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PROTASI E DEDICA 

Difficilmente possono essere fornite scuse credibili al lettore 
bersagliato da un titolo tanto insolente e da un sottotitolo non 
meno sanzionatorio. Perché le donne hanno rovinato il mondo, 
oltre che premessa opinabilissima, è certo affermazione che appa-
rirebbe presuntuosa in bocca a chiunque, anche a un evangelista. 
Una frase o una parola tanto scolpita da escludere ogni sfumatura 
di contraddittorio finisce sempre per rovinare addosso al suo 
estensore non meno di una frana di croda, a maggior ragione se il 
destinatario rimpalli la provocazione mosso dal semplice sprone 
del dubbio: “Chi sei mai tu, signor Nessuno, per potere affermare 
certe cose? Tu parli del mondo, ma noi che qui ti leggiamo non 
sappiamo nemmeno da che parte del globo tu provenga, di che 
tempo parli o da che tempo scrivi, di che pasta sia fatta la tua 
erudizione (se mai tu un poco ne abbia), o di che tristi prove sbuffi 
adesso la tua esperienza di vita per arrivare a dire tanto. A farla 
breve, si può sapere da che pulpito viene la predica?”.  

Tutto pertinente, tutto giusto, tutto vero. Chiariamo allora da 
súbito una cosa: la gran parte degli argomenti che andremo a 
sviluppare nelle pagine seguenti è frutto di considerazioni che non 
muovono necessariamente da situazioni personali. Spesso pescano 
la lezione nell’oceano della storia; altrettanto o piú spesso nei 
circoscritti laghi dell’attualità; con minore frequenza invece attin-
gono alle lacrime dell’autore; pressoché mai tuttavia alle pozzan-
ghere del luogo comune. 
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È troppo facile andare a parare nella fraseologia consunta del-
le donne “eterni dèi” motteggiate nella Vedova allegra, o in quella 
rigolettiana che ne fa esseri superficiali, volubili, mobili “qual 
piuma al vento”. Ma se invertissimo il percorso conoscitivo che a 
tutti indistintamente fa oggi censurare la gran parte degli sviluppi 
raggiunti dalla civiltà occidentale, ovvero se partissimo dagli 
effetti per risalire alle cause del degrado storico o contemporaneo, 
non potremmo fare a meno di trovare nella cuspide di ogni ragio-
namento la presenza costante delle donne o dei loro piú o meno 
espliciti portati dottrinarî.  

Forse per il solo fatto che nella storia sia stata con ragione at-
tribuita all’uomo, e solo a lui, la responsabilità diretta del molto 
sangue fraterno versato al suolo, viene concesso alla donna per 
reazione e senza riserve di demolire tutto quanto sia sopravvissuto 
a quelle violenze: casa, famiglia, società, cultura, istituzioni. 
Schermi e tutele d’ogni tipo hanno finito per conferire al “gentil 
sesso” una sorta d’invulnerabilità, al punto tale che, estremizzando 
il nostro ragionamento, se un meschinello qualsiasi eserciti violen-
za su una donna l’universo mondo invocherà su di lui supplizî 
medievali sino alla riparatoria castrazione chimica; il contrario 
non si pone nemmeno per caso assurdo, tanto si dà per scontato 
che l’uomo le violenze possa solo compierle senza mai subirle. 
Laddove poi una Giuditta, a caso, mozzi il capo di un presunto 
Oloferne, tutti saranno concordi nel sostenere a priori che la 
vittima sia comunque lei e che l’istruttoria sia pertanto solo una 
perdita di tempo. Ogni processo verso la donna, prima di tradursi 
in scontata assoluzione, si sgonfia nella rituale prassi attenuante, 
che riassunta nel gergo oscuro degli psicanalisti suona come 
“anamnesi dell’io pregresso”; vale a dire che il male eventualmen-
te compiuto oggi dalla donna verso l’uomo e la società tutta si 
configura come una sorta di dovuta redenzione dallo stato di 
schiavitú millenaria in cui la stessa sarebbe stata tenuta.  

Forse la donna non lo sa nemmeno, o forse non lo valuta ap-
pieno, che ad assecondare tali indirizzi di pensiero e tali direttrici 
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della convivenza, tutte marcatamente tracciate a suo favore, si 
finisce inevitabilmente per alimentare prima o poi quelle conflit-
tualità sanguinarie, che dai manuali di storia conosciamo come 
rivoluzioni, o dai digesti del diritto come vendette. Del resto, non 
solo colui che scrive queste considerazioni solitarie serba materia 
di giusta rivalsa. Migliaia e migliaia di casi stralciati dalla cronaca 
ci additano le reazioni estreme di ex mariti ridotti sul lastrico dalla 
giustizia oggi corrente, che nelle cause di separazione tende piú 
che mai a salvaguardare le mogli-madri, nell’ingiustificata indiffe-
renza assoluta per il futuro che si prospetta ai mariti-padri.  

Su tutt’altro versante, valga invece il lezioso pietismo che de-
ve forzatamente introdurre la donna nelle amministrazioni e in 
ogni rivolo del potere, pur di salvaguardare un equo trattamento 
fra i sessi. Le chiamano “pari opportunità” o piú pittorescamente 
“quote rosa”, ma sono pulci e piattole della coscienza sporca 
annidata nel pube maschile. Queste aberranti situazioni, foderate 
d’iniquità e farcite di discriminazione, non muovono mai da 
valutazioni obiettive e serene dei singoli soggetti: né i giudici 
stimano le mogli per le loro proprie qualità, né il sistema politico 
soppesa le donne amministratrici per i loro manifesti e reali talenti, 
ma sempre e solo in virtú di sciagurati preconcetti che conferisco-
no alla donna inspiegabili posizioni di rendita e di privilegio.  

Perché una moglie vanta sempre piú titoli del marito per dirsi 
assegnataria dei figli in una eventuale lite di separazione? Perché 
ancóra a lei tocca quasi di regola il riconoscimento finanziario di 
“parte debole”, anche qualora provenga da famiglia molto piú 
abbiente dell’ex consorte? Perché nei governi degli enti locali o 
degli stati tutti si incontrano in posizione eminente dealbatissimi e 
svenevoli fantasmi femminini, le cui virtú non vanno al di là del 
dato anagrafico che ne assicura l’appartenenza a un certo sesso? 
Oggi il malcontento formula suo malgrado le sole domande, ma 
non si escluda che domani lo stesso sventoli risposte acconce dalla 
roccaforte della rivalsa. 

Qualche esposizione di massima e di principio abbiamo cerca-
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to di produrla già noi in questa sede; ecco perché il libro, sin dalla 
titolazione, inizia con un perché, sebbene in piú di una circostanza 
l’affermazione dimostrativa ci si è rigirata nella mente in forma di 
interrogativo (Perché le donne hanno rovinato il mondo?). Non 
sempre infatti ci è parsa chiara la ragione che ha indotto il genere 
femminile a cambiare — e ovviamente in peggio — tutto ciò che 
sembrava già di suo ben solido e molto ben costrutto e non ulte-
riormente perfettibile. Ma ormai era tardi per cambiare quel sotto-
titolo d’indirizzo che bene o male ci aveva guidati lungo tutta la 
stesura della trattazione. In piú la stanchezza e talvolta la nausea 
avevano già iniziato a prendere il sopravvento. Meglio lasciare 
stare ogni cosa cosí com’era, e pensare semmai di assolvere a 
un’ultima necessaria incombenza. 

Un caro amico, oggi purtroppo scomparso, un giorno ebbe a 
dire all’anziana consorte: «Il piú grande errore che ho commesso 
nella mia vita è stato quello di considerarti un essere umano». Era 
un paradosso, s’intende; ma come i miti, anche i paradossi — che 
sono poi i miti stessi tradotti in astratta logica — muovono sempre 
da una realtà certa e consolidata. Quel caro amico si chiamava 
Enea Datei. Morí pochissimi mesi dopo la moglie Anna quasi gli 
fosse sopraggiunta una sorta di  inappetenza alla vita obbligata del 
vedovo. Ebbene, proprio a lui vorremmo dedicare oggi questo 
nostro studio, certi che anche noi, quanto lui, non vivremmo un 
solo giorno di felicità senza colei che tanto oggi ci è causa 
d’infelicità, forse perché anche noi, quanto l’amico Enea, abbiamo 
avuto a suo tempo il malaugurato pensiero di considerare la donna 
un essere umano. E da quel giorno, pur pentendocene, non siamo 
mai receduti in altro pensiero. 

 

D. M. 
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1. FRA MISOGINIA E FEMMINISMO 

 
§ 1. PREMESSA GENERALE 

 
Diceva bene Pascal, in uno dei suoi piú acuminati Pensées, che le 
valutazioni possono essere tutte giuste o comunque corrette dal 
loro punto di vista; sono semmai i punti di vista a rivelarsi non 
giusti o non corretti alla prova provata dei fatti. Quando pertanto 
ci siamo posti un quesito per capire da che cosa dipendesse 
l’evidente degrado della società contemporanea — degrado che 
talvolta sfocia nella piú turpe degenerazione di contenuti e forme 
— il nostro pensiero dominante è stato quello che correva alla 
ricerca di un punto di vista solido, prima che di conclusioni stupe-
facenti o scandalose. Ci è venuto spontaneo in tal senso puntare gli 
occhî sugli elementi che nel torno dell’ultimo secolo hanno regi-
strato i maggiori cambiamenti, prospettandosi a loro volta come 
cause di sé, e non come effetti d’altri mutamenti. Nel caso, il 
nostro giudizio ha operato per esclusione.  

Abbiamo da súbito scartato l’ipotesi che tanto disfacimento fos-
se riconducibile alla naturale evoluzione della società, cosí come 
molti ritengono assecondando l’istinto di colpire nel mucchio; 
sarebbe infatti sciocco, prima che tautologico, pensare che la 
malattia di un corpo derivi dall’esistenza stessa di quel corpo, e 
dunque non può essere la società astrattamente intesa a incolpare 
se stessa del proprio declino. 
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Ma non può essere nemmeno la cultura a tutto tondo quella 
“cagion priore” platonicamente detta, ossia la causa prima del 
contagio che tanti “cadaveri” semina e miete nei molteplici campi 
dell’esistenza. La cultura, se presa in sé, presso tutte le società di 
tutti i tempi e paesi ha rappresentato solo l’ultima proverbiale 
ruota del carro: quella che cigola di piú ma sopporta di meno. 
Dunque non può essere ricondotto a quella il fatto che gl’individui 
occidentali vivano con l’unico fine di fare debiti, fra mille turbe 
igienistiche, ma indifferenti ad altre e piú pericolose fonti inqui-
nanti; oppure che gli stessi si rincitrulliscano fra i rumori costanti 
di presunte musiche, pungolati dal bisogno di evadere in vacanze 
da scriteriati; o ancóra, se vanno dispaiando tre coppie su quattro, 
o allevano i bambini nel filone dell’anarchia piú ignorante e vil-
lanzona, coltivando a corollario la regola dell’ineleganza, alimen-
tando logorroici psicanalisti da sofà e farabutti d’ogni risma, 
pavoneggiandosi infine senza un minimo di buongusto in vestiti 
ridicoli e in automobili super-svalutabili che non finiranno mai di 
pagare. Qui davvero la cultura non c’entra. Occorre pensare ad 
altro. Ma a che cosa? 

Quando i filosofi e i letterati positivisti dell’Ottocento, nella 
smania di ridurre il tutto in categorie, distinguevano alla radice un 
mondo della natura dal mondo della civiltà, finivano quasi di 
regola per mettere in stato d’accusa la storia e le sue evoluzioni 
continue, tutte tendenti sistematicamente al peggio. E dove pure la 
storia stessa si fosse prestata poco a giustificare certi fenomeni di 
declino sociale o economico o culturale, ecco profilarsi l’idea che 
esiste un “male” al di fuori dell’uomo e della storia, il quale tutto 
attrae o al quale tutto tende per spontanea inclinazione. Chi ab-
bandoni lo stato di natura per votarsi alla civiltà si mette coscien-
temente nel tritacarne della storia o di quel male oscuro e senza 
nome, con tutto quel che segue in termini di sofferenza. Ma pure 
questa linea di pensiero denunciava non pochi limiti. È ben diffici-
le infatti imputare in astratto alla storia il declino del gusto o la 
strafottenza del giovinastro che non cede il passo alla vecchietta 
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incrociata sul marciapiede; impossibile addirittura sarebbe colpe-
volizzare astrattamente la storia del fatto che nelle nostre scuole di 
primo grado i libri sono ormai diventati farragini di forme vuote 
alternate a coacervi di contenuti senza involucro, e dunque stru-
menti futili predisposti a disperdersi già alla prima lettura assieme 
alle melense lezioni delle occhialute maestrine in blue jeans. 
Anche in tal caso occorre pensare ad altro. Ma, ripetiamo la do-
manda: a che cosa? 

Per la verità, non è difficile determinare a colpo d’occhio ciò 
che nella società occidentale contemporanea ha dimostrato le 
evoluzioni piú consistenti e rapide nel corso di pochissimi decen-
nî, e su quelle magari cominciare a lavorare di giudizio  per dare 
una risposta credibile alla nostra domanda d’origine: chi o che 
cosa ha rovinato o sta a tutt’oggi rovinando il mondo? Due sono 
gli elementi da prendere in considerazione, constatato che negli 
ultimi cent’anni hanno denotato i picchi evolutivi piú consistenti: 
la povertà e la donna.  

La prima, checché se ne dica e in barba a ogni crisi, è pressoché 
scomparsa. Persino le cosiddette “fasce deboli” della società oggi 
non si dibattono piú come un tempo nella morsa del bisogno, 
sibbene in quella del superfluo. In un tempo già passato, eppure 
ancóra vicinissimo a noi, era considerato ricco colui che quotidia-
namente mangiava, e povero chi quasi sistematicamente digiuna-
va; era ricco chi poteva curarsi in caso di malattia, e povero colui 
che soccombeva nell’impossibilità di procurarsi anche il piú 
ordinario dei farmaci; ricco era chi aveva una casa, e povero chi 
ramingava in cerca d’ospitalità; ricco era chi poteva assicurare un 
domani alla propria famiglia, mentre povero era chi non assicura-
va nemmeno il presente a se stesso.  

La difformità rispetto al ritratto dell’opulenta società capitalisti-
ca occidentale contemporanea è macroscopica. Oggi la differenza 
tra l’abbiente e il non abbiente sfuma sugli scaffali dei grandi 
magazzini o nei meandri del vizio, restituendoci per ricco colui 
che possiede tre automobili nuove, e per povero chi ne ha acqui-
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stata una di seconda mano; ricco è chi non si scandalizza al conto 
salatissimo del ristorante di fama, e povero chi lamenta il costo 
fisso di coperto nell’anonima pizzeria; ricco è chi sperpera patri-
monî al casinò, e povero chi fa lo stesso con la slot-machine del 
bar sotto casa; ricco è chi accende televisori a maxi-schermo Lcd 
in tutte le camere di casa sua, e povero chi ancóra si accontenta di 
un monitor a tubo catodico nel monolocale arredato preso in 
affitto; ricco è sí chi si bea di una settimana nel piú stellato hôtel 
di qualche mirifica spiaggia esclusiva, ma povero è invece chi se 
ne gode due (i poveri sono notoriamente meno occupati dei ricchi) 
in alberghi e località comunque privilegiati, dietro l’unico assillo 
di dover poi onorare le rate del mini-finanziamento concessogli 
dalla banca per le vacanze; ricco è chi abita l’attico in pieno cen-
tro, e povero chi deve farsi piacere l’immobile in prima periferia; 
ricco è chi usa il telefonino cellulare della sua segretaria, e povero 
(piú di mente che di soldi) chi si consuma le impronte digitali 
messaggiando col proprio; ricco è colui che si cura in cliniche 
private, e povero chi ricorre alla sanità pubblica in ospedali co-
munque sufficientemente attrezzati... Per il resto, abiti griffati, 
beni di servizio, oggetti d’uso quotidiano, bibelot del bric-à-brac e 
del cattivo gusto, mancette settimanali ai figli sfaccendati, giochi 
d’azzardo e sport costosi non costituiscono ormai piú fattori di 
discriminazione sociale: tutti ne vantano, e piú facoltosi sembre-
rebbero semmai proprio coloro che ne ostentano meno. 

È evidente insomma che non può essere la debellata povertà a 
impensierire il mondo, se pure risulti evidente che proprio la sua 
scomparsa (ma meglio sarebbe dire la sua devoluzione) alimenta 
non pochi dei principali fenomeni di lassismo esistenziale di cui 
soffre in varie forme l’egemone “terzo stato”. Viene pertanto da sé 
che ai nostri scopi occorra guardare meglio al secondo elemento 
che nella società contemporanea ha registrato oggettivamente il 
salto qualitativo piú marcato negli ultimi cent’anni. Guardiamo 
dunque alla donna. 
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§ 2. LABIRINTO D’AMORE O PORCILE DI VENERE? 
 
Tutti noi li abbiamo a cuore e viviamo quotidianamente di quei 
punti fermi che nel lessico dei matematici vengono definiti postu-

lati. Ovviamente ognuno ne ha di proprî e se li coltiva a modo suo 
in relazione al grado di maturità acquisito per via culturale o 
accademica o per esperienza diretta nella palestra della vita. In 
materia di civiltà e di considerazioni generali sul processo evoluti-
vo dei raggruppamenti umani il nostro sommo postulato di riferi-
mento è senza dubbio quello costituito dalla cosiddetta società 
arcaica — o società delle origini che dir si voglia. Su di essa si 
misura tutto il resto. 

Non è il piacere snobistico di ritornare all’antico, né l’illusione 
di attribuire al passato i connotati dell’Età dell’Oro, che oggi ci 
indirizzano a modelli di vita e di pensiero cristallizzati in un tempo 
ormai consunto e forse irripetibile. L’istinto di favoleggiare sul bel 
tempo andato di virgiliana memoria ci soccorre semmai per rea-
zione a fronte delle pessime stime inevitabili dopo ogni analisi 
della società contemporanea; la quale ci appare tanto carente di 
bellezza quanto prodiga di seduzioni, troppo avara di moralità 
seppure esondante di leggi, boia implacabile del piccolo trasgres-
sore ma clemente crocerossina del criminale incallito.  

Nella società arcaica di riferimento, la donna aveva un ruolo 
ben definito e confezionato in parte da se stessa, in parte risultante 
dalle mansioni che la sua compagnia maschile si era ritenuta 
pregiudizialmente incompetente a svolgere. La donna era dunque 
latinamente domina, ossia padrona della domus-casa e despota di 
tutto quanto orbitasse attorno a quella sfera domestica, microco-
smo esistenzialistico. Era l’investimento sul futuro che ogni uomo 
predisponeva per la propria famiglia, quale rappresentazione in 
scala ridotta della società, nonché cellula fondativa della civiltà. 
Da lei discendevano a buon diritto i capisaldi della morale, i 
sussidî dell’etica e del comportamento, oltre che i fondamenti 
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dell’educazione sfociante nel senso comune. L’uomo per contro si 
preoccupava di tradurre in forme concrete tutto ciò che nella 
ripartizione delle mansioni femminili rimaneva sospeso fra la 
mera accademia e la vita contemplativa.  

Viene da sé che a una tale ingombrantissima presenza nella vita 
degli individui dovesse per forza di cose corrispondere la reazione 
di colui che, assecondando il vocabolario caro al Goethe del 
Divano occidentale-orientale — e non solo quello diffuso nei 
litigiosi ambienti forensi — abbiamo iniziato a considerare come 
“controparte”. L’uomo, in fasi alterne, forse condizionato dalle 
mode del momento, ha infatti iniziato a considerare quella sua 
controparte, ora come l’altra faccia del proprio io, come il comple-
tamento del cerchio esistenziale, come l’oggetto di devozione e 
venerazione nonché tramite fra il sé e l’assoluto, ora invece come 
prodotto del demonio, come spregiato “orinale” (si rammenti 
Marsilio Ficino, con la nota variante di “pitale del sesso mascoli-
no” ascritta al commediografo Cyrano de Bergerac), ovvero “vaso 
d’obbrobrio” (Giordano Bruno), o “infezione sociale” e “abisso di 
sudiciume e d’inferiorità” (Otto Weininger)... Abbiamo in sostan-
za percorso l’intera storia umana a scavalco del binario che affian-
ca da un lato il femminismo edulcorato e di maniera alla rotaia 
parallela costituita invece dalla piú bruta e dissacrante misoginia. 

Non ci interessa coprire qui di letteratura una riflessione che 
vorrebbe semmai procedere per schemi e simboli; ma proprio per 
semplificare e accelerare la disamina dei concetti potrà farci 
comodo il richiamo a qualche testo esemplare del passato. Citare, 
d’altronde, non significa ripetere acriticamente ciò che fu scritto 
prima, ma solo accelerare ciò che si andrà a scrivere dopo (citus in 
latino significa per l’appunto ‘svelto’); dunque si cita per sveltire, 
per alleggerire i ragionamenti, non per caricarli, in quanto la 
citazione dispensa dal dover dimostrare ciò che si dà per dato 
acquisito. Da qui, appunto, l’idea di opporre almeno un paio di 
testi esemplari ed esemplificativi di come l’uomo sia passato nei 
secoli dall’anatema bruciante verso il gentil sesso sino alla venera-
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zione cicisbea delle donne — persino o soprattutto di quelle piú 
facili e meno castigate.  

Siamo insomma a dibatterci fra il “labirinto d’Amore” e il “por-
cile di Venere”, tanto per usare quelle felici immagini elaborate 
dal Boccaccio in uno dei testi piú dissacratorî che mai siano stati 
scritti all’indirizzo della donna: il Corbaccio (1354-’55). Sul 
versante opposto basta invece la menzione del trattatello di Hein-
rich Cornelius Agrippa von Nettesheym, recentemente ristampato, 
che già nel titolo sviluppa tutto il suo programma: De nobilitate et 

praecellentia foeminei sexus (1529), da tradursi alla lettera come 
‘nobiltà e superiorità della donna’. 

Il poeta certaldese è invero molto piú agile e chiaro del suo ere-
tico collega cinquecentista d’oltralpe. Nella sua brillante prosopo-
pea infatti Giovanni Boccaccio immagina di intrattenersi in un 
lungo colloquio col marito defunto di una vedova su cui aveva 
buttato gli occhî, ma dalla quale si era sentito respinto, malgrado 
certi primi segnali di accondiscendenza da parte di lei. Dalla lunga 
discussione emerge il pensiero pratico dell’uomo sulla sua contro-
parte femminile, a contraltare delle mille sublimazioni che fini-
scono per chiudere irreparabilmente gli occhî degl’innamorati.  

Il Boccaccio non usa mai il greve metro di giudizio che spesso 
la Chiesa ha adottato nei secoli per fortificarsi fra dogmi e apodis-
si. Non lo sfiora, ad esempio, il dubbio che la donna sia di intellet-
to inferiore rispetto all’uomo, come pure ebbero ad argomentare 
Aristotele nella Retorica o Giovenale nella sua satira sesta, ovvero 
che per natura la stessa sia predisposta a cedere alle “tentazioni di 
Satana”, cosí come troveremo di lí a qualche tempo nel criminalis-
simo Malleus maleficarum o “martello delle streghe”, manualetto 
adottato nel XVI secolo in pieno clima controriformista per corro-
borare gl’innumerevoli omicidî dell’inquisizione domenicana. Il 
Corbaccio punta a esibire al lettore toni e colori di violentissima 
invettiva contro il genere femminile, partendo dagli elementi del 
costume e concentrandosi poi sui molteplici e piú consolidati tic 
quotidiani, chiamiamoli cosí, dell’universo “rosa”.  
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Senza arrivare alla violenza verbale che un secolo dopo ravvise-
remo nell’anonimo poemetto erotico Il manganello (il cui maschi-
lismo traspare già dal robusto titolo, non meno che nell’allusivo 
“corbaccio” boccacciano), il letterato trecentista si concentra 
insomma sui connotati caratteriali e quasi proverbiali della donna, 
che rendono questa ora tutta appetibile e ora totalmente odiosa allo 
“smanziere”, ossia all’amante di turno. 

Le donne, dice il Boccaccio, sembrano colombe, ma a meglio 
guardarle virano in serpenti. Per impreziosirsi millantano ascen-
denti e discendenze importanti. Nell’artefatto incedere sculettano 
all’alessandrina, ed esagerano poi nell’uso di trucchi e belletti, 
quando non si caratterizzino per le spese inutili. Come se non 
bastasse, vestono «a guisa di giullari», senza rendersi mai conto di 
quanto il loro ricercato e mal riposto concetto di bello sfoci assai 
spesso nel ridicolo.  

Non meno dell’uomo, e anzi piú dell’uomo, nel giudizio del 
Boccaccio tocca alla donna la palma della lussuria, o che essa sia 
in vocazione di meretricio, o che la pungoli il vezzo di effimeri 
amplessi rapportabili al «ferir nella quintana» — che è come dire 
“una botta e via”. A corredo di tanta dissolutezza le si addice la 
pratica del “berlingare”, ossia del cicaleccio fatuo e chiacchierone 
con le sue simili, nonché il prodursi in false preghiere al solo 
scopo di adescare i malcapitati amanti, salvo poi rifiutarli e deri-
derli pubblicamente con bieco cinismo.  

Questo è il paradigma della donna ritratta letterariamente dal 
Boccaccio: lei, la disonesta e dissoluta monna Cianghella «paffuta 
e naticuta», che trova la sua forza in quel «borgo di Malpertugio», 
altrimenti detto «Valleoscura» (l’allusività erotica del linguaggio 
boccacciano non richiede glosse). A fronte di quella grazia ogni 
uomo si annichilisce umile e umiliato; né lei crudele sa apostrofar-
lo diversamente da quel che è o che comunque le appare: “goccio-
lone”, “mellone”, “ser Mestola” e “cenato” (nell’ordine: ‘sciocco’, 
‘grosso scemo’, ‘maneggione ignorante’ e ‘sudicione’). E qui, con 
la perenne illusione di «infornare il Malaguida» (altra allusione 
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altrettanto esplicita), qui finisce la carriera di ogni «Marco bello 
l’ardito» e del «bel Gherardino che combatte con l’orso». 

Appena un secolo dopo, raccogliendo il fascio antico delle in-
vettive misogine, il talento del Poliziano affonderà con la sua 
Fabula di Orfeo il coltello nella piaga riscattando addirittura gli 
eccessi passionali del mitico cantore trace con la scandalosa (ma 
non per quel tempo) scelta amorosa trasgressiva e omosessuale. 
Dice infatti il “rivoluzionario” Orfeo del poeta toscano: 

 
Da qui innanzi io vo’ côrre i fior novelli, 
la primavera del sesso migliore, 
quando son tutti leggiadretti e snelli:  
questo è piú dolce e piú soave amore. 
Non sia chi mai di donna mi favelli, 
poi che morta è colei ch’ebbe il mio cuore. 
Chi vuol commercio aver de’ miei sermoni 
di femminil amor non mi ragioni. 

 
E dopo avere enucleato i soliti luoghi comuni del manicomio 
femminino («che sempre è piú legger che al vento foglia», «mille 
volte al dí vuole e disvuole», «segue chi fugge, a chi la vuol 
s’asconde», ecc.), ecco arrivare finalmente la conclusione drastica: 

 
Conforto e’ maritati a far divorzio 
e ciascun fugga il femminil consorzio. 

 
Esattamente cinque secoli dopo l’ironia del film Amici miei avreb-
be tesaurizzato lo stesso concetto nella nota battuta dell’architetto 
Rambaldo Melandri: «Ragazzi, come si sta bene fra noi, fra uomi-
ni... Ma perché non siamo nati tutti finocchî?». 

Il “porcile di Venere”, insomma, ha definitivamente lasciato 
posto al “labirinto d’Amore” — pur nelle sue insidie. E ne farà le 
spese ancóra una volta l’uomo, ossia nel caso della favoletta 
polizianea proprio quell’Orfeo, che in forza della sua bizzarra 
abiura e del rifiuto apposto agli amori eterosessuali, verrà sacrifi-
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cato e straziato dalle baccanti nel bel mezzo di un rito orgiastico. 
La storia tuttavia non finisce nelle corti del XIV e nel XV secolo. E 
se ancóra dal Corbaccio si evince «quanto gli uomini naturalmente 
di nobiltà le femmine eccedano», sarà sufficiente varcare appena 
la soglia del ’500 per trovare nell’opera di Agrippa il suo concetto 
specularmente opposto, allusivo cioè alla  “nobiltà e superiorità” 
della donna sull’uomo.  

Il trattatello del filosofo tedesco apparve primamente con dedica 
a Margherita Augusta principessa d’Austria e Borgogna, figlia 
dell’imperatore Massimiliano. Nell’edizione originale esso si 
compone di una ventina di fogli appena, ma tante furono la sua 
fortuna e diffusione che ancóra nel XVII secolo se ne conteranno 
edizioni di pregio, prima di vederlo gradatamente sfumare in 
parallelo con le società signorili all’avanzare della nuova sensibili-
tà illuminista. D’altro canto, si tenga presente che tutto il XVI 
secolo appare combattuto fra la volontà di dare séguito a quel 
felice ritorno al paganesimo antico che aveva caratterizzato la gran 
parte del secolo precedente, e l’opposta reazione mossa dagli 
anticorpi cattolici verso tutti i germi ereticali del protestantesimo 
incombente. 

Il testo di Agrippa non potrà mai essere capíto sino in fondo, se 
non lo si accosti storicamente ai leziosi e aulici precetti del con-
temporaneo Cortegiano di Baldassarre Castiglione. La strada era 
già stata aperta da altri trattatisti del ’400. A titolo di pura menzio-
ne ricorderemo il libro Della eccellenza e dignità delle donne di 
Galeazzo Flavio Capra, segretario di Francesco Sforza, ovvero il 
Triunfo de las donas del galiziano Juan Rodríguez del Padrón, 
datato al 1430 e tradotto da súbito in varie lingue. Ma qualcosa di 
sostanziale differenzia l’opuscolo di Agrippa da tanta letteratura 
proto-femminista, se cosí possa dirsi: prima di quello, infatti, ogni 
valutazione positiva della donna passava per i filtri della trattatisti-
ca amorosa: si pensi solo agli studî dell’Equicola e del Ficino, ai 
filosofemi di Pico e dell’Alberti, o alle lezioni d’amore del Platina 
e del Bembo, per non dire che dei maggiori esempî. Dunque, tanto 
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sforzo curiale apriva i portoni di un’emancipazione femminile ante 
litteram, che finalmente si tradurrà con l’esplosione cinquecente-
sca di letteratura femminile e al femminile; una letteratura tutta 
nondimeno dominata e forgiata dal modello poetico del canzoniere 
petrarchesco — anche in tal caso, a titolo d’esempio, basti men-
zionare le produzioni liriche di Vittoria Colonna, Veronica Gam-
bara, Veronica Franco, Tullia d’Aragona, Gaspara Stampa, Laura 
Battiferri Ammannati, Francesca Turrini, Isabella Morra, Barbara 
Torelli, Laura Terracina, Isabella Andreini...  

A farla breve, nel “femminismo” quattrocentesco e del primo 
’500 dominano i precetti cortesi da “galateo” e la coscienza lette-
raria di tutte queste opere nate nei consessi signorili delle corti 
italiche. Nello studio di Agrippa invece è la ferma volontà di 
sbeffeggiare i dogmi cattolici o certe superstizioni filosofiche ad 
agitare le acque del pensiero controcorrente nell’attesa conseguen-
te di una vera rivoluzione. Agrippa usa pertanto la donna per dare 
di cozzo al “sistema”, esattamente come gli anarchici dell’800 
avrebbero utilizzato le bombe. 

L’operazione intellettuale non è priva di significato. Poco prima 
di Agrippa, il suo stesso amico Erasmo da Rotterdam in apertura 
dell’Enchiridion militis christiani (‘manualetto del soldato di 
Cristo’ datato al 1503), commentando il Genesi (3,15), scriveva: 
«Per donna intendo la parte carnale dell’uomo»; e piú oltre, nel 
capitolo sesto, sottoscriveva con san Paolo l’assunto che vuole la 
donna sottomessa al marito: «La malvagità del maschio è meglio 
della bontà della femmina [cfr. Sir., 42,14 e Qo. 7,26-8]. La pas-
sione carnale è la nostra Eva (...), donna cioè che ubbidisce al 
marito» (ed. Rusconi, Milano, 1989, pp. 170, 204). 

Di questo passo si sarebbe aperto un varco al biologico maschi-
lismo empirista e illuminista che, a titolo d’esempio, già 
nell’edizione dell’Enciclopedia britannica, datata 1771, dedicava 
al lemma ‘donna’ soltanto quattro parole, piú due di rimando: «La 
femmina dell’Uomo. Vedi Homo». E alla voce ‘Homo’, cosí 
veniva sintetizzata l’analisi descrittiva della donna: «Ha cervello 
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piú piccolo, meno intelligente, è piú emotiva e instabile, priva di 
capacità di discernimento, meno dotata di senso comune rispetto 
all’uomo, fisicamente piú debole e spesso malata. Pertanto non le 
si può affidare il denaro». Conclusione che si ritrova variamente 
argomentata anche in Montesquieu, quando nel 1748 notava come 
la donna sia libera per legge, ma schiava quanto ai costumi; dun-
que, sarebbe oltremodo irragionevole acconsentire che le donne 
siano le padrone di casa o che governino un impero. Tantopiú che, 
sempre a detta di Montesquieu, non è raro che la donna da regnan-
te si mostri piú mite di molti uomini.  

Un altro coevo filosofo-scrittore militante francese, Rousseau, 
nel proprio trattato pedagogico Emilio, metteva in guardia dal 
rischio che va correndo la controparte maschile; prevale infatti 
l’idea che «la scienza delle donne sia la conoscenza degli uomini e 
dei loro sentimenti»... Per spolparli meglio, ovviamente (si veda 
per questi riferimenti M. CRAMPE-CRASNABET, La donna nelle 

opere filosofiche, in DUBY-PERROT, Storia delle donne, ed. Later-
za, Bari, 1995, vol. 3°, pp. 332-3). 

Al De nobilitate di Agrippa simili valutazioni risultano del tutto 
estranee, poiché in quel lavoro l’oggetto della discussione non è 
tanto la donna intesa come emblema di ipotizzate corruttele morali 
o sociali, bensí la donna come veicolo di “rivelazione”, oltre che 
di “rivoluzione” teologica. Cosí come enunciato nell’Asclepius 
ermetico, anche il Dio agrippiano creatore del tutto è tanto uomo 
quanto donna («utriusque sexus foecunditate plenissimus»). Per 
caduta dal macrocosmo divino al microcosmo umano, saranno da 
intendersi in pari grado sia l’uomo che la donna. Fermo restando 
che ben sette sono gli argomenti esposti da Agrippa per ritenere la 
donna superiore al suo compagno. Intanto, 1) per via del nome, 
visto che la materia si origina dai due progenitori, e che Eva in 
ebraico significa ‘vita’, mentre Adamo (‘terra’ in ebraico) si limita 
a denotare la sostanza della vita stessa, non la sua essenza. 2) In 
base all’ordine di apparizione: essendo infatti stata creata per 
ultima, la donna rappresenta il compimento della “Grande Opera”, 
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mentre Adamo ne è solo l’abbozzo. 3) La superiorità della donna 
contempla anche aspetti logistici, visto che la creazione di Eva 
sarebbe avvenuta direttamente nell’Eden, mentre Adamo vi sareb-
be stato portato solo dopo la sua creazione. 4) Il fatto poi che Eva 
derivi dalla costola di Adamo, mentre questo fu prodotto con 
semplice terra, conferisce alla donna una superiorità addirittura 
materica. 5) Dopodiché, è innegabile per Agrippa l’infinita supe-
riorità estetica della donna rispetto all’uomo, a specchio della 
“perfezione divina”. 6) In conseguenza di tanti privilegi si giustifi-
ca anche la superiorità del ruolo della donna sul versante biologi-
co, medico e storico. 7) Alla donna viene riconosciuto infine di 
avere grandemente contribuito, quanto e piú degli uomini, al 
progresso storico della civiltà.  

Da tutte queste valutazioni muove l’assoluzione agrippiana, 
contro il giudizio consolidato sin dalla lezione patristica di Gero-
lamo, secondo cui la donna sarebbe veicolo di peccato e causa di 
perdizione per l’uomo («per Evam mors»: dalla donna la condanna 
a morte). L’ordine di non mangiare i frutti dell’albero della cono-
scenza fu infatti impartito da Dio solo ad Adamo, non alla donna. 
Ne consegue che Eva, diversamente dal suo compagno, non di-
sobbedí mentre acconsentiva alle seduzioni del serpente. Ma anche 
da questa angolazione prospettica si può ben comprendere quanto 
lontani siano gli interessi di Agrippa dal tessere un’apologia della 
donna, che non sia unicamente finalizzata a tirare bombarde 
contro i bastioni del cattolicesimo integralista. 
 
 
§ 3. IL TESTAMENTO DI RICHARD WAGNER 
 
Non sono evidentemente queste appena riportate le ragioni valide 
e fondanti per definire un giudizio moderno e sereno sugli apporti 
o i detrimenti della donna nella storia. Da un lato la si posiziona 
sul banco degli imputati dietro la delazione della maldicenza; 
dall’altro lato se ne fa un emblema teologico da utilizzare a fini 



24 MALEDETTISSIMA EVA! 
 

 

politici. In nessun caso comunque si vàluta la portata della sua 
azione e l’effetto immediato della sua presenza nei varî strati della 
società e della storia.  

Qualcosina del genere pare invece che stesse tentando di realiz-
zare Richard Wagner, mentre in alternativa alle note sui penta-
grammi stendeva alcune note filosofiche da tradursi 
successivamente in un lavoro saggistico. Pochissime ore prima di 
morire, nel Palazzo Vendramin di Venezia, tra l’11 e il 13 ottobre 
1883 — giorno appunto in cui rese l’anima —, il grande composi-
tore tedesco stava mettendo mano a uno studio intitolato Del 

femminino nell’umano, quale contenitore per recepire alcune 
considerazioni del settantenne maestro sul matrimonio (se ne veda 
la ormai rara pubblicazione nel volumetto RICHARD WAGNER, 
Religione e arte, ed. Giovanni Volpe, 1963, pp. 89-92).  

Sin dalle prime righe appare chiaro il programma dell’autore: 
capire come e perché il matrimonio abbia influito sulla «decaden-
za delle razze umane» e sulle «qualità della specie». In un prece-
dente lavoro intitolato Eroismo e cristianesimo lo stesso Wagner 
aveva osservato che «nessun petto coperto di quante si voglia 
onorificenze può coprire la realtà di un cuore pallido, il cui stanco 
battito tradisce dolorosamente la sua origine in un matrimonio 
conchiuso magari secondo le piú perfette regole della stirpe, ma 
senza amore». Detto in altre parole, non ci sono onori e glorie che 
riescano a rendere meno grama la vita di un uomo sposato. Infatti 
il matrimonio, come suggerisce Wagner, risponde a tutte le leggi 
della vita e della società, fuorché a quelle dettate dal cuore, il 
quale risponde invece sempre e solo a se stesso.  

Il ragionamento trasferito nel contesto di valutazioni sulla deca-
denza della razza e dei costumi incontra un decisivo elemento di 
prova nella semplice considerazione che gli animali, i quali non si 
sposano, non conoscono né a livello individuale né a livello raz-
ziale certi fenomeni degenerativi ed espressioni di decadenza. 
L’uomo all’opposto sí. Ma, attenzione: se ci fermassimo qui, 
senza spingerci oltre nella lettura, non capiremmo perché proprio 
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Wagner arrivasse addirittura a considerare l’istituto matrimoniale 
come un atto di supremazia sulla creazione: «Fedeltà nell’amore: 
matrimonio. Qui si manifesta la potenza dell’uomo sopra la natura 
— e noi la diciamo divina». In realtà (e Wagner è chiarissimo 
sull’argomento) qui si disquisisce di un oggetto del sentimento che 
appartiene solamente all’uomo.  

Come avviene per gli animali, anche per il genere umano la 
“fregola” o “calore” muove d’istinto i soggetti verso l’unione; nel 
mondo animale tuttavia — riconosce l’autore — il maschio pro-
tegge la sua compagna «fintanto che essa non sia in grado di 
indirizzare da sola la prole verso la propria difesa e conservazio-
ne». Una volta assolto questo còmpito, maschio e femmina torna-
no a essere individui distinti e indipendenti. All’opposto, il genere 
umano dà continuità a quell’unione, anche laddove la prole abbia 
raggiunto autonomia e autoconservazione; ma questo ragionamen-
to vale solo per l’homo-maschio, non per l’homo-femmina.  

La donna infatti, diversamente dall’uomo, benché «trasfigurata 
dall’amore ideale dell’uomo [ossia: benché venga stupidamente 
mitizzata dall’uomo che ne idealizza tratti e natura — ndr], resta 
piú legata di lui dall’impulso naturale, laddove la passione 
dell’uomo si traduce in fedeltà dinanzi al fatale amor materno». 
Meglio di cosí non si poteva dire: mentre l’uomo, per effetto del 
suo innato “mammonismo”, è sempre marito, oltre che padre 
all’occorrenza, la donna suole essere solo madre, ma moglie mai, 
se non per occasione o accidente o convenienza.  

Proprio questa infatti è vista da Wagner come la causa prima 
della “decadenza della razza”: la decadenza del matrimonio. Tanto 
avviene quando le unioni «conoscono matrimonî di convenienza 
calcolati in base alla proprietà e al patrimonio (...). È appunto l’uso 
erroneo del matrimonio, per scopi completamente lontani da esso, 
la ragione della nostra decadenza al di sotto degli stessi animali». 
La rottura dell’incantesimo si traduce dapprima in rottura della 
fedeltà, aprendo la strada a quella che Wagner contempla come 
“poligamia” di fatto, ossia come l’agente inquinante delle civiltà 
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ormai inevitabilmente indirizzate al tramonto. Il tutto per arrivare 
a dire che «il processo di emancipazione della femmina avanza 
soltanto tra spasmi estatici». E qui la trattazione wagneriana 
s’interrompe insieme con l’esistenza del suo trattatore.  

Nel foglio il grande musicista aveva aggiunto solamente due 
parole isolate a promemoria per proseguire nel ragionamento 
all’indomani: «Amore – Tragedia». E sempre nel foglio incomple-
to, ma in calce, una noticina scheletrica asteriscata per ampliare le 
osservazioni sulla refrattarietà della donna all’evoluzione matri-
moniale: «Idealità dell’uomo – Neutralità della femmina – (Budd-
ha) – poi – Degenerazione dell’uomo». Fine. Richard Wagner era 
morto, e a dirla col d’Annunzio del Fuoco, «il mondo parve dimi-
nuito di valore».  

Oggi noi sappiamo interpretare anche troppo bene quelle due 
parolette isolate: Amore – Tragedia. Nell’idealismo maschile non 
c’è spazio sufficiente per accogliere i segnali della natura femmi-
nile, salvo che quello stesso amore prenda le forme eterne della 
morte che li consacra all’eternità. L’amore vero si completa nella 
tragedia, cosí come insegna l’Isotta wagneriana, che deve cono-
scere una liebestod (‘morte d’amore’) per dare compimento alla 
propria vita. Stessa sorte toccata ai grandi amori di tutti i tempi, da 
Tisbe e Piramo a Ero e Leandro, da Eurialo e Lucrezia a Giulietta 
e Romeo o ai piú prossimi Paul e Virginie di Bernardin de Saint 
Pierre, o ancóra all’Atala e Chactas di Chateaubriand, sino a 
sconfinare nei massimi amori delle sublimazioni poetiche maschili 
(si pensi alle provenzali Cunissa, Saïl, Sobretots, o alle muse della 
poesia italica Beatrice, Mandetta, Laura, Fiammetta, Simonetta...).  

Per poter reggere il confronto col tempo, un amore deve prose-
guire nella morte di lei, o comunque sviluppare una separazione 
senza ritorno. Per reggere il confronto con la vita, l’amore maschi-
le deve invece togliere alla donna capacità decisionale e autono-
mia, come vedremo meglio e dettagliatamente qui di séguito. 



 

 

2. LA DEVASTAZIONE DEL MICROCOSMO 

§ 1. LIBERA IN CASA, SERVA FUORI 
 
Una parola costituisce il filo conduttore del processo evolutivo 
della società registrato nel corso dell’ultimo secolo in relazione 
alla donna e al suo ruolo nelle dinamiche domestiche o pubbliche: 
emancipazione. Dietro il paravento di questo lemma abusato, 
quasi dimentichiamo persino di rendere conto a noi stessi del 
significato proprio della parola, che solo all’apparenza vorrebbe 
esprimere qualcosa di liberatorio e giuridicamente condivisibile, 
mentre nelle sue stesse pieghe semantiche esso contempla tutti i 
germi di un atto di presunzione non dissimile a quello di Icaro, il 
mitico figlio di Dedalo. Grazie a Ovidio sappiamo tutti come finí 
quel suo slancio di libertà, mentre in aperta trasgressione alle 
raccomandazioni paterne lo spavaldo giovane prese a volare 
contro il sole con ali di piume tenute assieme dalla cera.  

Per la donna accade la stessa cosa. Ha scelto di “emanciparsi”, 
ossia di togliersi il ‘mancipio’, con riferimento al fatto che 
nell’antico diritto romano era detto mancipium o mancupium l’atto 
formale di ‘prendere con la mano’ (manu capio, appunto), in 
presenza di cinque testimonî, per ottenere il diritto di proprietà 
sull’oggetto preso. Era questo il preambolo di un pagamento con 
soldi sonanti di rame sulla bilancia del libripens, l’addetto alla 
pesa dei denari nelle compravendite e nei testamenti. Nulla di piú 
fuorviante, dunque, se riferito al percorso di autonomizzazione 
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della donna nell’àmbito delle mura domestiche o in quello delle 
mura pubbliche — da lei evidentemente considerate alla stregua di 
mura carcerarie. 

Liberazione invero non c’è stata giacché non c’è mai stata 
schiavitú, se non forse in alcune aree di sottosviluppo delle società 
e della storia dell’Occidente; ma non è certo sulle realtà marginali 
che possono essere costruiti i fondamenti del pensiero. La donna 
può dirsi per lo piú esclusa dagli stessi diritti naturali o civili dai 
quali, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, era esclusa 
persino la gran parte della componente maschile. Queste non 
votavano due secoli fa? Certo, è vero; ma nemmeno tutti gli uomi-
ni a quell’altezza cronologica beneficiavano del suffragio univer-
sale. Non assumevano cariche pubbliche di rilievo? Balle: non ci 
spiegheremmo altrimenti le presenze di regine inglesi come Elisa-
betta I, o i marchesati e i ducati retti dalle mogli dei signori italici 
(si ricordino per tutti i casi di Isabella e Beatrice d’Este, di Battista 
Sforza, di Eleonora d’Aragona o di Lucrezia Borgia). Erano 
discriminate e reputate alla stregua di prostitute allorché non 
fossero convolate a regolari nozze? Niente affatto: per le proprie 
etère (oggi le diremmo cortigiane) già i greci avevano addirittura 
modificato le strutture della società e del potere senza lesinare 
sugli allori e i benefíci; chi non ci creda vada a rivedersi le vicende 
personali di Taide o Aspasia o Frine, o di quella Leena, amante di 
Armodio e di Aristogitone, cui gli ateniesi — secondo gli Opusco-

li morali di Plutarco — dedicarono un simulacro di leonessa senza 
lingua alle porte della fortezza, per aver lei mantenuto, anche sotto 
tortura, il silenzio sui congiurati tirannicidi coi quali era implicata. 

Sulle donne nell’età della Rinascenza aveva già scritto molto 
Portigliotti quasi un secolo fa (v. G. PORTIGLIOTTI, Donne del 

Rinascimento, Treves, 1930); e se avvelenatrice fu Lucrezia Bor-
gia, la si consideri pure il contraltare femminile di Sigismondo 
Malatesta, «uccisore di mariti e strangolatore o avvelenatore delle 
proprie mogli», cosí come lo dipinse papa Pio II; se spietata fu 
quella Giovanna pulzella d’Orléans, non meno buonanima lo 
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sarebbe stato il suo braccio destro Gilles de Rais “barbablú”. 
Contraltari maschili di Giovanna “la pazza” o di Maria “la sangui-
naria” hanno prenotato alla storia pontefici e sovrani d’ogni nazio-
ne e Norimberghe d’ogni tempo. A farla breve, l’iniquità è 
asessuata, e il potere pure — sia fuori che dentro casa. 

Piú semplice forse è fare il calcolo delle virtú che non dei vizî, 
ma per giungere allo scopo sarà prima necessario scrollarsi di 
dosso il fardello della retorica cattolica o la soma asinina del piú 
romantico sentimentalismo: quello, per intenderci, che ci tramanda 
il dittico della beatitudine nelle figure speculari di santa Chiara e 
san Francesco, “sorella luna” e “fratello sole”. Limitiamoci a 
cercare la virtú nelle attitudini della piú umile e nobile quotidiani-
tà, che è poi la dottrina pratica che fa la regola anziché subirla. 

Forse nemmeno le suffragette ottocentesche avrebbero mai im-
maginato il punto di impensata improntitudine cui si sarebbero 
spinte le nostre donne contemporanee in nome dell’emancipazione 
e dell’uguaglianza dei diritti. Il punto d’arrivo della loro ricercata 
“uguaglianza” era ed è a tutt’oggi costituito dal presupposto 
dell’indipendenza economica assicurato dall’esercizio di un lavoro 
apportatore di reddito. Il sindacalesimo imperante, spesso gestito o 
alimentato dalle donne stesse, ha finito per corroborare questo 
presupposto, tanto da sfondare persino nella fraseologia che impo-
ne il richiamo a “lavoratrici e lavoratori” o a “compagne e compa-
gni” nell’attacco di ogni comizio o di tutti i comunicati stampa. 
Un modo insomma di contravvenire alla regola valida da sempre 
nella lingua italiana, in forza della quale il plurale di attributi o 
nomi comprendenti indistintamente i due generi ammettono la sola 
flessione al maschile, che assume in tal caso valenza di neutro; 
cosí “figli” o “bambini”, per esempio, sono parole cumulative sia 
di maschietti che di femminucce. Stesso discorso ovviamente 
avrebbe dovuto applicarsi per “compagni” e “lavoratori”, se 
l’acume egualitarista delle cosiddette parti sociali non avesse 
pensato diversamente arrampicandosi sino allo scrimolo 
dell’ignoranza.  
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Non sono pinzillacchere grammaticali, queste. Il risultato piú 
immediato di tali formule in uso nel gergo sindacale è il consoli-
damento della convinzione estesa in tutti gli strati della società che 
le uniche donne “lavoratrici” siano quelle che escono di casa per 
andare nelle fabbriche o nei soffocamenti del piú seduto terziario; 
la casalinga, per i nostri dotti sindacalisti, è evidentemente una 
persona dedita all’ozio depensante o al parassitismo nei confronti 
del marito “lavoratore”. 

Scardinare questo circolo vizioso di idee sembrerebbe ormai 
impossibile, tanto le donne si sono assuefatte al pensiero che 
rimanere in casa per svolgere mansioni di necessità domestica 
costituirebbe una pratica punitiva della propria individualità. 
Oltretutto nelle meningi del gentil sesso (ma anche in quelle dei 
mariti allocchi che le assecondano) macina la certezza che il solo 
portarsi fuori di casa a procacciare il metaforico “pane” sia fonte 
di reddito e cumulo di ulteriore benessere, anziché — come invece 
avviene nella realtà — un banalissimo corto circuito 
dell’economia e del mondo della produzione. 

Presto detto. Quali sono entro le mura domestiche gli effetti piú 
immediati dell’uscita di scena della donna? Inevitabile è il fatto 
che eventuali figli, sin dai primi mesi di vita, trascorse le deroghe 
lavorative pre-parto, di puerperio e d’allattamento, vengano indi-
rizzati da súbito a fare gregge negli asili nido, dove graveranno 
immensamente sulla spesa pubblica e sulle finanze domestiche.  

E passino quelle domestiche... Nessuno dà mai conto del perché 
la società tutta debba farsi carico della spesa che la donna-
lavoratrice scarica sulla collettività per parcheggiare la prole 
durante gli orarî di lavoro. Il mantenimento di un bimbo al nido, 
da un punto di vista familiare, rappresenta un costo salato sí, ma 
tollerabile. Per la società invece il costo di un bimbo in struttura è 
almeno tre o quattro volte superiore alle entrate derivanti dalla 
retta di mantenimento: struttura di partenza (immobile e sua 
manutenzione), energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e 
condizionamento, mensa, educatrici (chissà perché sempre donne), 
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cuoche (idem), bidelle (idem), pulizia... Sono tutte voci di bilancio 
che negli asili nido pubblici non vengono mai coperte nemmeno al 
20% dalla quota versata dalle famiglie. Per converso, quella stessa 
retta viene a pesare talvolta nella misura del 10 o 20 percentuale 
sullo stipendio medio della lavoratrice che fruisce del servizio.  

Dunque, ragionando in astratto, non converrebbe ai Comuni 
erogare alle mamme uno stipendio medio “pieno” affinché se ne 
stiano in casa a crescere i proprî marmocchî, anziché ospitarglieli 
sottocosto? Oppure, sul versante opposto, non converrebbe alle 
mamme stesse rimanere in casa ad arricchire di sé la mente del 
proprio bimbo, facendo oltretutto risparmiare anche allo stipendio 
del marito i costi inutili della retta al nido? 

Analogamente potrebbero essere considerati i rapporti della 
donna con gli anziani — o che si tratti di proprî consanguinei, o 
che si parli di semplici congiunti per acquisizione. In ogni caso, 
avremo genitori o suoceri regolarmente separati dal nucleo dome-
stico della donna, che sempre piú raramente accetta la tradizionale 
convivenza delle vecchie con le nuove e nuovissime generazioni. 
Ognuno a casa propria, sinché le forze lo consentano, dice. E 
quando anche queste residue forze verranno meno, all’anziano non 
si prospetta soluzione diversa dal ricovero in un ospizio.  

Non è merito ora addentrarsi sulle miserie fin troppo diffuse 
delle discussioni che corrono tra mogli e mariti circa i “doveri” di 
inadempienza alle necessità economiche dell’anziano collocato in 
strutture protette. Nessuno vorrebbe mai pagarne la retta, o nem-
meno limitarsi ad aggiungere la differenza che separa la sola 
pensione del ricoverato dalla richiesta avanzata dalla casa di 
riposo. In questi casi diventa addirittura un atroce luogo comune 
che il decesso del ricoverato costituisca quella farisaica “libera-
zione” per sé e per gli altri: «Poveretto, ormai non godeva piú 
niente al mondo...». Parole, queste, che la donna ben si guarda dal 
pronunciare allorché l’anziana madre o la suocera intervenga 
economicamente coi proprî risparmî nel pagamento della rata 
incombente del televisore maxi-schermo, o con la mancetta neces-
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saria per consentire alla coppietta moderna di fare un bagno al 
mare otto ore d’aereo piú in là.  

Nemmeno corre mai la schifiltà verso l’anziano, se questo si dia 
disponibile all’occorrenza per ospitare la nuova prole durante le 
assenze lavorative della madre, o se ancor piú semplicemente, 
vincendo il naturale e comprensibile ribrezzo, lo stesso anziano si 
presti ad accudire certi animali esotici (spesso ripugnanti rettili o 
insetti velenosi) che la coppietta “controcorrente” ha adottato, pur 
nelle ristrettezze degli spazî domestici, o pur nella impossibilità di 
potervi provvedere durante le comandate vacanze estive.  

Eppure, nonostante la corrente tendenza a volersene sbarazzare 
o quantomeno a svincolarsene, tutti sanno quanto sia utile persino 
ai soggetti maturi, né solo alle nuovissime generazioni, il contatto 
quotidiano con le persone anziane.  

Un bambino che cresca con la presenza costante di nonni e 
mamma sotto un unico tetto si fortifica di carezze e moniti a ciclo 
continuo. Quel bimbo rivela da súbito inaspettati talenti; e dove il 
bastone saggio del genitore si alterni alla carota amorevole della 
nonna o del nonno, difficilmente si creerà per lui lo spazio ostile di 
giochi solipsistici e alienanti, o il bisogno di compagnie rischiose e 
competitive nel solo sport dell’assurdo, il culto dello sballo e 
dell’evasione, la depressa e deprimente cultura dell’immodico e 
del superfluo.  

Non c’è un solo bambino educato dal freno mite dei nonni e da 
quello piú disincantato di una madre a tempo pieno che alla prova 
della vita non dimostri una proverbiale marcia in piú. Ma sempre 
piú difficile è spiegare tanta evidenza alle donne d’oggi. Impossi-
bile è poi convincerle che il tutto sia anche vero. È troppo impopo-
lare oggi far passare per buone queste valutazioni che non temono 
la prova del contraddittorio per forza d’evidenza. L’impresa 
diventa addirittura esiziale se, al capitoletto quotidiano della 
gestione dei figli parcheggiati all’asilo, o a quello degli anziani 
confinati all’ospizio, aggiungessimo anche quello pur meno inci-
sivo delle molte mansioni cui la donna ha provveduto abdicando, 
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ossia servendosi quasi sempre di ausilî esterni alla cerchia delle 
proprie mura.  

Recuperiamo senza timori dai quadretti di genere la figura 
mulíebre consolidata, cosí come ci è stata consegnata dai secoli e 
dalle tradizioni, dalla storia e dalla cultura, dalla natura e dalla 
civiltà. È questa una figura straordinaria, che sa reggere le sorti del 
microcosmo familiare non meno di quanto un’intelligenza supre-
ma sappia reggere quelle dell’universo. A lei spetta di governare il 
microcosmo, senza preoccuparsi di stabilire o assimilare quei 
rapporti gerarchici fasulli dettati dai perdigiorno della politica; 
questa figura “ideale” (ma vera e concreta per migliaia d’anni) 
sapeva benissimo che il fulcro di ogni leva familiare era lei stessa; 
lei era il punto d’appoggio di ogni sollecitazione prodotta dalla 
famiglia, dalla casa, dal parentado, dalla cerchia di frequentazioni 
che animavano il contesto domestico. 

Questa donna era insomma un universo nell’universo. E il rico-
noscimento di tale status non doveva nemmeno passare per i filtri 
del diritto o per le macine e i setacci della cultura erudita, tanto era 
perspicuo il beneficio che tutti (famiglia, parenti, casa, amici, 
conoscenti e sconosciuti) avrebbero ricevuto dalla sua stessa 
esistenza tradotta nella ricchezza delle opere e nelle fecondità dei 
giorni.  

Sbaglia chi consideri secondarie le occupazioni domestiche, o 
meno importanti di una qualsiasi elaborazione scientifica.  

Sbaglia chi ritiene piú nobilitante per gl’individui riempire di 
cifre un giornal mastro piuttosto che di lavanda e spicanardo i 
cassetti della biancheria.  

C’è una laica religione che ha consentito alle società di tradursi 
in civiltà: tale è appunto quella della casa, nell’àmbito della quale 
la donna è da considerarsi a buon diritto piú divinità che papessa. 
Riconoscerle tale qualifica dovrebbe costituire la laica preghiera 
degli uomini. 

L’urgenza di corrispondere ai fasulli postulati della società con-
temporanea — che non è solo la società dei consumi, ma troppo 
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spesso anche quella delle superstizioni — ha gradualmente allon-
tanato la donna dalle mansioni assegnatele per tradizione.  

Guardiamo alla cucina? Il cibo surgelato e precotto oggi basta e 
avanza; oppure in sua sostituzione c’è il ready-made della rostic-
ceria o l’agio del ristorante. Quale ultima spiaggia c’è il soccorso 
del panino, della pizza o della piadina farcita nel bar all’angolo. 
Insomma, al culto del palato si è venuto sostituendo il presunto 
agio di una competenza esterna, su cui peraltro risulta piú comodo 
scaricare l’eventuale censura di qualità ove la carne sia scadente o 
quando il riso sia scotto. La “donna che lavora” è cosí dispensata 
dalla preoccupazione di metter mano alle pentole quanto dal 
rischio di sottoporsi al giudizio di merito del marito o dell’ospite. 
Ne vanno di mezzo le disponibilità del portafoglio — che con tali 
andazzi culinarî si assottiglia in men che non si dica — e, fatto 
non trascurabile, persino il fattore igienico.  

Nessuno o quasi mette mai in conto il rischio cui si espongono i 
corpi oggi che il cibo viene controllato alla fonte solamente a 
parole per corrispondere ad astrattissimi dettati di legge. Quali 
carni vengano macinate nei ragú preconfezionati acquistati al 
supermercato o in quelli preparati nella trattoria, lo sanno solo il 
fabbricante e il ristoratore coi loro logici e ben motivati bisogni di 
profitto. Di che proprietà organolettiche si fregino alcuni cibi 
confezionati un anno prima e in scadenza un anno dopo, franca-
mente ancóra nessuno se la sente di dichiararlo sotto giuramento. 
E cosí questa che per l’organismo biologicamente inteso costitui-
sce assieme al respiro la prima necessità vitale, dalla donna con-
temporanea viene invece confinata nel mucchio delle pratiche e 
dei piaceri subordinati al proprio lavoro. Il palato può attendere; la 
volontà di percepire lo stipendio è invece assolutamente indifferi-
bile. 

Ne vanno a ruota altre e ben note mansioni tradizionalmente 
affidate alla “donna di casa” (anche se la parola donna, senza la 
specifica “di casa”, sarebbe già comprensiva del binomio latino 
domus-domina). Diciamo la cura della casa? Diciamo l’ordine 
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dell’abbigliamento o della biancheria tutta? Diciamo la confezione 
e manutenzione degli indumenti e la loro pulizia? Diciamo — per 
chi lo possegga — l’educazione di un fazzoletto d’orto per cre-
scervi un po’ di vitamine sane? Oppure vogliamo limitarci a 
contemplare l’aspetto estetico ed esornativo di qualche alberello in 
vaso e un mazzolin di fiori piantumati nell’aiuola sotto la gronda?  

Per carità, stiamo solo parlando di cosucce terra-terra, eppure 
sembra di scandagliare nei recessi della memoria, neanche stessi-
mo invitando ad accendere candele tutti coloro che già hanno 
conosciuto la comodità della luce elettrica. La realtà è davvero 
molto lontana da qui. 

La donna-lavoratrice è troppo affaccendata e si sente ormai 
troppo superiore per concedersi alla cura della casa, unica cosa 
duratura che mediamente si possiede, e per la quale ricorre ora alla 
figura esterna della collaboratrice familiare — snobisticamente e 
indecentemente semplificata in colf. Del resto lo stipendio di 
persona ormai “emancipata”, qual è lei, glielo consente allegra-
mente. E cosí una o due volte alla settimana la donna ricorre alla 
domestica dell’Est europeo, riservandosi nei rimanenti giorni, a 
turno col marito se c’è, le sole incombenze di lavare i piatti in 
proprio le pochissime volte che non pranza fuori. In alternativa 
può riempire e svuotare la lavastoviglie attivata per tre tegamini e 
due piatti giapponesi. E può infine tirare dal capo del letto al 
cuscino il lenzuolo estivo o il piumone invernale: disgustoso 
rimedio, quest’ultimo, inventato a bella posta per supplire a quelle 
inoculate pigrizia e inettitudine che rendono ormai la donna del 
tutto incapace di disporre un lenzuolo di sotto, se sprovvisto degli 
elastici, o quello di sopra, se solo si richieda l’elementare giro del 
materasso in co’ dei piedi. 

Inutile sforzarsi per dimostrare che questa cosí dipinta sia 
l’eccezione che conferma ben diverse regole. Questa purtroppo è 
la vera norma sancita dalla donna nella contemporaneità. Stessa 
norma che in altro àmbito vede il nostro angioletto del focolare 
assolutamente inibito a confezionare un vestito nuovo, a suturare 
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uno strappo, a rammendare un calzino, ad attaccare un bottone, ad 
accorciare e a cucire gli orli alle braghe nuove, a lavare altrimenti 
che in lavatrice un qualsivoglia capo di biancheria, o a stirare una 
camicetta in modo compiuto senza ridursi ad appenderla bagnata 
alla gruccia nel box doccia affinché asciugandosi prenda la piega 
da sé. 

Quando insomma la donna non agisca di presunta furbizia con 
palliativi risibili o inefficaci a camuffare la propria domestica 
incompetenza, eccola nuovamente lí a ricorrere alle figure esterne 
che provvederanno per lei; sicché dopo la nonna fuori casa e 
l’asilo nido, vedila correre a spendere soldi fra la rosticceria e la 
paninoteca o il patataro, fra la colf e la lavanderia, fra la sartoria e 
la lavanderia.  

Per il decoro della propria esistenza non c’è poi posto alcuno 
riservato a quell’amore che dai latini veniva definito studium. 
L’arte “topiaria” ai rozzi spiriti d’oggi si dà evocativamente come 
un prodotto di derattizzazione, anziché come l’arte di curare i 
giardini. Al fiore naturale amorevolmente curato e cresciuto 
giorno dopo giorno sta progressivamente sostituendosi l’essenza 
sintetica, il fiore di plastica o quello pur vero, ma senza radici, 
comperato a prezzo irrisorio in un supermercato e destinato a 
sfiorire nel giro di due giorni.  

Nella migliore delle ipotesi, come avviene anche nell’àmbito 
degli animali domestici, regge il passo dell’antinaturalismo impe-
rante quel gusto barbaro e sempre piú diffuso di circondarsi di 
piante esotiche abnormi, di foglie grasse e bulbacee mostruose 
quasi fossero esperimenti falliti dalla natura per ricordarci in modo 
consolatorio che anche Dio talvolta sbaglia. Alcuni soggetti con 
piú disponibilità economica si servono invece del floricoltore in 
casa o del giardiniere o del carpologo in giardino. L’orticello 
curato in proprio è ormai solo un monumento all’estinzione. I 
mariti dal canto loro soccombono imbelli alle mogli, non meno 
estinti nella virilità di quanto non lo siano i loro orti. 

La conclusione in definitiva è avvilente: la donna ha accettato di 
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esistere come tale, pur di riconoscersi emancipata, pur di iattare 
quell’indipendenza che nessuno del resto le aveva mai negato, o 
pur di competere con la sua controparte maschile sul terreno della 
sussidiarietà economica in una gara che non vede vincitori né 
vinti, ma che soprattutto non assicura alcun premio. Era donna, or 
non lo è piú. Era libera in casa sua, or non lo è piú. Il suo stipen-
dio, in tutto o in buona parte, s’invola per pagare quelle figure 
esterne (nurse, colf, sarta, stiratrice, lavandaia, cuoca, giardiniere 
eccetera) che prima erano tutte compendiate in lei. Fuori di casa 
sua adesso percepisce sí uno stipendio; tutto il resto lo ha perso — 
o diciamo pure che se l’è fatto “emancipare”. 

 
 

§ 2. LA MAMMA ESCE DI SCENA, ARRIVA IL MAMMO 
 

E adesso una valutazione breve-breve, ma che pure necessita di 
uno spazietto autonomo per essere meglio valorizzata e meditata. 
Una valutazione, questa, riservata alle famiglie nelle quali soprat-
tutto la presenza dell’erede ha portato al ripensamento dei ruoli dei 
coniugi. Non c’è bisogno di ricorrere alla trattatistica antropologi-
ca, alla sociologia o alla demologia spaccacapelli per rilevare un 
evidentissimo segno devolutivo di quella particella basilare di 
società che chiamiamo famiglia — o che essa sia sancita da un 
contratto sociale registrato in chiesa e in anagrafe, o che piú sem-
plicemente sia espressa in una coppia di fatto, con o senza figli. 
Tale tratto si rimarca in modo decisivo allorché poniamo ancóra 
una volta a confronto i nuclei familiari giusta il modello sociale 
arcaico o delle origini e il suo derivato contemporaneo.  

Se la glottologia, come crediamo, non sia stata inventata per 
niente, ammettiamo che la ripartizione stessa dei ruoli sociali fosse 
espressa in modo evidente già nella semantica delle parole, che 
almeno nella latinità mutuavano in modo chiarissimo la funziona-
lità della donna-domina dalla ‘casa’-domus, e quella dell’uomo-vir 
dai lavori di ‘forza’-vis. 
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Che l’evoluzione storica e i processi di emancipazione della 
donna abbiano finito per allontanare la donna dalla ‘casa’, con 
tutto quel che essa rappresenta, lo si è appena visto e dimostrato. 
Meno rilevato, seppur rilevantissimo nell’economia strutturale 
della società, è invece il contraltare di tanto processo evolutivo, 
ossia il fatto che anche l’uomo abbia abbandonato sempre piú le 
prerogative che lo votavano al lavoro di ‘forza’. Tanto avviene 
dietro la spinta di una duplice sollecitazione, anch’essa evidentis-
sima: da una parte le donne-madri, come vedremo meglio anche in 
séguito, crescono i proprî figli già nella predisposizione all’ozio 
sterile e asettico che maturerà poi l’individuo adulto 
nell’inettitudine; dall’altra parte, abdicando a molte delle funzioni 
tradizionali della domina-mater, la donna ha drammaticamente 
aperto nel corpo familiare una falla e una lacuna che troppo spesso 
tocca poi all’uomo chiudere e riempire. 

Dire che l’uomo contemporaneo si sia effeminato è dire poco. 
La realtà è ben piú grave, se si considera che il vir-pater di fatto ha 
perso il proprio ruolo, acquisendone uno spurio che mal gli si 
addice. Lasciamo pur perdere i vizî demagogici di alcune leggi 
occidentali, che consentono per esempio anche ai maschî-padri di 
ottenere sul posto di lavoro licenze e aspettative “per allattamen-
to”. Trascuriamo anche la provata distorsione intellettuale che 
accorda talento e gusto sartoriale solo a esemplari di provata 
omosessualità. Fermiamoci piuttosto al solo àmbito domestico, 
che è quello socialmente piú rilevante, confrontando per tipi 
consolidati il marito d’oggi col marito di ieri, e il padre moderno 
col suo predecessore in linea diretta. 

Pur nella compiaciuta suggestione di una vecchia canzone di 
Lucio Battisti, cosa dire dell’uomo che spinge il carrello al super-
mercato sottobraccio alla sua lei? Cosa dire delle turnazioni casa-
linghe fra i coniugi per ramazzare le briciole dei pasti o per 
imboccare il cucciolo sul seggiolone? Cosa dire delle levatacce 
notturne per coccolare il bimbo che piange, per cambiargli il 
pannolino sporco e riattaccargli la boccuccia al biberon? Cosa dire 
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delle mille altre incombenze domestiche (lavare piatti o pavimenti, 
igienizzare i bagni, spolverare vetri e tapparelle, cucinare alla fast 
food, rassettare il cubicolo e altro) che in nome della parità dei 
diritti e dei doveri sono passate quasi esclusivamente nelle perti-
nenze dell’uomo?  

Invero, non ci sarebbe alcunché di male nella pratica di tali atti-
vità tradizionalmente femminili, se però la donna stessa 
all’occorrenza non le avocasse virtualmente alla sua sfera di 
pertinenza. Mai tuttavia nei tribunali che assegnano regolarmente i 
figli alle madri si dà conto che le stesse cose che la donna vanta di 
saper fare e fa, in pari grado e in pari misura le sa fare e fa anche il 
marito da cui si separa, il quale pertanto avrebbe gli stessi identici 
diritti di assegnazione della prole e della casa coniugale riservati 
alla consorte. Assolutamente no: in quel caso, e solo in quel caso, 
la donna torna a essere donna, la madre torna a essere madre, e il 
padre-marito una miserabile res nullius, un reliquato della tradi-
zione maschilista. 

Guai al padre che ammetta di non vivere nel bisogno tutto de-
magogico di vedere e stare col proprio figlio piccolo, o che co-
minci ad avere con quello un rapporto di mutuo scambio solo 
all’approssimarsi dell’età adulta. Guai a lui se non si faccia vedere 
almeno due o tre volte al giorno in movimenti goffi e leziosi, 
carpon-carponi sul pavimento per sollecitare il risolino del suo 
bimbo. Guai a lui se non sacrificherà ogni scansione residua del 
proprio tempo non lavorativo per aiutare i figli a studiare o a 
elaborare in bruttacopia quei còmpiti che poi i ragazzi ricopieran-
no in bella. Guai a lui. Una nuova retorica del maschio esige 
assolutamente che la natura modifichi i suoi stessi disegni, cosí 
come pure si ammette ormai che il leone salti felice nel cerchio di 
fuoco o che l’elefante cammini disinvolto sulle zampe posteriori 
con una gonnellina a tutú. Per una volta, occorre ammetterlo, la 
natura potrebbe insegnare alla civiltà. Siamo arrivati in definitiva a 
maturare la mostruosità del mammo, dopo avere dato vita alla 
brutalità di una virago che donna non è piú e uomo non sarà mai. 
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§ 3. UNA SCUOLA SENZA DISCIPLINA 
 
Sia detto come premessa di base e senza necessità di documenta-
zione analitica (che non sia solo la parafrasi di un indigeribile 
lavoro di Oswald Spengler): tutti noi stiamo vivendo il tristissimo 
tramonto dell’Occidente, ai cui effetti indubbiamente troppi ele-
menti hanno concorso, nemmeno tutti peraltro ben manifesti. 
Leopardi parlava similmente di una «sera delle umane cose», e il 
concetto non muta.  

Il degrado culturale raggiunto oggi contempla il seme 
dell’antica commedia che muovendo al riso fa piangere e muo-
vendo al pianto fa persino ridere. Il solo fatto che si giudichino 
opere di narrativa certi libri stampati con pagine bianche; o come 
musica un’orchestra in pausa; o che ancóra si reputi prodotto 
d’arte figurativa una cornice senza il quadro dentro, ci dice molto, 
seppure non ci spieghi nulla. 

Sarà tuttavia un nostro paranoico pallino questo di voler ricon-
durre entro la cerchia delle mura domestiche il punto di partenza 
di tanta degenerazione. Parliamo cioè del luogo ove l’influenza 
della donna si fa avvertire con maggiore immediatezza, e che è poi 
lo stesso luogo in cui nascono e crescono gli attori del processo 
dissolutivo in atto — protagonisti o comprimarî che siano.  

Ogni qualvolta si infranga impunemente una regola o che si vizî 
un ambiente, si innesca una reazione che presto o tardi finirà per 
dare corso a situazioni di degrado senza ritorno. La concessione 
alle biciclette di percorrere una via contromano sarà avvertita nella 
pienezza della sua ingiustizia solo allorché un ciclista finirà ucciso 
sotto le ruote di un’automobile; e il guaio vero non starà tanto nel 
morto in sé, ma nel fatto immorale che la società tutta finisca per 
colpevolizzare l’innocente automobilista anziché il trasgressore 
vero, che invece sarà vittima solo di sé. 

Siamo tutti d’accordo a parole col sensismo anarcoide e naturi-
stico di Rousseau: le regole e i contratti sociali ci tolgono talvolta 



LA DEVASTAZIONE DEL MICROCOSMO 41 
 

 

la vita anziché dispensarcela, specie quando l’umanità pretenda di 
mettere sotto tutela non solo il diritto, ma anche l’esercizio indivi-
duale della libertà. Piú della regola e della legge scritta sarà la 
legge non scritta della consuetudine che varrà come dirittura 
morale, e che davvero spiacerà se la si veda violata impunemente. 
È soprattutto in quest’ultimo caso che percepiamo la negativa 
azione della donna sulla società.  

La violazione di una legge costituisce un reato, e va da sé, ma la 
trasgressione di un’usanza è violenza purtroppo non perseguibile. 
Da qui, piú che dai reati propriamente detti, s’ingenera lo scivolo-
ne sociale, il degrado civile, la degenerazione storica.  

Fra tutte le trasgressioni al dettato non scritto della tradizione, la 
violazione della disciplina domestica è senza dubbio quella piú 
perniciosa, poiché tocca la formazione e l’indole dei soggetti, e 
non l’astrazione non individuabile di una moltitudine senza nome 
e con scarsissimi riferimenti, qual è appunto la società, se presa e 
pesata in blocco. 

Il danno causato da un controsenso istituzionalizzato è incalco-
labile. Da questo punto di vista la donna contemporanea ci si 
confeziona fra mille insolenze e vuotissime presunzioni come una 
miniera di negatività. La casa, su cui malgrado tutto pretende di 
mantenere potestà assoluta, diventa il tempio votivo della ineffi-
cienza, un altare del disordine, il giuramento del pressappoco, 
l’altalena che oscilla fra l’instabilità e il disagio, il laboratorio 
dello sperimentalismo piú inutile e pericoloso. Qui l’allergia alla 
logica non riesce a trovare ormai piú alcun medicamento. 

Si parte dal superfluo per giustificare il necessario. Quando una 
donna vuole arredare la propria abitazione inizia dal soprammobi-
le. Non di rado il letto e il tavolo del pranzo vengono sacrificati 
all’urgenza scomoda di certi mobiletti di corredo anziché d’arredo, 
la cui unica utilità consiste nel destinarsi a contenere le cianfrusa-
glie piú impensate e impensabili. Su di essi, ove non imperi il 
kitsch di souvenir, bibelot e ninnoli considerati da lei sola “spirito-
si”, svetta il ribrezzo dell’oggetto esotico comperato sulla banca-
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rella nei luoghi di villeggiatura, che nessun’altra prerogativa 
vanta, se non quella di essere del tutto alieno al buongusto tradi-
zionale e propriamente detto.  

Seguendo questo torrenziale filone di argomenti, le tristi corni-
cine in silver per esibire le fotografie di chissacchí, purché antiche, 
o quelle di un capodanno di gioventú o del ballo in maschera, 
trovano adeguate alternative solo in certe murrine dozzinalissime e 
altra chincaglieria di vetro colorato, o in portaceneri d’alabastro 
usati a guisa di portabijoux, o in conchigliette e sassi di forma 
strana raccolti nei frequenti viaggi, o in residui di legno con 
l’apparenza di reperti fossili rinvenuti invece durante le gitarelle al 
lago nel week end, o ancóra in candelette profumate di varia 
foggia o candelabri di fasulla importazione.  

È sfumata ultimamente, se Dio vuole!, la consuetudine tristo-
borghese della gondoletta in plastica con le lucine, o quella del 
carillon con la ballerina, parallelamente con la malattia estetizzan-
te per le ceramiche Capodimonte seriali, mentre imperversano piú 
che mai i goffi peluche e le statuine caricaturali di plastica recanti 
motti o frasi d’effetto, quasi sempre a sfondo erotico. 

Un culto particolare è riservato dalle donne alla cosiddetta “ar-
te” africana e a quella orientale, vuoi per documentare al visitatore 
gli spostamenti feriali di queste marcopolo della miseria, vuoi per 
millantare competenze di geografia, antropologia o di culture 
primitive. Anche in tal caso si dà quasi per regola lo sfondo eroti-
co o mistico di volgarissime statuette seriali spacciate per rarissimi 
pezzi artigianali, con la costante protuberanza di organi sessuali in 
certi simulacri apotropaici pseudo-africani che queste erudite 
maestrine del folklore esotico illustrano con tanto di parallelismi ai 
consimili reperti itifallici della grecità arcaica, delle erme pom-
peiane o delle tombe etrusche di Tarquinia. Piccola animalità 
palliata di scienza e mitriata di buongusto all’ultima moda. 

Di arte figurativa non se ne parla, se non con vaghe puntatine 
all’astrattismo; di libri nemmeno, o se ne parla assai poco e male; 
ma in tal senso, occorre dirlo, la donna contemporanea si completa 
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davvero a meraviglia col suo rude pendant maschile, del cui 
cattivo gusto è però lei l’artefice causa e l’ispiratrice. Qualche best 
seller del momento può far mostra di sé su una mensola esigua, 
accanto alla statuina in vetro che “spezza la monotonia” della 
comunque intonsa carta stampata. Niente di piú, se ci limitiamo a 
considerare il prototipo di femminilità media e corrente. Ove 
puntassimo al salto qualitativo della donna laureata, la regola 
quasi scevra d’eccezioni consiste in qualche libro scolastico in piú 
e in letture comunque disertate già all’indomani della discussione 
della tesi. Ovviamente, l’uomo da lei cosí forgiato non le si disco-
sta granché. 

Tornando alla confezione della casa, qualche altra osservazione 
è merito spenderla sulla scelta, veicolata rigorosamente dalla 
“ratio” femminile, circa le qualità degli appartamenti; i quali 
hanno ormai definitivamente perso la caratteristica tradizionale di 
spazî vitali ampî e ariosi, inneggianti alla vita e alla sua varietà sin 
nelle scelte cromatiche.  

La donna d’oggi ha deciso e sancito che lo spazio vitale debba 
configurarsi come essenziale e pratico, agevole da rassettare 
qualora sia deficitaria la figura di una domestica, ornato quanto 
basta per dirsi pulito e per non muovere sentimenti di rimpianto 
qualora i casi della vita la spingano ad abbandonarlo per altre, ma 
consimili, soluzioni. Anche in virtú di questi argomenti, la collo-
cazione urbanistica dell’immobile è diventata ben piú importante 
della sua qualità intrinseca ed estetica, talché una bella e ampia 
villa di periferia o una casa padronale in aperta campagna risulta-
no assai meno appetibili del bugigattolo in pieno centro città. 

Piccoli ambienti misurati nei manuali d’architettura secondo la 
distribuzione standard funzionale di 16 metri quadrati procapite, 
tutti tinteggiati di bianco, con mobili squadratissimi e al grezzo, 
spesso non verniciati né laccati, quasi sempre in freddissimo 
cristallo... Questo è il modulo di base dell’habitat che la donna 
angelo-del-focolare ha concepito per la sua vita in solitaria o per 
l’eventuale convivenza. A rendere tali spazî ancor piú irrazionali e 
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invivibili ha imposto addirittura anche la gran novità 
dell’illuminazione “indiretta”: quella affidata ai faretti pensili 
orientati sul soffitto, e alle piantane con luce alogena e variatore 
“per fare atmosfera” mentre si immerge nella vacuità di un televi-
sore sempre acceso anche quando non lo guarda. L’illuminazione 
centrale affidata a lampadarî e plafoniere — l’unica che riesca 
davvero a distribuire equamente, in modo economico e funzionale, 
la luce artificiale negli ambienti domestici — per la donna è ormai 
superata e da evitarsi. Lei lo ha deciso. L’uomo acconsente. 

L’importante è che gl’impianti di condizionamento e il riscal-
damento termoautonomo di questi abituri malsani permettano una 
temperatura interna con assurda escursione stagionale spaziante 
fra i 18 gradi estivi e i 27 invernali: quanto basta insomma a 
procurare bronchiti croniche, asme, polmoniti, congestioni e 
quant’altro piaccia all’universo femminile di poter gestire con la 
sua fedele enciclopedia del medico a portata di mano — unico 
libro che con L’avvocato per tutti non manca mai nelle case dei 
disperati.  

Perché stupirsi? In fondo, la diffusissima vocazione della croce-
rossina e lo spirito da farmacista fai-da-te costituiscono gli unici 
aneliti femminili da spendersi in società al di fuori della “mission” 
biologica volta principalmente alla maternità. 

Ma per restare in àmbito domestico, qualche osservazione è uti-
le a stilarsi anche in riferimento alla sua operatività. Ferma restan-
do, come visto sopra, la vieppiú crescente tendenza della donna a 
servirsi di figure esterne e di colf in primis, il mansionario dome-
stico femminile, pur ridotto rispetto a qualche decennio fa, co-
munque contempla a tutt’oggi il diritto di gestione (o governance, 
come dicono le piú erudite) delle operazioni che sovente condivi-
dono coi compagni. Con una sola differenza: gli uomini, forse 
impacciati all’inizio, nella pratica continua e costante di un’attività 
finiscono per elaborare accorgimenti e strategie che la donna, 
arroccata invece nella sua presunta competenza atavica, traduce 
nel “diabolico” vizio di perseverare in errore. Insomma, nella 
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conduzione di lavori tradizionalmente femminili, l’uomo escogita 
trucchetti e accorgimenti che lo porteranno in breve a sveltire i 
tempi e a migliorare la qualità del prodotto finale; la donna in 
genere si ferma al primo impatto credendosi già pervenuta alla 
perfezione. 

Si prenda il caso degli armadî: qui l’ordine femminile consiste 
nella bella disposizione dei capi, non nella loro organica e raziona-
le distribuzione. Aprendo le ante, il contenuto si dà all’utente 
secondo criterî di bell’effetto, magari rispettando in scala il venta-
glio cromatico dei capi d’abbigliamento, non secondo la logica 
delle funzioni, della ripartizione stagionale dei capi leggeri e 
pesanti, o secondo quella non meno razionale dei capi di maggiore 
e minore impiego. Si vede súbito quando un armadio viene riempi-
to da una donna e quando da un uomo. 

Passiamo dalla camera da letto alla cucina, luogo strategico per 
mettere alla prova acume e sensibilità. Il frigorifero viene occupa-
to dalla donna secondo il criterio degli ingombri, mai secondo le 
peculiarità dei cibi introdotti. Pur nell’esiguità di un modesto 
spazio, qual è appunto il volume interno di un frigorifero o di un 
freezer, le condizioni termiche e di umidità variano tantissimo, al 
punto che gli stessi costruttori si premurano di segnalare con icone 
o istruzioni scritte nei libretti i luoghi idonei a ospitare le varie 
tipologie dei cibi.  

La si è mai vista però una donna leggere il libretto delle istru-
zioni di un elettrodomestico? Mai. La si è mai vista mettere frutta 
e verdura nelle cassettiere che producono un “effetto cantina”, 
diversamente dai formaggi che postulano minore rigidità nei 
ripiani alti, o dalla carne che all’opposto esige la minima tempera-
tura nel fondo, piú in basso possibile? Mai.  

Allo stesso modo è rarissimo vedere le bottiglie sistemate negli 
appositi spazî dello sportello secondo il criterio del peso; i carichi 
maggiori dovrebbero infatti stare sempre nella posizione piú 
prossima alle cerniere dell’anta, onde evitare che il peso maggiore 
carichi verso la parte opposta mandando fuori squadra la sportella 
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e pregiudicandone in conseguenza la chiusura e la tenuta termica. 
Stesso discorso vale per il carico della lavastoviglie, ove la 

donna riempie i cestelli ad libitum, alla rinfusa, senza mai preoc-
cuparsi di verificare se i getti d’acqua possano arrivare nei punti 
voluti e assolvere quindi alla loro funzione. Il criterio del riempi-
mento risponde per lei all’unico bisogno di introdurre 
nell’elettrodomestico tutto quanto sia servito per cucinare e pran-
zare, a prescindere anche in tal caso dalle non lette raccomanda-
zioni del costruttore. Il risultato è l’inevitabile necessità di 
ripassare sotto il rubinetto tutte le stoviglie o i bicchieri o le pento-
le che presentino ancóra residui di cibo o detersivo.  

Per analogia potremmo aprire anche gli sportelli dei pensili del-
la dispensa e giudicare la sistemazione delle provviste (quasi 
sempre acquistate in eccesso), delle pentole, dei coperchî e dei 
piatti. Al minimo vedremmo quasi di regola i pesi piú sostenuti 
(piatti e pentole) collocati in alto, anziché in basso, con grave 
pregiudiziale della tenuta dei mobili. Alla peggio ci si imbatte 
invece nell’acquisto dell’inutile giustificato da presunti fattori di 
convenienza nei templi della grande distribuzione, con tanto di 
scorte ossidionali o assurdi immagazzinamenti pensati forse per 
fronteggiare lunghissimi periodi di carestia. 

Circa l’inclinazione della donna — si passi l’ossimoro — a “di-
sorganizzare l’ordine” (piú che a “organizzare il disordine”, come 
è invece piú frequente nell’uomo), oppure ad accumulare provvi-
ste, molto ancóra si potrebbe scrivere senza timori di innescare 
controversie. I rilievi sin qui esposti non sono mai stati codificati e 
raccolti in lavori organici o di spessore scientifico; tuttavia, prima 
di confinarli ai margini di pochissime e irrilevanti esperienze 
personali, assicuriamo di averne ampiamente discusso con nume-
rose conoscenze, anche e soprattutto con quelle felicemente sposa-
te da anni, che pertanto non si sarebbero mai pronunciate in tal 
modo per effetto del solito “dente avvelenato”.  

Caos dispensiero, finta organizzazione, scarsissima razionaliz-
zazione degli spazî, pessimo o maldestro approccio con la tecno-
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logia di servizio e simili, costituiscono invero gli assiomi piú 
calzanti alle attitudini femminili. Della qual cosa deve rimprove-
rarsi solo ed esclusivamente l’uomo che in tali contesti ha invece 
costantemente elargito alla donna crediti illimitati, lasciandole 
carta bianchissima e pienissima libertà d’azione. 

Ma se la gestione femminile della casa, intesa come l’insieme 
degli ambienti, denuncia innumerevoli lacune o pecche, quasi 
sempre fallimentare è il grado di competenza che la donna svilup-
pa nella manualità organizzativa delle stanze e nella confezione 
dei cibi.  

La quantità di oggetti rotti durante le operazioni di pulizia è il 
dato notorio e consolidato. Una nostra personale conoscenza, 
subacqueo espertissimo di lungo corso, infischiandosene giusta-
mente dei dettati di legge che gli avrebbero imposto la consegna 
dei reperti, si portò in casa un’anfora punica di oltre duemila anni 
intravista per caso nei fondali del mare Jonio. Per meglio valoriz-
zarla e renderla nel contempo meno esposta agli urti del passaggio 
o ai giochi dei proprî figli, la collocò sopra un’alta angoliera 
sorretta da un sostegno metallico appositamente costruito. Ma per 
pulire meglio i depositi di polvere sui muri, la sua consorte ha 
spostato il mobile senza prima togliervi l’anfora; questa, sollecita-
ta dallo spostamento, ha barcollato ed è finita in terra con tutti i 
prevedibili effetti.  

Caso unico o raro, si dirà? Niente affatto, questa è la norma.  
Fra mille aneddoti di ordinaria inefficienza lo abbiamo trascelto 

solo perché paradigmatico di alcuni disvalori costanti nelle opera-
zioni condotte in casa dalle donne. Intanto si consideri l’inutilità di 
dare corso alla pulizia dietro un mobile angolare grande e massic-
cio, per di piú senza l’ausilio di terzi che potrebbero comunque 
ridurre gli eventuali danni allo stesso mobile. Quindi si soppesi 
l’inaccortezza dimostrata nel non rimuovere il prezioso reperto 
prima di dare séguito allo spostamento. Per terza, si rimarchi la 
regolare e mai eccettuata convinzione tutta donnesca che talune 
operazioni della fretta costituiscano un guadagno di tempo, quan-
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do invece si dovrà sempre lavorare il doppio per rimediare ai 
danni che esse producono. Ultimo, l’inguaribile vizio, anch’esso 
tutto femminile, di non assegnare il valore adeguato agli oggetti 
cari ad altri, o che comunque non provengono da fuoriuscite di 
denaro proprio: se un oggetto sia stato trovato o comperato da lei, 
benché ignobile, ogni donna lo stimerà prezioso e degno di salva-
guardia; diversamente, se rinvenuto o acquistato da altri, e benché 
preziosissimo, esso rappresenterà soltanto “un oggetto”, e il voler-
lo pertanto preservare parrà ai suoi occhî quasi uno scrupolo di 
peccaminoso materialismo.  

 
 

§ 4. L’ANGELO DEL FOCOLARE HA PERSO LE ALI 
 

Laddove ci spingessimo nelle cure dell’arte culinaria, la censura si 
sposerebbe con gli effetti grotteschi del sorriso e la dottrina peste-
rebbe sul terreno del paradosso. Non è nemmeno necessario appel-
larsi al luogo comune (che comunque un fondo di verità lo detiene 
sempre), secondo cui i massimi cuochi, da Apicio all’Artusi, da 
Escoffier a Carnacina o a Cipriani, sono sempre stati tutti maschî. 
Non ci interessa né verificare né dimostrare che il luogo comune 
esprima una verità, quantunque ovvia. Ci preme semmai sfrondare 
il presupposto contrario, ossia togliere i paramenti sacrali alle cure 
che le nostre donne (mamme comprese, ahimé!) hanno sempre 
prestato all’opera dei fornelli e ai ricettarî.  

Gli esempî sono talmente esondanti, che davvero non saprem-
mo nemmeno da dove iniziare per trattare l’argomento. Partiremo 
dalle nozioni basilari, sempre confidando nel fatto che quanto 
esporremo adesso vale soltanto a titolo d’esempio, senza pretesa di 
esaurire in poche righe l’oceano della casistica. 

Non c’è donna che non riprenda cosí il proprio uomo intento a 
mettere sul fuoco la pentola dell’acqua per cuocervi la pasta: “Il 

sale va messo dopo, a bollore già iniziato, e non súbito. Il sale 

infatti ritarda l’ebollizione”. Questo pensa e dice ogni donna 
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chissà da quanti secoli, e l’uomo acriticamente ripete a sua volta, 
da pappagallo ammaestrato qual è, l’insipida litania.  

Ma sarà vero? Perdonateci se abbiamo voluto dare supporto 
empirico a questo dubbio, ma riteniamo necessario talvolta avere 
una base di ragionamento oggettiva anziché una presunzione di 
scienza comunque e sempre opinabile. Nemmeno la doxa infatti 
può scalfire la prova dell’esperienza. E cosí abbiamo preso una 
pentola d’acciaio larga 20 cm; col misurino vi abbiamo immesso 
un litro esatto di acqua del rubinetto, dopodiché l’abbiamo posta 
senza coperchio su un fuoco “allegro” della cucina a gas. Un 
occhio all’orologio sul muro: erano le 14,32’,15”. Il bollore ha 
iniziato a occupare tutto il cerchio della pentola alle 14,42” esatte. 
Dunque, il tempo di ebollizione dell’acqua senza aggiunta di sale è 
stato di 9’,45”, secondo piú, secondo meno.  

A quel punto non rimaneva che ripetere la prova con acqua sa-
lata, mantenendo ferme tutte le condizioni dell’esperimento. 
Abbiamo tolto la pentola dal fuoco senza spegnerlo o modificare 
la fiamma; abbiamo vuotato l’acqua bollente nel lavandino e 
lavato con acqua fredda la pentola per riportarla alla temperatura-
ambiente iniziale; vi abbiamo versato un litro esatto di acqua di 
rubinetto proprio come prima, addizionando 3 belle e corpose 
manciate di sale grosso per rendere ancor piú sensibile l’effetto 
dell’esperimento; dopodiché abbiamo riposizionato la pentola sul 
fuoco buttando un occhio all’orologio: erano le 14,45’,15”. Lo 
stesso bollore di prima ha iniziato ora a occupare la superficie 
dell’acqua alle 14,54’,30” denunciando un tempo di ebollizione 
nemmeno uguale, ma addirittura inferiore: 9’,15” contro i 9’,45” 
dell’acqua insipida. L’esperimento ripetuto con un termometro a 
elevata gradazione, onde rendere ancor piú oggettivo il momento 
di ebollizione, non ha mutato di una virgola l’esito: l’acqua salata 
bolle prima di quella senza sale — con buona pace dell’universo 
femminile e della sua scienza da padreterno in depressione. 

Perché diamo tanta importanza a questa stramberia? È presto 
detto: vogliamo dimostrare che la donna, ove pure sia in grado di 
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intuire qualcosa di importante, non è poi in grado di dare corso a 
quell’intuizione per completarne l’effetto a beneficio suo e degli 
altri. Si deve senz’altro alla donna l’idea di mettere una manciata 
di sale nell’acqua dei vasi lasciati all’esterno nei mesi invernali 
(per esempio, nei vasi dei fiori sulle tombe ogni 2 di novembre); 
quell’accorgimento non consente all’acqua di ghiacciare. Ma qui 
viene il bello: proprio lei che empiricamente e senza basi scientifi-
che aveva intuíto secoli fa che il sale, da buon conduttore di elet-
tricità e di calore qual è, abbassa la soglia di glaciazione, non 
arriva poi a capire che lo stesso anticipa, per lo stesso principio, il 
punto di ebollizione. Insomma, la donna che ha tirato la tenda e 
aperto la finestra, suo malgrado è rimasta al buio. 

 
 

§ 5. L’EFFETTO DOMINO 
 

Una raccomandazione di prammatica: nessuno trascuri 
l’importanza che nella vita familiare e nella quotidianità della 
società stessa occupa da sempre il momento conviviale. Lo stare 
bene con i piedi sotto la tavola, vellicati da appetibili tentazioni e 
possibilmente anche arricchiti di una buona e dotta compagnia, è 
norma sana e consuetudine rintracciabile da Omero in poi, su cui 
pure avevano teorizzato numerose autorità del pensiero, dal Convi-

to platonico alle menippee di Marco Varrone sino a Kant e oltre. 
Conviti, simposî, oppure semplicissimi deschi francescani costi-
tuiscono tutti un alimento dello spirito prima che dello stomaco. 
Una società sana avverte il bisogno di raggruppare gl’individui in 
tal modo per crescere nel confronto e preservarsi nella simpatia 
dei soggetti.  

Questo è uno degli argomenti piú interessanti da sviluppare per 
cementare la convinzione che persino le società antiche dei crapu-
loni, ben riassunte nella letteratura mitizzante di Eliogabalo e 
Trimalcione, avevano nondimeno tanti argomenti in piú da spen-
dere all’indirizzo della virtú rispetto ai modelli di socializzazione 
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oggi correnti. Non c’è dialogo fra due amici ipnotizzati al cinema. 
Non c’è confronto né sintassi fra gli elementi di una compagnia 
che trascorra due ore immersa nella sordità frastornante di una 
discoteca. Nemmeno c’è partecipazione di sensi, e dunque simbio-
si intellettuale, fra due persone che ingollino hot dog e birre in 
piedi davanti al chioschetto del patataro ambulante. Soprattutto 
non c’è né famiglia né vita sociale vera in una casa ove il rituale 
del pranzo sia posposto agli imperativi del lavoro e del divertimen-

to — che come suggerisce la parola stessa (de-vertere = ‘girare’, 
‘voltar pagina’) altro non è se non un’evasione dal carcere di se 
medesimi. 

Nella casa avvengono i veri processi evolutivi della società, ed 
è pertanto da guardare con diffidenza qualsiasi modello che se ne 
presuma alternativo: tanto si dica, per esempio, del costume preva-
lente negli Stati uniti d’America, ove alla casetta periurbana, 
spesso di legno e cartongesso, si attribuisce minor valore di quanto 
se ne riconosca alla cambiale del consumismo spinto (magistrale 
al riguardo un articoletto del sociologo Alberoni pubblicato alcuni 
anni fa sul Corriere della sera). Oppure si pensi ad altri popoli piú 
vocati al nomadismo, come quelli mediorientali, ove un’abitazione 
stabile, ampia e di pietra non si confà al bisogno atavico di abban-
donarla quanto prima.  

Questi modelli, che purtroppo tramite le donne si stanno diffon-
dendo a macchia d’olio nel vecchio Occidente, trainano con sé i 
disvalori connaturati con essi. E cosí è ormai possibile per tutti 
vedere e giudicare quelle famiglie che vivono deliberatamente 
male per 350 giorni all’anno, pur di star bene 15 giorni in villeg-
giatura. A tutti è possibile constatare che l’escalation di psicosi e 
alienazioni e altre patologie della mente stanno ormai corrodendo 
questa benedetta società, che quasi vede come un fatto normale il 
ricorso allo psicanalista o al consulente matrimoniale. 

Anche da questa visuale prospettica risulta devastante l’azione 
della donna nel corso dell’ultimo secolo. A nessun altro che a lei 
può essere attribuita infatti la responsabilità di avere sottratto 
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forma e sostanza al momento conviviale, riducendolo a mera 
prassi fisiologica. Se vale l’asserto di Feuerbach «l’uomo è ciò che 
mangia», non possiamo fare a meno di constatare che negli ultimi 
decennî l’umanità si è ridotta ben male!  

Già il fatto che sia ormai consuetudine estesa mangiare in cuci-
na, anziché in sala da pranzo (ambiente, questo, pressoché scom-
parso nella tipologia delle case d’oggi), possiamo considerarlo 
come un sintomo significativo del processo di deviazione in atto: 
mangiare nel locale in cui si confeziona il cibo è puro sinonimo di 
praticità, di comodità e di fretta; dunque, in ultima analisi, di 
irritualità. Si mangia per riempire i visceri, non per dominarli. 

La qualità dei cibi mutuata dai consigli e dalle urgenze del mer-
cato ha finito per tradurre in norma il malpensiero, cosí come si fa 
virtú della parallela devianza del sistema. La mamma-moglie-
lavoratrice è troppo presa da sé e dal suo lavoro per coltivare i 
piaceri della mensa e trasmetterli ai suoi familiari. Il cibo, come 
detto, viene per lo piú acquistato già pronto in rosticceria o nei 
crescenti ministeri della surgelazione. Il rimanente si riduce a 
vasetti di ragú e condimenti varî pronti all’uso, a preparati liofiliz-
zati o istantanei, o ancóra a polli allo spiedo già cotti, che a conti 
fatti costano inspiegabilmente meno di un pacchettino di caramelle 
(come dire che anche il concetto di “porcheria” qui è ormai ab-
bondantemente superato). 

La degenerazione dell’usanza, che corre in competizione con la 
degenerazione del gusto, porta assai spesso la donna fuori casa, e 
con lei la famiglia tutta, oltre all’abituale cerchia degli amici. Il 
ristorante, che un tempo quasi non esisteva se non come ultima 
spiaggia prima del digiuno, ormai ha occupato lo spazio domestico 
già riservato al contatto diretto della famiglia e delle amicizie.  

Per il solo fatto che il pranzo al ristorante costa assai piú di un 
pasto preparato in casa, la donna si dispone ad apprezzare persino 
l’incommestibile. In casa la famigliola mangerebbe spaghettini 
seriali conditi col vasetto di ragú industriale; per secondo invece 
basta e avanza la scatoletta di tonno “pinne gialle” o la fettina 
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blisterata di prosciutto cotto. Al ristorante si inizia ad apprezzare il 
voltastomaco importato dall’estremo Oriente, purché lo si serva 
alla bocca con le bacchettine anziché col cucchiaio; diventa una 
leccornia il branzino al vapore che solo pochi decennî fa era cibo 
riservato ai malati terminali negli ospedali. Non diremo di altri 
intrugli inconcepibili che certi cuochi femminielli si peritano di 
elogiare come ricercati “contrasti” o morganatici “sposalizî” di 
sapori. Chi arrivi ad apprezzare tante arditezze e sperimentalismi 
non ha piú titolo di lamentarsi per alcunché, proprio come tocca 
agli amanti dell’astrattismo che finiscono per acquistare sciente-
mente un dipinto realizzato da una scimmia con una delle sue 
quattro mani.  

Gli unici strascichi ravvisabili in tanto degrado come possibili e 
patetici tentativi di recupero della tradizione perduta, alla fin-fine 
ci riconducono anch’essi al concetto di degrado spendendosi come 
rimedî peggiori del danno. È quasi sistematico vedere le donne 
nostalgiche dei fornelli cimentarsi con ricette, accortezze e trucchi 
di nessunissimo spessore o valenza culinaria. La disaffezione alla 
preparazione del cibo, soprattutto perché non finalizzata ad alcun 
rituale domestico o sociale, fa scadere anche ogni eventuale tenta-
tivo di redenzione; sicché inezie, o autentici strafalcioni (come 
quello visto prima dell’acqua mandata in ebollizione senza sale) 
occupano la cima della ritrovata vocazione.  

Un esempio? I tortellini o ravioli ripieni di carne variamente 
denominati di regione in regione. Non c’è donna che non racco-
mandi di lasciare “riposare” almeno un giorno il bollito di carne, 
prima di dare corso alla confezione dei tortellini. Perché? Perché 
— dice la cuoca — la carne “riposando” s’insaporisce, e i sapori 
delle varie carni messe a bollire si amalgameranno meglio. Del 
resto — precisa la stessa — cosí faceva anche la nonna, e le nonne 
la sapevano lunga...  

In realtà si tratta della solita idiozia spacciata per esperienza: 
cibo insapore per bocche senza gusto. La carne bollita per ore e 
ore, com’è richiesto al ripieno dei tortellini, ha già fuso assieme 
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tutti i sapori che doveva fondere. Il giorno di riposo, specie se nel 
frigorifero, non altererebbe la carne bollita né in meglio né in 
peggio. Le nostre nonne che lasciavano “riposare” i bolliti, prima 
di confezionare i tortellini, agivano invece sotto la spinta di ben 
altre e stringenti necessità: la casalinga che faceva bollire per 
un’intera mattina le carni, arrivata al mezzogiorno con tutte le altre 
mansioni domestiche urgenti da sbrigare, non aveva ormai piú 
tempo per preparare i tortellini (operazione lunga e laboriosa). Per 
questo motivo, e solo per questo, differiva quel lavoro al giorno 
dopo. Dunque, la qualità dei sapori non c’entra un bel niente, 
specie se intossicata dal luogo comune della femminilità. 

Ma arriviamo di questo passo al caso apparentemente opposto 
che porterà la donna e le sue succubi compagnie maschili ad 
apprezzare i sapori piú assurdi, purché tralignati dal solco della 
tradizione. Pensiamo a pizze con gorgonzola e prosciutto crudo, a 
crêpe con la nutella, a frutta esotica varia preparata con aceto 
balsamico... I ricettarî femminili di cui è lardellata la sterminata 
rete informatica rappresentano in tal senso uno spasso raccapric-
ciante, neanche parlassimo di antichi cavadenti da fiera o di altri 
supplizî medievali.  

Dove non arrivi la caricatura del gusto, ecco balenare anche 
quella malattia di contrabbando che si vuol far passare per fanta-
sia, o peggio per raffinatezza. Tolgo le informazioni da due ricette 
a caso, fra le tante consimili di cui è molto paziente il web: risotto 

allo champagne e cinghiale al barolo.  
Ebbene, c’è qualche cuoco del gotha forchettato Michelin che 

davvero utilizzi puro champagne, quantunque “da battaglia”, per 
cucinare un risotto? E ce n’è uno che impieghi davvero il barolo, 
sia anche il piú economico offerto dal mercato, per marinare e 
stracuocere la carne del cinghiale? No, non c’è. Quando il riso 
rimanga dieci minuti sulla fiamma a impregnarsi e a rilasciare 
fumi alcolici, uno champagne o un prosecco o un trebbiano qual-
siasi in tetrapak non faranno affatto la differenza. Quando poi 
l’acre fortore selvatico del cinghiale venga liquidato in un bagno 
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di aceto ordinario con aglio e alloro, e sfumato alfine cinque ore 
sul fuoco, immerso nel tannino del piú grezzo vin rosso, ogni 
barolo risparmiato e consegnato al palato entro il suo bel bicchiere 
ci benedirà per grazia ricevuta. 

Il fuoco — e i veri cuochi ben lo sanno — toglie i sapori, anzi-
ché aggiungerli. Nessun vino resisterà mai alla prova della fiam-
ma, almeno quanto nessunissimo buongustaio avrà papille tanto 
esercitate per capire se un risotto sia stato preparato col Dom 
Pérignon, col Krug, col Veuve Devienne o anche soltanto con un 
modesto ma onesto Tavernello.  

Tuttavia la donna è pertinace, ostinata, non molla. Ritenendosi 
evidentemente la depositaria, se non l’inventrice del gusto, schic-
chera idiozie e insulsaggini senza sosta, certa di fare — come in 
effetti fa — scuola e fortuna. Estrapolo a caso da un sito culinario 
femminile: «Ponete 20 gr. di burro in una casseruola dal fondo 
pesante e fatelo fondere dolcemente…». Passi l’ignoranza crassa 
del “gr.” ad abbreviare l’unità di misura (infatti i grammi si sigla-
no semplicemente g senza né punti né altre lettere), che cosa 
significa mai quella casseruola “dal fondo pesante”? Il grado di 
cottura non cambierebbe e il gusto nemmeno, qualora usassimo la 
tradizionale “stagnata” di sottilissima latta usata a suo tempo dalla 
nonna. Eppoi cosa significa far fondere “dolcemente” il burro? 
Anche in questo caso il nulla vuol farci credere di saper riempire il 
vuoto. Ma il vuoto inghiotte. 

L’arte culinaria femminile è tutta costellata di queste scempiag-
gini, assai piú di quella maschile. Citiamo sempre a casaccio da un 
forum culinario informatico animato da corrispondenze femminili: 
«Versare la pasta in abbondante acqua salata»; «mescolare dolce-

mente»; «Impiegare frutti maturrimi»; «lo scalogno imbiondito», e 
cosí via. Certa fraseologia abbarbicata sulle scoscese montagne di 
aggettivi o avverbî di dieci lettere si commenta da sé. Solo una 
donna può pensare che l’acqua “abbondante” porti meglio la pasta 
al dente; solo una donna può credere che mescolando “dolcemen-
te” il preparato risulterà piú saporito; solo una donna può cogliere 
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l’essenza di un frutto piú maturo del maturo, e solo una donna può 
pensare che “imbiondendo” lo scalogno questi non perderà sapore, 
anziché trasmetterlo al burro o all’olio in cui sfrigola.  

Altrettanto si dica per certe inutili pedanterie tese a farci credere 
che il basilico pestato nel mortaio sarebbe piú buono di quello 
passato nel mix; oppure che certi preparati vadano lasciati a riposo 
«sotto un canovaccio bianco»; o ancóra, che il frullatore elettrico 
non lavori bene quanto la frusta a mano... Nessun palato, per 
quanto possa essere educato ai sapori, anche i piú evanescenti, 
percepirà mai certe differenze che persino teoricamente, nonché 
fisicamente, scandagliano solo i fondali profondi del sofisma. 

 
 

§ 6. E POVERETTO IL FRUTTO DEL SUO SENO... 
 
Tutti i rilievi mossi sin qui in riferimento al sistematico abbruti-
mento del gusto non vogliono tuttavia fermarsi sul limitare delle 
cucine; essi pretendono bensí di preparare il terreno a conclusioni 
ben piú significative e in ben piú decisivi comparti del vivere, 
smascherando tutte le bugie convenzionali che vi corrono a ruota e 
di cui son portatrici sane principalmente loro, le donne. 

Lo stesso atteggiamento mentale che esse adottano nella condu-
zione della casa, massime della cucina, trova pienissima applica-
zione anche nell’educazione dei figli. Cosí come pigliano per 
buona qualsiasi stupidaggine che corra nei manuali di cucina, 
altrettanto vale per le mille e mille idiozie e fanfaluche che arabe-
scano i templi della psicologia formato tascabile o della psichiatria 
salottiera, di cui le donne in prevalenza sono agilissime lettrici e 
frequentatrici.  

In molti casi si sporgono anche dai balconi insicuri della socio-
logia d’oltreoceano, avide come sono di distruggere i fondamenti 
della società, dopo che già hanno fatto crollare le certezze delle 
famiglie. Non basta infatti alla donna farsi apportatrice di una 
rivoluzione domestica: il prodotto di quel primo “golpe” entro le 



LA DEVASTAZIONE DEL MICROCOSMO 57 
 

 

mura ha necessità di essere esportato anche all’esterno, vuoi 
direttamente dalla donna stessa, vuoi indirettamente dal frutto del 
suo seno. Limitiamo per il momento le considerazioni spese 
sull’effetto domino alla sola “caduta” provocata sopra le tessere 
dei figli, dato che quella prodotta sui mariti l’abbiamo già relati-
vamente affrontata, e quella sulla società tutta richiede invece 
valutazioni e capitoli assai piú specifici e particolari. 

Nessuno potrà mai dubitare del fatto che nella società contem-
poranea l’egemonia sulla prole è detenuta dalle madri. Non a caso 
nella quasi totalità delle circostanze tocca a loro l’affidamento dei 
figli in caso di separazione fra i coniugi. Malgrado insomma siano 
biologicamente e funzionalmente indispensabili alla prole nei soli 
primissimi mesi di vita di quella, le donne assolvono a ogni pro-
cesso di identificazione coi figli dall’atto del concepimento sino 
alla separazione naturale delle rispettive esistenze. Diversamente 
da quanto avviene negli animali, come avvertono i naturalisti, 
questa “homo-femmina” non vede mai il momento idoneo per 
staccarsi dal figlio, proprio come se la simbiosi mentale che si è 
costruita si fosse riversata anche nelle contingenze esistenziali. Né 
è raro che tale sua invadenza nella vita dei figli risulti addirittura 
insopportabile agli stessi. Ma poco importa a lei: a lei che ha 
scelto di vivere in funzione dei suoi marmocchî sino al punto 
estremo di annientarsi psicologicamente e materialmente per loro. 

La gelosia che una donna può riservare al marito è una facezia 
teatrale se rapportata a quella che prova per i suoi ragazzi, e non 
solo quando a suo avviso arrivi una minaccia dall’esterno del 
nucleo familiare, ma persino quando lo stesso consorte o i genitori 
di lei o i suoceri evidenzino comportamenti rigidi da lei interpreta-
ti come ostili. Il diritto di esclusiva sulla prole fa insomma parte 
della sua “mission” naturale, e per nessuna ragione al mondo 
sarebbe disponibile a rinunciarvi mitigando tanta egemonia o 
condividendola con soggetti terzi. 

Il guaio irreparabile si manifesta primamente allorché la mam-
ma trovi conforto al proprio lassismo pedagogico in certi strumenti 
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predisposti dagli editori ludri, che assai bene conoscono la debo-
lezza delle donne per non pensare di metterla a profitto. Si leggano 
en passant i soli titoli dei libri che la moderna editoria lancia come 
pastura per far abboccare in gran numero questi branchi di bacca-
là-femmina: Come crescere un bambino ottimista; oppure, Come 

crescere un bambino sicuro di sé e rafforzare la sua autostima; 
oppure, Come crescere un bambino felice; e ancóra, Come cresce-

re un bambino sicuro e indipendente; ovvero Come crescere in 

modo naturale il tuo bambino, con la variante Crescere il bimbo 

vegetariano.  
Se poi vi sia un dubbio residuo sul fatto che la ricerca della 

scienza punta a coltivare il difetto nel disgusto della rettitudine, 
dissipiamolo pure con questa bella prova di rigore accademico: 
Come NON crescere un figlio perfetto – Per fare dei proprî figli 

persone allegre, creative e libere — quasi a sottintendere che il 
figlio non educato e non cresciuto nell’intendimento di renderlo 
migliore di quel che la natura ha provveduto è solo ciarpame 
ideologico e asservimento ai modelli sociali di cui il buon genitore 
dovrà liberarsi al piú presto.  

E via di questo passo, finalmente si incontra un libro che alme-
no nella titolazione parrebbe andare un po’ controcorrente nel 
grande fiume del lassismo mammone: I no che aiutano a crescere. 
Qui finalmente, penserà qualcuno, c’è un po’ di muscolo dopo 
tanta gelatina! Invece no: basta leggere la prefazione per capire 
che l’indirizzo affidato ai genitori (mamme soprattutto, ovviamen-
te) è come al solito quello di sperimentare «quanto sia importante 
dire di sí ai propri figli come base per dire no».  

Ma che razza di figli si vorrà mai far crescere con queste pre-
messe? Da tempo abbiamo smesso di chiedercelo con la fronte 
corrugata.  

Nelle donne è ormai invalsa la tendenza alla piú abulica passivi-
tà, tanto che quasi si concretizza in loro il calembour dantesco, 
riservato a Maria, della madre “figlia del suo figlio”. Non c’è 
donna oggi che non sembri assoggettarsi al ruolo di educanda 
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anziché di educatrice della sua prole, tanto elevato è il grado di 
abbandono e di concessioni in sovrastima verso quella.  

Proprio come avviene con le ricette strampalate sperimentate in 
cucina, la donna affronta alla cieca il salto dallo scoglio della 
tradizione per tuffarsi nell’incognito gorgo di questo futuro su cui 
scommette tanto pesantemente e tanto irresponsabilmente, dato 
che la posta in gioco è addirittura la vita del figlio stesso. 

Ove invece non confidi sulle sue sole forze, proprio come 
quando rinuncia a cucinare per servirsi della rosticceria, la donna 
si consegna nelle mani di pedagoghi fanfaroni (quasi sempre 
donne, come gli autori dei testi sopra citati) dediti a una didassi 
fallimentare in tutto, fuorché nella fortuna che inspiegabilmente 
riscuote. Una didassi, occorre dirlo, quasi sempre di matrice 
statunitense, come se solo nel “nuovo mondo” si fosse capíto 
come fare i figli e come gestirli.  

Il primo segnale, in ordine temporale, del processo di dissolvi-
mento educativo in atto è percepibile dalla frequenza di danni 
materiali agli oggetti domestici o ai giocattoli. Mai come oggi 
nelle case si sono rotte o danneggiate tante cose. Se nei palazzi 
signorili del Rinascimento avessimo introdotto i figli d’oggi, 
statene certi che non sarebbe pervenuto a noi nemmeno un bran-
dello d’affresco, non un muro senza scarabocchî, non una statua 
senza mutilazioni, non un soprammobile o una suppellettile sana. 
Non senza il compiacimento delle madri, che assecondano 
l’espressività distruttiva insita nei bambini, anziché mitigarla o 
debellarla, è diventata costante l’attitudine dei giovanissimi a 
distruggere tutto quanto càpiti loro a tiro; e la genitrice non arriva 
suo malgrado a capire che la “libertà” concessa oggi al piccolo 
diventerà domani il rimpianto del bambino stesso divenuto adulto. 
Non c’è figlio sano che non arriverà a colpevolizzare sua madre di 
avergli permesso impunemente tanta rovina e gratuita distruzione. 

Non è lontano il tempo in cui i padri ricevevano dai loro stessi 
genitori i primi giocattoli per tramandarli ancóra sani e funzionali 
ai proprî figli. C’è stato un tempo durato secoli in cui qualsiasi 
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giocattolo (fosse bambola, trenino, cavalluccio, spadina di legno, 
Meccano, teatrino delle marionette, cucina in miniatura, pupazzet-
to e quant’altro) come minimo superava integro il banco di prova 
delle due generazioni, talvolta delle tre. Mediamente oggi i giocat-
toli non superano indenni nemmeno l’anno dal giorno 
dell’acquisto. 

Stesso discorso vale per l’oggettistica domestica. Mobili o so-
prammobili o altri utensili che abbiano superato indenni i decennî 
o i secoli, a far data da una trentina d’anni in qua, si vedono im-
provvisamente destinati allo smaltimento nel bidone delle spazza-
ture. I figli d’oggi — assecondati dalle madri! — hanno creduto e 
saputo imporre l’assioma corrente che giustifica il danno perma-
nente agli oggetti dietro l’impulso costante per l’insulsa gioia del 
momento. Cosí facendo viene destrutturato persino il senso mede-
simo del gioco, la sua ratio, la quale consta in un approccio co-
struttivo verso la materialità della vita, non certo nel dissolvimento 
fine a se stesso e programmatico di quella. 

Nessuno qui pretende di applicare l’Ecclesiaste alla lettera lad-
dove il Dio degli ebrei raccomanda di triturare le ossa ai figli. Se 
questo fosse davvero Dio, un altro Dio ci scampi dall’essere fatti a 
sua immagine e somiglianza; ma la Madonna almeno ci risparmî 
la pena di considerarla come tutte le madri che sono venute dopo 
di lei.  

I figli non sono dissimili da tutti gli altri prodotti della natura, i 
quali tendono alla supremazia incondizionata se non subentri quel 
fattore di inibizione, che da tempo immemorabile chiamiamo 
civiltà. Ebbene, la civiltà non è una parola astratta, ma sulla super-
ficie della crosta terrestre, a tutte le latitudini e longitudini, nelle 
piú varie forme e variabili si traduce in regole, leggi, diritti e 
doveri. Le mamme pensano invece che i loro bimbi abbiano solo i 
diritti. Il resto è mancia o vuoto a perdere. 

Il danno causato ai figli in tal modo è incalcolabile. Nessuna 
madre oggi osa richiamare il figlio all’ordine con il pungolo di uno 
schiaffo. Lei crede (e la solita pedagogista o psicologa americana 
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le dà ragione) che i figli in età evolutiva, e anche oltre quella, non 
possano essere percossi sul viso o sulla nuca poiché questo atto 
finirebbe per umiliarli troppo e per fare insorgere in loro comples-
si di varia natura. Preferiscono dunque il rimedio dello sculaccione 
o del picchiettio garbato delle manine accompagnato da voce 
ferma, ma non urlata. L’esperienza ci dice invece che questo tipo 
di punizione sui bambini non produce il minimo effetto, giacché 
nessuno — nemmeno nel mondo animale che vale da giusto 
parametro — riesce a concepire come elemento punitivo e corret-
tivo ciò che produca solo indifferenza. La voce ferma e imperativa 
può sortire qualche utile effetto solo se sia evocatrice di una 
circostanza analoga in cui alla parola si siano combinati i fatti di 
piú corporali sanzioni: in tal caso il ricordo delle botte prese a suo 
tempo consiglierà al bambino di limitare la nuova punizione alla 
sola minaccia proferita a voce dal genitore. 

Picchiare i figli insomma non significa affatto voler male o do-
ver far loro del male; significa umiliarli, questo sí. Ma è proprio 
quella “umiliazione” che, come rievocato dall’originaria radice 
latina humus, ‘terra’, li farà ritornare coi piedi sul suolo comune, 
inducendoli a chinare il capo di fronte alla legge del piú forte. 
Nella famiglia il piú forte è meritamente il genitore, che si fa 
portatore di una condotta esemplare nel solco della civiltà. Al di 
fuori della famiglia, piú forte di qualsiasi uomo e di qualsiasi 
onore, troviamo invece la legge: «imperia legum potentiora quam 

hominum», proprio come teorizzava Tito Livio.  
La madre imbevuta di psicologia all’americana, e che risparmia 

le punizioni corporali al figlio, è la madre che rende un pessimo 
servizio alla legge del piú forte, dunque alla civiltà. Oggi lei 
risparmia la sberla al figlio, preferendo forse che sia domani il 
poliziotto a rifilargliela. La differenza è una sola: la sberla della 
mamma o del papà potrà essere umiliante ma non fa mai male; 
quella del poliziotto invece sí, e dirla umiliante è ancóra poco. 

Si creda, non è una voglia d’angherie sugli innocenti o un mal-
celato complesso di Erode ciò che ci fa appellare alla metodica 
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della forza — beninteso, da commisurare alla mole del figlio! — 
per affermare solo un principio di autorità. I soliti cavillosi cervel-
lotici ritengono che occorre essere autorevoli senza essere autori-
tarî; e fin qui saremmo tutti d’accordo, se non fosse che la natura 
dei bambini, della quale abbiamo buona memoria anche in prima 
persona, induce comunque questi a infischiarsene bellamente tanto 
dell’autorevole quanto dell’autoritario, specialmente se l’uno e 
l’altro non comportino un minimo di sacrificio. Ecco perché ci 
consta che solo la ragione della forza può dirsi utile a sveltire i 
processi di apprendimento e di educazione.  

Non c’è genitore mosso da questo unico e semplice stimolo che 
possa essere reprensibile se usi e pretenda rigore. Non che tutta 
l’esistenza debba correre sul binario inderogabile del tram o che lo 
spirito vitale debba essere scritto su fogli di carta millimetrata; ma 
non è nemmeno accettabile che a spiegare cosa sia la vita a chi ne 
ha già corso un bel tratto possa essere il marmocchietto che vi si è 
appena affacciato. Se la madre lo pensa, la stessa madre ci usi 
almeno il garbo di valutare appieno gli effetti disastrosi delle sue 
concessioni. 

Quanto ormai le nostre strade siano strapiene di figli biscretini, 
trisidioti, tetrarroganti, pentavolgari ed esaincivili lo lasciamo dire 
alla semplice pratica del passeggio, senza bisogno di ragionarci 
troppo sopra. Basti dire che il modello di comportamento riservato 
al pubblico è perfettamente speculare a quello acquisito e coltivato 
in famiglia. La cretineria attribuita a questi giovani soggetti non è 
gratuita offesa, ma solo un sinonimo della fragilità psicologica e 
comportamentale derivante dall’iper-protezionismo in cui li sap-
piamo tenuti dalle madri. La loro marcatissima idiozia è invece 
espressione del sovvertimento dei valori attuato dalle madri verso i 
retaggi educativi della tradizione; né si trascuri questo aspetto 
legato anche alle dinamiche del linguaggio, perché i riflessi delle 
lacune comunicative dei giovani finiscono per demolire gran parte 
della sfera relazionale dell’individuo. L’arroganza spinta, la volga-
rità e l’inciviltà ferigna palesata quotidianamente dai ragazzi 
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vengono tutte in conseguenza. La mancanza di rispetto generale 
con cui i figli crescono nelle case d’oggi non può certo essere 
imputabile all’azione maschile pressoché inesistente in àmbito 
familiare. Genitori, fratelli, parenti, insegnanti, amici e sconosciuti 
vengono tutti equiparati sulla personale bilancia mentale della 
gioventú che sopra un piatto pesa il proprio egoismo/egotismo, 
mentre sull’altro colloca tutto il resto dell’esistente. 

Dissociazioni mentali o comportamentali sono l’esito deleterio 
di un percorso cui la donna non aspettava altro che di indirizzare i 
proprî nati pur nella convinzione opposta, e forse in buonafede, di 
rendere un buon servizio a loro e al mondo. Lei credeva che 
l’essere “amica” dei proprî figli, prima che “madre”, le avrebbe 
fruttato stima e rispetto. Aveva persino inaugurato la sciocca 
consuetudine di farsi chiamare per nome, anziché “mamma”, 
distogliendo cosí la psiche dei figli dal rispetto delle gerarchie. Lei 
credeva che sottraendo i bambini ai vincoli delle convenzioni o ai 
tutori della tradizione avrebbe sortito in loro slanci di libertà 
sconfinanti nei dominî del genio. Credeva che alleggerendo il 
bagaglio esistenziale delle regole avrebbe finito per limitare i 
danni della storia... Tanto credeva, poverina. Invece si è verificato 
esattamente l’opposto del preventivato, e i danni arrecati alle 
nuove midolle non per poco sconfinano nella patologia dei disa-
dattati cronici: parliamo dei tantissimi ragazzi (oggi purtroppo la 
maggioranza) che non si stimano mai a proprio agio né in casa, né 
in strada, né a scuola, né sui posti di lavoro, e nemmeno nei luoghi 
dell’aggregazione o dello svago. 

Il “male di vivere” montaliano, che un tempo sembrava prero-
gativa oziosa di poeti decadenti o d’altri perdigiorno in astinenza, 
oggi invece si dà per cromosoma comune della gioventú che sin 
dall’età evolutiva aveva creduto di essere il centro gravitazionale 
di ogni cosa creata. I genitori di comune intesa, ma dietro la solle-
citazione costante delle madri, avevano lasciato credere ai figli di 
essere sempre bravi e meritevoli di lode anche quando non dimo-
stravano altro che piattissima normalità.  
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Se il neonato accenna a modulare la voce in parvenza di melo-
dia, oppure a ciondolare il corpo con sensazione di ritmo, la madre 
in prima si fa vanto di avere un figlio che a pochi mesi “sa già 
cantare e ballare”, mentre si tratta di comportamenti comunissimi 
a tutti i bimbi di tutti i tempi e di tutti i luoghi senza eccezioni di 
sorta. Se il bambino scarabocchia a casaccio un foglio di carta 
attribuendo un senso arbitrario ai proprî segni insulsi, la madre è 
per converso sempre pronta a giurare ai quattro venti di ritrovarsi 
in casa un grande artista, senza sapere discernere fra il tratto 
consapevole del genio e l’insignificante gestualità di chi non 
dimostra altro se non d’essere un normalissimo e fenomenale 
pasticcione. Ma il bimbo è perdonabile, poiché appunto bimbo. La 
madre, poiché madre e soggetto adulto, no. 

Tali atteggiamenti derivano alla donna contemporanea dal fatto 
che la sua esperienza di vita è invero limitatissima, nonostante i 
numerosi strumenti di sussidio di cui dispone (libri, film, speciali-
sti, internet, eccetera). La donna “tradizionale”, ci si passi il voca-
bolo, aveva a disposizione molti termini di paragone che quella 
d’oggi non ha piú. Il suo contesto domestico ed esistenziale si 
componeva di famiglie estese e prole numerosa e confronti pluri-
generazionali a corollario di attività domestiche impegnative, 
tutt’altro che oziose. In poche parole, anche se spesso ignorantis-
sima, la donna “tradizionale” era molto piú navigata di quella che 
conosciamo noi, e per questo non si lasciava incantare dalle esigue 
mittenze intellettive o ludiche dei proprî figli.  

Solo una donna che nasca in una famiglia minimale, senza fra-
telli o con uno al piú, e che dal proprio matrimonio sortisca due 
figlioletti al massimo, potrà lasciarsi depistare in sovrastima dalle 
azioni del figlio. Le quali, nel percorso esistenziale della creatura, 
si traducono in forme patologiche della ragione. 

Crede qualcuno che tanti condizionamenti materni, accompa-
gnati da ammirativi ed esclamazioni e smodate interiezioni (“Oh, 
che bello!”, “Oddio, che bravo!”, “Ma guarda qui cosa mi sai 
fare!”, eccetera eccetera) non finiscano per produrre un danno 
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permanente e irreversibile nella flessibilissima psiche di queste 
sementi in erba? La risposta è contemplata nella retoricità della 
domanda stessa.  

Un bimbo destinatario di tante lodi, anche laddove non necessi-
tino, matura per ragionevole istinto la convinzione di essere di suo 
già formato e compiuto, di avere connaturati il sapere e il giusto 
comportamento. In ultima istanza crede di non necessitare nem-
meno di correttivi da parte dei genitori o degli insegnanti, senten-
dosi già superiore a tutti dal momento stesso della sua venuta al 
mondo. Ai suoi occhî il genitore diventa per forza di cose un 
sovrappiú intellettuale, un’eccedenza morale, una scoria compor-
tamentale; insomma, un peso inutile a tutto, fuorché a mantenere 
nell’agio quel deleterio mostriciattolo che l’educazione spontanea 
del soggetto sta producendo in proprio. L’insegnante non vale 
nemmeno tanto.  

Da qui l’equazione genitore=portafoglio cui tanta cronaca nera 
ha tristemente dato dimostrazione empirica nei varî mezzi quoti-
diani dell’informazione, senza però determinare ripensamenti in 
questa nostra società irreversibilmente malata di femminilità. 

Si metta in conto il disagio prodotto nel giovane sopravvalutato 
in famiglia, allorché questo entri in contatto e a confronto con i 
suoi simili operanti alla pari o addirittura meglio di lui. A quel 
punto non ci sarà piú niente e nessuno che potrà estrogenarlo di 
lodi o iniettargli in vena i sintetici ormoni della presunzione, 
ovvero punturargli la fragilissima psiche con anabolizzanti di 
autostima. L’insanabile ego ipertrofico del giovane (e purtroppo 
parliamo ancóra del giovane medio, non dell’eccezione) accuserà 
lo smacco reagendo in conseguenza: ancóra una volta si orienterà 
contro i genitori, a cui comunque si sente superiore, e poi anche 
con prevedibile violenza o depressione (due facce della stessa 
medaglia) contro quella società che si dimostri colpevole di aver-
gli aperto finalmente gli occhî. In ogni caso, il pensiero dominante 
del malcapitato giovane sconfinerà nella convinzione di essere lui 
troppo per il mondo, se non il mondo troppo per lui. 
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Persino nelle forme pratiche del vivere e dei rapporti umani, 
oltre che nella direttrice astratta del comportamento, i giovani 
portati della femminilità dominante accusano il grande deficit dei 
falliti. Non è questa la sede idonea per disaminare vita e lacune 
esistenziali dei giovani. Ci basti in ogni caso rimarcare un aspetto 
essenziale del grande gap negativo accusato da essi, poiché da 
quello si dipana una complessissima matassa di carenze. Parliamo 
del linguaggio. 

Anche in tal caso è fuori da qualsiasi dubbio che le principali 
artefici della semplificazione comunicativa giovanile, ove non sia 
il caso di parlare di abbrutimento linguistico, sono sempre loro, le 
donne. A loro e solo a loro è da attribuirsi quel processo di livel-
lamento verso il basso del registro verbale, dal quale persino il 
filosofo Theodor Adorno ci aveva messo tutti in guardia: «Siamo 
sicuri che abbassare il livello della conversazione sia giusto e 
democratico? Adeguare il tono del discorso alle orecchie del piú 
imbecille o del piú pigro non rischia di privare gli altri di cose 
importanti?». Detto e fatto: questo temeva Adorno, ma proprio 
questo purtroppo è avvenuto.  

Nelle case a tenere il campo è il sempre piú “semplice” lin-
guaggio del bambino (in latino non a caso era detta simplicitas la 
purezza degli sciocchi). Siamo insomma posti di fronte a una 
sempre piú fragile comunicativa che finisce inevitabilmente per 
condizionare anche il linguaggio dell’adulto dietro la sollecitazio-
ne pressante di madri immature.  

Piú o meno consapevolmente, nella radicata e diffusa convin-
zione delle donne (e solo di loro) è ben presente questo assunto: 
alla semplificazione del linguaggio corrisponde un parallelo 
progresso delle idee. Cosí come aveva attestato Max Müller già 
nell’800, «ferve una continua lotta per la vita fra i vocaboli di tutte 
le lingue. Le forme migliori piú brevi, piú facili, acquistano sem-
pre maggior credito e vanno debitrici del loro successo alla loro 
propria inerente virtú».  

L’estensione di questo assunto nella dimensione educativa dei 
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figli ha convinto donne e società che si possa parlare con 200 
parole. Il che è pur vero e possibile, se ci si limiti a considerare il 
linguaggio alla stregua di una merce di scambio pari a quella 
messa a disposizione del turista straniero; il quale ha solo necessi-
tà di farsi indicare la strada dell’albergo, del museo o del ristoran-
te. Il discorso cambia radicalmente laddove si dia per certo, come 
suggeriva Platone nel Cratilo, che la parola è la vera forma 
dell’idea: piú parole abbia in serbo il soggetto parlante, tanto 
maggiore e solido risulterà il complesso delle sue idee e dei suoi 
pensieri. 

Ma a demolire gratuitamente tale valutazione, quante volte ab-
biamo sentito le donne, e solo loro, non certo Aristotele, sentenzia-
re che il pensiero precede la parola; che la loro gran ricchezza 
interiore è patrimonio dell’inesprimibile; che un sorriso e un bacio 
valgono ben piú di milioni di parole spese a definire i sentimenti... 
A Dante la parola veniva meno solo di fronte agli spettacoli so-
vrumani e di natura divina, non certo quando si trattava di trasmet-
tere alla partner il desiderio di fare l’amore. 

Tanto vale anche per comprendere il turpiloquio quotidiano, 
divenuto fenomeno consolidato della caricaturale comunicativa 
giovanile. Non che la donna ne sia promotrice o cultrice, sia 
chiaro; essa tuttavia ne è la concessiva vestale domestica e la 
disattentissima guardiana a livello sociale. Lei per prima ha inizia-
to a sorridere quando il bimbo di pochi anni si produceva in 
espressioni becere o in volgarità scimiottate dall’adulto; lei per 
prima ha demolito tutte le scale gerarchiche nella famiglia, accon-
sentendo a che certe licenze, un tempo appannaggio dei soli adulti, 
potessero diventare patrimonio spendibile anche dalle ultime 
generazioni. Sempre lei, divenuta figura prevalente nel mondo 
della scuola, ha rotto gl’indugi permettendo alla trasgressione di 
imporsi sulla condotta esemplare, e alla licenza di farsi strada nel 
mondo delle norme sino a scalzarle e sostituirle.  

Fino a che sulle cattedre sedevano i maestri, nessuna parolaccia 
aveva cittadinanza nelle aule. Da quando si è istituzionalizzata la 
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figura delle maestrine, un’anarchia espressiva ha iniziato a scardi-
nare tutte le regole della civile relazione basata sul linguaggio. 
Con le conseguenze che tutti sappiamo: non c’è barzelletta che 
non si completi col turpiloquio; non c’è alcun moto di spirito che 
non scandagli le viscere, il sesso o i bassifondi dell’ingiuria 
sguaiata; non c’è coloritura né patina linguistica che non frughi 
nelle cloache del linguaggio fecale o in altro peggior tanfo e 
sudiciume. Persino la bestemmia, un tempo massima connotazione 
dei soggetti piú  disperati, oggi fra i giovanissimi si spende come 
floscio intercalare. 

Sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario, ma siamo certi del-
la vittoria: non c’è uomo che abbia dimostrato responsabilità 
diretta in questi esiti di oggettivo degrado etico e comportamenta-
le. L’abdicazione maschile verso la donna nel governo della 
famiglia e della scuola, somme matrici dei rinnovamenti genera-
zionali, è stata totale e incondizionata.  

Persino negli àmbiti dell’impegno civile l’uomo ha acconsentito 
a che la donna esercitasse la propria sempre negativa influenza. 
Sintomatico è il caso del servizio militare obbligatorio, ove le 
sempiterne “mamme” hanno finito per spuntarla su quel “mostro 
di Stato” che da sempre si impossessava dei loro sempiterni 
“bambini”. E cosí il loro ingenito distacco dalle forme della disci-
plina ha indotto persino gli Stati a rivedere le proprie posizioni 
sulla condotta militare, sino a eliminare il servizio di leva obbliga-
torio dopo avere defedato non poco gli spiriti giovanili con 
l’introduzione del cosiddetto “servizio civile” concesso a sedicenti 
“obiettori di coscienza”. Anche su questo versante il risultato 
finale si concretizza socialmente nelle piú svariate forme di bruta 
indisciplina, nell’assenza di senso e rispetto delle gerarchie, nel 
disordine mentale e nel piú devastante caos morale.  

A nessun uomo è mai piaciuto sacrificare un anno o piú della 
propria vita per servire quell’ingombro istituzionale che ci si passa 
astrattamente per Stato. Eppure la scuola pratica e civile che 
indirettamente veniva recepita dalla coscrizione obbligatoria in 
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molti casi superava di gran lunga quella dei piú perfezionati corsi 
di laurea. La soppressione mammistica del servizio di leva fa 
guadagnare un anno di vita a tutti, sperperando nel contempo 
l’intera vita della società derivatane: ragazzi ribelli in casa, molesti 
per strada, insofferenti sul posto di lavoro, smodati nei gusti, 
strafottenti di fronte alle leggi, recalcitranti ai tutori di quelle e 
nemici giurati di qualsiasi soggetto che gli si dia con un grado 
superiore.  

Se il tutto si traducesse in anarchia vera, potremmo pure sperare 
in un utopistico bene, ma le vere conseguenze di tanto andazzo 
configurano invece e purtroppo un sistematico disordine senza 
calcolo, una totale assenza di bussole mentali, difficoltà crescente 
di coltivare rapporti umani, ciarlataneria cialtrona, inettitudine 
materiale e pigrizia intellettuale. Per contro avremo sforzi smisura-
ti compensati da risultati minimi. Una delusione insomma che 
lascia indenni solo le mamme, virus non ancóra riconosciuto 
dell’epidemia comportamentale in atto. 

 
 





 

 

3. TURBE POST-MODERNISTE 

§ 1. FRA DISSOCIAZIONE E DISADATTAMENTO 
 

Ritorniamo fra le mura domestiche ancóra per qualche pagina, 
giacché proprio qui, nel piccolo hortus conclusus della famiglia 
contemporanea, si produce la gran parte delle deviazioni che 
finiscono per ammalorare il tessuto morale e intellettuale della 
società tutta, e sempre qui si consuma, per una sorta di sacrificio 
tanto insensato quanto cruento, ogni conquista della storia, ogni 
processo evolutivo dell’individuo.  

Al “disorganico ordine” imposto dalle donne nell’arredamento 
di casa si è già in parte accennato nel capitolo precedente, ma 
alcune ulteriori puntualizzazioni di corredo sarà merito spenderle 
anche qui. Non si tratta, beninteso, di semplicistici giudizî di gusto 
prodotti da chi scrive, bensí di lunghi percorsi analitici da noi 
compiuti, al termine dei quali stimiamo possibile per chiunque 
porre a confronto i modelli costruiti dagli uomini nei secoli in tale 
àmbito con quelli ormai imposti e consolidati in pochi decennî 
dalle loro controparti femminili.  

Fateci caso quando entrate nelle abitazioni di uomini “single”: 
intanto è regola che gli ambienti siano minimamente invasi dagli 
arredi e i muri risultano per lo piú liberi da quadri o da altre sup-
pellettili esornative. Tanto assicura agli spazî una maggiore possi-
bilità di occupazione da parte del padrone di casa, e nel contempo 
dà garanzia di una maggiore selezione operata in fase di scelta 
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degli oggetti deputati alla convivenza. Secondariamente, balza 
all’occhio la disposizione dei mobili che segue quasi di regola i 
perimetri dei muri. Con l’eccezione obbligata dei soli tavoli e delle 
poltrone finalizzate all’attività relazionale del salotto, tutti gli altri 
mobili sono addossati alle pareti e i percorsi possibili sono quelli 
dettati dalle porte e dalle funzioni naturali dei mobili stessi.  

Nella tipologia di arredo maschile è prevalentemente esclusa la 
presenza di mobili disposti a penisola, ossia con un lato corto 
addossato al muro e gli altri longitudinali aggettanti verso il centro 
della camera. Altrettanto infrequenti sono i casi di arredi costi-
tuenti piú o meno artificiosi séparé. Del tutto assenti risultano 
tende e tendaggi, se a essi non sia attribuita una funzione partico-
lare piú legata ai presupposti di coibentazione termica o 
d’insonorizzazione che non di occultamento. 

L’uomo-single sceglie insomma di poter camminare in casa li-
beramente, se caso anche al buio senza pericolo di ferirsi contro 
spigoli o inciampi. L’uomo-single ha scelto di minimizzare tutto 
ciò che lo frapponga in qualsiasi modo alla facilità di accesso o 
alla rapidità pratica nelle operazioni di pulizia e di decoro.  

Ottenere sempre il massimo rendimento con il minimo sforzo: 
questa è la regola economica inderogabile che ogni uomo tende ad 
applicare anche nei comparti del superfluo, laddove si dia per 
finalità un piacere estetico disinteressato e senza concetto. Ciò non 
significa affatto immiserire l’esistenza, ma al contrario elevarne la 
qualità, confidando soprattutto sul fatto che una moneta d’oro ora 
e sempre varrà di piú del suo corrispettivo in nichelini. 

La casa arredata da una donna (single o meno non fa differenza) 
recepisce ben altre istanze. Essa intanto non sempre confida nella 
necessità di dare risposte immediate a presupposti di funzionalità. 
E fin qui non ci sarebbe niente di male, visto che la massima 
espressione dell’architettura classica, intesa come arte, è riscontra-
bile proprio nella non-funzionalità del tempio greco. Ma il salto 
qualitativo dalla scarsa o nulla funzionalità verso l’irrazionalità 
conclamata è davvero lunghissimo, e la donna ha sempre dimo-
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strato di saperlo compiere anche a piè pari. La semina di oggetti-
stica superflua e spesso di cattivo gusto è già stata oggetto di 
osservazioni preliminari piú sopra. Abbiamo accennato anche ai 
ritrattini e alle fotografie nelle cornicette che ogni donna tende a 
collocare in gran numero sui mobili. Ebbene, che cosa esprime 
questa tendenza, se non un gramo processo di solitudine involutiva 
che la donna tende a mitigare coi simulacri della realtà, anziché a 
combattere con le armi delle relazioni sociali?  

Per lei che tendenzialmente non risponde ad altro importante 
stimolo che non sia quello derivatole dalla propria prole, tutto il 
resto dell’esperienza sensibile può anche prodursi per surrogazio-
ne attraverso le fotografie. Fotografie di vivi, certo; ma anche 
fotografie di morti, “tranche de vie”, ricordi di luoghi e quant’altro 
possono tranquillamente rimanere confinati entro i margini di una 
cornicetta, quasi a denotare un manifesto stato dissociativo fra il sé 
e la realtà passata, presente o, a maggior ragione, futura. 

Sempre a questa caratteristica dissociazione devono essere ri-
condotti certi vezzi solo all’apparenza estetizzanti, come per 
esempio quello diffusissimo di disporre i mobili secondo le diago-
nali della camera. L’argomento speso in prevalenza dalla donna 
per motivare tavoli messi di sbieco, tappeti fuori squadra, sedie 
discoste dal muro e ruotate di qualche grado, oppure mobili strani 
sfuggenti a ogni parallelismo, solitamente è questo: si tratta di 
accorgimenti adottati per “rompere la monotonia”. Ma l’unica 
cosa che possa dirsi davvero monotona è l’irrazionalità della 
donna che purtroppo non cambia mai.  

Stesso discorso vale per le ricercate asimmetrie, che nelle inten-
zioni femminili ambiscono a darsi come docta varietas e calcolate 
infrazioni, mentre nella pratica si configurano solo come momenti 
di squilibrio esteriore, e ovviamente anche interiore. E a questo 
punto la dissociazione prende le forme del disadattamento, che 
nelle donne contemporanee costituisce pressoché una costante. 

In riferimento a una canzone di Leopardi, l’Ultimo canto di Saf-

fo, fu detto dalla critica che essa esibiva una scrittura “labirintica”, 
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ossia involuta, e che tale involuzione, nei fondamenti della psica-
nalisi, sarebbe caratteristica degli uomini che si cimentino nella 
scrittura al femminile — proprio come fece Leopardi calatosi nei 
panni dell’infelice poetessa di Lesbo. L’osservazione è curiosa, 
indubbiamente, ma il problema, pur se interessante, andrebbe 
impostato in modo un po’ diverso. Infatti, non la mente in generale 
è labirintica, secondo la ben nota teoria di Carl Gustav Jung, ma 
solo quella che miri a concedere facilità d’accesso e difficilissima 
via d’uscita — come appunto è caratteristica dei labirinti da Deda-
lo in poi. Fuori di metafora, si può dire labirintica la mente che 
sviluppi pensieri fini a se stessi.  

Tale definizione, se applicata all’arredamento di casa, non può 
adattarsi ad altra mente, che non sia quella prevalentemente fem-
minile. Labirinti e spirali sono l’emblema involutivo dei percorsi 
che compie ogni pensiero femminile; e dove l’uomo ha sempre 
cercato rigore, ordine, percorsi diretti, sezioni auree e simmetrie 
“palladiane”, tanto la donna architetto quanto l’arredatrice-naïf si 
caratterizzano per l’infrazione dell’antico codice.  

Per sua esigenza e dietro sua indicazione le camere hanno ini-
ziato a perdere la classica configurazione quadrilatera (quadrati e 
rettangoli), ammettendo l’introduzione di forme e geometrie 
sempre piú irregolari, sino all’assurdo di murature curvilinee. 
Come minimo troviamo su espressa richiesta della donna certe 
pareti interrotte o segmentate, rientranze o prominenze, andirivieni 
di ombre e di luci, di pieni e di vuoti tutti finalmente e comunque 
riconducibili al concetto-base di labirinto. 

Allargando questo postulato di disadattamento nell’àmbito do-
mestico non potrà sfuggire l’incongruenza, tutta anch’essa di 
derivazione femminile, di portare dentro le case certuni oggetti 
assolutamente decontestualizzati, dietro l’assurda presunzione di 
valenze estetiche o valorizzazioni cervellotiche del passato. Si 
pensi per esempio alla tendenza diffusissima nelle case d’oggi di 
recuperare oggetti e utensili un tempo caratterizzanti la vita rustica 
e l’attività agreste. In quante case oggi si vedono gioghi bovini e 
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statere arrugginite appese alle pareti? In quante penzolano dai 
suffitti vecchie ruote di carretto trasformate in lampadarî? Oppure 
si pensi a certi falcetti o ad altri attrezzi da maniscalco appesi nelle 
cucine fra stampini e paioli di rame che nessuno utilizza piú.  

Analogo pervertimento dimostra chi colloca vecchie màdie re-
staurate nella propria camera da letto, ovvero vecchie cassapanche 
nell’atrio o sui pianerottoli (le cassepanche erano gli unici armadî 
d’un tempo, e trovavano collocazione solo ed esclusivamente nelle 
camere da letto); o ancóra si consideri chi reimpieghi come mobile 
o soprammobile certe vecchie botti riverniciate, o certi arcolaî, o 
peggio chi giudichi degna del salotto la vecchissima macchina per 
cucire a pedale della nonna con mobiletto di legno intarsiato e 
supporti massicci in ghisa.  

Proseguendo sullo stesso filone, la nostra argomentazione po-
trebbe estendersi alle tendenze di tante signore della cosiddetta 
“high society” a fare manbassa nei botteghini antiquarî di certa 
oggettistica sacra per riattarla all’uso profano. Ecco dunque osten-
sorî e reliquiarî e pissidi e calici varî diventare patetici portagioie; 
ecco dorati tabernacoli di chiesette sconsacrate utilizzati come 
stipetti o come alzate di credenzine e cellieri; ecco appesi in 
cornice antichi atti notarili scritti su pergamena o vecchî mano-
scritti indecifrabili, neanche si trattasse di incisioni del Dürer; ecco 
crosticine dell’800 raffiguranti le stazioni della via crucis scandire 
i muri di corridoietti e anticamere. Non parliamo dei libri antichi 
comperati dietro la suggestione della bella rilegatura — e poco 
importa se i volumi contengano classici della poesia, messali o 
tavole logaritmiche. La dissociazione mentale è del tutto evidente. 
Il disadattamento dell’arredatrice altrettanto. 

 
 

§ 2. QUANDO IL TROPPO È ANCÓRA POCO 
 

Conseguenza naturale di queste osservazioni è inevitabilmente che 
il non-senso percepito nelle stanze di una casa possa essere tran-
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quillamente esportato anche al di fuori di quella, e che pertanto la 
mancanza totale o la carenza parziale di adattamento inizî in piú 
luoghi esistenziali a vestirsi di disagio. 

Non siamo certo noi a sostenerlo ma ben fondate statistiche: il 
disagio di base presto o tardi si traduce in ansie, disturbi somato-
morfi (quei micidiali Dsm che nel lessico dei tecnici hanno sosti-
tuito i tradizionali sintomi isterici studiati da Freud nella clinica di 
Charcot), depressioni piú o meno permanenti, stress patologici e 
stress professionali. Arriviamo persino alle patologie che implica-
no un rapporto conflittuale con il proprio corpo, tradotte princi-
palmente in bulimia e anoressia. E qui cominciano a suonare 
all’impazzata molteplici campanelli d’allarme, se corrisponda al 
vero — come è del resto possibilissimo — che i disturbi 
dell’alimentazione per un buon 10% siano occupati appunto da 
bulimia e anoressia; che tali patologie coinvolgono in prevalenza 
una popolazione compresa fra i 12 e i 25 anni; che il 95% dei casi 
bulimici e anoressici tocca le donne. 

Un quadro a dir poco preoccupante è stato delineato nel 1° con-
vegno di medicina di genere organizzato dal Comitato per le pari 
opportunità della Fondazione Irccs Istituto neurologico “Carlo 
Besta” di Milano nel 2010. In sintesi massima, sappiamo che 
l’8,3% delle donne italiane denuncia un cattivo stato di salute 
cardiocircolatorio, neurologico e psichico, contro il 5,3 percentua-
le della popolazione maschile (una percentuale quasi mezza dun-
que rispetto alla popolazione femminile!). Malgrado la donna sia 
molto piú attenta dell’uomo ai controlli preventivi, essa risulta 
nondimeno il bersaglio preferenziale di allergie varie, del diabete, 
della cataratta, dell’ipertensione arteriosa, di patologie tiroidee, di 
cefalee, emicranie, depressione, ansietà e morbo di Alzheimer. 

Aggiungiamo altri due dati statistici che confermerebbero en 
passant la bontà delle nostre tesi: la depressione psichica è stimata 
come causa principale delle disabilità nella donna ricompresa fra i 
15 e i 44 anni, e lo stress patologico associato esclusivamente al 
lavoro produttivo (quello s’intende extra-domestico) è la risposta 
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biologica delle donne ai comuni rischî lavorativi, o che si parli di 
lavoro “pesante”, o che si parli di lavoro “a turno”. La prima 
conseguenza pratica è ravvisata nel consumo di farmaci che nei 
soggetti femminili è ormai diventato molto piú grande rispetto a 
quello registrato nei soggetti maschî. 

A fronte di tante stime precise e di diagnosi allarmanti non dob-
biamo affatto meravigliarci se la conduzione della vita domestica 
accusa i problemi che abbiamo sin qui sollevato. Non scandaliz-
ziamoci se la società tutta si connoti di processi devianti ed effetti 
degenerativi. Non mentiamo a noi stessi laddove gl’individui ci 
sembrino tutti imbarcati sulla proverbiale nave dei matti. Il peso 
sempre piú rilevante assunto dalla componente femminile nei 
settori della vita è il principale argomento che spiega e accusa 
l’evoluzione subíta, oggetto del nostro studio.  

Se la società è ansiosa, qualcuno produrrà bene queste ansie. Se 
nella società crescono le allergie, qualcuno ve le introdurrà. Se 
gl’individui si dimostrano sempre piú dissociati e disadattati, una 
ragione deve pur esserci, o no? Studî e analisi condotti sinora a 
tutti i livelli del vivere quotidiano ci hanno dotati isolatamente di 
tanti addendi, di tanti isolati “2”. Ora tuttavia parrebbe venuto a 
maturazione il tempo per fare un’operazione di sintesi e considera-
re che 2+2 fa 4. 

Il male endemico della noia, tanto per cominciare, è innegabile 
che parta da situazioni particolari ed emblematiche tipiche di 
soggetti che abbiano perduto il proprio ruolo nel sistema di riferi-
mento abituale. Persino i minatori dell’800, che conobbero le 
peggiori condizioni lavorative in assoluto, di tutti i mali soffriva-
no, fuorché della noia.  

Né si confonda la noia propriamente detta con quell’ennui e 
quello spleen letterario a noi ben noti soprattutto attraverso certi 
autori francesi del secondo ’800 o del primo ’900. Qui si parla 
semmai di inappetenza esistenziale, di demotivazione sterile, di 
crudo ozio, di remissività abituale e consumante abulia, di impro-
duttiva malinconia e di cronica insoddisfazione.  
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Non è nemmeno da porre a confronto il novero degli annoiati 
maschî con quello oggi pressoché totalizzante del genere femmini-
le. Forse è pur vero che gli uomini hanno orientato ormai i proprî 
interessi verso oggetti di scarsissimo spessore, dando prova di 
impoverimento, ove non si debba parlare di abbrutimento. Ma 
pure in tanto indubbio declino, risulta minimale il residuo di noia 
depositato negli animi maschili rispetto a quello addirittura debor-
dante nelle donne. La quête filosofica della donna contemporanea 
non conosce tregua né limiti ma solo ovviamente sconfitte. Da qui 
il sopravvento del terribile “male di vivere” che si traduce in noia. 

Per le nostre signore non esiste piú la valvola di sfogo della fa-
miglia numerosa da accudire e della casa impegnativa da governa-
re; per loro non c’è piú l’abito da cucire, il calzino da rammendare 
e la tavola da imbandire quasi fosse l’altare piú sacro cui attendo-
no le profane cerimonie del vivere quotidiano. Persino il bellissi-
mo fiore sintetico ha esaurito all’atto dell’acquisto le amorevoli 
cure prestate un tempo alla natura viva delle begonie in vaso...  

Sport, caccia, pesca e altre attività ricreative extra-domestiche 
sono meritamente estranee alla donna quanto il bisogno di accre-
scere il proprio bagaglio di erudizione. 

Resiste invece in piú soggetti (uomini e donne, indifferentemen-
te) il bisogno di scrivere poesie incomprensibili e totalmente 
aliene alle finalità estetiche e ai crismi dell’arte. Deborda infine, 
ma prevalentemente nelle donne, quell’ossessione di compilare 
diarî introspettivi malinconici e sconsolanti, senza mettere in conto 
che tale pratica, come ebbe a osservare già Kant all’inizio 
dell’Antropologia pragmatica, «conduce ad Anticira» — ossia alla 
pazzia, visto che Anticira è nota sin dall’antichità per la produzio-
ne dell’elleboro, pianta officinale con proprietà sedative impiegata 
per combattere le malattie mentali. 

Dunque, cosa resterà mai da spendere nei proprî giorni alla 
donna-tipo contemporanea, se non l’autistico jogging praticato 
all’imbrunire, o un culto fine a se stesso del corpo, magari model-
lato con maniacale narcisismo davanti allo specchio di una pale-



TURBE POST-MODERNISTE 79 
 

 

stra sudaticcia, o la coltura ancor piú autistica e fine a se stessa 
della noia? Questo, e solo questo, è il sostrato mortale di fragilità 
psichica che giustifica le pressanti e costanti denunce di stanchez-
za elevate da tante donne che nulla han fatto per essere stanche 
davvero. “No, stasera non posso, sono stanchissima. Oggi ho 

avuto una giornata infernale”, dicono. E in realtà non hanno fatto 
altro che andare dalla parrucchiera, partecipare ai colloquî scola-
stici coi docenti del loro bambino o fermarsi in banca a prelevare 
tre spiccioli.  

Povere donne, hanno preteso l’emancipazione e ci hanno gua-
dagnato solo la perdita di libertà sul lavoro e l’accumulo di vuoto 
interiore nella restante vita! 

Un rimedio assai diffuso per tentare di sconfiggere queste inevi-
tabili discese nel baratro è la pratica dello shopping maniacale, il 
quale nondimeno finisce presto o tardi per acuire i problemi anzi-
ché smussarli. Dal male della noia infatti la donna sdrucciola ben 
presto in altra forma patologica della psiche, che attingendo al 
lessico degli psicanalisti abbiamo imparato ormai a denominare 
oniomania.  

Il termine coniato nell’800 dal medico francese Magnan — o 
secondo altri dal tedesco Kraepelin, ma poco importa — implica la 
patologica spinta dell’individuo ad acquistare in continuazione 
oggetti di cui non abbia affatto necessità. Siamo insomma in 
presenza di acquisti pulsionali o shopping compulsivi che dir si 
voglia, e comunque di una solo apparente valvola di sfogo adottata 
dal soggetto per fronteggiare la pressoché totale mancanza di 
obiettivi o la propria incapacità di conseguirli, pur laddove alcuni 
siano stati effettivamente individuati. 

Comperare per il semplice gusto di comperare non è solo 
l’impronta digitale di qualsiasi individuo inserito nelle coordinate 
della società dei consumi. Tale atteggiamento che connota princi-
palmente le donne (e purtroppo anche i figli da lei cresciuti in 
questo degenerato esempio) configura in modo tangibile quel 
pozzo senza fondo rapportabile al mitologico vaso delle Belidi: un 
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vaso bucato e da quelle sventurate sempre riempito d’acqua, ma 
inevitabilmente sempre vuoto.  

D’altronde, anche in questa occorrenza si percepisce la mede-
sima disfunzione corrente nell’uso-abuso di farmaci. Non c’è 
medicina infatti, fra tutte quelle oggi in commercio, che non sia 
strettamente sintomatica: tutte mettono un tampone sul sintomo 
ma nessuna va a colpire la vera causa del male. Lo stesso discorso 
si applica all’acquisto maniacale dell’oniòmane: il nuovo oggetto 
posseduto scaccia il precedente, sinché la nuova compera scaccerà 
quello. E via di séguito all’infinito. 

La quantità di prodotti che entra nelle case contemporanee in 
forza di questa disfunzione prettamente femminile è impressionan-
te. Dietro una patente di ordine e di organizzazione, proliferano 
inutilissimi contenitori d’ogni sorta, in primis scatole o sacchi 
protettivi per armadio, presunte buste salva-freschezza o salva-
aroma o altri recipienti per frigorifero. L’oggettistica di corredo 
raggiunge quindi l’impensabile scorrendo dal guscio protettivo per 
il telecomando tv o dalla guaina per il telefonino cellulare sino al 
gancio portatile per appendere la borsetta ai tavoli dei ristoranti. 

Nel campo dei soprammobili e dell’arredo spuntano i giardinetti 
zen da centrotavola, i “moti perpetui” (a pila!), le mini-fontane coi 
fumi, gli acquarî digitali, le lampade “crea atmosfera” in fibre 
ottiche colorate, i ninnoli a sfondo sessuale, per tacere delle infe-
stazioni di cuscini arricchiti dalla piú fantasiosa passamaneria 
(frange, lustrini, specchietti, cordigli...), o delle statuette dozzinali, 
purché di impronta esotica, o degli alari di finto antiquariato per 
finti caminetti con finte fiamme, del vasellame kitsch, dei souve-
nir, del bric-à-brac raccogliticcio — e chi piú ne ha, piú ne metta. 

Il versante del guardaroba non è quindi tanto strabiliante quanto 
quello dei retropensieri che lo governano. La gran quantità di abiti 
che caratterizza tutti gli armadî femminili non illustra infatti a 
dovere tutte le maniacali corrispondenze e gli abbinamenti piú o 
meno occulti che orbitano attorno ai vestiti medesimi. Ogni capo 
d’abbigliamento vanta il proprio complementare set di biancheria 
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intima, il proprio complementare paio di scarpe, la propria com-
plementare borsetta e il relativo e complementare accessorio da 
borsetta (accendino, taccuino, portamonete, portafogli, portado-
cumenti, agenda, mini-trousse per trucco, eccetera). Per non dire 
della varietà di bigiotteria che si combina per colori, foggia e 
prezzo alla parallela varietà del vestiario. La scelta dei profumi è 
consequenziale. 

Orbitando nel pur poco praticato microcosmo della cucina, 
qualsiasi donna sa distinguersi per l’acquisto pulsionale piú insen-
sato, laddove si considerino utensili e accessoristica per confezio-
nare i cibi ad arte, o il comparto affine degli elettrodomestici. Una 
rapida presa d’atto in un ipermercato ci ha esibito questa lista di 
prodotti, cui nessun uomo si sentirebbe mai di poter dare credito, 
bastandogli all’occorrenza un semplice coltello o un cucchiaio: 
pela-pomodori e affetta-pomodori, sbuccia-limoni, grattugia-
limoni, denocciolatore per olive, svuota-zucchine e scavini varî, 
spremi-aglio, doppio colino incernierato per friggere le patatine in 
forma di nido d’uccello, accessorio per ottenere con grandissimo 
spreco filamenti di patate a tortiglione oppure taglierino elicoidale 
per affettare cavoli e zucchine a spirale. Proseguiamo con 
l’affettatrice per uova sode (da abbinarsi al “separatore” per tuorli, 
oppure al cuoci-uova elettrico), il poggia-mestolo, il raccogli-
briciole, lo svita-coperchî, lo spargi-zucchero, il trita-prezzemolo, 
l’affetta-tartufi, l’affetta-cipolle incamerato e “studiato per non far 
piangere”, la rotella taglia-pizza, l’affetta-aglio e l’affetta-carote, il 
mini-tornio sbuccia-mela e il cava-torsoli, la pinza seghettata per 
mondare le castagne da arrostire, lo squama-pesci, la reticella 
para-spruzzi e lo stampino per uova cotte al tegame.  

Sterminata è poi la gamma delle pinze da portata, che vanno da 
quelle per servire la carne a quelle per mescolare l’insalata, da 
quelle per prelevare i cubetti di ghiaccio a quelle destinate alla 
frutta sciroppata o alle zollette di zucchero. 

Altrettanto o piú variegato ancóra è il ventaglio dei robot da 
cucina: una possibilità di scelta tanto illimitata e comica, quella 
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che si offre in tal senso all’acquirente, da richiedere una trattazio-
ne a sé — che comunque non abbiamo alcuna intenzione di intra-
prendere, bastandocene una semplice presa visione. 

La galassia della vetreria non è certo stata pensata per l’uomo, 
ove si consideri che praticamente c’è disponibile un bicchiere per 
ogni tipo di uva o uno per ogni qualità di super-alcolico: bicchiere 
da whisky e bicchiere da cognac, bicchiere da grappa e bicchiere 
per “vino da meditazione”...  

Per analogia troveremo coltelleria e stoviglie varie che contem-
plano già nei loro stessi produttori tutti i presupposti di evidenti 
patologie neurologiche: coltelli per formaggi almeno in cinque 
varietà (con punta semplice, doppia punta, seghettato o a taglio 
liscio, a goccia per le scaglie ecc.), coltelli per salumi in almeno 
tre varietà, coltelli seghettati per pane, coltelli per cibi surgelati, 
coltelli per bistecche, coltelli per pesce e coltelli per pizza, coltelli 
per frutta e coltelli per torte. Non parliamo dei piatti e delle cop-
pette, delle tazze e della porcellana da tavola in generale, ché in 
molti casi sono le stesse donne ad accorgersi della manifesta presa 
in giro dell’intelligenza prodotta a comune danno dal mercato. 

Fermiamoci qui senza spingerci in altri àmbiti del consumismo 
spinto, dato che il segnale è comunque già ben chiaro e significa-
tivo, e consideriamo piuttosto la piú decisiva e dannosa conse-
guenza del costume malato oggi imperante. Consideriamo infatti 
quale riverbero negativo produce l’oniomania femminile sulle 
fragili menti delle nuove generazioni.  

Le spese superflue dei padri, che pure ci sono, vengono quasi 
sempre circoscritte a specifici settori dell’hobbistica o degli ogget-
ti “cult” legati all’immaginario maschile. Per esempio, potrà 
accadere che il figlio veda il padre spendere fior di quattrini in 
inutili operazioni di manutenzione della sua autovettura, oppure 
acquistare prodotti assolutamente superflui per la pulizia della 
stessa. Si spazia cosí dall’abbonamento maniacale presso il car-
rozziere per ogni minimo graffio sulle vernici al frequente ricorso 
al meccanico o all’elettrauto dietro il semplice sospetto di malfun-
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zionamenti; oppure, si va dallo spray specifico tergi-cruscotto al 
nero-gomme sugli pneumatici; dai costosissimi cerchioni in lega 
leggera per ruote con profilo ribassato agli spoiler opzionali per 
minime utilitarie da 40 cavalli. Pochi altri diffusi hobby ricalcano 
questa tipologia maniacale, comunque assai bene circoscritta. 

Diverso invece è per un figlio assistere allo scialacquio costante 
della madre per l’acquisto di oggetti che non rispondono nemmeno 
alle attese di lei. Se il padre “vive” per l’automobile, è in fondo 
comprensibile che spenda tanto per mantenersela al meglio. Ma 
quale senso si può attribuire al comportamento della madre che 
spenda tantissimo per bigiotterie mai indossate o per scarpe mai 
messe? Quale senso attribuire alle ingenti quantità di denaro spese 
per accessoristiche da cucina rimaste inutilizzate, dato che il piú 
delle volte il rituale del pranzo si infrange sul cibo precotto o 
preconfezionato? Quale peso conferire ai mille oggetti acquistati 
per noia o per effetto di manifesti disturbi dissociativi?  

Il riflesso dei figli a tanto abbaglio è ben visibile sin dalla prima 
infanzia allorché il bambino mostri orientamenti di insoddisfazio-
ne cronica verso i giocattoli. Ne ottiene gratuitamente dalla madre, 
senza nemmeno farne richiesta, una quantità industriale. A essi 
mostrerà un interesse sempre piú limitato, sino a considerare i 
nuovi arrivi giusto per il tempo necessario a scartarli. Dopodiché 
tutto finirà rotto senza un minimo di dispiacere, oppure verrà 
accumulato in una delle tante ceste disseminate nella casa, divenu-
ta ormai una nursery manicomiale.  

Il piú delle volte, sia detto, quei giocattoli accontentano solo 
l’egoismo materno e la sua acclarata oniomania. Peraltro si tratta 
di giochi pensati dagli adulti (quasi sempre donne) in presunzione 
di pedagogia ma pesantemente asserviti alle necessità del mercato. 
In realtà non c’è pedagogista serio che ignori come il vero giocat-
tolo sia solo quello autoprodotto dal bimbo medesimo. Nessun 
fucilino di plastica comperato nel supermarket eguaglierà quello 
realizzato con un vecchio manico di scopa, due elastici e una 
molletta per il bucato; nessuna bambolina sarà tanto cara alla 
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bimba quanto quella che lei stessa realizzerà con tre stracci e un 
pennarello. Nessuna madre oggi si piega a questa sana visione 
dell’esistenza: la sua noia di base, la sua marcata dissociazione e il 
suo disadattamento la confinano nello zoo delle mostruosità con-
cedendole di uscire solo per moltiplicarsi in altri mostri. 

 
 

§ 3. LA CONTROSPINTA MISTICA 
 

E qui si arriva all’antifrastico “bello” — ovvero al tragico, se si 
voglia uscire dalle fraseologie edulcorate. Uno dei temi piú carat-
terizzanti l’universo femminile contemporaneo è infatti quello che 
ribalta il suo conclamato e talvolta patologico materialismo attra-
verso opposti slanci spiritualistici. Càpita assai spesso infatti che 
l’eccessivo attaccamento ai beni materiali del mondo fisico produ-
cano presto o tardi il rigetto e l’insofferenza per gli stessi, tanto da 
sconfinare in preoccupantissime alienazioni. 

Questi fenomeni patologici e maniacali non rappresentano affat-
to un terreno sconosciuto agli studiosi del settore e sin dal dician-
novesimo secolo passano tutti sotto la generale denominazione di 
misticismo. La parola si presta a facili equivoci. Nel caso tuttavia 
si tratta di un misticismo da intendersi non necessariamente in 
senso fideistico e devozionale; esso comporta slanci tutt’altro che 
spirituali, ed è configurabile come la patologica controfirma di 
plurimi disagi interiori apposti sulla contrattualistica esistenziale 
stipulata dagli individui con la società tutta.  

Forse non siamo distantissimi dai mistici veri e proprî del Me-
dioevo, ai quali la società d’oggi difficilmente riserverebbe chiese 
e pale d’altare se mai dovessero ripresentarsi al mondo: digiuni 
prolungati, auto-flagellazioni strazianti, isolamenti forzati, ore e 
ore di solipsistica meditazione, ricercata miseria e altri volontarî 
abbrutimenti della persona, oggi non sono nemmeno concepibili, 
oltre che praticabili. Essi corrispondevano al bisogno interiore del 
mistico di affermare la supremazia dello spirito sul corpo, sancen-
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do già in vita il progressivo distacco da quello: una sorta di “finta” 
morte terrena, prolusiva a quella fisica naturale identificata oppo-
stamente come inizio di vita “vera”.  

Senza entrare nei problemi complessi della fede o delle religioni 
a carattere soteriologico, qui si pone evidente solo che la psicolo-
gia dei mistici esibisce palesi connotati di dissociazione (anima-
corpo), disadattamento (individuo-mondo), alienazione (indivi-
duo-individuo), pur senza toccare altri aspetti che emergono nelle 
cosiddette “estasi”, che comunque sono fenomeni limitati. 

Fermiamoci qui e accettiamo il contributo trasmessoci sin dagli 
studî ottocenteschi di Legrain e altri per considerare il misticismo 
come terreno fertile in cui germogliano patologie degenerative 
della psiche. Dopodiché ammettiamo che le tipologie di “mistici-
smo” oggi possono variare nelle forme e nei contenuti andando 
ben oltre i temi della fede, della vita e della morte, della salvezza 
dell’anima e della perdizione della carne.  

La letteratura scientifica in tale branca della psicanalisi è traci-
mante. A noi basti considerare come esempî e campi 
d’applicazione da tenere sott’occhio il crescente ricorso al mondo 
dell’occulto e misterioso, l’esplosione di sétte religiose, 
l’esponenziale incremento registrato dalla medicina cosiddetta 
“non tradizionale” e dalle scienze alternative quasi sempre gettate 
sulle fondamenta di presunte filosofie o teosofie d’importazione. E 
poi, in conseguenza, si potrebbero mettere nel conto delle degene-
razioni mistiche, in quanto prodotti di dissociazione, disadatta-
mento e alienazione, le sempre piú numerose pratiche ludiche 
d’azzardo che escludono un minimo di partecipazione razionale, 
confidando solo nella fortuna, nella buona sorte o nell’idiozia del 
calcolo probabilistico. Stesso discorso vale per tutte le forme di 
idolatria e fanatismo legate al mondo dello spettacolo o della 
canzone. 

Ebbene, tutte le statistiche parlano chiaro: la percentuale di 
donne che ricorrono ai maghi, agli astrologi, ai cartomanti, ai 
guaritori, alle nuove confessioni religiose, alle sette (comprese 



86 MALEDETTISSIMA EVA! 
 

 

quelle votate al satanismo), ai grandi bluff di medicinali a base 
d’acqua e “spirito”, è addirittura sconfortante per chi creda ancóra 
nel dogma laico dell’ugualitarismo uomo-donna.  

Meno pronunciato ma comunque sempre di netta prevalenza 
femminile è l’universo di coloro che si aggrappano convintamente 
alle fascinazioni di stelle e dischi volanti o ai grandi enigmi della 
storia (dalle geometrie misteriche delle Piramidi egizie ai segreti 
della Sindone torinese o del mitizzato Graal).  

E sempre di popolazione femminile prevalente si parla nei bot-
teghini delle lotterie, nelle sale giochi e nel credito assegnato alle 
tantissime “catene di sant’Antonio”. Per non parlare del fanatismo 
verso attori e popstar: nessun uomo ha mai accusato svenimenti di 
fronte all’attrice del cuore, e nessun uomo si è mai dato la morte 
alla scomparsa del cantante preferito. Tali estremizzazioni del 
processo di dissoluzione del “sé”, dette specialisticamente mistici-

smo, sembrano prerogativa del genere femminile.  
 
 

§ 4. ANCHE LO SPECCHIO DICE LE BUGIE 
 

Un’ultima osservazione inerente ai diffusi percorsi mentali che 
approdano tutti alle degenerazioni dissociative, ai fenomeni di 
disadattamento, alle patologie di alienazione e simili può essere 
riservata alla condotta ormai generalizzata e consolidata che 
comporta un’osservanza totale ai dettami della moda. 

Certamente non si può negare che la moda esista da sempre e 
che la sua teorica genealogia, com’è ben rintracciabile nella nota 
operetta morale leopardiana, ce la presenti sorella della Morte e 
figlia naturale della Caducità. In tutti i tempi per asservire a questa 
volubile chimera dell’eleganza gl’individui (uomini e donne) 
hanno accettato di sottomettersi persino a manifeste torture o a 
palesi abbrutimenti fisici. Tanto avveniva — e in taluni casi pur-
troppo avviene ancóra — presso certune popolazioni primitive ove 
lo sfregio è considerato fregio, ove la deformazione del corpo 
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assume connotati virtuosi, ma soprattutto ove la coscienza di sé 
abdica a favore di una miriade di superstizioni. 

Siamo insomma entrati nell’ottica del primitivo, che se pure 
avvicini gl’individui alla dimensione originaria della natura, nel 
contempo allontana gli stessi dalle posizioni faticosamente rag-
giunte dalla civiltà. Entro tali distorsioni storiche si muove la gran 
parte delle donne occidentali assoggettate all’imperio della moda. 

La depressione, patologia prevalentemente femminile, ma so-
prattutto la dissociazione, anch’essa particolarmente diffusa 
nell’emisfero rosa della popolazione, costituiscono il tappeto 
preferenziale ove la moda esercita la propria passerella di vanità.  

In nessun caso, ove gl’individui dimostrassero piena padronan-
za di sé, incontreremmo soggetti dediti a pratiche di abbrutimento 
o di palese auto-caricaturizzazione. Solo individui che non si 
accettano per quel che sono riescono a sottoporsi a pratiche di 
deformazione o a mentire persino allo specchio che denunci 
l’accentuazione di un difetto.  

Il ritorno al primitivismo estetico, tanto per cominciare, ha 
comportato una escalation di pratiche assurdamente classificate 
come forme di  body-art — tatuaggi e applicazioni di piercing in 
primis. Nel genere maschile questo recupero della cosmesi un 
tempo riservata ai “galeotti” (letteralmente: i prigionieri impiegati 
ai remi delle galèe) è equivalso a consolidare il prototipo 
dell’uomo forte e spavaldo ormai diffuso nell’immaginario della 
società che ha recepito certune suggestioni cinematografiche e 
letterarie. Siamo insomma nei margini di un maschilismo di ma-
niera tanto depensante quanto penoso. Sotto nessuna costellazione 
culturale del passato il valore dell’individuo sarebbe stato affidato 
a una colorazione sottocutanea degli arti o a un imbarbarimento di 
orecchie, nasi e sopracciglia — trascurando pure gli eccessi di altri 
piercing dolorosissimi e brutali che vanno a scavalco fra tendenze 
masochistiche, cupio dissolvi e necrofilia. 

La donna, nella storia, almeno queste pratiche se le era sempre 
risparmiate. Quando pure le vennero imposti in certi casi i marchî 
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a fuoco per tradimento o eresia, di certo non la trovarono consen-
ziente. Il suo stimma piú ambito era sempre stato quello esibito da 
una bella pelle liscia e bianca, morbida e illibata, non arroventata 
né dai ferri né dal sole — marca caratteristica, quest’ultima, delle 
sole donne attive nei campi in lavori servili.  

Per rendere la pelle ancor piú liscia e bianca si faceva ricorso 
persino alle cure del cosmetico liscio, composto a base di soda 
caustica che negli anni avrebbe prodotto sulla superficie delle 
carni irreparabili devastazioni. Per nessuna presunta ragione 
estetica, comunque, alcuna donna avrebbe mai accettato di sotto-
porsi a punzonature da tatuaggio (peraltro in molti casi dolorosis-
sime) o a ricercate ferite di taluni organi (talvolta intimi) per 
dimostrare ipotesi di coraggioso abbellimento. 

La tendenza oggi si è ribaltata. Come nei maschî, anche nelle 
donne si è andata affermando la presunzione di valori estetici in 
tutto ciò che dimostri coraggio e virtú primitiva, spirito indomito e 
selvaggio o coscienza barbarica.  

Tutt’altro che rare sono certe manifestazioni di ammirazione 
tributate da soggetti giovanissimi — in prevalenza donne — verso 
i protagonisti di efferati delitti. Le cronache riportano i raccapric-
cianti documenti amorosi scritti da alcune ragazzine adolescenti a 
Pietro Maso, uccisore dei proprî genitori, o a Renato Vallanzasca, 
il capobanda pluriomicida dalla faccia d’angelo. Parallelamente, 
per un analogo compiacimento dell’eversione, della rottura degli 
schemi e dello scardinamento dei vecchî codici, possiamo vedere 
quegli stessi soggetti assecondare la moda auto-lesiva ma “rivolu-
zionaria” del tatuaggio o del piercing. E il risultato è quello preve-
dibile garantito dalla tendenza alla dissociazione, di vedere tanti 
individui colorati, ma tristemente soli, in compagnia di se stessi, 
dei loro tatuaggi e dei loro anellini. 

Un unico elemento differenzia uomini e donne in questo ritorno 
al primitivo: in genere, i maschî si sottopongono a certe pratiche 
corporali per dimostrare quei valori che possono piacere alle 
donne. Le donne invece con le stesse pratiche corporali si accon-
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tentano di piacere solo a se stesse. È questo il medesimo motore 
interiore che muove la donna nella direzione di recepire i dettami 
della moda applicata all’abbigliamento. Parliamo dunque di una 
fenomenologia della tendenza che riserva per l’ennesima volta alla 
donna lo smacco di coprirsi di ridicolo in presunzione di eleganza 
o d’altri attributi estetici. 

Intanto, sia detto senza ipocrisie, stiamo affrontando un settore 
che vede per protagonisti e depositarî del gusto stilisti perlopiú 
connotati da personalità marcatamente femminili. Poco importa la 
scelta sessuale che questi dimostrano in prevalenza: anche i desi-
gner non-omosessuali delle grandi griffe (e qualcuno ce n’è) 
palesano in ogni caso piú attenzione alla sensibilità della donna 
che non dell’uomo. Ciò a dire che, comunque sia, il mondo della 
moda è oggi dominato pesantemente dalle donne. Nella non-
intelligibilità del gusto si raffina l’oro falso della loro ineleganza.  

Un uomo grassoccio tende a mascherare il difetto fisico vesten-
do di scuro, e magari con abiti non troppo aderenti. Un uomo 
piccoletto, dal canto suo, sceglie di preferenza stoffe caratterizzate 
da linee verticali tendenti a slanciare. Un uomo corto di collo 
raramente s’impicca al proprio difetto con cravatte e floulard, cosí 
come l’uomo basso di cavallo difficilmente indulge ai pantaloni 
col risvolto o a giacche lunghe che illudono di prolungare ulte-
riormente il tronco. Insomma, nella scelta dell’abbigliamento 
l’uomo cerca quasi sempre di procedere per compensazione della 
natura, e in tal modo crea i presupposti per abbinare l’eleganza al 
portamento. 

Non si può dire la stessa cosa della donna che, già a partire dal 
trucco del viso, dimostra quasi sempre imperizia nella scelta dei 
prodotti. Come è insito nella parola italiana corrente “trucco”, il 
make-up serve per “truccare”, appunto, ossia per ingannare, per 
mascherare un difetto, non certo per esibirlo o accentuarlo. Labbra 
troppo vistose andranno ingentilite con rossetti delicati, e non 
marcate a fuoco con rossetti o matite squillanti; occhî un po’ 
troppo infossati dovranno emergere con opportuni ombretti e 
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valorizzazioni delle ciglia, non sprofondati ulteriormente 
nell’orbita con ombre scure e spettrali; zigomi sfuggenti richiedo-
no ciprie e fard che li evidenzino nel sorriso, mentre ovali unifor-
mi esigono valorizzazioni delle singole parti.  

Raramente la donna si attiene a questi principî elementari della 
cura personale, e piú spesso si affida all’arte del pasticcio, della 
quale non percepisce né l’opportunità né il danno. Usa il trucco 
ma senza realizzare che lo sta usando su di sé. 

Stesso discorso quando si veste. È panciuta? A bella posta sco-
pre il ventre. È tozza? Non esita ad accentuare la pinguedine con 
abiti attillati e dai colori sgargianti. È alta e gracile come un tram-
poliere? S’innalzerà ulteriormente con tacchi esagerati. È bassa? 
Calzerà scarpette da ballerina. È valga o di gamba arcuata? Indos-
serà di preferenza le minigonne o i fuseau. È scheletrica? Si perde-
rà in panneggi ridondanti. Ha il collo corto? Lo accorcerà 
ulteriormente con collane e gorgiere... 

Se ancóra una volta ci corra l’animo di pensare a endemiche 
forme di disadattamento o di alienazione anche attraverso valuta-
zioni che coinvolgano aspetti apparentemente trascurabili 
dell’usanza e del costume, non lo si fa né per partito preso né per 
esercitarci nello sport di individuare pagliuzze nell’occhio altrui, 
ignari del grosso trave che affligge il nostro. Questa dimostrata e 
manifesta inintelligibilità del gusto, pur muovendo dal minimo 
particolare, serba in sé tutti i germi delle estese infezioni che 
ammalano oggi l’universale. E la prima e peggiore conseguenza di 
tanto danno è come al solito ravvisabile nelle nuove generazioni: 
maschî o femmine che siano, tali soggetti dimostrano comunque la 
piú assoluta estraneità alle dinamiche del bello: passano ore e ore 
davanti allo specchio per uscirsene di casa pettinati come porco-
spini, o spendono cifre da capogiro per abiti che li consacrano 
soltanto al ridicolo. Purtroppo però le madri acconsentono, e i 
padri accontentano: se pure dissentano, non hanno comunque piú 
titolo alcuno per proibire alcunché. 
 



 

 

4. LA CITTÀ DELLE DONNE 

§ 1. LA VIE EN ROSE (PER PARTITO PRESO) 
 
Liberiamoci intanto dalle zavorre di alcuni luoghi comuni che 
hanno confezionato la storia a modo di semplicistici quadretti di 
genere, ovvero di favolette inorpellate da una retorica di maniera. 
Allorché si miri a definire il ruolo storico della donna nella società 
sull’ondata del femminismo “à la page”, sentiamo rimbalzare di 
bocca in bocca o di libro in libro le piú astruse corbellerie e inven-
zioni. Parrebbe infatti che la civiltà occidentale non avesse riserva-
to mai alla donna altro còmpito se non quello di ricamare lenzuola 
a chiacchierino o di cambiare i ciripà ai neonati. Per carità...  

I vecchî libri delle scuole elementari in effetti tendevano alle 
facili semplificazioni per non inquinare le menti dei giovani con 
inutili scorie o ridondanti appesantimenti. Viene da sé che quelle 
tante semplificazioni assimilate e passate per dato acquisito, 
trascinate dagli alunni stessi nel proseguimento della vita, hanno 
finito per tradursi in luogo comune o in menzogna convenzionale. 
Per chiarirci con un esempio banale, oggi si dà per ovvio che 
l’antica società romana suddivisa schematicamente in patrizî e 
plebei assegnasse potere e censo solo ai primi, riservando schia-
vitú e miseria agli altri. Ovviamente le cose non stavano affatto 
cosí; e chi approfondisca minimamente la storia sa invece che i 
plebei, prototipi dei moderni borghesi, erano molto spesso piú 
facoltosi dei nobili stessi; persino agli schiavi dell’età imperiale 
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era dato possedere taluni beni materiali (si ricordi il significativo 
peculium) ed esercitare attività in proprio. Lo stesso discorso vale 
per ribaltare la messe di semplificazioni piú o meno spontanee, piú 
o meno infestanti, comunque decettorie, seminate un po’ ovunque 
sul conto dell’universo femminile. 

Rientra nell’accademia del luogo comune la diceria che viete-
rebbe alle donne l’istruzione o la pratica delle arti. Falso, ovvia-
mente, come s’è detto anche piú sopra; viceversa, non si 
spiegherebbe perché sin dall’antichità incontriamo poetesse come 
Erinna, Corinna, Melinno, Saffo, Anite, Nosside, Miro, ossia 
donne sicuramente colte e ben piú che alfabetizzate, il cui esempio 
scavalca senza problemi i contorni dell’antichità e approda al 
medioevo di Compiuta Donzella o di Eloisa, ovvero di quella 
Dorotea Bocchi che nel XIV secolo insegnò filosofia all’università 
di Bologna, oppure di Novella d’Andrea, docente di diritto cano-
nico, o ancóra della veronese Isotta Nogarole — per non parlare 
del Rinascimento o dell’età dei lumi che del femminismo tout 
court segnarono i prodromi e le condizioni fondanti.  

Viene difficile pensare ai lavoretti al tombolo o alle calzette da 
rammendare in mano alla filosofa neoplatonica alessandrina 
Ipazia, o alla modenese Tarquinia Molza, traduttrice di Platone, o 
alla ferrarese Olimpia Morata, docente di greco ad Heidelberg ma 
nota anche per i suoi commenti ai Paradossi ciceroniani. Ci sfug-
gono dall’immaginazione le cure domestiche della veneziana 
Cassandra Fedele, lodatissima dal Poliziano per la sua vasta erudi-
zione, o quelle della perugina Elena Danti, commentatrice di 
Euclide, o ancóra della veneziana Elena Lucrezia Cornaro Prisco-
pia, laureata in filosofia, teologia e greco. 

Chiunque neghi il dato di fatto delle pari opportunità nella storia 
dimostra di ignorare i precedenti significativi di Pellegrina Amo-
retti da Oneglia, giureconsulto a Pavia, o delle plurimenzionate 
poetesse del ’500 Veronica Gambara, Vittoria Colonna, Gaspara 
Stampa, Gaetana Agnesi, Laura Bassi; o della meteorologa pa-
leontologa e geologa Maria Teresa Gozzadini; oppure di Clotilde 



LA CITTÀ DELLE DONNE 93 
 

 

Tambroni, poetessa e docente di greco a Bologna. Dal Rinasci-
mento in poi incontriamo persino donne dedite alle arti maggiori, 
dove parlano su tutti gli esempî lampanti delle pittrici Artemisia 
Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fernanda 
Faccioli, Lucrina Fetti, Elisabetta Sirani o, piú oltre nel tempo, di 
Rosalba Carriera.  

Nemmeno l’arte militare era sconosciuta alle donne 
dall’antichità greco-romana all’èra moderna, dato che i miti delle 
amazzoni o della mascolina cacciatrice Arpalice celebrata 
nell’Eneide trovano non poche attestazioni anche nella storia 
scritta. Non sarà inutile ricordare che persino Platone nella sua 
utopica repubblica conferiva alla donna, purché fisicamente e 
psichicamente sana, la possibilità di essere designata “guardiana” 
della repubblica e di dedicarsi tanto alla politica come alla guerra. 
Sempre Platone raccomandava alle donne, a nome di tutta la 
grecità, il lancio del giavellotto, al punto che il Mosso individuò 
come ginnaste le figure femminili che si prestarono a modelle per 
le Veneri di Milo e Cnido.  

Se d’altronde cosí non fosse, non ci spiegheremmo perché a 
Creta e a Cnosso siano a tutt’oggi visíbili certi affreschi raffigu-
ranti figure femminili impegnate nelle “tauromachie”, ossia i 
combattimenti contro i tori. E mentre il mondo contemporaneo 
crede di riservare all’uomo lo sfogo del pallone, con timide ecce-
zioni di football femminile (spesso peraltro connotato di lesbi-
smo!), già Omero ci soccorre con la bella immagine di Nausicaa in 
riva al mare impegnata in questo tipo di gioco; grazie a Suetonio 
invece apprendiamo di atlete donne impegnate nel Circo Agonale 
fatto costruire da Domiziano in quello spalto oggi occupato da 
piazza Navona. 

Ma il pensiero occidentale moderno non sarebbe stato deviato 
piú di tanto da tali assunti, se si consideri che le gesta di Giovanna 
d’Arco, oltre a sancire le radici terrene e concrete dell’utopia 
platonica, sono arrivate a noi per documentarci come elmi e coraz-
ze potevano essere tranquillamente indossati dagli esponenti di 
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entrambi i sessi. Stesso discorso vale per Margherita, figlia di 
Enrico VII, amazzone e arciere leggendaria, o per quelle imperatri-
ci e principesse guerriere e cacciatrici che incontriamo persino nel 
Giappone dei samurai. 

La Mesopotamia di Semiramide, ovvero l’Egitto di Cleopatra, 
l’Inghilterra elisabettiana del XVI secolo o quella vittoriana del XIX 
dimostrano addirittura che persino i regni piú potenti potevano 
essere gestiti da personalità non solo “bracate”, ma anche calate in 
femminil guarnelli. Identica o simile dimostrazione di parità che si 
riscontra italicamente nelle repubbliche fiorentine o venete, ove la 
temutissima autorità femminile di una Lucrezia Tornabuoni, 
madre del magnifico Lorenzo, trovava specularità nelle reggenze 
di fatto di alcune dogaresse, fra cui basti menzionare la celebre 
Foscarina Seguso, ma piú e meglio nelle azioni di governo dimo-
strate da Prima Malatesta, da Caterina Cibo o da Margherita 
Paleologa. E il ducato di Urbino non era tutto nelle mani di Batti-
sta Sforza quando suo marito Federico da Montefeltro lasciava il 
palazzo per una delle sue innumerevoli campagne militari?  

Insomma, come detto, chi pensi alla donna “storicamente” rele-
gata ai fornelli o confinata nella pratica del ricamo si troverà ben 
presto a ramingare senza bussola fuori strada, piú che mai smenti-
to dall’oggettività dei fatti.  

Gli antichi romani, è noto, non lasciavano disponibilità incondi-
zionata di soldi alle proprie mogli, benché queste, come conferma 
la sesta satira di Giovenale, gestissero a tutti gli effetti la vita 
propria e quella del consorte.  

Basterà spostarsi di qualche secolo nel mondo occidentale — 
perlomeno nei ceti medio-alti — per vedere la donna, tutt’altro che 
esclusa dalla manipolazione diretta del patrimonio familiare, 
diventare l’implacabile segretaria e camarlenga della famiglia. 
Non di rado vediamo i patrimonî di nobili casate salvati dalle 
annunciate rovine dei degeneri rampolli proprio grazie alle gestio-
ni oculate di alcune campionesse del risparmio e del metodo. Per 
tutti, si menzionino qui la finanza di casa Gonzaga, impugnata 
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dalla marchesana Isabella d’Este, o quella di casa Leopardi, già 
seriamente compromessa dalla prodiga inaccortezza del conte 
Monaldo (il padre di Giacomo), ma presto risanata dall’oculatezza 
di sua moglie Adelaide degli Antici. Se fosse vero che alle donne 
non fu mai conferito l’onore-onere di prendere parte alla finanza 
domestica o alla gestione diretta delle cose di famiglia, esempî 
significativi come questi rimarrebbero senza spiegazione. 

L’immagine consolidata della donna seduta a un canto del ca-
mino, zittita brutalmente dal marito a ogni aprir di bocca e libera 
soltanto di dovere servire è insomma poco meno che una burletta 
dell’intelligenza, oltre che un clamoroso falso storico senza se e 
senza ma. Siamo tutti un po’ stufi del dilagante vittimismo femmi-
nista che ancóra oggi esibisce stantie figurazioni di donne-zerbino 
prostrate ai piedi dell’uomo-despota e imperatore, trascurando di 
menzionare come persino fra gl’imperatori romani ci sia dato 
trovare donne scafatissime quali Poppea o Messalina, a fronte 
delle quali i monarchi stessi sembravano umili tappetini sottomes-
si ai loro disconci piedi. 

Sin dall’antichità (e ricordiamo tra parentesi che stiamo parlan-
do sempre e solo della civiltà occidentale: l’unica che conosciamo 
e che ci interessi qui esaminare) a ogni forma di esclusivismo 
maschile corrispondeva specularmente un’altrettanto esclusivistica 
forma di discriminazione al femminile. Ove si sa di certi riti 
religiosi che escludevano le matrone dalle celebrazioni, troviamo 
in compensazione le cerimonie religiose dedicate alla Bona Dea 
che escludevano dal pari qualsiasi presenza maschile. Ove si 
incontrino qua e là, specie nel mondo anglosassone, club rigoro-
samente maschili, gli stessi costituiscono sin dall’antichità il 
debito pendant di circoli rigorosamente femminili. 

Scendendo di qualche gradino la scala sociale, e recependo la 
lezione che ci deriva dagli auctores, non possiamo dispensarci dal 
produrre alcune riflessioni di massima, che a questo punto diven-
tano anche di principio. Per esempio, potremmo mai spiegarci il 
ruolo sessualmente e socialmente paritetico giocato dalla Porzia 
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shakespeariana nel Mercante di Venezia o dalla Mirandolina 
goldoniana nella Locandiera se davvero questo vecchio e prostati-
co continente occidentale avesse sempre girato sull’asse sbilenco 
del piú iniquo maschilismo? Pensarlo è difficilissimo ma crederlo 
è addirittura impossibile. 

La donna-serva, la donna-succube, la donna-emarginata dentro 
e fuori casa, tanto impossibilitata a determinare il proprio destino 
quanto interdetta a incidere su quello altrui, sono in definitiva 
soltanto frottole demagogiche inventate per potere giustificare un 
desiderio di arrampicata sociale a costo zero. A dimostrazione, si 
consideri soltanto la distorsione etica di quella riserva di potere 
svincolata da rapporti di merito che le donne si stanno cucendo 
addosso come un abito di sartoria, laddove introducano in politica 
le cosiddette “quote rosa”. Esse pretendono che le istituzioni 
serbino al sesso femminile una porzione definita e inattaccabile di 
posizioni di rendita, perché laddove all’uomo si attribuisca visibi-
lità in funzione del merito, alla donna quella medesima condizione 
deve essere invece prenotata per principio. Il merito lo si dà per 
scontato. 

In funzione di quelle ingiustizie passateci ormai per “pari op-
portunità”, tanto da garantire alle donne ministeri e assessorati in 
automatismo, vengono persino minati i presupposti del consenso 
su cui dovrebbero basarsi tutte le evolute democrazie. Vediamo 
invece donne imposte nei dicasteri o in altre eminenti postazioni di 
potere in ragione unica del loro genere (non diremo del loro sesso 
per evitare di creare equivoci), affinché la società si compiaccia di 
un egualitarismo raggiunto tuttavia solo ed esclusivamente su basi 
demagogiche. Sciogliendo lacci e lacciuoli logici, abbiamo una 
democrazia votata dalla dittatura e un egualitarismo pesato dalla 
bilancia starata della discriminazione. 

Le storiche suffragette dell’800 verrebbe da dire che hanno lot-
tato per niente. Il diritto di voto preteso da quelle motivate amaz-
zoni della parità ha finito per stramazzare all’incombere di altri 
presunti diritti, che in definitiva calpestano il senso stesso del 
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diritto. E mentre il mondo quantomeno si interroga se sia lecito e 
giusto ammazzare un assassino o condannare moralmente i carne-
fici istituzionali, sul versante del diritto di famiglia o nella riparti-
zione dei poteri nella società non ci si pone nemmeno per scrupolo 
di considerare se la surroga del maschilismo attuata dal femmini-
smo non abbia solo cambiato il sesso a una presunta e piú spesso 
millantata ingiustizia. 

 
 

§ 2. DEI DIRITTI E DEI DOVERI A SENSO UNICO 
 
Il sospetto che il femminismo storico nostrano abbia finito per 
costituire una rivolta fine a se stessa non accenna nemmeno per 
vaghi indizî a sgomberarci i pensieri sull’argomento. Siamo anzi 
sempre piú inclini a dubitare che persino laddove si appalesasse 
l’ingiustizia verso le donne, sotto-sotto ci manchi ad oggi qualche 
tassello informativo necessario a valutare il problema a tutto 
tondo, cosí da ribaltare la frittata cucinata da una storia sempre piú 
incrostata di luoghi comuni.   

Si dice — tanto per cominciare la rassegna — che gli uomini 
hanno sempre abusato sessualmente delle donne, fossero anche le 
proprie mogli, al punto che queste nella loro storia personale e in 
quella dell’umanità tutta, prima della cosiddetta “rivoluzione 
sessuale” del ’900, non avrebbero mai conosciuto un solo orgasmo 
durante i rapporti sessuali con i partner. La considerazione è 
davvero inquietante, e tuttavia spregiudicatamente falsa se si 
consideri che già la pionieristica medicina galenica e l’antica 
trattatistica fisiognomica di Aristotele avevano preso in attentissi-
mo esame l’eiaculazione femminile, ivi compreso quell’anomalo e 
incontenibile flusso umorale derivato da opportune sollecitazioni 
nella copula col maschio, e che con gli anglofoni abbiamo ormai 
iniziato a denominare squirting. Altrettanto probanti 
dell’attenzione maschile verso il godimento delle controparti 
femminili sono del resto quegli eloquenti affreschi pompeiani che 
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documentano le diffuse pratiche di cunnilingio (o cunnilinctus o 
cunnilingo o cunnilinguo che scriver si voglia), ossia di sesso orale 
per la rapida stimolazione e di sicuro effetto praticato sulla donna 
già nella società romana di duemila anni fa.  

Tralasciamo poi qualsiasi controdeduzione che potrebbe essere 
addotta per citazione dal Boccaccio o dall’Aretino, dall’Ariosto o 
da Giorgio Baffo, o persino dal quasi contemporaneo Apollinaire, 
cui non insegnerebbero alcunché le confessioni poetiche piú 
attuali di Patrizia Valduga. Sarebbe manierismo anche il nostro, in 
fondo, se puntassimo a smantellare i luoghi comuni altrui con 
altrettanti vizietti o preterizioni o dicerie di parte. 

Dire che ogni donna riserva a sé gli stessi appetiti dell’uomo, ci 
sembra tanto corretto quanto banalmente ovvio. Sostenere invece 
che la donna finalizzi il piacere alla stessa stregua dell’uomo, 
sicuramente è falso o improprio: la sola capacità di continenza che 
dimostrano tutte le donne è sicuramente sconosciuta all’universo 
maschile. Ma di questo aspetto daremo trattazione piú compiuta in 
un altro capitolo. Qui urge semmai soppesare alcuni aspetti della 
devianza sociale prodotta dalle donne nell’àmbito dei diritti e dei 
doveri; una devianza motivata dall’unica fede che soccorre 
l’animo femminile in ogni occorrenza della vita: quella nel proprio 
inguaribile vittimismo. 

Vi sono complesse e articolate categorie sociali che nel mondo 
contemporaneo vivono di demagogico vittimismo, e il cui unico 
scopo sembrerebbe quello di concorrere nella futile gara del 
piagnisteo per aggiudicarsi il monopolio della sofferenza. La loro 
forza non sta tanto nel dimostrare le angherie subíte, quanto nella 
indubbia capacità di saper produrre in chi le ascolta i cosiddetti 
complessi di colpa. Cosí è, per esempio, di certi delinquenti, che si 
appellano alle presunte deviazioni sociali che li circondano per 
motivare l’origine dei proprî crimini. Cosí è di tanti stranieri votati 
all’ozio, che evocano gli effetti degli squilibrî territoriali del 
pianeta e la fame nel mondo pur di non muovere un dito nel paese 
che li ospita, ovvero per dare saccheggio alle strutture previden-
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ziali di quello. Cosí è di popoli interi, che agitano lo spettro di 
persecuzioni ormai perse nella notte dei tempi a giustificazione di 
certi incomprensibili violenze e istinti di rivalsa. E cosí è infine 
anche delle donne. 

Non c’è donna che negli addentellati della vita attiva non rime-
sti i fantasmi di quel che avrebbero subíto in sua vece le donne del 
medioevo o di qualche sperduta società primitiva pur di ottenere 
comode scorciatoie alla propria arrampicata sociale o domestica. 
Basterebbe leggersi certune pubblicazioni di stampo femminista 
prodotte negli anni ’70 del secolo scorso (gli anni, cioè, emblema-
tici della svolta socio-istituzionale avviata dalla donna) per dimo-
strare che questa sedicente rivoluzione culturale femminile altro 
non è mai stata se non un’abile strategia di mercato applicata 
anche all’etica e al gusto. 

Si prenda, a titolo d’esempio, lo stesso slogan-simbolo 
dell’emancipazione femminile: «L’utero è mio e lo gestisco io». 
Se cosí non fosse stato da sempre e ovunque, vorremmo tanto 
sapere perché il topos letterario prevalente risulta appunto quello 
dell’amante infelice e non corrisposto. La risposta è semplice ed è 
la stessa data probabilmente da Cinzia a Properzio, da Lesbia a 
Catullo, da Beatrice a Dante o da Laura al Petrarca: “L’utero è 

mio e lo gestisco  io”. Oppure si esamini il danno sociale incalco-
labile derivante dal fatto che la donna ha iniziato a far pesare su 
tutto il genere umano la sua funzione biologica di soggetto pro-
creatore. Quanto pesa nelle aziende e nei bilanci statali di tutto il 
mondo la prerogativa femminile di far nascere da sé i figli?  

Non vogliamo deliberatamente entrare nel cuore di piú profonde 
discussioni filosofiche pertinenti al merito o meno di procreare, 
sebbene filosofi di insindacabile fama come Schopenhauer o 
Bertrand Russel abbiano in piú circostanze storto il naso sulla 
necessità di dare conto a questa che, con brutta espressione, si dice 
ormai “conservazione della specie”. Dietro tale alibi superstizioso 
si è persino dato credito al fatto che nella scala sociale 
gl’individui-femmina di tutte le specie viventi siano piú importanti 
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degl’individui-maschio. È in ragione di questo motivo che acqui-
stando un animale vivo (colombo o pesce o rettile o altro mammi-
fero da appartamento) l’esemplare femmina costa sempre piú del 
maschio.  

Passando da un “animale” all’altro, è per questo stesso motivo 
che in caso di emergenza si tende sempre inspiegabilmente a 
mettere in salvo “prima le donne e i bambini”, e solo se avanzano 
scialuppe o barelle anche gli uomini — quasi che i maschietti 
“fuchi” non avessero fatto anch’essi la loro piccola e sporca parte 
nel mettere al mondo le une e gli altri, o nel mandare avanti questo 
mondo infame. 

Quando Ibsen metteva in ridicolo le “colonne della società”, 
sotto-sotto un occhio di riguardo lo riservava anche alla donna. 
Meglio però sarebbe stato eccepire sulle devianze maschili che 
alla donna hanno permesso di scombussolare ritmi e misure, 
usanze e norme, speranze e certezze. 

Il tema dominante della maternità configura il punto piú elevato 
delle distorsioni e delle ingiustizie prodotte dalla donna nella 
società. La donna contemporanea parte dall’assunto (lecito, per 
carità!) di non esser nata per fare i figli. Eppure la gran parte delle 
sue rivendicazioni orbita proprio attorno a quella sua rinnegata 
“mission” biologica. In forza di tali vittimistiche rivendicazioni è 
riuscita a far passare un messaggio oggi non piú suscettibile di 
ripensamento o d’opinione: la sua scelta di mettere al mondo un 
figlio (scelta che spetta a lei sola anche in caso di interruzione 
volontaria della gravidanza) non dovrà in alcun modo subire 
interferenze da elementi esterni, mentre permane l’obbligo che la 
società tutta detiene nei suoi confronti: l’obbligo cioè di agevolare 
quella scelta e talvolta di mantenergliela anche economicamente.  

Logica vorrebbe che in una qualsiasi famiglia la nascita di un 
figlio costituisse argomento di libera scelta e di responsabilità 
paritaria fra i coniugi. Il bimbo nasce, papà e mamma si dividono i 
còmpiti per crescerlo e mantenerlo al meglio, mentre contestual-
mente la società deve solo predisporsi a riceverne i contributi 
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futuri, magari preventivando di elargire sconti, ma non sempre e 
solo regali. Il vero invece guarda da tutt’altra parte.  

Dietro l’evento definito “radioso” di una nascita (e ribadiamo 
che non tutti i filosofi sono d’accordo su questo punto), la società 
comincia a scontare ogni possibile danno, anche il piú inimmagi-
nabile, e quasi sempre tuttavia di derivazione femminile. Il mondo 
della produzione ha recepito di non arrestarsi di fronte alle mater-
nità, e continua a pagare gli stipendî alla lavoratrice improduttiva 
assente per l’intervenuto congedo pre- e post-partum.  

Pure in stati votati ormai a una sensibile denatalità, come 
l’Italia, il ministero dell’economia nell’agosto 2010 ha stimato che 
le sole spese pubbliche da maternità pesano nella misura del 4,7% 
sul Pil nazionale, mentre nei paesi europei si arriva addirittura di 
media all’8 percentuale. Il dato è a dir poco impressionante, dal 
momento che a queste cifre andrebbero poi aggiunte quelle relati-
ve ai costi sostenuti dai privati (datori di lavoro), o ancóra dallo 
Stato ma sotto altri capitoli di spesa collaterali (asili nido, scuole 
materne, reparti ospedalieri, palestre e strutture sportive, istituzio-
ni culturali ecc.). Parliamo insomma di spese tutte improntate 
all’assistenzialismo diretto o indiretto della donna, pilastro indi-
scutibile della nuova famiglia. Mettendo l’insieme in debito conto, 
è ragionevole credere che la spesa sociale complessiva non si 
discosti molto dal 20 o 30% del Pil nazionale. Come dire, in 
definitiva, che ogni soggetto non procreante deve lavorare due o 
tre mesi all’anno solo per assicurare alle donne e ai loro figli 
quell’inattaccabile posizione di rendita. 

In Italia, pur con variabili da categoria a categoria, le donne in 
gravidanza possono assentarsi dal posto di lavoro per un massimo 
di 47 settimane, senza subire detrazioni di stipendio, mentre in 
Germania addirittura per 169 e in Francia per 162. Detto in altri 
termini, un figlio può assicurare alla donna italiana 1 anno di 
stipendio e previdenza pagati dalla società produttiva; a quella 
tedesca e a quella francese gli anni regalati risultano addirittura 3. 

Una recente ricerca condotta da Simona Cuomo e Adele Mapel-
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li dal titolo emblematico Maternità quanto ci costi? — Analisi 

estensiva sul costo di gestione della maternità nelle imprese 

italiane, frutto dell’Osservatorio sul Diversity management della 
Sda Bocconi, ha trionfalisticamente certificato che, fra stipendio e 
costi di gestione, le maternità incidono nei settori privati appena 
per lo 0,23% del fatturato, salvo rimarcare a margine che gli 
esborsi da retribuzione delle mamme in licenza pesano solo per il 
24%, mentre il 76% del costo non contemplato riguarda  invece 
quel cosiddetto “affaticamento organizzativo” collegato con il 
processo. Principalmente insomma si allude alla sostituzione della 
persona collocata in maternità con un’altra risorsa, con tanto di 
formazione e aggiornamento eccetera.  

Non basta. Visto che le donne hanno pensato bene di sgravarsi 
due volte (una del figlio e l’altra degli oneri di mamma), col non 
celato scopo di far pesare meglio la propria fertilità sulla collettivi-
tà, hanno chiesto e ottenuto di far maturare anche ai mariti i con-
gedi obbligatori dai posti di lavoro: in Italia siamo nell’ordine dei 
5 mesi al massimo per i neo-papà, cui lo stipendio può essere 
decurtato sino al 70%.  

Sempre presi e considerati per frammenti anziché per quadri 
organici complessivi, gli oneri assistenziali in Italia a sostegno 
della maternità nel 2009 (ultimo anno di riferimento mentre scri-
viamo) sono costati 0,7 miliardi di euro, sui complessivi 84 che lo 
Stato ha erogato all’ente di previdenza e assistenza nazionale: un 
decimo esatto dei fondi destinati alle pensioni sociali, con la 
differenza che per ogni bimbo neonato ci sono almeno venti 
anziani disagiati.  

Il costo sociale prodotto infine dalle strutture di ricezione dei 
figli delle donne lavoratrici è tanto esorbitante che nessuno si è 
ancóra preso la briga di documentarlo compiutamente. Ci soccorre 
solo l’esempio di un piccolo comune del Mantovano, ove alcuni 
decennî fa un accorto assessore al bilancio di nome Alberto Caval-
lari avanzò una valutazione di massima per sconsigliare 
all’amministrazione la costruzione ex novo di un asilo nido. Tenu-
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to conto dei costi iniziali e di quelli inerziali per la gestione e il 
mantenimento; tenuto conto del gravame finanziario afferente al 
servizio ricettivo (mense, costi esternalizzati di pulizia, lavanderia 
eccetera) e degli inevitabili costi per il personale assunto o a 
contratto (maestre e bidelle); tenuto conto altresí del numero 
esiguo di bambini e degli insignificanti concorsi economici deri-
vanti dalle rette versate dalle famiglie, ne conseguiva che al co-
mune in questione sarebbe stato molto piú conveniente erogare 
una cifra pari a quella di uno stipendio medio affinché le madri si 
fossero tenute a casa i proprî pargoli, rimanendo a casa esse stesse 
con loro (strategia adottata a tutt’oggi in Francia senza produrre 
scandalo). Naturalmente una tale proposta che metteva il dito nella 
piaga sociale delle madri e dei loro privilegi, non solo non venne 
accolta, ma venne persino coperta di ridicolo e dileggio. 

Il calcolo delle assenze improduttive delle donne dai posti di 
lavoro non si limita a quello che contempla i distacchi per causa di 
maternità, cui sempre piú di frequente si accompagnano le manife-
ste truffe legalizzate delle presunte “gravidanze a rischio”. Basta 
infatti che una donna gravida rilevi un minimo di perdite ematiche, 
e súbito scattano le cautele del medico di base per assentare già al 
secondo o terzo mese di gravidanza la donna dal suo posto di 
lavoro, quantunque sedentario. E che anche la medicina, dopo il 
giornalismo, avesse le sue belle “bufale”, non avevamo certamente 
bisogno della moderna ginecologia per apprenderlo. Sta di fatto 
che costituiscono ormai un’eccezione da almanacco quelle sparute 
madri che si allontanano dal posto di lavoro solo nell’imminenza 
della rottura delle acque.  

 
 

3. DEI DIRITTI E DEI DOVERI A DOPPIO SENSO (OSCENO) 
 

Un altro capitoletto meriterebbe di essere aperto in questo luogo, 
poiché in un certo senso si dà complementare di quello che riguar-
da le defezioni lavorative da maternità: quello delle assenze dal 
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posto di lavoro per malattie indimostrabili. Anche in tal senso le 
donne sono provate campionesse di specialità, essendo riuscite a 
ottenere dai medici di base e dagli specialisti del caso il ricono-
scimento scientifico e giuridico di certe presunte patologie che la 
storia dei saggi configurava invece come mere astuzie o fantasie 
da ipocondriaci oziosi e viziati.  

L’emicrania, per esempio, fa parte integrante di chiunque abbia 
la testa, e non c’è essere vivente che ne sia esente — dagli anellidi 
ai mastodonti. Un tempo tuttavia bastava una calda tisana di foglie 
di salice per mandarla in archivio; oggi è invece diventata una 
causa sufficiente per fare staccare la prescrizione di tre giorni di 
malattia, magari giusto nell’imminenza di un ponte festivo. Quasi 
non c’è donna che non vi ricorra, mentre a detta di alcuni amici 
medici (statistiche piú complete e specifiche non mi risulta che ve 
ne siano) nessun uomo ancóra ha intuíto questa ulteriore possibili-
tà per usufruire di facili “vacanze domiciliari” a scrocco. 

Non parliamo poi delle depressioni. Anche in tal caso è lecito 
affermare che tutti gli esseri viventi ne soffrono. Tutti coloro che 
hanno alzato almeno una volta gli occhî al cielo o  hanno guardato 
il fondo di una tomba aperta ne hanno subíto i tristissimi effetti. 
Da un’attualissima monografia di Davide Squassabia di imminente 
pubblicazione apprendiamo come Dante fosse un depresso bipola-
re; idem apprendiamo del Tasso, di Hemingway e di Einstein. Dati 
alla mano tuttavia, sono piú del doppio degli uomini depressi i casi 
di donne che prendono spunto da tale affezione per staccare la 
spina settimane o mesi interi dai posti di lavoro.  

A quanti uomini poi è capitato di assentarsi dal lavoro a causa 
di un raffreddore stagionale o di una banale sindrome influenzale 
tradotta in 37,5° di febbre o in qualche scarica diurna di dissente-
ria? A quanti studenti maschî è mai stata giustificata un’assenza 
scolastica per raffreddore da fieno o per reazione a una misteriosa 
allergia da polvere? Nella nostra personalissima esperienza di vita, 
non riusciamo a ricordare un solo caso tale o simile riferito a un 
soggetto maschio. Tutta la casistica, per quanto ci consta, pende 
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sempre e solo dalla parte delle donne. Sarà anche in forza di 
questa indimostrabile vulnerabilità che la donna contemporanea 
sembra cercare a bella posta nelle impalpabili tenebre della psiche 
e nel mistero elettrico dei nervi i proprî argomenti piú sostenuti 
per gabbare il genere maschile. Vi ricorre in famiglia, e s’è visto; 
vi ricorre sul posto di lavoro, e ancóra lo si è detto; vi ricorre nelle 
relazioni amicali (sintomatica l’auto-giustificazione di maniera 
“Oggi non me la sento, non sto affatto bene”, usata in tutte le 
salse e su tutti i deschi). Vi ricorre persino sulla strada quando, 
statistiche alla mano, si rende percentualmente responsabile della 
maggior parte dei sinistri per disattenzione.  

A dirla tutta, qualche inchiestucola pronta a smentirci ci sareb-
be, ma è solo fumosa apparenza facilmente controvertibile. Per 
esempio, un’indagine condotta nel 2008 dalla DirectLine, compa-
gnia assicurativa che fa capo al gruppo Rbs, dimostrerebbe che le 
donne al volante si comportano meglio degli uomini denotando 
piú prudenza e attenzione durante la guida. Sempre a detta della 
DirectLine le donne sarebbero meno schiave dell’automobile, 
diversamente dagli uomini, tanto da utilizzare il mezzo pubblico o 
mezzi alternativi non appena possibile (31,4% contro il 19,2% 
degli uomini). È addirittura fra le donne lavoratrici che trionfa 
l’opzione podistica, dato che il 42% delle lavoratrici assicurate si 
dice disposta di preferenza a utilizzare i piedi per recarsi al lavoro. 

La stessa indagine informa che “solo” il 30% degli incidenti 
automobilistici nei percorsi urbani è causato da donne, mentre il 
costo medio dei sinistri causati dalle donne risulta inferiore del 
15% rispetto a quello che vede responsabili gli uomini.  

Come statistica, si capisce, questa detta non vale un fico secco, 
dal momento che non mette nemmeno i soggetti esaminati in 
condizione di parità nell’esposizione al rischio. Dopo aver detto 
che le donne usano di preferenza mezzi alternativi (e pertanto sono 
anche tendenzialmente in numero inferiore rispetto agli automobi-
listi maschî) la stessa indagine demoscopica omette di considerare 
il fattore decisivo nella valutazione: il chilometraggio effettivo e 
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complessivo prodotto dai soggetti maschî e dai soggetti femmina. 
Poiché è noto che alcuni mestieri sono prerogativa pressoché 
esclusiva degli uomini (autotrasportatori, camionisti, autoferro-
tramvieri, taxisti, viaggiatori di commercio e simili), mediamente, 
si sa, gli uomini percorrono almeno tre o quattro volte i chilometri 
complessivi degli automobilisti-donna. La percentuale del 30% 
sugli incidenti urbani addebitata alle donne diventa pertanto altis-
sima; e per il solo fatto che si parli di incidenti urbani, piú facil-
mente riconducibili a fattori di stress, il consuntivo della statistica 
torna ancóra una volta a conferma delle nostre tesi. 

Un’analoga inchiesta condotta da YouGov-Nissan Micra e pub-
blicata da OmniAuto.it nel luglio 2009 è buon documento da 
prendere in considerazione in riferimento alle pagelline psicofisi-
che stilate sul complesso degli automobilisti. Tale indagine attesta 
che «le donne al volante sono stressate». In essa si stabilisce che, 
su un campione di 750 conducenti-donne italiane preso in esame, 
il 70% ammette di perdere le staffe in cerca di parcheggio; il 61% 
denuncia pericolose insofferenze in caso di imbottigliamento; il 
41% accusa alterazioni nel dover uscire dall’abitacolo sotto la 
pioggia; il 28 e 21% non si dà pace quando suona il cellulare o 
quando si tratta di cercare le chiavi nella borsetta; il 63% ritiene in 
ogni caso la guida un’attività stressante. 

Da qui, a secca e decisiva smentita dell’indagine DirectLine del 
2008, possiamo comprendere il senso della statistica Inail datata al 
marzo 2010, che altrettanto seccamente dichiara: «Meno infortunî 

per le donne, ma piú incidenti in viaggio». Sul complesso degli 
875.144 incidenti denunciati all’Inail nel 2008, “solo” 250.674 
riguardano le lavoratrici (fra parentesi, quasi 1 su 3 non è comun-
que dato da poco, ove si consideri che nei lavori a rischio le donne 
impiegate sono pochissime). Ove però la statistica DirectLine 
trova pieno ribaltamento è nell’analisi Inail dei dati sugli incidenti 
“in itinere”, ossia nel tragitto fra la propria casa e il posto di lavo-
ro. In tal caso, su 98.962 incidenti complessivi, il 47,6% è causato 
dalle donne: percentuale — commenta puntualmente l’Inail — 
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addirittura superiore a quello delle donne occupate! Né comunque 
si considerino ininfluenti i dati relativi all’infortunistica femminile 
sui posti di lavoro, dato che comunque (sempre fonte l’Inail) 
parliamo del 10,6% degli incidenti a fronte del 21,6 di donne 
impiegate nell’industria, o del 22,3 percentuale degli infortunî sul 
totale delle donne impiegate in agricoltura (30,1%). Nell’àmbito 
del terziario e dei servizî le donne impiegate sono addirittura il 
48,6% del totale e l’incidenza infortunistica le coinvolge nella 
misura record del 43,8%.  

Detto questo, non ci sentiamo piú in dovere di confidare sotto-
voce ai pochi intimi che l’inaffidabilità della donna per la strada 
non si discosta molto da quella ampiamente denunciata e dimo-
strata in casa o al lavoro. Se non che, a dirla tutta e a ulteriore 
detrimento della sua versatilità nei comparti attivi della società, si 
potrebbe addurre qualcosa che non ha affatto relazione con lo 
stress denunciato sopra, ma che semmai lo stress è in grado di 
produrlo a chi entri suo malgrado in relazione con lei. Il riferimen-
to va alla donna che entri nel circuito delle “professioni di potere”.  

Il sommo postulato degli uomini di potere è quello che si ricon-
duce alla celebre sentenza di Cicerone «modus est etiam in rebus: 
summa lex summa iniuria» — vale a dire: tutto va fatto con misu-
ra, e la legge applicata alla lettera diventa la massima delle ingiu-
stizie. Sono occorsi secoli, millennî forse, prima che l’uomo 
riuscisse a metabolizzare questa sentenza mitigando le incoercibili 
tentazioni di soverchiare il prossimo dall’alto di due galloni o di 
una toga. L’uomo di potere, si sa, è sempre stato l’uomo della 
rivalsa, emblema della rivincita soggettiva, paradigma del deside-
rio di riscatto personale da ottenersi all’ombra di un’istituzione 
compiacente. Avere il potere ha sempre significato per lui domina-
re gli altri, non servire gli altri. E tanto piú modesto era il grado di 
potere reale raggiunto dal soggetto stesso, tanto per contro mag-
giore diventava il divario fra l’uomo di potere e il cittadino.  

Se a furia di sferzate culturali, grazie a film, dibattiti televisivi, 
pubblici incontri e altro, tutte le forze dell’ordine nel loro com-
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plesso sono riuscite a cambiare impostazione mentale, non è 
nemmeno da sindacare che negli ultimissimi decennî l’apertura dei 
ranghi alle donne abbia prodotto quanto di peggio si potesse 
immaginare per tornare al punto di partenza. Se fra i poliziotti o i 
finanzieri o i vigili, o i magistrati, o anche solo fra i funzionari e i 
dirigenti del pubblico impiego sopravviva qualcosa delle antiche 
“carogne” intolleranti e intransigenti, mettiamoci il cuore in pace: 
sotto quella divisa o dietro quella scrivania c’è una donna.  

Mai vista una donna-poliziotto trattare un cittadino con meno 
che altezzosa insofferenza. Mai incontrata una vigilessa che dimo-
strasse piú elasticità mentale di un tondino di ferro. Mai impiegata 
allo sportello o funzionaria o dirigente di un pubblico ufficio si 
dimostrò men che spocchiosa alla vista di un qualsiasi cittadino, 
quasi ne avesse un fastidio epidermico al solo vederlo.  

Il “carico della carica” (si passi il bisticcio) tradizionalmente 
riservata agli uomini ha oramai responsabilizzato la donna sino 
all’eccesso, per non dire sino ai confini grotteschi della caricatura. 
Indulgenza e clemenza sono scolpite per sfregio sul ghigno immite 
della Medusa. 

Ove non le si confaccia la carica di moderna “aguzzina” con cui 
tradurremmo i piú tradizionali connotati dell’uomo di potere 
d’antan (diciamo: l’intransigente, il severo senza sconti, 
l’inflessibile e anche un po’ l’ottuso scherano), ecco che alla 
donna si aprono le salvifiche vie dell’imboscamento. Chiede di 
entrare nei vigili urbani, nelle fiamme gialle, in polizia o nell’arma 
dei carabinieri, ma in luogo dei settori operativi — entro i quali 
finirebbe per trasformarsi nella Medusa di cui sopra — preferisce 
eclissarsi nell’empireo della burocrazia, fra carte e sigilli di cui 
diviene a breve sacerdotessa e vestale.  

Nessun soggetto maschile, quanto una donna, è mai riuscito a 
destreggiarsi tanto familiarmente in quel mondo fasullo di super-
stizioni di carta, prima che di vera legalità e di sano diritto. Lí la 
donna si trova invece perfettamente a suo agio: lí dove un timbro a 
secco sancisce un evento, dove una marca da bollo è indizio di 
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verità immanente, dove l’ultima circolare ministeriale stabilisce il 
discrimine tra la relatività umana e l’assoluto. 

Se fossero meno burocrati e meno lige all’osservanza scrupolo-
sa della legge (la ciceroniana «summa iniuria», per capirci) proba-
bilmente le donne penserebbero di accusare un gap negativo nei 
confronti del maschio concorrente. Da qui forse la loro necessità 
di estremizzare i percorsi applicativi della legalità, delle normative 
e delle prassi che sorreggono la malaticcia articolazione protocol-
lare del potere. Si direbbe che proprio il mai troppo celato antago-
nismo con l’uomo induca le donne a estremizzarne le qualità 
dispotiche, ove si trovino in condizione di doverlo supplire. 

Uno dei prezzi piú amari pagati dagli uomini al riguardo è quel-
lo imposto a essi nei tribunali civili, ove sempre crescente è il 
numero dei ricorsi per cause di separazione intentati dalle mogli. 
Qui il trionfo della donna sull’uomo, rasentando l’infamia, ha 
raggiunto contestualmente i confini dell’inimmaginabile.  

Purtroppo non è dato alla civiltà correggere una distorsione sen-
za ricorrere a un’aberrazione. Specialmente in questa Italia, già 
culla del diritto romano, si passa impunemente da quel “delitto 
d’onore” che tante donne aveva sacrificato sull’altare della vergo-
gna, sino al “delittuoso onore” degli assegni di mantenimento con 
cui ogni ex moglie lava i suoi panni lerci di adultera o di cornuta. 

Ad alimentare questa evidente distorsione del sistema, come se 
si fossero coalizzate in una sorta di gilda o di corporazione, pri-
meggiano tutte le donne a tutti i gradi e in tutti i ruoli. Mogli, 
avvocatesse, giudici... Il rantolo della mascolinità viene raccolto 
senza pena da queste abilissime seppellitrici dell’antica società 
patriarcale dietro la presunzione che il loro ruolo sia insindacabil-
mente certificato dalla natura; quello dell’uomo no.  

Migliaia e migliaia di cronache documentano una vergogna che, 
dove non si limiti a produrre volgarissime espoliazioni di sostanze 
e quasi saccheggi di truppe mercenarie, comunque finisce per 
riverberarsi ad ampio raggio su soggetti imbelli con la forza deva-
stante di un male incurabile. 



110 MALEDETTISSIMA EVA! 
 

 

Ricordiamo una donna che si prostituiva in automobile con la 
figlia piccola raggomitolata sui sedili posteriori, mentre lei eserci-
tava la sua professione su quelli anteriori. Il tribunale la giustificò 
dicendo che lasciare la piccola a casa da sola avrebbe configurato 
il reato di abbandono di minore, e pertanto si limitò a raccomanda-
re alla donna di trovarsi una baby sitter durante le ore di attività. 

Un’altra sentenza non meno aberrante affidava i figli alla madre 
prostituta, anziché al padre, in considerazione del fatto che la 
donna, in quanto madre, a prescindere dalla propria attività, si era 
sempre dimostrata amorosa e irreprensibile verso la propria prole. 

Migliaia di altre sentenze sull’assegnazione dei figli vanno poi a 
beneficio di donne riconosciute oggettivamente “carenti” dagli 
stessi tribunali, che tuttavia fanno prevalere il principio del danno 
minore: togliere a quei bambini la loro mamma causerebbe loro un 
danno peggiore di quanto non sia il lasciargliela come affidataria 
— dicono i giudici, guardacaso sempre e immancabilmente donne. 

Ai mariti, per converso, non si guarda nemmeno con l’obiettivo 
minimo di assicurare dignitose soglie di sopravvivenza. Gli asse-
gni di mantenimento dei figli richiesti agli ex coniugi passano 
sopra le necessità di tutti, fuorché delle mogli, uniche vere benefi-
ciarie. Vuole infatti la consuetudine di legge che il trattamento 
economico della madre non debba mai comportare una diminuzio-
ne del tenore di vita della stessa rispetto a quello precedente la 
separazione. Per il padre lo stesso principio non solo non viene 
mai applicato, ma viene anzi immancabilmente brutalmente disat-
teso: “sfrattato” regolarmente di fatto dalla propria abitazione, 
della quale comunque vengono mantenuti vivi al consorte separato 
soltanto gli oneri (opere strutturali, ratei di mutuo o affitti, tassa-
zioni, eccetera), in quella casa egli non potrà piú rimettere piede 
nemmeno per verificarne lo stato di manutenzione. Tutto quanto 
gli era appartenuto prima, ivi compresi i libri o i beni di famiglia, 
non potranno essere portati via per nessunissimo motivo, pena 
venire incriminato per “furto”: di ogni bene materiale beneficiano 
i figli, sulla carta. Nella realtà solo la ex moglie. 
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Inutile dire che a separazione avvenuta, con buona pace dei fi-
gli, ogni ex signora può persino portarsi in casa un nuovo compa-
gno, e dietro la fittizia attestazione di una diversa residenza (quella 
sua e quella dell’amante), oltre che di una non cumulabilità dei 
redditi (il suo e quello del nuovo compagno), all’ex marito non 
potrà soccorrere alcuna ipotesi di modifica delle condizioni di 
separazione. A lui toccherà l’onere di continuare a mantenere la 
casa “dei figli” a beneficio della nuova coppia, senza sgravî e 
senza sconti.  

I figli, dal canto loro, continueranno a essere nella disponibilità 
condivisa degli ex coniugi, come da sentenza di separazione: 
affido reale a lei, fasullo affido condiviso a lui per due week end al 
mese e per due settimane estive all’anno, oltre che nelle festività 
natalizie o pasquali ad anni alterni.  

Vien da sé che l’assegno di mantenimento non subirà alcuna 
flessione nemmeno laddove si venga a dimostrare che il nuovo 
compagno di lei sarebbe in grado di mantenere (o concorrere a 
mantenere) il nuovo nucleo familiare. Né viene a influire sulle 
decisioni del giudice la considerazione della provenienza familiare 
della donna: sia patrizia o plebea, ricca o povera, lavoratrice o 
disoccupata, l’onere a carico del marito non cambierà mai e resterà 
in ogni caso a tutto vantaggio di chi, degna o indegna, continuerà a 
definire “amore” la sua sola prole; per la stessa logica non corre in 
animo ai giudici porre correttivi di diritto a chi continua a ravvisa-
re nel matrimonio l’emblema di ciò che in effetti esso fu: un 
investimento ben riuscito. 

 
 





 

 

5. LA DIVINA SPROPORZIONE 

§ 1. E SE DARWIN AVESSE RAGIONE?  
 
Come si è visto nel primo capitolo, già l’Enciclopedia Britannica 
del 1771 dedicava alla donna questa stringata sintesi psico-
biologica: «La femmina dell’uomo (…). Ha cervello piú piccolo, 
meno intelligente, è piú emotiva e instabile, priva di capacità di 
discernimento, meno dotata di senso comune rispetto all’uomo, 
fisicamente piú debole e spesso malata». Un dato, quello del 
cervello ridotto rispetto alla controparte maschile, che a tutt’oggi 
produce molto imbarazzo nel mondo della scienza.  

Lo aveva sospettato anche il padre del naturalismo evoluzioni-
sta Charles Darwin nell’Origine dell’uomo e la scelta in rapporto 

col sesso che quella diversità quantitativa potesse nascondere 
anche capacità diverse e diversità di relazioni, sebbene lo studioso 
non escludesse nemmeno che la maggiorazione cerebrale maschile 
fosse dovuta «alla mole del corpo in paragone con quello della 
donna». Era comunque per lui un dato empirico che l’uomo sia 
«piú coraggioso, piú bellicoso e piú energico della donna», nonché 
dotato di «maggiore genio inventivo» (ed. Barion, Milano, 1933, 
pp. 495 sgg). 

Sempre in base alla conformazione cranica, per Darwin la don-
na sarebbe da collocarsi «nel mezzo fra il bambino e l’uomo»; 
differenza rispetto alla controparte maschile che il naturalista 
inglese rilevava con parallelismo persino nei primati: «Le menzio-
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nate differenze familiari fra maschio e femmina del genere umano 
sono curiosamente le stesse che nei quadrumani (…). Nel gorilla e 
in certe altre scimmie il cranio del maschio adulto presenta una 
cresta sagittale pronunciatissima che manca nella femmina; ed 
Ecker trovò una traccia di una differenza consimile tra i due sessi 
negli australiani» (ivi, pp. 496-7).  

La disamina dei “poteri mentali dei due sessi” porta Darwin a 
riconoscere alla donna determinati talenti per similitudine con le 
femmine di altre specie animali (vacche, cinghiali, giumente e 
scimmie): «La donna sembra differire dall’uomo nella disposizio-
ne mentale principalmente per la maggiore tenerezza d’indole e 
minore egoismo». Ma qui lo scienziato entra nel cuore del pro-
blema: «La donna per i suoi istinti materni spiega in grado emi-
nente queste qualità verso i figli; perciò è verosimile che le 
estenda sovente ai suoi simili» (ivi, pp. 501-2).  

Saranno proprio quegli “istinti materni” a condizionare tutte le 
valutazioni di Darwin sulla donna sia da un punto di vista biologi-
co che, in conseguenza, comportamentale: «Si ammette general-
mente che nella donna le forze d’intuizione, di rapida 
comprensione e forse d’imitazione sono piú fortemente spiccate 
che non nell’uomo; ma alcune almeno di queste facoltà sono 
caratteristiche delle razze piú basse, e perciò di uno stato remoto e 
inferiore di incivilimento» (ibidem). 

L’istintualità tenera verso la prole si traduce da ontogenesi in 
filogenesi, da vocazione materna in salvaguardia della specie, ma 
non incide nei connotati della civiltà, che invece per Darwin 
vedono la netta prevalenza dei contributi dell’uomo: «La principa-
le distinzione nelle forze intellettuali fra i due sessi è dimostrata 
nel fatto che l’uomo giunge a una piú alta eminenza, qualunque 
cosa egli imprenda, cui non può giungere la donna — sia che 
richieda profondo pensiero ragione o immaginazione, o semplice-
mente l’uso dei sensi e delle mani. Se si facessero due liste degli 
uomini e delle donne piú eminenti in poesia, pittura, scultura, 
musica (comprese la composizione e l’esecuzione), storia, scienza 
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e filosofia, con una mezza dozzina di nomi per argomento, le liste 
non avrebbero paragone. Noi possiamo pur dedurre dalla legge di 
deviazione dei calcoli tanto bene dimostrata da Galton nella sua 
opera intorno all’Hereditary genius che se gli uomini sono eviden-
temente superiori alle donne per molti riguardi, il livello medio 
della potenza mentale dell’uomo deve essere superiore a quello 
della donna» (ibidem). Questo diceva Darwin. 

Oggi la scienza fa i salti mortali per azzerare queste differenze. 
In linea di massima si accetta l’idea che la notevole diversità 
dimensionale dei due cervelli, dell’uomo rispetto alla donna, sia da 
ricondursi a una maggior presenza di liquido cefalo-rachidiano 
oltre che di materia bianca (costituita soprattutto dagli assoni delle 
cellule nervose). Il tutto senza che tale diversità comporti nei due 
sessi difformità di neuroni tanto nel numero che nella loro funzio-
nalità. Ancóra al cervello maschile si riconosce una maggiorazione 
media del 5% su quello femminile nella regione ipotalamica, ossia 
nel centro che presiede all’attività sessuale; ma anche in tal caso 
non se ne fa commento. 

Alcuni test eseguiti dagli psicologi per verificare il funziona-
mento dei due emisferi del cervello avrebbero evidenziato diffe-
renze attitudinali minime fra i due sessi, riassunte in linea di 
massima cosí: i maschî sono migliori nell’orientamento spaziale e 
nella logica matematica di alto livello, mentre le femmine preval-
gono nella fluidità verbale, nella ricchezza del vocabolario e 
nell’abilità manuale. Sempre in funzione della maggiore confiden-
za linguistica alle donne si attribuisce una migliore integrazione 
tra pensiero ed emotività, con relativo potenziamento dei processi 
di intuizione — peculiarità attribuita a una non del tutto dimostrata 
maggior ricchezza di connessioni nel corpo calloso femminile.  

Sondaggi effettuati tramite risonanza magnetica avrebbero infi-
ne accertato come nella donna sia piú intensa che nell’uomo 
l’attività del lobo frontale deputato ai freni comportamentali e alle 
valutazioni critiche. Da qui la convinzione degli psicologi che le 
donne potrebbero risultare piú dotate dei maschî nei processi di 
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adattamento ambientale. All’uomo per contro si attribuisce un 
pensiero piú rigido e meno duttile. 

Ovviamente in queste belle informazioni che desumiamo dalla 
letteratura scientifica restano senza spiegazione le giuste osserva-
zioni di Darwin sulla legge dei calcoli. Non conteranno nulla le 
diversità morfologiche dei due rispettivi cervelli, come dicono 
appunto gli psicologi, ma i risultati negli apporti culturali, intellet-
tuali e pratici sono dati di fatto storicamente consolidati di cui 
sarebbe ardito non tenere conto. E se sia pur vero che le donne 
prevalgono nel linguaggio e nell’attività manuale, vuol dire che 
tutti i poeti e gli artisti dalla grecità al Medioevo e al Rinascimento 
sino a oggi sono da considerarsi “eccezioni”, dal momento che, 
parlando delle sole eccellenze, sono tutti uomini.  

Naturalmente il campo è assai controverso, tanto che gli stessi 
psicologi si trovano alle prese con notevolissime differenze 
d’approccio conoscitivo e di capacità di esperienza fra l’uomo e la 
donna. Un elemento di valutazione molto significativo, ad esem-
pio, è offerto dalle note prove delle macchie di inchiostro o “mac-
chie di Rorschach”, dal nome del loro ideatore Hermann 
Rorschach, seguíto da Alfred Binet, che perfezionò questo metodo 
da utilizzarsi in psicometria e psicodiagnostica per la valutazione 
psicologica dei soggetti e della loro creatività. Il noto test consiste 
nel dichiarare ciò che di primo acchito, senza elaborazioni mentali, 
quelle macchie casuali suggeriscono all’osservatore. 

Tale prova, anche nelle varianti successive apportate dagli psi-
cologi Samuel Beck e Bruno Klopfer, ha dato quasi sempre lo 
stesso riscontro ove fossero messi a confronto soggetti dei due 
sessi, denotando principalmente nelle donne una iper-analiticità 
che si traduce finalmente in cura ossessiva del particolare e conse-
guente incapacità di percepire l’assieme. Alla prova delle macchie, 
gli uomini tendono ad associare visioni generali a volo d’aquila, e 
intravedono città, foreste, montagne, immagini di traffico caotico 
o scene di indistinti combattimenti o simili. Le donne nelle stesse 
macchie tendono invece a vedere un’ape su un fiore, un fazzoletti-
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no stropicciato nella borsetta di coccodrillo, un uovo al tegamino 
con qualche foglia di spezia sopra... Insomma, sono esattamente 
come poi si comportano nella vita. 

La prova? Dando perfettamente ragione a un paradosso di Oscar 
Wilde, le liti fra i coniugi esibiscono tutte una costante: 
all’occorrenza ogni donna rievoca al proprio consorte non il 
quadro generale del suo comportamento, ma la frasettina detta 
diversi anni prima in tutt’altra circostanza, decontestualizzandola e 
magari amplificando pure il senso di una singola parola rispetto 
alle altre, talché tutto il senso originario ne viene distorto; il piú 
delle volte all’uomo non resta altra difesa se non quella di lasciare 
il campo per l’evidente impossibilità di sostenere un dialogo. 
Ebbene, questo è un caso sintomatico di applicazione delle mac-
chie di Rorschach. 

Stesso discorso vale per certe cure femminili ossessive nella 
conduzione della vita domestica, tanto che vediamo queste belle 
padroncine di casa passare ore e ore a lucidare un soprammobilino 
d’argento mentre magari il cornicione del tetto sta cadendo a pezzi 
sul marciapiede. Oppure, sbirciando nella loro condotta igienica, 
le donne sono capacissime di dare in escandescenze per un capello 
nella pizza ma non fanno una piega mentre si fumano un pacchetto 
di sigarette al giorno. 

Da questo punto di vista non sorprende che la storia abbia riser-
vato pochissimo spazio alle donne. Il colpo d’ala tradizionalmente 
inteso, o élan alla francese, in effetti non sembra caratterizzare 
quella donna cui pure l’anatomia del cervello attribuirebbe una 
maggiore fluidità verbale, piú dovizia di vocabolario e somma 
perizia nella manualità, oltre che un maggiore adattamento am-
bientale. A pensarci bene, non è infatti possibile attribuire punte 
d’eccellenza a un soggetto che denunci ampie rarefazioni nella 
capacità d’analisi generale. Chiunque accusi limiti di tale natura è 
per forza penalizzato anche nelle conseguenti operazioni di sintesi. 

La traduzione nella realtà di questo enunciato astratto è appura-
bile nella scarsissima resa complessiva della donna nell’àmbito 
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delle arti e delle scienze. Il novero delle personalità femminili 
eminenti — Darwin docet — è davvero risicato. Una quindicina di 
poetesse (nemmeno tutte di altissimo livello), un po’ di pittrici 
egregie (ma mai ritenute capiscuola da alcun critico), qualche 
scienziata di talento e qualche statista virtuosa. Il resto è carne.  

Addirittura nel computo delle poetesse occorrerebbe aprire una 
parentesi, dal momento che le pur rarissime eccellenze a noi note 
soffrono comunque di parecchî debiti nei confronti della lira virile: 
tanto si dica per le poetesse monodiche greche, e tanto valga anche 
per le piú celebrate poetesse cortigiane del nostro Rinascimento. 
Le prime andarono tutte debitrici verso i sommi plettri di Alceo, 
Teocrito, Anacreonte e dei maestri alessandrini (basti dire che 
persino la strofa saffica, a dispetto del nome, è ormai quasi con-
cordemente considerata un’invenzione alcaica); le seconde invece 
sono tutte cresciute all’ombra del lauro petrarchesco. 

Nella matematica, nell’astronomia, nella fisica e nella chimica il 
ragionamento non muta. Il fatto che la prima fissione atomica vada 
ascritta a Lise Meitner non fa certo testo: alla donna può addirsi di 
norma qualche cattedra di maestra elementare, qualche abilitazio-
ne negl’istituti superiori o qualche posticino di docente associato o 
di ricercatrice a vita nelle università scientifiche, ma i Nobel 
femminili in tali àmbiti ci si esibiscono solo come eccezioni utili a 
confermare una regola. 

Qualora ammettessimo persino un’invasione di campo, do-
vremmo prendere atto che anche il terreno “riservato” del canto 
sopranistico non vede una donna al suo culmine, bensí un uomo, 
seppure castrato. Del resto, sino al XVIII secolo, nessuna donna 
cantava nei melodrammi (da Monteverdi in poi, e sino a Puccini, 
tutti scritti guardacaso da uomini); le parti femminili erano sempre 
appannaggio dei sopranisti, e non certo per spirito discriminatorio, 
ma solo per ragioni di merito. Gli uomini anche nel canto “acuto” 
risultano assai piú incisivi delle donne. Nessun soprano donna ha 
mai raggiunto l’estensione vocalica e la capacità pneumatica di un 
Farinelli: il suo registro andava dal Do2 (La2 secondo il flautista 
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Johann Joachim Quantz) al Do5, e il suo leggendario virtuosismo 
gli consentí di produrre 21 battute per 289 note filate, di cui 55 in 
trillo, con un’unica emissione di fiato.  

Rimanendo nel sistema delle arti, e con licenza degli “evirati 
cantori”, ci torni l’affilata sintesi prodotta da Salvador Dalí a una 
sua aspirante allieva: «Lascia stare — le disse il maestro —: l’arte 
ha i testicoli». 

 
 

§ 2. HOMO LUDENS, DOMINA DELUDENS  
 

È dal mattino che si vede il buongiorno, dice il proverbio. Dunque 
è nell’alba dell’uomo che iniziano a profilarsi le opere cui questi 
darà compimento nella propria giornata terrena. Non c’è bisogno 
di essere dei Vittorini da Feltre o altri pilastri della pedagogia per 
afferrare il senso del problema che consiste tutto nel rendere a quel 
“mattino” un’espressione felicemente ludica. 

Per capire come un bimbo si svilupperà da grande è sufficiente 
stimarlo mentre gioca. Non è infatti preoccupante il bambino che 
non parla o che non ride o che non socializza, ma solo quello che 
non riesce a trovare nel gioco compimento e realizzazione. Lui sí 
ci lascia di che pensare: rimanendo nella metafora solare, qui è 
proprio il caso di dire che la sua alba sarà ben nuvolosa e non 
prometterà altro che tempesta — a patto ovviamente che il gioco 
sia gioco, non burla o dispersione di energie, e che l’uomo appun-
to sia “ludens”, a dirla con Huizinga, non “deludens”. 

Forse è il caso di precisare che quando pensiamo al gioco la no-
stra mente non corre agli emporî della Fiabilandia contemporanea. 
Chi come noi si trova a lambire le rive del mezzo secolo crede — 
e probabilmente con ragione — di avere vissuto in gioventú 
l’ultimo scorcio del Medioevo. Parliamo insomma del tempo in 
cui, proprio come dieci secoli fa, a ogni bambino era sufficiente 
legare un sasso, un barattolo o una pallina di stracci a una corda e 
con quello passare intere giornate senza annoiarsi; semmai stu-
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pendosi che il giorno fosse tanto breve. Grazie a quei giochi le 
giornate apparivano tutte brevissime, oppostamente agli anni che 
sembravano lunghissimi, quasi infiniti. Era una regola per tutti noi 
rincasare in ritardo per la cena, tanto la giornata era minima per 
quel che si aveva fatto o si doveva fare; al contrario quei tre mesi 
di vacanza estiva fra una classe e l’altra erano un arco che som-
mava l’eternità piú il tempo: rientrando a scuola si stentava persi-
no a riconoscere i compagni. Oggi che lavoriamo, oggi che non 
giochiamo piú, le nostre giornate non passano mai; gli anni invece 
si nebulizzano al solo pensarli. 

Quello sí che era vero gioco. Da un certo punto di vista esso 
vantava persino una contaminazione “artistica” — e non è un caso, 
ci viene da credere, che in lingua inglese la parola play significhi 
tanto ‘gioco’ quanto ‘commedia’, esattamente come il gioco latino 
ludus si maschera nel ludibrium di una ‘messinscena’. Quel gioco 
di tanti anni fa era davvero una finzione poetica a tutti gli effetti, 
uno slancio della fantasia, una rappresentazione ideale partita dal 
cuore cui sarebbe bastato un nonnulla per prendere forma nel 
mondo fisico. 

Compiangiamo i ragazzi di oggi che predisponendosi al gioco 
trovano tutto già pronto senza bisogno di sognare. Il giocattolo 
inventato e autoprodotto non è nemmeno contemplato dai genitori 
d’oggi che preferiscono dar fondo ai risparmî per soddisfare piú se 
stessi che i figli. Ogni tradizionale giocattolo è pressoché sparito 
per lasciare spazio ad automobiline semoventi luminose e assor-
danti, a videogiochi ipnotizzanti per aspiranti catatonici, a pupaz-
zetti deformi o mostriciattoli di nessun gusto, ad armi varie a 
mezzo fra il neolitico e l’atemporalità dell’utopia. Tutte corbellerie 
ispirate nella stragrande maggioranza dei casi da telefilm di fanta-
scienza americani o dai ripugnanti cartoni animati giapponesi. 
L’unico apporto personale che i bimbi possono dare a questi 
giocattoli assurdi è di romperli ancorché nuovi. 

Indubbiamente non è colpa dei bambini se la vita li abbia privati 
di ciò che di piú bello era invece toccato a noi di vivere, ossia il 
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gioco. Purtroppo un iper-protettivismo di marca materna ha cerca-
to in tutti i modi di allontanare da loro ciò che necessitava di spazî, 
o che nella logica del consumismo poteva apparire povero o 
casereccio, e dunque anti-economico e da eliminare. 

L’habitat asettico che ogni madre postula oggi per il proprio 
figlio è diventato il degno contenitore di questi giochi senza con-
tenuto che il mercato ha prodotto in conseguenza. Ma a ben vedere 
una valida spiegazione per tutto questo c’è, e non è nemmeno 
tanto remota da non lasciarsi acchiappare a colpo d’occhio. Tutto 
nasce dal fatto che anche nel gioco la donna denuncia da sempre 
molti dei limiti che l’accompagneranno per tutta la rimanente vita. 
Da sempre la sua inclinazione ludica è contingentata e consumata 
fra pochissime formule e risicatissimi mezzi: bambole con relativi 
vestitini e saltelli alla corda. Solo eccezionalmente e solo se in 
compagnia di qualche coetaneo procace, la bimba può acconsenti-
re al protosessuale giochino del dottore e dell’ammalata. 

L’inventiva femminile in effetti è scarsissima. Una decina di 
donne di varia estrazione e cultura cui abbiamo rivolto la stessa 
domanda non ha prodotto varianti sensibili sulla natura dei giochi 
praticati in gioventú. Persino quelle che hanno cercato di depistar-
ci spacciandosi per “maschiacce” impenitenti e dedite ai giochi 
dell’altro sesso, alla prova della fantasia non hanno dimostrato di 
saper compiere il balzo decisivo. Insomma, nessuna donna ha 
rivelato creatività nella fase ludica, se non per quel tanto che le era 
bastato a cucire in proprio qualche vestitino per le sue bambole, o 
nei casi piú anomali per produrre l’intera pupetta con stracci o 
stoffe di risulta e imbottitura di ovatta. L’inventiva finiva qui. Il 
resto era demandato al divertimento da socializzazione spicciola 
— che del gioco autentico rappresenta comunque la parte meno 
costruttiva e significativa.  

Mai vista una bambina piegare un foglio per far volare aeropla-
nini di carta. Mai vista una bimba costruirsi un carrettino con 
un’assicella e tre cuscinetti a sfera per lanciarsi lungo la prima 
discesa. Rarissimo è che il gioco delle bambine preveda gare o 



122 MALEDETTISSIMA EVA! 
 

 

prove d’abilità. Decisamente impossibile è poi vedere una fanciul-
la modificare una bicicletta o un motorino. Data la premessa, 
automatico è l’epilogo. 

L’incapacità pratica o comunque l’inibizione femminile ad ac-
costare qualsiasi problema di natura materiale è notoria. Parliamo 
insomma del talento che permette alla gran parte degli uomini di 
surrogare anche nei mestieri la donna, ma che parrebbe interdire 
alla donna il percorso opposto. Pensiamoci: di uomini sarti e 
coiffeur ce ne sono tanti, e tanti anche di cuochi, tanti sono i 
maggiordomi e i domestici in generale. Di donne-meccanico 
invece nessuna traccia; donna-muratore nessuna; donne-idraulico 
o falegname nessuna; donne-carpentiere o donne-boscaiolo nessu-
na; donne-marmista, donne-minatore, donne-lattonaio, donne-
tornitore, donne-piastrellista, donne-molatore, donne-vetraio, 
donne-palombaro, donne-gruista, donne-saldatore... Proprio nes-
suna, assolutamente nessuna.  

Allontanandoci dai cosiddetti mestieri di fatica il discorso non 
cambia e non ci fornisce stimoli di ripensamento: siamo tutti in 
attesa di vedere la prima donna-orologiaio, la prima donna-
elettricista o la prima donna-elettrotecnico, la prima donna-
antennista, la prima donna-bilancista, la prima donna-tipografo (da 
intendersi ovviamente come un’operatrice di stamperia a caratteri 
mobili, non come una fotocompositrice o una dattilografa)... Ci 
sarà pure un motivo. Evidentemente anche quella di Arpalice, la 
bella virago virgiliana, o quella della Pentesilea omerica sono 
soltanto panzane mitologiche. 

Siamo insomma alle prese con la solita demagogia che da un 
lato blatera in nome dei diritti, ma dal versante opposto non si cura 
di corrispondere ai doveri con i fatti. Siamo tutti in presenza di una 
società fortemente passivizzata alla retorica femminile, il cui 
danno sociale parte dal gioco e approda alle diramazioni comples-
se dell’esistenza. Non basta dire che Marie Sklodowska Curie o 
Rita Levi Montalcini hanno dimostrato di saper guardare in un 
microscopio o risolvere equazioni di quinto grado quanto o meglio 
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di tanti uomini per estendere poi i loro talenti all’intero genere; 
viceversa dovremmo credere che tutti gli uomini mancini sono 
come Leonardo o che tutti i capelloni equivalgono ad Einstein. 

Eppure anche su questo fronte è toccato all’uomo alzare bandie-
ra bianca. La sua resa senza condizioni ha dovuto ammettere di 
recepire la pedagogia femminile che rincretinisce i bambini dietro 
presunti assiomi scientifici, o che quantomeno non consente loro 
di muovere un solo passo in avanti senza il rischio di capitolare 
all’indietro nel baratro dell’inettitudine e dell’astrazione. Oggi ci 
si appella da saputelli alla reboante dittologia “spazio e tempo” per 
far credere di avere in pugno il creato e di educare i nostri poveri 
pargoli alla conoscenza del mondo fisico, quando un tempo per lo 
stesso scopo bastava loro prendere in mano una lucertola senza 
ribrezzo o salire su un albero senza temere la formica e il ragnetto. 
Sin da piccoli i bimbi sono costretti a maneggiare oggetti rigoro-
samente verniciati con i tre colori primarî rosso giallo e blu, sicché 
col tempo, diseducati come sono alla visione del vero e alle varietà 
cromatiche, non riescono nemmeno piú a capire il senso di altre 
combinazioni né riusciranno a vivere altrimenti che in deprimenti 
case dominate dal bianco o a vestirsi d’altri abiti che non siano 
tutti tinta unita.  

Laddove invitino i bambini a sviluppare attività ludiche costrut-
tive le madri si cementano nell’errata convinzione che quel gioco 
debba essere soprattutto creativo anziché imitativo, come invece 
dovrebbe. Il gioco infatti prepara la creatura a inserirsi nella vita, 
non a inventarla. Ecco il motivo per cui tutti i giochi di un tempo 
tendevano a ricostruire il macrocosmo nelle piccole coordinate dei 
giocattoli, quasi fossero palestre per tanti imberbi discepoli della 
vita; oggi con la mitologia di stampo femminista della “fantasia al 
potere” troviamo al contrario soltanto sciami di nanerottoli sbar-
dellati e scarduffati, comunque tutti disadattati e tutti già in lista 
d’attesa per accedere al gabinetto dello psicanalista. 

Non è dei padri consentire ai figli di urlare a squarciagola senza 
ragione e senza un fine ricreativo. Non è dei padri dare licenza ai 
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figli di scarabocchiare muri o mobili purché quei bimbi si “espri-
mano”. Non è dei padri autorizzare l’uso di oggetti domestici, 
massime quelli affilati o appuntiti della cucina, per dare corso alle 
piú strampalate e sterili fantasticherie infantili. Non è dei padri 
annuire verso il figlio perché qualsiasi cosa da lui fatta, comunque 
fatta, è ben fatta. No, non è dei padri. 

L’aura di impunità e di virtú messianica costruita dalle madri 
attorno ai figli è riuscita solo a sortire l’effetto opposto rispetto a 
quello desiderato e messo in preventivo. I figli oggi si credono di 
godere di un’immunità totale che li rende invulnerabili da qualsia-
si minaccia del mondo. Ecco perché, una volta cresciuti e giunti in 
età di bici o motorino o automobile, sono convinti che la strada sia 
tutta loro, con le tragiche conseguenze che sappiamo. La stessa 
invulnerabilità i bambini oramai cresciuti sono convinti di poterla 
sfoggiare contro i genitori, contro i proprî compagni, contro il 
prossimo, contro i docenti, contro le forze dell’ordine, contro i 
datori di lavoro o contro i clienti. Insomma, contro tutti. Risultato: 
alla prima sconfitta non si rialzano piú. 

Del resto proprio le madri che giocando da bimbe non avevano 
mai provato agonisticamente il proprio valore contro nessuno 
cercano ora di sottrarre i figli a qualsiasi occasione di cimento, ma 
il risultato è quel che si è detto: strafottenza a priori e massima 
fragilità negli esiti del confronto. Nel mezzo ci corrono centomila 
altre controindicazioni e incidenti minori che fanno sí che il sasso-
lino si cristallizzi nella montagna.  

Uno dei problemi maggiori denunciato dalla società, per esem-
pio, è il tipo di alimentazione cui le madri di oggi sottopongono i 
figli. Ormai i bambini mangiano quando càpita, quando vogliono e 
dove vogliono — infrangendo peraltro il sano rituale del pranzo o 
della cena in famiglia. Imbottiti di cioccolata, i nostri giovani 
toccano percentuali di patologico sovrappeso a dir poco allarman-
ti. Nel quinquennio 1976-1980 il dato era attorno al 7% (decimale 
in piú, virgola in meno); nei successivi anni ’90 il dato è schizzato 
al 12%, mentre dopo il 2000 si è toccata o superata la soglia del 15 
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percentuale: praticamente un bambino ogni 7 è obeso. Negli Stati 
Uniti, che in queste cose fanno sempre da apripista a tutti gli altri, 
il problema è ancor piú devastante: uno studio del National health 
and nutrition examination survey (Nhanes) denuncia in stato di 
obesità addirittura un americano adulto su 3.  

Persino la tradizionale merenda è stata depauperata dei proprî 
valori igienici e ideali già di per sé ricompresi nella parola stessa: 
merenda, ossia latinamente ‘cosa da meritare’. Tutto il rituale 
della merenda del mattino e di metà pomeriggio è stato assurda-
mente pervertito con le brioscine schifose e le grassissime cremine 
di cacao ingollate con l’ausilio di bevande gasatissime che ingras-
sano persino l’aria. Per analogia è stata sconfessata anche la pausa 
di ricreazione, cui pure il connotato semantico di ri-creazione 
conferirebbe il senso di un intervallo utile a riedificare corpo e 
mente. Parliamo insomma di quell’ozio classicamente inteso da 
stoici ed epicurei come momento indispensabile per cementare la 
virtú («honesto ocio post labores ad reparandam virtutem» sanciva 
un’epigrafe rinascimentale in una camera votata al piacere del 
principe). Ma nelle nostre scuole ormai governate in prevalenza 
dalle democratiche maestrine anche la sana vecchia ricreazione è 
diventata solo un pretesto per salire coi piedi sui banchi.  

Si rivolteranno nei loro avelli gli umanisti come Vittorino da 
Feltre che avevano creduto in cuor loro nel jocus come gioco e 
non come gioia (da gaudium, ‘piacere effimero’), o come il Platina 
che anche del cibo aveva teorizzato la via per conseguire l’honesta 

voluptas, il piacere onesto. 
 
 

§ 3. UNA PASTICCERIA INDIGESTA 
 

Si era creduto di render tutto piú dolce femminilizzando la vita ma 
ci siamo sbagliati di grosso: la metaforica “pasticceria” delle 
donne, tutta cremine e dolcetti, non ha saputo predisporre altro che 
indigestioni o deformità. L’uscita delle donne dalle mura domesti-
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che ha ovunque lasciato un segno che alla meglio fa discutere. Di 
stime positive all’unanimità non se ne può mai parlare. 

Come minimo, il problema si espone al dibattito sul rapporto 
costi-benefíci, a sottintendere che tutte le novità introdotte dalla 
rivoluzione “rosa” vanno interpretate al di là delle nude apparenze 
e soppesate nel medio e lungo termine, non solo 
nell’immediatezza di uno stipendio in piú o di un week end al sole.  

Poco sopra si è parlato genericamente di scuola, e non crediamo 
che esista oggi un solo opinionista che della nostra scuola non 
stilerebbe una pagella gravemente insufficiente. Ma a questo punto 
però è anche lecito chiedersi a chi debba essere imputata la deca-
denza di un’istituzione che comunque ha nei proprî trascorsi 
storici eccellenti maestri e allievi e derivati.  

La contestazione studentesca del ’68 è in sé un fenomeno morto 
e sepolto, e non si può ritornare sempre sull’argomento rivangan-
do esperienze che da decennî sono finite fuori corso come lo 
furono i loro estensori. Oggi il “18 politico” o le “tesi di gruppo” 
non esistono piú. Peraltro, proprio gli studenti contestatori che 
avevano dato vita allora a tali bizzarrie hanno finito poi per ripie-
gare le insegne della rivolta e votarsi alla piú rigida conservazione. 
Nel ricordo dei nostri anni universitarî tornano come modelli di 
maggior rigore proprio quei docenti che il ’68, cronologicamente 
parlando, aveva deputati alla surroga del malaticcio “ancien regi-
me” delle baronie.  

Lo sfaldamento dunque sembrerebbe un fatto assai piú recente 
da collocarsi storicamente negli anni ’80 per le scuole di primo 
grado (elementari e medie), negli anni ’90 per quelle di secondo 
grado (scuole superiori) e, a caduta, nel primo decennio del 2000 
per il comparto universitario. Cosí sui due piedi e senza affatto 
premeditarlo abbiamo fornito insomma la periodicizzazione della 
grande infornata di donne nella scuola italiana. 

Il male endemico parte sicuramente dagli istituti di ordine mi-
nore, quelli cioè nei quali  la frequenza di personale femminile si 
attesta attorno al 75% secondo dati forniti dal ministero 
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dell’istruzione. Qui la donna imperversa con il proprio cromosoma 
di destrutturazione dispensando messaggi di maternità contraffatta 
(si ricordi la penosa e sintomatica fraseologia delle maestrine: “Il 

bambino mi ha preso...”). In casa propria ha rovinato i figli suoi; 
in aula rovina quelli altrui. 

Siamo lontanissimi anni luce dalla maestra di qualche decennio 
fa, rigida, poiché in competizione coi numerosi colleghi maschî, e 
sempre comunque sotto la stretta osservazione degli “ispettori” 
scolastici — figure annesse ai provveditorati locali e oggi inspie-
gabilmente scomparse. Chi tenda a rievocare quelle valide porta-
bandiera dello studio “ex cathedra” dietro la spinta della nostalgia, 
magari attribuendo a esse la qualifica di mamme supplenti, com-
mette un madornale errore, oltre a confezionare un gravissimo 
torto nei loro confronti. Non erano infatti le maestre a essere come 
seconde mamme; erano piuttosto le mamme a essere prime mae-
stre. Nella società contemporanea càpita semmai di percepire 
surrogati di prime mammine a scuola e svenevoli caricature di 
seconde maestrine in casa. 

Vogliamo che sia un fatto legato all’intonazione della voce, o 
forse alla corporatura, o forse ancóra lo stato di naturale soggezio-
ne che un uomo adulto suscita d’impatto nei bambini per un 
insieme di altri fattori; sta di fatto che nelle classi dominate da 
docenti maschî, quantomeno nei gradi scolastici inferiori, certe 
assurdità non avvengono. Il web è prodigo dispensatore di filmetti 
girati di nascosto in aula dai ragazzi coi proprî telefonini. Si può 
vedere di tutto: ragazze che si spogliano, coppiette dedite ad 
amoreggiamenti di tutti i tipi, e poi burle e baie e quant’altro. Non 
riusciamo a credere tuttavia che certe cose si sarebbero mai verifi-
cate se al posto di una insegnante donna in quel momento ci fosse 
stato in classe un maestro alla Papini o professori come il Carducci 
o Paratore.  

Anche Papini, Carducci e Paratore avrebbero finito per soc-
combere sotto la spinta “eversiva” delle nuovissime midolle? 
Questo lo dicono le maestrine e le professoresse, ma certo solo per 
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giustificarsi del fatto che non riescono nemmeno a imporsi per 
fare entrare in classe venti cretinetti senza il cellulare. 

Il pasticcio amaro è comunque già stato sfornato e parzialmente 
consumato dalla società. La scuola è questa. In una trasmissione 
televisiva a quiz condotta da Gerry Scotti una ragazza neo-
laureata, alla domanda cosa fosse un lupanare, ha risposto decisa 
“un bosco”. Intervistati da alcuni incursori di una trasmissione 
trasgressiva e provocatoria, numerosi parlamentari italiani non 
hanno saputo rispondere nemmeno sul secolo esatto (altro che 
l’anno!) della scoperta dell’America e della rivoluzione francese. 
E ogni estate, nella coincidenza degli esami di maturità, i nostri 
giornali riportano parecchie perline estratte dal bestiario studente-
sco nazionale desumibile dalle prove scritte d’italiano. Un tempo 
questi ragazzi non sarebbero stati nemmeno ammessi all’esame di 
terza elementare, ormai soppresso. Oggi nondimeno li sappiamo 
protestare periodicamente sui disegni ministeriali di riforma 
scolastica che a loro avviso danneggerebbero scuola, programmi e 
studenti. 

Nessuno di questi ragazzi è talmente responsabile e cosciente da 
capire chi ha davvero portato l’istruzione sull’orlo del baratro. 
Ovviamente, aggiungiamo a chiosa: infatti come minimo tutti 
dovrebbero portare sul banco degli imputati le loro madri per 
prime, i loro padri come correi, poi tutto il sistema donnesco in 
ultima, o media, o suprema istanza.  

In quel sistema ci corrono tutte le cose che costituiscono il ma-
lato e fragilissimo universo mulíebre: libri (di testo e non), cine-
ma, trasmissioni televisive, giornali ed editoria periodica o 
specialistica, istituzioni, e ancóra tutto quanto ha finito per ade-
guarsi al gusto prevalente della donna, piú che dell’uomo, scaden-
do nella qualità, annullandosi nella sostanza. Quando nel gotha 
dell’editoria e negli studî di mercato si dice che un prodotto, quale 
che sia, deve piacere prima di tutto alle donne, tanto che se piace a 
loro l’affare è assicurato, invero si  già detto tutto. 

Istruzione, cultura, informazione, mondo della produzione e 
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mercato, istituzioni, famiglie... Tutto. L’egemonia femminile è 
scritta a caratteri rosa un po’ovunque, e per rendere meno com-
prensibile il ruolo che la donna riveste nei vari gradi di potere (ché 
quasi sempre si tratta di fumo senza arrosto) si è ormai usi persino 
a crittografare persone e mansioni dietro designazioni o formulette 
inglesi che nessuno è in grado di tradurre e ricondurre a occupa-
zioni utili e sensate: Ceo (acronimo di chief executive officier), 
top manager, country manager, solution development manager, 
project manager, program manager, brand manager, head unter, 
recruiting manager, new media specialist, community manager, 
corporate blogger, startupper, stakeholder...  

Se questa non è follia, chiamiamola astuzia. Occorre dirlo: a 
tantissime persone, quasi tutte donne, questa follia ha portato soldi 
e potere senza nemmeno lasciare intendere agli altri chi, perché, a 
che titolo e con che meriti. 

 
 





 

 

6. PULITE FUORI, DENTRO NON SI SA 

§ 1. LA MALATTIA DELLA SALUTE 
 
Enea Datei, il caro amico cui ci siamo sentiti in dovere di dedicare 
questo studio, poco tempo prima di partirsene aveva in animo di 
scrivere un audace saggio dal titolo provocatorio; purtroppo quel 
proposito si arrestò allo stato larvale. Tutto quanto ci rimane di 
esso è infatti cristallizzato nel brillante paradosso di quel titolo 
medesimo: Elogio della sporcizia.   

Sgomberiamo ogni dubbio che potrebbe nascere in proposito: 
Enea era nella persona pulitissimo. Benché avanti negli anni, mai 
una volta lo vedemmo men che in ordine; mai ci si presentò due 
giorni a fila con la stessa camicia; mai avemmo la sensazione che 
un solo giorno fosse trascorso senza averne visto purificata la 
persona nell’amorevole confidenza col sapone o col rasoio. Eppu-
re lui stesso, uomo di grande dottrina e gaia scienza, molto versato 
alla chimica e alla biologia, era consapevole che questa nostra 
consolidata devozione verso la purificazione del corpo (pulizia 
talvolta maniacale) comporta in ultima analisi il piú che certo e 
inevitabile indebolimento del fisico.  

Lavarsi è sicuramente piacevole e ne sapevano qualcosa i nostri 
antichi avi romani che trascorrevano il piú del tempo inoperoso 
nell’ozio delle terme — quantunque gli stessi avessero dell’igiene 
un’idea non sempre collimante con la nostra; basti dire (teste 
Catullo) che per sbiancare i denti utilizzavano l’orina! 
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Ma pure il piacere ha le sue contropartite. Nel caso, l’igiene si 
configura come uno dei fattori di sicura compromissione delle 
difese naturali del corpo. Qualsiasi medico può confermare che le 
nostre carni sono predisposte a convivere con quella sorta di 
“plancton” batterico che ci avvolge e ci preserva dagli attacchi di 
altri batterî piú aggressivi e perniciosi. Insomma, il piacere artifi-
ciale dell’igiene dettato dal consumismo anziché dalla medicina 
comporta un inevitabile abbassamento, se non annullamento, delle 
nostre difese immunitarie superficiali. Da qui la provocatoria e 
bizzarra idea di elogiare l’igiene corporale in forma d’antitesi: 
coltivare la sporcizia per esorcizzare mali peggiori. 

Il nostro tempo è ancóra troppo prossimo a quello in cui lavarsi 
in una tinozza un paio di volte all’anno costituiva la norma. E 
forse proprio per la conseguente e comprensibile avversione di 
quel tempo vicinissimo e lontanissimo tocca a noi tutti di combat-
terne i palesi disagi con un igienismo di maniera, neanche avessi-
mo a dovere riscattare l’onta della povertà dietro la pia illusione 
del progresso. 

Per il solo fatto che quegli orribili palazzi-formicaio eretti negli 
anni ’60 del secolo scorso erano tutti “avanguardisticamente” 
dotati in ogni cellula abitativa di un bagno, con tanto di allaccia-
mento all’acquedotto e di latrina riscaldata (prima era norma 
prevalente che tali servizî fossero tutti confinati negli orti o nei 
cortili comuni), trovava ampia giustificazione la corsa che se ne 
fece per abitarli anche nelle piú tetre e squallide periferie cementi-
ficate delle abbrutite città.  

La conseguenza percepita nell’isteria igienistica derivata si con-
cretizza nella sovrabbondanza di servizî igienici, al punto tale che 
in ogni casa oggi si impone il vincolo dei doppî o tripli servizî 
anche per nuclei di due sole persone, quasi che la gente non avesse 
altro da fare che vivere in bagno o sincronizzare le urgenze fisio-
logiche dei familiari. Sembra scontato addirittura che in nome dei 
bagni sovrannumerarî si debba sacrificare l’abitabilità degli allog-
gi: cucine striminzite, salotti inesistenti, studioli (quando ci siano) 
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ridotti a una mensola per i libri e a un tavolino da bar per scriva-
nia, camere da letto minimali, ma servizî igienici tali da soddisfare 
le esigenze di un ristorante. Cosí si spende il concetto di funzione 
nella legislazione corrente e nei manualetti d’architettura. 

Neanche dirlo, chi può avere tessuto le trame di tali esigenze 
che travalicano i postulati della necessità e della logica sono 
sempre e soltanto loro, le donne. Basta persino una stramberia 
nell’accessoristica sanitaria per mandarle in solluchero, senza che 
altre spinte della ragione possano riportarle al mite consiglio. 
Nessun uomo si lascerebbe sedurre da una vasca da bagno rotonda 
o a forma di cuore. Soprattutto nessun uomo collocherebbe una 
simile vasca in casa prima di avere accertato la portata dei solaî, 
visto che un metro cubo d’acqua si sa che pesa una tonnellata, e 
visto altresí che normalmente la tolleranza delle travi in sicurezza 
non supera i 280 chilogrammi per metro quadrato. 

Inutile aggiungere che, di là dalla portata spesso superiore alla 
sopportazione statica degli edifici, tali vasche abnormi vengono 
collocate con frequenza in anguste stanzette tanto da sacrificare 
ogni ipotesi di accessibilità agli altri sanitarî. Di piú, si contempli 
la risibile dotazione accessoria che queste vasche normalmente 
comportano: si va dall’inutile idromassaggio (in realtà un flebile 
soffio per produrre bolle e gorgoglii) alla radio, dalla doccetta con 
nebulizzatore per produrre l’effetto rugiada alle centraline termi-
che computerizzate per mantenere costante la temperatura 
dell’acqua a chi voglia starsene in ammollo svariate ore. 

Le piú moderne e costose cabine per doccia — anch’esse ov-
viamente modulate sul gusto della donna-tipo — non contemplano 
meno abbagli d’intelligenza delle vasche super-tecnologiche. In 
esse siamo capaci di trovare i faretti “per fare atmosfera”, i getti 
laterali della cosiddetta “doccia finlandese” (quella che in Finlan-
dia nessuno né possiede né sa che esiste!); si può vedere un im-
pianto a simulazione della tradizionale sauna e ovviamente tutti 
gl’immancabili orpelli della cretineria ammalata di perbenismo: 
radio, interfoni, telefoni eccetera. 
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Che tali insulsaggini siano state pensate miratamente per il mer-
cato femminile è documentato dal fatto che in quasi tutte le città 
italiane i negozî specializzati in tale mercanzia sono denotati per 
lo piú da nomi di palese richiamo per la donna, piú che per 
l’uomo: “Bagno élite”, “Boutique del bagno”, “Charme & relax” e 
simili. E anche le réclame sono mirate su riviste femminili. 

A questo punto però sarà doveroso intercalare a queste osserva-
zioni una stima di merito che pone la donna in testa alla scala dei 
soggetti piú inquinanti e sudici. Non c’è bar, non ristorante né 
autogrill che non confermi come il massimo dell’indecenza sia 
toccato proprio nelle toilette riservate alle signore. Laddove 
l’uomo al massimo produca zampilli di orina fuori dalla tazza, alla 
donna tocca il primato delle deiezioni lasciate in bella vista, degli 
sciacquoni non tirati, degli strappi di carta igienica utilizzata e non 
smaltita, degli assorbenti non introdotti negli appositi raccoglitori, 
delle salviette asciugamani lasciate cadere fuori dai cestini e 
sistematicamente non raccolte, degli intasamenti nelle tubazioni di 
scarico con l’oggettistica piú fantasiosa. Chiedetelo pure ai baristi, 
chiedetelo ai bidelli nelle scuole, chiedetelo agli idraulici: qualsia-
si bagno altrui diventa per la donna-media quasi la valvola di 
sfogo dell’immodico sforzo igienistico che la stessa applica per 
converso in casa propria rasentando o travalicando persino la 
soglia dell’assurdo.  

Anche in tal caso sembra lecito insomma ricorrere all’idea di 
turbe o comunque di affezioni psichiche tali da configurarsi con 
tratti patologici: lievi e quasi inoffensive patologie, se si vuole, ma 
pur sempre forme di squilibrio. La donna che raccomanda 
all’uomo di lavarsi sempre le mani dopo avere utilizzato il wc è 
tuttavia la prima a trasgredire quella buona norma, salvo impe-
gnarsi a moltiplicare gli sforzi igienistici laddove il solo buon 
senso consiglierebbe moderazione. Quale donna non raccomanda 
di lavare i denti almeno tre volte al giorno? Basterebbe questa sola 
precettistica a qualificare il grado di irrazionalità del soggetto, 
posto che ogni frizione sui denti con l’impiego di pasta dentifricia 



PULITE FUORI, DENTRO NON SI SA 135 
 

 

comporta un’erosione dello smalto naturale e dunque un sia pur 
minimo danno al dente stesso.  

La pulizia della bocca — tanto per restare in argomento — è 
consigliata dai dentisti avveduti e onesti in forma di sciacqui 
frequenti e delicatissimi massaggi gengivali; buono e giusto è 
stimato l’uso del filo interdentale, purché non insistito con energia, 
e solo saltuariamente (non piú di una volta al giorno) si raccoman-
da lo sbiancamento col dentifricio. Ancor piú da diradare è il 
trattamento dentistico per rimuovere il tartaro, che comunque si 
forma in tutti i soggetti, anche i piú lindi, con buona pace degli 
appositi dentifrici e delle donne che cascano nel tranello. 

Eppure quale madre non raccomanda ai figli di lavare i denti 
dopo ogni pasto, oltre che di regola al mattino súbito dopo il 
risveglio? Anche chi scrive ha assunto ormai queste irrinunciabili 
abitudini, ma senza vergogna ammettiamo che perderle o mitigarle 
non costituirebbe affatto né un danno né un oggetto di disdoro. Ci 
laviamo i denti con lo stesso spirito di chi fuma venti sigarette al 
giorno. La temuta carie dentale, del resto, solo in minima parte è 
prodotta dalla fermentazione del cibo residuo, tant’è che nessun 
animale ne soffre (erbivoro, carnivoro o onnivoro che sia), mentre 
nessun animale ci risulta utilizzi dentifricio e spazzolino! 

Misura in ogni cosa, raccomandavano gli antichi. Ma per la 
donna sembrerebbe che tale misura sia da rilevarsi con un metro 
elastico che va dal nulla al troppo senza niente in mezzo. 
L’eccesso di pulizia verso l’apparato dentale o verso quell’alitosi 
che nessun collutorio riesce a curare è estensibile a tutto il rima-
nente del corpo. La superstizione del dente pulito in eccesso è 
infatti speculare a quella che presume la pulizia dei soggetti se 
vincolata ad almeno una doccia al giorno, anche nei mesi invernali 
— quando cioè non si suda e quando l’esposizione della pelle al di 
fuori degli indumenti risulta minimale quanto l’aggressione della 
polvere su di lei.  

Nessun corpo ha necessità di essere sottoposto a una doccia al 
giorno. Tommaso Campanella ne La città del sole credeva di 
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impartire una norma igienica ideale quanto la sua mitizzata Elio-
poli suggerendoci di cambiare vestito «quando il sole entra in 
Cancro e Capricorno, Ariete e Libra» (ossia all’inizio di ogni 
stagione), e di sottoporre ai bagni corpi e indumenti intimi almeno 
ogni mese. Simili precetti oggi fanno inorridire chiunque. Eppure 
l’eccesso opposto da noi raggiunto e cementato dalla precettistica 
femminile non dà maggiori garanzie di salute di quante ne assicu-
rasse quel dotto maestro dell’utopia nel sedicesimo secolo. 

Come detto, recependo il paradosso del caro e compianto amico 
Enea, l’elogio della sporcizia non grufola affatto nel fango per 
amoreggiare col sudiciume ma contempla solo una sana autodifesa 
dei corpi intesi come macchine biologicamente aggredibili. Le 
ripetute docce eliminano di sicuro le secrezioni sebacee della 
pelle, senza curare tuttavia che le stesse, unite alla naturale flora 
cutanea, costituiscono l’arma di cui il corpo si dota naturalmente 
per difendersi da funghi, micròbî, parassiti e batterî patogeni. 
Anche la nostra sudorazione ha una funzione organica importan-
tissima oltre che utilissima e salutare, talché verrà a configurarsi 
come una sorta di violenza sull’organismo qualsiasi crema oggi in 
commercio finalizzata al contenimento della traspirazione cutanea 
o all’eliminazione della sua flora. 

Sudare equivale a espurgare l’organismo dai radicali liberi e 
dalle tossine d’ogni specie che lo popolano. Non è senza significa-
to che la massima pratica naturalistica di espurgazione del corpo si 
concretizzi nei bagni turchi e nelle saune, ossia proprio in quei 
trattamenti che sviluppano all’eccesso la sudorazione e l’apertura 
dei pori. Sudare fa bene. Inibire il sudore è la prima nefasta opera-
zione ideata per “capitalizzare” il patrimonio di insidie alla nostra 
salute. Le donne che tanto si fanno vanto in società di utilizzare 
docce-sauna e bagni turchi sono le prime che ne neutralizzano i 
benefíci inibendo il corpo alla naturale essudazione. 

Sia detta oltretutto una cosa: un’inchiesta condotta diversi anni 
fa e riportata dal settimanale L’Espresso assicurava che dietro la 
garanzia dell’anonimato la maggioranza dei noti soggetti intervi-
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stati, tra i tanti fattori dell’eccitazione erotica, assegnava priorità 
proprio agli odori naturali, ossia a quelli che in pubblico tutti noi 
chiamiamo puzza, ma che nel buio delle alcove sconfiggono 
persino il metodo Ogino-Knaus per il contenimento delle nascite. 

Recentissimamente, nel gennaio 2010, ecco arrivare la confer-
ma scientifica di quell’inchiesta: Saul L. Miller e Jon K. Maner, 
due docenti di un’università della Florida, hanno pubblicato sul 
Psychological Science, giornale dell’omonima associazione, uno 
studio teso a dimostrare che l’odore della pelle risulta ben piú 
eccitante di qualsiasi profumo artificiale. Un gruppo di 68 giovani 
maschî fra i 18 e i 23 anni è stato invitato ad annusare magliette 
femminili, ora fresche di lavanderia,  ora sudate, e alcune addirit-
tura fatte indossare poco prima a ragazze in stato di ovulazione — 
il cui sudore è notoriamente molto ricco di ferormoni e altre 
“sostanze-allarme” di quel che nel regno animale vien detto “calo-
re”. A tutti i soggetti è stato prelevato prima e dopo la prova un 
campione di saliva contenente le informazioni sul livello di testo-
sterone, l’ormone sviluppato nell’eccitazione maschile. Neanche 
dirlo, alla prova delle magliette sudaticce, massime di quelle 
indossate dalle ragazze in fase fertile, i livelli di testosterone erano 
schizzati. Proprio quegli sbalzi ormonali (meccanismo già notato e 
testato anche negli animali) sono la prova che alla natura non si 
comanda col sapone. 

Viene da sé che nessuno ami la puzza o la feccia, le croste e le 
stratificazioni di polvere o altra lordura; nessuno però quanto le 
donne ama la rimozione di tutto questo dal proprio corpo anche a 
costo della salute dell’organismo intero o di alcuna sua parte. Se la 
forfora costituisce un prurito e un fastidio, oltre che un incomodo 
estetico, cercare di debellarla con shampoo aggressivi si configura 
come il classico rimedio peggiore del male. Quante persone ab-
biamo visto incalvire o sfibrare i capelli nell’eccesso di lavaggi 
con detergenti falsamente spacciati per creme e balsami delicati, 
per blandule carezze capillari, per soavità cutanee. Si elimina la 
forfora disboscando la capigliatura. Non è il massimo. 
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La frottola del “Ph neutro” parla per tutte le truffe ammantate di 
scienza. Detto in soldoni, “Ph neutro” starebbe a significare che 
alla prova chimica della cartina di tornasole una sostanza non 
risulta essere né acida né basica. La cosa è ovviamente impossibile 
nell’àmbito dei detergenti; eppure ancóra oggi molti prodotti per la 
pulizia del corpo esibiscono sfacciatamente sull’etichetta questa 
crassa menzogna bevuta come bevanda spirituale dalla gran parte 
del consesso femminile, senza che mai a nessuna donna sorga il 
dubbio che monta spontaneo anche a chi come noi di chimica non 
conosca piú che la formula dell’acqua: come può un composto 
“neutro” reagire su sostanze grasse o adesive tanto da scioglierle e 
rimuoverle?  

Di fronte alla barzelletta dei detergenti con “Ph neutro” qualsia-
si professore di chimica si terrebbe la pancia fra le mani per le 
risate, neanche avessimo posto in competizione coi bolidi della 
Formula-1 un’utilitaria dotata di ruote quadrate.  

 
 

§ 2. LE CASE DEI VELENI 
 

La grande burla delle saponette delicate “per lei” o “per bambini”, 
o dei detergenti delicatissimi per l’intimità, o la sterminata farsa 
della cosmesi (testata o meno sui coniglietti, poco importa), per 
tacere dell’universo di tubetti, bombolette spray, vasetti, emulsioni 
in vitro e stick e roller, in ultima istanza non fanno altro che do-
cumentare, dietro la seduzione di confezioni sempre bellissime e 
studiatissime, come basti ben poco per conquistare l’attenzione 
delle donne blandendone la credulità, vellicandone l’irrazionalità. 
L’esca demagogica del mercato trova in lei la piú facile preda ma 
anche il piú facile veicolo di trasmissione di idee distorte o malate. 
Sarà la donna il medium attivo per la propagazione del contagio 
anche nella soccombente galassia maschile, purtroppo con effetto 
a cascata sulla loro stessa discendenza. 

Quando l’inutile si sposi col superfluo ha già all’attivo le cre-
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denziali sufficienti per procurarsi l’attenzione, se non il cuore 
palpitante della donna e la sua mente. È sintomatico dei suoi limiti 
il corredo igienistico degenerato con cui predispone alla vita 
quotidiana la propria intimità genitale. Assorbenti durante il ciclo 
(e sta bene); assorbenti piú ridotti a metà del ciclo o nell’intervallo 
tra un ciclo e l’altro (e qui già stiamo degenerando); assorbenti 
salva-slip al di fuori del ciclo e dell’intervallo (qui la malattia è 
conclamata)... Insomma, sempre assorbenti, quasi che senza 
sentirsi qualcosina di imbottito nelle mutande la donna contempo-
ranea non riesca piú a vivere. E non lo fa per proteggere 
gl’indumenti, gonne o pantaloni che siano; viceversa non si capi-
rebbe perché rispetto alle tradizionali mutandine ogni donna abbia 
ormai preferito affondare nelle sue pudende i cordigli di scomodi 
perizomi antiestetici e antigienici. Lo fa solo perché non sa quel 
che fa, anche se si ritenga la depositaria assoluta e incontrastabile 
del gusto e della salute. 

All’atto del bucato l’irrazionalità si magnifica nelle regioni del 
grottesco prima di invadere ancóra una volta il reame della dege-
nerazione. Anche in tal caso, una rapida scorsa agli scaffali dei 
supermercati è buona dimostrazione dei rischî che le nostre fami-
glie e la società tutta stanno correndo nella pienissima responsabi-
lità delle donne. I prodotti meno offensivi, se non nel prezzo, sono 
quelli spacciati per ecologici. Nella maggior parte del rimanente si 
sconfina in merceologia che giuridicamente configura alla meglio 
il reato di circonvenzione d’incapace. 

A mano o in lavatrice (chissà poi che differenza ci sarà mai!) 
l’offerta dei detersivi gioca costantemente sul tavolo dei bluff. 
Detersivi contenenti la cenere quasi a simulazione degli antichi 
bucati dell’ava; detersivi con scaglie di sapone; detersivi con 
micro-cristalli; detersivi con estratti di aloe; detersivi con alghe... 
La differenza fra i bucati ottenuti con questi diversi prodotti non la 
vedrà mai nessuno. La qualità del prodotto stesso è infatti sancita 
in fiducia dal suo solo prezzo: quello piú caro è sicuramente quello 
che lava meglio, a prescindere. 
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Ma la truffa legalizzata sa spingersi anche ben oltre tali appa-
renze laddove l’imbonimento sia finalizzato a conculcare nella 
donna l’impressione che persino le cose impossibili sono credibili, 
anzi, garantite. In fondo le nostre signore non chiedono niente piú 
di quel che chiede qualsiasi membro del genere umano dotato di 
slanci: vogliono solo sognare. E come disse il saggio cardinal 
Carlo Carafa alla vista dei fedeli genuflessi, altrettanto devono 
avere pensato i produttori di certi additivi “studiati” per migliorare 
la qualità del bucato: «quandoquidem populus iste vult decipi, 
decipiatur». Traduzione: visto che questa gente vuole essere 
fregata, freghiamola.  

Davvero non sapremmo come meglio inquadrare nella geogra-
fia del codice penale alcune particolarità merceologiche legate alla 
sfera della pulizia, se non come volgarissime truffe. Ci permettia-
mo di essere tanto categorici nella condanna di certe produzioni 
solamente perché ne abbiamo fatto esperienza diretta a nostre 
spese: diversamente dai nostri soldi, che erano sempre buoni, di 
oggettivo valore e ovunque spendibili, tutti i prodotti consegnatici 
avevano alla meglio l’effetto di quel finto farmaco che nel gergo 
medico passa per “bolo placebo”: acqua fresca! 

Per la biancheria in lavatrice non c’è donna che resti refrattaria 
alle sirene incantatrici di prodotti tanto piú costosi quanto piú 
assurdi e inefficaci: foglietti igienizzanti, foglietti “salva-colore” e 
“acchiappa-macchia”, additivi disinfettanti e antibatterici (come se 
non bastasse l’acqua a 60° o 90° per sterminare tutta la flora 
microbica del mondo!), additivi sbiancanti, additivi specifici “per 
tende”, detersivi specifici “per capi neri o scuri” (lavare colorando 
rientra a pieno titolo nella viziosa ingegneria dell’ossimoro!), 
reticelle per inserire in lavatrice indumenti intimi, e per finire 
ammorbidenti di tutte le varietà necessarî a prenotare i capi lavati 
verso armadî già predisposti con buste e sacchettini profuma-
cassetti, cialde anti-tarma, foglietti anti-parassiti, gelatine varie 
profuma-biancheria... Nulla di serio insomma, e nulla di sano. Ma 
la donna, se pure realizzi la vanità di tanta produzione tesa ad 
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adescarla, comunque non fa nulla per sottrarvisi rifiutando il 
raggiro. Tutt’al piú ci casca e si lamenta con l’amica sotto il casco 
della pettinatrice. 

Verso la propria casa la donna non indulge meno all’uso di ve-
leni o di prodotti inutili rispetto a quanto non faccia verso la 
propria biancheria. Anche in tal caso gli scaffali del supermercato 
risulteranno indicatori attendibili e sicuramente scevri di pregiudi-
zio. Quantomeno piú scevri di noi. 

L’avvelenamento delle abitazioni e in conseguenza delle fami-
glie che vi abitano è sistematico. Il tutto viene affidato all’arma 
subdola di una miriade di prodotti profumati che, stando alle 
etichette, risultano sempre altamente tossici. “In caso di ingestio-

ne ricorrere immediatamente al medico”, recita la comune avver-
tenza estrema; ma anche senza ipotizzare che qualcuno libero da 
intenti suicidi arrivi a bere “per errore” dalla bottiglia del detersivo 
per pavimenti o da quella del prodotto igienizzante del water, resta 
comunque da considerare il tasso di pericolo implicito negli avver-
timenti collaterali, legati all’obbligo di non accessibilità dei pro-
dotti ai bambini o all’eventualità che anche una sola goccia finisca 
negli occhî o sulla pelle dell’utente. Anche in tal caso è d’obbligo 
il ricorso al pronto soccorso. 

Persino i deodoranti per ambiente di larghissimo consumo reci-
tano nell’etichetta — ovviamente in caratteri microbici — il 
divieto di utilizzare direttamente sulle persone quelle essenze in 
confezione spray, di evitarne la nebulizzazione persino sui vestiti e 
addirittura (ovvio controsenso per un prodotto finalizzato alla 
profumazione) il divieto tassativo di inalazione!  

Ci si perdoni questa proliferazione di punti esclamativi che il 
bravo scrittore non dovrebbe mai utilizzare, se non in presenza di 
un urlo sguaiato dell’anima o di un lutto improvviso, ma la con-
traddizione insita in tali merci non sa mitigare il nostro disappunto 
e la nostra preoccupazione. Prodotti profumati da non inalare 
offrono un degno parallelismo alla contraddizione insita in certuni 
detersivi per piatti contenenti “vero succo di limone”, diversamen-
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te dalla gran parte delle bevande somministrate dalle mamme ai 
figli, che fra gli ingredienti contemplano solamente “gusto di 

limone”, non limone vero. Insomma, a questo punto il limone 
conviene berlo dal contenitore del detersivo piuttosto che dalla 
bevanda in lattina. Punto esclamativo. 

Ciò premesso, il bandolo del ragionamento potrebbe svolgersi 
ulteriormente dalla matassa igienistica raggomitolata dalla donna 
nella presunzione di salvaguardare la salute dentro e fuori dalla 
propria casa, dentro e fuori dalla propria famiglia, in ogni compar-
to del vivere, persino in ogni addentellato del lavoro. 

Se solo fossimo presi dal sospetto di esagerare con queste valu-
tazioni critiche e censorie verso le nostre amatissime controparti; 
se solo ci venisse instillato il ragionevole dubbio che tante opera-
zioni condotte in nome della pulizia hanno avuto un risvolto 
realmente positivo nella nostra vita, in tutta sincerità chiuderemmo 
in bellezza questo cahier de doléances con un dignitoso abbando-
no del campo e tante scuse. Ma quel sospetto e quel dubbio stenta-
no invero a fare capolino nella nostra mente. Tutti i giorni 
vediamo per converso litri e litri di veleni profumati distribuiti 
nelle nostre case. Tutti i giorni assistiamo a disinfezioni tali da 
farci provare persino tanta tenerezza e compassione per i bacilli, 
nei quali cominciamo a scorgere un pallido riflesso di noi stessi. 

Persino gli insetti piú schifosi iniziano a stemperare il ribrezzo 
che è in noi e a muoverci un che di tenerezza, se solo li conside-
riamo in rapporto ai tanti insetticidi da galera adottati dalle nostre 
donne per combatterli. A nessuno piacciono ragni e scorpioni, 
scarafaggi e scolopendre, pulci e zecche, mosche e zanzare, vespe 
e calabroni, ovvero ratti e bisce. Eppure di fronte al rimedio anche 
il male raccomanda pietà. Cosa potrà mai assicurare alla nostra 
vita un anti-zanzare che fra le varie avvertenze reciti: «Altamente 

tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termi-

ne effetti negativi per l’ambiente acquatico. Conservare fuori 

dalla portata dei bambini e degli animali domestici [sic!]. Non 

respirare i vapori. Non gettare i residui nelle fognature. Usare 
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soltanto in luogo ben ventilato [avvertenza che ovviamente esclu-
de ogni camera, ndr]. Non dirigere il getto su persone o animali. 

Non contaminare con il prodotto alimenti o bevande o recipienti 

destinati a contenerne. Rimuovere o coprire terrari, acquari e le 

gabbie degli animali domestici prima dell’applicazione. Non 

spruzzare sulla tappezzeria. Conservare lontano da alimenti o 

mangimi o da bevande. Se il prodotto viene usato in un luogo dove 

si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, è bene aerare 

bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Lavarsi le mani 

dopo l’uso». Altrove si avverte altresí che il prodotto «può provo-

care una reazione allergica».  
Bene, chi fa piú paura: la zanzara o queste robe qui? La donna 

che le compera non denuncia tutti i dubbî che invece assillano noi. 
La sua fobia verso il male minore non fa concessioni al diritto di 
preservarsi pur in presenza di qualche fastidio.  

Eppure non ci sarebbe nulla da scoprire; è sufficiente leggere 
quel che è già scritto, sia pure con obbligo di lente. Il linguaggio è 
uguale in tutti i prodotti del settore e delle piú svariate marche. 
Qualcuno raccomanda anche l’uso di guanti e mascherina durante 
le applicazioni degli inseticidi. Scontato il ricorso al medico in 
caso di contaminazione negli occhî o sulla pelle che denunci 
rossori o altri inconvenienti. Cosa attendersi del resto dai prodotti 
velenosi per gli esseri viventi, quando persino molti deodoranti 
spray a uso umano affidano a invisibili caratteri la raccomanda-
zione di «non spruzzare il prodotto direttamente sulla pelle», di 
«non spruzzare sulla pelle irritata» e di «usare soltanto in luogo 

ben ventilato»? Cosa attendersi dagli insetticidi se persino un 
dentifricio avverte di essere somministrato ai bambini «in minime 

quantità e solo sotto la supervisione di un adulto»  (e «in caso di 

assunzione di fluoruro da altre fonti ricorrere súbito al dentista o 

al medico»)? Addirittura un disinfettante battericida acquistato in 
farmacia e sostitutivo dell’alcol o dell’acqua ossigenata si racco-
manda «solo per la disinfezione della cute sana». Per le ferite 
evidentemente il disinfettante non va bene... Basta l’acqua? Le 
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donne sono normalmente tranquille. Noi tremiamo piú che mai 
terrorizzati. 

 
 

§ 3. NON SERVE ESSERE SANI, BASTA SEMBRARLO 
 

La corsa ai prodotti igienizzanti è fuor di dubbio che connoti in 
prevalenza il mondo della donna. Altrettanto caratterizzante della 
femminilità, come detto, è l’abuso di veleni e sostanze altamente 
tossiche o inquinanti se finalizzate a produrre in lei una pia illu-
sione di pulito. Dopodiché quel “pulito” può anche essere allettato 
su una barella d’ospedale, e poco importa. L’importante è che non 
puzzi. 

Viene da sé che l’inquinamento generale che asseconda tali fi-
sime femminili costituisce un prezzo esorbitante che il mondo 
difficilmente riuscirà a sopportare ancóra per molto. Il bagno con 
la righina gialla di calcare sul lavandino non è senz’altro bello, ma 
forse per ovviare all’inconveniente basterebbe asciugare il sanita-
rio dopo ogni  uso, oppure ricorrere a frequenti lucidature con 
spugnette abrasive per rimuovere l’incrostazione sul nascere, 
anziché ricorrere saltuariamente a potentissimi acidi la cui aggres-
sività non è denunciata solo dalla cute o dal calcare stesso. Cosa 
finisca nelle fognature o nelle nostre falde acquifere a questo 
punto è meglio non saperlo nemmeno. 

Acidi ovunque: acidi sui pavimenti, acidi nel wc, nei bidet e nei 
lavabi, acidi nelle docce e nelle vasche, acidi sui vetri e sulle 
superfici dei mobili, acidi sulle stoviglie e sull’argenteria, acidi nei 
lavelli della cucina, acidi sulla soglia di casa, acidi ovunque, con 
la variabile di chiamare disinfettante ciò che comunque è nato a 
rimuovere agenti di contagio che il piú delle volte risiedono solo 
nei nostri cervelli. 

La turba igienica femminile, talvolta trasmessa dalle donne an-
che agli uomini, non conosce pause né limitazioni, sempre e 
comunque assecondata purtroppo da un mercato che riconosce in 
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tanta debolezza il proprio punto di forza. Ci sono industrie specia-
lizzate nel fornire alla donna ingenti quantità di prodotti additivi 
all’acqua per la pulizia o la sterilizzazione dei cibi. Sostanze 
chimiche di ogni tipo hanno ormai invaso supermercati e case per 
garantire la rimozione di agenti infettanti dalla frutta, dalla verdura 
e da tutti gli altri prodotti destinati alla mensa. Ove sarebbe bastato 
qualche litro d’acqua per fare scorrer via dalle foglie dell’insalata i 
possibili residui di veleno agricolo, oggi si dà per preventiva la 
messa in ammollo della verdura nell’amuchina. Conosciamo 
donne che trattano persino le uova con acqua borica prima di 
utilizzarle o anche assurdamente prima di bollirle. 

Nell’àmbito dell’accessoristica dei fornelli o della mensa o della 
pulizia anche le caricature sembrerebbero subire ulteriori processi 
di deformazione. Persino per gli stuzzicadenti in tavola oggi si 
raccomandano i bastoncini incartati oppure i “comodi dispenser” 
che non dànno alla mano altro diritto di contatto se non con ciò 
che si utilizzerà. Il resto sarà religiosamente tutelato dalle “infe-
zioni” del commensale, dando per scontato che si tratti di uno 
sporcaccione. 

Analogamente lo zucchero in bustine sta soppiantando quello 
sfuso nella convinzione tutta donnesca che il solo avvicinarsi alla 
zuccheriera costituisca una violazione del galateo o una perversio-
ne da scaccoloni inveterati.  

Molte casalinghe hanno addirittura iniziato a preparare i cibi 
munite di guanti monouso, neanche fossero reduci dal disseppel-
limento della nonna a mani nude.  

Non parliamo di alcuni astuti produttori che, capíto il possibile 
business, hanno iniziato a produrre strofinacci “mangiapolvere” o 
altri prodotti spray in grado di “rallentare la formazione della 
polvere” (quasi che la polvere si formi anziché depositarsi). Ebbe-
ne, per qualsiasi donna è normale che tutto questo possa accadere. 
Nell’antica Grecia si sarebbe costruita qualche prigione in piú. 
Nella Russia di Stalin qualche fossa e qualche manicomio in piú. 
E noi che pur siamo riottosi a qualsiasi forma di violenza, rima-
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niamo comunque perplessi se ritenere piú criminale la punizione o 
chi la verrebbe a subire. 

Lasciamo poi le nostre signore nella pia illusione che lo spruz-
zino tergivetri contenga principî attivi differenti rispetto allo 
spruzzino tergi-piastrelle, o che la bomboletta spray per pulire il 
forno operi meglio di un qualsiasi detersivo per piatti versato sulla 
spugnetta abrasiva. In fondo, nel novanta per cento dei casi, il 
portafogli utilizzato è il loro o quello di mariti che si meritano solo 
mogli cosí. 

In linea con quanto appena argomentato, cercheremo di trarre 
almeno un paio di conclusioni analitiche scongiurando l’idea di 
avere a malapena suscitato il sorriso sardonico del lettore — 
sorriso inevitabile ove si denuncino tic e vizietti della società alla 
stregua di una commedia all’italiana. Quelle stesse commedie del 
resto ci invitavano sin dall’antichità a ridere per castigare i costu-
mi, e a essere tristi nell’ilarità non meno che ilari nella tristezza. 

Siamo arrivati insomma al punto di soppesare il costo sociale e 
planetario delle turbe igienistiche femminili, oltre che del sistema-
tico avvelenamento derivante dalle sovrapproduzioni chimiche che 
attualmente diramano i proprî effetti collaterali sia sui fisici delle 
nuove generazioni sia sull’intero ecosistema. Da quando la donna 
ha reintrodotto nella quotidianità, ma storpiandola, la massima 
antica che voleva “mens sana in corpore sano”, ci ritroviamo una 
società psichicamente instabile affetta da milioni di patologie un 
tempo sconosciute del tutto o appena accennate in dottrina.  

Se il modello igienico imposto dalle nostre signore fosse com-
provato dai fatti, non dovremmo ricorrere al conio di nuove bran-
che della medicina. Il caso piú manifesto è quello delle allergie. 
Esse sino a una cinquantina d’anni fa praticamente non esistevano. 
Le uniche forme riconosciute dai vecchî medici di base erano 
quelle pressoché innocue dei cosiddetti “raffreddori da fieno”, 
ossia allergie ai varî pollini primaverili (anche in tal caso però 
parliamo di affezioni quasi del tutto confinate nella società abbien-
te, tendenzialmente piú asettica e castigata), ovvero quelle derivate 
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dalle punture di certuni insetti che spedivano al creatore molti 
soggetti per shock anafilattico. La gran parte delle allergie oggi 
dilaganti era sconosciuta, ma meglio sarebbe dire inesistente. 

Che in molti casi si abbia a che fare con allergie isteriche, lo 
stanno rimbalzando di bocca in bocca quasi tutti gli specialisti. La 
società che ha allontanato i suoi componenti da un contatto diretto 
con la natura circostante; la società che continua a selezionare gli 
oggetti dell’esperienza sensibile, sino al punto di asetticizzare le 
case e di iper-proteggere i corpi con sterilizzazioni forzate, inevi-
tabilmente comporta fenomeni di repulsa o di rigetto ove 
quell’esperienza avvenga.  

Pensiamo solo ai casi dei soggetti celiaci, ovvero allergici ai 
glutini, dunque al pane. Quando la gente viveva con l’assillo della 
fame la celiachia sarebbe stata considerata un’offesa intellettuale, 
non certo una patologia metabolica. Oggi i celiaci in Italia sono 
stimati nella misura di 1/150 (indagine Xagena 2001), con ipotesi 
tuttavia di incremento del consuntivo all’1 percentuale. Fra i 
Saharawi sfollati in Algeria addirittura si parla del 5,6%, ma in 
questo specifico e singolarissimo caso si può tranquillamente 
parlare di eccezione: si tratta infatti di una popolazione che ha 
iniziato ad assumere glutine solo adesso in séguito all’arrivo degli 
aiuti umanitarî. Per lo stesso motivo non c’è turista occidentale 
che non venga colpito da scariche diarroiche al minimo bicchier 
d’acqua bevuto in Africa. 

Non crediamo sussistano dubbî sulla relazione che accosta la 
proliferazione di allergie con l’indotto indebolimento dei nostri 
corpi a causa della loro astrazione, o meglio alienazione dal conte-
sto del mondo fisico. Il sistema igienico ormai recepito dalla 
maggioranza degli individui fa sí che il nostro organismo si predi-
sponga al rigetto anche di ciò che un tempo era ritenuto sano e 
naturale, almeno quanto è evidente che la natura stessa stia per 
prodursi in un rigetto dell’umanità. 

In un tempo vicinissimo, seppure sembri remoto, i bambini be-
vevano in dieci dalla stessa bottiglietta di chinotto, e non succede-
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va nulla; i bambini giocando si sbucciavano gomiti e ginocchia 
senza che alcuno li disinfettasse, e non succedeva nulla; i bambini 
mettevano in bocca la caramella caduta per terra, e ancóra non 
succedeva nulla. Parliamo di bimbi che mediamente non accusa-
vano piú che le cinque canoniche malattie infantili — la sesta è 
una scoperta recentissima —, da alcune delle quali peraltro risul-
tavano immuni già in fase di allattamento al seno. Ed erano tutti 
bambini bruttarelli, gracilini, tutti col moccolo al naso e la forfora 
sulla zazzera. Però non ne ricordiamo uno solo cui l’influenza e il 
raffreddore non passassero in due giorni grazie all’assunzione di 
un po’ di spremute d’arancia. 

Quanto siamo stati fortunati noi che siamo sopravvissuti nono-
stante bevessimo appoggiando le labbra alla fontana dei giardini 
pubblici! Quanto siamo stati protetti dagli dèi noi che siamo 
sempre stati scarrozzati in automobile dai nostri incoscienti geni-
tori senza il seggiolino per bebè, senza le cinture di sicurezza e 
senza l’adesivo “Bimbo a bordo” applicato sul lunotto! 

Oggi i bambini sono tutti belli, tutti alti, tutti robusti e tutti 
all’apparenza sani. L’educazione materna li ha elevati dall’humus 
atavica che abbrutiva i loro padri e i loro nonni. Oggi hanno in 
tasca i fazzolettini di carta, non quelli antigienici di stoffa. Bevono 
con la cannuccia e non toccano vino sino alla maggiore età (si 
rifaranno súbito dopo con i super-alcolici in discoteca). Hanno 
tutti scarpe da ginnastica ai piedi, anche se non percorrono con 
mezzi proprî piú di un chilometro alla settimana. Parrebbe quasi 
del tutto scomparso persino l’acne giovanile che tanto sfigurava la 
gran parte degli adolescenti sino a una ventina d’anni fa.  

Eppure sono questi gli stessi ragazzi senza midollo e senza anti-
corpi che non riescono a smaltire in un mese due lineette di febbre 
senza il ricorso alla tachipirina somministrata dalla mammina 
apprensiva: quella mamma cui nessuno riesce mai a spiegare che 
la febbre è l’arma di difesa naturale del corpo opposta ai virus 
penetrati nell’organismo, e che pertanto va solo controllata, non 
debellata. Sono questi gli stessi ragazzi affetti dalle piú stravaganti 
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allergie e patologie cutanee, ormai dimostratamente tutte o quasi 
di natura psicosomatica. Malattie, ribadiamo, tutte o quasi prodotte 
in conseguenza della politica igienistica femminile che negli 
ultimi anni ha creduto di saper reinventare il mondo dopo avere 
corrotto tutto quanto di buono e sensato era stato prodotto prima. 

Sulla base di queste tendenze la società occidentale si trova a 
dover allestire forme di assistenza e di pronto soccorso addirittura 
elefantiache, senza le quali l’ansia delle mamme non troverebbe la 
postulata valvola di sfogo.  

Con un minimo graffio sulla mano mamme e figli ricorrono or-
mai tutti al pronto soccorso intasando gli ospedali e gonfiando a 
dismisura, come la rana esopica, la ormai incontenibile spesa 
sanitaria nazionale. Il medico di base e il pediatra vengono inter-
pellati anche per molto meno. Se un tempo bastava una fasciatura 
casereccia per fronteggiare persino una frattura, oggi 
un’inspiegabile carenza endemica di osteoblasti pone la necessità 
di suddividere gli specialisti delle ossa in ortopedici, osteopati e 
fisiatri. Giusto quel che mancava per corrispondere a una società 
intellettualmente femminile, cui non basterebbero tutte le farmacie 
del pianeta per farla sentire a proprio agio fra l’insofferenza del 
mondo fisico. 

Il dato è preoccupante, anche se confinato nelle chiacchiere di 
quei pochissimi bar anc穏óra non assordati da musiche dirompenti e 
per natura impossibilitati a recepire il dialogo. A prenderci di 
mezzo, come detto, non sono soltanto i corpi di quella neoplasia 
antropomorfica dell’universo che chiamiamo umanità. L’effetto 
devastante di questa condotta igienistica tradotta in super-
produzione e super-inquinamento è infatti ravvisabile su tutto il 
pianeta: terra, sottosuolo, acqua, aria. 

La fobia di formiche e ragnetti comporta sversamenti indicibili 
di veleni nelle case, e si è visto. Ma la fobia dell’imponderabile e 
dell’invisibile? Cosa comporta in termini pratici la paura del 
micròbio o del virus o di altri agenti patogeni? Gli enti preposti 
alla tutela della salute, almeno nel nostro paese, hanno da tempo 
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varcato le soglie del ridicolo per corrispondere a quelle assurde 
istanze.  

L’antica macellazione casereccia del maiale nell’aia di casa è 
diventata reato perseguibile con multe scriteriate e assolutamente 
lesive del principio che dovrebbe far corrispondere al delitto una 
pena adeguata. La confezione di salami genuini o di certi formaggi 
tipici a due metri dalla stalla è diventata anch’essa una pratica 
fuorilegge. La società femminilizzata che impone guanti di lattice 
e cappellino al salumiere (a vederli, i pizzicagnoli, sembrano tutti 
ormai dei chirurghi!) non può ovviamente tollerare che un cibo 
venga confezionato all’aria e sull’aia. Sicuramente invece nessuno 
batte ciglio alla consapevolezza che il prodotto realizzato in un 
asettico stabilimento “a norma” comporta una tale quantità di 
conservanti e additivi chimici che è impensabile ritenere letali sui 
soli batterî. 

Allo stesso modo, sappiamo, le direttive europee che restano del 
tutto indifferenti di fronte alla paventata pericolosità di certune 
sostanze introdotte in agricoltura per rendere i prodotti sempre piú 
grossi e sempre piú belli, finiscono invece per abbattersi su certe 
cose che la storia ci ha consegnato come patrimonio dello spirito 
prima che del gusto. Nulla da eccepire sul fertilizzante chimico 
che arriva nella falda acquifera con percentuali di potassio, nitriti e 
fosfati da panico; tassativo è invece l’obbligo di procedere alla 
progressiva eliminazione dei forni a legna per le pizze della piú 
schietta tradizione partenopea! 

Ci si chiede: dov’è la ratio di simili provvedimenti, di tanti di-
sciplinari, di tanti protocolli e direttive e norme? Chi si va mai ad 
accontentare distorcendo in tal modo il senso della vita? Forse 
quegli uomini che da secoli o millennî lavorano per affermare 
l’usanza e i suoi portati di ricercato benessere? O forse quella 
natura che nel regime dei vincoli si viene a trovare sempre piú 
oberata e offesa? 

No, tutto questo è stato predisposto per corrispondere sempre e 
solo a esigenze che derivano dall’universo femminile. Prima che 



PULITE FUORI, DENTRO NON SI SA 151 
 

 

alle giovani massaie venissero alla mente i sospetti di presunti 
contagi, persino il latte si comperava dal lattaio con il litro cam-
pione portato da casa e da lui riempito con un semplice mestolo 
rigorosamente non sterilizzato dopo ogni uso. Era latte appena 
munto e attinto dal bidone arrivato allora-allora dalla stalla. Non 
c’era nemmeno bisogno di apporre sui bidoni la data di scadenza, 
perché non c’era alcuna conservazione nelle case in cui le donne 
facevano la spesa al bisogno, e nemmeno si poneva il caso di 
accumulare provviste. Insomma, non c’erano scorte né scarti. Non 
c’erano sigilli, non c’erano trattamenti per la lunga conservazione, 
non c’erano scremature alla fonte. In compenso allora non c’era 
nessuno allergico al latte; oggi di intolleranze da lattosio estese 
anche all’universo dei formaggi sono ridicolmente costellate le 
nostre città.  

La turba igienistica che si è imposta nei mercati ha dato priorità 
alla confezione rispetto alla bontà del prodotto. L’avvelenamento 
o l’indebolimento progressivo del corpo è il primo effetto denun-
ciato da questa tendenza; l’avvelenamento dell’intero ecosistema è 
il secondo. Quello degli imballaggi è cosí diventato il primo 
ostacolo da superare nell’emergenza planetaria dei rifiuti.  

L’impatto di carte e cartoni e plastiche e polistiroli non trova a 
tutt’oggi risposta adeguata negli impianti di selezione, smaltimen-
to e riciclo dei rifiuti esistenti. I termovalorizzatori, o inceneritori 
che dir si voglia, non hanno ovviato alla necessità di scavare 
discariche; gl’impianti per la produzione di biomasse sono la 
classica barzelletta “pour épater le bourgeois” — e chi lavora nel 
ramo ben lo sa. Eppure non c’è donna, di fronte a un’emergenza 
conclamata, che ancóra si adegui magari partendo dal poco; maga-
ri cominciando a fare la spesa con la sportina di vimini di sua 
nonna, anziché gonfiando sacchetti su sacchetti di plastica da 
destinarsi al cassonetto sotto casa. 

Un tempo la spazzatura non esisteva, e questo è il motivo per 
cui il mondo era un po’ piú accogliente di oggi. La bottiglietta 
della bevanda veniva riconsegnata al venditore, che la rimborsava 
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scontandola dal nuovo acquisto. Dopodiché la stessa ritornava alla 
casa madre per essere riutilizzata. Ma ovviamente tutto questo 
farebbe inorridire le nostre donne, che nell’operazione di riutilizzo 
vedrebbero agenti di chissà quale contagio, e comunque 
l’incomodo di dover girare per strada in elegante tailleur (ove non 
sia un prêt-à-porter griffato) con tre bottiglie vuote sottobraccio. 

Non parliamo dei rimasugli del pranzo o della cena: un tempo 
finivano tutti nel piattino del cane o del gatto, che giustamente non 
conosceva cibi in scatola appositi e sofisticati, in tutto rapportabili 
alle schifezze confezionate per le cuoche disabili della contempo-
raneità.  

Eppoi un tempo i bambini non rompevano piatti e bicchieri con 
la stessa facilità impiegata oggi anche per rompere le scatole di chi 
sta loro attorno, e i servizî da cucina venivano tutti trasmessi di 
generazione in generazione senza sostanziali perdite. Ma è mai 
possibile che oggi persino un libro debba essere venduto con la 
sua “igienica” confezione di cellophane? È mai possibile che tutto 
debba richiedere un imballo, una protezione, una confezione, un 
fattore di isolamento? Siamo tutti monatti? 

Invero, questo è l’approdo per chi ha scelto di veleggiare nella 
storia affidando il timone alle donne: igiene assoluto e sterilizza-
zione totale per esistenze anestetizzate o del tutto devitalizzate. 

Paradossalmente, solo nell’eterna rivalsa con la controparte ma-
schile la donna dimostra mediamente sciatteria e noncuranza; 
guardacaso, parliamo proprio degli oggetti che per cliché consoli-
dato sono considerati emblemi della vanagloria maschile: le auto-
mobili e gli orologi da polso (unico gioiello storicamente nato per 
l’uomo). Qui la deriva igienica femminile canta il suo trionfo per 
la raggiunta emancipazione: autovetture lerce dentro e fuori, e 
preziosi orologi ammaccati o irreparabilmente graffiati. Nessun 
problema: l’uomo succube l’amerà lo stesso e gliene comprerà di 
nuovi. Cosí va il mondo ormai. 

 
 



 

 

7. UNA “SPIGOLOSA” SFERA SESSUALE 

§ 1. ALLA NATURA NON SI COMANDA 
 
Pur non essendo psicologi per titolo o sessuologi per vocazione, 
prima di addentrarci nelle conclusioni del presente studio, limite-
remo questo ultimo capitolo analitico agli aspetti salienti della 
cosiddetta sfera sessuale femminile, riferendoci unicamente alle 
sole esperienze di vita dirette o indirette che ci portiamo appresso 
come un bagaglio piú scomodo che ingombrante.   

Sarebbe impensabile del resto non declinare un po’ della nostra 
attenzione sulle malie del verbo amare, e dedicarci anche a questo 
aspetto saliente dell’esistenza attorno al quale orbitano molti dei 
nostri pensieri conscî o inconscî, costumati o eversivi, puliti o 
perversi che siano, pure nell’ammissione che non proviene dai soli 
letti della convivenza l’origine della degenerazione esistenziale in 
atto, e da noi quasi esclusivamente attribuita alla donna. Sono 
comunque pensieri, occorre dirlo, che in buona misura riescono a 
condizionare il vissuto degli uomini, se non a dominarlo in toto 
come vorrebbe il professor Freud. 

Delineando il quadro naturalistico della donna e della sua ses-
sualità, come si è  visto e argomentato nel quinto capitolo, Charles 
Darwin non poté fare a meno di rilevare che la stessa si differenzia 
profondamente dal suo compagno al punto tale da rendere ingiusti-
ficata qualsiasi presunzione di uguaglianza fra i sessi.  

Di primo acchito, considerando tutto quanto si è andati espo-
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nendo sin qui, verrebbe da concludere che la donna si caratterizza 
per quel grave peccato di cerebralità che consiste nel voler sempre 
complicare anche le cose piú naturali. Ma purtroppo, quando 
affrontiamo il terreno della sessualità, viene dato di credere che 
almeno qui l’assunto meriterebbe riflessione o ripensamento. In 
effetti, tutto quanto la donna richiede per dare completezza e 
soddisfazione alla propria sessualità non viola affatto i confini 
della natura e quella “mission” biologica che l’ha creata prima-
mente dispensatrice di vita, e solo poi forza partecipe della stessa. 

Spieghiamoci meglio. Nessun uomo, per bravo e aperto padre 
che sia, per larghe che siano le sue vedute e per quanti siano i suoi 
sforzi al riguardo, riuscirà mai a capire che cosa significhi portare 
in grembo una nuova vita. Quel solo pensiero produce semmai nei 
maschî un che di terrore e ripugnanza, quasi si stesse parlando di 
una neoplasia patologica, di un tumore che consuma con gli organi 
sani anche la vita stessa dei soggetti. Insomma, siamo alle soglie 
del rigetto. 

Vengono alla mente certi quadretti di genere che mostrano gli 
uomini come curiosi spettatori delle natività anziché veri protago-
nisti o comprimarî. Guai se cosí non fosse. Fa anzi sorridere, come 
visto nel secondo capitolo, l’avvento del “mammo” affermatosi 
ormai nella gran parte delle famiglie occidentali contemporanee. 
Nel regno animale si ripresenta quasi di regola la stessa curiosa 
scenetta con i soggetti maschî che annusano circospetti e a distan-
za la cucciolata, timorosi peraltro della possibile reazione violenta 
della compagna, posto che nel regno animale (homo sapiens 
compreso) ogni femmina all’occorrenza diventa una potenziale 
vedova nera o una mantide religiosa. Quello del figlio è un diritto 
che la donna rivendica pressoché in esclusiva e che la natura 
parrebbe in effetti riconoscerle. Però c’è un però. 

Se ammettessimo che il mistero della vita si esaurisce con la 
nascita di un figlio, dovremmo dal pari credere che il buon liutaio 
può tranquillamente fare a meno del violinista, bastandogli lo 
strumento in sé e per sé. Cosí non è. Ed è infatti in questa “fase 
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due” della vita che entrerebbe in gioco l’azione decisiva dell’uomo 
per riedificare in forma di civiltà quanto la donna riduce sempre a 
pretta biologia. 

Piaccia o non piaccia, con l’avvento dell’uomo sulla terra la 
natura ha accusato il suo piú grave scorno e danno. Questo esseri-
no all’apparenza indifeso si è invece distinto da sempre per supe-
rare la sua stessa madre originaria organizzando la vita secondo 
quel complesso di pose e di valori che da secoli per puro comodo 
chiamiamo civiltà.  

Non è certo la natura a fare uomo dell’uomo — viceversa non 
sapremmo reperire un solo argomento per eleggere la sua esistenza 
al di sopra di quella che riconosciamo a un’indistinta ameba. È 
sempre e solo la civiltà che ci si raccomanda per dare un senso al 
nostro transito sui due piedi in questo che fu detto pascolianamen-
te «atomo opaco del male». Ma a tale e tanto grado evolutivo, ci 
accorgiamo, la donna fatica ancóra tantissimo ad arrivare. Anzi, 
sembrerebbe di vederla del tutto disinteressata a conseguire il 
risultato, bastandole la sola garanzia di avere dato materia di 
continuità alla specie. Siamo arrivati al punto di credere che ogni 
donna incarni l’aspetto quantitativo della vita umana, mentre al 
suo simile maschio spetti quello nobile e qualitativo. 

Ci sia concesso scriverlo: la quantità della vita non è nulla; la 
qualità della vita invece è tutto. Nella storia la quantità ha dato 
ragione alla donna, la qualità, tradotta in civiltà, all’uomo. Solo 
oggi che la donna sta cercando di invadere il campo della propria 
controparte mettendo mano ai valori della qualità percepiamo i 
disvalori e i rischi che la stessa civiltà sta seriamente correndo. 

Ecco sfatato pertanto il tradizionale luogo comune che qualifica 
nella coppia le donne come delicatissime anímule sentimentali, 
mentre per converso riduce tutti gli uomini al grado primordiale di 
rudi calcolatori. Se calcolo ci sia nelle dinamiche dell’attrazione 
amorosa e sessuale, esso va tutto ascritto alla sola  donna, non 
certo all’uomo. Trova anzi piena applicazione l’assunto di Jean 
Jaques Rousseau menzionato all’inizio di questo studio, secondo il 
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quale parrebbe che «la scienza delle donne sia la conoscenza degli 
uomini e dei loro sentimenti». In questa materia, non c’è dubbio, 
ogni donna è sempre risultata laureata a pieni voti. 

Non c’è uomo tuttavia che tenti di stringere il freno all’antico 
sogno di sempre, fatto corsiero sulle praterie dell’anima, e final-
mente accetti il rischio di disarcionarsi per ritornare coi piedi per 
terra. La convinzione di poter dare vita a un nucleo domestico 
completo con la propria donna sancisce la vacuità dei suoi stessi 
sforzi e il suo millenario fallimento. La donna non mistifica nulla 
quando si prenota alla “mission” biologica di perpetuarsi nel figlio 
che le nascerà in seno; l’uomo che invece si prenota a occupare un 
posto essenziale accanto a lei, finirà presto o tardi per accusare 
una sconfitta senza chance di riscatto. Basta del resto leggere i 
poeti per capire come siano sempre andate le cose. Avete mai 
sentito Dante o Petrarca o Guinizzelli sedurre le proprie mire 
amorose con promesse di figliolanza? Scrisse mai Dante a Beatri-
ce: “Quanti bei bimbi vorrei far con te!”? C’è un solo verso del 
Petrarca, fra i tanti dedicati a madonna Laura, nel quale il poeta 
vagheggi la possibilità di avere una discendenza diretta che parta 
dai loro semi? No, certo che non c’è, e non solo perché sarebbe 
stato volgare fare apparire femmina colei che aveva invece tutte le 
caratteristiche per sublimare la carne in puro spirito. La verità è 
che nessun uomo mette mai in conto di doversi innamorare di un 
figlio.  

Quando un tempo i mariti chiedevano alle consorti il sacrificio 
fisico della maternità finalizzavano la richiesta dell’erede alla sola 
soddisfazione di un problema dinastico di natura pratica. Tanto è 
piú vera questa considerazione quanto piú si consideri che la 
procreazione era in prevalenza confinata nell’alveo  matrimoniale, 
mentre lo stesso matrimonio era assai spesso orchestrato al di fuori 
dei soggetti che lo consumavano per davvero. Quell’unione era 
insomma un contratto sociale nel quale venivano a confluire 
tantissimi argomenti di natura pratica e patrimoniale, dei quali 
l’ultimo in ordine di priorità era appunto l’amore.  
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Per trovare «corrispondenza d’amorosi sensi» ogni uomo è 
sempre andato normalmente fuori di casa sua, ove non lo persegui-
tasse alcun fattore di convenienza o l’ombra di una procura. Per la 
donna valeva altrettanto, a giudicare da certune novelle di messer 
Boccaccio, ma invero molto meno di quanto non si creda. 

Non è il piacere del proibito o il lusso del tradimento che spinge 
molti uomini a cercare letti diversi da quello coniugale. È solo un 
gran bisogno d’amore che motiva quell’anelito d’avventura. Dove 
in casa c’è un figlio, non c’è piú posto per il marito. L’uomo 
sposato lo sa. La donna pure, anche se parrebbe non importarglie-
ne granché — almeno sintantoché non intraveda la possibilità di 
trarre un utile dal suo vissuto matrimoniale attraverso lo strata-
gemma della separazione. 

Anche in tal caso la quotidianità è maestra: ove l’uomo non mi-
nacci il nucleo familiare e la tranquillità domestica con ripetute 
scappatelle, alla moglie che pur ne venga a conoscenza non sem-
pre insorge l’urgenza di separarsi. La tutela dei figli riesce quasi 
sempre a “spuntare” le corna di una moglie tradíta. L’opposto è 
quasi impossibile che accada; l’uomo tradíto non concede possibi-
lità di riscatto alla moglie di fronte all’unione moribonda o già 
morta: taglia e va. 

A parlare ovviamente sono le statistiche. Nella maggioranza dei 
casi, ove fra i coniugi subentri il fattore disgregante di una rela-
zione adulterina, è l’uomo tradíto a prevalere nella presentazione 
dei ricorsi di divorzio nella misura del 56,3% secondo una recente 
indagine Istat del giugno 2008 (dati riferiti al 2005). Ma le separa-
zioni per tradimento non costituiscono tuttavia la maggioranza. E 
a questo punto interviene massicciamente la mirata distruttività 
femminile. Le donne tendono infatti a prevalere nelle richieste di 
separazione senza che necessariamente entri in causa l’amante di 
lui (71,7%), specie se la coppia contempli la presenza di figli.  

Un’appendice significativa è da collegarsi a questi ultimi asser-
ti, conferendo un dato accessorio di grande rilevanza ai nostri fini: 
si può ben dire che in assenza di figli la donna risulta molto piú 
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demotivata del suo compagno a mantenere in essere una relazione 
stanca o pur gravata di adulterio. Sempre secondo l’Istat, le donne 
che “perdonano” la scappatella del marito vanno ben oltre la metà. 
Il dato si riflette specularmente in una curiosa indagine Censis del 
2003 condotta su commissione della multinazionale farmaceutica 
Pfizer (la detentrice del brevetto Viagra), che documenta in per-
centuale il grado di astinenza volontaria: fra le donne il 31,9% 
delle nubili e il 47,7% delle separate dichiara di fare a meno dei 
rapporti sessuali; negli uomini invece le percentuali di castità 
scendono vertiginosamente al 15,1 per i celibi e al 23,3 per i 
separati-divorziati. 

Torniamo a dire che alla donna non interessa affatto l’uomo, ma 
biologicamente solo ciò che lo stesso può dare a lei: la prole. Di 
tutto il resto che compone il bel corredo amoroso tradizionale, alla 
donna interessa assai poco. Praticamente nulla. 

 
 

§ 2. IL BEL “PIACER” NON FU MAI SCRITTO. DALLE DONNE 
 
Come possa sentirsi un uomo, anzi un marito, azzerato nella 
propria sfera domestica dalla sua compagna non appena fra i due 
si insinui la presenza ingombrante di un figlio, parrebbe facile a 
intuirsi. Il padre diventa in qualche modo il “rivale” del figlio 
stesso nell’impari lotta per riconquistarsi il cuore della madre, e 
solo l’inevitabile sconfitta lo porterà a guardarsi attorno alla 
ricerca di un’alternativa consolatrice. Questo giustifica altresí 
secondo l’Asper il tradimento maschile verso la consorte calcolato 
nella misura del 70 percentuale. Ma è la competitività che si viene 
ad aprire fra padre e figlio il dato che piú sconcerta in assoluto. In 
natura avviene la stessa identica cosa, tanto che sono stati docu-
mentati diversi leoni nell’atto di sbranare i proprî cuccioli non 
appena la leonessa si allontani per la caccia. Non c’è donna pur-
troppo che realizzi appieno di che morte mandi a morire le due 
esistenze parallele del padre e del figlio.  
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Certi padri che sembrerebbero vivere in dipendenza dei figli, e 
che protestano da esagitati un infinito amore per quelli al punto da 
disinteressarsi dei proprî beni e della moglie nell’atto di separa-
zione, purché sia data loro la possibilità di continuare a vedere la 
prole, in realtà rappresentano solo patetici casi di amanti sconfitti. 
Sembra di vedere quegli eroici militari che si aggrappavano alla 
bandiera mentre tutta la città era già in mano al nemico. Non 
bisogna deriderli, ma nemmeno vanno presi come modello. 

Nessuna meraviglia: quando un uomo punta a una donna nel 
proprio animo si prefigura il piacere di possederla, e nel contempo 
di esserne suddito alla stregua di quei “servi d’amore” che resero 
irripetibile la stagione stilnovistica del sentimento. Quando invece 
una donna punta a un uomo, l’obiettivo non è lui, ma il figlio che 
verrà. L’uomo sceglie sempre la sua donna assecondando gli 
abbagli della vista e i palpiti del cuore. Tutt’altro che razionale, 
l’uomo vede e si perde. Nel suo animo non c’è ombra di calcolo, e 
l’apparenza in lui riesce a persuadere mille volte piú della sostan-
za. Non di rado nell’uomo può essere anche solo un dettaglio a 
consentirgli di transumanare nelle regioni eteree dell’amore: basta 
uno sguardo, o le mani, o il sorriso, le gambe, il seno... Insomma, 
basta un niente a fare il tutto. 

La donna sulla fisicità del maschio non indugia per un tempo 
superiore a quello utile a stilare un giudizio di massima: bello, 
brutto, carino, insignificante... Quando incrocia un uomo per la 
strada non si perde certamente in sguardi indagatori. Guarda se sia 
guardata, e tanto le basta. Di piú non chiede, lei che alla pari di un 
fiore colorato si dona all’ape per l’impollinazione del momento, 
senza preoccuparsi se l’ape tornerà da lei anche quando l’ovario 
sarà carico del frutto. 

Una delle domande a cui la maggior parte degli uomini non sa 
dare una risposta plausibile verte sul divario che troppo spesso si 
ravvisa fra i soggetti di una stessa coppia: lei bellissima, lui orren-
do. Come è possibile? Non c’è nulla di strano in verità. Gli ele-
menti di valutazione che muovono i pensieri dell’uomo sono 
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completamente diversi da quelli della donna. Proprio perché la 
donna finalizza non a sé ma al figlio che verrà il suo rapporto di 
coppia, da questi pensieri in proiezione futura scaturiscono le 
ragioni delle sue scelte, anche le piú apparentemente inspiegabili. 
Il contrario non avviene mai.  

Nessun uomo, benché povero, butta gli occhî su una donna per-
ché ricca. Nessun uomo fa stime della posizione sociale della 
donna che ama. Nessun uomo vede nella sua mira un segnacolo di 
bellezza o d’intelligenza trasmissibile al nascituro. Nessun uomo 
si ferma alla simpatia o alla cultura della potenziale amata come 
dato genetico. La donna interessata a un uomo invece sí: lei questi 
ragionamenti li fa, eccome. Sfugge talvolta il meccanismo del suo 
ragionamento, l’obiettivo del suo interesse, il freddo calcolo del 
suo finalismo; eppure soltanto questo è l’argomento portante delle 
scelte erotiche della donna, con buona pace dei sensi.  

Inutile negare del resto la grettezza che caratterizza di preferen-
za le compagnie di donne svincolate da finalità amorose. Dire che 
la frequentazione ideale d’ogni donna si distingue per stupidità e 
volgarità significa tacere molto del vero. Le sue compagne “ba-
rocche” sembrano fatte apposta per disputare con lei «del cavolo e 
il carcioffo». Ove poi l’amica non sia una mamma con la quale 
metterà a confronto le sue analoghe esperienze o aspirazioni, ogni 
discorso prenderà quanto prima la via del nulla lardellato di pette-
golezzo e maldicenza.  

Visione di parte? Potremmo dire altrettanto dell’uomo? Proba-
bilmente non tutti gli uomini sono all’altezza per entrare di diritto 
nelle “disputazioni camaldolensi” della corte laurenziana, ma 
quantomeno è un dato di fatto che le compagnie piú depensanti e 
insipide i maschî tendono generalmente a isolarle anziché coltivar-
le. Nell’arco di una sera passata in compagnia possono starci la 
mezzoretta dedicata al look e quella dedicata al viaggio o alle 
novità del mercato motoristico; può starci l’angolo dello sport e un 
po’ di politica; ma non è possibile che la gran parte del tempo 
scivoli fra un’allusione oscena e un cicaleccio da proverbiale 
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comare. Al ristorante o al bar i tavoli delle donne trovano sempre 
questa composizione-tipo per frullare frasi senza senso ed espe-
rienze senza storia né spessore. 

Anche nell’indifferenza erotica, la compagnia maschile ideale 
per la donna si configura nel cliché dell’uomo scanzonato e fanta-
sioso solo nell’esibire il frasario piú becero o la battutaccia piú 
scurrile. Di qualsiasi allusione erotica la donna sa cogliere perfet-
tamente e al volo anche la piú labile sfumatura e ride, mentre è 
raro che senza un minimo di malizia anche la barzelletta piú felice 
riesca a produrle un moto di spirito.  

Non meno inspiegabile della scelta dei compagni resta la scelta 
delle amicizie operata dalle donne. Il bel ragazzone alto e brillante 
viene spesso subordinato al nanerottolo tarchiatello e scipito; 
l’intelligenza penetrante di un giovane raffinato e colto si eclissa 
di fronte all’abbaglio del piú petulante e salace chiacchierone della 
combriccola. Nessuno dica che queste sono soltanto semplifica-
zioni gratuite e indimostrate, perché assieme alla nostra persona-
lissima esse raccolgono le valutazioni amare di tantissime nostre 
conoscenze con le quali ci siamo accuratamente e serenamente 
confrontati. Insomma, anche nelle ragioni dell’eros e della compa-
gnia la donna accusa tutti i limiti che le abbiamo riconosciuto in 
cucina, in casa, in bagno, sul posto di lavoro, nella società e 
nell’educazione dei figli. 

Solo in apparenza tanta superficialità parrebbe cozzare contro 
tutta la ritualità raffinata che in tante donne affila l’arma subdola 
della seduzione. È caratteristica diffusissima nelle donne predi-
sporre il tempio del sesso a ritualità quasi morbose o peccaminose, 
fatte di orpelli e additivi d’ogni sorta. Non mancano in tal senso 
alcove predisposte alla pratica dell’amore con luci soffuse, candele 
e velamenti procaci, musiche di sottofondo e profumi scientemen-
te distribuiti.  

Un maestro della conquista quale fu Gabriele d’Annunzio aveva 
fatto di questa debolezza femminina il punto di forza della propria 
ars amandi. Sappiamo che persino entrando nei bordelli il giova-
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nissimo poeta spezzava fiale di gelsomino. Sopra i letti — come se 
avesse dovuto “apparecchiarli” a quel convivio profano della 
carne — cospargeva petali di rose in gran quantità, senza dimenti-
carsi anche di disseminare cuscini e tappeti preziosi ovunque pur 
di rendere estensibile al massimo grado il concetto di gioco 
nell’austerità dell’alcova. Né gli mancava l’estro di stordire la 
fiamma di turno con l’artificio di zollette di zucchero e fragole 
all’etere qualora la messinscena da sola non fosse bastata allo 
scopo. Negli ultimi anni all’etere sostituí la cocaina. Non fa diffe-
renza. 

Siamo insomma approdati a definire un altro aspetto importan-
tissimo della sessualità femminile: cosí come nella vita, anche 
sopra un letto la donna sa farsi fedele interprete di tutto quanto 
eluda il carico della sostanza. Siamo al punto di dire che la forma 
basta e avanza per lei. 

Se cosí non fosse, la sentiremmo mai ripetere e spergiurare sino 
all’ossessione che il conseguimento dell’orgasmo è per lei assolu-
tamente ininfluente o addirittura non necessario al compimento di 
un piacere tutto interiore e tutto suo? Certo che no. Il sesso senza 
voluttà non rappresenta nulla piú che un’amputazione a cui nessun 
ribobolo intellettuale potrà mai conferire dignità estetica.  

Eppure è sincera la donna quando asserisce di non esigere il 
raggiungimento dell’acme del piacere. In cuor suo lei sa che quella 
pratica cui sta sottoponendosi non è finalizzata a sé né a rendere 
compiuta la libido del partner. Lei è stata portata lí sopra quel letto 
dalla natura, la quale ben si guarda dal soddisfare le esigenze dei 
singoli. Nel caso suo la “grande madre” ha lavorato per dare a 
questo mondo un argomento in piú di sofferenza. E lei, la donna, è 
lí come in missione, ubbidiente, sola con sé e col proprio disegno 
di maternità. L’uomo-fuco è un ammennicolo senza sostanza né 
piú né meno del corredo estetizzante che la circonda.  

Sí, è sincera quando afferma di non voler necessariamente rag-
giungere il piacere supremo dell’orgasmo, ed è sincera anche 
quando afferma che per lei non è determinante nella scelta del 
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partner la misura del suo sesso. Sul tema del pene piú o meno 
lungo si sta dibattendo da sempre, e solamente l’orgoglio della 
mascolinità trionfante illude gli ipo-dotati di avere in serbo cartuc-
ce da sparare alla pari di tutti gli altri, cosí come insuperbisce 
nell’ego ipertrofico ogni super-dotato l’idea di rappresentare al 
meglio il proprio genere, sino a piegare centimetro dopo centime-
tro anche la piú resistente delle proprie conquiste. In verità non c’è 
né ipo- né normo- né super-dotato che possa mai farsi vanto di 
conquistare il cuore di una donna partendo dal basso ventre. 

Tutto ciò non significa che la donna sia impossibilitata a godere 
davvero, o che la stessa non gradisca di raggiungere il sommo 
piacere ove gliela si conduca — e sia pure con tempistiche molto 
più lunghe e con modalità più complesse rispetto all’uomo, che 
l’orgasmo lo raggiunge normalmente in breve e con facili stimola-
zioni. I ragionamenti spesi sin qui stanno solo a definire la natura 
della sessualità femminile che non si può sovrapporre a quella 
maschile senza violare l’algoritmo fatale del destino. Basti dire 
che dove alla donna non comporta onta ammettere il mancato 
raggiungimento dell’orgasmo, per l’uomo medio la stessa ammis-
sione diventerebbe dichiarazione di “cilecca”, dunque una sconfit-
ta. Qual è l’uomo che giudicherà ininfluente il proprio orgasmo? 
Se un uomo tale esistesse, potremmo immaginarlo solo come un 
puro spirito prigioniero entro le mura di un monastero. Viceversa 
in lui la mortificazione darebbe un volto al suo fallimento. 

L’orgoglio della sessualità coincide con la capacità di adesione 
al programma della creazione, il quale ammette l’inosservanza 
dell’utile a tutto pro del diletto. E il diletto è consumo, non raccol-
to. Nel grande libro della natura non tutto ciò che vediamo sa 
inscriversi nella progettualità della vita perpetuata in divenire. 
Quella che taluni filosofi definirono “perseità”, ovvero la cosa che 
sa vivere solo di se stessa, giustifica in gran parte la sessualità 
maschile rimanendo quasi del tutto ignota all’eros femminile. 
Ecco perché la stessa pratica dell’auto-erotismo, o “onanismo”, o 
masturbazione che dir si voglia, viene di norma attribuita in preva-
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lenza agli uomini. Le donne mai ammettono di dedicarvisi, se non 
raramente, e bisogna crederlo; quando questo accada (poiché è 
ragionevole che accada al di là dell’ammissione), tanto avviene in 
circostanze particolarissime di estrema solitudine. Il maschio al 
contrario vi ricorre anche nel bel mezzo di appaganti ménage. 

 
 

§ 3. RIPOSO DEL GUERRIERO E VEGLIA DELL’AMAZZONE 
 

Quanto segue potrà essere considerato una forzatura, ma sulla scia 
di queste valutazioni riusciamo a spiegare almeno altri due aspetti 
della sessualità della donna che separatamente e senza apparente 
relazione contribuiscono a completarci il quadro generico e mas-
simizzante della sua libido. Da una parte faremo una considera-
zione strettamente antropologica; dall’altra una stima naturalistica, 
se non diagnostica di una sospetta patologia maniacale. Partiamo 
dalla stereotipata visione post-amplesso che si riscontra pressoché 
in tutti i letti del pianeta e della storia. 

Dopo l’amore, si sa, l’uomo si abbandona alle sue coltri e dor-
me. V’è chi lo chiama “riposo del guerriero” il suo. Basta pigiare 
due tasti del computer, collegarsi con internet, ed ecco che per tutti 
saranno accessibili le piú puntuali argomentazioni scientifiche tese 
a spiegare anche chimicamente questo fenomeno fisiologico, tanto 
che non ci necessita di affrontarlo qui. Piú curioso semmai, e 
niente affatto studiato, è il dato oggettivo in base al quale nessuna 
donna dopo avere raggiunto l’orgasmo si rilassa e cede la propria 
mente ai sogni. Dopo l’amore ogni donna sembrerebbe sempre piú 
sveglia di prima. Lui crolla, lei lo scrolla. Perché?  

Cercheremo di rendercene conto per deduzione. Alla luce di 
quanto detto riapriamo il grande libro della natura, che è l’unico 
poi che dovrebbe fare testo. Se corrisponde al vero che la funzione 
sessuale dell’uomo è solo “inseminatrice”, e che pertanto il ma-
schio non rientra nel piú vasto progetto della vita e del suo perpe-
tuarsi al di là dell’atto, ecco trovata se non la spiegazione, 
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quantomeno la giustificazione piú credibile al fatto che dopo 
l’accoppiamento lui dorma e lei no. Lui ha già dato, lei deve 
invece iniziare proprio da quel momento a dare.  

Non è dunque solo il conseguimento dell’orgasmo che produce 
negli uomini quella sonnolenza che bussa alle porte della narcoles-
sia. Se fosse vero, la stessa reazione dovrebbe essere registrata 
anche dopo una pratica masturbatoria; invece — sentite anche 
svariate nostre conoscenze di tutte le stazze e di tutte le età — 
questo non avviene praticamente mai. Solo dopo l’amplesso con la 
donna l’uomo dorme, quasi dovesse ricaricare le armi per un 
secondo assalto, e poi un terzo se c’è e fin che ce n’è. La donna 
non deve ricaricare mai niente, visto che nell’atto della copula la 
sua passività è pressoché totale. 

C’è chi chiama “sipario” tutto ciò che si abbassa alla fine 
dell’atto. A buon diritto; la commedia infatti può solo peggiorare 
ove la si volesse protrarre oltre il lieto fine. Ma la donna, che 
normalmente non sa ridere di granché, a letto diventa addirittura 
seriosa. Diciamo pure odiosa. Tanto le garbano le battutacce e le 
allusioni a sfondo erotico-osceno nella dimensione quotidiana, 
tanto all’opposto diventa insofferente allorché il compagno si 
abbandoni a un qualsivoglia moto di spirito o volgarità nel bel 
mezzo di un amplesso. Il suo atteggiamento verso il partner cam-
bierà repentinamente sino a farsi vento di bolina. 

È evidente che per la donna l’accoppiamento assume un valore 
tutto particolare e tutto diverso rispetto all’uomo, che all’opposto 
di lei lo concepisce alla stregua di un gioco per godere, non certo 
come un rituale sacro e sacrificale ove persino un sorriso può 
correre il rischio di diventare bestemmia. 

Insomma, lei non sorride, lei non si concede alle seduzioni 
dell’eros riflessivo. Eppure il suo specchio di vanità non manca di 
mai restituirle un’immagine di sé che va ben oltre i confini 
dell’autostima. C’è infatti un aspetto del quale raramente si sente 
parlare, e che però sembrerebbe significativo della turbata cerebra-
lità della donna nel rapporto con sé e col proprio corpo. Parliamo 
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dell’esibizionismo. Il cliché trito e ritrito consegnatoci al riguardo 
è quello dell’uomo paludato con un impermeabile (e niente sotto!) 
da aprirsi a sorpresa davanti alle ninfe impaurite. Si tratta di una 
simpatica e caricaturale deformazione della consolidata immagine 
del satiro affermata con il felice esordio de L’après-midi d’un 

faune mallarmeiano. E sempre all’uomo, tra le deformazioni 
patologiche dell’eros, è attribuito il primato della scopofilia o 
voyeurismo che dir si voglia. Bene, su quest’ultimo punto in 
effetti non c’è alcunché da dire, se non che è vero. Il guardone è 
solo maschio, né potrebbe essere diversamente. Come detto, solo 
l’uomo (o prevalentemente l’uomo) riesce a procurarsi piacere da 
sé raffinando i proprî sensi nel laboratorio della voluttà ed edu-
candosi a una sorta di piacere par lui même; la donna non vuole né 
può. Solo l’uomo pertanto (o in nettissima prevalenza) incappa nel 
voyeurismo.  

Il dato si conforta con le statistiche che registrano una schiac-
ciante presenza maschile nel consumo di materiale pornografico, 
nei saloni dei porno shop e soprattutto nei forum telematici a luce 
rossa. Questi ultimi in particolare sono significativi, perché dimo-
strano la grande distanza tenuta dalla donna a questi aspetti 
dell’eros anche laddove l’assoluto anonimato la dispenserebbe dal 
giustificarsi agli occhî di chicchessia.  

Fateci caso: la vecchierella pettegola che spia tutte le abitudini 
del vicino di casa da dietro le persiane è un classico, ma la “vec-
chia sporcacciona” che sbirci le coppiette appartate nelle campa-
gne costituirebbe sicuramente un inedito, ben diversamente dal 
“vecchio sporcaccione” che allo scopo si dota persino di binocoli e 
macchine fotografiche con teleobiettivi. Analogamente possiamo 
spiegare la debordante prevalenza maschile nel consumo di sesso a 
pagamento o di partecipazione alle varie forme di esibizioni di 
nudità: la produzione del vecchio e provocatorio streaking gratuito 
e improvvisato, cosí come quella di spogliarelli maschili organiz-
zati e ben pagati, rientrano nella percentuale delle eccezioni rispet-
to al mercato del classico striptease femminile.  
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Uno studio condotto in Svezia nel 2006 dai professori Lang-
strom e Seto per conto del Centro studi per la prevenzione della 
violenza nel Karolinska Institutet di Stoccolma (Exhibitionist and 

Voyeuristic Behavior in a Swedish National Population Survey), 
su un campione di 2.450 volontari di ambo i sessi ha rilevato una 
componente voyeuristica quantificata nel 10,8%, e nella quasi 
totalità si trattava di soggetti di sesso maschile. 

Del resto anche nei varî annunci a scopo sessuale la richiesta di 
sesso multiplo vede quasi di regola la partner all’opera con sogget-
ti esterni alla coppia “aperta” (uomini o donne che siano) ma 
l’elemento opzionale è sempre e solo quello del “lui contemplati-
vo”; una “lei contemplativa” non ricordiamo di averla mai incon-
trata. Evidentemente la donna non contempla.  

Ciò spiega anche perché la donna lasci sempre nelle retrovie, tra 
i fattori di interesse, l’avvenenza del soggetto con cui decide di 
aprire una relazione piú o meno stabile. La bellezza forse viene 
guardata e molto probabilmente anche apprezzata, ma il vero 
punto gravitazionale dell’interesse della donna è altrove: non nei 
centimetri dell’altezza (Gabriele d’Annunzio, Rodolfo Valentino, 
Charlie Chaplin e Mickey Rooney per esempio, leggendarî ruba-
cuori, erano tutti bassissimi), non nel colore degli occhî o dei 
capelli, non nei centimetri del pene, non nelle fattezze del viso o 
del fisico, e quasi mai persino nel quoziente intellettivo. L’uomo 
per la donna deve esprimere solo affidabilità. Tutto il resto è in 
piú. 

Per rendersi piú visibile alla sua controparte la donna non ri-
sparmia alcuno stratagemma. L’abbiamo vista persino in grado di 
esibire le proprie deformità nel convincimento che comunque 
anche da quelle potrebbe nascere un certo interesse per lei da parte 
dell’uomo. Il campionario è esteso. Queste indossano minigonne 
anche se sgraziate; quelle si fasciano d’abiti attillatissimi benché 
debordino d’adipe e cellulite; qua vedi l’acconciatura piú stramba, 
là la ridicolaggine all’ultimo grido. Spesso è provocazione. Quasi 
mai è eleganza. Volgarità quasi sempre. 
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Dove la donna lascia all’uomo il monopolio del voyeurismo, 
tiene pressoché in esclusiva la patente dell’esibizionismo. Il tutto 
in dispetto di quanto asserito dai professori Langstrom e Seto nella 
citata indagine. I due meticolosi studiosi svedesi hanno infatti 
cercato il problema nel vetrino dei batterî o nel vasetto di formali-
na, ossia nell’àmbito dell’asettico del teorico o del patologico; ma 
l’esibizionismo non è solo patologia da maniaco con 
l’impermeabile. Niente affatto: il midollo che corre in questa 
complessissima diramazione di comportamenti attinge alle radici 
primordiali della vita. Cambiano le forme e a seconda delle latitu-
dini cambia anche il grado di provocazione, ma il ragionamento 
non si sposta.  

Non è esibizionismo il solo mostrare i genitali alla passante; è 
esibizionismo anche prendere il sole nude o in topless; è esibizio-
nismo scrollare l’anca oltre la necessità del passo mentre si cam-
mina per la strada; è esibizionismo una scollatura ardita che sfidi 
la nudità dello sterno; è esibizionismo la mancanza di reggiseno o 
la trasparenza di una camicetta; è esibizionismo la gamba nuda e il 
sandalino calzato anche d’inverno (nessun uomo indosserebbe 
bermuda e infradito in dicembre)... Per non dire di chi si spoglia 
con le finestre aperte (nessun uomo lo fa), di chi veste perizomi 
minimali in spiaggia (nessun uomo lo fa), di chi si compiace nel 
posare senza indumenti per fotografi o pittori dietro il paravento 
pretestuoso dell’arte (nessun uomo lo fa), o di chi ancóra ostenta 
sul viso un trucco squillante e volgare in presunzione d’eleganza 
(nessun uomo lo fa). 

Inutile negarlo, tutte queste osservazioni aderiscono solo ed 
esclusivamente al modello universale della donna: quella che in 
forza di una “mission” biologica inelusibile guarda solo per avere 
la consapevolezza di essere guardata. 

Se non fossimo certi che parliamo con buona probabilità anche 
delle nostre “sacre” mamme, saremmo tentati di affondare il 
bisturi ancor piú a fondo; ma  certo non serve. Quanto esposto 
basta e avanza a farci capire che l’inconciliabilità dei due universi, 
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quello maschile e quello femminile, non può di certo ammettere il 
bruto livellamento della società di cui le scienze le arti i mestieri e 
persino la sessuologia hanno dato prova nei tempi moderni. A 
questo punto diventa discriminante il non voler discriminare. 
Senz’altro non è questo il modo migliore per cercare di piacere a 
tutti. Questo è anzi il percorso piú breve per arrivare a non piacere 
a nessuno, ma dovevamo correre il rischio per non mentire almeno 
a noi stessi. 

 
 





 

 

8. CONCLUSIONI 

§ 1. RILEGGENDO I “REMEDIA AMORIS” 
 
Ancóra pochissime pagine prima di congedarci dal gentile lettore 
che avrà usato la cortesia di seguirci sin qui. Pochissime pagine 
per convincere noi stessi, prima che lui, di non avere lavorato 
invano alla stesura di questo trattatello mossi solo dal pungolo 
della rivalsa per certe offese subíte. Chi vive in funzione di un 
nemico spreca metà del proprio tempo per darlo a quell’altro 
anziché a sé. Ecco perché vorremmo che queste ultime annotazio-
ni servissero in gran parte a noi — o magari anche a chi non 
disdegni il consiglio di chi ha sbagliato prima di lui — per ricopri-
re la proverbiale casa scoperchiata dall’uragano. 

Una conclusione si può trarre da tutti gli argomenti sviluppati 
sopra: la donna sta riportando l’umanità al grado di natura da cui 
quella era partita, allontanandola sempre di piú dai gradi evolutivi 
della civiltà elaborati in massima parte dagli uomini. Il processo di 
disgregazione e di degrado del tessuto sociale è rapido e corre in 
verticale. Tutto sinora con il consenso degli uomini è stato portato 
verso la caduta, e ancóra barcolla indeciso sul punto di non ritor-
no. Tornare indietro tutti assieme è pressoché impossibile. Come 
spesso accade nell’occorrenza delle catastrofi, anche in questo 
specifico caso non tutti, ma solo alcuni potranno salvarsi. Per tutti 
non c’è posto, sorry! 

Passiamo dal ricatto al riscatto. Poiché la guerra totale mossa 
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dalla donna nei confronti dell’uomo è partita dai figli utilizzati 
verso la famiglia e verso la società tutta come un’arma di ricatto, 
lasciamo dunque che siano proprio i figli la nostra arma segreta 
per ribaltare le sorti del conflitto. Vuole la donna che il genere 
umano si prostri innanzi alla sua “mission” biologica e ai suoi 
portati? Bene, facciamoglielo credere per non peggiorare l’esito 
dello scontro, ma guardiamoci bene dal lasciarci convincere tanto 
da cadere nella trappola. Nessun figlio è mai nato per cementare 
un’unione, ma sempre e solo per scioglierla. Dunque nessun padre 
dovrà lasciarsi sedurre da queste fantasie che i piú battezzano 
come “ragioni del sangue”. 

I figli si possono amare per quel che sono, se mai rispondano ai 
dettati paterni. Se non vi rispondano, rispettiamo il minimo richie-
stoci dalla legge, e non facciamoci cattivo sangue se mai fossimo 
condannati a perdere ciò che non era comunque destinato a essere 
nostro. Gli antichi romani avevano capíto che i figli non sono 
necessariamente quelli nati dal nostro seme, ma dalla nostra men-
te. Per questo piú che procrearli li adottavano, e quasi sempre 
peraltro già in età adulta, risparmiandosi la noia dei ueuè notturni 
e le cacchette molli e i letti umidi. 

L’uomo vero è quello che esercita la propria virtú, nel senso 
classico del termine; tale virtú secondo Platone troverebbe il 
proprio banco di prova soprattutto nelle avversità, addirittura — 
parole sue — di fronte alla condanna o alla morte di un figlio. 
Lasciamoci dunque coinvolgere platonicamente dal pensiero di 
essere sempre noi stessi e sempre pienamente padroni di noi, 
anziché schiavi dei figli o alla mercé delle loro adorabilissime 
mamme. Solo cosí potremo guardarci illuminati allo specchio 
senza doverci rabbuiare dentro. 

In una bellissima lettera scritta da Roma il 29 settembre 1903 al 
figlio Gabriellino e battuta all’asta da Christie’s nel dicembre 
2004, Gabriele d’Annunzio ammoniva a nome di tutti i padri: 
«Sono stanco di arrovellarmi per queste miserabili cose. Ho sem-
pre da lavorare, e la tristezza mi opprime. Tu preferisci di farti una 
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réclame puerile col nome che porti; e ti vai disonorando su per le 
tavole dei teatricoli sotto le vesti del Paggio Fernando [il protago-
nista di un’opera di Giacosa, ndr]! Abbiamo già parlato di questo, 
e amaramente. Non ho ormai piú alcuna fede nella serietà e nella 
profondità del tuo proposito. Sei nato filodrammatico, e filodram-
matico morirai. Povero figliuolo! Ma i giornali d’Europa salutano 
l’apparizione dell’enfant-prodige! Credo che riderai tu stesso di 
queste pagliacciate. Ben altrimenti si studia, si lavora, si prepara, 
nel silenzio, per vincere. Io non ho figli. La paternità carnale è per 
me disprezzabile. Quella spirituale vorrei, e non l’ho. Per ciò son 
risoluto a fornire semplicemente i viveri, e a disinteressarmi di 
voi... Caro Paggio Fernando, Dio vi perdoni e l’avvenire vi sia 
leggero». 

Lettera speculare, questa, a quella ben piú nota di Kafka al pa-
dre, d’accordo. Ma chi non si somiglia, perché dovrebbe pigliarsi a 
tutti i costi? E cosí abbiamo doverosamente liquidato i figli. Ma 
torniamo alle madri adesso e liquidiamo del tutto anche quelle, se 
mai ci riusciremo. 

Come detto, a rendere particolarmente vulnerabile l’uomo nei 
confronti della sua controparte è la sua spiccata inclinazione 
all’innamoramento. La donna sostiene di innamorarsi dell’uomo, 
ma sappiamo che non è vero. Per davvero si innamora sempre e 
soltanto l’uomo di lei. Lui sí detiene il vero pacchetto azionario 
del sentimento di coppia. E tuttavia, a dirla con il lessico della piú 
abusata titolistica dei giornali, quando “la coppia scoppia” che si 
fa? Questo è il punto vero, questa la vera ricerca della polvere 
rossa di proiezione, questa la pesca del corallo alchemico, il segre-
to della pietra filosofale. Ogni uomo deluso dalla consorteria 
femminile s’ingrippa allo spettro della separazione che gli àgiti 
davanti agli occhî una prospettiva di solitudine, e quasi teme del 
proprio futuro, non riuscendo a intuire la possibilità di trasformare 
lo scorno in risorsa. 

Duemila anni fa, dopo avere cantato l’arte della seduzione, un 
poeta di genio sopraffino si produsse anche in un’arte del disamo-
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re. Chiamò remedia amoris gli antidoti elaborati per guarire dal 
male inevitabile in cui incappa l’innamorato. Bene, ripercorriamo 
oggi quel testo di Ovidio — una delle opere invero piú trascurate 
nella storia fortunata di questo sfortunato autore —, e cerchiamo 
di coglierne ancóra gli aspetti educativi a documento di una 
straordinaria modernità senza tempo. 

Dato per premessa generale che è sciocco nuotare controcorren-
te se solo si possa affrontare le onde di traverso (vv. 121-2), il 
poeta di Sulmona ci serve su un vassoio d’argento alcuni accorgi-
menti “sempreverdi” di indubbia originalità per mitigare le soffe-
renze dell’innamorato deluso. Fondamentale, a suo dire, è evitare 
dapprima il dolce far niente («fugias otia prima», v. 137), visto 
che Venere, dea dell’amore, detesta il tempo libero (v. 143), e che 
importante comunque è dare un’occupazione alla mente («da 
vacuae menti, quo teneatur, opus», v. 150), piuttosto che rigirarsi 
in pensieri auto-lesivi.  

Fra le tante occupazioni, Ovidio ne addita alcune. Segnala 
l’avvocatura oppure l’arte della guerra (vv. 151 sgg), oppure il 
giardinaggio o la caccia (vv. 193 sgg); solo cosí per l’amante non 
amato la notte sarà riposante (vv. 205-6).  

Chi invece non se la senta di lavorare di braccia, può sempre 
rimediare con le gambe e darsi alla fuga (v 214). Partire, andare 
lontano, proprio come avrebbe consigliato anche Dante ne La vita 

nuova: «Fuggi, se ’l perir t’è noia». L’innamorato non trascuri le 
mille distrazioni che possono essere offerte dalla vita agreste, 
dagli amici e dai lunghi viaggi (vv. 241-2). Non ci sono sortilegi o 
trucchi magici o farmaci o astrologi cui affidarsi (vv. 289-90). La 
vera cura è insita nell’ammalato stesso. 

Non manca qualche stratagemma per allontanare da sé i rischî 
di ricadute. Per esempio, Ovidio consiglia molto argutamente di 
ripensare alla propria amante cogliendone i difetti («Profuit assi-
due vitiis insistere amicae», v. 315). Si può cercare di imbruttire 
mentalmente le sue fattezze anche oltre il vero, o approfittare del 
fatto che i vizî non distano troppo dai pregi; cosí se la nostra lei è 
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un po’ rotondetta la diremo grassa; se è olivastra la diremo “ne-
gra” (per questo verso Ovidio oggi incapperebbe nella severa 
legge Mancino contro le discriminazioni); se è esile diremo che è 
scheletrica; se non introversa la diremo petulante e introversa se 
sia solo proba (vv. 323 sgg). 

Si può anche tentare di far sí che lei stessa su nostro consiglio ci 
si renda inappetibile: facciamola cantare, se non sia intonata; 
facciamola danzare, se sia sgraziata; facciamola parlare, se sia 
rozza; o suonare, se non abbia mai preso in mano uno strumento; o 
camminare, se sia goffa... Se i suoi capezzoli siano tanto grossi da 
coprirle le mammelle, dispensiamola dal portare il reggiseno; se 
ha una brutta dentatura, facciamola ridere spesso, cosí che scopra 
il difetto; o facciamola piangere, se sia facile alle lacrime. Meglio 
ancóra: cerchiamola di mattina appena sveglia, prima che si sia 
bene acconciata con il trucco (vv. 331 sgg). 

Qualora il ménage sia ancóra in essere, un ottimo trucchetto per 
renderlo bolso è trovarsi un’amante qualunque, giusto-giusto per 
indebolire il desiderio (vv. 400 sgg). Oppure si cerchi di far 
l’amore in posizioni scomodissime (vv. 407-8), e dopo l’amplesso 
si guardi alla luce il corpo di lei cercandone tutte le imperfezioni 
(v. 412). Chi avrà seguíto questi precetti non dovrà ricorrere 
all’eccesso di nascondersi nel bagno per spiarla mentre evacua (v. 
437); e piú agevolato nella cura sarà chi si divida fra due amiche, 
dato che l’amore dell’una toglie energia all’altro amore («alterius 
vires subtrahit alter amor», vv. 441-4). 

Ancóra gioverà cambiare spesso letto, dal momento che «suc-
cessore novo vincitur omnis amor»: ogni amore è vinto dal suc-
cessivo (v. 462). In alternativa, ci si sfianchi abusando di quello 
che già si possegga portandosi a sazietà (vv. 539 sgg). 

Per medicarsi dalla passione è poi opportuno fare mente locale 
sulle proprie sofferenze, dando per scontato che le cause già siano 
note (v. 559). Ma nella medicamentosa operazione sarà da prende-
re qualche accorgimento accessorio. Intanto, occorre guardarsi dal 
ritirarsi in solitudine («loca sola caveto», v. 579), perché sotto 
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l’influsso di tali umori la folla potrà essere d’aiuto all’innamorato 
in fase di disintossicazione, e piú e meglio qualche Pilade, ossia 
qualche amico capace di prendersi cura dell’Oreste di turno (vv. 
586-9). 

Ma se siano da evitare i luoghi troppo isolati («nimium secreta 
timere», v. 607), sono dal pari sconsigliatissimi frequentazioni e 
contagi di altri innamorati (v. 613). Guai a vivere di ricordi (v. 
629), e giorno dopo giorno deve avvenire il processo di guarigio-
ne, mai di colpo («lente desine», sottinteso di amare — v. 650). A 
maggior ragione, tenuto conto del passo brevissimo che separa i 
sentimenti estremi, sarà da evitare di odiare chi si è amata (v. 655). 
Basterà non curarsi piú di lei (v. 677). 

Persino le controversie legali sono da evitare, ed è assai meglio 
separarsi in pace che in tribunale (vv. 669-70), a prescindere da 
quegli aspetti economici che ai tempi di Ovidio ancóra non grava-
vano sugli ex consorti. Per lo stesso motivo il poeta, in questa 
ottica di consensualità, raccomanda di lasciare a lei tutti i regali 
che le siano stati fatti nel tempo della relazione (v. 671), ma con 
pari accortezza saranno da rimuovere tutte le immagini “di cera” 
(noi aggiorneremo il messaggio parlando di fotografie) che la 
ritraggono (v. 723), e da tenersi lontani tutti i luoghi in cui si sia 
stati felicemente assieme a lei (vv. 725 sgg). Sul versante cultura-
le, evitare i teatri, poiché infiacchiscono (vv. 751 sgg) e tutti i 
poeti dell’amore, da Callimaco a Filita, da Saffo ad Anacreonte, da 
Tibullo a Properzio, da Gallo allo stesso Ovidio (vv. 757 sgg). 
Terribile sarebbe pensare di avere un “rivale” che alimenti gelosie 
a posteriori, e per ferma si tenga sempre la necessità-volontà della 
padronanza di sé («modo velle tene», v. 787). 

La rassegna dei remedia si conclude con qualche raccomanda-
zione igienica che sconsiglia cibi afrodisiaci (cipolla ed eruca in 
primis), mentre indulge alla sedativa ruta e al vino, purché bevuto 
in quantità tali da stordire; altrimenti, meglio evitarlo (vv. 795 
sgg). E qui si chiude il poemetto. 
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§ 2. DALLA SINTASSI ALLA PARATASSI 
 
Single, parola orrenda ma oggi insostituibile. Vale sia per 

l’uomo che per la donna. Mentre però la seconda ne fa impiego 
quasi che fosse una bandiera di riscatto dal servaggio millenario 
che denuncia al consesso maschile, il primo dovrebbe cercare di 
farla sua come strumento di auto-difesa. I latini usavano gli agget-
tivi solitarius e solus, a seconda delle occorrenze. Sembrano 
sinonimi, e invece alla radice c’è una filosofia che fa del “solita-
rius” un orso e del “solus” una personalità unica. Lo sforzo 
dell’uomo che voglia tutelarsi dallo strapotere femminile e dalle 
mille oppressioni di una società femminilizzata deve essere ov-
viamente indirizzato a quest’ultima soluzione, non alla prima.  

Lo aveva detto Ovidio, come visto sopra, di evitare clausure e 
romitaggi. Il Petrarca fra le alture della Provenza ove era andato a 
ritirarsi per la pace dei suoi studî, annotava su un codice «Transal-
pina solitudo mea iocundissima», e corredava quella massima del 
quieto vivere col disegnino di un bellissimo paesaggio alpestre 
venato da un ruscello e popolato da un airone con un pesce in 
bocca. Sembra la chiosa emotiva alla Vita solitaria di Seneca, in 
aperto e diretto contrasto col dettato ovidiano. Invece si tratta di 
due stadî esistenziali assolutamente sconosciuti l’uno all’altro: 
quello di chi vuole disintossicarsi dal veleno dei sentimenti, e 
quello di chi rigetta i tossici della vita. Alla fin-fine l’uno e l’altro 
riconoscono all’uomo la risorsa di sapersi riedificare nella voluta 
assenza del peso sentimentale. Men che meno si parla di figli, 
bagaglio esclusivo di qualsiasi vacanza femminile. Sia Ovidio che 
Petrarca ne avevano, ma lo sappiamo solo dai loro biografi. 

La condizione del single o solus che dir si voglia è pertanto 
l’unica sostenibile da chi ambisca a ricostruire uno spazio vitale 
finalmente a misura di virtú. Estremizzando il valore delle parole, 
diamo adito all’uomo di ricominciare a vivere nel presupposto 
della propria unicità, e non nella condizione del derelitto, nono-
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stante con Leonardo da Vinci sia pur bello ripetere a se stessi che 
«se tu sarai solo, sarai tutto tuo. Se tu sarai accompagnato da un 
compagno, sarai solo mezzo tuo». Massima, questa, che ben si 
accomoda a quell’altra, sempre leonardesca, che raccomanda nella 
falsa etimologia: «Salvatico è colui che si salva». 

Dunque, ferma restando l’articolata precettistica ovidiana, pro-
prio dalla “solitudo iocundissima” del Petrarca si può trarre spunto 
e auspicio per reinventare la nostra vita in assenza di donne: quella 
donna che in fondo è solo la calamita su cui convergono per 
magnetismo tutti i luoghi comuni datisi dall’umanità senza che 
realmente essa esprima il nostro piú autentico anelito, il nostro piú 
puro slancio esistenziale. Farne a meno può apparire come un 
deterrente rapportabile alla decisione di saltare dallo scoglio senza 
sapere se sotto vi siano pochi centimetri o molti metri di mare. Di 
certo senza provare non si avrà mai la risposta, ma a non provare 
del tutto non ci si salva comunque, e il rammarico di non averci 
provato è solo differito all’ultimo respiro. 

Indubbiamente la solitudine intesa come abbandono muove 
istinti da naufrago in chiunque vi si trovi forzatamente calato. 
Essere soli per scelta è già il primo passo per migliorare. Persino 
la castità a quelle condizioni non fa piú tanta paura, specie se si 
realizzi strada facendo che a quella privazione fisica è possibile 
ovviare in mille modi, nessuno dei quali denuncerà mai tanti 
difetti di competitività con l’amore carnale espresso da una com-
pagna fissa. È solo il caso di farci l’abitudine. 

Anche su questo versante sarà piú facile capire che certe neces-
sità fisiologiche occupano la gran parte della nostra istintiva 
inclinazione verso la donna senza mai cura di remunerazione 
morale o materiale. Sgombro dal pregiudizio di natura erotico-
sessuale, non c’è uomo che non ammetta finalmente come le 
maggiori soddisfazioni nell’àmbito dei sentimenti puri gli verran-
no riservate piú dagli amici che dalle campionesse dell’altro sesso. 
Questo ci dica che noi uomini non sentiamo l’inelusibile bisogno 
di vincolarci alle donne sentimentalmente, ché anzi è molto piú 
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produttivo e gratificante il contatto spirituale e disinteressato degli 
amici che non la complicità erotica della donna — posto ovvia-
mente che, come pure raccomandava Ovidio, sarà meglio dosare 
anche le amicizie maschili, dato che tendono troppo spesso a 
produrre rimpianti e ad acuire la nostalgia di compagne femminili. 

Stabilito che indispensabile è liberarsi i pensieri dal vincolo del-
la “sintassi” affettiva sia dei figli che delle mogli, i viatici per 
ritrovare la padronanza di sé anche nella condizione di “paratassi” 
esistenziale sono varî e tutti assolutamente percorribili. Nel limite 
della nostra personalissima esperienza non ci siamo discostati 
troppo dalla saggezza ovidiana, pur senza averne memoria al 
momento di trasferirla dalla teoria alla pratica. In linea di massi-
ma, sottoscriviamo il consiglio di dedicare il proprio tempo ad 
attività “forensi” o “guerriere”, poiché fatti i dovuti salti storici, lo 
stesso Ovidio oggi raccomanderebbe di intraprendere uno studio 
universitario a scelta (in età augustea l’attività forense era stimata 
come la punta d’eccellenza di tutte le attività intellettuali), ovvero 
di cimentare il corpo con esercizî fisici in qualche palestra. Ogni 
distrazione può riuscire positiva alla mente stanca e al cuore 
infranto. Ma in linea di massima, a prescindere dallo sbocco che si 
voglia dare all’impeto interiore, vale il generico consiglio di 
iniziare a coltivare almeno due o tre hobby. Questi davvero riusci-
ranno a riempire la vita del single. 

Nell’ampia gamma delle possibilità i gusti dei singoli la faranno 
ovviamente da padrone. Chi si darà al modellismo e chi ai franco-
bolli o ad altro collezionismo, chi al bricolage o all’arte e chi alle 
escursioni o ai viaggi. Poco importa: l’incidenza vera sta nel 
finalizzare la propria vita a quel sovrano diletto che invano era 
stato cercato in una compagnia o in un ramo di discendenza. 

Di quante cose belle si possa vivere anche senza donne e figli 
non staremo qui a trattare, se non con vaghissime indicazioni. Non 
c’è dubbio che la massima soddisfazione, fermi restando gli studî 
di sempre, noi l’abbiamo trovata nella manualità casalinga, ossia 
proprio in quelle pratiche e attività domestiche attribuite tradizio-
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nalmente alla donna. Non c’è di che vergognarsene: animi assolu-
tamente virili come il Petrarca e il d’Annunzio vi si dedicavano 
con solerzia e amore, dandosi quasi con orgoglio la patente di 
“casalinghi”. 

Non c’è nulla di piú virile che il senso della casa, a dispetto di 
chi invece ritiene le mura domestiche un regno tutto riservato alla 
donna. La casa esprime il senso del “territorio”, ed è innaturata al 
pari della tana nell’indole animale maschile, dalla talpa al cane o 
al leone, non meno che in quella femminile. Quando tutto il mon-
do sembra crollare attorno a noi, chiusa la porta d’ingresso, la casa 
rappresenta la nostra unica certezza, il nostro ultimo modello di 
solidità rimasto, il nostro cancello di difesa dall’invadenza e dalla 
violenza del prossimo e delle insopportabili istituzioni. Ecco 
perché non c’è hobby ricreativo quanto la cura della propria casa, 
habitat del nostro istinto di preservazione, mensa dei nostri miglio-
ri appetiti, vivaio delle nostre relazioni amicali, culla materna dei 
nostri sogni. 

Petrarca ci tramanda alcune curiosissime noticelle in margine ai 
proprî libri nelle quali afferma di rassettare la casa e l’orto a mani 
nude. Gabriele d’Annunzio, che si auto-proclamava «maestro di 
tutte le arti e di tutti i mestieri», curava di persona persino la 
patinatura dei suoi calchi di gesso, come lui stesso ci documenta, e 
di persona disponeva tappeti e tendaggi, mobili e soprammobili. 
Detto questo, non vediamo il disdoro nel prendere una scopa in 
mano o un battitappeto da parte di chi un Petrarca non sia e un 
d’Annunzio nemmeno. 

Non diremo poi delle gratificazioni che arrivano al single che si 
confezioni i proprî pasti all’insegna del “vivere alla grande”. 
L’uomo che apra una scatoletta di tonno francamente ci fa senso 
piú che tenerezza; questi è colui che la dà vinta alla vita, prima che 
alla donna, e non riesce a concepire che al mondo esiste qualcosa 
di piú appagante e nobile della comodità. Tale è appunto il sacrifi-
cio: quello che gratifica in prima istanza chi lo compia, e poi 
semmai anche chi lo riceva. Nel caso nostro il donatore e il donato 
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singolarmente coincidono. L’abitare una bella casa e il farsi da 
mangiare molto bene costituiscono pertanto le prime condizioni 
per dare corso al messaggio universale dell’edonismo: essere 

poveri ma vivere da ricchi («nihil habentes et omnia possidentes» 
dice san Paolo). I tempi sono diventati maturi per dare forma 
anche a queste istanze dell’utopia. 

Chi si costringe in pochi metri quadrati, magari anelando alla 
vacanza di due settimane a maturazione delle ferie avvenuta, 
dimostra di non avere capíto granché della vita e del piacere di 
consumarla — e ci si passi questa punta di presunzione. Vivere 
male 350 giorni all’anno per illudersi di stare bene quelle due 
settimane di vacanza lontani da casa rappresenta il patetico assio-
ma imposto dalla modestissima femminilità contemporanea che ha 
fatto di tutto per slacciarsi dalle proprie case e vivere di alloppia-
menti radical-chic in casa d’altri. Contemplare l’oceano standose-
ne sotto una palma esotica è suggestivo senz’altro, ma non sarà 
mai appagante quanto lo sia il dormire con un filo d’erba in bocca 
sotto l’acero di proprietà nel giardino di casa. Altrettanto sia detto, 
come visto sopra, per l’abbrutimento delle mense sul modello dei 
fast food statunitensi. 

Chi scrive queste note vive da solo con pochissimi centesimi al 
mese in una casa di quasi 500 metri e un piccolo parco alberato di 
pertinenza. Una casa senz’altro impegnativa a mantenersi, ma che 
si lascia amare come una donna, e piú che una donna ricambia il 
ricevuto amore. Qualcuno ogni tanto chiede cosa ce ne facciamo 
di tanto spazio abitandolo da soli; noi sempre rispondiamo che 
andiamo meditando progetti di ampliamento, poiché nessuno 
spazio privato è bastevole alla pubblica solitudine.  

Quanto agli oneri di manutenzione, per pulirla basta pochissi-
mo, poiché sarà sufficiente adottare un metodo sconosciuto alle 
donne. Come fare? Semplice: intanto la casa bisogna preventiva-
mente evitare di sporcarla, e poi ci presteremo a pulirla quando è 
pulita, senza darle il tempo di sporcarsi. Pulire il pulito è sempli-
cissimo e sbrigativo: in meno di due ore la settimana si netta tutto. 
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Se invece lasceremo a se stesse le camere per un mese o piú, due 
ore non basteranno per una sola stanza. Ma la donna in migliaia di 
anni non è riuscita a realizzare che gli sforzi si annullano con gli 
sforzi stessi: “similia cum similibus”, proprio come recita il fon-
dante assunto dell’omeopatia. 

Una volta predisposto l’habitat, sarà sufficiente trattarsi bene 
nel rigoroso assunto economico del “massimo rendimento con il 
minimo sforzo”. Mangiare al ristorante? Mai. Si indaghino i 
segreti dell’arte culinaria, e mai si ceda alla tentazione di rispar-
miare a noi stessi ciò che invece riserveremmo a un ospite. Ove 
possibile e se il regime dietetico lo consenta, ogni giorno si mangi 
un primo bene elaborato, un buon secondo con degno contorno, e 
a chi piaccia dessert o frutta. Si lascino al supermercato i cibi 
precotti o i surgelati che non affinano l’estro e lo spirito. Dal pari 
si limitino le scatolette e i cibi a lunga conservazione. Anche fare 
la spesa (senza incappare nell’oniomania femminile) può essere 
divertente, oltre che facile terreno di incontri. 

In tavola siano di rigore ai nostri pasti solitarî i segnacoli 
dell’autostima: sottopiatti e sottocoppe d’argento, se ne abbiate. Se 
non li avete, correte súbito a comperarveli (basta acquistarli a uso 
personale, solo per voi, e non per sei o per dodici) risparmiando su 
altre voci di futile spesa; “Virtutem forma décorat”, ossia, la forma 
dà decenza alla virtú: cosí recita un emblema dipinto da Leonardo 
sul retro di un suo splendido ritratto femminile. Guardacaso, 
appunto, sul retro! 

Giustamente raccomanda Ovidio di non bere, o bere pochissi-
mo, oppure tantissimo sino a stordirsi. Noi ci concediamo di 
barcollare fra il “ditirambo astemio” consigliato da un poeta greco 
e l’estasi dionisiaca di un calice al piú per soddisfare — si passi il 
bisticcio tautologico — il “gusto del gusto”. Ciò indica che i 
sapori eccellenti vanno apprezzati, e dunque si consigliano solo 
bottiglie pregiate e costose, mai di risulta. Sarà sufficiente bere 
una sola volta alla settimana per andare a compensazione dei costi 
di vini mediocri bevuti tutti i giorni. 
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Dopodiché la gamma delle occupazioni domestiche potrà essere 
ampliata o ridotta dai fattori contingenti, dalle inclinazioni del 
singolo, dalla vocazione o dai sogni. Noi per esempio abbiamo 
trovato grandissime risorse intellettuali nel giardinaggio: tempra il 
fisico, sviluppa i sensi, spurga la mente, sublima l’animo. Kant 
giustamente aveva inserito l’arte dei giardini nella famiglia delle 
arti maggiori, cosí come nell’analisi dei cinque sensi aveva dato 
una dignità mai riconosciuta prima sino in fondo all’odorato, 
solitamente anzi collocato tra i figli poveri dell’estetica. 

Lo sforzo maggiore che si può chiedere a un uomo, se fumatore, 
è smettere di fumare. Secondo in graduatoria è invece smettere di 
cercare la donna amata. L’uomo pienamente padrone di sé è colui 
che smetta di cercare l’una e l’altra: la sigaretta e la donna. Nor-
malmente la sigaretta aiuta a scaricare l’assenza della donna, e 
viceversa la donna supplisce la sigaretta. Noi invece, con uno 
sforzo invero disumano, siamo riusciti nell’intento e abbiamo 
compiuto i due miracoli in simultanea: stop al vizietto e separa-
zione da moglie e figli. Questo ci ha dato una carica esistenziale 
formidabile attraverso un’iniezione di autostima che dire inquanti-
ficabile sarebbe poco. D’altro canto, il risultato è sempre piú 
apprezzabile quanto maggiore è lo sforzo che l’ha prodotto. 

Come siamo riusciti in quest’impresa titanica sarebbe troppo 
lungo a dirsi qui e non del tutto pertinente. Basti il risultato, per-
ché quello solo è funzionale al nostro ragionamento. Qui si vuole 
dimostrare in buona sostanza che ciò che ci venga meno al di fuori 
di noi non comporterà menomazione solo se saremo tanto bravi da 
compensarlo con qualcosa che nel contempo faremo crescere 
dentro di noi, senza ulteriori inserti o apporti alieni.  

Colui, per esempio, che non fuma ed è in procinto di separarsi 
può tranquillamente smettere di guardare la televisione. Liberarsi 
dalla servitú televisiva è grossomodo l’equivalente dello smettere 
di fumare: súbito sembrerà che manchi il mondo; basteranno 
invece pochi mesi e ci si accorgerà che non si è perso alcunché. 
Anzi, qualcosa si sarà persino guadagnato se nel frattempo avremo 
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fatto germogliare e fruttificare dentro di noi il seme di un hobby o 
di qualche altra nobile attività ludico-ricreativa. Anche della 
televisione noi ci siamo liberati finalmente, e nessuno immagina 
con quanta soddisfazione e vantaggio. Oggi siamo fra i pochissimi 
individui al mondo che non la posseggono nemmeno in soffitta, 
Certo non rientriamo fra i pochissimi che abbiano in casa un 
Raffaello, ma siamo comunque fra i pochissimi, e tanto ci basta. In 
compenso la nostra biblioteca personale ci offre migliaia di libri 
letti o in attesa di esserlo. 

Si è detto di riscoprire la casa e di iniziarsi al culto domestico. 
Questa è senza dubbio un’ottima strada per riedificarsi, e chi la 
percorra avrà modo oltretutto di riconoscersi in itinere piú qualità 
e talenti di quanti non ne avesse la donna che ci si lascia alle 
spalle. Perfezionare tutto il perfezionabile e razionalizzare tutto il 
razionalizzabile: questo sia da guida nella nostra azione di riscatto. 
Non fermiamoci di fronte a quello che le nostre signore voluta-
mente trascuravano o ritenevano superfluo curare: noi laviamo 
come e meglio di loro; stiriamo come e meglio di loro (personal-
mente stiriamo persino la biancheria intima e gli strofinacci, dei 
quali peraltro ci guardiamo bene dal comperare quelli monouso, 
prerogativa di ricchi miserabili); e poi rassettiamo e organizziamo 
la casa come e meglio di loro ed economizziamo senz’altro meglio 
di loro (in casa mia, come suol dirsi, persino i fiammiferi vengono 
utilizzati almeno due volte).  

Quando ci cimenteremo con i fornelli dovremo imparare a puli-
re la cucina e i ripiani dopo ogni operazione, sicché a pranzo 
consumato non resteranno da lavare piú che due piatti e qualche 
altra stoviglia. Qualora ci cada una sola goccia d’acqua per terra 
l’asciugheremo súbito in ragione di quel savio comandamento 
domestico che s’è detto sopra: pulire il pulito, mai lo sporco, cui 
non deve essere lasciato il tempo di depositarsi. Queste sono le 
buone norme teoriche e pratiche insieme, facili e difficili insieme, 
che ci assicurano di risultare vincenti nel confronto con quelle che 
avevamo considerato pregiudizialmente le nostre trionfatrici. 
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Se poi resti tempo ed energia all’uomo ritrovato nella sua epifa-
nia spirituale, un ultimo consiglio che ci sentiamo di dispensare è 
questo: scrivere un libro. Sí, proprio scrivere un libro, anche se 
non ci si ritenga all’altezza di farlo o non sufficientemente colti 
per avvicinare i gradi dell’arte. Poco importa, ribattiamo noi, ché 
tanto non si deve necessariamente nutrire in animo lo scopo di 
farne una pubblicazione a lavoro ultimato, o men che meno un 
best seller; sarà sufficiente considerare quell’attività come un puro 
atto di stima per sé — ossia proprio ciò che ci era venuto total-
mente meno nella difficile convivenza con colei che finalmente 
riconosciamo essere stata la causa del peggiore danno subíto dal 
mondo: la donna. Che la pace sia con lei, a patto che almeno la 
libertà torni a essere con noi. 
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ARCHEMII MERCURIALIS DE FIGAE NOBILITATE COLLATIO 

Súbito dopo aver vergato una cosí pacchiana intestazione, a ogni 
scrittore che si rispetti parrebbe quantomeno prudente andare in 
cerca di uno sguardo compassionevole, fornendo anche un minimo 
di scuse al lettore suscettibile. Forse il titolo latinizzato può già 
costituire una sorta di atto di contrizione. Senonché questo vezzo 
da frusto filologo filopante non teme affatto di confondersi con gli 
esercizî medievali di trattatistica fratesca, né il solo fatto di essere 
definito vezzo — visto poi che il nostro amore per la pergamena 
vergine e l’incantamento di una maiuscola alluminata ci appaghe-
rebbero assai piú di quanto non possano compungerci le obiezioni 
dei fastidiosissimi catoncelli filoneisti. 

Ma non è indispensabile che oltre alla rubríca anche tutta la trat-
tazione si culli all’effluvio della lingua morta, se vivo piú che mai 
è l’oggetto d’indagine. Tantomeno indispensabile sarebbe garantir-
si l’incolumità morale sottoponendo al titolo una qualsiasi epigrafe 
di maniera. Scomodando Cavalcanti, ad esempio, e l’incipit pole-
mico del sonetto indirizzato a Guido Orlandi: 

 
Di vil matèra mi convien parlare. 

 
Oppure ricorrendo a Persio e alla sua tenebrosa satira prima: 

 
“Quis leget hæc?” Min tu istud ais? Nemo, Hercule! 
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Chi potremmo mai ingannare? Anche una vongola affetta da 
meningite capirebbe al volo la smargiassata antifrastica della 
prima epigrafe e l’irrefragabile ipocrisia della seconda. Per nulla 
vile è la materia che tratteremo (quale senso altrimenti conferirle 
un blasone nel titolo?). Quanto all’eventualità di non reperire 
un’anima che ci legga, il caso è fuori discussione: verifichi, chi 
vuole, nelle biblioteche seminarili e collegiali, di che candore si 
dispiacciono le pagine delle Vite dei Santi Padri o della Liberata, 
e le confronti con l’unto bisunto dei fogli squadernati del Decame-

ron. Oppure si provi ad aprire ogni vocabolario studentesco pog-
giandone il dorso sul tavolo e lasciando repentinamente la presa 
dei piatti di coperta: senza farlo apposta, è pressoché meccanica 
l’apertura in prossimità dei lemmi in ca- o in fi- o in mer-. Tutti 
noi, assai piú di una volta, abbiamo fatto come Marino Moretti 
«una domanda oscena» al Piccolo Melzi, pur ricevendone «rispo-

sta casta». 
Non lo attestiamo per malizia sottile, come farebbe Pitigrilli 

meglio ancóra di Wilde, né osiamo giudicare alcuno secondo 
categorie di giudizio appartenenti a una morale d’altri tempi, ma 
l’uomo è fatto cosí: se non come Cecco, che «tre cose solamente 
aveva in grado», posti per facoltativi il dado e la taverna, alla 
donna invece tutti vorrebbero guardare ben... sotto. Anche coloro 
che non lo farebbero una seconda volta. 

Ma pure conviene salvare la faccia — e che faccia ci ritroviamo 
ormai monsignor Della Casa non vorrebbe che lo specificassimo 
in italiano; semmai, con Orazio, nel latino dell’ottavo epodo: 
«podex crudæ bovis». Volendo salvarla onorevolmente, sentiamo 
allora di dover affermare che da qui alle prossime dieci righe ci 
vedremo già dimezzato il numero dei lettori, mentre nel corso 
delle rimanenti saremo abbandonati dalla quasi totalità. Nulla di 
deludente insomma, se ignorassimo che il residuo di occhî che ci 
accompagnerà sino al punto estremo non esprime alcun numero di 
accoliti, ma piú credibilmente quello dei pedantissimi animavver-
sori, non meno inclini a giudicare assurdi i risultati dei nostri 
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ragionamenti che decettorî quelli di Varrone o di Isidoro. Perché 
di parole, e non di altro, parleremo. Parole turpi, oscene. Quelle 
parole che, malgrado l’ondata recenziore di permissivismo sbocca-
to, possono tuttora trascinare in tribunale chi ne faccia uso fuori 
dall’osteria o da casa propria. 

Francamente, non sappiamo fino a che punto il freno etico delle 
leggi eserciti un’azione impropria, se consideriamo il degrado 
linguistico e comunicativo che proprio in questi anni sta toccando 
un fondo mai raggiunto prima; specie fra l’ultima gioventú, dove 
gli organi genitali d’ambo i sessi, nonché i tesori scatologici dei 
pozzi neri, stanno fornendo i radicali semantici a buona parte del 
vocabolario utilizzato. Quel che resta sono i nomi spesso barbari 
di alcuni oggetti di consumo e i verbi ausiliarî coniugati 
all’indicativo. 

Ma nessuno disperi. Anche nel medioevo le cose stavano esat-
tamente cosí, e i pochi dotti e i molti ignoranti erano tutti ben 
appagati: gli uni dalla propria dottrina, gli altri dal proprio vuoto. 
Il danno diviene sensibile e pernicioso a tutti solo allorché, per 
convenienza o malafede o per errori istituzionali, accada di sor-
prendere gl’ignoranti congeniti mentre varcano la soglia della loro 
nemica naturale, la cultura. O peggio, quando i dotti d’essenza si 
compiacciono di atteggiarsi alle bestie che non sono, ma che 
immediatamente diventano — ancor piú brutte, aggiungiamo, 
degl’ignoranti autentici. Solo allora si attua il sovvertimento dei 
valori che, fra le tante espressioni, trova forma nel pervertimento 
del linguaggio. Solo allora ci si fa conti della difficoltà di opporre 
rimedî e antidoti efficaci al degrado subíto. 

 
Facciamo un esempio di ignoranza acculturata applicata al lin-
guaggio. Pensiamo alla parola corbelleria, sfruttata dai grezzi 
edulcorati per significare comunemente un’inezia, una stupidaggi-
ne, un errore grossolano, ma piú di tutto, ciò che non si oserebbe 
dire pubblicamente una coglioneria — o smarronata in certi 
dialetti settentrionali. L’origine della parola non sembra differen-
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ziarsi da un vocabolario all’altro dandosi perspicua la filiazione 
della matrice corba con le latine corbis e còrbula, entrambe desi-
gnanti quei cestini per uova comunemente intesti di strisce di 
legno di castagno. Tuttavia, il metonimico uso popolare del dimi-
nutivo corbello, in senso di testicolo — pur esso registrato dai 
vocabolarî — assimila corba a coglia, ossia a scroto; e 
l’aggiuntivo materico rievocante il castagno non tace il dettaglio 
che le castagne siano dette anche marroni, né che marrone, a sua 
volta, significhi per estensione anche testicolo.  

Uno scroto reciso e aperto al cielo diventa per forza di cose una 
piccola corba che ci esibisce i suoi corbelli. L’uso poi di castrone-

ria o castronata o castronaggine, a indicare suppergiú una corbelle-

ria, parrebbe mutuarsi dall’immagine di uno scroto coi suoi testicoli 
resecati, significando cosí una cosa improduttiva, sterile, vana. Non 
a caso Foscolo, ammiccando caustico, ci segnalò quei critici lettera-
rî, babilani Megabizi, che a suon di corbellerie davano osceno 
spettacolo di sé in una eunucomachia, prima di rappresentarceli 
nelle Grazie come una messe di «emuli papaveri» soffocanti le 
giovani spighe poetiche ai piedi dell’etrusca Speranza. 1 

Un’altra parola usata leziosamente contro il suo significato di 
origine molto scurrile è il verbo buggerare. Suo genitore è il 
sostantivo-aggettivo búgio, che vale a buco. Una frase scritta in 
tedesco da Albrecht Dürer a sovrastare la rappresentazione della 
Morte di Orfeo dichiara: «Orfeus der erst puseran». A detta di 
Erwin Panofsky, quel puseran va ricondotto al toscano buggero-

ne.2 Come non tutti sanno, una versione del mito di Orfeo tra-

                       
1 DIDIMI CLERICI PROPHETÆ MINIMI, Hypercalipseos liber singularis; e Le 

Grazie, inno II, vv. 325 sgg. (lez. G. Chiarini), risp. in U. FOSCOLO, Opere, 
Napoli, 1978, t. II, pp. 752-4, e t. I, p. 45. 

 
2 E. PANOFSKY, La vita e le opere di Albrecht Dürer, Milano, 1979, p. 45. La 

bellissima incisione düreriana fu certamente derivata da un capostipite disegno 
mantegnesco, come afferma anche E. BATTISTI, Il Mantegna e la letteratura 
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smessaci dal greco Fanocle, e poi da quello a Ovidio, narra del 
favoloso cantore come di colui che, disperato per la perdita della 
moglie Euridice, decise di astenersi da ogni contatto col sesso 
opposto; per contro, diede avvio in Tracia alle stesse pratiche 
erotiche già in uso nella biblica Sodoma.3 Non erra perciò Eugenio 
Battisti riconducendo con Panofsky il düreriano puseran al nostra-
no buggerone, e a tradurre finalmente quella frase cosí: “Orfeo 
padre dei pederasti”: buggerone è chiunque búggera, ovvero chi 
pratica la pederastia. 4 Ma come la mettiamo col fatto che, presso 
gli euloquenti bempensanti il buggerone è solo uno che tende in-
gannucci? Che il buggerare è un modesto ingannare e l’innocente 
bugía, parola addirittura riservata all’infanzia, è solo un veniale 
peccatuccio di cui non si deve nemmeno tener conto in sede 
morale? 5 E allora cosa fa piú conveniente il buggerare rispetto ad 
altre voci ritenute smaccatamente volgari? Cosa diversifica chi 
búggera da chi osi fregare (latinamente fricare — ma forse equi-
vale all’inrumare di Catullo),6 o chiavare (etimologia evidente), o 
                                              
classica, in AA. VV., Arte pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento, 

in rapporto con la Toscana e con il Veneto, Firenze, 1965. 
 
3 Il frammento di Fanocle incluso nel florilegio di Stobeo si può leggere nei 

Collectanea alexandrina, Oxford, 1925, pp. 106-7; cfr. OVIDIO, Metamorfosi, X, 
83-5. 

 
4 E. BATTISTI, op. cit., pp. 53-4. Toglie ogni dubbio l’Aretino che nei Lussu-

riosi raccomanda: «e s’in potta ti spiace, muta luoco, / ch’uomo non è chi non è 

buggiarone» (son. «Mettimi un dito in cul, caro vecchione»). 
 
5 Viste le concomitanze lessicali, è assurda pretesa quella avanzata da certi 

vocabolarî di ricondurre la parola italiana all’antico provenzale bauzía o al 
germanico bausja (‘cattiveria’, ‘inganno’). 

 
6 CATULLO, XV, 1: «Pædicabo ego vos et inrumabo...». Poco, a giudicare dal 

contesto, persuade la definizione dizionaristica «irrumatio proprie est rumam, seu 
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fóttere (da futúere, piantare qualcosa in un buco), oppure far fesso 
(che è poi un “fare il fesso a qualcuno” — e  anche in Dante il fesso 
corrisponde alla corsia fra le due natiche),7 o piú esplicitamente 
ancóra chi osi infinocchiare o inchiappettare il suo prossimo? 

 
Non serve aggiungere altro su questo tema facendo ridondare di 
esempî una trattazione che vuole essere sí esemplare, ma in senso 
gnomico; e come disse Frye, «solo per i capricci della lingua 

l’aggettivo esemplare si riferisce sia agli esempî sia ai precetti».8 Il 
malvezzo degli acculturati è d’altronde cosa assai nota, e non di altro 
peccheremmo che di corriva ingenuità se con due miserule argomen-
tazioni parolaie ambissimo a scuotere qualche coscienza non meno 
negletta al purismo linguistico che ad altro e piú morale purismo. 

Se a gettare scompiglio non bastano i borborigmi della poesia 
contemporanea o le millantanove correnti giornaliere della police-
fala filosofia, o tantomeno gli strabilianti prodigi di sedicenti 
artisti, dei quali sfidiamo chiunque a distinguere il quadro dalla 
tavolozza; se tutto questo non basta nemmeno a suscitare la no-
stalgia dello scandalo, quali speranze potremmo nutrire di produr-
lo noi? Qui non ci resta che sorridere quando, con l’eleganza di 

                                              
mammam præbere», o in traslato: «mentulam alicui fellitandam præbere». E 
poco dovette persuadere anche il Mazzoni, se tradusse bene o male come tradur-
remmo anche noi: «Vi voglio sudditi, voglio impalarvi» (CATULLO, Poesie, a cura 
di G. Mazzoni, Bologna, 1980, p. 21). Tuttavia, anche per Ettore Paratore 
l’inrumator è colui che svolge «l’azione di “inserere veretrum in os alicuius”»; 
lo attesta traducendo e commentando il decimo carme catulliano nella sua 
Antologia latina dell’età repubblicana, Firenze, 1969, p. 429. Ad ogni buon 
conto, sulle fregate e sulle fregature si è conficcato piú di recente anche uno dei 
soliti acuti dardi di L. GOLDONI, Non ho parole, Cles (Trento), 1982, p. 97. 

 
7 D. ALIGHIERI, Inferno, XX, 24. 
 
8
 N. FRYE, Anatomia della critica, Torino, 1969, p. 111. 
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ippopotami al Bolscioi, certi escrementi antropomorfi, spesso con 
l’erre moscia, aprono Shakespeare o Goethe o discettano di esteti-
ca ed etica e dianoetica. Proprio osservando costoro abbiamo 
appreso a sorridere ogniqualvolta li sentiamo cadere in turpilo-
quio, forse per assumere posture disinvolte. E grazie sempre a 
costoro ci smascelliamo in cachinno se li sentiamo parlar forbiti. 

Eppure il nostro amore per la parola ci stimola a spingerci molto 
piú in là di quanto non agisca il distaccato sarcasmo. Non crediamo 
di farlo con puerile ambizione, quando di puerizia ormai non posse-
diamo piú che una parvenza, paragonabile al dolorino avvertito dai 
mutilati dove il dolore non dovrebbe piú poter essere. Forse lo 
facciamo per assecondare gli stessi spiritelli che animavano il greco 
Ugo il giorno che inseví sui Cruscanti: asini inetti, questi, che non 
compresero come nell’Alighieri la parola fante sia un derivato del 
fari latino, e non una carta da gioco o un soldato a piedi.9 

Ma il còmpito che ci assumiamo noi è assai piú arduo: da un 
lato perché intendiamo studiare l’origine di una parola ricorrente 
almeno dieci volte al dí nei detti o nei pensieri di ogni uomo, e non 
quella di un caso letterario definibile hapax; da un altro lato, 
perché l’espletamento di tali propositi non osta solo all’effato 
proverbiale di questo o quell’enciclopedista, all’etimo proposto da 
questo o quel vocabolario, all’esempio di questo o quell’autore; 
osta bensí e di cozzo a un’intera tradizione edificata sull’errore e 
sul malinteso. In seno a tanta tradizione, oggi, chiunque faccia uso 
di quella parola lascia inevitabilmente credere, o che lo faccia in 
sfregio al perbenismo e a un senso comune di impronta puritana, o 
che lo faccia in sfregio all’oggetto stesso che la parola denota. In 
ogni caso, se ne concluderebbe che parola piú volgare e dissacran-
te e oscena di quella non sia stata coniata mai per meglio eclissare 

                       
 
9 U. FOSCOLO, Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, «Intendi-

mento», ed. cit., t. I, p. 227, n. 1. 
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col suo patrimonio di denotazioni peccaminose quel sole radioso 
che al De Amicis era piaciuto immortalare come Idioma gentile. 

 
Ma qual è dunque quella benedetta parola, che se tardiamo ancóra 
un po’ a pronunciarla lasceremo adito al dubbio di essercene già 
vergognati? Alfredo Panzini, pure nell’obbligata reticenza, ce la fa 
intendere benissimo: nel secondo dei suoi romanzi odeporici 
racconta di avere incontrato, in un bar di prima mattina, una si-
gnora bruna... Una professionista dell’amore. Ma di tale attività 
mostra tuttavia di non accorgersi sintantoché quella, dopo un 
breve dialogo col “povero letterato”, candidamente confessa: «Mio 

caro, io do soltanto la...», e lo investí «con quella parola oscena, 

che nella intenzione di lei voleva significare: io non sono oscena, 

io sono soltanto fisiologica».10 
Trattandosi di una donna veneziana, che sino a quel punto del 

racconto si era espressa nel dialetto di Veronica Franco e Gaspara 
Stampa, parrebbe sensato reintegrare il testo con la parola mona, in 
luogo dei puntini sospensivi. Ma proprio il fatto che quella sia stata 
l’unica frase da lei pronunciata in italiano consiglierebbe opposta-
mente di sostituire anche quella parola con altrettanto buon senso. 

Sostituirla con che? Il Panzini sull’argomento è una miniera. 
Nel suo Dizionario Moderno, trascurando i lessemi straziati dal 
divaricatore ginecologico (pensiamo a femmina, vagina, vulva, 
conno, natura, pèttine, matrice, vas naturale ecc. — tutti termini 
impensabili in bocca a una prostituta), il dotto Alfredo ci intrattie-
ne parecchio con quei vocaboli il cui piú esteso uso (e non solo 
l’uso!) ha reso “volgare” presso il popolo il sesso femminile. 
Scusandoci immantinente se qualcuno ci sia sfuggito, eccone 
l’algido regesto: fessa, fregna, sorca, patacca, fiocca, stícchiu (in 
Calabria), nícchia, pècchia, topa, trífola, pàssera, potta, cucca, 

                       
10 A. PANZINI, Viaggio di un povero letterato, in Sei romanzi fra due secoli, 

Verona, 19414, p. 218. Per il Dizionario moderno del Panzini, cui attingeremo fra 
breve, ci serviremo dell’ed. Hoepli, 1923 (quarta ed. rinnovata e ampliata). 
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mussa, mona e... Crediamo che basti. Anzi no, sbagliamo: altri due 
ne mancano, e sono quelli fondamentali e universali che dalle 
onnicandide Alpi sin che c’è Stivale non ammettono equivoco o 
dubbio di sorta sul proprio significato: diciamo fica e figa. 

Altri termini coniati per volucre estro o per evidente ipotiposi 
(si pensi a pampogna, gnocca, bernarda, berta, sgnàcchera, 
prugna, albicocca, sbréndola, frítola, crepaccia, rosa, patónzola, 
sorella, e cosí via)11 sono stati giustamente ignorati. Ebbene, non 
riteniamo di dover questionare troppo su un problema inconsisten-
te e la cui soluzione parrebbe addirittura meccanica. Innanzi a ciò 
che nel Secondo amante di Lucrezia Buti lo “stàdico d’Andria” 
dannunziano fa suonare come «fosco antro spalancato dallo sco-

scio della meretrice»,12 il nostro professore non può avere inteso 
altra parola che figa o fica. 

Ma altri a questo punto dirà: santa pazienza, perché far la rabula 
sui sinonimi? Di che si arricchisce il mondo nelle quisquilie? Cosa 
cambierebbe nell’ammissione della meretrice panziniana, se in luogo 
di figa avesse detto passera? Ammettiamo che al terzo interrogativo 
ci troveremmo davvero disarmati, se pure ai primi due avessimo 
                       

11 A queste, senza farla troppo lunga, potrebbero essere aggiunte certe meta-
fore o perifrasi maliziose: in testa, senz’altro, l’equivoco chitarrin che il Figaro 
mozartiano promette di far suonare, né tanto al contino, quanto alla contessina (L. 
DA PONTE, Nozze di Figaro, act. I, sc. 2). Segua poi la «seconda e piú appetibile 

bocca» della magniloquenza dannunziana, cui fa da eco il bon ton di un umorista 
americano, che disinvoltamente accenna a un «sorriso verticale». Glissiamo sugli 
esempî dialettali del Porta, sulle oscenità del Baffo, e su quel noto sonetto bel 
bello del Belli. Notiamo solo la chiara derivazione di sgnàcchera dalle “nàcche-
re” spagnole, ibericamente dette castañuelas, ove comunque si rintraccia 
l’originario nicchio, essendo le nàcchere crepitacoli a forma di conchiglia. 

 
12 In modo analogo, nel Libro segreto, il poeta allude florealmente a un «an-

tro velluto, meglio che velloso»; v. G. D’ANNUNZIO, Prose di ricerca, di lotta..., 
Verona, 1962, t. II, p. 789. Nello stesso vol., la citazione dal Secondo amante di 

Lucrezia Buti, p. 387. 
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voluto crederci parati in armi da battaglia o anche da giostra.  
Davvero, forse, nella confidenza della bruna signora, la «parola 

oscena», quale che fosse, avrebbe potuto essere sostituita con 
altrettanta parola oscena, benché fisiologica. Quanto però alla 
eventualità che tutte, proprio tutte le parole di tale famiglia si 
equivalgano nel referente, lí muoviamo opposizione, e demandia-
mo ogni difesa al piú valido causidico del Tommaseo o al pensiero 
48 di Pascal.13 Non esistono, per la verità, coppie di parole pro-
priamente sinonime; e quale piú quale meno, tutte si differenziano 
almeno per un dettaglio, fatta salva la provenienza da dispari ceppi 
linguistici. 

Vulva, ed esempio, contempla in sé sia il verbo latino vòlvere 
(cioè “richiudere in un giro” come volute di un capitello corinzio), 
sia il suo derivato valvæ, detto anticamente dei battenti di una 
porta, e quindi sopravvissuto fra i malacologi a designare un certo 
genere di conchiglie, con le quali il sesso femminile condivide 
un’appetibile somiglianza. 

Similmente incontriamo i nomi pèttine e nicchio (variante di 
nicchia); il primo dei quali (latinamente pecten) è costruito per 
omologia scimmiesca al greco せkiかな, cosí detto dal nome della 
conchiglia da cui si ricavavano pettini e plettri, ma che significava 
altresí la femmina; il secondo, pur associandosi anch’esso ai mitili, 
deriva chiaramente da nido. In queste triplici valenze assaporiamo 
entrambi i termini, condendoli col sale greco di Callimaco o quello 
latino di Giovenale,14 per finire poi nella mordace celia polizianea 

                       
 
13 N. TOMMASEO, Dizionario dei sinonimi della lingua italiana, Sancasciano, 

1973, t. I, Prefazione, spec. capp. 1-4, 11-2, 15; e B. PASCAL, Pensieri, Milano, 
1969, pp. 24 sg. 

 
14 CALLIMACO, 308 (cfr. Antologia Palatina, 5, 132); GIOVENALE, Satire, VI, 

370. Ma si ricordi anche PLINIO, Storia naturale, XXIX, 26. Tale conchiglia era 
detta dai Greci anche gそうjjすてち. I genitali maschili, all’opposto, erano rappre-
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dedicata alla poetessa Alessandra Scala, che trasportata dal greco 
alla vaccamaniera può suonare cosí: 

 
A scarmigliarti il crine prendi, bimba, il pettine d’osso, 

       ma dammi quello tuo di carne pelosetta!15 
 
Alta filologia questa! Esattamente ciò che non troveremo se, a 

discorrere di nicchio, confidassimo sulla cantatina popolare 
dell’aureo Trecento, e che comincia col robusto tamburellio: 

                                              
sentati dal nome di un’altra conchiglia: くうそgちてな, dai Latini detta veretilla. Di 
queste analogie coi mitili ancora oggi, fra le lingue vive, si pregia il danese, 
assimilando l’ostrica kudefisk e la kude ‘vulva’; se ne veda un’eloquente tratta-
zione, fondata sulla simbologia archetipa connessa con l’elemento umido, in M. 
ELIADE, Immagini e simboli. Saggio sul simbolismo magico-religioso, Milano, 
1981, rist. ’84, p. 116. Sarà anche utile ricordare con Eliade che presso i Greci la 
perla generata dalla conchiglia era l’emblema dell’amore e del matrimonio; e che 
di Venere infatti, traducendo un verso di Difilo, Plauto disse: «te ex chonca 

natam esse autumant» (Rud., III. III. 42) — con riferimento al fatto che la dea 
dell’amore fu concepita dai testicoli amputati di Chronos in una grossa conchiglia 
galleggiante sulle acque del mare di Cipro: proprio come si vede nella celebre 
tavola del Botticelli. 

 
15 A. POLIZIANO, Epigrammi greci, Firenze, 1951, epigr. 50. Fraintese invece 

il distico il cinquecentista Toussain (e con lui anche Isidoro Del Lungo che ne 
accolse la traduzione latina nell’edizione delle Prose volgari inedite e poesie 

latine e greche edite e inedite di Angelo Ambrogini Poliziano, Firenze, 1867, p. 
215), fornendoci questa versione: «Suscipe ex osse, o juvencula, pectinem 

capillorum comptorem, / da autem ex carne ipsam quidem comam mihi». E 
fortissimi dubbî furono espressi anche da Friedrich Otton MENCKEN (Historia 

vitæ et in literas meritorum Angeli Politiani ortu Ambrogini..., Lipsia, 1736, p. 
337), il quale tuttavia non giunse a cogliere la sottigliezza del calembour polizia-
neo; né alcun altro, che sappiamo noi, prima che la comprendesse E. BIGNONE, A 

proposito di alcuni epigrammi greci del Poliziano, in «Studî italiani di filologia 

classica» n. s., IV, 1927, pp. 391-400. 
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Questo mio nicchio, s’io nol picchio, 
l’animo mio non mi lassa stare.16 

  
Ma altro su questo non ci preme di reperire. Già si sa che 

l’assimilazione di vulva a valva non fa che testimoniare come 
l’uomo pensi sempre per associazioni di idee. Cosí, annusando 
l’odore forte dell’eccitazione femminina, nasce il vocabolo trífola; 
contemplando le piccole labbra rosee, scaturisce immediato il 
ricordo del bel musetto della tinca; blandendo un pettignone, il 
pensiero riposa su un’immediata e morbida fiocca. 

Strambe valorizzazioni possono quindi far sí che, come dal libe-
ro passero (toscanamente monello)17 si rimedia per analogia un 
soprannome al ragazzotto di strada, cosí al femminile, sempre per 
analogia se ne denoti la compagna, e per sineddoche il sesso di lei. 

Se poi soltanto nei terreni decadenti può foglire il germe “ima-
ginifico” di una rosa,

18 soltanto ai depravati ignoranti può realiz-
                       

 
16 Poesia Italiana. Il Trecento, a cura di P. Cudini, Milano, 1978, p. 272. 
 
17 Un glottologo tedesco (citato da G. MANACORDA, Delle cose supreme, Fi-

renze, 1950, cap. «Elogio dell’erudizione», pp. 224-5) ritiene che sbagliamo a 
chiamare passero il passero, e non monello, come esigerebbero il latino popolare 
monacellus e il francese moineau — da cui, aggiungiamo noi, senz’altro deriva la 
volgare mona, piú che per contrazione della cortese madonna. Analoga sineddo-
che in Orazio, ove cunnus sta per mulier (Sat., I, II, 36 e 70) 

 
18 A documentare per contrasto la sensibilità dannunziana basti la lettera a Elvi-

ra Leoni spedita da Francavilla il 19 maggio 1891: «Ti ricordi quando tu stavi 

dritta appoggiata ai braccioli della poltrona, e io stavo sotto di te, con la mia testa 

fra l’una e l’altra coscia, e con la mia bocca avidamente attaccata alla rosa che 

ardeva e m’inumidiva il mento di un umor acre e inebriante? Mentre scrivo (come 

tremo!) sento ancóra fra le labbra le piccole pieghe molli della rosa che io suggevo 

golosamente, come si sugge un frutto succoso. Ti ricordi? Ti ricordi?». 
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zarsi il traslato mostruoso di una sorca, dal tanto evidente che è il 
fraintendimento della originaria topa; e checché ne dicano i voca-
bolarî o il dottissimo Panzini, qui non si intrufolano i mustelidi di 
chiavica, ma al piú delle chiavi, giacché topa è scempiamento 
dialettale di toppa: il buco della serratura. 19 

 
Però non sempre fantasioso e faceto è l’animo dell’uomo mentre 
gioca a fare l’Adamo che dà i nomi alle cose. Piú spesso càpita 
che al nobile cavaliere integro, araldo e paladino cosí delle donne 
come del linguaggio, subentri l’insipido macellaio col càmice 
lindo del medico, o il croio ruffiano che sbava alla sua senseria. 
Ed eccoci allora alle prese con femmina, la cui origine appare piú 
chiara pensando a femur anziché a fecundus, quasi femur inti-

mum.20 Eccoci alla orripilante vagina, variante ipercorretta di 
guaína, ossia fodero per stiletti o spade. Eccoci a fessa, dal latino 
fíndere, ossia ‘spaccare’. Eccoci a fregna, ovvero ‘la stropicciata’ 
(dal latino fricare). Eccoci a cucca, dal volgarissimo cuccare, che 
esprime in senso erotico il ripetitivo verso del cucco. Eccoci a 
conno, che è un cunicolo, ma piú grande, per farvi entrare diosa-
ché. Eccoci a... A niente. Abbiamo la nausea!  

Possibile che non solo a fatti, anche a parole, questo benedetto 
sesso non sia in grado mai una volta di ‘dare’, ma sempre e solo di 
‘prendere’? E ricevere in che modo poi? Facendosi infilzare quasi 

                       
 
19 Cfr. A.  PANZINI,   Dizionario moderno, cit., ad vocem sorca. 
 
20 Nel XXXIV dell’apologetico libro Della magia, Apuleio ricorda, autoci-

tandosi e parafrasandosi, una descrizione della Venere anadiòmene contenuta 
nelle Metamorfosi, XI, 7, ove la dea «interfeminium tegat et femoris obiectu et 

palmæ velamento» [“copre l’interfeminio sporgendo in avanti la coscia, e velan-
dolo con la mano”]. Nel passo dell’Asino d’oro, infatti, la sublime dea dell’amore 
nasconde «feminal glabellum»: un pube «sans plume et sans duvet», come 
ricamerebbe il Gautier del Musée secret. 
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da un gladio? Facendosi spaccare? Facendosi stropicciare? Fa-
cendosi scopare, chiavare, sbattere, toppare? Caro il mio messer 
Boccaccio, ora come ora, non riesco piú a sorridere recitandomi 
l’ottava con cui deflorasti Mensola: 

 
Ma poi che ser Mazzone s’ebbe avuto 
Monteficalli, e nel castello entrato, 
fu lietamente dentro ricevuto 
da que’ che prima l’avean contrastato; 
e poi che si fu molto dibattuto, 
per la terra lasciare in buono stato, 
per pietà lagrimò, e del castello 
uscí poi fuor piú umil che un agnello.21 
 

Né piú ci coglie in compiacenza il sottile acume del tuo lazzo, 
frate Giordano di Nola: «Perché la potta non ha i bottoni? Perché, 

parlando con reverenza, il cazzo non have unghie da spuntar-

la!».22 Magari li avesse, Giordano, i bottoni, magari li avesse, e 
pure cuciti con refe d’acciaio: impiegherebbe un po’ la natura a 
ricordarsi il tuo motto e la legge di Darwin, sicché anche la lingua 
nel frattempo si spurgherebbe! Tu solo, buon Pascoli, indugiando 
sul letto dell’etèra, tu solo, quasi impaurito, lamentasti l’atroce 
violenza che inaridisce il «bel fiore di carne»: 

 
fiore che apriva tutta la corolla 
tutta la notte, e si schiudea sull’alba, 
avido ed aspro, senza piú profumo.23 

 
                       

 
21 G. BOCCACCIO, Ninfale fiesolano, st. CCXLV. 
 
22 G. BRUNO, Candelaio, act. V, sc. 19. 
 
23 G. PASCOLI, L’etèra, nei Poemi conviviali. 



ARCHEMII MERCURIALIS DE FIGAE NOBILITATE COLLATIO 203 
 
 

 
 

Eppure, come vedi, buon Pascoli, anche noi abbiamo perso affe-
zione al nostro essere maschî. E non ti paia una beffa se, con 
ragione di causa, dopo tanto sesso violento, ora decidiamo di rin-
francarci nella pura nobiltà espressa dalla parola figa: l’unica 
intocca, impolluta, intemerata e vereconda e bella. L’unica che se 
pure ebbe a conoscere il fastidio di un amplesso maschilista, 
comunque ebbe la forza di uscirne padrona e dispensatrice di vita. 

Sui poveri vocabolarî baggei molto spesso non compare nemme-
no. Quando compaia, súbito la svilisce un avviso di volgarità e un 
importuno rimando a fica — quasi che da una g giuggiolona si 
profilasse l’uscita deforme dell’aborrito suono in qualche koinè 
lombarda, sul tipo del lenimento subíto dall’avverbio mica in miga. 

Ma noi non piangiamo; noi compiangiamo il vostro «superbum 

aurium iudicium», poveri vocabolarî baggei che compulsate senza 
discernimento repertorî e notabilia piú per amore della muffa che 
dell’inchiostro: se non credete che una sola lettera basti a stra-
volgere i significati, ci lascereste piú volentieri piantare un pilum o 
sradicare un pilus sul cuore del vostro compilatore? L’unica verità 
che avete saputo esibirci, è che fica non deriva dal latino fígere, 
ma a detta vostra da ficus. Sí, proprio dal fico, l’albero maschile 
per eccellenza, il «re degli alberi», come è scritto nel Libro dei 

Re;24 il fico, esatta controparte della grande madre quercia: il 
vecchio tronco cavo detto jとのちかな25 dai Greci per similitudine a 

                       
 
24 Segnalato (ma senza nostro riscontro) da J. CHEVALIER - A. GHEERBRANT, 

Dizionario dei simboli, Milano, 1986, sub voce fico, t. I, p. 444. Ricordiamo 
inoltre che il lemma fica è registrato come varietà meridionale di fico da M. 
SINISCALCHI, Idiotismi, voci e costrutti meridionali errati di uso piú comune nel 

Mezzogiorno d’Italia, Trani, 19255; mentre fichi e fichini, nel significato di 
moine, compaiono fra le varietà toscane d’italiano raccolte dal Rüegg, e citate da 
T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, 19842, p. 388. 

 
25 Cfr. E. CANSELIET, L’alchimia, studî di simbolismo ermetico e di pratica 
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jうとのち, la femmina. Nel finale della Pace, il satiro Aristofane 
esalta i corèuti all’indirizzo di Trigeo, giunto alle nozze, con 
queste grida e l’allusione fortigna: 

 
O Imen, Imeneo! 
O Imen, Imeneo! 
Grande e grosso l’ha lui! 
Dolce è il fico di lei!26 

 
Come si può immaginare, è assai breve il passo che ci trasporta 

dal jせてち al ficus, e quindi al suo femminile.27 Ma tra il fico dei 
Greci e il fico nostrano non dobbiamo dimenticare che c’è di mezzo 
un fico cattolico. Un fico le cui foglie da due millennî in qua censu-
rano severamente le pudende dei disgraziati progenitori.28 

Il popolo d’oggi per lo piú va a scuola, impara a scrivere e a 
leggere le cronache sportive, ma non sa nulla della vita e i suoi 
misteri. I rozzi georgici di un tempo, quelli di cui scrivevano 
Esiodo e Columella e Virgilio e Catone, e che sopravvissero sino 
al tuo Zi Meo, buon Pascoli, quelli sapevano senza averlo letto che 
il fico è l’albero che non muore, l’albero che si rigenera da sé, 29 e 
                                              
filosofale, Roma, 1985, pp. 56-7. 

 
26 ARISTOFANE, La Pace, 1349-52. 
 
27 «La fica potrebbe appartenere alla stessa classe della melagranata e 

dell’albicocca per la somiglianza del significato erotico»; cosí R. PAYNE KNIGHT, 
Il culto di Priàpo e i suoi rapporti con la teologia mistica degli antichi, Roma, 
1981, p. 132. E aggiunge in nota: «Presso i Romani il fico era consacrato a 

Priàpo a motivo dell’abbondante produzione». Cfr. J. CHEVALIER - A. GHEER-

BRANT, op. cit., l. c., §§ 1, 4 e 6, pp. 444-6. 
 
28 Genesi, III, 7. 
 
29 J. CHEVALIER - A. GHEERBRANT, op. cit., l. c., § 3. Ma riguardo al fico, sim-
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quindi l’albero che esprime il senso della vita nel suo divenire. 
Non l’indistinto “albero” della inconscia vita edenica, ma quello 
da cui, probabilmente, oltre alle foglie, i protoplasti colsero anche 
il frutto, scegliendo cosí la via della conoscenza nella vita terre-
stre;30 pertanto la donna, dal dí che ne mangiò, partorisce con 

                                              
bolo di fecondità, non sarà impertinente rivedersi l’etimologia dedottane da 
Isidoro di Siviglia: «Ficus latine a fecunditate vocatur; feracior est enim arbori-

bus ceteris. Nam terque quaterque per singulos annos generat fructum, atque 

altero maturescente, alter oboritur. Hinc et caricæ a copia nominatae» [“Il fico, 
in latino, deriva il suo nome dalla parola fecondità; esso è davvero piú produttivo 
degli altri alberi, tant’è che dà frutti anche tre o quattro volte all’anno, e mentre 
un frutto è già bell’e maturo, un altro ne spunta. Da qui, dalla loro abbondanza, 
queste piante sono dette caricæ”]; Etymologiæ, XVII, 7, 17 (cfr. G. GASPAROTTO, 

Agricoltura dei Romani, Verona, 1986, che pubblica interamente, traduce e 
commenta il XVII libro delle Etymologiæ (il brano cit. si trova a p. 96). È 
singolare comunque che talune espressioni gergali (“lavoratore del fico” o “non 
valere un fico”) facciano da contrasto a questa virtú riconosciuta all’albero. 

 
30 Malgrado la logica schiacciante di questa mia deduzione, non abbiamo ri-

cevuto un benché minimo segno di assenso dall’autorevole X. LEON-DUFOUR, 
Dizionario di teologia biblica, Torino, 19672, ad vocem albero, pp. 20-2. Addirit-
tura c’è chi ci inviterebbe a non insistere per questa strada: ad es., G. BYRON, 
Caino, act. I sc. 1 (in Giaurro, Lara, Melodie ebraiche, Caino, Torino, 1932, pp. 
143-7). Eppure è cosí chiaro: bighellonando nel Giardino di Eden, si ha modo di 
incontrare solo tre alberi espressamente nominati: quello della Vita (Gen., II, 9), 
quello della Conoscenza (ivi) e, come visto, il fico. Quando i protoplasti assunse-
ro il frutto proibito della Conoscenza «bonum ad vescendum, et pulchrum oculis 

aspectuque delectabile» (ivi, III, 6), improvvisamente si accorsero di essere vivi e 
nudi. Solo allora provvidero a cucirsi certi perizomi di foglie di fico (l. c.). Sarà 
un caso che, mangiando i frutti dell’albero della Conoscenza, simultaneamente i 
due peccatori appresero a vivere e a vedersi nudi? E perché per coprirsi dovettero 
andare in cerca di foglie di fico, se già avevano sotto mano le foglie dell’albero 
proibito? La spiegazione è una, e a parer nostro anche semplice: albero della 
Vita, albero della Conoscenza e fico sono il medesimo albero. Ma ne volete 



206 MALEDETTISSIMA EVA! 
 
 

 
 

dolore; pertanto il Cristo lo maledisse; pertanto ne fece quasi 
oggetto di rimprovero a Natanaele.31 

 
Ma la letteratura sul fico è una montagna tale che a chi ne guardi 
la base dalla sommità vengono le vertigini. E noi per fortuna non 
sappiamo arrampicarci neppure sino a metà. Sappiamo scavare 

                                              
un’ulteriore conferma? Pensate a tutte le copule di quei vecchî ebrei, a comincia-
re dal primo: Adamo conosce Eva, che partorirà Caino; la conosce di nuovo, e 
nascerà Abele; la conosce ancora, e nascerà Seth... Noi non sappiamo un aleph di 
aramaico o di ebraico antico, né sapremmo dire se l’albero della Conoscenza e il 
conoscere dei due protobirichini siano derivati linguisticamente dal medesimo se-
mantema radicale JD della ‘conoscenza’ (‘conoscere’, in ebraico, ci suggeriscono 
che si dice jadà, e curiosamente nella lingua coranica il fiqh, vicinissimo a fico, 
esprime la ‘scienza giurisprudenziale’). Ma che motivo ci sarebbe di utilizzare il 
verbo conoscere, anziché copulare o simili, se non fosse chiara l’intenzione di far 
capire come avvenga la copula, ossia l’unione di ciò che sta sotto le foglie 
dell’albero della Conoscenza, dunque, del fico? Detto questo, risulta altresí 
chiaro perché un albero, che è simbolo di fertilità, sia anche simbolo di vita e di 
conoscenza — come si è detto e argomentato —, ma anche simbolo del peccato. 
Già, anche del peccato! Come per i Latini il malum (male) derivava dal malum 
(mela, con ovvio riferimento alla vicenda del pomo della Discordia), cosí per i 
cristiani il peccatum (peccato) risaliva all’ebraico pag, che guardacaso vuol dire 
proprio ‘fico’. A questa etimologia doveva riferirsi anche Masolino da Panicale 
quando nella Cappella Brancacci dipinse Adamo ed Eva sotto un inequivocabile 
fico, mentre consumano il peccato originale. Lo spunto per queste osservazioni ci 
è stato fornito dal prezioso G. HAINS-MOHR, Lessico di iconografia cristiana, 
Milano, 1984, pp. 157-8. 

 
31 Le celebri maledizioni del fico secco sono nei Vangeli di MATTEO, XXI, 

19; MARCO, XI, 12 sgg.; LUCA, XIII, 6 sgg.; e ancora si ricordi l’osservazione 
all’intellettuale Natanaele in GIOVANNI, I, 48: «Priusquam te Philippus vocaret, 

quum esses sub ficu vidi te». Secondo lo Hains-Mohr, nel Nuovo Testamento il 
fico è emblema della sinagoga, ovverossia della falsa sapienza degli scribi e dei 
farisei che la abitano (op. cit., l. c.). 
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però, e talvolta non ci mancano le sorprese. Un giorno, curiosando 
qua e là in un libro di autori latini arcaici, abbiamo appreso che 
Nevio scrisse una commedia intitolata Fígulus, ossia il ‘vasaio’, 
della quale sopravvivono alcuni frammenti. Il vocabolo, a noi 
ancóra sconosciuto, è tuttavia attestato da moltissimi autori, e non 
solo in riferimento al cognome del grammatico Nigidio. Al fígulus 
vanno poi associate alcune derivazioni tutte fittili, come figulína 
(sincopato anche in figlína) esprimente l’arte del fígulus; oppure 
come figulàtio, che ne esprime l’azione. Il radicale è comunque FIG, 
comune a fíngere e a figurare: due verbi che svolgono l’azione di 
toccare e plasmare — sottintesa la creta, per lavorarla. 

Dunque, il figulinaio (fígulus) tocca (fingit) l’argilla, le dà forma 
(figurat), e dall’alto della sua arte (figulína), con sapiente composi-
zione (figulatione), ne produce un... vaso (vas)? No, non può essere. 
Qualcosa non torna: natura non facit saltus, pariterque verba! 
Molto è dannoso alla salute dell’arte il vizio contratto dai moderni 
filologi e grammatici, tutti coalizzati nella pretesa che ogni conto 
torni perfettamente senza scarti, e che ogni singola deduzione si 
inserisca a tessera geometrica in un mosaico prestabilito. Eppure 
talvolta non si direbbe meno sconveniente la semplicità di chi cerchi 
le pecore nella incapacità di trovare una moglie. 

Certo il Thesaurus ci si avvicina alquanto compiacente registran-
do la forma figlus, variante sincopata di fígulus, ma nella accezione 
di vas — cosí come appare nel Corpus inscriptionum Latinarum. 
Nondimeno, ciò che piú propriamente ci saremmo attesi era una 
voce *fígula nuda e cruda, sempre in quell’accezione, e che invece 
non c’è. Siamo illusi? Forse no. E a diradare ogni residuo dubbio, 
viene in nostro aiuto non il bas e bus murtolesco, mal sofferto dal 
cavalier Marino,32 ma il nostro diletto vernacolo mantovano, 
sommo latino per noi. Infatti, la mantovana tégia (‘vaso’ in terra-
cotta per cucinare, con un’allotropica *tega riportante la conso-
nante occlusiva in luogo dell’affricata, sopravvissuta in tegame) è 

                       
32 G. B. MARINO, Murtoleide, fischiata XXII. 
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variante palese delle toscane téglia e tégghia, entrambe riportate 
dal Migliorini a esemplare il fenomeno della sincope dalla latina 
tégula.33 

Ebbene, trascurando pure la radice indeuropea TEG, significante 
il coprire, che motiva l’uguale esito tégola dei nostri coppi,34 non 
pensiamo astruso assimilare tégula a *fígula, giacché lo slittamen-
to da f a t è riscontrabile anche nel passaggio dalla greca lすそへとg 
alla latina tília, previo il transito mediano di phílyra, donde 
l’italiano tiglio. Equivalente è lo slittamento radicale THE > FE, 
grazie al quale Emile Benveniste accorda l’interesse capitalistico 
kふせてな dei Greci col fenus dei Latini.35 Cosí, per analogia a tégula, 

                       
 
33 B. MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Firenze, 19834, pp. 16 e 66. 
 
34 “Coprire” peraltro si usa solo parlando degli animali, eppur si usa: il toro 

copre la vacca, il gallo copre la gallina, il maschio copre la femmina... Almeno 
questa “copertura” non dovrebbe far ombra. Sarà poi vero che la tégula-téglia e 
la tégula-tégola discendono da radicali diversi? Sullo Zingarelli (10ª ed. 1971) 
troviamo ad esempio una paroletta che sembrerebbe negarlo: tale è testo nel 
significato (2). Derivata da un latino textu(m) (coperchio di pentola di terra), essa 
significa: «1. Coperchio di terracotta | Teglia per torta con orli bassi | Disco di 

terracotta o pietra per cuocervi sopra schiacciate di castagne. 2. arc.: vaso di 

terracotta per fiori | Coccio, oggetto in terracotta». Chissà mai, dunque, che le 
tegole dei nostri tetti altro non siano se non i coperchî di quei pentoloni, che 
chiamiamo case, e dentro i quali mettiamo a bollire le nostre brodose esistenze. E 
chissà mai che anche in antico qualcuno abbia voluto scorgere nella tégula-

*fígula il primo pentolone, ben coperto, da cui si “sforna” la vita stessa. 
 
35 E. BENVENISTE, Vocabolario delle istituzioni europee, Torino, 1976, t. I, p. 143. 

Uguale slittamento è registrato da Benveniste sull’esempio greco di そにな, ‘donna 
che allatta’, latinizzata in femina, col medesimo significato (p. 21). Nell’ambito della 
lingua latina crediamo che quella stessa trasformazione sia riconoscibile nei verbi 
tàngere e fíngere, entrambi peraltro attinenti all’arte del vasaio. Ma si pensi pure al 
percorso Ovest-Est del nome greco-latino Theodorus > Theodor > Fiodor. 
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divenuta poi teglia, tegghia e tégia, possiamo postulare il percorso 
*fígula, figlia, fígghia e figa, del quale i due termini intermedî so-
pravvivono in certe espressioni dialettali con la generica valenza 
di ‘giovane donna’. Vediamo allora che, se non tutto, molto co-
munque suffraga la nostra supposizione che figa contempli la pura 
rotondità di un vaso, e non i frutti del fico, dal momento che il 
vaso di cottura tégia, in mantovano, è sinonimo altresí di ‘ragazza’ 
e sesso annesso. 

 
Ma non finiscono qui i riscontri. Se per ricomposizione analogica 
geminiamo tégia a figa, parimenti dobbiamo derivare la toscana 
potta dalla latina pàtera (‘brocca’). Potta, affine all’accezione 
sessuale di botte, che troviamo esemplarmente nella Tina del secen-
tista Antonio Malatesta,36 in italiano ha perso oramai il significato 
di vaso per libagioni, posseduto dalla sua matrice latina. E tuttavia, 
tale senso sopravvive nel francese pot: brocca, appunto. 

A questo punto, noi non dubitiamo piú che la figa possa essere 
un ‘vaso’ — o come è scritto nel Cantico dei Cantici, una «coppa 

tornita».37 Eppoi, la donna stessa è un “vaso”: come un vaso 
furono creati sia Adamo che Eva;38 l’altra Eva, la Pandora esiodea, 
fu donata di un vaso dagli Dèi per ornamento divino della sposa di 

                       
 
36 A. MALATESTA, Tina, XIX, 1, 4: «I’ are’ bisogno, Tina, or che s’imbotta 

(...) oggi de la tua pevera a buon’otta»; in La Sfinge, I brindisi de’ Ciclopi e la 

Tina, per P. Fanfani, Milano, 1865. Ma un precedente si incontra anche in una 
delle canzoni di Dioneo ricordate dal BOCCACCIO, Decameron, giornata V, 
conclusione: «Monna Simona imbotta imbotta» (Milano, 1972, p. 402). 

 
37 Cantico dei Cantici, VII, 2. 
 
38 Genesi, II, 7; cfr. M. SAUNIER, La leggenda dei simboli filosofici, religiosi 

e massonici, ristampa anastatica, Roma, s. d., ove a p. 173 Ieova Eloim è detto «il 

Gran Vasaio». 
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Prometeo («suæ figulinæ dignum», come scriveva Fulgenzio 
Planciade).39 E colei che è Donna su tutte le donne, non è forse la 
stessa che nella litania lauretana prende le forme di «Vas spiritua-

le, Vas adorabile, Vas insigne devotioni»?40 
Anche senza incorrere nei dubbî di blasfemia per le rievo-

cazioni vetero e neotestamentarie, l’idea generativa concetta in 
questo riabilitato “vaso” non può ingenerare equivoci, se facciamo 
far testo a quel sonetto del Belli indirizzato a una popolana dalle 
frequenti maternità; 41 lí, piú che altrove, abbiamo avuto modo di 
concretizzarci l’idea della donna-vaso, e di percepire il momento 
del parto come un vero e proprio tra-vaso: 

 

                       
 
39 Il peccato originale, per i Greci, era consistito nel furto di uno sprillo di fuoco 

perpetrato da Prometeo ai danni di Zeus (v. ESIODO, Le opere e i giorni, vv. 47 
sgg.). Per tutta risposta gli Dèi condannarono l’uomo ai lavori forzati, fra i quali, 
anche quello di sopportare le donne. La creazione “fíttile” di Pandora, per mano di 
Efesto, segue nell’opera esiodea ai vv. 60 sgg.. La citazione nel testo invece è tolta 
da FULGENZIO, Mitologia, II, 6; sulla stessa direttrice, in FEDRO, Favole, IV, 15, 
Prometeo è detto «auctor vulgi fictilis», mentre in PROPERZIO, Elegie, III, V, 7, è 
nota l’imprecazione «O prima infelix fingenti terra Prometheo!». 

 
40 «Le litanie c’insegnano che la Vergine è il Vaso che contiene lo Spirito 

delle cose: Vas spirituale (...). Il Segreto, il Mistero, dunque, stava nel vaso»: 
cosí FULCANELLI, Il mistero delle cattedrali e l’interpretazione esoterica dei 

simboli ermetici della Grande opera, Roma, 1972, p. 75. 
Dal sacro al profano: «Simile a l’urna Voi amo vedere, / dolce Signora, che col 

vostro amore / m’offerite la coppa del piacere»: cosí il Gozzano in Vas Voluptatis 
(da G. GOZZANO, Poesie, a cura di G. Bàrberi Squarotti, Milano, 1977, p. 300). 

 
41 G. G. BELLI, Sonetti, Roma, 1972, t. I, p. 235, son. 119. E sarà un caso che 

anche il Firenzuola, volendo elogiare la bellezza delle donne, fece ricorso alla 
metafora del «vaso antico»? Si veda il Celso, discorso II, in A. FIRENZUOLA, 
Opere, a cura di A. Seroni, Firenze, s. d., pp. 588 e 590. 
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   Cancheri, che ppanzetta fijatora! 
   Si ssempre de ’sto passo je se scioje, 
   te sfica tanti fiji quante foje 
   ponno buttà le cerque a Ssantafiora. 

 
Per chi poi sa osservare, piú che guardare (come insegna Sher-

lock Holmes), non diventa un mistero che l’italiano figlio conservi 
la g genetica della sua mamma *fígula, a dispetto del cattedratico 
latino del Cece, che invece l’ometteva. E tutto ciò, senza rosicchiare 
nulla al patrimonio semantico della radice indeuropea FE-O, che si 
riscontra altresí in fetus, femina, fenus, fecundus, felix, eccetera. Per 
chi sa osservare, risulta evidente che il natus (figlio) fosse il natans, 
‘colui che nuota’ nelle acque amniotiche del vaso materno (e sotto-
lineiamo fra parentesi il richiamo all’elemento umido che si impone 
nel derivato vasello, finalmente plasmatosi in vascello).42 

                       
 
42 Il no (‘nuoto’) latino corrisponde perfettamente al ちえの (ovvero ちうの) dei 

Greci. Quanto alla derivazione vas-vasello-vascello, tutti ricorderanno il v. 3 del 
sonetto dantesco «Guido, i’ vorrei che tu...». Se qualcuno volesse poi raccordare 
fichi sapienziali con *fígulæ generatrici, la materia (matera-mater) non manca: 
sarà sufficiente, sulla scorta dei radicali GNO e NO, stabilire questo semplice 
percorso trilingue: 

 
ちうの > *けかけちてたgす > けすけちほjせの 

no > gnascor > gnosco 
nuoto > nasco > conosco 

 
La connessione tra il conoscere inteso come sapere (si ricordi il valore sapienzia-
le del fico), il conoscere in senso biblico, e il nascere visto come un nuotare fuori 
dal “vaso naturale”, è ampiamente provata. Distinte e complementari a un tempo, 
figa e fica si spartiscono dunque il còmpito di insegnarci come si nasce e di che 
male si muore  nascendo. 
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Per chi sa osservare, in definitiva, appare addirittura cristàllino 
come la “parola oscena”, unitamente a natura, matrice e femmina 
(tutte peraltro maleodoranti di formalina!), sia l’unica parola del 
linguaggio vivo in grado di definire il sesso femminile in relazione 
alla sua fertile finalità, e non a descrizione del suo ruolo nell’atto 
d’amore. L’unica abilitata a esprimere il valore puro e la dignità 
dell’essere madre attraverso un traslato che è secondo solo, per 
antichità, a quello dell’Uovo Filosofico — posto però che anche 
qui non si voglia rinnovare la vulgata paremia, con minima para-
frasi: chi nacque prima: l’uovo o il vaso? 

Non saremo noi a tentare la sorte rispondendo. Ma nemmeno 
cureremo di andare oltre con questa disamina. Non vorremmo mai 
che questo bel “vaso”, di cui si sono amorevolmente raccolti e in-
collati i cocci, o per stanchezza del lettore, venisse ora nuova-
mente fracassato sulla nostra testa, o peggio ancóra, per malizia, 
fosse adibito all’uso notturno delle «spregiate crete» pariniane.43 

 
 

FINIS 

                       
43 La cosa ammettiamolo non costituirebbe una novità, trovando un prece-

dente in Cyrano de Bergerac, allorché osò definire una certa donna «pitale del 

sesso mascolino» (Il pedante gabbato, Modena, 1925, p. 37, act. III, sc. 2). Già 
Marsilio Ficino, nei tràditi Detti piacevoli, aveva comunque sostenuto, bontà sua, 
che «si vuol usare le donne come gli orinali, che, come l’uomo v’ha pisciato 

drento, si nascondono e si ripongono». 
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POSTFAZIONE ALLA “COLLATIO” 

Abbiamo scritto questo eretico-ironico-irenico saggettino una 
ventina d’anni fa, freschi ancóra dello studio universitario, rica-
vandone una plaquette artigianale per le nozze di un collega. In 
esso non c’era filologia, se la filologia è quella che si intende oggi. 
A quel tempo tenevamo sottomano gli esempî di certi trattatelli 
d’autore che male si coniugherebbero oggi con le aridità degli 
“scienziati” della letteratura. Ci correvano alla mente le centurie 
del Poliziano, le castigazioni del Barbaro, le disputazioni del 
Landino, ma anche i brillanti proverbî e colloquî di Erasmo, sino 
ai Saggi sugli errori popolari degli antichi leopardiani. Guarda-
vamo anche con ammirazione a certi etimologisti latini che si 
affidavano piú spesso al primo senso — quello che se pure sbagli, 
sbaglia con classe — che non al filtro serioso della pedanteria. 

Non mancarono anche allora le bonarie stroncature. In prima, 
quella di un esimio latinista, l’amico Giorgio Bernardi Perini: «Mi 
permetta di non accettare alcune cose — scriveva il Giorgio quando 
ancóra ci si dava del lei — come i funambolismi etimologici della 
collatio (divertenti beninteso): basti che filia-filius non si può ricon-
nettere alla famiglia di fingo in quanto non ha mai posseduto la -g-; 
è connesso invece con fellare perché in origine designava il lattante 
che “succhia” la mammella (mi pare che lei non citi mai Ernout-
Meillet, che pure è un formidabile arsenale di conoscenza)». 

Ebbene è vero, non avevamo mai citato questo dizionario eti-
mologico per il solo motivo che non lo possedevamo e nemmeno 
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l’avevamo avuto mai in prestito. L’avessimo avuto, senz’altro lo 
avremmo citato, ma solo per evidenziare quella che a nostro avviso 
sarebbe parsa una lacuna. Che in nessun testo si faccia memoria di 
un filius accresciuto di una g (*figlius) non ci pare prova bastevole 
a sottrarre quella parola alla famiglia di fingo; a maggior ragione 
se consideriamo che in italiano quella g c’è, e che dal nulla non 
nasce nulla. 

Quanti dialetti esistevano ai tempi di Cicerone? Quanti di essi 
hanno tramandato alcunché di scritto? E come funzionava 
l’ortografia in quei tempi? Nemmeno *figa e *figula sono attestate 
come parole, eppure sembrerebbe impossibile che non esistessero 
come vocaboli d’uso comune. Ma diremo di piú. 

Ammettiamo che filius derivi o sia aderente al gruppo di fellare, 
e che la doppia -ll- poi semplificata si accomodi sulla regoletta 
dispensata dal Thesaurus: «Duobus そそ concurrentibus Latini 

interdum posterius in i mutant, ut そそてな alius». Tale è la norma 
che, in parallelismo con filius < fellare, parrebbe giustificare il 
percorso lへそそてち > folium > foglia, con quella g che nasce in terza 
generazione dalla doppia -ll-, cosí come sostenuto da Bernardi 
Perini e dall’Ernout-Meillet per figlio < filius < fellare.  

Resterebbe però da dimostrare che figurare (prodotto, come 
detto, di fingere~tangere) e fellare non siano nemmeno “parenti”, 
e la cosa ci riesce invero molto difficile. Avete mai visto un bam-
bino mentre fella al capezzolo della mamma? La sua opera di 
suzione è nulla quasi rispetto a quella di palpazione (fingere e 

tangere, appunto) che esercita sulla mammella. Dunque il filius-
*figlius non solo fellat, ma anche fingit-tangit nutrendosi al seno. 
Fatto, questo, che accosta straordinariamente tutti questi verbi 
ritenendoli in qualche modo come anelli affini di un’unica catena. 
Affini sí, diciamo, anche se non proprio contigui: tra di loro infatti è 
ipotizzabile almeno la maglia mediana di un *figlius. E fellare, 
verbo denominativo come quasi tutti verbi di prima coniugazione, è 
quasi certamente un derivato di filius < *figlius, non l’inverso; lo 
consente la stessa vocale, visto che in latino-italiano è frequente 
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vedere le i trasformarsi in e (cfr appunto timere > temere, a pendant 
simmetrico di fenestra > finestra). E se fellare derivi insomma da 
filius, come è piú che probabile, cosa osta al fatto che filius derive-
rebbe a sua volta da un non attestato *figlius, e questi da *figula? 

Ma qualcos’altro merita una codina d’appendice alle osserva-
zioni della collatio. In essa dicevamo, ma forse non in modo 
abbastanza insistito e convincente, che fico e *figula potrebbero 
essere oggetti diversi derivanti da un unico concetto. Oggi ne 
siamo piú che mai convinti, rigettando persino la discriminante 
consonantica c e g che pure ci aveva fatto in un primo momento 
allontanare i due vocaboli. Sarebbe bastato pensare in tedesco per 
capire che le lettere c e g sono solo due variabili fonetiche, anziché 
due discriminanti concettuali. Dice Goethe nel Faust (v. 9.832): 
«Feigen und Paradiesäpfel»: “fichi e pomi del Paradiso”. Feigen, 
appunto, con la g, come pure si trova in Dante allorché nell’algida 
Tolomea frate Alberigo asserisce di riprender «dattero per figo» 
(Inferno, 33, 120). Capíto? 

Il sesso femminile, ricettacolo della “conoscenza” biblica, ossia 
dell’atto d’amore che conduce la donna alla procreazione, non 
smette anche nell’ambivalenza vaso-fico di offrirci spunti di 
riflessione e conferme. Il valore sapienziale del fico, oltre che nei 
riferimenti della collatio, l’abbiamo visualizzato anche in talune 
raffigurazioni allegoriche medievali. Su tutte si ricordi quella 
minervale rappresentazione della Grammatica, incarnata in una 
donna che invoglia alcuni bimbi allo studio con un fico, mentre 
nell’altra mano stringe minacciosa la verga del rigore (cfr. P. 
BARGELLINI, Pian de’ Giullari, Firenze, 1951, vol. I, p. 286). 

Dopodiché sulla “santità” del fico esondano gli esempî pagani, 
vetero- e neo-testamentarî, patristici ed orientali. Del fico cristiano 
si è detto; sotto un fico Sakiamuni ebbe rivelazione della “verità” 
che lo indirizzava a diventare il Buddha contemplativo del proprio 
ombelico; sotto un fico (detto ruminale) nacque il mito di Romolo; 
Sant’Agostino, diventato milanese, sotto un fico del suo orto ebbe 
quella crisi di pianto che l’avrebbe portato alla decisiva conversio-
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ne... A tutto questo accennò acutamente il grande Giovanni Papini 
nel Sacco dell’orco (Firenze, 1933, p. 130-1). Insomma, non 
finirebbe mai il nostro viaggio alla ricerca delle piú alte e nobili 
sorgenti esistenziali, specie se con Solone anche la nostra ricerca 
trovasse compimento «たさとち たiかとのち せg けそにせiとて jkふたgkてな»: 
desiderando le cosce e la “dolce bocca”. Ma qui ci fermiamo, 
convinti che mai comunque arriveremo a trovare ciò di cui abbia-
mo quasi certezza: ossia il punto d’arrivo di una lingua antica, che 
non conosciamo e che forse nessuno piú conosce, ma nella quale 
vaso e fico siano denotati dalla stessa parola. 
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