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A mia madre

Ad Alda Merini
Alle mie maestre:
Jole Baldaro Verde
Emiliana Mazzonis
Francesca Morino Abbele

A Malala
A Gisela Mota
A Franca Viola
Alle ragazze dello Sporting Club di Locri
Alle donne e alle ragazze di Colonia



Alle donne vittime di femminicidio, a quelle che vi-
vono o hanno vissuto l’incubo di essere vittime di mi-
nacce psicologiche, di percosse, di violenze, di abusi, 
di sfruttamento sessuale, di pedofilia.

Alle donne che subiscono stalking quotidianamente. 
A quelle che non denunciano ogni genere di abusi 
perché non hanno alcuna fiducia che le forze dell’or-
dine e la giustizia possano credere a quel che dicono 
e aiutarle.

Alle donne che sono costrette dalla malavita a pro-
stituirsi.

Alle donne e alle ragazze che non possono andare a 
scuola, perché rischiano di essere uccise.
A quelle – 150 milioni! – che vengono ancora oggi 
infibulate o mutilate. A quelle fatte sposare già a 
nove anni. 
A quelle rapite o vendute per essere sfruttate come 
schiave sessuali o come serve.

A quelle che sono state sfregiate e atrocemente can-
cellate nel volto con l’acido per ritorsione o vendetta.

Alle donne immigrate che lavorano in paesi come 
il nostro e che faticano a essere accolte, accettate, 
riconosciute. 

Alle profughe che, per terra e per mare, fuggono con 
i loro figli e le loro famiglie dalla guerra e dalla fame.

Alle donne povere che lavorano e lottano quotidia-
namente per sopravvivere e mantenere i propri figli.

Alle donne che, ogni giorno, si misurano con la 
discriminazione, l’indifferenza, la persecuzione, la 
paura, l’omertà.



Alle donne che hanno potuto scegliere di essere ma-
dri, affinché si prendano cura di loro stesse e del loro 
equilibrio psicofisico, così da consentire ai loro figli 
maschi di diventare uomini capaci di amare e rispet-
tare le donne e alle loro figlie femmine di diventare 
donne libere e felici. 
 
Alle donne che, ovunque nel mondo, danno vita alle 
forme della vita e alla cui creatività sono affidati il 
futuro e il destino del nostro pianeta.

M.R.P.
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Introduzione

I maschi sono così

L’uomo si ripete nei tempi, negli eventi e nelle cir-
costanze. Nicolò Machiavelli

I maschi sono, nel bene e nel male, anche e soprattutto 
Ulisse. 

Quando si lascia il paradiso terrestre del grembo ma-
terno, si nasce maschi o femmine. Le femmine, crescendo, 
avranno sul corpo il corpo della madre, il corpo dell’ori-
gine, della prima accoglienza. I maschi, invece, dovranno 
“reinfetarsi” nei corpi delle donne, con amore o con vio-
lenza, per riconquistare quel paradiso perduto al quale, 
come Ulisse a Itaca, aspirano a tornare.

Perciò, da sempre e ancora oggi, i maschi pretendono 
“il possesso” dei corpi delle donne, ed esigono intorno 
a loro la presenza di madri, sorelle, mogli, figlie, amanti, 
badanti perché li accolgano, li sostengano, li confortino 
sia fisicamente che spiritualmente. Hanno bisogno dei 
corpi delle donne come difesa dall’angoscia di morte che 
li attanaglia e che li spinge a lanciarsi in ogni sorta di ir-
ragionevole conflitto per conquistare ogni umano potere 
e, dunque, dominare – ma solo apparentemente – quella 
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paura. Oppure a guerreggiare per sconfiggerla, col risul-
tato di riprodurla, seminando orrore e violenza soprat-
tutto a spese delle donne, dei bambini, delle persone più 
esposte e fragili.

Così, se Angelina Jolie promuove una petizione interna-
zionale perché si fermino gli stupri di guerra, è sempre al 
girovago Ulisse e ai suoi compagni di guerra e d’avventura 
che dobbiamo fare riferimento per capire cosa li spinga a 
essere, nella stragrande maggioranza dei casi, misogini e 
guerrafondai e a infliggere tanto dolore al mondo. Perché 
questa oppressione non si esplica solo nei paesi devastati 
da sanguinosi conflitti o in cui, nel nome del fanatismo 
religioso, le donne non possono studiare e vengono, da-
gli uomini, ingabbiate, tormentate, rapite, infibulate, date 
in sposa ancora bambine, violate. Anche in Occidente, 
l’impresa di Ulisse continua a far sì che le donne – che 
siano contadine, operaie, insegnanti, imprenditrici, arti-
ste, scienziate, ricercatrici, atlete, magistrate, poliziotte, 
ministre o libere professioniste – portino da sole il peso 
della famiglia, dell’educazione dei figli, della difficile ge-
stione del rapporto tra attività lavorativa e vita domestica. 
Sono molte in tutto il mondo le donne che continuano 
ancora oggi a vivere sospese, aspettando il ritorno e il ri-
conoscimento del maschio “eroe vagante”.

Ulisse, in esilio soprattutto da se stesso ma desideroso 
di tornare a Itaca per sempre, incontrerà, poi, nel suo 
viaggio furiose tempeste, mostri come Polifemo e donne 
che lo incanteranno: Nausicaa, Circe, Calipso, mentre sua 
moglie Penelope, tessendo la tela, lo aspetterà a casa con 
il figlio Telemaco. Come sempre è destino delle donne fe-
deli. Ed è proprio la loro fiduciosa attesa, il loro investi-
mento amoroso, a rendere dignitoso e umanamente ac-
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cettabile il ritorno. E a sanare, laddove è possibile, la loro 
immensa, inaccettata, inaccettabile fragilità.

Infatti, i maschi di cui si parlerà in questo libro hanno 
adottato strategie che considerano riuscite per non mo-
strare una fragilità, un’assenza, una propensione alla fuga 
o all’inganno che sono invece evidenti nella loro volontà 
di detenere un potere logoro e capace soltanto di pro-
durre sconquassi. Sia che vengano raccontati dalle donne 
– dalle madri, dalle figlie, dalle sorelle, dalle mogli, dalle 
amanti – sia che si raccontino da sé, aspirano tutti a tro-
vare valide giustificazioni al proprio agire. Mentre invece 
sono spaventati e soli, e dovrebbero decidere di cambiare, 
di riconoscersi, anche con l’ausilio femminile, per non fi-
nire annegati come Narciso in fondo al lago.

Questo libro, dunque, è contro quel narcisismo ma-
schile maligno che tanto male ha generato e continua a 
generare. Contro la discriminazione di genere che certi 
maschi, ancora troppi, mettono in atto nei confronti delle 
donne. E contro le donne che sono nemiche delle donne 
e imitano e perpetuano gli atteggiamenti peggiori e più 
deleteri del comportamento misogino.

Fragile come un maschio

I maschi che opprimono le donne non sono uo-
mini liberi.

BruNo NassiM aBoudrar

I maschi non sono forti come vorrebbero apparire o 
come le donne vorrebbero che fossero. I maschi sono, 
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anche e soprattutto, fragili. E sono stati educati a temere 
la fragilità come un segno di debolezza, di impotenza, di 
inadeguatezza. Oggi hanno, però, una possibilità: inda-
gare, riconoscere e accettare quella fragilità. Scoprirne la 
“forza” per cambiare in profondità. 

E questo cambiamento è necessario per modificare 
alla radice ogni umana società. Perché, nel cuore dei 
maschi, questa fragilità nascosta e rinnegata (quel “vizio 
d’origine” che li costringe a raccontare di essere nati dal 
fango, primi nella mente di Dio, per far nascere poi la 
donna da una loro costola, da un “osso” – il che, in ve-
rità, la rende così resistente!) troppe volte si trasforma 
in luciferina invidia, paura delle donne e della loro po-
tenza, competizione costante con gli altri maschi, ambi-
valenza, senso di inadeguatezza, arroganza, bisogno di 
dominare, sottomettere, ferire. Troppe volte diventa di-
spotismo, crudeltà, abbandono, perversione, violenza, ra-
pinoso diritto a giudicare e gestire la vita, e, più ancora, 
a decretare la morte per se stessi e per gli altri. Troppe 
volte si tramuta in oppressione e finisce per combattere 
la propria debolezza negli altri, ovvero nella fragilità dei 
“designati” a essere fragili: le donne, i bambini, i deboli, 
i diversi, i “perdenti”.

Accettare la propria fragilità può allora essere, per i 
maschi, una liberazione: il primo passo verso una straor-
dinaria rivoluzione sociale e umana. Può consentire agli 
uomini di emanciparsi dall’angoscia delle sfide senza li-
miti, delle guerre, della perenne “misurazione dei corpi”, 
dell’esibizionismo megalomane della mente e della co-
stante competizione. Può far sì che essi riconoscano 
l’“invidia del grembo materno”, primaria grotta d’a-
more (ma, a volte, anche di odio!) uscendo dalla quale 
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sono nati “maschi” e già fisicamente segnati dalla per-
dita di quell’Eden originario che è il corpo della donna-
madre-dea.

Infatti, nella “Grotta-Grembo” della madre che per 
nove mesi li ospita, costruendo i loro corpi fino al com-
pletamento, albergano maschi e femmine. Poi quel con-
tenitore in penombra, quel Paradiso Terrestre sospeso nel 
vuoto, quel luogo certamente idilliaco (se la madre non 
soffre), dove vivono protetti e ancora non sono a cono-
scenza della paura, della fame, del freddo, dell’angoscia 
di morte, si fa stretto. Le pareti rifiutano di ospitarli più 
a lungo, le acque si rompono e si nasce. Si nasce in tanti 
modi, dolorosissimi o teneri, rischiosi o sublimi. Si na-
sce maschi o femmine. Ma la cosa è incommensurabil-
mente diversa.

Crescendo, infatti, la bambina recherà sul suo corpo 
l’impronta del corpo della madre e, diventata donna, 
avrà sul corpo le forme della prima accoglienza, del 
primo contatto, del primo calore. Avrà quell’odore 
che diventa la prima e insostituibile guida all’incon-
tro con ogni futuro profumo della nostra vita. Avrà il 
seno che allatta, il grembo che accoglie e contiene, il 
“Paradiso-Grotta” dal quale tutti siamo venuti. Per la 
donna, quel “Paradiso-Grotta” è un “regno” mai per-
duto: le appartiene, forma l’incanto e l’identità stessa 
della sua natura. 

Il bambino, invece, lascia il corpo della madre portando 
con sé il ricordo delle forme materne. Crescendo, tutta-
via, il suo corpo sarà diverso. E il corpo del bambino (e, 
poi, dell’uomo che diventerà) sentirà il richiamo e il de-
siderio della Grotta, che, per i maschi, sarà il richiamo a 
un paradiso perduto, una “base sicura”, come Itaca per 
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Ulisse, un tempio eretto, nell’infinità del tempo, nell’a-
nima di ciascuno. Un paradiso al quale bisogna continua-
mente ritornare “reinfetandosi” nei corpi delle donne, fa-
cendo l’amore. Con amore e per amore o con odio e per 
odio se il corpo della madre è stato un corpo nemico: il 
corpo della Dea offesa, violata, negata, assoggettata. Un 
corpo ostile e foriero di abbandono, una protezione inef-
ficace contro l’angoscia di morte e la solitudine del ve-
nire al mondo. 

Infatti il grembo delle donne, il loro corpo e il loro 
amore costituiscono per i figli (per tutti i figli, maschi 
e femmine) la prima accoglienza, la prima formidabile 
barriera difensiva contro l’angoscia di morte e la fatica 
di vivere. Soprattutto se le madri hanno desiderato e ac-
cettato la maternità. Invece, una donna che percepisce 
come ostile o nemico il mondo intorno a sé, una donna 
ostaggio di pregiudizi oppure oggetto di violenze, una 
donna non amata, non rispettata, non tutelata in fami-
glia e nella società, non può costituire quel fondamentale 
punto di riferimento affettivo, quella base stabile e amo-
rosa sulla quale un figlio o una figlia potranno costruire 
il loro senso di sicurezza. Non può dare, con equilibrio 
e amore, quell’abbraccio intenso e saldo che delimita il 
primo confine contenitivo, il primo sicuro e difendibile 
perimetro di sé e del proprio corpo che ogni bambino 
dovrebbe ricevere in dono dalla madre che lo stringe tra 
le braccia. Non può contribuire alla crescita psicologica 
del figlio o della figlia né promuovere, alleandosi con il 
padre, il loro passaggio dalla dipendenza infantile all’au-
tonomia individuale.

Queste perché le donne irrisolte, infelici, insoddisfatte, 
inconsapevoli, le donne sfruttate e violate, le bambine 
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che si sono fatte donne con una non rimarginata ferita 
nell’anima, trasmettono il loro patrimonio di dolore, da 
inconscio a inconscio e attraverso il comportamento, ai 
figli e alle figlie. 

Alle donne amate, rispettate, legalmente e socialmente 
riconosciute, alle donne che possono vivere con dignità 
e in libertà la loro identità di genere, accade il contrario. 
Esse, infatti, da inconscio a inconscio e attraverso il com-
portamento, trasmettono ai figli e alle figlie il loro patri-
monio d’amore e di consapevolezza. I maschi le cui madri 
hanno avuto la possibilità di amarsi (perché da bambine 
sono state accettate, difese, rispettate, amate), e dunque 
di amare pienamente i figli, sono uomini che onorano 
le donne, le apprezzano, si alleano con loro, le conside-
rano la gioia della propria esistenza. Le cercano, le rispet-
tano, desiderano essere – per loro – padri, fratelli, mariti 
e compagni amorosi e leali. Di più: quegli uomini che si 
sono radicati nel proprio maschile grazie alla possibilità 
di identificarsi con un padre (o con una figura maschile 
di riferimento) forte, amoroso, leale, presente, che li ha 
riconosciuti e amati, diventano uomini “innamorati delle 
donne”, che vivono il rapporto con l’altro sesso senza 
sentirsi né castrati né oppressi o spaventati. Sono uomini 
che, al contrario, si sentono stimolati dal fatto di incon-
trare donne emancipate e comprendono il valore dell’a-
more che ricevono da una donna libera, autonoma, sod-
disfatta. E lo stesso vale per le donne!

Così, non si deve offendere la “deità” delle donne, per-
ché le donne possono creare vita e renderla degna di essere 
vissuta. Le donne possono popolare il mondo con la carne 
del loro cuore e sono le portatrici della casa che ospita la 
vita. Ma, poiché “dare vita alla vita” (dare sostanza ai corpi, 
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crearli) è un potere grande, da sempre i maschi che non 
hanno conosciuto fino in fondo l’incondizionato amore 
della donna-dea-madre e che non hanno sentito accanto 
a sé la forza rigenerante-identificatoria di un padre da ri-
spettare e da amare, lo temono e lo invidiano alle donne. 

Conosciamo l’invidia del pene ma esiste, da sempre, 
anche l’“invidia del grembo”. E quale potere è parago-
nabile a quello che “dà vita alla vita”? Forse il potere di 
decidere della vita e della morte, soprattutto altrui? Il po-
tere di controllare, recintare, reprimere, giudicare e giu-
stiziare? Privilegi che, da millenni, tanti maschi si arro-
gano, ricorrendo anche alla violenza, per riempire quel 
“vuoto di contenimento”, quella “paura di dipendere”, di 
essere fragili e in balia della morte, senza lo scudo amo-
roso del grembo materno prima e dell’amore e dei corpi 
delle donne, poi. 

Si tratta allora di sciogliere un equivoco doloroso, di 
evitare il ripetersi di un dramma millenario, di abbattere 
un “potere nemico”. E di farlo insieme: uomini e donne. 
Per ristabilire, nel tempo, una cultura della conoscenza e 
dell’amore tra i sessi che sia rispettosa della loro differenza 
ma che sappia altresì dare in ugual misura alle donne e 
agli uomini la possibilità di realizzarsi e di contare nella 
famiglia e nella società, in ragione del loro essere fisico e 
psichico, della loro identità di genere, dei loro bisogni, 
delle loro peculiarità, dei loro obiettivi e progetti. 

Per inaugurare un nuovo “codice di intesa” che per-
metta al maschio di riscoprire il femminile dentro di sé e 
di stabilire un rapporto autentico con le donne, senza di-
menticare che l’origine primaria di ogni Bene è nel loro 
grembo, nella loro accettazione dei figli, maschi o fem-
mine che siano.
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E se una donna e un uomo possono edificare una cop-
pia tenendo conto dell’equilibrio del loro cuore e del loro 
corpo, allora l’equilibrio del cuore e del corpo dei loro 
figli è garantito. E garantita è la società che si struttura 
poggiando le sue basi non su “creature di sabbia” ma su 
“creature d’anima”. 

Creature di sole. Creature di luce.

Maria Rita Parsi
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MATRIA

Tutto parte dalla Matria. E gli uomini lo sanno. Forse non 
riescono a farsene una ragione e per questo rimuovono, 
prigionieri di una terra, il ventre materno che li plasma e 
rende permeabile il tessuto del loro sensibile.

La Matria non è solo il femminile che delimita l’Anima 
del mondo, ma il mondo stesso. Non è l’altra metà del 
cielo, ma il cielo intero. Il maschile cresce in quel brodo 
primordiale dove il materno si impasta con il respiro e ne 
rimane avviluppato come uno scoglio che inevitabilmente 
si intride di salsedine. Gli uomini non sono solo figli di 
una Matria, ma la sua appendice: una propaggine senza 
tempo e spazio, il dorso e il volto, il fianco e l’orizzonte. 
Essere Matria non è solo l’intervallo in cui si abita l’utero 
e neanche un viaggio circoscritto in un periodo scandito 
biologicamente, ma la dolcezza che disegna i confini del 
maschio, un tratto di sensibile che diventa natura e si tra-
sforma in Madre-Patria.

Spesso, per capire il senso profondo dell’umano sentire, 
bisogna partire dai miti. Così, per esempio, scopriamo che 
la Terra era personificata da una dea: Gea o Gaia, madre 
di Oceano, il mare dei mari. E tale era nell’antichità la sua 
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importanza che finì col diventare anche la protettrice dei 
bambini e della Patria, intesa come luogo della nascita.

La Terra-Donna, dunque, contiene Oceano nel grembo, 
lo fa diventare mare, lo profuma di sensibilità e di nuda 
profondità. Come le donne fanno con i figli. Poi c’è l’al-
tro suo figlio: Crono, il tempo, che scandisce come un 
metronomo gli istinti maschili, li impasta di caratteri, di 
spigolature del sensibile.

La Matria si impossessa del tempo, lo ammansisce fino 
a farlo diventare virtuoso tra le braccia degli uomini che 
non hanno paura del loro debordante femminile.

I maschi, quelli che chiameremmo Uomini, riconoscono 
la primazia di una Matria da cui non si può prescindere. 
Sanno che la coscienza è figlia di quella maternità che, 
come un filo mai scisso, si dipana. La donna che sacrifica 
il suo spazio per emancipare la condizione dell’uomo, per 
affrancarlo dal peccato originale, per farlo uscire dall’an-
golo della paura, è quella Matria che ogni uomo cerca e 
a cui anela nel corpo femminile. Il tempo della felicità 
maschile corre in quel terreno fertile e ancestrale dove 
l’istante diventa territorio dell’infinito, la paura è scono-
sciuta, il cielo è fatto di pelle e il fiato è il sorriso materno 
che esonda nella commozione.

Fuori da quella dimensione, gli uomini celano le de-
bolezze e temono le emozioni, le tenerezze, il pianto, il 
dolore. Privati di quel ventre, manca loro il paracadute 
per un atterraggio salvifico. I volti degli uomini sono la-
birinti, maschere sofferte e sospese nella solitudine di chi 
è imprigionato nell’abbandono e ramingo nel desiderare 
il ritorno nella Madre. Non si cancella quel momento ini-
ziale della propria vita. È un codice dello spirito che ri-
mane indelebile e per sempre.
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Perciò, la donna è Alfa senza doverlo dimostrare. La sua 
dominanza è naturale e plasma l’uomo, sebbene l’uomo 
tenti poi di apparire a se stesso e al mondo come il do-
minatore.

Domenico Schiavello
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PENELOPE

Io ti aspetterò,
con la spola del tempo
in una mano.
Come Penelope
aspettò Ulisse
filando la speranza
sulla rosea tela dell’illusione.
Tu vagherai
ma anche se lontano
io so che tu desideri
stringermi al cuore.
Io so
che pur tradendomi
tu mi ami ancora.
Io so
che un giorno
l’isola del nostro amore
accoglierà la tua barca
carica d’odio e di dolore
e nella stretta del saluto
io saprò offrirti la felicità
di un’Eva che Dio ti ha resa.

M.R.P.
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1

PARLANO LE DONNE

Penelope

Ho sempre amato gli uomini in uniforme. Tutti quei 
bottoni, e poi i fregi, le stellette, i gradi… E le medaglie. 
Quando ero bambina costituivano per me un’attrazione 
irresistibile. Mio padre e mio zio erano nell’esercito, sem-
pre in divisa e spesso in missione. Crescendo, capii che il 
modo in cui si vantavano delle loro imprese e di ciò che 
potevano dire o fare con indosso la divisa serviva a otte-
nere non solo l’attenzione ma anche la sottomissione e il 
consenso delle donne che li ascoltavano. Era un codice 
basato sulla forza e sulla paura. Così, quando pensavo 
agli uomini, forza e paura erano un binomio inscindibile. 
E non c’entravano l’intelligenza o la creatività. C’entra-
vano l’ordine, anzi gli ordini, l’obbedienza (cieca), l’onore, 
la disciplina; c’entrava il battersi e il prevalere. Vincere 
era un imperativo categorico. Vincere su chi e su cosa, 
in compenso, non mi era chiaro. Si decideva di volta in 
volta, azione dopo azione, anche se la guerra non c’era 
più ed eravamo ormai in pace. Ma la pace aveva ricordi 
di guerra: quelli di mio nonno, militare anche lui. Militari 
tutti, in famiglia, per i quali la guerra era sempre possibile 
e la pace doveva essere difesa con le armi. 
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Vero è che questi uomini, in casa, non c’erano mai. 
Erano sempre fuori. Fuori in ufficio, fuori per le missioni. 
Rari periodi di tregua e, poi, di nuovo il susseguirsi delle 
partenze e dei ritorni, attesi e coinvolgenti. Mia madre si 
era fatta una ragione della perenne assenza di mio padre. 
Lei era Penelope che aspettava Ulisse partito in missione 
di guerra o di pace. Non poteva seguirlo. Poteva atten-
derlo e, nel frattempo, provvedere a tutto. Perciò mia ma-
dre, che all’inizio sembrava una figura sullo sfondo, fu in 
realtà l’unica che ci crebbe. Tre figli: io, mia sorella e mio 
fratello, più un cane, ferocissimo e fedelissimo a mia ma-
dre, a mio padre e a tutti noi. Anche il nonno e la nonna 
paterni, che abitavano con noi al piano di sotto della vil-
letta, facevano quotidianamente riferimento a mia ma-
dre per essere accuditi. E lei, senza mai protestare per le 
continue assenze di mio padre, si occupava di dirigere la 
nostra vita e quella dei nonni. Papà le mancava, era evi-
dente. Vivevamo senza di lui ogni momento significativo 
della nostra esistenza familiare. 

Certo, mio padre viveva nel racconto di lei, che gli scri-
veva lettere e ci esortava a farlo a nostra volta ogni setti-
mana. Mio padre leggeva le lettere, gli erano care ma non 
rispondeva per iscritto. Telefonava. Le sue parole vola-
vano via ed erano sempre le stesse: «Come stai?», «Dove 
sei?», «Cosa fai?» chiedeva la mamma. Lui rispondeva 
brevemente, poi toccava a noi. Papà chiedeva a ciascuno 
di noi: «Come stai?», «Cosa stai facendo?», «Come vai 
a scuola?». E ancora: «Obbedisci a tua madre!». Noi sa-
pevamo che bisognava obbedire, in attesa che lui tor-
nasse a controllare se eravamo stati veramente ai patti. 

Nella mia mente di ragazza, mio padre e mio zio erano 
degli eroi. E gli eroi sono sempre lontani: presenti con 
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le loro ipotetiche gesta ma lontani dal focolare, dagli im-
pegni e dalle cure quotidiane. Come se quegli impegni e 
quelle cure non potessero o non dovessero neppure sfio-
rarli. Gli eroi hanno missioni superiori e ardite. Se la ve-
dono con il cielo e con la guerra, determinano la pace, la 
tregua o la lotta. Sono signori di un potere che, di volta in 
volta, genera sfide, lutti, lontananze, abbandoni, ritorni. 
E poi, alla fine, vittorie.

Chi invece ci insegnava l’abc del quotidiano era mia 
madre. A lei chiedevamo pareri, portavamo i voti, confes-
savamo problemi o disagi. A lei toccava l’incontro con i 
professori, la vigilanza sui nostri amici, sulle prime uscite, 
sui primi amori. E mia madre c’era sempre. La mattina in-
segnava, il pomeriggio era sempre con noi e con i nonni. 
Quando mio padre tornava, si dedicava molto a lui, chie-
deva permessi a scuola per potergli stare vicino anche di 
mattina e perché la casa fosse perfettamente in ordine e 
tutto funzionasse a dovere. Era arruolata anche lei. 

La sola volta che vidi mia madre trasformarsi fu quando 
mio padre la tradì. 

Oggi, da adulta, penso che lui l’abbia sempre tradita 
nel suo peregrinare. Come Ulisse, avrà intrattenuto rap-
porti con Circe, Calipso e Nausicaa in ogni paese che vi-
sitava. Ma quella volta fu diverso: la donna si presentò a 
casa nostra per parlare con mia madre, per dirle che aspet-
tava un figlio da mio padre. Era italiana, per cui non va-
leva nemmeno la scusa della lontananza: mio padre era 
riuscito a trovare il modo di tradire mia madre nel poco 
tempo che passava con noi. 

Mia madre e quella donna si chiusero a parlare nello 
studio, perciò non riuscimmo a capire cosa si dicevano. 



28

Ma quella sera tutti la sentimmo ululare il suo dolore e la 
sua delusione in camera da letto. Nell’intimità non rispar-
miò mio padre: lo aggredì, lo offese, lo intimorì. L’eroe se 
la fece sotto. Tutta l’impalcatura della sua vita rischiava 
di franare malamente. Mia madre gli intimò di risolvere 
la questione e, se la donna avesse tenuto il bambino o la 
bambina, di scegliere con chi andare a vivere, perché lei 
non avrebbe accettato compromessi.

La donna tenne il bambino ma mio padre scelse mia 
madre. Insieme, i nostri genitori ci informarono che ave-
vamo un altro fratello. Anche in quel caso, mia madre 
lasciò che fosse mio padre a parlare: «Ho commesso un 
grave errore» disse lui «e ne sono pentito. Ma da quell’er-
rore è nato un bambino che dovrò riconoscere come mio 
figlio e vostro fratello. Scusatemi!».

E fu tutto. Sull’argomento non si tornò mai più, seb-
bene la donna e il bambino venissero regolarmente a tro-
varci anche quando mio padre non c’era. Così, mia ma-
dre riuscì a gestire anche l’improvvida nascita di un altro 
erede e le pretese di una rivale senza che la nostra fami-
glia si sfasciasse e senza creare dissidi e conflitti insana-
bili. Una mirabile opera di diplomazia e di pace di cui mio 
padre avrebbe dovuto esserle riconoscente. 

Ma così non fu. Lui continuò come se nulla fosse. Anzi, 
moltiplicò le missioni all’estero, le assenze. Sconfitto in 
casa, cercava gloria fuori. Mia madre, da brava Penelope, 
sopportava. E sopportò fino a quando, ormai cinquan-
tenne, qualcosa le si ruppe dentro. Aveva atteso troppo, 
aveva avuto tanta pazienza che l’amore e la fedeltà alla 
bandiera non le bastarono più.

Fu quando noi eravamo ormai abbastanza grandi per 
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capire. Quando i miei nonni se ne andarono, uno dopo 
l’altro, per un ictus lei e per un infarto lui. Forse fu per-
ché il nido andava svuotandosi o forse perché la solitu-
dine iniziava a farsi sentire, nonostante lei continuasse a 
insegnare e ogni giorno si impegnasse, con tutte le sue 
forze, in casa e per noi. 

Mia madre iniziò a uscire con le amiche e a partecipare 
ai tornei di burraco. Poi incontrò Guido, un vedovo, pro-
fessore di belle arti, anima romantica e presenza costante. 
Divennero amici e, col tempo, amanti. Tuttavia, prima di 
compiere il passo che l’avrebbe resa una fedifraga, mia 
madre avvertì il marito di quel che le stava accadendo. 
Ancora una lettera, alla quale mio padre non rispose. In 
compenso, si presentò subito in licenza speciale e si ap-
prestò seduta stante a sgominare il nemico, come Ulisse 
con i proci. Andò a cercare Guido e lo affrontò, nel senso 
che lo prese a botte.

Guido si difese come poté ma non desistette dal ricon-
fermare il suo innamoramento per mia madre. Rimase, no-
nostante le percosse e le minacce e nonostante non fos-
sero ancora diventati amanti. 

Forse fu questo che convinse mia madre: l’essere rima-
sto, la sua voglia di rimanerle accanto. Lei fece la valigia, 
ci consegnò le chiavi di casa, andò ad abitare dall’anziana 
madre e poi si separò. 

Noi figli solidarizzammo con lei. Anche il maschio, an-
che Andrea, non se la sentì di difendere mio padre. Era 
stato troppo lontano, per troppo tempo; l’aveva lasciata 
sola e tradita troppo a lungo. 

Fu solo allora che mio padre si rese conto di ciò che 
aveva perso e tornò a casa. Non ci lasciò soli e volle in 
qualche modo riparare. Ma in realtà fummo noi figli a 
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contenere il suo dolore, a sostenerlo in quella perdita, a 
consentirgli di “elaborare il lutto”. Aveva ancora bisogno 
di chi a casa lo accudisse, di chi gli testimoniasse presenza 
e fedeltà. La mamma invece no.

Argia

Degli uomini non mi fido. A cominciare da mio padre. 
Ci chiamava, noi figlie femmine, in camera da letto. Era in 
slip con l’erezione e voleva giocare a cavalluccio. Quando 
ho capito cosa faceva, non sono più voluta andare in ca-
mera sua. Se chiamava, dicevo a mia madre: «Vai tu che 
è in mutande!». E lei replicava: «Sta chiamando te, cosa 
ti metti in testa?». Io però non ci andavo lo stesso. Ma 
quando, in seguito, cominciò a chiamare anche la mia so-
rella più piccola, per difenderla mi presentavo da lui e gli 
dicevo: «Cosa vuoi?». 

Da allora non mi fido degli uomini. Da allora non mi 
fido neppure delle donne come mia madre: buone, ma 
che non vogliono vedere. Io sono cresciuta difendendomi 
dai miei genitori. E soprattutto dagli uomini. E, forse per 
destino, ho sempre incontrato uomini come mio padre 
che, da me, sin da quando ero bambina, cercavano sol-
tanto uno sfogo alle loro erezioni. Quando avevo undici 
anni, il marito della maestra che mi faceva ripetizioni mi 
palpava per sentire se mi cresceva il seno. A dodici, il bi-
dello insisteva per accompagnarmi al bagno. A quattor-
dici, il fratello maggiore di una compagna di scuola mi 
costringeva a baciarlo ogni volta che ero in casa con sua 
sorella a fare i compiti. A sedici mi innamorai di un ra-
gazzo molto più grande di me: dieci anni di differenza. 


