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 Carissimi fratelli,

Vi ringrazio per avermi invitato a questo incontro di formatori e formandi di tutta Europa. È

un’occasione preziosa per conoscerci più da vicino e per parlare della nostra vita e della nostra

vocazione in questo nostro tempo.

Vi ringrazio ancora di più per il tema che mi avete proposto: “La paternità secondo Teresa di

Gesù”. È un tema che si presta a molte riflessioni e analisi, e ci consente di entrare meglio nel

mondo di Teresa, e quindi anche nel mondo del nostro carisma e della nostra vocazione.

Benché non si tratti certamente di un tema secondario, ho l’impressione che finora non sia

stato studiato in modo sufficientemente ampio e approfondito (per non dire sistematico), nonostante

l’oceanica  bibliografia  su santa  Teresa.  Oggi  probabilmente  sentiamo più  urgente  l’esigenza  di

interrogarci  sulla  paternità,  perché – almeno nel  nostro mondo occidentale  – è una dimensione

messa in discussione dai recenti cambiamenti culturali e sociali. Già alla fine degli anni Sessanta

Lacan definiva il nostro tempo come l’epoca della “evaporazione del padre”1. Un suo discepolo

italiano parla del “complesso di Telemaco”, quasi come contrapposto al “complesso di Edipo”, dal

momento che il padre, invece di essere visto come temibile rivale, è piuttosto atteso come l’unica

speranza di riportare la Parola, e con essa l’ordine e la giustizia nella patria invasa da prepotenti e

usurpatori2.  Insomma,  dopo le  lotte  degli  anni  Sessanta-Settanta  contro la  società  e  la  famiglia

autoritaria, oggi si riflette sempre di più sui rischi di una “società senza padre”. La vagheggiata

società “fratriarcale” si è rivelata in realtà ancora più problematica di quella patriarcale, essendo

dominata da una competitività orizzontale esasperata tipica dei fratelli dove “il conflitto principale

non è caratterizzato dalla rivalità edipica, che contende al padre i privilegi del potere e della libertà,

ma dall’invidia fraterna verso il vicino, il concorrente che ha avuto di più”3. La logica conclusione

di tale processo storico è che, piuttosto che cestinare il ruolo e la figura del padre, è necessario

ripensarli in una forma nuova, più adeguata ai mutamenti culturali e antropologici del nostro tempo.

1 Si tratta di un breve intervento (reazione a una conferenza di M. de Certeau) a un congresso tenuto a Strasburgo nel
1968 (trad. it.: J. LACAN, Nota sul padre e l’universalismo, in “La Psicoanalisi” n. 33, p. 9).
2 Cfr. M. RECALCATI,  Cosa resta del padre?La paternità nell’epoca impermoderna, Milano 2011; ID., Il complesso di
Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Milano 2013.
3 Cfr. l’opera dello psicanalista tedesco A. MITSCHERLICH, Verso una società senza padre, Milano 1970.



Indubbiamente,  il  discorso  sul  padre  non  riguarda  solo  la  famiglia,  ma  ogni  forma  di

comunità,  non  esclusa  ovviamente  la  comunità  religiosa.  Sappiamo  quanto  problematico  sia

diventato l’esercizio della paternità sia in quanto superiori (o formatori) nella vita religiosa, sia in

quanto ministri ordinati nella più ampia comunità ecclesiale. Pertanto, non possiamo far finta di

ignorare la complessa problematica antropologica, sociologica e psicologica che si addensa intorno

al tema della paternità, se non vogliamo limitarci a ripetere pacificanti stereotipi.

Ma il discorso si fa ancora più radicale, se pensiamo che anche il modo di concepire Dio e la

relazione dell’uomo con Lui è strettamente collegato a una certa idea di paternità. Perdita del padre

e perdita di Dio sono esperienze collegate. Com’è possibile pregare o quale Dio si può pregare in

assenza del Padre, quando – come diceva Jean Paul Richter – “ogni Io è padre e creatore di se

medesimo”? L’inevitabile conclusione è che “noi siamo tutti orfani” e – secondo questo incunabolo

settecentesco  del  nichilismo  contemporaneo  –  è  Cristo  stesso  che  la  trae  di  fronte  alla  vuota

immensità, in cui non c’è nessun “petto paterno” su cui appoggiare il capo per riposare4. Tutto ciò,

peraltro,  non  coincide  sic  et  simpliciter con  l’ateismo,  quanto  con  una  problematizzazione

dell’immagine  tradizionale  di  Dio  e  della  relazione  con  Lui  (ciò  che  si  potrebbe  definire  un

superamento del teismo, ma questo è un altro discorso).

1. Dio Padre

Partiamo dunque da Dio Padre, “dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome”

(Ef 3,15). Teresa ha sicuramente una parola da dirci in proposito, a partire dalla sua esperienza

mistica di Dio. Sappiamo che l’esperienza che Teresa fa di Dio ha due caratteristiche fondamentali:

è radicalmente cristocentrica e trinitaria. Il mistero di Dio è per Teresa – come direbbe Paolo – “il

mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, […] cioè Cristo in voi,

speranza della gloria” (Col 1,26-27).

La  mediazione  di  Gesù e  della  sua  umanità  diventa  quindi  essenziale  per  penetrare  nel

mistero di Dio. Pretendere di saltarla o di superarla è, per Teresa, semplicemente assurdo, perché

“noi non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Volerla fare da angeli, mentre siamo sulla terra, è una

vera pazzia” (V 22,10). L’identità del Padre non ci è rivelata che dal Figlio (cfr. Mt 11,27), che è,

secondo l’espressione di Ireneo, il visibile Patris, il lato visibile del Padre. 

4 Cfr.  JEAN PAUL RICHTER,  Discorso del Cristo morto dall’alto dell’universo in cui si afferma che non c’è alcun Dio :
«Sopraggiunsero allora nel tempo – e ne inorridì l'anima – i fanciulli  defunti, che si erano desti nel cimitero,  e si
gettarono dinnanzi all'alta figura presso l'altare e: “Gesu” – dissero – “non abbiamo noi un padre?” E lui, prorompendo
in lacrime: “Noi siamo tutti  orfani,  io e voi, non abbiamo un padre...”  E quando Cristo scorse l'urto dei mondi in
tumulto... levò in alto gli occhi, contro il Nulla e la vuota immensità, e disse: “Torpido, muto Nulla! Fredda, eterna
necessità! Dissennato Caso!... Come ognuno di noi è solo nell'immensa tomba dell'universo! Io sono vicino unicamente
a me stesso... O Padre! Oh Padre! Dov'è il tuo petto infinito perché su di esso mi riposi?”».
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All’inizio del commento sul Padre Nostro Teresa scrive: “Come si vede bene, Signor mio,

che siete Padre di un tal Figlio, e che vostro Figlio è Figlio di un tal Padre!” (C 27,1). Teresa insiste,

con una straordinaria precisione teologica, sul fatto che il Padre e il Figlio sono una cosa sola; “Con

quanta evidenza, o buon Gesù, avete dimostrato di essere una cosa sola col Padre, che la vostra

volontà è la sua, e che la sua è la vostra” (C 27,4). È questa unione trinitaria tra il Figlio e il Padre

che è veramente al centro della contemplazione di Teresa, o meglio: Teresa stessa si trova al centro

di essa.

In questo senso, Teresa appare consapevole del valore analogico di qualsiasi discorso su

Dio. Ciò che conta è la rivelazione, meglio: la comunicazione completa di Dio all’uomo, fino al

punto di scegliere l’anima dell’uomo come sua dimora.  Di fronte a un tale abisso di amore,  di

misericordia,  di  condiscendenza,  ogni  parola  si  rivela  impropria  e  insufficiente.  Come  ci

rivolgeremo a Lui? La risposta di Teresa è disarmante nella sua apparente semplicità, che in realtà

nasconde  una  rigorosa  relativizzazione  del  nostro  linguaggio  e  delle  nostre  categorie  terrene:

“Trattate con Lui come con un padre, con un fratello, con un maestro, con uno sposo: ora sotto un

aspetto ed ora sotto un altro, ed Egli v’insegnerà come contentarlo […] Egli è vostro sposo e come

tale vi tratta, prendetelo in parola” (C 28, 3). E nella redazione dell’Escorial aggiungeva a questo

punto:  “Assai  importante  dunque è  comprendere  che  il  Signore  sta  in  noi,  e  in  noi  dobbiamo

tenergli compagnia”.

Come si vede, si tratta di un inestricabile nodo di relazioni, in cui Teresa si trova al centro,

così  come  appare  chiaramente  anche  da  altri  testi,  in  particolare  alcune  Relazioni  spirituali.

Particolarmente illuminante mi sembra la Relazione n. 58: “La sera stessa, a Mattutino, il Signore si

posò fra le mie braccia nel modo con cui si dipinge il ‘Quinto Dolore’. Ciò mi avvenne in visione

intellettuale, ma in forma così distinta da parermi quasi immaginaria, per cui rimasi molto turbata.

Ma Egli  mi disse: «Non meravigliarti  di questo! Mio Padre è unito alla tua anima in un modo

incomparabilmente più stretto»”. È straordinario, a mio parere, il parallelismo che si instaura tra

l’unione (mariana) tra Teresa e Gesù e l’unione tra Teresa e il Padre. Qui veramente siamo al di là

delle categorie umane e entriamo in un territorio di intimità interpersonale che assume, ma al tempo

stesso nega e supera le forme mondane di relazione e di reciproca appartenenza.

Tutto ciò ci dice che il Dio che Teresa incontra, conosce, sperimenta, non può essere ridotto

all’immutabile Custode e Garante della stabilità e dell’ordine universale. Dio non è semplicemente

colui  che  pone  il  limite  all’uomo,  dichiarandone  la  finitezza  e  stabilendo  una  Legge  a  cui  la

creazione  deve  attenersi.  Certamente,  Dio  è  anche  per  Teresa  “sovrana  maestà”;  è  il  re,

l’imperatore,  il  monarca supremo,  al  quale  è dovuto rispetto  reverente  e totale  obbedienza.  Ma

questo Dio non si fa più trovare “nei cieli”, perché ha posto la sua dimora nel cuore dell’uomo e ha
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voluto associare a sé così strettamente l’uomo da metterlo a parte della sua vita più intima. In questo

senso,  il  Dio  trascendente,  Signore  del  cielo  e  della  terra,  è  “incluso”  nel  Dio  amoroso  e

misericordioso, nel Dio che si avvicina e si fa “sempre più piccolo”, scardinando le barriere tra il

finito e l’infinito, tra la creatura e il creatore, tra il Santo e il peccatore. 

In  questo  senso,  pertanto,  riguardo  alla  analogia  o  metafora  di  Dio  Padre,  dobbiamo

concludere  che  in  Teresa  essa  è  radicalmente  reinterpretata:  Dio  è  Padre,  ma  è  anche

inseparabilmente sposo, fratello, amico.  Lo stesso dinamismo interno alla vita della Trinità appare

centrato, più che sul rapporto Generante-Generato, sul rapporto Amante-Amato, secondo il modello

esposto, o meglio cantato da Giovanni della Croce nelle Romanze trinitarie5.

2. Dal Padre ai padri 

È interessante che proprio nel cap. 27 del Cammino Teresa, dopo aver parlato della paternità

di Dio, tocca un tema, come oggi diremmo, “sensibile”, e cioè quello del rapporto tra la condizione

sociale del padre e quella del figlio. Teresa ha talmente voglia di parlare di questo problema che lo

introduce quasi a forza nel contesto, dicendo che, tra i motivi per cui dobbiamo far di tutto per

conoscere la bontà del Padre, c’è anche questo: che se non la conoscessimo, potremmo rifiutarci di

riconoscerci  suoi  figli.  Infatti,  si  è  imposta  nel  mondo  una  tendenza  per  cui  “se  il  padre  è  di

condizione più bassa del figlio, questi si ritiene disonorato nel riconoscerlo come tale” (C 27,5).

Naturalmente, Teresa rifiuta categoricamente che una simile mentalità entri in monastero: “Quella

che fosse di più nobile famiglia abbia in bocca meno di tutte il nome di suo padre, perché qui dovete

essere tutte eguali”. E, dopo ulteriori esortazioni e minacce di possibili castighi, conclude: “Giacché

il buon Gesù vi ha dato un Padre così buono, non nominatene altri. Procurate piuttosto di essere tali

da gettarvi fra le sue braccia e godere della sua compagnia. Se sarete buone figliuole, non ne verrete

mai allontanate. E chi non farebbe di tutto per non perdere un tal Padre?” (C 27,6).

Sentendo Teresa  parlare  di  figli  che si  ritengono disonorati  dalla  condizione sociale  dei

propri padri, il pensiero va facilmente alla storia della sua famiglia. Come oggi sappiamo, il destino

della famiglia paterna, i Sánchez di Toledo, fu segnato dalla sua origine ebraica e dall’impresa, per

molti aspetti rovinosa, di cancellarne le tracce. Se il nonno di Teresa, don Juan Sánchez, rimase fino

alla fine un intraprendente mercante di tessuti e appaltatore di imposte6, capace di assicurare alla

famiglia una condizione sociale agiata e rispettata,  non fu lo stesso per il  padre di Teresa,  don

Alonso Sánchez de Cepeda (1480-1543). Egli – come scrive Teófanes Egido – “si trovò di fronte al

dilemma di optare per il diventare hidalgo, con tutto quello che la cosa comportava, o di continuare

5 Cfr. X. PIKAZA, “Amor de Dios y contemplación cristiana. Introducción a san Juan de la Cruz”, in Actas del Congreso
Internacional Sanjuanista (Ávila, 22-28 Septiembre de 1991), Junta de Castilla y León, Ávila, 1993, III, 51-96.
6 Su di lui cfr. T. EGIDO, “Ambiente storico”, in A. BARRIENTOS (ed.), Introduzione alla lettura di santa Teresa di Gesù,
Roma 2004, pp. 52-60; R. ROSSI, Teresa d’Avila, Roma 2015, pp. 57-60.
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a dedicarsi alle attività tipiche della sua stirpe”7. La sua opzione fu per la condizione di hidalgo,

abbandonando progressivamente le attività commerciali che costituivano la base economica della

famiglia e adottando uno stile di vita aristocratico e dispendioso. L’ovvia conclusione di questa

parabola fu la rovina economica della famiglia. 

Senza dubbio, la posizione sociale di don Alonso era tra le più scomode8: per un verso, non

apparteneva più alla ricca borghesia mercantile da cui proveniva, e anzi fece di tutto per nascondere

questa origine. D’altro canto, l’acquisto del titolo di hidalgo lo introduce in un ambiente e in una

condizione che non è la sua, nella quale non riesce a muoversi con libertà. È il dramma di una

ascesa ostacolata e finalmente impedita da una società retta da ferrei codici di comportamento, alla

base dei quali vi è una vera e propria ideologia della honra e della limpieza de sangre, tabù contro

cui Teresa combatterà per tutta la vita. 

Pare di scorgere questa mancanza di libertà, questo forte condizionamento sociale nel ritratto

che Teresa fa del padre nel libro della Vita: un uomo severo e austero, “de mucha gravedad” dice

Julián de Avila9. È evidente che Teresa ci presenta un’immagine della sua famiglia accuratamente

depurata  da qualsiasi  aspetto  problematico  o discutibile.  Nessun accenno né alla  condizione  di

“cristiani nuovi”, né al pleito de hidalguía, che tenne occupato suo padre, e spesso assente da casa,

per ben quattro anni, dal 1519 al 1523 (Teresa aveva dai quattro agli otto anni).

Nessun accenno neppure al crac finanziario a cui la famiglia va incontro progressivamente.

Dopo  il  lungo  e  costoso  pleito,  don  Alonso  vive  di  rendita,  ma  questo  non  è  sufficiente  per

mantenere lo stile di vita che aveva adottato. Nel 1535, quando Teresa decide di fuggire dalla casa

paterna per entrare alla Incarnazione, i fratelli Hernando e Rodrigo sono partiti per l’America in

cerca di fortuna10. Don Alonso ha già 55 anni ed è pieno di debiti. Il 2 giugno dello stesso anno è

costretto a ipotecare la casa, dovendo pagare un debito di 184.000 maravedís11.

Un mezzo classico per occultare l’origine borghese e di “cristiani nuovi” e per integrarsi

nell’ambiente della nobiltà era quello del matrimonio con discendenti di famiglie nobili. Fu ciò che

fece anche don Alonso, sposando nel 1505 donna Catalina del Peso (di cui Teresa non parla nella

sua autobiografia), che morì dopo soli due anni, nel 1507, durante l’epidemia di peste, e nel 1509

donna Beatriz de Ahumada (1495-1528). Un particolare che generalmente non si evidenzia è che

donna  Beatriz  aveva  solo  14  anni  quando  andò  sposa  a  don  Alonso.  Nei  19  anni  di  vita

7 T. EGIDO, “Ambiente storico”, cit., p. 58.
8 Rowan  Williams  (Teresa  of  Avila,  London  –  New  York  1991,  p.  22)  usa  la  categoria  sociologica  di  “status
inconsistency” (“squilibrio o incongruenza di status”) per descrivere la paradossale situazione di una ricchezza a cui
non corrisponde un prestigio sociale riconosciuto.
9 JULIÁN DE AVILA, Vida de S. Teresa, 1, 7.
10 Tra il 1530 e il 1540 partono per l’America quattro dei sette fratelli di Teresa: Hernando (1530 o 1534?), Rodrigo
(1535), Lorenzo e Jerónimo (1540). Gli altri tre, Antonio (1544), Agustín (1546) e Pedro (1548) partiranno negli anni
successivi alla morte del padre.
11 Cfr. D. DE PABLO MAROTO, Santa Teresa de Jesús. Nueva biografía, Madrid 2014, p. 102.
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matrimoniale  gli  diede nove figli:  due figlie  femmine e (probabilmente)  sette  figli  maschi12.  In

media,  un  figlio  ogni  due  anni,  benché  fosse  –  come  Teresa  ci  racconta  –  “afflitta  da  gravi

infermità” (V 1,2). E aggiunge che, nonostante sia morta giovane, all’età di 33 o 34 anni, “il suo

contegno era di persona già attempata”. Avendo nella memoria questo esempio, non sorprende che

Teresa, quasi alla fine della sua vita, nell’ultimo capitolo delle Fondazioni, esorti le sue monache ad

apprezzare “la grande grazia che loro ha fatto il Signore nel prenderle a sue spose e liberarle dallo

star soggette a un uomo, sotto cui la donna trova spesso la morte e, Dio non voglia, alle volte, anche

la rovina dell’anima” (F 31,46).

3. “Domum paternam deseris”

Difficile,  se  non  impossibile,  è  ovviamente  entrare  più  in  profondità  all’interno  della

famiglia di Teresa, definire il clima che vi regnava, la qualità delle relazioni umane tra di loro. Tutti

i biografi hanno osservato la particolare intimità e quasi complicità che regnava tra Teresa e la

giovane  madre  (entrambe  lettrici  accanite  di  romanzi  cavallereschi,  nonostante  i  divieti  del

capofamiglia), come pure tra Teresa e il fratello Rodrigo, più grande di solo due anni13. Con lui

condivide letture, pensieri, desideri di santità e di eternità e il famoso tentativo di fuga in “tierra de

moros”,  riguardo al  quale Teresa ricorda una riflessione che i  due bambini  facevano: “El tener

padres nos parecía el mayor embarazo” (V 1,5).

È straordinaria la fortuna che questo episodio infantile ha avuto nella tradizione agiografica,

iconografica (a partire dalle famose incisioni della Vita pubblicata ad Anversa nel 1613), e finanche

liturgica di Teresa. Il papa Gregorio XV lo citò nella bolla della canonizzazione14. L’inno composto

per  la  festa  della  Santa,  Regis  Superni  nuntia,  inizia  a  celebrarla  proprio  partendo  da  questo

tentativo di “abbandonare la casa paterna” (“domum paternam deseris”)15. È chiaro che ciò che

direttamente si vuole sottolineare è il desiderio del martirio della piccola Teresa, e tuttavia colpisce

il  fatto che della  sua infanzia  si colga proprio l’elemento della  fuga,  dell’abbandono della  casa

paterna in cerca di spazi più ampi e sublimi. In fondo, è questo il commento anche dei due biografi

moderni di Teresa, P. Efrén e P. Otger Steggink: “Tutto fa pensare che quella decisione fu presa con

piena consapevolezza, come per scrollarsi di dosso uno spazio che già le risultava angusto”16.

12 Hernando (1510), Rodrigo (1513), Teresa (1515), Lorenzo (1519), Antonio (1520), Pedro (1521), Jerónimo (1522),
Agustín (1527), Juana (1528). Ci sarebbe, secondo alcuni, anche un ottavo fratello maschio, Juan, che Efrén e Steggink
definiscono  “el  hermano  fantasma”,  nato  presumibilmente  nel  1517 (cfr.  EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS –  OTGER

STEGGINK,  Tiempo  y  vida  de  santa  Teresa,  Madrid  1996,  p.  43).  A  loro  si  aggiungevano  i  figli  nati  dal  primo
matrimonio, María (1506) e Juan (1507).
13 Cfr. V 1,4: “Ve n’era uno che amavo più di tutti. Aveva quasi la mia età”.
14 Cfr. BMC II, p. 420.
15 Si può citare anche un oratorio composto nel 1694 da Tommaso Bernardo Gaffi, intitolato La forza del divino amore,
su libretto scritto dal card. Pietro Ottoboni, completamente dedicato alla fuga di Teresa e Rodrigo.
16 EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS – OTGER STEGGINK, Tiempo y vida de santa Teresa cit., p. 37.
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La strettezza della casa paterna non è certamente materiale, dal momento che si trattava di

una enorme magione. È l’angustia di una mentalità prigioniera degli schemi e delle convenzioni

sociali e morali dell’ambiente in cui si colloca. Abbiamo già detto del carattere grave e riservato del

padre di Teresa. Non è un umanista, ma legge “buoni libri”, ossia libri di pietà e di morale. Una

dozzina di titoli compare in un inventario dei beni da lui posseduti: “quattro o cinque classici latini

(tradotti in spagnolo), numerosi poemi castigliani, vari autori spirituali spagnoli e un lungo romanzo

dallo sfondo storico”17. Sotto questo aspetto, suo fratello, Pedro, è molto più aggiornato e aperto alle

nuove correnti della spiritualità spagnola18.

Nei confronti di Teresa don Alonso esercita un rigido controllo, che si estende dalle letture

alle  frequentazioni.  Non approva le  letture  dei  romanzi  cavallereschi,  ma soprattutto  si  oppone

fermamente  alle  amicizie  che  Teresa  inizia  a  sviluppare  durante la  sua adolescenza.  Da qui  la

decisione  di  allontanarla  da  compagnie  giudicate  pericolose  e  di  inviarla  al  monastero  delle

agostiniane di S. Maria de Gracia (1531). Ma quando Teresa, oramai ventenne, nel 1535, sceglie la

via della vita religiosa nel monastero carmelitano dell’Incarnazione, don Alonso le nega ancora una

volta il permesso e nulla vale a piegarlo (cfr. V 3,7). A Teresa non resta che la fuga, la seconda

dopo quella dell’infanzia, e questa volta non fu possibile riportarla a casa contro la sua volontà.

Teresa,  il  2 novembre 1535, abbandona per sempre la casa paterna,  come aveva fatto il

fratello Hernando qualche anno avanti e il diletto Rodrigo solo tre mesi prima. La signorile casa de

la Moneda, come veniva chiamata, simbolo della nuova posizione sociale acquistata da don Alonso,

si svuota. Alla morte di don Alonso, nel 1543, è in pessime condizioni ed è gravata da ipoteche.

Viene  contesa  tra  gli  eredi,  durante  una  lunga  e  penosa  lite  giudiziaria,  e  finirà  con  l’essere

acquistata dai vicini don Diego e don Juan de Bracamonte, dalla cui famiglia la ricomprarono solo

nel 1621 i frati carmelitani scalzi per costruirvi l’attuale convento della Santa19. 

In conclusione, la casa paterna di Teresa sembra, più che un luogo a cui ritornare (sia pure

idealmente), un luogo da cui partire (“In queste mura non ci si sta che di passaggio. Qui la meta è

partire”, diceva Ungaretti di Lucca, la città della sua famiglia, cinta di mura, come Avila). È un

luogo in cui non si apre nessuna prospettiva di futuro, mentre il presente è profondamente segnato e

condizionato da una struttura sociale  soffocante,  che non permette  facili  cambiamenti  di  status.

Tutti i fratelli di Teresa decidono di partire per il Nuovo Mondo, uno spazio libero in cui si può

ricominciare e fare fortuna. Teresa parte verso il monastero, ma anche lì ritrova la stessa società, lo

17 T. ÁLVAREZ, Gli orizzonti di Teresa di Gesù, Roma 2012, p. 89.
18 A casa dello zio Pedro, a Hortigosa, Teresa legge il Tercer Abecedario di Francisco de Osuna, come racconta in V
4,7. È questa lettura che le fa scoprire il cammino dell’orazione mentale.
19 Lorenzo, che ritornò ad Avila dalle Americhe nel 1575, ben provvisto di beni di fortuna, comprò una tenuta a La
Serna e vi andò ad abitare. Non sembra, pertanto, che abbia avuto alcun interesse a riacquistare la casa paterna.
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stesso mondo. Le si apre allora un altro spazio di libertà, anch’esso nuovo e inesplorato: quello

dello spirito e della vita interiore.

4. “Il mio glorioso padre san Giuseppe”

La fuga dalla casa paterna per entrare nel monastero dell’Incarnazione fu un momento di

vera e propria lacerazione per Teresa:  “Quando lasciai la casa di mio padre provai tale spasimo che

non credo di doverlo sentir maggiore in punto di morte” (V 4,1). Teresa deve affrontare una lotta

interiore durissima per vincere l’attaccamento che la lega al padre e alla famiglia.  La vittoria la

attribuisce non alle sue forze, ma al Signore “che mi diede animo contro me stessa” (ivi).

Le conseguenze di questa lotta sembrano essere state assai profonde e di lunga durata. Di

fatto, il racconto dei primi anni di vita in monastero è segnato da un malessere fisico crescente, che

giunge al suo apice nell’agosto 1539, quando Teresa rimane in coma per quattro giorni e viene data

per morta. Si è discusso molto e si continua a discutere sulla natura e sulle cause di questa malattia,

che Teresa attribuisce semplicisticamente al cambiamento di vita e di alimento (cfr. V 4,5). Non è

certamente il caso di entrare nella selva delle interpretazioni cliniche o pseudo-cliniche. Ciò che mi

pare  indubitabile  è  il  fatto  che  la  sofferenza  fisica della  giovane Teresa  sia  legata  a  uno stato

interiore di estrema tensione, di conflitto tra voleri opposti20. 

Teresa prende una decisione estrema: fuggire di casa, rifiutare la protezione paterna. Ma ciò

la espone inevitabilmente all’angoscia. Ora è sola, non più soggetta infantilmente all’autorità del

genitore,  ma  non per  questo  è  libera  di  essere  se  stessa,  di  dare  una  forma  compiuta  alla  sua

personalità  e  alla  sua  vita.  Non  c’è  nessuno  in  questo  momento  critico  che  sappia  guidarla  e

orientarla.  Così  Teresa  fluttua  nel  vuoto,  o  piuttosto  si  frammenta  nella  pluralità  delle  sue

sensazioni, emozioni, esperienze interiori. È come se fosse venuto improvvisamente a mancare il

contenitore del suo ricchissimo mondo interiore, che quindi si riversa all’esterno, nel linguaggio

muto del corpo, che invoca aiuto. Teresa è veramente “hecha pedazos”, come ella dice della sua

lingua, nei giorni del coma (V 6,1).

Chi la rimetterà in piedi? Chi raccoglierà questi frammenti e li ricomporrà in una fisionomia

nuova? Teresa ce lo dice in modo chiaro ed esplicito: il suo guaritore, il suo terapeuta e signore è

stato  “il  glorioso san Giuseppe” (V 6,6).  Dobbiamo fare attenzione  a  non liquidare  facilmente

questa dichiarazione di Teresa come espressione di una pia devozione, o come esperienza di una

guarigione prodigiosa (che invece fu lenta e mai completa). In realtà, si tratta di qualcosa di molto

più profondo, che segna radicalmente la vita di Teresa, il suo cammino spirituale e perfino la sua

opera di fondatrice. Il rapporto con san Giuseppe non è qualcosa di accessorio o di devozionale: è

20 Condivido, in questo senso, quanto scrive D. DE PABLO MAROTO, Santa Teresa de Jesús cit., p. 140.
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un elemento fondamentale.  Cronologicamente,  si potrebbe dire che la nuova fase della storia di

Teresa inizia proprio qui: dalla scoperta di Giuseppe, “mio padre”.

Ciò che attrae Teresa a Giuseppe è la sua “paternità”. Almeno dieci volte nei suoi scritti usa

questo  appellativo  parlando  di  san  Giuseppe:  “mi  verdadero  padre  y  señor”  (V  33,12)21.  È

chiarissimo che per Teresa la singolarità di Giuseppe consiste nella paternità, e più precisamente

nell’autorità paterna che ha esercitato nei confronti del Gesù uomo: “poiché aveva il nome di padre,

essendo il suo educatore (ayo), poteva comandargli” (V 6,6). Teresa, con parole semplici, ma con

molta acutezza, esprime la vera paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù, fondata su un vero

vincolo di dipendenza del figlio rispetto al padre. Nel momento in cui il Figlio si fa carne, benché la

sua nascita non implichi una filiazione naturale da un uomo, il Vangelo si premura di precisare che

Gesù di Nazareth non fu “senza padre”, ma – al contrario – visse pienamente una relazione di figlio

nei confronti del padre e sposo di Maria, Giuseppe.

Come è stato osservato, esiste una analogia tra la verità del matrimonio di Maria e Giuseppe

e la verità della paternità di Giuseppe. Così come è veramente sposo di Maria, nonostante la sua

verginità,  così Giuseppe è vero padre di Gesù22. In questo senso, le espressioni, padre adottivo,

padre putativo o simili  non rendono del tutto giustizia alla verità,  poiché il figlio Gesù – come

scriveva san Tommaso – è effettivamente “frutto del matrimonio” di Maria e Giuseppe, anche se

non in senso fisico23.

Giuseppe è quindi, per Teresa, fondamentalmente l’icona del padre, benché si tratti di un

padre speciale, poiché la sua autorità paterna in realtà è fondata – come la maternità di Maria – su

un atto  di  radicale  obbedienza.  È il  paradosso salvifico  dell’obbedienza,  di  cui  Teresa parla  in

termini generali nel  Cammino di perfezione, 32,12: “Dio, vedendo che l’anima fa quello che Egli

vuole,  farà  anch’Egli  quello  che  ella  vuole,  per  cui,  come  suol  dirsi,  ella  comanderà  ed  egli

obbedirà”. È proprio ciò che accade tra Gesù e Giuseppe e Maria: Giuseppe e Maria si sottomettono

alla  volontà di  Dio e Dio,  fatto  uomo,  sta “a loro sottomesso” (Lc 2,51).  Teresa coglie  questo

admirabile  commercium dell’Incarnazione:  l’umiltà  della  creatura  attira  Dio  verso  l’uomo e  lo

“cattura”, gli dà scacco matto (come Teresa dice in un altro famoso passo del Cammino, 16,2).

L’umiltà,  l’obbedienza  di  Giuseppe alla  volontà del  Padre sono il  fondamento  della  sua

autorità e del suo potere di intercessione. La dottrina teresiana su Giuseppe e, probabilmente, su

qualsiasi forma di paternità può essere più o meno sintetizzata in questa affermazione, che ha, a mio
21 Cfr. anche V 6,6; 33,14; 36,5; 36,6; 36,11; F Prologo 6; 31,35;  Lettere 27 maggio 1568 (ed. Burgos n. 8,9); 16
dicembre 1576 (ed. Burgos n. 165, 2). “ ‘Padre’ y ‘señor’ serán los dos títulos josefinos más presentes en la pluma de
Teresa, precedidos casi siempre del posesivo ‘mi’ ” (T. ALVAREZ, “José (san)”, in Diccionario de santa Teresa, Burgos
20062, p. 379). Mi pare felice anche l’affermazione del P. Lucinio Ruano che scrive: “Santa Teresa pasa del patronato a
la paternidad [= de san José]” (Carisma josefino de santa Teresa de Jesús, in “Estudios Josefinos” 36 [1982], p. 106).
22 Cfr. BONIFACIO LLAMERA O.P., La paternidad de san José en la teología católica, in “Estudios Josefinos” 5 (1951), pp.
204-235 (spec. pp. 224-230). 
23 Cfr. ivi, p. 226 (con riferimento a IV Sent., d. 30, q. 2, a. 2, ad 4um).
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parere,  tutta  una  serie  di  risvolti  antropologici,  psicologici  e  sociologici  di  grande  rilevanza  e

attualità. C’è chi ha visto in san Giuseppe una prefigurazione del “padre materno” dei nostri giorni,

ossia del padre che si incarica delle funzioni di accudimento del bambino tipiche in passato della

madre24. In realtà, il ruolo di san Giuseppe nei confronti del figlio Gesù, al di là dell’iconografia che

lo rappresenta spesso con il bimbo in braccio, è un tipico ruolo paterno. In questo senso, una delle

immagini  di  Giuseppe più  vicine  alla  spiritualità  teresiana  è  stata  riconosciuta  giustamente  nel

quadro che El Greco dipinse per la cappella di san José a Toledo, pochi anni dopo la morte di

Teresa:  un  Giuseppe  giovane,  vigoroso,  alto  come  una  torre  (un  san  Giuseppe  “cristoforo”),

coronato dagli angeli, al quale il piccolo Gesù si addossa in cerca di appoggio25.

5. L’eredità del padre

Ripercorrere la vita di Teresa, sia pure nei limiti dei dati a nostra disposizione, in riferimento

alla relazione con la figura paterna, nelle sue varie declinazioni, ci fa scoprire un nodo importante

della  sua storia,  che può passare inosservato a letture che si  servono di categorie  interpretative

tradizionali, di tipo morale, spirituale, agiografico, ecc. Agli occhi di un lettore che vive l’attuale

problematica della paternità perduta o evaporata, si rivela con una certa chiarezza la dialettica di

decostruzione-ricostruzione, che Teresa ha attraversato. Come in altri ambiti, il caso di Teresa di

Gesù è  particolarmente  interessante  perché  si  colloca  all’inizio  di  un processo storico di  lungo

periodo,  che  oggi  si  presenta  a  noi  nella  sua  forma  estrema,  che  giustamente  è  stata  definita

“ipermoderna”. 

Teresa sferra un coraggioso attacco contro i valori fondanti la Legge del suo tempo, sui quali

la  sua  educazione  era  stata  impostata.  Per  prima  cosa,  matura  la  decisione  di  fuggire

dall’oppressione di un mondo che soffoca il desiderio, sacrificandolo a principi di conservazione

dell’ordine stabilito. La sua fuga non si ferma fino a quando non costruirà un luogo nel quale la

persona, la donna, e successivamente anche l’uomo, saranno liberi di desiderare, andando al di là

dei confini stabiliti dalla mentalità del tempo.

Potremmo definirla,  in modo positivo, come una “fuga verso Gesù”, sottolineando che il

Gesù verso cui Teresa fugge è l’umanità di Dio e, quindi, anche l’immagine ideale dell’uomo, il

24 Cfr.  S. ARGENTIERI,  Il padre materno, Torino 2014, p. 35: “Le tante raffigurazioni di san Giuseppe come «padre
materno» nel corso dei secoli mi sembrano testimoniare il bisogno clandestino e universale di un’immagine maschile
tenera, che eluda la dimensione del conflitto: un’esigenza di protezione che purtroppo è solo una difesa”. E più avanti in
modo  più  esplicito:  “Cosa  comporta  per  un  bambino avere  un  padre  materno  che  ha  abdicato  all’esercizio  della
sessualità, che davvero è una sorta di laico e anonimo san Giuseppe?” (p. 63). L’identificazione di san Giuseppe con
una figura di padre asessuato o di indistinta sessualità, protettivo, ma timido e non conflittuale, mi pare mancare del
tutto il senso del discorso evangelico e della tradizione spirituale intorno alla figura del padre di Gesù.
25 Cfr. J. L. RODRÍGUEZ, San José en el arte del Renacimiento español. In “Estudios Josefinos” 61-62 (1977), p. 817: “Es
casi la expresión de lo que la Santa dice acerca de su protección y del poder que tiene en el cielo con su hijo. De ahí su
extraordinaria expresión de protección y que los ángeles aparezcan coronándole. Sería el San José concebido por Santa
Teresa magistralmente expresado y realizado por El Greco”.
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modello a cui tendere. Proprio per questo, tutti gli aspetti della storia umana di Gesù diventano

significativi  per  Teresa,  diventano esemplari,  rivelatori  di  un modo nuovo (e più originario)  di

essere persone umane. L’attenzione di Teresa si concentra soprattutto sulle relazioni interpersonali

che hanno caratterizzato la vita di Gesù, relazioni libere, che trasgrediscono le regole, oltrepassano

barriere imposte dagli uomini. In questa prospettiva, Teresa è una protagonista della “rivoluzione

evangelica” che travolge la Chiesa nel XVI secolo.

La figura del  Padre,  con il  suo ampio  spettro di  riferimenti  all’autorità,  alla  Legge,  alla

Parola e alla strutturazione del desiderio, è al centro di tale rivoluzione. Non si tratta qui tanto della

questione personale del rapporto di Teresa con il proprio padre, don Alonso, quanto di tutto ciò che

tale relazione veicola, della strutturazione del mondo che essa intende trasmettere.

Teresa non può non riconoscere il fallimento della pretesa di costruire un’identità che rifiuta

la  propria verità  originaria  e si  sottomette  supinamente  a un codice sociale.  Ciò che succede a

Teresa, in fondo, non è tanto di essere oppressa da un padre eccessivamente autoritario, quanto di

soffrire per l’assenza di un padre capace di farsi mediatore e interprete tra il prima e il dopo, tra

l’esterno e l’interno. La figura del padre appare inconsistente, incapace di compiere il “lavoro” di

trasmissione che toccherà a Teresa stessa, saltando una generazione.

Parrebbe quasi che la grazia si sia servita proprio di questa mancanza, di questo vuoto per

mettere in moto una ricerca febbrile, un dinamismo di desiderio, che ha portato Teresa a costruire

una  struttura  di  famiglia  nuova,  diversa  da  quella  che  aveva  ricevuto.  Dopo  una  fase  di

annichilazione, di discesa agli inferi, nel buio di una identità frammentata, Teresa muove i primi

passi sotto la guida di un padre, del “suo vero padre san Giuseppe”, come lei lo chiama spesso.

Chi è Giuseppe? Giuseppe è il discendente di Davide, che non rinnega la sua origine, ma la

riceve nella forma di una negazione di se stesso, di una radicale obbedienza. Obbedienza, però, non

agli  altri  che vogliono dominarlo (il  mondo),  ma all’Altro amato,  a cui si dona liberamente.  In

questo senso, Giuseppe è un padre libero proprio perché è profondamente obbediente.  E per lo

stesso motivo è capace di trasmettere al figlio la propria eredità, che non è un mucchietto di beni

materiali e neppure spirituali, ma un modo di essere-nel-mondo, un modo di essere liberi a partire

dall’esperienza della rinuncia a se stesso. È questo che dà a Giuseppe autorità nientemeno che su

Gesù, proprio perché questo modo di essere viene a Giuseppe dallo stesso Gesù (in questo senso,

Giuseppe è – come Maria – “figlio del suo figlio”). 

La paternità viene da un’obbedienza non al mondo, ma alla verità di se stessi, e specialmente

alla verità di quella mancanza originaria, di quel desiderio inevitabilmente aperto e insoddisfatto

che caratterizza l’essere dell’uomo. Per questo oggi la paternità è in crisi: si è troppo fragili per
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fondare il proprio essere padri non su quello che si ha o che si è, ma proprio su ciò che non si ha e

non si è, così da indicare la direzione, il senso, il luogo da cui si proviene e verso cui si tende.

Oggi davanti ai figli ci si improvvisa padri, senza aver fatto i conti con la paternità, con il

proprio essere padri e il proprio essere figli. Si scambia così il ruolo del padre con quello del baby

sitter o  con  il  ruolo  della  madre,  che  evidentemente  si  radica  e  si  sviluppa  in  dinamiche

profondamente  diverse.  Questa  improvvisazione,  favorita  da  una  cultura  della  sensazione  e

dell’immediato, si nota sia nella famiglia naturale, sia negli altri contesti che richiedono figure di

autorità o, meglio, anelli di una tradizione, senza la quale non c’è reale progresso. Il padre non è un

fornitore di beni, non è neppure un compagno che si pone irresponsabilmente allo stesso livello del

figlio. Il padre in quanto padre non ha che un compito: quello di consegnare al figlio gli strumenti

per far procedere la sua storia, senza immobilizzarla nel passato, condannandola alla ripetizione, e

senza abbandonarla a una deriva di dissipazione priva di speranza26.

La paternità si muove tra due rischi contrapposti: da un lato, il rischio di identificarsi con la

Legge,  di fare di se stessi  il  paradigma a cui il  figlio  deve uniformarsi;  dall’altro,  il  rischio di

separare completamente il  ruolo paterno dalla  funzione della  Legge,  quasi essa non esistesse o

comunque la relazione con essa non facesse parte dei compiti  di un padre. Nel nostro tempo la

figura paterna è minacciata soprattutto da questo secondo rischio. La Legge si risolve, pertanto, in

una sorta di normativa esterna, in un codice di leggi e precetti, da osservare nella lettera, ma non da

assimilare nello spirito. Come si può formare allora una coscienza morale? Come si può motivare la

persona, aiutandola a trovare la giusta definizione dei confini del suo desiderio? Sono le domande

che un padre,  non importa  se biologico  o no,  oggi  non può non porsi.  Le risposte le abbiamo

ereditate dai nostri padri, ma – come scrive Goethe – “ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo,

se  vuoi  possederlo  davvero”.  Nessuna eredità  si  riceve  automaticamente:  bisogna  prima  essere

orfani per poi poter essere eredi27. Temo che questa condizione di orfani ci faccia troppo paura, ma

senza l’attraversamento  di  questo lutto  non riusciremo ad essere eredi.  E se non saremo eredi,

neppure potremo essere padri.

26 Trovo espressa tale funzione con straordinaria intensità, proporzionale alla sua sobrietà e asciuttezza, nel film Le fils
dei  fratelli  Dardenne.  Non è  l’enfant (così  si  intitola  un film successivo dei  Dardenne),  ossia  l’infante passivo da
accudire, ma le fils, a cui bisogna insegnare a vivere. Forse non è casuale il fatto che il padre insegni al figlio proprio il
mestiere di falegname.
27 Cfr. M. CACCIARI, Il peso dei padri. Che cosa significa ereditare il passato, in “la Repubblica”, 4 maggio 2011, p. 60:
“Si fa erede soltanto colui che si scopre abbandonato.  Heres latino ha la stessa radice del greco  kheros, che significa
deserto, spoglio, mancante. Può ereditare, dunque, solo chi si scopre orbus, orphanos (stessa radice del tedesco Erbe).
Per essere eredi occorre saper attraversare tutto il lutto per la propria radicale mancanza.”
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