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«Ti do io una buona lezione che ricorderai a lungo»96 
Metodi educativi e violenza sull’infanzia nella storia  

dell’educazione fra Sette e Novecento 
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Il saggio analizza alcuni aspetti relativi al potere corre-
zionale paterno nei confronti dei figli fra Sette e Novecen-
to, periodo storico questo, ritenuto di snodo nella trasfor-
mazione delle relazioni affettive all’interno della famiglia 
verso forme maggiormente paritarie e intimistiche. Un 
potere correttivo sui figli che ha il suo fondamento teorico 
nella patria potestà - istituto di tradizione strettamente 
romanistica secondo la quale il padre aveva un diritto 
personale perpetuo sui figli - che nel corso dei secoli in 
Europa ha avuto versioni piuttosto diversificate fra Stato 
e Stato, stemperandosi progressivamente anche se molto 
lentamente 

This essay analyzes some aspects of ius corrigendi over 
the children in the Eighteenth and Twentieth centuries, 
an historical period that is deemed pivotal for the evolu-
tion towards more equal and intimate forms of affective 
relationships within the family. The ius corrigendi has its 
theoretical foundation in the parental authority – a long-
established institution of Roman Law according to which 
the father held a perpetual personnel right over children – 
that over centuries had in Europe rather different ver-
sions in various States and then was mitigated progres-
sively though very slowly. 
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Condanno ogni violenza nell’educare un animo tenero,  
che si vuole avviare all’onore e alla libertà.  

C’è un non so che di servile nel rigore e nella costrizione;  
e ritengo che quello che non si può fare con la ragione,  

e con la saggezza e l’accortezza,  
non si farà mai con la forza.  

 
Michel de Montaigne, Dell’affetto dei padri per i figli, 1580. 

 
 

                                                 
96 C. Collodi, Pinocchio, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 47. 
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1. BAMBINE E BAMBINI NELLA RICERCA STORICO-EDUCATIVA. UNA PREMESSA 
DI METODO 

Uno dei temi più dibattuti e controversi della storiografia contemporanea è 
relativo al progressivo riconoscimento della condizione infantile, ritenuta una 
delle grandi rivoluzioni dell’età moderna. Secondo Philippe Ariès i metodi 
d’educazione dei figli e con essi tutto il modello di vita affettiva della famiglia su-
biscono in Europa una profonda trasformazione fra il XV e il XVI secolo, quan-
do il sorgere di una nuova iconografia infantile più vicina al «vero», la progressiva 
scolarizzazione dei bambini, le trasformazioni dell’abbigliamento infantile, dei 
giochi e dei passatempi infantili, il delinearsi dell’idea che i bambini fossero inno-
centi per natura e dovessero essere protetti, emergono come indizi del sorgere 
del moderno «sentimento dell’infanzia». L’identità infantile è colta nella sua spe-
cificità esistenziale, diventando oggetto di cure materiali ed educative apposita-
mente concepite.97 Questi cambiamenti che coinvolgono gli stili di vita e tra-
sformano l’immaginario collettivo, avvenuti in modo più evidente fra il XVI e il 
XVII secolo, delineano il sorgere di un altro sentimento, quello della famiglia che 
sempre di più viene considerata come il luogo primario della vita affettiva. Sen-
timento della famiglia e dell’infanzia sono, così, strettamente intrecciati nella loro 
genesi storico-sociale. Questo nuovo «sentire», sostenuto dalla speculazione teo-
rica (su tutti l’Emilio98di Rousseau) e da un clima culturale diffuso che lentamen-
te si modifica in tal senso, comporterà anche una trasformazione significativa 
delle prassi educative, soprattutto in quelle riservate alla prima infanzia. L’uso 
delle fasce e il baliatico, ad esempio, sono pratiche utilizzate per secoli da tutte le 
classi sociali, che lentamente verranno abbandonate, anche grazie alla serrata cri-
tica condotta dalle diverse autorità morali e intellettuali.99  

Viene evidenziato dalla storiografia più recente, però, che questa «scoperta 
dell’infanzia» non sia stata affatto lineare e progressiva come l’ha prospettata 
Ariès, bensì articolata e piena di contraddizioni100. In primo luogo, le infanzie in 
base al ceto sociale di appartenenza sono diverse: un’infanzia borghese o aristo-
cratica avrà ben altre condizioni di vita da un’infanzia contadina o operaia, così 
come un’infanzia vissuta in città, nel pieno dell’urbanesimo industriale, da una 

                                                 
97 Ph. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Règime (1960), tr.it. Padri e figli 

nell’Europa medievale e moderna, Laterza, Roma-Bari, 1983. 
98 J.J. Rousseau, L’Emilio o dell’educazione (1762), tr. it. Mondadori, Milano, 1997. 
99 La voce più autorevole e incisiva, in tal senso, è quella di Jean-Jacques Rousseau che nel suo 

Emilio o dell’educazione sostiene che questa usanza così crudele non può che influire negativa-
mente sul corpo e sul temperamento del bambino. Il filosofo si batte anche contro il baliatico, che 
ritiene una delle cause più significative di mortalità infantile e colpevolizza le madri che rifiutano 
d’allattare i propri figli, considerandola una delle cause di spopolamento dell’Europa. Ivi, p. 17-19. 

100 F. Cambi, Paradigmi d’infanzia nell’Italia liberale, in F. Cambi, S. Ulivieri, Storia dell’infanzia 
nell’Italia liberale, La Nuova Italia, Firenze, 1988, pp. 11 e ssg. 



 

82 

vissuta in campagna. Inoltre, bambini e bambine hanno sempre avuto destini 
educativi diversi, così come tanta letteratura e storiografia contemporanea ha ri-
costruito.101 Le bambine, soggette maggiormente alla potestà prima genitoriale e 
poi maritale, storicamente «educate a non istruirsi»102, vengono allevate nella pre-
figurazione del loro ruolo di mogli e madri, secondo una differenziazione di ruoli 
e destini che ingloba in sé il profondo convincimento, già espresso da Rousseau, 
della inferiorità fisica, intellettuale e morale della donna.103 E poi ci sono le ricer-
che sulle mentalità che hanno evidenziato la permanenza nel tempo, a dispetto 
dei mutamenti culturali che caratterizzano il susseguirsi delle generazioni, di for-
me di mentalità arcaiche ritenute radicalmente superate, ma che persistono, in 
modo più o meno latente, nelle mentalità collettive e nelle rappresentazioni indi-
viduali.104 Al permanere di queste mentalità arcaiche potrebbe ascriversi il feno-
meno della violenza all’infanzia, che è sempre esistita sul piano storico in tutte le 
classi sociali e che ancora oggi tragicamente si ripropone, anche se con modalità 
e fenomenologie diverse105. Una violenza che, sul piano storico, emerge intreccia-
ta a pratiche educative assai condivise, come il tradizionale potere correttivo dei 
genitori sul figli, giuridicamente definito ius corrigendi e che si declinava come 
potere dei genitori di infliggere punizioni corporali e psicologiche a scopo educa-
tivo. Un potere correttivo che ha il suo fondamento teorico nella patria potestà, 
istituto di tradizione strettamente romanistica, secondo la quale il padre aveva un 
diritto personale perpetuo sui figli – diritto di vita e di morte, potere di venderlo 
o ridurlo in schiavitù - e sulle loro proprietà, che si estingueva solo con la sua 
morte.106 Ritenuto uno dei poteri più temuti e irriducibili della storia del diritto, 
nel corso dei secoli in Europa ha avuto versioni piuttosto diversificate fra Stato e 

                                                 
101 Sull’educazione delle bambine cfr. S. Ulivieri (a cura di), Le bambine nella storia 

dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 1999; Ead., Educazione al femminile. Una storia da scoprire, 
Guerini, Milano 2007; C. Covato, Sapere e pregiudizio. L’educazione delle donne fra ‘700 e ‘800, 
Archivio Guido Izzi, Roma, 1991; Ead. Memorie di cure paterne. Genere, percorsi educativi e sto-
rie d’infanzia, Unicopli, Milano 2002; C. Covato, Maschile e femminile. Genere e destini educativi, 
in Ead. Memorie discordanti. Identità e differenze nella storia dell’educazione, Unicopli, Milano, 
2007, pp. 45 e ssg. Cfr anche A. Ascenzi, Il Plutarco delle donne: repertorio della pubblicistica edu-
cativa e scolastica e della letteratura amena destinata al mondo femminile nell’Italia dell’800, EUM, 
Macerata, 2009. 

102 Cfr. C. Covato, Sapere e pregiudizio, op. cit. 
103 J. J. Rousseau, L’Emilio, op. cit., p. 511 e ssg. 
104 Sulle mentalità arcaiche che si ripropongono nella storia cfr M. Vovelle, La morte e 

l’occidente, tr. it. Laterza, Roma-Bari, 2000, p. X. Studi in tal senso sono stati condotti da altri im-
portanti studiosi come Philippe Ariès, Fernand Braudel, Le Goff e tanti altri. 

105 Per una ricostruzione psico-storica sulla violenza nei confronti dell’infanzia cfr. L. de Mause 
(a cura di), Storia dell’infanzia, tr.it. Emme, Milano 1994.  

106 Per un’analisi giuridica della patria potestà nel diritto romano cfr. M. Marrone, Istituzioni di 
diritto romano, Palumbo, Palermo 1994 . 
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Stato e anche fra regione e regione, stemperandosi progressivamente, anche se 
molto lentamente.  

In questa evoluzione della famiglia borghese fra Sette e Novecento, sospesa 
tra la tradizione e il nuovo, impegnata nella trasformazione delle relazioni affetti-
ve al suo interno verso forme maggiormente paritarie e intimistiche107, ma ancora 
attraversata dalla pratica diffusa della violenza sui bambini, ci siamo chiesti quali 
fenomenologie assuma lo ius corrigendi dei genitori sui figli. Periodo storico di 
snodo quello fra Sette e Novecento centrale sul piano del dibattito culturale, poi-
ché si diffondono nuove idee su questioni come l’educazione dei bambini, la ses-
sualità, la maternità, il matrimonio, l’emancipazione femminile, l’autorità patriar-
cale, le relazioni familiari. 

Il tentativo di ricostruire sul piano storico-educativo alcuni aspetti relativi alle 
prassi educative reali presenti all’interno della famiglia fra Sette e Novecento, im-
plica necessariamente l’uso di fonti che ci restituiscano traccia della vita reale di 
bambine e bambini. Ma prima di addentrarci nella disamina della questione, che 
appartiene a uno dei più emblematici «silenzi sociali»108della ricerca storica, ci 
sembra indispensabile fare una premessa di metodo, richiamando la distinzione 
fatta da Hugh Cunningham, fra la «storia dell’infanzia» e la «storia dei bambini». 
La prima cerca di ricostruire le idee sull’infanzia e il ruolo svolto dall’idea di in-
fanzia in un determinato contesto e periodo storico. Una storia delle idee, quindi, 
ricostruita attraverso fonti eterogenee come la letteratura, le immagini, la trattati-
stica pedagogica, l’immaginario di una società, poiché ogni visione del mondo 
comprende una visione della natura dell’infanzia.109 Diverso l’oggetto della ricer-
ca della «storia dei bambini», orientata alla ricostruzione delle condizioni di vita 
reali di bambini e bambine nei diversi momenti storici e che si fonda su fonti sto-
riche frammentarie, incerte, di difficile reperimento e decifrazione.110 Vite di 
bambini e bambine per lo più «testimoniate da altri», «raccontate da altri», quindi 
mediate dalla percezione e dalla visione degli adulti. In questa prospettiva po-
trebbero essere preziose le «scritture bambine», ossia quelle narrazioni infantili 
che sono state oggetto di preservazione e di cura da parte degli adulti, come nel 

                                                 
107 Sull’evoluzione della struttura e delle relazioni all’interno della famiglia occidentale, fra i tan-

ti cfr. M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Il 
Mulino, Bologna, 1984; M. Barbagli, D. I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia in Europa. Il 
lungo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 2002; L. Stone, Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra 
tra Cinque e Ottocento, tr. it. Einaudi, Torino, 1983; E. Shorter, Famiglia e civiltà, tr. it. Rizzoli, 
Milano 1975; A. Manoukian (a cura di), Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo, tr. it. Il 
Mulino, Bologna, 1974. 

108 Cfr. S. Ulivieri, I silenzi sociali: l’infanzia, i giovani, le donne. Una storia ai margini, in F. 
Cambi, S. Ulivieri (a cura di), I silenzi nell’educazione. Studi storico-pedagogici, La Nuova Italia, 
Firenze 1994, pp.53-71. 

109 G. Boas, Il culto della fanciullezza, tr. it. La Nuova Italia, Firenze, 1973. 
110 Cfr. H. Cunningham, Storia dell’infanzia, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1995, p. 8. 
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caso indagato da Egle Becchi dei cahiers de bêtises di Marie Bonaparte111 o i diari 
di bambine e adolescenti di cui tratta Philippe Lejeune, ma si tratta di fonti anco-
ra più difficili da reperire e da decifrare.112  

Inoltre, una storiografia centrata sulla ricostruzione della «condizione bambi-
na» deve necessariamente penetrare nella interpretazione della vita privata, nello 
scorrere di una quotidianità che il più delle volte lascia poche tracce di sé. E la 
vita privata, per quanto sia negli ultimi vent’anni oggetto di una sempre più am-
pia saggistica storiografica, resta, comunque, un territorio di difficile decifrazione 
per il ricercatore, sia perché storicamente contrapposta al potere pubblico e 
quindi avvolta dal segreto, sia perché carica di comportamenti e significati diversi 
a seconda delle situazioni e dei protagonisti coinvolti.113 In questo ambito di ri-
cerca, però, le «pedagogie narrate» potrebbero venirci in soccorso: si tratta di 
quelle narrazioni individuali (autobiografie, memorialistica, narrazioni letterarie, 
epistolari) che, per quanto apparentemente lontane dal sapere ufficiale 
dell’educazione, sono dense sia di normatività pedagogica (le pedagogie formali e 
informali) sia dei desideri e delle intenzionalità che caratterizzano il vivere degli 
individui, restituendoci indizi storico-educativi preziosi sulla vita di bambine e 
bambini.114 

Così, fra storie di vita, narrazioni letterarie e trattatistica giuridica e pedagogi-
ca, proveremo ad addentrarci fra le privatissime pieghe delle relazioni educative: 
come si declinava il potere correzionale paterno nei confronti dei figli? Gli abusi, 
che adesso sappiamo frequenti e diffusi, venivano condannati o restavano occul-
tati dalle domestiche omertà? 115 

                                                 
111 E. Becchi, Una bambina scrive delle sciocchezze: i Cahiers de bêtises di Marie Bonaparte, in 

Q. Antonelli, E. Becchi (a cura di), Scritture bambine, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 97-118. 
112 Ad esempio Lejeune ha dimostrato che i diari di ragazze e ragazzi contenevano i desideri o 

le aspettative degli adulti piuttosto che le esperienze reali dell’infanzia. Cfr. Ph. Lejeune, Le Je des 
jeunes files, in «Poétique», 94, aprile 1993, pp. 229-251.  

113 Cfr. M. Perrot, Introduzione, in Ph. Ariès. G. Duby (a cura di) La vita privata. L’Ottocento, 
tr. it. Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 3 e ssg. Per una ampia disamina sui problemi metodologici nel-
la ricerca storiografica del privato Cfr. C. Covato, Casa dolce casa. Il privato nella storia 
dell’educazione, in Ead. Memorie discordanti. Identità e differenze nella storia dell’educazione, 
Unicopli, Milano 2007, p. 22 e ssg. 

114 Sulle pedagogie narrate, intese come linguaggi connessi alle esperienze di vita nelle quali è 
possibile intravedere in funzionamento delle pedagogie formali e informali, cfr. C. Covato (a cura 
di), Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle pedagogie narrate, Guerini e associati, Milano 
2006; Ead. (a cura di), Vizi privati e pubbliche virtù. Le verità nascoste nelle pedagogie narrate, 
Guerini e Associati, Milano, 2011. 

115 Sul concetto di abuso educativo in una prospettiva psico-pedagogica Cfr. M. G. Riva, 
L’abuso educativo. Teoria del trauma e pedagogia, Unicopli, Milano 1993. 
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2. IL POTERE DEI PADRI 

La storia dell’infanzia nella società occidentale è caratterizzata da inequivoca-
bili prove relative alla violenza fisica e psicologica sistematicamente perpetrata 
sui bambini «a fini educativi», diffusa in tutte le classi sociali, tollerata se non ad-
dirittura approvata in quasi tutte le società116.  

Un potere educativo sui figli, da alcuni Autori collocato alle fondamenta del 
principio di autorità. Così Lutero e Calvino, i quali ritengono l’educazione fami-
liare, in particolare il rapporto con il padre e la madre, il momento iniziale del 
processo formativo dell’autorità. La situazione di dipendenza e il primitivo biso-
gno di aiuto del bambino addolciscono e rendono possibili le prime forme di au-
torità, ma queste, lungi dall’esser viste come strumento di vita e di sopravvivenza 
soltanto, sono viste nella loro funzione di radice di un processo ininterrotto che 
ribadisce se stesso e si prolunga lungo tutta la vita. Così Calvino, nel suo Institu-
tio Christianae Religionis del 1536 illustra la funzione di condizionamento 
all’autorità esercitata dalla famiglia:  

ma poiché questo precetto della sottomissione è in grande contrasto con la 
malvagità della mente umana è stata proposta come modello quella forma di su-
periorità che per natura è più delle altre oggetto di amore e meno di ostilità; poi-
ché poteva più facilmente ammorbidire il nostro animo e piegarlo all’abitudine 
della sottomissione. Così Dio ci abitua gradualmente ad ogni sottomissione legit-
tima cominciando da quella che è più facilmente tollerata: poiché tutte hanno lo 
stesso fondamento e la stessa ragione.117 

Per Calvino il rapporto autoritario, dunque, è strutturalmente identico sempre 
e dovunque, mentre il rapporto con i genitori si configura come la fonte di ogni 
rapporto autoritario. Più precisamente, il processo formativo della dipendenza 
nel bambino passa attraverso la famiglia, per cui scrive ancora Calvino: «il titolo 
di padre, di Dio e di signore convergono a tal punto che ogni qual volta udiamo 
uno di essi il nostro animo deve essere colpito dal sentimento della sua mae-
stà».118 Un padre, quindi, che fa le veci di Dio rispetto ai suoi figli, unico titolare e 
gestore dell’autorità familiare: questa è la concezione cristiana tradizionale che 
fonda il patriarcato.  

Per tradizione i precetti luterani avevano incoraggiato a non risparmiare ai 
propri figli punizioni corporali che andavano dagli schiaffi fino alle frustate e an-
cora per molto tempo, fino alla prima metà del Novecento, la quotidianità educa-

                                                 
116 Cfr. E. Becchi, D. Julia (a cura di), Storia dell’infanzia, Laterza, Roma-Bari 1996, voll. II; S. 

Ulivieri, Ieri e l’altro ieri. Per una storia della violenza all’infanzia, in F. Cambi, S. Ulivieri (a cura 
di), Infanzia e violenza. Forme, terapie, interpretazioni, La Nuova Italia, Firenze, 1990, p. 206. 

117 J. Calvino, Institutio Christianae Religionis, citato in H. Marcuse, L’autorità e la famiglia, p. 
35 

118 Ivi, p. 39. 
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tiva per figli e figlie di tutte le classi sociali, era cadenzata dai frequenti maltrat-
tamenti fisici e psicologici, dalle percosse quotidiane fino alla prigione nei casi 
estremi anche per lunghi periodi di tempo. Inoltre, danno fisico e condiziona-
mento psichico sono strettamente intrecciati, e l’ideologia educativa settecentesca 
è del tutto consapevole del fine vero che la punizione persegue, ossia più che la 
riparazione del danno l’interiorizzazione della disciplina, l’addomesticamento 
dell’animo umano, l’obbedienza assoluta al padrone. Nel celebre libro di Alice 
Miller, l’analisi del pensiero del pedagogista settecentesco Krüger, è emblematico 
in tal senso:  

A mio giudizio non bisogna mai battere i bambini per punire gli sbagli che es-
si commettono a cagione di debolezza. L’unico vizio che merita le busse è la te-
stardaggine. È dunque ingiusto picchiarli affinché apprendano meglio; è ingiusto 
picchiarli perché sono caduti; è ingiusto picchiarli se inavvertitamente hanno fat-
to dei danni; è ingiusto picchiarli perché piangono; ma è giusto e ragionevole bat-
terli per ognuno di questi misfatti, oltre che per altre inezie, se essi l’hanno fatto 
per cattiveria. Se il vostro figliuolo non vuole studiare, perché voi invece lo vole-
te, se piange con l’intento di tenervi il broncio, se fa danni per ingiuriarvi, in bre-
ve, se egli s’incaponisce: 

allora picchiatelo pure di santa ragione e lasciatelo urlare: no, no, papà, no! 
Giacché una simile disobbedienza equivale a una dichiarazione di guerra con-

tro la vostra persona. Se vostro figlio vuole togliervi la sovranità, voi siete auto-
rizzati a scacciare la violenza con la violenza per rafforzare la considerazione di 
cui godete presso di lui, senza la quale non sarà possibile educarlo in alcun modo. 
Le busse non devono essere un semplice trastullo, ma mirare a convincerlo che il 
padrone siete voi. Perciò voi non dovete assolutamente smettere prima che egli 
abbia fatto ciò di cui prima, per cattiveria, si rifiutava.119 

Krüger scrive verso la metà del Settecento, quando il vento del rinnovamento 
ha iniziato a diffondersi. John Locke nel suo saggio Some Thoughts concerning 
Education del 1693 critica fortemente l’uso delle punizioni corporali, proponen-
do, nel Secondo trattato sul governo, la sostituzione della patria potestà con il 
parental power: una titolarità comune al padre e alla madre, una durata limitata 
agli anni in cui i figli non erano autonomi, la condanna delle punizioni corporali 
troppo severe.120 «Tutta la loro innocente follia, gioco e azioni puerili devono es-
sere lasciate perfettamente libere e non raffrenate» almeno finché non disturbino 
le persone che li circondano.121 Questa concezione liberale dell’educazione si era 
già diffusa nella élite colta e non resta una voce isolata. I fermenti illuministici, 
                                                 

119 J. G. Krüger, 1752, citato in A. Miller, La persecuzione del bambino, tr.it. Bollati Boringhie-
ri, Milano, 1987, p. 16. 

120 Sull’argomento cfr. D. Gobetti, Sfera domestica e sfera politica nella riflessione del pensiero 
politico britannico del ‘700, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», 17, 1983, pp.293-304. 

121 J. Locke, Pensieri sull’educazione, tr. it Sansoni, Firenze, 1970, p. 115. 
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appena qualche decennio dopo, dibattono ampiamente la questione della patria 
potestà122 e della relazione genitoriale sul piano filosofico e culturale, nel tentati-
vo di stemperare le durezze di un potere per secoli gestito in modo tirannico e 
arbitrario.  

Sul piano della storia delle idee una svolta centrale nella concezione 
dell’infanzia, delle pratiche educative e del ruolo della figura paterna si deve a 
Jean Jacques Rousseau. In particolare con il Contratto sociale e con L’Emilio, en-
trambi del 1762, egli avvia una svolta democratica epocale nella concezione delle 
relazioni fra i genitori e i figli, sferrando un attacco significativo alla concezione 
tradizionale dell’autorità. Nel suo analitico percorso educativo progettato per 
Emilio, volto alla formazione dell’«uomo nuovo», educato «secondo natura» e a 
contatto con la natura, lontano dal progresso e dalla civiltà corrotta, assume una 
significativa centralità educativa la figura paterna. E se la madre viene richiamata 
al ruolo di cura della primissima infanzia attraverso la funzione di nutrice, il pa-
dre viene investito di una responsabilità pedagogica ancora più incisiva, che do-
vrà durare fino all’età adulta di Emilio. Il suo ruolo educativo sarà quello di gui-
darlo, senza comandagli mai nulla esplicitamente, bensì impedendogli indiretta-
mente di fare ciò cui deve astenersi: 

Ciò cui deve astenersi, non state a proibirglielo, impeditegli semplicemente di 
farlo, senza spiegazioni, senza ragionamenti […] Non impartite al vostro allievo 
alcuna sorta di lezioni verbali; deve ricevere insegnamenti solo dall’esperienza. 
Non infliggete alcuna sorta di punizione, poiché ignora che cosa significhi 
essere colpevole […] la prima educazione deve essere puramente negati-
va.123 

L’educazione negativa di Emilio ci restituisce l’immagine di un educatore non 
più intento a proibire, impedire, comandare con norme, divieti, punizioni, forme 
di controllo esplicite volte a coartare la volontà e l’azione dell’altro, ma orientato 
verso scenari relazionali sempre asimmetrici,-«lasciate sempre credere all’allievo 
di essere lui il padrone, ma siate sempre voi ad avere le redini in pugno»124 scrive 
nell’Emilio - ma non più dispotici come un tempo. L’autorità paterna si trasfor-
ma idealmente, così, in un’immagine di padre dedito a un ruolo di cura, vigile e 
presente rispetto alla formazione fisica, intellettuale e morale del figlio. Non pos-
siamo dimenticare, per ribadire l’ambiguità delle mentalità collettive, che lo stesso 
Rousseau scrive nelle Confessioni di avere abbandonato in orfanotrofio i suoi 

                                                 
122 Per una disamina approfondita sulla patria potestà cfr. M. Cavina, Il padre spodestato. 

L’autorità paterna dall’antichità ad oggi, Laterza, Roma-Bari 2007. 
123 J. J. Rousseau, L’Emilio, op. cit., p. 92-95. 
124 Ivi, p. 137-138. 
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cinque figli ancora in fasce, nonostante il dolore della madre Thérèse Le Vasseur, 
giustificandola come «una soluzione buona, sensata e legittima».125 

Negli stessi anni in Italia Cesare Beccaria nel capitolo 26 del noto volume Dei 
delitti e delle pene (1764) affronta anche il tema della patria potestà criticando 
fortemente la famiglia patriarcale, fondata su un potere dispotico e illimitato del 
padre. In uno Stato che voglia essere democratico, sostiene l’Autore, anche la 
famiglia deve svilupparsi su un tacito contratto concepito come uno scambio di 
diritti e di doveri reciproci (do ut des), in base a poteri paterni limitati alla minore 
età dei figli. Il saggio, ritenuto uno dei capolavori del pensiero illuminista, fonda-
tivo nel pensiero politico-giuridico della necessità di istituire pene certe e propor-
zionali all’entità del reato, critica fortemente anche la pena capitale e l’uso della 
tortura, ponendosi come uno dei più rivoluzionari testi del tempo.  

Fra i poteri connessi alla patria potestà, oltre ai castighi corporali, come ab-
biamo già detto, vi era il potere d’imprigionamento ampiamente utilizzato ancora 
nel Medioevo, ma ancora presente lungo tutto l’antico regime. È noto che lo 
stesso Beccaria sia stato vittima in tal senso del dispotismo paterno quando, in-
namoratosi nel 1760, a 22 anni, della sedicenne Teresa Blasco, si scontra con 
l’ostilità del padre, il quale esercita il suo ius corrigendi facendolo arrestare per tre 
mesi presso la propria abitazione. Recluso in casa, Cesare Beccaria sembra sot-
tomettersi alla volontà paterna, ma appena tornato in libertà sposa Teresa Blasco 
nel 1761.126 Il controllo sulle scelte matrimoniali dei figli, d’altronde, è storica-
mente uno degli aspetti più rilevanti e discussi del tempo, soggetto ad una lenta 
trasformazione. La nascita del matrimonio d’inclinazione, ossia la libertà ricono-
sciuta ai figli di contrarre un matrimonio liberamento scelto per ragioni senti-
mentali, lontano dai condizionamenti familiari e dalle questioni patrimoniali, è 
una conquista molto recente della storia occidentale.127 La letteratura, che registra 
uno scenario sociale in mutamento su molti fronti, testimonia le dolorose con-
traddizioni di questa forma di potere sui figli. Così mentre Jane Austen in Orgo-
glio e pregiudizio128 (1813) auspica un rimescolamento delle classi per matrimoni 
d’amore, in Washington Square129 (1881) di Henry James la ricca Catherine Slo-
per, figlia unico di un ricco vedovo, è soggetta alla manipolazione psicologica e al 

                                                 
125 J.J. Rousseau, Le confessioni, tr.it. Einaudi, Torino, 1978, pp. 279. Sul rapporto fra produ-

zione intellettuale e percorso autobiografico nel pensiero del filosofo Cfr. C. Covato, Jean-Jacques 
Rousseau. Lumi, verità e finzione autobiografica, in Ead. (a cura di), Vizi privati e pubbliche virtù. 
Le verità nascoste nelle pedagogie narrate, Guerini, Milano, 2010, pp.93-113. 

126 M. Barbagli Sotto lo stesso tetto, op. cit., p. 312. 
127 La nascita del matrimonio d’inclinazione è un tema ampiamente e diffusamente dibattuto 

dalla ricerca storiografica. Insieme ai classici sulla famiglia già citati cfr. C. Covato, Primo amore e 
vita adulta. Fra immaginario letterario e ruoli di autorità, in F. Borruso, L. Cantatore (a cura di), Il 
primo amore. L’educazione sentimentale nelle pedagogie narrate, Guerini, Milano, 2012, pp. 13-35. 

128 J. Austen, Orgoglio e pregiudizio (1813), tr. it. Garzanti, Milano, 1997. 
129 H. James, Washington Square (1881), tr. it. Garzanti, Milano, 1991. 
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ricatto affettivo del padre, che non le consente di sposare il giovane Morris, per-
ché le differenze di classe sono ancora insuperabili nella New York della seconda 
metà dell’Ottocento. Qualche anno dopo, Garcìa Lorca non descrive un pano-
rama sostanzialmente mutato, raccontandoci, invece, di un efferato dominio ma-
terno: la sua opera teatrale La casa di Bernarda Alba (1936) descrive la spietata 
relazione di potere che intercorre fra Bernarda e le sue cinque figlie, nessuna del-
le quali potrà fare una scelta d’amore libera.130 

In Francia, il potere arbitrario d’incarcerazione dei figli per una condotta che 
poteva essere relativa sia al disordine sessuale (débauche) sia a quello finanziario 
(dissipation) si cerca di ridimensionarlo negli anni della Rivoluzione francese.131 
Esattamente nell’agosto del 1790, col preciso programma di limitare il potere dei 
padri e mettere ordine nella realtà familiare, attraversata da violenze e sopraffa-
zioni di ogni genere, fu ripresa l’istituzione dei «tribunali di famiglia» che cerca-
vano di risolvere le controversie familiari per via d’arbitrato e patteggiamento.132 

Con le medesime finalità, ossia mettere un argine al disordine familiare, il più 
delle volte causato dallo strapotere e dall’abuso correzionale dei padri, in Italia, 
nella Repubblica Cisalpina vennero istituiti i «tribunali di famiglia» e una proce-
dura fortemente garantista per l’epoca (la legge del 16 agosto del 1797) che su-
bordinava le misure di internamento della prole non al solo tribunale di famiglia, 
composto da tre parenti prossimi e dal giudice di pace, ma anche all’ulteriore va-
glio del presidente del tribunale correzionale. Purtroppo, i «tribunali di famiglia» 
vennero utilizzati quasi esclusivamente per questioni successorie, mentre gli abusi 
e i maltrattamenti di ogni tipo restavano coperti dall’omertà fra le pareti domesti-
che.133 

Il dibattito illuminista e la rivoluzione francese si chiudono con il codice civile 
napoleonico, il quale ripropone il potere paterno di far arrestare i figli limitando-
lo nel tempo fino a un periodo massimo di uno o sei mesi, secondo l’età del fi-
glio. Inoltre, fino ai quindici anni compiuti la richiesta del padre era vincolante 
per il presidente del tribunale, che non poteva opporsi e che non era nemmeno 
tenuto a conoscere i motivi della reclusione; mentre fra i quindici e i ventuno an-

                                                 
130 G. Lorca, La casa di Bernarda Alba (1936), tr. it. Einaudi, Torino, 1979. 
131 Si veda il saggio-antologia di A. Farge, M. Foucault, Le désordre des familles. Lettres de ca-

chet des Archives de la Bastille, Paris, 1982. 
132La seduta dell’Assemblea Nazionale recita: «il tribunale familiare ha l’obiettivo di riuscire a 

correggere, per vie legali, i ragazzi che, ancora sottoposti all’autorità dei genitori o tutori, non la 
riconoscano e forniscono i più chiari segnali d’allarme dell’abuso che potrebbero fare della loro 
libertà. È altresì necessario per soffocare senza clamore i litigi dei coniugi o parenti prossimi i quali, 
senza di esso, oltre ad avere scandalizzato la società finiscono talvolta per determinare la rovina di 
un’intera famiglia». A. Farge, L’onore e il segreto, in Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), La vita privata. 
Dal Rinascimento all’Illuminismo, tr. it. Laterza, Roma-Bari, 1988, p.458-487. 

133 M. Cavina, Il padre spodestato, op. cit., p. 225 e ssg. 
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ni era prevista la necessità di un vaglio giudiziario.134 Per contrarre matrimonio i 
figli dovevano avere il consenso del padre se avevano meno di 25 anni e per le 
femmine se avevano meno di 21 anni. «Illuminante era anche quel che il codice 
non diceva. Se si dilungava sui profili carcerari del potere correzionale, neppure 
una parola dedicava a quel potere paterno d’infliggere modici castighi corporali, 
che era pressoché unanimemente riconosciuto. […] La più emblematica carenza 
del code era nell’assenza di una specifica previsione dell’ipotesi di abuso della pa-
tria potestà».135 Con il codice napoleonico, così, ebbe luogo una significativa ri-
duzione delle garanzie legali per i figli, poiché riportò in vita la legislazione sulla 
famiglia così com’era nel diritto romano della Francia prerivoluzionaria.136 In te-
ma di abusi e maltrattamenti sui figli era precluso qualsivoglia richiamo alla legge 
penale, mentre gli articoli 334-335 stabilivano la decadenza della patria potestà 
dei genitori che avessero suscitato o incoraggiato il malcostume dei figli, in parti-
colare la prostituzione abituale della figlia. Anche qui l’interesse protetto non era 
tanto la difesa dei figli, quanto piuttosto la sicurezza nelle famiglie perseguita at-
traverso la responsabilizzazione dei genitori. In Francia bisognerà aspettare una 
legge del 1889 per introdurre la decadenza della patria potestà per abuso, mentre 
il potere paterno d’incarcerazione del figli, che fra il 1864 e il 1913 riguarda 
74.090 figli, fu definitamente abrogato solo nel 1935.137 

In Italia i codici preunitari più legati al modello francese non accolsero una 
definizione del potere di castigo domestico, per cui gli abusi e i maltrattamenti 
non erano sanzionati. La disciplina napoleonica del potere paterno d’interna-
mento fu accolta dal Codice napoletano con qualche piccola modifica. Vi si pre-
vedeva, quando vi fosse il timore di un matrimonio clandestino, la detenzione 
per non più di sei mesi in prigioni correzionali per i maschi e in conservatori o 
ritiri per le femmine, su richiesta del padre, ovvero, in subordine, dell’avo pater-
no o, con alcune limitazioni, della madre. Nel 1838, sempre nel Regno delle due 
Sicilie, fu varata la legge che consentiva al padre, alla madre se vedova, di preten-
dere il ritiro in conservatorio della figlia maggiorenne «per un tempo determinato 
a prudente arbitrio del magistrato.»138 Solo nel 1839, con il codice penale alberti-
no, verrà sanzionato penalmente l’abuso della patria potestà (art. 233), anche se si 
prefigurerà non come una tutela effettiva – la norma sarà invocata raramente in 
giudizio - quanto piuttosto come un’affermazione di principio.  

                                                 
134 Artt. 375-383. 
135 M. Cavina, Il padre spodestato, op. cit., p. 228. 
136 Cfr. L. Bonfield, Il diritto di famiglia in Europa nel lungo Ottocento, in M. Barbagli, D. I. 

Kertzer (a cura di), Storia della famiglia in Europa, op. cit., pp.171-231. 
137 Cfr. M. Cavina, Il padre spodestato, op. cit., p. 229. 
138 A. Giordano, Commento sulle leggi civili del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1848, II, 

pp.12-13. 
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Questa concezione patriarcale della famiglia si manterrà ancora per parte del 
Novecento, anche se muta il quadro delle tutele nei confronti dei figli che ven-
gono rafforzate. Infatti, come scrive Cavina, fare la storia dei poteri paterni nel 
Novecento, «significa tout court fare la storia dello Stato e delle sue politiche nei 
confronti della società civile. La rete formale delle relazioni domestiche mantiene 
molto della sua antica fisionomia, ma è sempre più irretita dall’invadenza dello 
Stato che entra in famiglia nel nome del figlio»139.  

E così è, almeno sul piano giuridico, poiché il codice Rocco del 1930 sanzio-
nava pesantemente, anche con la reclusione del padre, la violazione degli obblighi 
di assistenza familiare, compresi quelli della patria potestà. 140 L’abuso dei mezzi 
di correzione, invece, disciplinato nell’art. 571 del codice penale, sanzionava con 
la reclusione solo uno ius corrigendi esercitato in modo da causare il pericolo di 
una malattia nel corpo o nella mente.  

Sembra, così, finalmente avviato il progressivo spodestamento dei padri.  

3. LA VIOLENZA DEL CONDIZIONAMENTO EDUCATIVO FRA LETTERATURA E 
STORIE DI VITA  

Come abbiamo già detto ci sono tante e diverse infanzie. L’infanzia aristocra-
tico-borghese è caratterizzata da maggiori cure e attenzioni rispetto all’infanzia 
delle classi lavoratrici in cui i bambini vengono avviati al lavoro nella più tenera 
età. Di contro è sempre più «sorvegliata e punita»141 da genitori e precettori che 
addomesticano all’obbedienza, alla deferenza e all’interiorizzazione di quelle 
«buone maniere» che connotano la propria appartenenza di classe.142 Fra Sette e 
Ottocento nelle classi elevate i bambini trascorrevano tra le mura domestiche i 
primi anni di vita, ma per lo più e ben presto, la loro educazione continuava 
all’interno di un convento o di un collegio, nel quale potevano passare gran parte 
della propria giovinezza.143 Un vero e proprio internamento, anche se a volte rea-
lizzato all’interno di una «gabbia dorata», che consentiva rari e sporadici contatti 
con la famiglia d’origine. Così, ne I Vicerè di De Roberto, maestro del «verismo», 
                                                 

139 M. Cavina, Il padre spodestato, op. cit., p. 252. 
140 Per una disamina storica del periodo menzionato Cfr. P. Ginsborg, Le politiche sulla fami-

glia dei grandi dittatori, in M. Barbagli, D. I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia in Europa. Il 
Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 260. 

141 Sul meccanismo di funzionamento del potere disciplinare, vera e propria tecnologia messa a 
punto per controllare e addestrare gli individui Cfr M. Foucault, Sorvegliare e punire (1975), tr. 
it.Einaudi, Torino, 1993.  

142 Cfr. N. Elias, La civiltà delle buone maniere (1930), tr. it. Il Mulino, Bologna 1999. 
143 Per una disamina della violenza nei collegi nella narrazione letteraria autobiografica Cfr. L. 

Cantatore, Le identità violate di tre collegiali. Appunti su Mirbeau, Musil, De Libero, in C Covato 
(a cura di), Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle pedagogie narrate, Guerini, Milano 2006, 
pp. 80-111. 
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viene raccontata la partenza per il collegio di Teresa, appartenente all’aristocrazia 
siciliana degli Uzeda:  

La bambina, nel congedarsi, piangeva dirottamente dal dolore di lasciar la sua 
casa, di entrare nel collegio di Firenze, tanto lontano, dove neppure la domenica, 
neppur dietro a una grata, come a San Placido, avrebbe potuto vedere la sua cara 
mamma. La comare però le diceva: «Non piangere così; non vedi che fai male a 
tua madre?...» e allora ella inghiottiva le sue lacrime, si ricomponeva. Il giorno 
della partenza, la principessa ebbe una convulsione di pianto, abbracciando fu-
riosamente la figlia; e la stessa cugina aveva gli occhi rossi, ma faceva coraggio a 
tutti: «Teresina tornerà fra qualche anno; e poi ogni autunno l’andremo a trovare, 
è vero, Giacomo?... Verrò anch’io; sei contenta così?... Vedrai poi, quando torne-
rai istruita ed educata come si conviene, quanto tutte t’invidieranno!... Vedrai an-
che tu, Margherita, quanto sarai orgogliosa della mia figlioccia!...» La bambina al-
lora chinò il capo, s’asciugò gli occhi, e disse alla sua mamma, seria e composta 
com’era sempre stata: «Non t’angustiare, mamma mia bella; ci scriveremo ogni 
giorno, ci rivedremo presto... Vedi che sono ragionevole?..» Un amore di figliuo-
la, quella lì; vera razza dei Viceré!144 

Una condizione di solitudine e distanza dalla figure genitoriali sofferta anche 
da Matilde, l’ultima figlia di Alessandro Manzoni che trascorre insieme alla sorella 
Vittoria, come quasi tutte le fanciulle di ceto aristocratico-borghese, quasi 10 anni 
in un convento. Esce dall’educandato a 16 anni solo grazie alla mediazione della 
sorella Vittoria che, sposatasi nel frattempo con Giovanni Battista Giorgini, de-
cide di tenerla con sé nella sua casa coniugale. «Avere un Padre come quello e 
dover starne lontana!...» scrive Matilde nel suo diario il 10 marzo del 1851. Nei 
dieci anni trascorsi a casa della sorella, Matilde vedrà solo una volta il padre e 
morirà di tisi, a soli 26 anni invocando il padre «il quale le scrisse, pregò, fece 
pregare per lei, ma non venne ad assisterla».145  

Gradualmente nel corso del XIX secolo, si diffonde fra i ceti borghesi il co-
stume di allevare i propri figli in casa, facendoli istruire da precettori e istitutrici, 
sotto lo sguardo vigile della famiglia. In questo caso il controllo non è più quello 
panoptico del collegio, ma lo sguardo dei genitori e degli educatori.146 
Un’educazione privatizzata, gestita all’interno delle mura domestiche, orientata 
all’assimilazione dei valori borghesi ma non per questo meno violenta perché 
spesso frustrata nel suo più elementare bisogno, quello del calore affettivo. «Lo 
sguardo di nostra madre ci accompagnava sempre: era l’unica sua carezza» scrive 

                                                 
144 F. De Roberto, I Vicerè, con uno scritto di Leonardo Sciascia, Einaudi, Torino, p. 175. 
145 C. Garboli, Prefazione, in M. Manzoni, Journal, a cura di C. Garboli, Adelphi, Milano 1992, 

p. 11. 
146 Come scrive Egle Becchi nel corso dell’800 si forma un personale specializzato per 

l’infanzia e la famiglia della middle class. Cfr. E. Becchi, L’Ottocento, in E. Becchi, D. Julia (a cura 
di), Storia dell’infanzia. Dal Settecento ad oggi, op. cit., pp.132 e ssg. 
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Carlo Leopardi, restituendoci con poche parole, il controllo anaffettivo che i ge-
nitori esercitavano sui figli.147 Una mancanza di tenerezza che quasi un secolo 
dopo, porta Franz Kafka a definirsi lucidamente «schiavo» di un padre «occupato 
a governare, emanare ordini e ad arrabbiarsi quando non venivano eseguiti».148 

Come scrive Simonetta Ulivieri ogni ceto ha i suoi riti iniziatici e le proprie 
scuole.149 Sapersi vestire, parlare, muoversi in pubblico secondo il modello della 
classe a cui si appartiene è un apprendimento che richiede una rigida disciplina 
che si interiorizza nel tempo e al prezzo di duri sacrifici. Un’infinità di «regole 
scritte» e «buone maniere» sanzionate pesantemente in caso di violazione, affol-
lano la giovane vita del nobile Massimo D’Azeglio150, unite allo studio del ballo, 
del fioretto, del nuoto, dell’equitazione, della religione, in una quotidianità fatico-
sa intristita dall’assenza di calore genitoriale.151 Un proliferare di regole spesso 
inutili, a tratti anche violente, dalle quali l’invenzione letteraria ha ipotizzato delle 
possibilità di fuga poeticamente eversive. Così il Barone Cosimo Piovasco di 
Rondò, protagonista del celebre romanzo di Italo Calvino, sceglierà di vivere su-
gli alberi, per sfuggire alla disperazione di un rigido protocollo familiare colto 
nella sua violenza ed insensatezza: «[…] A casa nostra si viveva sempre come si 
fosse alle prove generali d’un invito a Corte, non so se quella dell’Imperatrice 
d’Austria, di Re Luigi, o magari di quei montanari di Torino».152 

«Un’amorevole disciplina», la definisce, invece, Amelia Pincherle Moravia, 
sposata Rosselli, - che appartiene ad una famiglia di marcata tradizione risorgi-
mentale -, quella che ha respirato nella sua famiglia d’origine, forse perché, come 
sostiene Barbagli153, la borghesia colta è la prima che inizia a smussare la rigidità 
del clima educativo.154  

Poi ci sono le minacce, che possono essere più violente delle stesse percosse 
perché, come è noto, l’indeterminatezza della punizione ingigantisce la paura e il 
senso di colpa, annientando la vittima in un dolore che si perpetua nel tempo, 
che non conosce una fine. Scrive Franz Kafka di non essere mai stato picchiato 
dal padre 

Ma le tue urla, il tuo volto paonazzo, le bretelle staccate in fretta e appoggiate 
sullo schienale della sedia per me erano ancora peggio. E come quando qualcuno 

                                                 
147 Citazione tratta da M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto, op. cit., p. 276. 
148 F. Kafka, Lettera al padre, tr.it. Einaudi, Torino, 2011, p. 13. 
149 S. Ulivieri, La violenza sull’infanzia: dalla borghesia al popolo, in F. Cambi, S. Ulivieri, Storia 

dell’infanzia nell’Italia liberale, op. cit. pp. 143-184. 
150 M. Taparelli D’Azeglio, I miei ricordi (1866), rist. (a cura di A. M. Ghisalberti), Einaudi, To-

rino, 1971. 
 151 S. Ulivieri, La violenza sull’infanzia: dalla borghesia al popolo, in F. Cambi, S. Ulivieri, Sto-

ria dell’infanzia nell’Italia liberale, op. cit.p. 152 
152 I. Calvino, Il barone rampante, Einaudi, Torino, 1963, p. 11. 
153 Cfr. M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto, op. cit., pp.273-324. 
154 A. Rosselli, Memorie, a cura di M. Calloni, Il Mulino, Bologna, 2001, p.97. 
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sta per essere impiccato. Se lo impiccano davvero, allora muore e tutto finisce. Se 
invece deve partecipare a tutti i preparativi dell’impiccagione e solo quando il 
cappio gli penzola davanti alla faccia apprende di essere stato graziato, forse ne 
soffrirà per tutta la vita.155 

E poi ci sono i «non detti», «i discorsi interrotti», «i silenzi», «gli occultamenti» 
che nascondono la stessa pratica dell’occultare, ritenuti i più pervasivi strumenti 
di condizionamento sul corpo degli individui, perché si innestano in ogni spazio 
di vita, in ogni anfratto di soggettività. Come ha ben evidenziato Foucault, dietro 
i meccanismi della rimozione e della censura relativi, ad esempio, al tema del ses-
so, si nascondono in realtà un proliferare di saperi e di discorsi funzionali 
all’esercizio del controllo. L’esplosione discorsiva, che censura termini e compor-
tamenti elaborando nuove regole di decenza, stabilisce i tempi, i luoghi e i modi 
in cui il discorso è consentito.156 Così il pedagogista Raumer in un trattato del 
1857 consiglia caldamente alle madri di tacere con i figli su qualunque argomento 
relativo alla sessualità:  

Non si deve assolutamente accennare a questi argomenti in presenza dei 
bambini, e tanto meno con un tono di mistero che è il più indicato a suscitare la 
loro curiosità. Fin quando è possibile, lasciar pure che i bambini credano che un 
angelo porta alla madre i neonati[…]Se più tardi le fanciulle chiedono come ven-
gono al mondo i bambini, bisogna rispondere: il buon Dio assegna alla madre il 
bimbo che ha in cielo il suo angelo custode, il quale senza dubbio si è premurato, 
non visto da noi, di concederci questa grande gioia.157 

Diversa l’infanzia, poi, di bambini e bambine.158 Queste ultime, infatti, desti-
natarie di modelli educativi diversi orientati, nel migliore dei casi, al loro destino 
di mogli o di madri quando non diventavano «monache di casa» o non venivano 
destinate al convento159, sono soggette ad un controllo sociale e familiare molto 
più profondo e pervasivo. La libertà di movimento, le letture, i giochi, i passa-
tempi, la socializzazione con il mondo, sono tutti orientati a costruire un preciso 
destino. La stessa Gertrude, la monaca di manzoniana memoria, viene educata 
sin da bambina al suo destino in convento, senza che mai una parola esplicita la 
ponga di fronte alla realtà che altri hanno deciso per lei: «le bambole vestite da 

                                                 
155 F. Kafka, Lettera al padre, op.cit., p. 21. 
156 M. Foucault, La volontà di sapere, tr. it. Feltrinelli, Milano, 1978, p. 19. 
157 K. Von Raumer, Die Erziehung der Mädchen, riportato da N. Elias, La civiltà delle buone 

maniere, op. cit., pp. 333-334. 
158 Per una ricostruzione dei modelli educativi femminili nell’800 Cfr. S. Soldani (a cura di), 

L’educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, Franco An-
geli, Milano 1989. 

159 Sulla monacazione forzata e sul cosiddetto mercato matrimoniale delle fanciulle di buona 
società cfr. C. Pancera, Figlie del Settecento, in S. Ulivieri (a cura di), Le bambine nella storia 
dell’educazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 193 e ssg. 
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monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappre-
sentavano monache¸ e que’ regali erano sempre accompagnati con gran racco-
mandazioni di tenerli ben di conto».160 Così il matrimonio, quasi sempre frutto di 
accordi fra le famiglie fino all’inizio del Novecento, viene imposto anche con la 
violenza e raccontato da tanta letteratura. Sulla giovane Chiara Uzeda, figlia di 
una delle più importanti famiglie catanesi dell’Ottocento, la madre esercita la vio-
lenza che ha a sua volta subito:  

La principessa dapprima le aveva tolto la parola, poi l’aveva strapazzata come 
una serva, poi l’aveva chiusa a chiave in un camerino buio, senza vesti, con poco 
cibo; poi l’aveva cominciata a picchiare con le mani nocchiute che facevano male, 
giurando di lasciarla morir etica, se non si piegava. E al marchese il quale, preso 
dagli scrupoli, veniva a restituirle la sua parola: «Nossignore,» diceva: «ha da spo-
sarti, perché così voglio. Se lei è degli Uzeda, io sono dei Risà! E vedrai che can-
gerà!161 

Nel corso dell’800 la punizione più duramente fisica viene gradualmente so-
stituita o affiancata da quella psicologica. Così la «verga» o la bacchetta vengono 
sostituite dalla privazione di un giocattolo o del cibo, dall’andare a letto senza ce-
na o dalla reclusione in camera, mentre il sistema del «ricatto affettivo», sempre 
più diffuso e basato sulla colpevolizzazione del trasgressore, esercita un condi-
zionamento più penetrante di qualunque altra punizione corporale. Nel racconto 
mensile Il piccolo scrivano fiorentino di De Amicis, Giulio che nel cuore della 
notte lavora all’insaputa del padre per aiutarlo nel suo lavoro di copista, viene 
punito con la minaccia del disamore. D’altronde, l’arcaica e inconscia paura di 
essere abbandonati potrebbe considerarsi il fondamento psicologico dell’autorità. 

Sua madre lo guardò, e parendole di vederlo più malandato e più smorto del 
solito, gli disse – Giulio, tu sei malato. – E poi, voltandosi al padre, ansiosamen-
te: -Giulio è malato. Guarda com’è pallido! Giulio mio, cosa ti senti? – Il padre 
gli diede uno sguardo di sfuggita e disse: - È la cattiva coscienza che fa la cattiva 
salute. Egli non era così quando era uno scolaro studioso e un figliuolo di cuore. 
– Ma egli sta male! – esclamò la mamma. - Non me ne importa più! – rispose il 
padre. Quella parola fu una coltellata al cuore per il povero ragazzo. Ah! Non 
gliene importava più! Suo padre che tremava, una volta, solamente a sentirlo tos-
sire! Non l’amava più dunque, non c’era dubbio ora, egli era morto nel cuore di 
suo padre… «Ah!, no, padre mio, - disse tra sé il ragazzo, col cuore stretto 
dall’angoscia, - ora è finita davvero, io senza il tuo affetto non posso vivere, lo 
rivoglio intero, ti dirò tutto, non t’ingannerò più, studierò come prima; nasca 
quel che nasca, purché tu torni a volermi bene, povero padre mio!162 

                                                 
160 A. Manzoni, I Promessi sposi, Einaudi, Torino, 1985, p. 162. 
161 F. De Roberto, I Vicerè, op. cit., p. 35. 
162 E. De Amicis, Cuore, Rubino, Napoli 1975, p. 60-61. 
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Poi c’è il disciplinamento del corpo attraverso la messa a punto di sofisticati 
strumenti di correzione. Dal back-board, un’asta di legno fatta a cuore nella parte 
centrale, che le bambine dovevano tenere legata alla schiena per imparare a stare 
dritte, alle cinghie per legare al letto i bambini in posizione supina, fino ai cinti e 
corsetti speciali contro l’onanismo163, i bambini possono essere afflitti da un ar-
mamentario degno di un museo della tortura. Un sapere medico al servizio di 
quella che prima Katharina Rutschky e poi Alice Miller hanno definito «pedago-
gia nera», e che comprende tutte le tecniche di condizionamento fisico e psicolo-
gico precoci elaborate dal sapere ufficiale.164 

Ma poiché le mentalità sono lente a modificare le proprie «visioni del mon-
do», non deve stupire se ancora nella evolutissima Svezia del primo Novecento, 
un colto ma rigido pastore protestante, padre del celebre regista Ingmar Berg-
man, alleva i suoi figli con una inflessibile violenza, facendo emergere l’antica 
concezione di una disciplina violenta ritenuta un aspetto non separabile dalle cu-
re e dall’amore. Accanto alle busse tradizionali, altre punizioni potevano essere il 
digiuno, l’essere mandati a letto, il divieto di uscire, la consegna in camera, com-
piti di matematica supplementari, colpi di verga sulle mani, tirate di capelli, servi-
zio punitivo in cucina, la semplice emarginazione a tempo determinato. Ma forse 
una delle più angosciose, nel ricordo di Ingmar, resta la reclusione al buio nel 
guardaroba: 

Alma, in cucina, aveva raccontato che in quel guardaroba abitava un piccolo 
essere che mangiava le dita dei piedi dei bambini cattivi. Io udivo con chiarezza 
muoversi qualcosa là dentro nel buio, ero completamente terrorizzato, non ri-
cordo che cosa facevo, probabilmente mi arrampicavo sugli scaffali e me ne re-
stavo appollaiato con le gambe raccolte per evitare che mi venissero mangiate le 
dita dei piedi.[…]165 

Punizioni sofisticate che si estrinsecavano anche nell’esibire la debolezza o in-
capacità del bambino, cosicché farsi la pipì addosso comportava la sanzione di 
indossare una gonnella rossa corta al ginocchio. I delitti più gravi, invece, richie-
devano un vero e proprio processo domestico che si svolgeva prima al cospetto 
della madre o delle domestiche, poi davanti al padre:  

Poi uno doveva dire quanti colpi di battipanni riteneva di meritare. Quando la 
punizione era stata decisa si prendeva un cuscino verde dall’imbottitura dura, ve-
nivano calati pantaloni e mutande e il criminale doveva sdraiarsi a pancia in giù 
sul cuscino, qualcuno lo teneva saldamente per il collo e i colpi venivano inferti. 
Non posso dire che facesse particolarmente male, dolorosi erano il rituale e 
                                                 

163 R. H. Guerrand, La condanna della masturbazione, in G. Duby(a cura di), L’amore e la ses-
sualità, tr. it. Dedalo, Bari, 1986, p.235 e ssg. 

164 Cfr. A. Miller, La persecuzione del bambino, op. cit., pp.5-79. 
165 I. Bergman, Lanterna magica. L’autobiografia del maestro del cinema, tr. it. Garzanti, Mila-

no, 1997, p. 13-14. 
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l’umiliazione. […] Dopo che i colpi erano stati inferti bisognava baciare la mano 
di papà, quindi veniva concesso il perdono, il fardello del peccato cadeva e la li-
berazione era accompagnata dalla misericordia; certo, bisognava andare a letto 
senza cena né lettura serale, ma il sollievo era comunque notevole.166 

«Questo fatto contribuì forse alla nostra ingenua accettazione del nazismo» 
scrive, in modo emblematico, Ingmar Bergman.167 D’altronde è risaputo che essere 
vittime di una relazione di violenza, sistematicamente perpetrata nel tempo, può far 
perdere l’ansia della vita e innestare il timore del confronto, «dell’altro», orientando, 
così, verso la ricerca di una rassicurazione individuale e di delega inconscia agli altri.  

Nascere in una famiglia povera poteva significare, nella maggior parte dei casi, 
non poter essere bambini. L’abbandono o l’infanticidio erano le pratiche diffuse 
di controllo delle nascite e, se si scampava a questo destino, l’avviamento al lavo-
ro in fabbrica o nelle campagne arrivava in tenerissima età.168 Il romanzo sociale 
della seconda metà dell’800 ha spesso narrato di un’infanzia violentata, abbando-
nata, sfruttata, usata dagli adulti. Bambini venduti, picchiati, abusati sono i prota-
gonisti di tanta letteratura: dalle avventure di David Copperfield di Charles Dic-
kens a Rosso Malpelo di Giovanni Verga, solo per citare i più noti, abbiamo già 
nell’800 la denuncia della violenza sull’infanzia.169 Ma ancora negli anni cinquanta 
Danilo Dolci, giunto in Sicilia con la speranza di progettare con i siciliani un per-
corso di riscatto dalla mafia e dalla miseria, racconta la violenza della povertà sui 
bambini. Tra il 1952 e il 1960 conduce una «inchiesta» sulla vita vissuta dagli «ul-
timi», facendo parlare bambini, contadini, raccoglitori, pescatori.170 Così ancora la 
storia del piccolo Gino, che affidato ad una famiglia di estranei viene «affittato» 
ad altre famiglie per condurre attività criminali, è la testimonianza di un’infanzia 
«invisibile» e sfruttata di cui nessuno, tanto meno le istituzioni, sembrano pren-
dere atto.171 

                                                 
166 Ibidem. 
167 Ivi, p. 14. 
168 Gli storici inglesi della condizione infantile hanno raccontato il contributo dato dai bambini 

all’estensione delle industrie domestiche nelle campagne ancora prima dello sfruttamento industriale. 
Cfr. I. Pinchbeck, Women workers and the industrial revolution, 1750-1850, New York, Routledge, 
1930. In primo piano, va posta la denuncia dello sfruttamento minorile in fabbrica condotto da Marx 
ed Engels. Cfr. F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), tr. it. Editori Riuniti, 
Roma, 1972; K. Marx, Il Capitale, Libro I, cap. XIII, tr. it. Editori Riuniti, Roma, 1964.  

169 F. Cambi, Infanzia e romanzo borghese. Collazione di testi e ipotesi di lettura, in F. Cambi, 
S. Ulivieri, Storia dell’infanzia nell’Italia liberale, op. cit., p. 231-282. 

170 D. Dolci, Racconti siciliani, Sellerio, Palermo, 2008, p. 122. Questo libro contiene alcuni dei 
racconti più significativi apparsi in Banditi a Partinico, Inchiesta a Palermo, Spreco. 

171 Sulla scomparsa dell’infanzia nella società contemporanea e di massa e dei consumi Cfr. N. 
Postman, La scomparsa dell’infanzia, Armando, Roma, 1984. 
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