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A Catiù





«A Bette Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider... A 
tutte le attrici che hanno fatto le attrici, a tutte le donne che 
recitano, agli uomini che recitano e si trasformano in donne, 
a tutte le persone che vogliono essere madri. A mia madre.»

Pedro Almodóvar

a mariangela melato, Franca Rame, monica Vitti. a 
tutte le donne che si inventano la vita e la inventano 
agli altri, e agli uomini che sanno riconoscerle. a mia 
madre, alle mie figlie, alle mie amiche. E a Pedro almo-
dóvar.
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Premessa

I libri hanno gestazioni curiose. Questo, per esem-
pio, nasce da un titolo, meglio, da una frase rubata 
alla postfazione di un altro libro, che per vie indi-
rette e misteriose riesce a esprimere precisamente 
quello che avrei voluto dire, anche se ancora non 
lo sapevo. ma è proprio per questo che esistono gli 
editori.

Con ordine. Nel 2012 è uscito, postumo, Morta-
lità di Christopher Hitchens. Libro bellissimo e in-
dispensabile per chi voglia tentare l’impresa, pro-
babilmente donchisciottesca, di prepararsi, no, 
meglio, di attrezzarsi ad affrontare l’idea della ma-
lattia e della morte. Che sono probabilmente gli 
ultimi, veri, invincibili tabù della società occiden-
tale (dovrei forse dire civiltà, ma rischia di suonare 
come un apprezzamento, e non mi pare il caso).

La postfazione, straordinaria, l’ha scritta la mo-
glie di Hitchens (lo so che sarebbe più corretto dire 
vedova, ma non mi piace) che si chiama Carol 
Blue. E «blue» in inglese vuol dire azzurro, ma an-
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che malinconico. Più che una postfazione è una 
meravigliosa dichiarazione d’amore, che racconta 
e rievoca molti momenti della loro vita insieme. 
Vita bellissima, intensa, piena di persone e idee e 
stimoli e affetti e feste di famiglia in cui capitava 
che Hitchens, per esprimere quel perfetto senso di 
pienezza e appagamento, pronunciasse precisa-
mente questa frase: «Che bello essere noi».

Mortalità in Italia è stato pubblicato da Piemme, 
che nel 2012 aveva pubblicato anche (si parva licet 
componere magnis) un mio piccolo saggio sull’iro-
nia, Come una specie di sorriso. Gli editor di questa 
casa editrice hanno la caratteristica, piuttosto inso-
lita, di appassionarsi ai testi che curano e, non pa-
ghi e non domi di aver già lavorato con me, hanno 
voluto propormi un altro progetto editoriale: un 
libro che parlasse di donne, possibilmente in mo-
do autentico, non retorico e magari perfino sorri-
dente. Io titubavo, e loro hanno giocato il jolly: il 
titolo. 

Che bello essere noi.
Irresistibile.
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1

«Non è per niente questo, 
non è per niente questo che volevo dire.»

t.S. Eliot, Il canto d’amore
di J. Alfred Prufrock

«di vero in fondo al cuore
resta soltanto

il mio rimpianto
per un noi, quando c’eri tu.»

Gino Paoli, Di vero in fondo

Lo so che qualcuno portato al sillogismo a questo 
punto potrebbe pensare (forse anche temere) che 
andrò a parare sull’ennesima variante di «donna è 
bello»: spero di no, comunque non sarebbe nelle 
mie intenzioni. Perché quello che mi colpisce e af-
fascina veramente di questa frase – di questo tito-
lo – non è tanto l’aggettivo quanto il pronome. 
Noi. Io sono fortunata, la mia generazione ce l’ha 
avuta, la prima persona plurale. Noi giovani, noi 
rivoluzionari, noi marxisti-leninisti, noi che niente 
sarà più come prima, noi che «verremo ancora alle 
vostre porte e grideremo ancora più forte». E per 
certi versi abbiamo perfino avuto ragione (per altri 
decisamente no). Poi quel tempo che sembrava 
eterno e circolare è finito, e sono rimasti memoria, 
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rimpianto, smarrimento, rabbia. Chi non si è ras-
segnato ha provato a resistere, a inventare trucchi, 
a tentare in tutti i modi di tenere artificialmente in 
vita quello che ormai era un cadavere. Necrofilia. 
Sappiamo com’è andata a finire, anche se ancora 
non siamo stati capaci di farci i conti fino in fondo. 
tra le analisi, le chiose, le riflessioni, le accuse, le 
autocritiche e le sintesi, la mia preferita è in versi, 
e guarda caso l’ha scritta una donna, la leggenda-
ria Bianca tarozzi:

«Eppure, dopo la dolce amara festa e quella nostra
Gioventù poco oziosa e poco quieta
Aver spezzato il pane, offerto il vino
È quel che resta».
Precisamente.

Poi c’è stato, e per fortuna c’è ancora, anche il 
«noi» cosiddetto femminista, una delle poche ri-
voluzioni autentiche e irreversibili che si siano 
compiute nel secolo scorso, e per quanto mi ri-
guarda forse anche l’esperienza più decisiva negli 
anni della cosiddetta «formazione»: ma non sarei 
in grado di affrontarlo con l’autorevolezza e la 
competenza indispensabili, finirei certamente per 
suscitare irritazione o peggio derisione, e comun-
que non è di questo che vorrei provare a parlare.

(In ogni caso non posso non notare che è sicura-
mente un tema nonostante tutto molto attuale, che 
ancora suscita reazioni spesso viscerali e planeta-
rie, se succede che nel luglio 2014 capiti di leggere, 
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a distanza di pochi giorni e su testate italiane im-
portanti, titoli quali Le ragazze americane sfidano il 
femminismo e Le femministe sono tornate, e vogliono 
cambiare la testa degli uomini. Vero che d’estate si 
tende a pubblicare qualunque cosa, ma insomma.)

C’è un verso di una poesia di antonella anedda 
che amo molto e che forse può aiutarmi a spiegare: 
«Non volevo dire della guerra, ma della tregua / medi-
tare sullo spazio, e dunque sui dettagli».

Ecco, i dettagli. Le tregue impreviste, le batta-
glie minute, gli ostacoli e i miracoli quotidiani, le 
allegrie «subitanee perché sì» (questa deve essere 
una reminiscenza di Pedro Salinas), le contraddi-
zioni e le rimozioni e le irritazioni e le considera-
zioni e anche i magoni e perfino le canzoni. Insom-
ma quelle cose delle femmine che i maschi fanno 
tanta fatica a capire, e comunque ci ha pensato 
Gozzano a sintetizzarle: «Donna, mistero senza fine 
bello!».

Ha risparmiato sul verbo, ha ignorato i prono-
mi, ma con l’aggettivo, guarda caso, anche lui è 
andato a cascare lì.

Qualcosa vorrà dire.

mi è successo spesso, negli anni, e a volte mi 
succede ancora, di essere fermata, per la strada o 
in altri luoghi comuni, da donne che mi sorridono 
e si complimentano e mi incoraggiano e magari mi 
chiedono se possiamo farci una foto insieme (ades-
so si chiamano selfie, ma sempre del vecchio auto-
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scatto si tratta, no?), e poi al momento dei saluti mi 
dicono cose tipo: “mi raccomando continua così, 
falli a pezzi, gli uomini, anch’io la penso come te, 
sai, li detesto”, e io ci rimango male. Perché è sicu-
ramente vero che negli anni, in teatro ma anche un 
po’ alla televisione e perfino per iscritto, non ho 
lesinato battute occasionalmente anche puntute 
sul genere maschile, ma erano – sono – appunto 
rivolte al genere maschile, non ai singoli individui, 
alle persone, agli uomini in carne e ossa, ai ragaz-
zi, ai compagni della vita, ai maschi «disegnati sui 
metrò», come dice la Gianna che la sa lunga. Nien-
te di personale, insomma. E non mi piace, non mi 
ci ritrovo nel ruolo dell’amazzone inferocita, della 
castigatrice, della nemica implacabile. E neppure 
in quello della separatista che con gli uomini non 
vuole averci niente a che fare, anche se è una posi-
zione che alcune donne difendono, assumendose-
ne in pieno tutte le responsabilità e le conseguen-
ze, e che comprendo e rispetto. Oh sì, capisco molto 
bene che ci siano donne che – per ragioni che spes-
so hanno a che fare con l’orientamento sessuale, 
ma non soltanto – fanno di tutto per ritagliarsi 
spazi di vita e di lavoro totalmente declinati al 
femminile, in cui gli uomini non siano ammessi né 
contemplati. «No men allowed», come dicono le 
bambine inglesi quando vogliono chiarire che 
quello che sta per cominciare è un gioco che non 
prevede presenze maschili. E ho visto anche scate-
narsi contro di loro feroci rappresaglie a base di 
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allusioni volgari, insulti e battute, è il caso di dirlo, 
da caserma. È curioso, no? che proprio gli uomini, 
che di ambienti esclusivi e riservati ne han sempre 
avuti – dalle citate caserme ai cosiddetti club a una 
serie di circoli e associazioni che piuttosto che am-
mettere al loro interno una donna preferirebbero 
autoestinguersi, e a volte mi sa che sarebbe pro-
prio la soluzione migliore – non riescano a tollera-
re l’esistenza di analoghe situazioni femminili, e 
soprattutto che immediatamente si sentano in do-
vere di vomitare allusioni sessuali. a meno che non 
si tratti del classico meccanismo che gli psicologi 
definiscono «proiettivo». ma non divaghiamo.

No, non ce l’ho con gli uomini. Ce l’ho col ma-
schile, se mi è concessa la locuzione. Ce l’ho con la 
concezione maschile del potere, con la visione ma-
schile del mondo (anche nel senso di pianeta), con 
la concezione maschile delle relazioni. Ce l’avrei 
anche col pensiero maschile se non avessi da tem-
po il sospetto che si tratti di un ossimoro. E come è 
vero che esistono uomini – magari non tantissimi, 
ma per fortuna ci sono – che non si riconoscono e 
non si adeguano a quei comportamenti e a quegli 
stereotipi, è altrettanto vero che esistono donne 
– magari non tantissime, ma purtroppo ci sono – 
che più o meno consapevolmente di quei compor-
tamenti e di quegli stereotipi si sono nutrite fino a 
condividerli totalmente. 

Sto dunque dicendo che non tutte le donne sono 
belle buone e brave in quanto donne? Sì, ma è una 
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discreta banalità. Sto sostenendo che appartenere 
al genere femminile non è automaticamente ga-
ranzia di correttezza, lealtà, superiorità etica e mo-
rale, tolleranza, nonviolenza, buon senso e bel ca-
rattere? Come sopra. 

E di conseguenza sceglierò di rivolgere le stesse 
critiche e financo la stessa riprovazione, oltre che 
agli uomini, anche alle donne che ne condividano 
e sostengano le medesime deprecabili opinioni?

Un momento, calma. Parliamone.
È vero, ci sono donne di cui non condivido scel-

te, affermazioni e comportamenti. ma prima di 
tutto ho da criticare, smontare, rintuzzare e sber-
tucciare una serie pressoché infinita di abitudini e 
comportamenti maschili francamente intollerabili. 
Forse, se e quando avrò finito con loro, se proprio 
mi avanzeranno tempo ed energie, comincerò a 
prendermela anche con le donne. Forse.
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«Per te che di mattina torni a casa tua perché
per strada più nessuno ha freddo

e cerca più di te.
Per te che metti i soldi accanto a lui che dorme

e aggiungi ancora un po’ d’amore
a chi non sa che farne.»

Mogol-Battisti, Anche per te

Per esempio, prendiamo la prostituzione in tutte 
le sue forme e varianti, visto che in questi ultimi 
anni ne siamo stati edotti in dettagli che in tutta 
franchezza avremmo preferito ignorare. Ora, giu-
ro che non sono mossa da alcun intento morali-
sta/moraleggiante/moralizzatore: è che proprio 
non me ne capacito. Non voglio dire che il merca-
to del corpo delle donne sia mai stata una faccen-
da gradevole, per carità: però, forse, in altri tempi 
poteva perfino avere una sorta di sua giustifica-
zione sociale, via. L’unica sessualità riconosciuta, 
tollerata e molto spesso subita era quella maschi-
le: quella femminile non era proprio contemplata, 
bastava essere trovate in possesso di un (una? 
mai saputo con certezza) clitoride e si finiva sul 
rogo come niente. Non credo sia illecito ipotizza-
re che all’epoca le donne, se per caso o per curio-
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sità scoprivano diletti imprevisti nel proprio cor-
po, tendessero a non farne parola con nessuno. 
Probabilmente neppure col legittimo consorte, 
per evitare traumi (a lui) e sanzioni (a se stesse). E 
comunque tutte le spose erano caste, arrivavano 
al matrimonio vergini e ignare, subivano passiva-
mente gli assalti del talamo, non lo facevano 
giammai per piacer loro ma per dare figli a dio 
(che suppongo fosse il nickname col quale il part-
ner amava essere chiamato nell’intimità), e se per 
caso non ci riuscivano (naturalmente il sospetto 
che l’inadempiente potesse essere il consorte non 
era neanche lontanamente contemplato) poteva-
no scegliere tra essere ripudiate (e rimpiazzate) o 
finire in convento (e rimpiazzate comunque). Pro-
babilmente un sollievo in entrambi i casi. ma allo-
ra (e anche oggi, parrebbe) l’uomo era un guerrie-
ro, un esploratore, un cacciatore, aveva esigenze 
feroci e ormoni imbizzarriti, non si poteva certo 
pensare che potesse limitare la sua irsuta foga 
(dai, di sicuro all’epoca non si depilavano, alme-
no spero) ai sia pur canonici e multiquotidiani 
piaceri coniugali. E quando era fuori casa ad asse-
diare manieri, conquistare territori, respingere in-
vasori, derubare barbari e liberare sepolcri? con 
tutta quell’adrenalina, quelle catecolamine in cir-
colo, come si può pretendere che non si sfogasse 
ogni volta che ne sentiva l’uzzolo? (mi piace la 
parola uzzolo, si adatta perfettamente alla rico-
struzione storica). Ovvio che si presentasse la ne-
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cessità di avere a disposizione, in ogni luogo e in 
ogni momento, donne depravate e socialmente 
impresentabili che fossero sempre pronte a soddi-
sfare le voglie degli iperdotati combattenti, in 
cambio di denaro, beni deperibili (soprattutto nei 
ceti meno abbienti andavano alla grande generi 
cosiddetti di prima necessità), beni immobili, pie-
tre preziose e titoli di stato (e qui arriviamo fino ai 
giorni nostri). Carlo martello che torna dalla bat-
taglia di Poitiers, insomma: posso solo immagina-
re quanto si siano divertiti de andré e Villaggio 
mentre la scrivevano. 

Va bene, però poi il tempo è passato e parliamo 
di secoli, e che secoli! anche a non voler prendere 
in considerazione Umanesimo, Rinascimento, Sei-
cento e Settecento (e ce ne sarebbe da dire e da ci-
tare), a un certo punto c’è stata una faccenda da 
niente come la rivoluzione francese, e poi l’Otto-
cento, vivaddio, che soprattutto verso la fine qual-
che colpo decisivo e letale alla cosiddetta morale 
tradizionale e relativa sessuofobia l’ha ben asse-
stato, e poi il Novecento, santo cielo, che tra una 
guerra e l’altra qualcosa sulla parità e la dignità 
delle donne l’avrà pur detta, o no? 

Lasciamo stare il resto del mondo, parliamo di 
quello che conosciamo, di noi, dell’Italia.

«Qui testimoni vi chiamo
che qui pagata io l’ho!»

Traviata, atto II, scena XIV
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Ora, so bene quante discussioni recriminazioni 
e derisioni susciti ancora oggi la cosiddetta legge 
merlin: forse sono inguaribilmente romantica, ma 
mi sono fatta un’idea precisa del clima – politico, 
etico, civile – in cui quella legge è nata e arrivata a 
compimento. Era finita da poco la Seconda guerra 
mondiale, e credo che la percezione di un cambia-
mento epocale, di una sorta di punto di non ritor-
no fosse ben chiaro a tutti, soprattutto alle donne. 
Che in quella stramaledetta guerra avevano svolto 
ruoli decisivi e indispensabili, e avevano sicura-
mente capito che almeno due cose fondamentali 
non le avrebbero più tollerate: un’altra guerra, e la 
subalternità agli uomini. devono essere stati anni 
straordinari, quelli. Gli anni in cui in Italia nasce-
vano bazzecole come la Costituzione, e le donne 
– giusto per dirne una – ottenevano il diritto di 
voto. E anche le persone erano piuttosto straordi-
narie: diciamo che all’epoca il concetto di «servito-
ri dello Stato» aveva definizioni chiarissime e so-
prattutto non negoziabili. E le cose da affrontare e 
normare erano davvero tante, e nuove, e difficili, e 
richiedevano enorme impegno, dedizione, capa-
cità di mediazione, integrità, volontà di cambia-
mento. ma era un mondo tutto nuovo, popolato 
da nuovi cittadini, da persone diverse, libere, con-
sapevoli, che mai più sarebbero state disposte a 
barattare valori irrinunciabili come dignità, rispet-
to, diritti, democrazia (non so che effetto fa a voi, 
ma a me certi articoli della Costituzione fan venire 
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il groppo in gola tanto sono belli). Ecco, secondo 
me è in quel clima – un clima condiviso, un comu-
ne sentire – che Lina merlin, politica e partigiana, 
deve aver pensato che in un mondo così non ci sa-
rebbe proprio più stato spazio per una pratica an-
tica e barbara come la prostituzione. Che quelle 
donne e quegli uomini lì, nuovi e liberi com’erano, 
manco se lo sarebbero più sognato di vendere e 
soprattutto comprare il sesso, semplicemente per-
ché in quel mondo lì, nuovo e libero com’era, tutti 
avrebbero potuto scegliere se e con chi avere rap-
porti, sentimentali o sessuali che fossero, effimeri 
o duraturi, con o senza vincoli, fidanzamenti e ma-
trimoni. Reciprocamente. alla pari. Per cui basta 
con la retorica delle navi scuola e l’umanità delle 
maîtresse e il fascino dei vecchi casini e tutte quel-
le balle lì (maschili, peraltro): le case chiuse anda-
vano, appunto, chiuse. tautologia necessaria. Se 
proprio qualcuno avesse avuto ancora bisogno di 
esercitare quella forma di potere sulle donne, che 
lo facesse alla luce del sole: ma solo come cliente, 
che tutti gli eventuali sfruttatori e profittatori non 
sarebbero stati tollerati. Perché è sempre stato 
chiaro e palese che il mercato della prostituzione 
segue pedissequamente la più trita e scontata del-
le leggi di mercato, quella della domanda e dell’of-
ferta: e l’offerta è determinata dalla domanda, non 
viceversa. Punto.

Secondo me ci credeva sul serio, Lina merlin: lei 
che quel mondo nuovo aveva contribuito a pen-
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sarlo e crearlo, che l’aveva visto succedere, popo-
larsi di persone e idee e entusiasmi. Lei che l’aveva 
sentito dire tante volte, quel mai più. Oh sì, ci cre-
deva eccome. È morta nel settantanove, ben prima 
che diventassero di moda i bungabunga e gli uti-
lizzatori finali, ma ho paura che abbia fatto in tem-
po comunque a rendersi conto che le cose non era-
no andate esattamente come aveva sperato lei. 
Però non ha fatto in tempo a sentire mia martini 
cantare Gli uomini non cambiano: peccato, ho idea 
che le sarebbe piaciuta.

«È affare di noi uomini. Le donne che fanno
le prostitute e partono ogni sera per la più
asimmetrica delle guerre civili la sanno 
lunga, su noi, che esitiamo a seguire il filo
dei pensieri fino al punto in cui fa il nodo.
È seccante rileggere i più bei frutti della
nostra creatività letteraria e artistica per
scorgervi la rovina del Grande Delinquente
che ha ucciso la puttana perché l’amava 
e la voleva solo per sé.»

Adriano Sofri

Secondo i dati riportati, tra gli altri, dall’archi-
vio de «la Repubblica», i clienti delle prostitute in 
Italia sono stimati (mai verbo fu più inappropria-
to) intorno ai nove milioni. Per difetto, si suppone, 
visto che non è in genere un’attività su cui si tenda 
a scrivere relazioni. Ora, su una popolazione ma-
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schile che si attesta intorno ai venticinque milioni, 
sottratti i prepuberi, i placati, gli omosessuali e i 
religiosi (forse non proprio nella loro totalità, ma 
insomma), quanti ne resteranno? Esatto, all’incirca 
nove milioni. tanti. troppi. tutti? 

Ora, se è vero che nell’area metropolitana di mi-
lano si calcola che avvengano ogni giorno circa 
centocinquantamila incontri tra clienti e prostitu-
te, la prima domanda che sorge spontanea nei no-
stri cuori è: ma i milanesi quando cazzo lavorano? 
certo, in questo modo si spiegano un sacco di cose, 
compreso il faraonico ritardo dei lavori per Expo, 
ma benedetti ragazzi, darsi una regolata no? Che 
so, fare dei turni, saltare magari un giorno a setti-
mana a testa, sembra poco ma moltiplicato per tut-
ti i partecipanti vien fuori una cifra niente male, 
magari due padiglioni in più riusciamo a finirli... E 
poi, altra domanda che leva il sonno: chi sono que-
sti indefessi cultori del meretricio? con quanta abi-
lità sanno dissimularsi tra noi, visto che nessuno 
può dire di conoscerne almeno uno, anche solo 
per interposta persona? 

Oddio, ogni tanto capita di registrare dichiara-
zioni a metà tra la tradizionale fierezza virile e il 
coming out involontario.

Per esempio, la fratellanza tra commilitoni: «Io 
ci sono andato una volta sola ma da militare, per la 
compagnia!», laddove non è chiaro se il termine 
«compagnia» sia da intendersi come «allegra co-
mitiva di amici» o più pertinentemente come «uni-
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tà militare terrestre monoarma» (lo so, lo so, quel 
«monoarma» è irresistibile, ma tratteniamoci).

Poi c’è la finta rassegnazione suffragata da una 
solida conoscenza della Storia: «La prostituzione è 
come la guerra, c’è da sempre e ci sarà per sem-
pre», sottotesto: e allora cosa venite a rompere i 
maroni proprio a noi? 

C’è il tipo aristoliberal, aria ironica, erre blesa e 
papillon alla daverio, che chiosa amabilmente an-
noiato: «Vede, io personalmente sono contrario, 
però non mi sembra corretto limitare la libertà di 
scelta dei miei simili», e se l’interlocutore non si 
affretta a sottolineare che, non scherziamo, quei 
minus habentes non sono affatto suoi simili! si fa ve-
nire una crisi di nervi epocale.

C’è chi per pura onestà intellettuale si fa porta-
tore di cruciali distinzioni: «ah no! le schiave no, 
le minorenni no, questo è intollerabbile!» (nella fo-
ga spesso gli si raddoppiano a caso alcune conso-
nanti). «Lo stato deve assolutamente intervenire e 
libberarle da questi sfruttatori che le costringono a 
prostituirsi contro la loro volontà!», perché è ovvio 
che invece tutte le altre lo fanno perché gli piace.

C’è chi la butta sul commerciale: «Se è il mestie-
re più antico del mondo un motivo ci sarà, o no?».

E c’è chi in preda all’alcol, all’ira o al delirio da 
telecamera si lascia sfuggire qualcosa che assomi-
glia alla verità: «Perché almeno se pago non ho 
rotture di coglioni, va bene?». E se per caso a di-
chiararlo è, mettiamo, un calciatore che guadagna 
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in un anno l’equivalente del pil della Grecia prima 
della crisi, potete stare tranquilli che avrà di sicuro 
intorno almeno un giornalista sportivo, uno psico-
logo e un avvocato matrimonialista pronti a dichia-
rare che be’, in fondo, dopo tutto, nella sua situazio-
ne, con lo stress a cui è costantemente sottoposto, 
come dargli torto? 

Gli uomini non cambiano. 




