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Joyce Lussu 

Padre padrone padreterno

Verso il testo
1.  Abbina gli aggettivi ai sinonimi corrispondenti.

a.   gioioso 
b.   aggressivo 
c.   equilibrato 
d.   immaginoso
e.   provocatorio 
f.   polemico 
g.   sicuro di sé 

1.  disinvolto 
2.  fantasioso
3.  allegro
4.  prepotente
5.  contestatore
6.  sensato
7.  irritante

2.  Completa la tabella con i nomi e gli aggettivi mancanti.

nome aggettivo

……..................................................................................................................................................……. vantaggioso

saggezza ……..................................................................................................................................................…….

……..................................................................................................................................................……. sicuro

……..................................................................................................................................................……. elegante

tenerezza ……..................................................................................................................................................…….

coerenza ……..................................................................................................................................................…….

……..................................................................................................................................................……. equilibrato

Joyce Lussu è il nome con cui è nota la scrittrice e traduttrice Gioconda Salvadori. 
Nasce nel 1912 in una famiglia di origini nobili e trascorre l’adolescenza all’estero 
perché il padre, docente universitario antifascista, nel 1924 è costretto all’esilio in 
Svizzera. Si laurea in Lettere alla Sorbona di Parigi poi, fra il 1933 e il 1938, lavora  
in Africa e sviluppa un interesse per i problemi connessi al colonialismo. Nel 1938 

incontra Emilio Lussu, uno scrittore italiano antifascista che diventa in seguito suo 
compagno e marito. Con lui condivide l’esperienza della Resistenza e alla fine della 

guerra viene insignita della medaglia d’argento al valore militare per la sua 
attività di combattente. Nelle sue numerose opere e nelle traduzioni 

emergono l’impegno sociale e pacifista, che l’ha sempre caratterizzata,  
e la passione per la cultura dei popoli lontani. Muore a Roma nel 1998.
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Il seguente brano è l’incipit, cioè l’inizio, del primo testo di una raccolta di saggi 
sul ruolo della donna in prospettiva storica, pubblicata dall’autrice nel 1976. 

Essere donna, l’ho sempre considerato un fatto positivo, un vantaggio, una 
sfida gioiosa e aggressiva. Qualcuno dice che le donne sono inferiori agli 
uomini, che non possono fare questo e quello? Ah, sì? Vi faccio vedere io!1 

Che cosa c’è da invidiare agli uomini? Tutto quello che fanno lo posso fare an-
ch’io. E in più, so fare anche un figlio. 

Dei miei genitori, mia madre mi era più vicina; mi appariva saggia, equilibrata e 
sicura, perciò potevo dirle tutto e i suoi giudizi contavano moltissimo per me. Ma 
amavo molto anche mio padre: mi piaceva l’odore della sua barba e l’eleganza del-
le sue lunghe gambe, e la sua tenerezza quando mi baciava i capelli dicendo che 
sapevo [odoravo] di capretta selvatica; questo quando era di buon umore; quando 
era di cattivo umore, era un disastro; ma non se la prendeva [si arrabbiava] mai con 
me. Quanto ai metodi pedagogici [educativi], mia madre diceva che ce n’erano due: 
o si educano i bambini alle discipline dell’autocontrollo con indefettibile [continua] 
costanza, o, con altrettanta costanza, si viziano2 completamente: l’importante è 
non confondere o alternare i due metodi. Io ero viziata e felice.

In famiglia, non vi era differenza di educazione tra il maschio e le due femmine: 
avevamo gli stessi giocattoli, studiavamo le stesse cose, collaboravamo alle fac-
cende domestiche (mio fratello è tuttora un allenato pulitore di pavimenti), usci-
vamo liberamente senza che ci rintronassero le orecchie di frasi tipo: che hai fat-
to? dove sei stata? con chi sei stata?

Essendo mio padre e mia madre dei liberi pensatori, non ci avevano battezzato, 
e non eravamo frastornati [turbati] da forme di terrorismo psicologico o ideologi-
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1. Vi faccio vedere io!: espressione idiomatica 
di sfida che significa “adesso scoprirete chi sono 

e che cosa sono capace di fare”.
2. si viziano: gli si concede tutto.

3.  Pensa a come la tua cultura considera i ruoli maschili e femminili. 

a.  Completa il diagramma inserendo le informazioni come segue: nell’ovale a sinistra scrivi i compiti 
in famiglia tipicamente femminili; nell’ovale a destra le attività considerate tipicamente maschili; al 
centro le attività che riguardano entrambi i sessi.

b.  Come sono cambiati i ruoli all’interno della famiglia rispetto al passato?
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co; non ci sentivamo minacciati né dall’Uomo Nero3 né da un poliocchiuto4 pa-
dreterno [Dio] pronto a saltarci addosso anche per le marachelle5 vittoriosamente 
sottratte al controllo degli adulti6. Da quando avevo sei anni, cominciarono a rac-
contarmi le storie delle religioni, come leggende di questo mondo, e non di un 
altro mondo, astorico7 e ultraterreno. 

(J. Lussu, Padre padrone padreterno, Mazzotta, Milano 1976) 
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3. Uomo Nero: figura fantastica di 
uomo cattivo che minaccia i bambini 
e che si trova nella tradizione di diver-
si Paesi.

4. poliocchiuto: che ha molti occhi e 
quindi vede tutto.
5. marachelle: cattive azioni, non mol-
to gravi, commesse di nascosto special-

mente da un bambino. 
6. sottratte al controllo degli adulti: 
fatte senza farsi scoprire dagli adulti.
7. astorico: fuori dalla storia.

1.  Leggi fino a riga 5. 

a. Riassumi con parole tue l’affermazione prin-
cipale dell’autrice.

b.  Descrivi con degli aggettivi appropriati la 
personalità della scrittrice che emerge da 
quello che racconta e dal tono con cui lo rac-
conta. Puoi anche servirti degli aggettivi 
elencati nelle attività 1 e 2 a p. 1.

c.  In particolare, che pregiudizi sembra sfidare 
l’autrice?

2.  Continua la lettura fino a riga 15.

a.  Sottolinea la frase che sintetizza lo stato d’a-
nimo dell’autrice da bambina.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

SCRITTRICE

b.  Descrivi, con parole tue, il rapporto della 
scrittrice con i genitori. Quale dei due sem-
bra essere stato più influente sulla sua per-
sonalità?

c.  Come definiresti il tono di questa parte del te-
sto? Cita esempi per le tue scelte.

  nostalgico  ..............................................................................................................

  affettuoso  ...............................................................................................................

  malinconico  ........................................................................................................

  riconoscente  ......................................................................................................

  di apprezzamento  .....................................................................................

3.  Termina la lettura.

a.  Che valori vengono messi in luce come posi-
tivi, attraverso l’educazione familiare? Cita 
esempi per le tue scelte.

  parità dei sessi  ...............................................................................................

  libertà  ............................................................................................................................

  senso di responsabilità  ....................................................................

  apertura mentale  .......................................................................................

b.  Che atteggiamento emerge nei riguardi delle 
religioni?  

4.  Secondo te, il testo ha ormai solo un valore 
storico o è ancora attuale per la società ita-
liana?

Attività
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se ti è piaciuto, leggi anche...       G. Ledda, Padre padrone


