicata al padre, un ufficiale di marina 
ormai scomparso ma presenza continua e pressante 
anche da morto; un rapporto fatto di vuoti da 
colmare, di ricordi, di sogni soprattutto, e di eros. Le 
poesie della seconda parte costituiscono un romanzo 
di formazione e d'amore. Riannodando i fili di viaggi 
giovanili, di paure e desideri di quell'età di 
passaggio, l'autore sperimenta stili e scritture per 
costruirsi un'identità di uomo e di poeta. Ma l'amore 
arriva con la maturità, la fa esplodere in tutti i sensi, 
ne mette in crisi gli equilibri faticosamente 
raggiunti. Le due parti si integrano perfettamente 
anche grazie a un poemetto-cerniera, in eccentrici 
endecasillabi («riciclo / creativo costellato di 
licenza»): La stellina. Sviluppato sulla metafora del 
titolo, metafora vorticosamente cangiante, incastona 
la biografia del padre nella cornice di un video porno. 
Alla ricerca di un incantesimo che trattenga la vita 
fra legge ed eccezione, fra durata e istante

Alda Merini, Padre mio, Frassinelli 2009*

Terribile e dolcissimo, enigmatico e sapiente: chi viene 
evocato in questo libro è il grande esiliato della 
coscienza contemporanea, il padre. In tutti i sensi in cui 
si voglia intendere questa figura così inattuale: il Dio 
Padre religioso, punto di riferimento di chiunque cerchi 
con ostinazione e umiltà il senso della propria vita; 
oppure il padre spirituale, àncora di conforto, 
confidenza, consiglio, quello che per Alda Merini fu la 
figura straordinaria di David Maria Turoldo, "un prete 
che diradava le tenebre, che accarezzava quelle carni 
rese putride dalla distanza, un prete che era la 
memoria". Il padre rappresenta simbolicamente 
l'origine e, nello stesso tempo, il Nulla cui tutto tende. 
Lo cerchiamo senza saperlo, come ciechi o sonnambuli, 
a volte ce ne separiamo con rabbia e superbia, o lo 
dimentichiamo con insipiente vanità. Ma lui non ci 
lascia mai, e a noi non è concesso di lasciarlo, sembrano 
suggerirci questi versi, a tratti visionari e dolenti, ancora 
una volta di grande potenza espressiva. Rovesciando i 
termini del rapporto filiale, la poetessa si chiede infatti: 
"Ma non è l'uomo che sostiene Dio e, come un eterno 
Anchise, se lo porta sulle spalle e gli fa attraversare quel 
fondo di infinita solitudine che è la vita?" Quasi un 
destino che è impossibile sfuggire o esorcizzare. Un 
libro toccante che non consola né rassicura, ma 
interroga con muta insistenza le nostre coscienze di 
uomini moderni che credono di non avere più bisogno 
né di santità né, tantomeno, di un padre.



papà appunti testimonianze memorie 
Valerio Magrelli, Geologia di un padre, 
Einaudi 2013* (anche ebook)

Negli ultimi dieci anni Valerio Magrelli ha raccolto, su 
foglietti sparsi, appunti riguardanti il padre. Quando 
quest'ultimo muore, quei documenti diventano un materiale 
prezioso, "il bandolo canoro di un'infinita matassa di storie": 
i viaggi in auto d'estate in giro per l'Italia; le avventure 
d'amore e morte durante la guerra; i desolati pomeriggi che 
l'uomo ormai maturo trascorre spingendo il genitore sul 
girello; il giorno in cui il figlio, armato di forbici, libera 
l'anziano febbricitante dal bozzolo del maglione; lo stupore di 
riconoscere, davanti allo specchio, un'espressione del viso 
che gli restituisce la ferrea legge dei vincoli genetici; gli 
abbracci, le risse, l'amore per Borromini o i folli scatti di 
rabbia. Diviso in 83 capitoli (numero che corrisponde agli 
anni vissuti dal protagonista), il libro scava fra ricordi e storia 
patria, mentre la biografia sfuma nella paleontologia, se non 
nella geologia... L'enigmaticità di questo iroso anti-eroe, e 
insieme la sua lontananza, suggeriscono infatti una possibile 
identificazione con i resti umani di origine preistorica trovati 
in Ciociaria, a Pofi, suo paese d'origine. Cosi narrando, 
Magrelli, orfano ad honorem e padre a sua volta, procrastina 
il congedo definitivo grazie al racconto, e non desiste, ma si 
maschera, fugge, scegliendo la digressione per scendere 
ancora più in profondità nella vita del capostipite, e 
mostrarne, oltre alle virtù, anche quei difetti che lo rendevano 
"un vecchio esacerbato e vulnerabile".

Martin Pollack, Il morto nel 
bunker: indagine su mio padre, 
Keller 2018 

"Il morto nel bunker è un piccolo gioiello" ha 
scritto Claudio Magris. Ed è vero. In questo 
straordinario lavoro a cavallo tra reportage, 
memorialistica, ricerca storica e doloroso percorso 
nelle stanze della propria storia famigliare 
ritroviamo gran parte dell’Europa del Novecento e 
non solo. Ecco la dissoluzione dell'Impero 
asburgico entro i cui confini si vivono gli attriti 
nazionalistici tra le diverse etnie, ecco il senso di 
sconfitta e rovina della nazione al cuore del grande 
regno europeo. Ecco l’anima catturata dalle sirene 
del nazionalsocialismo e la discesa negli inferi 
dell’Europa in guerra e dei genocidi... In tutto 
questo Martin Pollack, con una qualità letteraria, 
storica ed etica uniche, ripercorre la storia della 
propria famiglia partendo da un piccolo fazzoletto 
di terra nell’Italia del Nord, in quell’Alta Val d’Isarco 
che incanta con i propri paesaggi e dove, nel 1947, 
viene ritrovato il cadavere di suo padre, ufficiale 
delle SS in fuga perché criminale di guerra... Inizia 
cosi un importante affresco, un grande romanzo 
europeo ambientato proprio in quelle nervature 
geografiche e storiche che sembrano segnare, ieri 
come oggi, il destino di un intero continente. 
Leggere Martin Pollack non significa solo 
avvicinarsi a un autore essenziale della nuova 
letteratura mitteleuropea o scoprire cose poco note, 
ma significa andare alle radici della nostra 
coscienza così come è stata forgiata nel fuoco di un 
secolo segnato da due tragiche guerre mondiali e 
da ideologie distruttive



papà romanzi John Burnside, Una bugia su mio padre, 
Neri Pozza 2012 

È un giorno di Halloween della metà degli anni Novanta 
nei pressi dei Finger Lakes, nella parte settentrionale 
dello stato di New York. Alla guida di un'auto presa a nolo, 
John Burnside vaga per quel tranquillo angolo di mondo, 
attraversando villaggi dove su ogni veranda spiccano 
grandi zucche ghignanti. Le stradine si snodano in un 
panorama bello e silenzioso, ma è una mattina in cui John 
si sente particolarmente perduto, smarrito come un uomo 
venuto dal nulla. Per lenire il suo stato d'animo, decide di 
caricare a bordo un autostoppista, fermo sul bordo della 
strada con un'aria del tutto indifferente all'assenza di 
traffico. E un ragazzo dai capelli color sabbia e gli occhi 
scuri. Dice di frequentare una scuola per clown in città e 
di stare andando a trovare suo padre, un uomo che sa il 
fatto suo e, dopo la morte della seconda moglie, vive da 
solo in una casetta circondata da alberi rossi e dorati. 
Come se stesse recitando in una fiction, aggiunge poi che 
suo padre non ha mai criticato le sue scelte ed è sempre 
stato presente quando ha avuto bisogno di lui. John se lo 
figura perfettamente un padre così: un tipo assennato che 
si compiace dei suoi silenzi e vive dentro di sé, in un 
mondo tutto suo diventato col tempo sempre più ricco e 
tranquillo, come uno stagno nel bosco che, indisturbato 
per anni, si riempie di foglie e spore... Fantasticherebbe 
ancora a lungo sul padre del ragazzo, se il giovane 
autostoppista non gli chiedesse di suo padre. John 
potrebbe dirgli la verità...

Franz Kafka, Lettera al padre, Feltrinelli 
2009 (anche ebook)

Mai come nella Lettera al padre, scritta nel novembre 
del 1919, affidata alla madre senza tuttavia giungere 
al destinatario, Kafka ci ha dato un ritratto così lucido 
di sé. E molti dei motivi che vengono toccati in questa 
confessione anche spietata - primo fra tutti quello di 
"un immenso senso di colpa" - non possono che 
ricordare i suoi personaggi più famosi. Quello che qui 
viene messo in scena è un vero e proprio conflitto. 
Figura che incarna un'autorità assoluta, che "ha 
l'aspetto enigmatico dei tiranni, la cui legge si fonda 
sulla loro persona, non sul pensiero"; agli occhi di 
Kafka il padre appare come il tipico rappresentante di 
un mondo da cui egli invece si sente escluso: pratico, 
utilitaristico, ben lontano dalle sue aspirazioni. Così, 
in pagine di forte impatto emotivo, Kafka svela la sua 
natura di "figlio disederato" e proscritto, non 
compreso nella vocazione di scrittore, inquieto e in 
cerca di conferme quanto il suo avversario ostenta 
sicurezza. Nel saggio posto in appendice Georges 
Bataille indaga in modo provocatorio sui momenti di 
questa contesa. L'esperienza di Kafka diventa anche 
occasione per interrogarsi sul senso ultimo della 
letteratura. Forse nessun altro scrittore ha saputo 
mostrare come quel senso sia tutt'uno con la vita 
stessa.



papà saggi Marco Cavina, Il padre spodestato: 
l’autorità paterna dall’antichità a oggi, 
Laterza 2007

Dagli altari alla polvere, dalla monarchia dei padri 
alla monarchia dei figli. La parabola del potere 
paterno ha toccato oggi il suo minimo. È un dato 
ormai acquisito che la patria potestà sia 
'politicamente scorretta: millenni di progettazione 
ed elaborazione culturale sono stati azzerati negli 
ultimi duecento anni e il 'padre di famiglia' 
appare definitivamente il fossile di un'altra epoca. 
I nuovi padri subiscono - soprattutto se separati 
discriminazioni e svantaggi, eredità paradossale e 
coatta della tirannide esercitata per millenni dai 
loro antichi predecessori. Ai presunti diritti del 
padre sono anteposti gli inalienabili diritti del 
figlio. In un saggio di ampio respiro, Marco 
Cavina traccia la storia plurisecolare della 
costruzione e del progressivo smantellamento di 
un mito fondante dell'uomo in società: il padre 
come colonna dell'ordine domestico e sociale; il 
padre come referente del potere politico e 
religioso; il padre come veicolo della tradizione e 
dell'esperienza fra le diverse generazioni.

Luigi Zoja, Il gesto di Ettore: 
preistoria, storia, attualità e 
scomparsa del padre, B. Boringhieri 
2003* (anche ebook)

Questo saggio si occupa per la prima 
volta delle origini e dell'evoluzione del 
padre da un punto di vista unitario: 
storico, sociologico e sopratutto 
psicologico. Il libro rilegge alcune figure 
mitiche dell'antichità classica Ettore, 
Ulisse, Enea - come riassunti 
dell'affermazione del padre che in 
quell'epoca rasenta l'onnipotenza. 
Accompagna poi la traversata paterna 
nella storia. Passando dall'Ebraismo al 
Cristianesimo, alla parola del Padre 
subentra quella del Figlio. Il 
Cristianesimo, il laicismo, la democrazia 
portano a un lento ma costante 
svuotamento dei simboli del padre. 
L'industrializzazione, le guerre mondiali, 
l'esplosione dei divorzi conducono al 
collasso attuale.



papà romanzi Philip Roth, Patrimonio: una storia 
vera, Einaudi 2007 (anche ebook)

Il libro, come recita il sottotitolo, è una 
storia vera. Protagonista è Hermann Roth, il 
padre di Philip. Hermann è un vedovo di 
ottantasei anni, agente di assicurazioni in 
pensione, conosciuto un tempo per il suo 
genio, la sua forza e il suo fascino, che ora 
lotta contro un tumore al cervello. Colmo di 
amore e attenzioni, di ansia e terrore, Philip 
accompagna il padre in ogni momento di 
questa enorme esperienza, lungo il calvario 
di una dilatata agonia. Il figlio condivide 
l'umore e le miserie che il malato è 
costretto a subire: consulti medici, l'orrore 
del decadimento fisico, l'attesa inumana 
della separazione finale. Gli episodi 
memorabili si accumulano: il figlio che 
paragona la fredda tomografia del padre al 
calore della propria biografia; il confronto 
del suo lascito patrimoniale con quello di un 
taxista psicopatico; ma anche il concerto di 
musica da camera suonato dagli amici per 
Hermann; o Philip che telefona a Joanna, 
una compagna d'università, per calmare le 
proprie angosce.

Cormac McCarthy, La strada, 
Einaudi 2007 (anche ebook)

Un uomo e un bambino, padre e figlio, senza 
nome. Spingono un carrello, pieno del poco che è 
rimasto, lungo una strada americana. La fine del 
viaggio è invisibile. Circa dieci anni prima il mondo 
è stato distrutto da un'apocalisse nucleare che lo 
ha trasformato in un luogo buio, freddo, senza vita, 
abitato da bande di disperati e predoni. Non c'è 
storia e non c'è futuro. Mentre i due cercano 
invano più calore spostandosi verso sud, il padre 
racconta la propria vita al figlio. Ricorda la moglie 
(che decise di suicidarsi piuttosto che cadere 
vittima degli orrori successivi all'olocausto 
nucleare) e la nascita del bambino, avvenuta 
proprio durante la guerra. Tutti i loro averi sono nel 
carrello, il cibo è poco e devono periodicamente 
avventurarsi tra le macerie a cercare qualcosa da 
mangiare. Visitano la casa d'infanzia del padre ed 
esplorano un supermarket abbandonato in cui il 
figlio beve per la prima volta un lattina di cola. 
Quando incrociano una carovana di predoni l'uomo 
è costretto a ucciderne uno che aveva attentato alla 
vita del bambino. Dopo molte tribolazioni arrivano 
al mare; ma è ormai una distesa d'acqua grigia, 
senza neppure l'odore salmastro, e la temperatura 
non è affatto più mite. Raccolgono qualche oggetto 
da una nave abbandonata e continuano il viaggio 
verso sud, verso una salvezza possibile...


