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i.

ViriliTÀ

EssErE un uomo

non rimanete lì impalati. Alzatevi ed evolvetevi!
Chiunque può avere un pene, due testicoli e un cro-

mosoma Y. Tecnicamente potete essere degli uomini, ma 
questo non basta più. Dovete essere degli uomini veri, in 
tutto e per tutto. Come ci dicevano nell’esercito: «siate 
tutto quello che potete essere». un esercito racchiuso in 
una persona sola. maschi alfa e omega. la razza umana, 
l’“uomo”. Voi signori, siete il coronamento della creazione. 
Perciò, non rovinate tutto.

la virilità è un regno che voi potete governare. usate 
la testa. Fate del vostro meglio. non statevene lì senza 
reagire. Alzatevi e fate la vostra parte. Dite le cose come 
stanno. Fate quello che va fatto. Vivete normalmente. 
Dite a tutti dove se lo possono infilare. non svicolate. 
Date tutto quello che avete da dare. siate coerenti. Fate 
seguire i fatti alle parole. Colpite nel segno. Prendetevi le 
vostre responsabilità. e alla fine date al mondo qualcosa 
di memorabile.

socrate diceva: «Conosci te stesso». oscar Wilde diceva: 
«sii te stesso; tutti gli altri sono già occupati». matthew 
Arnold diceva: «non farti guidare né dai santi né dai fi-
losofi, ma sii uomo». nietzsche diceva: «l’uomo è qual-
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cosa che deve essere superato». e io dico: «Cosa stiamo 
aspettando, gente?».

nel bene o nel male, l’uomo si è sempre considerato un 
essere speciale. Ci siamo dipinti come ragionevoli fac-si-
mili di Dio. ma troppo spesso, quando le cose si compli-
cavano, abbiamo preteso che il nostro presunto creatore 
venisse a salvarci. il che è inaccettabile!

Come fece notare mark Twain: «l’uomo è l’unico ani-
male che arrossisce. ma è l’unico ad averne bisogno». se-
condo il nostro presunto libretto di istruzioni, l’uomo, 
come coronamento della creazione, dovrebbe dominare la 
terra e tutte le sue creature. e proprio perché la cosa non 
sta riuscendo come ci si aspettava, cerchiamo di darci un 
po’ più da fare. se Dio ci arrivasse davanti, cosa alquanto 
improbabile, con le sembianze di un gigantesco istruttore 
dei marines, cosa che mi piacerebbe molto, vogliamo po-
tergli gridare: «signore, niente scuse, signore!».

essere uomini significa dare il meglio. l’evoluzione ri-
guarda noi. messo nella condizione giusta e sforzandosi 
un po’, un uomo può essere molto più che solo un uomo; 
può essere un gentiluomo, uno sportivo, un inventore, 
un artista, un filosofo, un bardo, un mago, un eroe. Qual-
cuno pensa che possa essere anche un dio, ma questa è 
un’altra storia.

Questa è solo una collezione di riflessioni su come essere 
uomini… in modo un po’ migliore. un passo alla volta. in 
avanti, o indietro, a seconda.

il mondo cambia in fretta. l’uomo, così dice la scienza, 
cambia lentamente. la natura ha impiegato un milione di 
anni per farci arrivare qui: diecimila per farci crescere i peli 
nel naso e diecimila per regalarci un’abbronzatura perfetta. 
È stato un lungo cammino quello che ci ha permesso di 
sviluppare i lineamenti più adatti alla sopravvivenza. ma 
questo sofisticato meccanismo, così accurato, non ci per-
metterà di cavarcela adesso! la festa è finita. il mondo 
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sta cercando di scrollarci di dosso. Perciò dobbiamo fare 
sempre più attenzione e trovare il modo di adattarci, di 
preparare il nostro antico organismo, con tutti i suoi di-
fetti e le sue imperfezioni, a sopravvivere in un ambiente 
sempre più impegnativo.

Ai tempi di omero, un solo uomo poteva essere il cu-
stode di tutta la conoscenza umana. o quasi. i re, i capi e 
i preti erano i depositari della conoscenza e della saggezza 
collettiva di un popolo. gli eroi conversavano con gli dèi 
e qualche volta li sodomizzavano. il cervello umano, che 
quando faceva cilecca veniva spesso spiaccicato a terra 
con delle asce di bronzo, era l’unico hard-disk disponibile. 
un uomo era grande quando incarnava la pienezza della 
razza umana. Conosceva il nome delle stelle e le tribù di-
stanti giorni di cammino. Quando una cosa non aveva un 
nome, lui glielo dava. Conosceva i capricci divini e sapeva 
come placarli. sapeva come costruire una casa. sapeva 
quali erbe avrebbero curato una ferita o condizionato il 
pensiero. sapeva come propiziarsi le forze della natura, 
come coltivare i campi e allevare il bestiame, sapeva come 
fare il vino e la guerra. sapeva come parlare alla gente e 
spingerla all’azione. sapeva danzare e sapeva che, forse, 
dopo avrebbe anche cominciato a piovere.

oggi un uomo conosce solo una minuscola porzione 
della summa del sapere umano. man mano che l’umanità 
si è ingrandita, il singolo individuo si è rimpicciolito. Co-
nosce solo una briciola dello scibile. i suoi pensieri e le 
sue azioni spesso non contano niente. e voi vorreste ac-
contentarvi di questo?

l’uomo è stato sminuito ovunque, ridotto a servire 
l’umanità come una formica nel formicaio o un’ape nell’al-
veare. obbligato a svolgere compiti meccanici senza avvici-
narsi mai alla comprensione totale o a svolgere un compito 
più importante. non ci sono più gli uomini del rinasci-
mento, perché non c’è più rinascimento. o è il contrario?
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Forse è arrivato il momento di cambiare. Di ripartire. 
Di farsi avanti o di tacere per sempre. Di essere uomini, 
non topi. Alzatevi. in piedi. Voltate pagina.

EssErE un gEnTiluomo

la maggior parte di noi è cresciuta sapendo a grandi 
linee cosa significa essere un gentiluomo. A un ragazzo 
all’inizio può sembrare buffo, perché non dovrebbero 
essere le donne, quelle gentili, mentre noi maschi ce ne 
andiamo là fuori a sudare, a uccidere, a trascinare a casa 
quarti di bue, facendoci strada verso la mutevole vetta 
della scala evolutiva a colpi di bastone e unghiate? gra-
dualmente però impariamo che la parola “gentiluomo” 
significa che dovremmo comportarci in modo “gentile” 
in certi contesti, soprattutto fra le pareti domestiche, mo-
strandoci cortesi ed educati, invece che rozzi e scortesi. la 
gentilezza è il nostro nascondiglio, visto tutto il bagaglio 
di brutalità che ci portiamo dietro. Diremo “per favore”, 
“grazie” e “chiedo scusa” e apriremo diligentemente le 
porte alle signore, rimanendo sotto sotto però sempre 
pronti a sterminare i popoli delle nazioni più lontane.

in realtà, non è “gentiluomo” a derivare da “gentile”. 
Casomai il contrario. “gentile” deriva da “gentiluomo” e 
“gentiluomo” deriva dal latino gens o “stirpe”, cioè buona 
famiglia, buon sangue, dna di razza. il che, ovviamente, 
significa (o significava, fino a poco tempo fa) appartenere 
alla classe “giusta” e alla razza “giusta”. oggi, immagino, 
significa possedere “le cose giuste”.

essere gentile una volta significava essere titolati al porto 
d’armi, un diritto meno pericoloso se a goderne erano gli 
uomini di buona famiglia. se la gens aveva bisogno di aiuto, 
i contadini potevano prendere in mano un’ascia o una 
zappa. il gentiluomo era il cavaliere, l’uomo cavalleresco 
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che poteva andare in guerra con il suo cavallo, la sua ar-
matura e il suo scudiero. nell’antica grecia, il gentiluomo 
era colui che poteva permettersi tutti gli ornamenti della 
cavalleria. solo nel medioevo l’ideale cavalleresco venne 
associato al codice di condotta che conosciamo noi adesso.

oggi cavalleria significa aprire la portiera della macchina 
a una signora o porgerle il braccio quando avanza incerta 
sui tacchi a spillo di manolo blahnik. in breve, essere ca-
valieri oggi significa trattare una donna come una signora. 
il corteggiamento moderno viene considerato un retaggio 
del codice di comportamento dei crociati. il cui concetto 
di onore, però, derivava da quello dei cavalieri islamici: 
un cavaliere doveva infatti dare dimostrazione di onestà, 
lealtà e cortesia, oltre che conoscere le tecniche militari e 
i rituali di corte. un gentiluomo sapeva come trattare una 
dama, come usare la forchetta, come negoziare una resa e 
come giustiziare educatamente i prigionieri.

nel corso dei secoli, man mano che la figura del cava-
liere diventava meno importante, essere un gentiluomo 
non è stata più una questione di armi, nascita o eredità 
quanto più una questione di “atteggiamento cavalleresco 
e nobiltà di sentimenti”. Prima di laurearmi alla george-
town university, fondata da george Washington nel 1789, 
ho scoperto che un Atto del Congresso aveva dichiarato 
gentiluomini tutti gli studenti di georgetown e che quindi 
avevamo il diritto di girare armati di spada. nessuno di 
noi riuscì mai a legarsene una ai fianchi, forse perché la 
polizia locale, sensibilizzata dalle rivolte razziali, dagli in-
cendi e dalle dimostrazioni pubbliche contro la guerra, 
non vedeva di buon occhio la popolazione armata, anche 
se si trattava di ragazzini benestanti. ma quella legge antica 
è la dimostrazione che anche in una società ormai priva 
di classi sopravvivevano ovunque le potenti rovine della 
struttura sociale del passato, e che conoscere le parole, le 
forme, gli usi e forse anche il modo giusto di stringere la 
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mano poteva aprirci le porte di un certo ceto. le strade 
possono essere in fiamme, ma nessuno deve comunque 
venirti a rovinare la cena.

il gentiluomo rispetta un codice: un codice che varia 
da paese a paese e da regione a regione. un codice che si 
è evoluto negli anni e che include molte regole banali e 
ricercate, la cui osservanza non dipende dalle attitudini 
personali o dalla nobiltà di nascita. la maggior parte delle 
regole cavalleresche si può imparare per imitazione. non 
bisogna essere per forza degli scienziati spaziali, come vor-
rebbero farci credere. Assomiglia più a un protocollo della 
nasa o al giuramento dei boy scout. e anche se il codice 
si è evoluto nel corso dei secoli, si è anche considerevol-
mente involuto. È opinione generale, infatti, che stiamo 
vivendo in uno di quei periodi di “declino e caduta” du-
rante i quali le grandi civiltà crollano e i potenti vengono 
umiliati. in altre parole, oggi probabilmente per venire 
considerati dei gentiluomini basta non pulirsi il naso nella 
manica della giacca e non picchiare la moglie.

Perciò sta a noi opporci a questo trend storico di de-
clino e caduta. i barbari premono già alle nostre porte. 
riempiamo di nuovo i sacchi di sabbia dell’eleganza per 
combattere contro l’alta marea della volgarità. Dobbiamo 
guidare in avanti e verso l’alto la razza umana, per evitare 
che il grafico dell’evoluzione si inabissi di nuovo verso il 
pantano e l’oblio culturale del medioevo. e sappiamo cosa 
accadrà se non ci dimostriamo all’altezza. il caos scatena 
le forze dell’ordine, e tutti conosciamo quanto sappiano 
essere divertenti.

essere un gentiluomo significa dimostrare sensibilità e 
rispetto in tutte le situazioni e non recare offesa quando si 
alzano i toni e i termini di una discussione. un gentiluomo 
è la ragione personificata. sa improvvisare. e conoscere 
l’etichetta – anche gli usi più obsoleti e fuori moda – lo 
può aiutare moltissimo a tirare fuori un’affascinante per-
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sonalità. l’etichetta ci offre dei precedenti e, se non altro, 
ci aiuta a conquistare le signore e gli anziani.

È una tattica eccellente per dimostrarsi infallibilmente 
gentili. Quando ci si comporta in modo allegro, sollecito, 
cortese e premuroso, si è bene accetti ovunque. gli estra-
nei penseranno di piacervi. i vostri nemici si sentiranno 
presi in contropiede, perfino disarmati dalle implacabili 
vibrazioni positive che emettete.

il comportamento cavalleresco è la chiave segreta di 
una società utopistica. marx, engels e lenin predicavano 
il “deperimento dello stato” credendo che lo stato esistesse 
solo per regolare il conflitto di classe. ma in questo pe-
riodo storico, solo un codice di comportamento sostenuto 
dalla cultura, non la lotta armata, può portare a una società 
senza stato. il vero anarchico, sostenitore della libertà e 
nemico di un governo invadente, non può che considerare 
le buone maniere come le inevitabili sostitute della legge. 
una società sana non ha bisogno di tante leggi, perché i 
comportamenti offensivi “non stanno bene”.

nell’epoca dei mass media, il concetto tradizionale 
di moralità è sparito. oggi, quando si parla di morale, si 
pensa “sesso”. ma il sesso è solo la punta dell’iceberg che 
ha fatto affondare il Titanic della cultura. la vera mora-
lità rifiuta vizi quali la cupidigia, la grettezza, l’usura e i 
sette vecchi peccati capitali: ira, avarizia, accidia, super-
bia, invidia, gola e la notissima lussuria. essere virtuosi, 
rispettare l’antico codice della virtus o della virilità, non 
significa solo sapersi tenere allacciati i pantaloni.

uno dei peccati più dimenticati, ma che una volta fi-
gurava in cima alla lista, è l’accidia, che sembra il nome 
di una macchina della Toyota ma in realtà significa scon-
forto, apatia, indolenza. l’accidia andrebbe stroncata sul 
nascere dall’incoraggiamento di chi ci sta vicino, ma oggi 
come oggi viene a stento notata, se non come sintomo da 
curare con dei farmaci. e senza dubbio molti fra noi po-
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trebbero fare facilmente a meno degli inibitori selettivi 
della ricaptazione della serotonina se potessero contare 
su qualche complimento al momento giusto e vivessero 
circondati da un’atmosfera di cordiale comunanza.

un altro peccato che andrebbe riesumato dai gentiluo-
mini e dagli altri studiosi della coscienza è la “vanagloria”, 
o semplicemente “vanità”, una specie di orgoglio ma più 
stupido e insulso. la vanagloria probabilmente è il pec-
cato più diffuso nella società narcisistica di oggi, tranne 
che nel medio oriente e nel sud, dove la gola potrebbe 
vincere ancora di un’incollatura.

il concetto di peccato, oggi, appare inquinato a causa 
delle regole insensate degli zeloti religiosi. nel medio 
oriente le lapidazioni si sprecano, mentre negli stati uniti 
molti cristiani pensano che commetta peccato 1) la moglie 
che non si sottomette al marito, 2) chi non è contento del 
proprio stipendio, 3) chi scherza, 4) chi legge le fiabe, 5) 
chi non attende con ansia il ritorno di gesù Cristo. Ah 
sì, e 6) chi prende in giro il prossimo. io per esempio in 
questo ci cado sempre.

Qualsiasi gentiluomo, di quando in quando, si prende 
gioco degli altri. si tratta di una delle tecniche migliori 
per correggerne il comportamento irragionevole quando 
si dimostrano maleducati o non fanno attenzione a quello 
che dicono. Per la religione, il peccato è la violazione di 
un codice morale. ma la maleducazione rappresenta la de-
finizione secolare della violazione di un codice morale in 
nessun modo meno severo e inesorabile di quello religioso. 
l’educazione di solito si basa sulla ragione, su un’assen-
nata considerazione per gli altri. l’educazione non è una 
rivelazione mistica e conduce a un tipo di comportamento 
ancora migliore: la lucidità.

io consiglio sempre ai miei clienti di leggersi qual-
che vecchio galateo, perché danno un’idea di quanto ci 
siamo allontanati tutti dalla civiltà e dal garbo. Anche se 
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Etiquette, scritto da emily Post nel 1922, oggi non è più 
applicabile in tutti i suoi dettagli (tipo il divieto per una 
signora di sedersi alla sinistra di un uomo, in carrozza), 
lo spirito del suo galateo è più attuale che mai, e alcune 
consuetudini considerate obsolete sono invece ancora 
molto valide.

io sono particolarmente affezionato a questa regola: 
«in un luogo pubblico, mai presentare fra loro persone 
che non si conoscono, a meno che non siate certi al di là 
di ogni ragionevole dubbio che la cosa sia gradita a en-
trambi. non esiste passo falso sociale più grave che pre-
sentare a una persona altolocata qualcuno che non le in-
teressa conoscere…».

Tutto quello che un gentiluomo deve sapere può ve-
nire appreso da qualsiasi ragazzo intelligente che vive se-
guendo la regola d’oro, la quale può essere così riassunta: 
fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. i dettagli 
si possono estrapolare da qualsiasi galateo, e non farebbe 
nemmeno male leggersi l’Etica Nicomachea di Aristotele, 
che vi aggiornerà su tutti i dettagli dei vizi e delle virtù 
ormai usciti dai programmi di studio della nostra civiltà.

Viviamo in un’epoca scortese, nella quale la vita so-
ciale è precipitata dai balli eleganti e dalle cene intime 
agli scatenati festini aziendali con liquori sponsorizzati, 
inviti come da organigramma, buzzurri che gestiscono i 
cordoni di velluto, giovani sgualdrinelle armate di elen-
chi all’ingresso, imbucati senza pudore, siparietti vip per 
i paparazzi e bar aperti solo fino alle nove di sera. le raf-
finatezze sociali sono cose di un’altra epoca. ma invece 
di accettare queste nuove, squallide usanze, dobbiamo 
considerarle schiaffi alla dignità umana e una sfida a cui 
rispondere colpo su colpo, per ripristinare a ogni occa-
sione la consapevolezza e la sensibilità richiesti dalla ci-
vilizzazione. o morire provandoci. ma combatteremo 
come gentiluomini di un nuovo tempo. le nostre armi 
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non saranno la spada, la mazza ferrata e la clava; saranno 
l’umorismo, la satira, lo scherno e il biasimo. non l’arco 
ma la presenza di spirito.

stasera farò festa come se fossimo nel lontano 1599.

EssErE un animalE

«Tali libertà naturali sono così giuste: c’è qualcosa di 
generoso nella lussuria pura.»

John WilmoT, secondo conte di rochester, 
da A Ramble in St. James Park

il compito dell’infanzia è di farci diventare umani mi-
gliori. il compito dell’età adulta è di farci diventare ani-
mali migliori.

Come animali, noi umani siamo un po’ ottusi. impa-
riamo a camminare a un’età in cui altre specie cominciano 
a invecchiare. e questo accade perché gli esseri umani sono 
creature molto complicate, che impiegano molto tempo 
a crescere e a programmare tutta la loro strumentazione.

All’inizio l’animale che c’è in noi ha vita facile. respi-
rare, correre, mangiare… roba che si impara in un lampo. 
sono le cose da umani che danno del filo da torcere, come 
rimanere seduti in silenzio a scuola o fare lunghe divisioni. 
saltiamo avanti di qualche decennio, ed ecco che avviene 
il contrario. Proprio quando cominciamo a orientarci nel 
mondo degli affari, la nostra schiena si piega e non riu-
sciamo a leggere il «Times» senza gli occhiali.

una caratteristica della nostra specie è che ci facciamo 
coinvolgere dai drammi e dai dettagli dell’umanità, tra-
scurando così troppo spesso la nostra natura animale e le 
nostre doti innate. storicamente, l’uomo ha commesso gli 
errori più grandi quando si è illuso di essere un dio o un 
angelo e si è dimenticato di essere anche un animale: un 
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mammifero, per essere precisi. Così, anche se la filosofia 
rimane sempre una gran consolazione, ricordiamoci che 
ci sono ancora della carne da mangiare, dei semi da semi-
nare e una luna a cui ululare.

Certo, per essere un uomo o un animale non è necessa-
rio mangiare carne, anche se noi sembriamo l’unica razza 
a poter esercitare un diritto di scelta sull’argomento. io 
ho un sacco di amici che in un modo o nell’altro se la 
cavano anche senza carne e forse è stata l’evoluzione a 
orientarci in tante direzioni diverse. Come membro del 
gruppo sanguigno tipo 0, il mio retaggio di cavernicolo 
vuole che per funzionare al meglio io mangi carne rego-
larmente. Chi fra voi appartiene al gruppo A forse si sente 
soddisfatto pasteggiando a spaghetti, piselli e spinaci. e 
voi gente del gruppo b è probabile che vogliate la carne 
e tutto il resto, magari innaffiato con un bel bicchiere di 
latte fresco. Va benissimo, voi seminacampi lasciate in 
pace chi ha la caccia nel sangue e noi lasceremo in pace 
voi e i vostri legumi…

noi uomini siamo dei super animali, ma nel profondo, 
se non facciamo felice la bestia che abbiamo dentro, sono 
guai. Questa è una faccenda estremamente complicata, 
ma da vecchio gallinaccio che ammira i polli novelli, ho 
imparato a mie spese che la forma fisica è una questione 
di primaria importanza. Questo capitolo meriterebbe un 
libro a sé, ma nel frattempo mi accontenterò di buttare 
giù qualche appunto.

siamo nati per camminare. se non lo facciamo, ri-
schiamo di non riuscirci più. se potete camminare dove 
siete, fatelo, non solo per muovervi un po’ ma perché è 
così che un uomo si fa venire le idee. il ritmo dei passi, 
combinato con il concetto di spostarsi da un punto a un 
altro, è il contesto perfetto per scatenare la creatività. io 
ho avuto alcune delle mie idee migliori mentre cammi-
navo su un marciapiede o lungo un fiume… musicisti e 
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compositori mi hanno spesso detto che camminare è un 
ottimo modo per catturare le melodie che fluttuano nel 
firmamento.

non rinchiudetevi in una gabbia. ovviamente bisogna 
evitare di farsi arrestare, ma non siamo nemmeno fatti per 
vivere in una scatola o lavorare in un cubicolo. Quella non 
è vita. molto meglio fare i commessi viaggiatori o i pastori. 
Viviamo circondati dagli eufemismi più subdoli: possiedo 
un dizionario che ha solo trentadue anni e che definisce 
lo “studio” come un appartamento per artisti, dotato di 
soffitti alti, ampie finestre… ma un vero appartamento è 
fatto di più locali, non uno solo. se vivi in una stanza, vivi 
in una cella. Forse è il momento che i single si riuniscano 
in comunità per condividere le comodità di una casa vera: 
immaginate un monastero devoto, diciamo, alla gioia in-
vece che alla religione. È un’idea.

non resistete all’impulso di dominare. È un imperativo 
biologico. una bella fatica, ma qualcuno la deve pur fare. 
Perciò seguitemi!

Dormire abbastanza è essenziale. se il buon Dio avesse 
voluto che ci svegliassimo a una certa ora, avrebbe inse-
rito nel nostro cervello un orologio. (oh, aspettate, l’ha 
fatto.) Certo, si può sopravvivere anche dormendo di 
meno, ma… e i sogni?

Tenetevi in forma senza esagerare. Fra dieci anni o giù 
di lì quel vostro fisico superpalestrato sarà tanto di moda 
quanto le tute di poliestere. i muscoli gonfi non solo hanno 
bisogno di troppa manutenzione, ma rovinano anche la 
linea della giacca. le proporzioni di una statua classica 
rappresenteranno sempre lo stile migliore.

l’appetito di solito se la cava bene, a meno che non 
lo abbiate rovinato. i disordini alimentari sono diventati 
più comuni da quando l’uomo si è allontanato dal suo 
ambiente naturale. spesso il motivo per cui ci sembra di 
camminare in mezzo a dei morti viventi è nascosto nei 
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menu. Pensiamo ai dolcificanti artificiali; allo “sciroppo 
di mais” (noto anche come sciroppo di mais ad alto con-
tenuto di fruttosio fino a quando la propaganda alimen-
tare non gli ha cambiato nome nel settembre 2010); alla 
carne e ai latticini avvelenati dagli ormoni, dal mangime 
artificiale, dagli allevamenti intensivi; a cibi inquinati da 
pesticidi e lavorazioni: tutto ha contribuito a creare una 
nuova razza umana sperimentale. Che non sopravvivrà.

la riproduzione è imperativa. gli uomini sono pro-
grammati per moltiplicare la specie e diffondere la loro 
stirpe su tutta la terra. le donne sono programmate in 
modo un po’ diverso, perciò ogni tanto bisogna arrivare 
a dei compromessi. gli uomini si tratterranno dal saltare 
la cavallina, darsi al libertinaggio e farsi sorprendere in 
flagrante promiscuità. e le donne chiuderanno un occhio 
di quando in quando. Anzi, forse quelle vacanze selvagge 
di una volta potrebbero conoscere un nuovo revival.

Va benissimo essere degli animali. ma siate animali li-
beri, liberi di riprodursi e che si nutrono di cibi biologici… 
e accorrete quando vi chiamano.

l’uomo è un mammifEro con la PElliccia

Quando ho sentito che i mullah iraniani avevano emesso 
una fatwa contro le pettinature maschili con le punte ingel-
late e gli uomini che si depilano le sopracciglia, ho avuto 
un moto di incredulità per questa scemenza e mi sono grat-
tato la testa, con i capelli tagliati “alla Cesare”. ma poi ho 
cominciato a riflettere, massaggiandomi il mento coperto 
da un pizzetto simile a quello delle guardie rivoluzionarie.

sapevo che questo giudizio non aveva nulla a che fare con 
il Corano o con le parole che Allah aveva dato a maometto; 
era più giustificato dall’hadith, l’arcano codice di leggi 
frutto tanto della cultura araba quanto della saggezza del 
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Profeta. una legge simile a quella persiana contro la cra-
vatta, simbolo della cultura occidentale. Perfino maometto, 
in tutta la sua visionaria saggezza, non poteva aver previ-
sto l’avvento della cravatta o della cresta. ovviamente si 
tratta di un diktat improvvisato dai mullah per impedire 
ai giovani persiani di assomigliare a brad Pitt in Ocean’s 
Eleven.

la questione delle sopracciglia invece è buffa, perché 
non si tratta di una pratica diffusissima nel decadente oc-
cidente. È molto più comune – anche se mantenuta di-
scretamente segreta – negli uomini con tendenza al mo-
nociglio. uomini bruni dal follicolo gagliardo – quindi 
greci, turchi, egiziani e iraniani, piuttosto che americani 
e nordeuropei. sono sicuro che ci sono stati un tempo e 
un luogo in cui il monocespuglio sopraoculare era con-
siderato bello, ma oggi come oggi è universalmente fuori 
moda. e sospetto che sia molto più diffuso fra gli iraniani, 
quindi il comandamento «non ti spinzettare» è tanto una 
questione di disciplina islamica quanto un’affermazione 
dell’orgoglio etnico persiano. se depilarsi le sopracciglia 
è proibito, il bando della rinoplastica quanto può essere 
lontano? Poche nazioni vantano un’industria tanto pro-
spera di riduzioni nasali quanto la loro. ma più pensavo al 
divieto di depilarsi le sopracciglia e più mi rendevo conto 
che si trattava di una messa al bando aconfessionale, con-
divisa dai conservatori di molte culture.

la fobia nei confronti della cura personale non ha niente 
a che vedere con le scritture o anche solo con la tradizione 
orale, ma è una sorta di tacito codice di “normale virilità” 
diffuso negli stati uniti come in iran. nell’entroterra più 
profondo è scontato che gli uomini non si depilino: pos-
sono mangiare quiche e guidare una Volvo, ma non si im-
piastricciano di creme depilatorie e non si intrufolano nei 
saloni di bellezza per cerette ed elettrocoagulazioni. la-
sciano orgogliosamente germogliare i loro peli, senza in-
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terventi di nessun tipo, dovunque piaccia alla provvidenza 
di Dio o al volubile caso.

i veri uomini si tagliano i capelli e si radono con un 
fervore religioso che forse nemmeno i musulmani, i sikh 
e gli hasidim possiedono. e sono proprio il taglio dei 
capelli e la barba che i professati veri uomini conside-
rano il limite da non superare nella cura di sé. le loro 
sopracciglia e i tappetini di pelo sul petto e sulla schiena 
crescono liberi e belli come prati incolti; stranamente, 
è così che si pensa dovrebbero stare le cose, come se i 
peli imbizzarriti facessero parte integrante del piano di 
Dio per l’uomo e rimuoverli sia segno di peccaminosa 
vanità femminile.

Alcuni uomini permettono al barbiere di regolare i peli 
che fuoriescono loro dal naso o dalle orecchie, ma sono 
titubanti a effettuare da soli un intervento simile. in certi 
casi, soprattutto fra gli uomini di una certa età, assistiamo al 
propagarsi di sopracciglia da ufficiale comunista sovietico. 
nessun dubbio che queste siepi siano spinte fuori dall’ul-
tima ondata di testosterone colpevole anche di allargare 
la prostata oltre i suoi consueti confini, e quindi simbolo 
di un indebolimento della virilità come la voce stridula e 
la barba ispida. e in quanto importanti armi nel nostro 
arsenale espressivo, questi pennacchi irsuti enfatizzano la 
capacità di un uomo di comunicare silenziosamente il suo 
sospetto, il suo dispiacere o la sua concentrazione. «non 
sono magnifiche?» si compiacciono i virili sessantenni da-
vanti allo specchio. insomma…

Di recente ho conosciuto un tizio con delle sopracciglia 
spettacolari. È raffinato ed elegante: una persona colta e 
un gentiluomo. il suo unico neo sono quelle pompose so-
pracciglia alla brežnev, pettinate all’insù per renderle più 
alte e d’effetto. Al nostro primo incontro sono riuscito a 
stento a trattenermi dal chiedergli cosa gli fosse venuto 
in mente per ostentare quella specie di baffi oculari. era 
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forse una forma di arte topiaria? Coltivava quelle sopracci-
glia a mo’ di riporto, in caso di futura calvizie? erano una 
sorta di talismano sessuale? non sono riuscito a chiederlo 
nemmeno alla sua fidanzata, che è una mia vecchia amica. 
ero sconcertato, esterrefatto. Forse, un giorno o l’altro, 
dopo aver bevuto abbastanza, oserò chiedergli: «Perché? 
Cosa te ne fai?».

Questo è un caso estremo e insolito. Andare orgogliosi 
delle proprie sopracciglia appare oggi tanto antiquato 
quanto sfoggiare basette e baffi a manubrio. Tuttavia ri-
mane il fatto che i peli, tranne quelli di barba e capelli, 
rappresentano un problema per l’uomo regolamentare. 
Possono confonderlo, o intimidirlo, proprio come altri 
dettagli del suo aspetto. Certo, una quantità considere-
vole di peli sul petto, sulla schiena e nelle sopracciglia è 
virile, ma non c’è un punto in cui anche loro diventano 
troppi, tanto da conferire a chi li possiede un aspetto or-
sino o scimmiesco? Perché questa “vegetazione” deve es-
sere più inviolabile, mettiamo, di un prato?

evidentemente un uomo è troppo peloso quando la sua 
donna gli dice che lo è. ironico però, come le donne si la-
mentino dell’esuberanza di questa caratteristica sessuale 
secondaria degli uomini, mentre non criticherebbero mai 
l’eventuale esuberanza di quella primaria. «non siamo 
forse uomini?» deve domandarsi perplesso il peloso. «io 
sono quello che sono» pensa come braccio di Ferro. ed è 
confuso quando le donne giudicano i suoi peli, emblema 
della sua endocrinologa maestosità, troppi, sgradevoli o 
persino repellenti.

ecco i corni del dilemma: deve spuntarli o, Dio non 
voglia, farsi la ceretta? ma in questo caso, non farebbe 
la figura del gay? l’istinto dell’uomo medio è di consi-
derare se stesso naturale e la donna artificiale. ma que-
sto istinto è inevitabilmente messo alla prova dai dubbi. 
Forse i suoi capelli hanno cominciato ad abbandonarlo 
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e lui inizia a provare l’angoscia di sansone. o sta ingri-
gendo e all’improvviso il mondo lo vede in modo di-
verso, anche se lui si sente vigoroso come sempre. e 
adesso comincia a farsi strada dentro di lui la terribile 
verità. Come ha detto William butler Yeats? «non è un 
paese per vecchi…» sì, mentre una volta la vecchiaia 
era riverita, adesso viene ingiuriata. l’argento è la nuova 
ruggine. e cosa sono quei peli che spuntano sempre di 
più dalle orecchie e dal naso? Dove pensano di andare 
quelle sopracciglia?

l’uomo, avendo trascorso una vita a osservare religio-
samente la filosofia del “maschio standard”, tutt’altro che 
tacita ma codificata in una serie di battute grossolane, nu-
tre ancora un senso di fedeltà verso un aspetto da manu-
tenzione minima, ma comincia a rendersi conto che in re-
altà l’aspetto naturale più piacevole non è affatto naturale, 
quanto un’artificiosità scrupolosamente calcolata. ed è a 
questo punto che il maschio standard inizia una conver-
sione occulta. si tinge i capelli, probabilmente con qualcosa 
tipo Just For men, come se i capelli degli uomini fossero 
diversi da quelli delle donne, come se usare un prodotto 
per donne potesse trasformare un lui in una lei.

o forse capitola e si arrende alle preferenze estetiche 
della donna che ama, confidando nel fatto che lei ammiri 
la sua virilità e che l’amministri con saggezza, senza spin-
zettarla ai limiti dell’omosessualità. ed entrerà nel salone 
di bellezza dalla porta sul retro.

l’uomo può anche civilizzarsi, estirpando la boscaglia 
e sgombrando la via alle porte d’ingresso dei sensi. An-
che in Persia, alla fine, può decidere di optare per il so-
pracciglio bicamerale, trovando nella sua simmetria un 
nuovo riflesso dell’ordine naturale. Può notare una nuova 
proporzione nei peli strigliati del petto, valutandoli come 
farebbe con un prato e imparando a falciarlo al momento 
opportuno, per raggiungere quel giusto compromesso fra 



28 i. ViriliTÀ

delfino e yeti che è l’uomo. la sua camicia non rimarrà 
più staccata dal petto. Dal colletto aperto non spunterà 
più un cravattino di peli. non scoppieranno più conver-
sazioni improvvise alle sue spalle, sulla spiaggia. e forse 
abbasserà di un microsecondo il suo record personale dei 
cento metri a farfalla.

Chi se ne frega dei mullah e dei bifolchi! l’uomo deve 
curarsi per evolversi. Deve scegliere i peli che la natura 
gli darà nella prossima vita. Depilatevi, fratelli persiani. 
Che le vostre doppie sopracciglia si arcuino nobilmente 
come quelle del David di michelangelo (ma fatevi affian-
care da un professionista, per non esagerare e finire invece 
con l’assomigliare a liza minnelli). optate per una linea 
leggermente abbozzata, che imiti la natura e non sembri 
troppo geometrica. un uomo curato si sente pulito ed 
elegante, e forse anche più divino. un divino più genere 
Apollo, che genere Yahweh.

Pelosi e pelati

ricordo ancora quel primo pelo sul petto. Che orrore! 
un solo, unico pelo nero sul bordo di un’innocente areola, 
come un pitone arenato su un’isoletta deserta e sabbiosa. 
Che cosa stava succedendo ai miei capezzoli? era come 
osservare il dottor Jekyll che si trasformava in mr. Hyde. 
Ancora non sapevo nemmeno perché avessi dei capezzoli. 
e adesso che avevo compiuto dodici anni stavano comin-
ciando a dare i numeri. non avevo alternative. Trovai un 
paio di pinzette e… Ahi!

i veri peli sul petto non erano così… un misero peletto 
solitario. ma la situazione cambiò in fretta, perché quel 
gesto di ribellione nei confronti di madre natura ruppe 
gli argini dello sviluppo ormonale. ne avevo appena strap-
pato uno ed ecco che ne spuntarono cento a rimpiazzarlo. 
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il testosterone scorreva a fiumi e nel giro di poco tempo 
ero diventato peloso dai capezzoli alle clavicole. il che era 
positivo. mi sentivo un uomo e dovevo fare cose da uomo 
per appagare quella sensazione.

negli spogliatoi imparavi presto che esistono molti li-
velli di pelosità, da quella estrema degli italiani a quella 
quasi femminea dei nordici. io pensavo di essere a posto, 
una giusta via di mezzo. né gorilla né androgino, mi sen-
tivo fortunato. e al posto giusto nel momento giusto, vi-
sto che negli anni sessanta i peli avevano cominciato ad 
andare di moda.

All’inizio del ventesimo secolo gli uomini erano villosi, 
ma nascondevano i loro peli sotto la canottiera e i costumi 
interi. i peli esistevano nella vita di tutti i giorni ma non in 
un mondo ideale. erano troppo animaleschi e rozzi. Poi, 
nel 1934 Clark gable si tolse la camicia nel film Accadde 
una notte, condannando quasi all’estinzione la canottiera. 
e quello che milioni di donne in estasi (insieme a qualche 
uomo) poterono ammirare fu un petto molto liscio.

Anche l’uomo “selvatico” per antonomasia, Tarzan 
delle scimmie, aveva confinato i suoi peli sul cranio. esi-
ste una foto molto divertente del set del film Il tesoro se-
greto di Tarzan, con Johnny Weissmuller, il Tarzan più 
famoso di tutti, insieme al resto della troupe; cinque di 
loro, compreso il regista, sono a petto nudo, in perfetto 
stile Tarzan. e fra tutti, solo uno, Weissmuller, è completa-
mente glabro. esattamente come tutti i Tarzan della storia 
del cinema, da stellan Windrow, nel 1918, passando per 
elmo lincolm, gene Pollar, P. Dempsey Tabler, James 
H. Pierce, Frank merrill, Weissmuller, buster Crabbe, 
Herman brix, glenn morris, lex barker, gordon scott, 
Denny miller, Jock mahoney, ron ely (che però sfog-
giava una lieve ombra sul petto), Christopher lambert, 
miles o’Keeffe fino a Casper Van Dien. nell’intera sto-
ria del cinema, solo mike Henry, che impersonò Tarzan 
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dal 1966 al 1968 e Clint Walker, che lo impersonò in uno 
stupido filmino di serie b, avevano i peli sul petto. nes-
suno aveva la barba (fra i rottami dell’aereo dovevano 
esserci stati anche dei rasoi). e anche se questo rendeva 
più facile distinguere Tarzan dalle scimmie, era comunque 
strano. Forse, con tutto il tempo libero che aveva avuto 
nella giungla, lord greystoke aveva scoperto il modo per 
depilarsi con la cera d’api.

Questo ideale di uomo glabro ha dominato tutti i film 
biblici e storici girati in cinemascope fra gli anni Cin-
quanta e sessanta. steve reeves, che dopo essere stato 
mr. America, mr. mondo e mr. universo impersonò 
ercole, golia, romolo, enea e altri grandi personaggi 
epici, fu uno dei primi a rendere famosa l’immagine del 
bodybuilder senza peli. i bodybuilder professionisti si 
sono sempre depilati. i peli e l’olio non vanno molto 
d’accordo. Perfino un macho di celluloide come Victor 
mature osava ostentare solo una leggera ombra di pelu-
ria fra i pettorali. ben pochi pugili sfoggiavano dei peli; 
perfino Primo Carnera e rocky marciano erano mode-
ratamente germogliati.

i petti villosi fecero la loro comparsa solo insieme ai 
movimenti intellettuali orientati al naturalismo e al reali-
smo. e sullo schermo arrivò una nuova generazione di 
attori che mostravano come gli uomini reali avessero qual-
che pelo sotto la camicia: marlon brando, steve mcQueen 
e lee marvin. Perfino il superliscio Paul newman aveva 
qualche pelo attorno ai capezzoli, un po’ come me a tre-
dici anni.

man mano che avanzavano, gli anni sessanta portarono 
alla ribalta atteggiamenti più naturali, prima con i machi 
sessualmente sicuri di sé e poi con gli hippy, atavistici ed 
ecologici. le ragazze hippy avevano i peli sotto le ascelle 
e sulle gambe. All’improvviso, tutto ciò che era naturale 
diventò, appunto, naturale. e la novità venne resa pub-
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blica da soggetti come sean Connery (al cui petto irsuto 
da 007 Austin Powers rende omaggio con i suoi “pettorali 
barbuti”), James garner, burt reynolds, Tom Jones e Jim 
brown (il primo afroamericano con il petto afro). All’ini-
zio degli anni ottanta, i peli erano una caratteristica im-
prescindibile della virilità, alla quale però gli uomini più 
virili non pensavano, e della quale nemmeno parlavano, 
anche se le loro camicie di poliestere tradivano un inequi-
vocabile rigonfiamento frontale.

Quando John Travolta si intrufolò a passo di danza nel 
cuore di milioni di fan nelle vesti di Tony manero, lo fece 
con una camicia sbottonata praticamente fino all’ombelico 
che rivelava un cespuglio così scuro da passare per cravat-
tino. il petto villoso faceva molto discoteca, ma anche rock 
and roll, se a ostentarlo erano gary glitter, gli AC/DC, 
robert Plant, gene simmons e perfino il Padrino del soul, 
James brown.

ma poi accadde qualcosa. All’improvviso tornarono 
prepotentemente di moda i pettorali glabri, lisci come il 
torace di marmo del David di michelangelo. Perché? Forse 
per colpa dei barman dello studio 54 con la tartaruga in 
bella mostra? o forse fu la vista di iggy Pop che volteg-
giava a torso nudo sul palco fra i cavi degli amplificatori? 
o Calvin Klein? il bel Calvin appariva nelle sue stesse 
pubblicità, nudo, sudato e liscio come un dio greco, in una 
casetta di mattoni rossi alla georgia o’Keeffe. un’imma-
gine riproposta ovunque, dalle spiagge di Fire island fino 
alle strade del West Village. o forse fu l’influenza del tuf-
fatore olimpico greg louganis, il cui torso agile entusia-
smò milioni di sportivi. Qualunque fosse il motivo, i peli 
ricominciarono a sparire di colpo dal petto degli uomini 
di tutto il mondo. A partire dai gay, attraverso il contatto 
negli spogliatoi, la moda si diffuse anche fra gli etero. nel 
giro di poco tutti gli atleti divennero glabri come una na-
zionale di nuoto. ma cosa significava?



32 i. ViriliTÀ

superficialmente poteva sembrare una questione di 
età. il desiderio di rimanere ragazzi. Adeguarsi all’ideale 
greco dell’eromenos. (sì, non ci sono molti petti villosi fra 
gli spartani di 300.) Depilarsi il petto poteva voler dire 
una sola cosa. e cioè che è meglio essere un ragazzo che 
un uomo. la giovinezza è il nuovo ideale! gli altri ti os-
servano. sei sempre il primo della fila. niente può intral-
ciarti la strada quando sei un ragazzo.

ma non si può restare ragazzi per sempre. e se ci provi, 
rischi di finire con l’assomigliare a una vecchia. Perciò 
questi peli rappresentano un vero dilemma. si tratta solo 
di un altro tipo di barba, che però cresce sul petto, o di 
qualcosa di molto più essenziale e vicino al cuore?

ecco degli indizi. secondo un articolo del «China  
Times», una società assicurativa londinese, la Creechurch 
underwriting, avrebbe accettato di assicurare i peli del 
petto di una nota star cinematografica. Pare che nel 2004 
orlando bloom indossasse dei peli posticci nel film  
Le crociate, di ridley scott. una fonte anonima avrebbe 
detto: «il suo petto villoso è forse l’effetto speciale mi-
gliore di tutto il film».

oggi esistono due scuole di pensiero. Vediamo uomini 
pelosi, che lasciano i loro peli liberi di manifestarsi, come 
robin Williams: «Allo zoo quando mi vedono le scimmie 
urlano “noi siamo qui e tu te ne vai in giro così?”». e ve-
diamo uomini supercurati come marilyn manson, per i 
quali l’idea di avere dei peli è del tutto inimmaginabile.

È un mistero. l’evoluzione alla fine bandirà i peli dal 
nostro corpo destinandoci a un’esistenza implume da 
alieni, o le nostre vestigia acquisteranno un nuovo slan-
cio ormonale riportandoci nella giungla dalla quale pro-
veniamo? È troppo presto per dirlo. Tutto quello che so è 
che prima di partire per st. barth metterò mano alle for-
bici e trasformerò la mia pelliccia grigia in un centimetro 
di civilizzata virilità.




