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In principio era Lucy1 
 
Il primo essere umano apparso sulla terra fu una donna. La data ed 
il luogo della sua comparsa sono noti, così come il colore della pelle, 
che era nero. Gli antropologi le hanno assegnato il nome Lucy. 
Probabilmente, per il riflesso delle stelle, aveva pupille splendenti in 
un'iride blu.  
I fertili boschi in cui s'addentrava inducevano solitudine. S'avvolgeva 
con il vento fra i castagni, ma non alleviava l'arsura che portava 
dentro. 
Noi non conosciamo come, e da dove, sia poi sbucato il maschio, ma 
abbiamo ragione di ritenere che esso rappresenti sulla terra la 
materializzazione del desiderio di Lucy.  
E di desiderio Lucy n'aveva tanto, pur non capendo, all'inizio, di che 
cosa. Aveva anche provato a mangiar bacche con voluttà, però quei 
centri che, come noto ai neurobiologi, sollecitano una stimolazione 
appropriata, non rispondevano né di gratitudine, né per 
gratificazione. 
Questo è il punto più oscuro della storia umana, che nella sostanza è 
la storia del desiderio di Lucy. Ed è una buona ragione per tentare di 
definirlo con ponderazione. Di che cosa si trattava?  
Il suo era uno stato di bisogno. Un bisogno individuale sostenuto da 
meccanismi del tutto istintivi, pur modificabili dall'apprendimento, 
che aveva un carattere transitorio seppure perennemente latente. Più 
avanti capì che il bisogno non era nemmeno legato a situazioni 
interpersonali. Come un'incandescenza, esso induceva ad un 
comportamento svincolato dalla condotta ordinaria. Infatti pulsava 
                                                             
1 Rif. Prosapoesia, Suppl. Arte e Stampa 2/94, Agosto 1994, p.13. Editrice Liguria. 
Edizione riveduta. 
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nell'offerta, in una situazione d'attrattiva totale verso un essere da lei 
non difforme ma diverso, dei suoi organi genitali (e di altre zone 
collettrici di sensibilità connesse), con il fine di ottenere la 
stimolazione dei propri centri encefalici del piacere e della 
gratificazione.  
Quando - finalmente trovato il maschio della specie - scoprì in lui 
l'avvincente strumento solutivo, lei visse per molto tempo libera, 
padrona dei suoi centri e del loro virile stimolatore. Il desiderio 
generava incandescenza e questa riattizzava il desiderio. 
Lucy si prestava con convinzione al gravoso compito di dare origine 
ad una specie, alla nostra, ma di questo in fondo le importava poco. 
Ciò che contava era quella soddisfazione. Partoriva inoltre con 
facilità, così come sbocciano le gemme, con la naturalezza degli 
animali che la circondavano, ma ciò era per lei un'impulsione ritmica 
della natura, per nulla vincolata al maschio. La terra si popolò di 
entrambi i sessi, e non v'era femmina che non avvicinasse ben più di 
un maschio. Mai s'incupiva il giorno perché felice era la sera. Non 
libertà, ma felicità sessuale. 
Con tale inizio gioioso, è triste notare che questa specie si sia poi 
perpetuata attraverso un divenire odioso. Quell'inizio aveva 
rappresentato per i due sessi una stagione importante e lo fu fino a 
quando, secoli dopo, il maschio la celebrò per sé rivendicando 
perfino radici proprie poligamiche. Si trattò d’un sopruso giacché, 
come sostengono gli antropologi, è la donna ad essere poliandrica 
per volontà di madre natura. Natura che, a quanto pare, del caso 
Lucy fece subito una necessità imperitura.2 Non sappiamo quale 
necessità mentre altri sostengono la scaturigine trascendente. 
Il punto di capovolgimento dell'umanità risale a quando l'uomo, già 
prima d'aver scoperto il fuoco, s'accorse che la donna non 
s'ingravidava per magia ambientale ma per copula con il maschio. 

                                                             
2Cfr. Jacques Monod. "Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia 
contemporanea. Mondadori, Milano, 1970. 
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La cosa si presentò subito gravissima giacché la prole non era più il 
prodotto della natura, ma del maschio. Da qui a sentenziare che al 
maschio spettava il "diritto" di padrone sia della propria prole sia 
della femmina, il passo fu breve. La donna, diventata sua femmina, 
per nessuna ragione poteva essere d'altri; chi mai avrebbe saputo dar 
garanzia dell'autenticità della figliolanza? E' indubbio che la 
coercizione culturale della femmina sia fondata sul concetto di 
proprietà paterna della prole. 
Al dramma si aggiunse dramma. Assuntane la proprietà, l'uomo 
cercò di prenderne dimestichezza, ma non tardò a constatare che la 
donna, ora tutta sua, di là dagli affetti inconcussi, nutriva quel 
desiderio in modo inestinguibile mentre in lui restava episodico. Una 
strana differenziazione della stessa disposizione. E Lucy a modo suo 
la subiva lamentando: “Oh, mio povero Maschio Unico! Sei una pre-
senza che marca tempo, un'allodola che a tratti rifugge il proprio 
specchio! Ma non capisci che la continuità è il segreto del mio 
passaggio?” 
Il maschio dal canto suo s'interrogava perché mai i di lui interessi 
s'allontanassero così agevolmente da quella pratica di piacere che la 
femmina voleva invece salda ed assidua. Fu qui che da maschio mutò 
in uomo, ossia in colui che conosciamo. Mise in opera, infatti, la sua 
più grande erezione; costruì sopra l’emotività femminile un edificio 
che ne sovrasta l'istinto. La sua donna imparò così a sublimare il 
desiderio in attenzione esasperata per la prole. Ne fece una femmina 
asimmetrica come la foglia dell'olmo, brancolante in un'aria 
discontinua d’ansietà e di vezzi, ungulata più che mammifera.3 

                                                             
3“Se l'attributo femmina nella nostra cultura ha un suono negativo, equivalente a furbizia 
e malizia, è perché la donna, così privata del suo diritto di essere se stessa, ha reagito, 
durante i secoli di tale cultura, usando la propria intelligenza per volgere a proprio 
vantaggio situazioni che le erano ostili per imposizione maschile. Se le si renderà il mal 
tolto non avrà bisogno d'essere furba né maliziosa, almeno non nel senso che oggi gli 
uomini, ed i preti in particolare, le attribuiscono. Essa è una creatura non consona 
all'immagine vezzosa cui il maschio l'ha costretta da sempre. Non è affatto  “la costola 
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La natura però aveva assecondato il compimento di 
quest'edificazione; in effetti, stimolando in eccesso i suoi centri, Lucy 
aveva notato l'insorgenza sporadica di un "senso di colpa" per 
attivazione di aree viciniori dette della mortificazione. Perché la 
natura avesse disposto in questa specie un tale automatismo, 
spaventevole anche per una comunità di api, è palese. Esso era un 
freno pro allevamento della specie. Forte dell’insperato aiuto, al 
maschio il plagio riuscì perfetto. La femmina divenne donna e 
questa s'impersonificò mamma. Lucy non fu più Lucy, bensì Mummy 
o Mami, ed imparò che suo ministero era figliare per un solo uomo e 
suo dovere contenersi con pudore. 
Da lì a poco i maschi si radunarono a consesso, e fu il primo della 
storia del desiderio. Stabilirono un solenne patto fra loro così 
formulato: “Non desiderare la donna d'altri”. L'obiettivo era esplicito 
e pari a quello dei compari: non tradirsi a vicenda. Se meno torbidi, 
avrebbero sentenziato “non desiderare il coniuge d'altri”. 4 Essi, così 

                                                                                                                                    
dell'uomo”. Alle origini dell'umanità è apparsa prima del maschio.” (Giorgio Rialdi, il 
mestiere di credere. Vevy Europe Edit. Genova, 1995). 
4Il comandamento originario: nell’Esodo (20,14) «Non desiderare la casa del tuo 
prossimo; non desiderare la donna del tuo prossimo; né il suo servo, né la sua serva, né 
il suo bove od il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo.»; nel Deuteronomio 
(5,21): «Non desiderare la moglie del tuo prossimo, e non bramare la casa del tuo pros-
simo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bove, né il suo 
asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo.» La moglie dunque è concepita come 
proprietà allo stesso modo che gli schiavi ed il bestiame. Il Deuteronomio, rispetto 
all’Esodo, distingue la moglie d’altri dalle proprietà d’altri, ma la sostanza non cambia 
(è tutt’altro che interpretabile in “forma spiritualizzante” (Nuovo Dizionario di 
Teologia Morale, Edizioni Paoline, Milano 1990. p. 210).  Infine il richiamarsi al fatto 
che «il desiderio del frutto proibito fu il primo peccato degli uomini sulla terra» (Munk 
Elie. La voix de la Thora. Commentaire du Pentateuque. L’Exode. Fondation Samuel 
et Odette Levy. Paris. 1988.) aggrava il concetto accostando la donna all’immagine di 
un appetitoso frutto. Il comandamento: “Non commettere adulterio” «vieta l’azione 
violatrice del matrimonio del prossimo. Vi è tutelato unicamente il diritto del marito 
sulla moglie. Se un uomo sia pure sposato, si univa ad una donna non sposata né 
fidanzata, non incorreva nel crimine proibito da questo comandamento.» (Nuovo 
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operando, erano stati preda della propria intelligenza machiavellica5 
secondo la quale lo stimolo ambientale non è fisico ma sociale, prove-
nendo dai propri simili. Dicono gli esperti che l'encefalo degli umani 
ha sviluppato "la consapevolezza della consapevolezza", specie di 
capacità a concepire gli altri individui come mossi da scopi e desideri 
simili ai propri ma sovente in conflitto con questi. Prima 
conseguenza fu l'utilizzazione di tale consapevolezza a vantaggio del 
proprio sesso. Dopo la congiura si ebbero due razze di donne. La 
prima sceglieva d'essere la donna di uno e l'altra comprendeva la 
donna di molti. 
Il vivendo genitale delle prime s'incrostò, soggiacendo alle ingorde 
culture maschili di infibulazioni e lapidazioni, libelli del ripudio e 
della verginità, di cinture o doveri solenni di castità. Le seconde, che 
raccoglievano un artificioso pubblico discredito, nel segreto 
dell'alcova accumulavano vantaggi e favori. Le cose divennero e resta-
rono così: il maschio dopo aver serrato la cintura della virtù alla 
propria incubatrice, portava con sé, per crociate sue, le appagatrici dei 
suoi singulti genitali; poi, al ritorno, piombava con l'infamia queste e 
diserrava l'altra. Se per azzardo fosse sorto il sospetto di una 
serratura violata, è superfluo riferirne l'esito. E' storia incrociata. 
Ogni cosa del mondo accadde e continua ad accadere intorno alla 
cintura che interclude il desiderio di Lucy. Leggi, usanze, tradizioni 
recitano dalla notte dei tempi una esaltata regola dove la donna è 
estranea: “Il maschio occuperà una posizione giammai paritaria, 
bensì prevalente nei confronti della femmina”. Questo è l'avvio 
dell'elaborato sistema ad alto impegno che disinnesca Lucy dal suo 
istinto poliandrico e la riattiva sulla base del maschio unico, a più 
bassa frequenza. Se Eva è un'invenzione e Lucy la realtà, Mummy è un 
artefatto. 
                                                                                                                                    
Dizionario di Teologia Morale, Edizioni Paoline, Milano 1990. p. 209). (Giorgio Rialdi, 
il mestiere di credere. Vevy Europe Edit. Genova, 1995). 
5Byrne R, Whiten A, eds.: "Machiavellian intelligence: social expertise and the 
evolution of intellect in monkeys, apes and humans". Clarendon Press, Oxford,1988. 
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Pur riuscendo a conservarsi in miliardi di esemplari, la specie degli 
umani resta impedita proprio nel suo tono di vita. E’ la 
conservazione “in scatola” di un marchingegno d’autore ignoto. 
 

Giorgio Rialdi 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Io, Sinuhe, figlio di Senmut e di sua moglie Kipa, scrivo questo. 
Non per gloria degli dèi della terra di Kem, poiché sono stanco di 
dèi. Non per la gloria dei faraoni poiché sono stanco delle loro 
gesta. Scrivo per me stesso soltanto. Non per adulare dèi o re, non 
per timore o fede nel futuro. Durante la mia vita ho veduto e per-
duto troppo per divenire preda di un terrore vano, e per quanto 
riguarda la fede nell’immortalità ne sono nauseato come lo sono 
degli dèi e dei re. Scrivo soltanto per me stesso ed in questo credo 
di differire da ogni altro scrittore del passato o del futuro.  (...) 
Io, Sinuhe, figlio di Senmut, da vecchio deluso, sono stanco di 
menzogna”. 

Mika WaltariMika Waltari 
 
Sinuhe egyptiläinen, 1945, nella traduzione di M. A: Iannella-Helenius, Crocetti Ed. “Il 
Racconto” No 20, 1995. Il romanzo Sinuhe l’Egiziano (“Quindici Libri dalla Vita del 
Medico Sinuhe, dal 1390 al 1335 avanti Cristo”) è stato pubblicato da Rizzoli, nella 
traduzione di M. Gallone, I ed. 1978, VII ed. 1995 

 
 


