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3 
I 

Il primo Uomo è stata una madre, il primo maschio è stato un figlio. Infatti il 
primo essere umano apparso sulla terra fu una femmina. Apparve molti millenni 
prima del maschio. 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.1 
 

3 
II 

Il coccige negli umani è il vestigio della coda, ma il ritorno alla interezza di 
questa parte terminale è prossimo ed inevitabile. È un’esigenza evolutiva per 
l’equilibrio del corpo così seriamente impegnato a saltare in discoteca. Ciò che 
addolora è che possa insorgere in questi non stagionati, prima ancora della 
coda, la sindrome della coda di cavallo in cui i disturbi sensitivi predominano 
sovente a carico delle radici sacrali al punto di dare un’anestesia caratteristica 
per la sua topografia con turbe sfinteriche notevoli. 
 

3 
III 

La pelle è l’eco dei pensieri, è la sede dei solchi dove il tempo sprofonda ebbro 
di cose. E quest’ armonia resta tale anche quando è antica.2 
 

                                                                 
1 Giorgio Rialdi. Lucy. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed.  
2 Giorgio Rialdi. Il maquillage. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed.  
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33  
IV 

Il peggiore insulto l’organismo lo riceve non dall’ambiente viziato, ma da ciò 
che mangia. Non è sotto accusa l’industria chimica ed alimentare quanto e 
soprattutto l’ignoranza del fagocitante, talmente crassa che è un richiamo 
permanente all’industria di perseverare indisturbata nell’esibizione della Qualità 
delle caratteristiche, ma di ignorare con accortezza la Qualità delle proprietà. 
 

33  
V 

Hans Magnus Enzensberger3 nella sua poesia Omaggio a Gödel ci dice:  
 

“Gödel ha ragione: 
In ogni sistema 
sufficientemente ricco si possono 
formulare proposizioni, 
che all’interno del sistema stesso 
non si possono né provare né 
refutare, 
a meno che il sistema non sia incoerente. 
Si può descrivere il linguaggio 
nel linguaggio stesso: 
in parte, ma non 
completamente. 
Si può indagare il cervello 
col cervello stesso: 
in parte, ma non completamente. 
E così via. 
Per giustificare se stesso  
ogni possibile sistema 
deve trascendersi 
e quindi distruggersi. 
…” 

                                                                 
3 Hans Magnus Enzensberger. Il mago dei numeri e Dove sono finito? Einaudi Ed. 
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33  
VI 

“È ormai chiaro che l’ipotalamo e le altre strutture limbiche svolgono il ruolo di 
attribuzione di un significato affettivo alle informazioni sensoriali cioè 
determinano infatti il significato di piacere e di dolore. Queste caratteristiche 
affettive sono anche chiamate di gratificazione e di punizione o di sod-
disfazione e di avversione. La stimolazione di determinate regioni fa piacere o 
soddisfa, mentre la stimolazione di altre provoca terrore, dolore, rabbia, difesa, 
fuga ed altri modi della punizione. Ovviamente questi due sistemi a risposta 
opposta determinano il comportamento del soggetto.”4 Educatori e filosofanti 
dovranno riconoscere le loro nozioni come superate e le convinzioni che le 
sostengono come sbagliate. 
 

33  
VII 

“I geni condizionano la sensibilità di un organismo all’ambiente che a sua volta 
influenza il peso delle differenze genetiche di un organismo.”5 Con maggiore 
incisività oggi possiamo affermare su base neurobiologica che “il controllo che 
i geni compiono su di un organo in via di sviluppo è serrato ma non completo. 
Un numero enorme di influenze ambientali agisce intorno all’organismo, a 
partire dalla madre - il primo contatto esterno - al successivo ambiente fisico 
esterno. Anche il cervello il cui sviluppo dipende dalla sua architettura innata 
subisce le contingenze degli accadimenti ambientali. Le differenze nella 
microstruttura dell’organizzazione cellulare cerebrale riscontrate dal confronto 
fra gemelli identici è sconcertante. Si può affermare che le variazioni individuali 
nel cervello forniscano il substrato delle variazioni psicologiche esistenti fra 
adulti normali.” Per esempio, per quanto ciascuno di noi risponda alle 
ricompense, in alcuni individui la risposta è più intensa che non in altri. Questa 
differenza d’intensità non potrebbe riflettersi in una diversa proiezione dei neu-
roni su quella parte del cervello che media i meccanismi chimici responsabili 
dell’effetto in questione? In altre parole le persone che sono squisitamente 
sensibili alle lusinghe od alla seduzione dei beni materiali potrebbero forse 

                                                                 
4 Arthur C. Guyton. Neurofisiologia umana. Il Pensiero Scientifico Ed. 
5 Richard C. Lewontin. Biologia come ideologia. La dottrina del DNA. Bollati Boringhieri 
Ed. 



N E L  R A C C O N T ON E L  R A C C O N T O   

 

 

4/14 
 

avere, a livello cerebrale, una maggior proiezione neuronale verso il sistema 
che presiede alla gratificazione.6 
 

33  
VIII 

Tanti neghittosi studenti rivelano una saggia ignoranza filosofica ed una 
scadente curiosità scientifica. Ciò accade quando è assente la vitalità, e questa 
manca perché a scuola o a casa non s’insegna la ricerca della felicità a causa 
della dominante cupa cultura del traccheggio. 
 

33  
IX 

Frasio era un indovino che eserciva a Cipro, apprezzato per la sua valentìa da 
essere chiamato anche in contrade lontane. Per la vivacità dell’intuizione, 
riusciva spesso a cogliere realtà non evidenti e perciò a sembrare prodigioso. 
Più gli altri erano privi di riferimenti più Frasio dava prova di poteri 
soprannaturali. Il suo riuscire a divinare stupiva lui stesso. Ebbrezza questa 
che inebria il divinatore di un’oscura stupefazione. Frasio ne era così folgorato 
da sovrastimarsi e da assecondare altri come lui. A causa di questa disposi-
zione, se due indovini s’incontrano “non rideranno mai uno dell’altro”, 
contrariamente a quanto malignava Catone.7 Il divinare non appartiene al regno 
della menzogna bensì a quello del caso, che ha proprie leggi, ma gli indovini, 
ignorandolo, ritengono che l’azzeccare accordi loro l’innocenza 
dell’incomprensibilità. Coloro, invece, che ricorrono al divinatore e quindi ne 
promuovono l’esistenza, sono risoluti a credere nell’assurdo (credo quia 
absurdum est)8 perché ciò conferisce convincimenti d’immortalità. In tal modo 
l’indovino diventa testimonianza certa dell’esistenza presumibile del mondo 
degli immortali. I preti invece non divinano, ma millantano di conoscere 
desideri e ordini degli Dei. Essi non assurgono al rango di esponenti 
dell’immortalità, come gli indovini,  

                                                                 
6 Michael S. Gazzaniga (neurobiologo americano contemporaneo). Il cervello sociale. Alla 
scoperta dei circuiti della mente. Giunti Ed.  
7 Giorgio Rialdi. Contro gli Indovini. In “Appuntamento a Ziel e altri racconti.” Collana 
Mycene. Vevy Europe Editore, Genova 1994. 
8 Giorgio Rialdi. La scienza medica di Tertulliano. Vitali & G. Editore, Genova 1970. 
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ma, a seconda di come si opina, al rango di uomini sacri o denigratori del loro 
stesso Dio, perché a Lui attribuiscono dettami e voleri senza il dovere della 
prova. L’indovino è piuttosto il padrone del proprio cliente; il prete è più facil-
mente il padrone di Dio. Frasio, che era comprensivo verso i celebranti di 
alcuni famosi oracoli, detestava invece i preti, per esempio quelli egizi, per la 
loro sottile furberia. Potenzialmente erano suoi concorrenti. Ma in questo 
scenario di menzogna e follia, di credulità e dabbenaggine dovremmo ascoltare 
il coro nell’Aiace di Sofocle che già quattrocento anni prima di Cristo 
ammoniva:  
 

Molte cose l’uomo 
vede e conosce. 
Ma il futuro 
nessuno lo vede, 
nessuno lo conosce.9 

 

3 
X 

Dice José Saramago che il tempo non è una corda che si può misurare a nodi, il 
tempo è una superficie obliqua ed oscillante che solo la memoria riesce a far 
muovere ed avvicinare.10 Infatti noi dapprima moriamo ogni volta che qualcuno 
ci dimentica e, successivamente, alla sepoltura, quando non ha più senso che 
qualcun altro si ricordi di noi. Abbiamo dunque “tutto il tempo per crepare, 
giorno dopo giorno, come sgranando un rosario, ogni anno uguale,”11 ma 
abbiamo, volendo, anche tutto il tempo per abbattere l’angoscia di morte che, 
inculcata da bambini, affligge la nostra civiltà. Un’angoscia condizionante che 
incide sulla voglia di vita e sul desiderio di pensiero libero. Un’angoscia che 
crea la moltitudine dei rifugiati nelle pratiche religiose, nelle superstizioni, nella 
mestizia filosofica, nelle certezze della prassi. “Chi ammonisce il giovane a 
vivere bene ed il vecchio a ben morire,” sentenzia Epicuro di cui raccomando il 

                                                                 
9 Sofocle. Tragediografo greco (496 ca. – 406 a.C.). Aiace. Marsilio Ed. 
10 José Saramago, scrittore portoghese contemporaneo. Nobel per la Letteratura. Il 
Vangelo secondo Gesù . Bompiani Ed.  
11 Sono mirabili versi di Fleur Jaeggy. La paura del cielo. Adelphi Ed. 
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Tetrafarmaco,12 “è stolto non solo per la dolcezza che c’è sempre nella vita, 
anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una vita bella e di una 
bella morte.” Il risultato di questa meditazione è ben espresso da un poeta: 
“Anche se non posseggo altre virtù, ho almeno una virtù: la novità perenne 
della sensazione libera.”13 
 

3 
XI 

Dice Wittgenstein14 che “l’immortalità temporale dell’anima dell’uomo, ovvero 
l’eterno suo sopravvivere anche dopo la morte, non solo non è per nulla 
garantita, ma, a supporla, non si consegue affatto ciò che, supponendola, si è 
sempre perseguito. Forse è sciolto un enigma qualora sopravvivessi in eterno? 
Non è forse questa vita eterna enigmatica quanto la presente?” L’interrogativo 
di Wittgenstein non riguarda soltanto la presente vita, ma quella che 
eventualmente seguirebbe a questa, ossia la vita eterna, di cui non abbiamo né 
prove né garanzie. Sorge a questo punto un oscuro dilemma? Questi miliardi di 
miliardi di spiriti fabbricati dalla Terra dove vanno? Che cosa fanno? Chi li 
sfrutta? 
Il pianeta Terra è quindi una fabbrica di spiriti. La produzione procreazione 
degli umani uomini di continuo tramuta ordinatamente in altrettanti spiriti. Così 
almeno vogliono far credere. Spiriti a migliaia di miliardi, dalla notte dei tempi. 
Ma non ci dicono se anche i nostri antenati australopiteci entrino a far parte di 

                                                                 
12 Secondo Epicuro quattro errori di pensiero (“malattie dello spirito”) impediscono il 
raggiungimento della felicità. Essi sono: la paura della divinità, la paura della morte, la 
convinzione che la felicità sia difficile da raggiungere e che il dolore sia intollerabile. La 
sana filosofia è quella che fornisce il quadruplice rimedio (o “tetrafarmaco”) a queste 
quattro piaghe dello spirito. Vedi: Epicuro, filosofo greco (341 – 270 a. C). Lettera sulla 
felicità. Stampa Alternativa Ed. L’odiosa campagna contro Epicuro e la sua filosofia 
compiuta dagli scrittori cristiani della prima epoca (un classico esempio di disinformazione 
con intenti distruttivi) ha dato un’immagine errata dell’epicureismo che ancora oggi 
perdura. Per una corretta valutazione rimando agli Atti del Congresso Internazionale di 
Napoli, 19 – 26 maggio 1993, pubblicati in tre volumi da Bibliopolis (CNR, Centro di 
studio del pensiero antico diretto da Gabriele Giannantoni). 
13 Fernando Antonio Nogueira Pessoa (1888 – 1935) poeta portoghese. Il Libro 
dell’Inquietudine di Bernardo Soares. Feltrinelli Ed.  
14 Ludwig Wittgenstein (1889 –1951) filosofo matematico e logico, Tractatus logico-
philosophicus. Einaudi Ed. 



N E L  R A C C O N T ON E L  R A C C O N T O   

 

 

7/14 
 

questa sublimazione evolutiva.15 Spiriti di materia terrestre, umana. Di una 
natura che valica la materia stellare restando diafana alle cose. Defilano in 
colonne interminabili di sostanza eterea, incapaci d’affoltarsi, fluiscono 
continui dal nostro insolito pianeta verso uno spazio senza confini. Ed il tempo 
non cova nulla. Spiriti fabbricati sulla terra, trasfigurate parvenze ribaltate 
nell’etere, accomunate dal logorio ricevuto dalla vita. Senza colore; prive di 
pallido o d’imbrunito. Senza più grida impazzite. Senza arsure di tempo 
ingiallito. Senza più impulso di coito esistenziale. Senza palpiti o fronde di 
bene, di male, di cose perdute, di febbre dell’oro. Senza specole ove celare le 
proprie azioni pensate od i pensieri nudi. Senza sepolcri da custodire. Sottratti 
a roghi e godimenti della vita, ognuno è già morto sapendo d’esserlo per diritto 
naturale. Ed il verbo amare non declina più. 
Spiriti di fattura umana, foggiati in uno stampo rozzo, ignorano i mandanti di 
questa matrice esasperata. Forse rappresentano un lotto galattico di sostrato 
preconfezionato per un progetto extrauniversale? Oppure sono il bandolo 
dell’intricata unità di due fenomeni che nel nostro gergo arruffato appaiono 
dissimili: massa con energia; materia e spirito? Oh! La fisica celeste è affare 
della vita e qui non conta la fissità dei nuclei, ma lo potrebbe la labilità dei 
mesoni.16 Quasi che il denso interminabile flusso degli spiriti fosse la 
supernova17 della morte. Se la Terra è la fabbrica degli spiriti che vogliono farci 
credere, a che cosa gioverebbe l’esistenza? Il bivacco necessario e sufficiente 
a penetrare i segreti degli spazi? Oppure la vera tomba è al di là dei quanti?18 
Terra. Torrido pianeta, spurgo di orrendi accadimenti, sorgente di pensiero 

                                                                 
15 Uomini-scimmia di 5.300.000 anni fa, cui seguono gli ominidi con cervello grande 
(Homo arcaico, 2.500.000 anni fa); quindi l’umanità prende forma (Homo erectus, 
1.700.000 anni fa) e l’uomo popola il vecchio mondo (Homo sapiens arcaico, 450.000 
anni fa con antenati ambigui, i Neanderthaliani, 130mila anni fa). Infine Homo sapiens 
moderno (40.000 -10.000 anni fa).  
16 Particella elementare instabile con massa intermedia tra quella dell’elettrone e quella del 
protone, responsabile delle forze che tengono unite le particelle dei nuclei atomici. (Diz. 
Lingua Ital. Signorelli Edit., Milano 1993). 
17 Stella nova il cui splendore subisce un eccezionale aumento d’intensità, in concomitanza 
con una fase esplosiva catastrofica in cui vengono liberate enormi quantità d’energia. (Diz. 
Lingua Ital. Signorelli Edit., Milano 1993). 
18 Il più piccolo valore di cui può variare una grandezza fisica, quale per esempio l’energia, 
poiché questa può assumere solo un insieme discreto di valori. (Diz. Lingua Ital. Signorelli 
Edit., Milano 1993). 
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sublime, di azioni eccelse e mirifiche. Terra. Sede privilegiata di materia 
dell’universo ch’è riuscita a pensare se stessa ed a sublimarsi in spirito? O 
piuttosto sede del caso e delle leggi del disordine universale?19 
Nasce spontaneo un umile pensiero. Se lo scopo dell’incastro universale è il 
produrre vita per fabbricare spiriti, perché con ostinazione mantenere in vita 
semidistrutta ed insopportabile l’infermo disperato? Non fa forse egli parte di 
quel meccanismo assoluto che lo vuole totalmente, improrogabilmente ed 
improcrastinabilmente trasformato in spirito? La sua libertà di pronunciarsi 
spirito è un diritto creaturale! Il Thanatorio è un’istituzione20 della civiltà che 
verrà, libera dall’angoscia di morte che oggi domina le menti,21 affinché sia 
riconosciuta anche agli uomini, con o senza la presunzione d’esser parte d’un 
progetto universale, la dignità dell’elefante d’andare consapevolmente a mo -
rire. Questo problema resta dibattuto da parte dei soloni che nemmeno 
risolvono il principale interrogativo, ora che la trasmigrazione delle anime è 
smentita dalla genetica: di quale economia fanno parte questi spiriti? Che cosa 
fanno? Chi li sfrutta? Perché coloro che s’azzardano a parlare in nome di Dio 
non ci dicono se esista un’Associazione di spiriti per la tutela dei loro interessi 
collettivi? Ma anche dei nostri interessi, visto che siamo i prossimi designati. 
Perché la supplica deve circoscriversi agli spiriti di famiglia e di clan invece di 
essere universale? Un sindacato anime  faciliterebbe preghiere e suppliche. 22 
 

3 
XII 

La definizione di desiderio sessuale così può art icolarsi. È uno stato di 
richiesta o bisogno psicofisiologico individuale sostenuto da meccanismi del 
tutto istintivi ma modulabili dall’apprendimento, non legato a situazioni 

                                                                 
19 Monografia scientifica: “Il caos. Le leggi del disordine.” Le Scienze Editore, Milano 
1991. 
20 Immaginaria istituzione giuridica, medica ed etica per una buona morte, che nasce con 
questo scritto. 
21 La libertà di scegliere. L’occidente ne parla, ma l’Australia rende possibile l’eutanasia. 
Ora l’Olanda per Legge di Stato. La complessità del problema, trova un approfondito 
riscontro in Sylviane Sandoz Portmann: “La Humanidad ante la muerte: una perspectiva 
antropologica de los cuidados paliativos en los Paises desarrollados.” Universidad Autono-
ma de Yuctan. Facultad de Ciencias Antropológica. 1995. 
22 Giorgio Rialdi. La fabbrica degli spiriti. Prosapoesia. N. 3, dicembre 1995. 
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interpersonali, con carattere transitorio ma latente, che al suo acme di tensione 
induce ad un comportamento svincolato dalla condotta ordinaria e spinge ad 
offrire in un contesto di attrattiva globale verso un essere normalmente non 
difforme seppure diverso, i propri organi genitali nonché altre zone collettrici di 
sensibilità connesse, con il fine di ottenere attraverso l’atto di copula od altri 
atti ad esso riferiti la stimolazione di centri encefalici del piacere e della 
gratificazione. 
Si profileranno oscuri accadimenti, presenti e futuri, per quell’individuo, 
quella famiglia, quella società in cui l’atto sessuale assuma una 
connotazione, una carica, un significato più ampio di quel che è, ossia 
assolutamente nient’altro che fisiologia. Dice William James che “solo una 
mente corrotta dalla cultura può chiedersi il perché di una qualsiasi azione 
dettata dall’istinto umano.”23 Se alcune delle discusse intuizioni di Wilhelm 
Reich24 cominciano a trovare conferma, oggi va rivisitata con maggiore 
attenzione la sua convinzione che l’inibizione dell’eccitazione sessuale 
possa portare ad uno sconvolgimento rilevante dello sviluppo dell’essere 
umano e dell’estrinsecazione della sua personalità. Rileva Georges Abraham 
che “altri orientamenti di natura non medica ma piuttosto religiosa, come il 
Tao25, hanno sempre predicato che non è necessario inibire l’eccitazione 

                                                                 
23 William James. Filosofo e psicologo statunitense, uno dei fondatori del pragmat ismo. 
(1842 - 1910). Pragmatismo. Il Saggiatore Ed. James denominò anche “empirismo 
radicale” la propria filosofia, poiché essa fondava la conoscenza nell’esperienza, sia 
rispetto ai dati conoscitivi sia in riferimento alle connessioni fra di essi. Nondimeno egli si 
pose anche il problema di tutte quelle credenze (ad esempio le credenze religiose) che 
superano il campo di ciò che è verificabile. Ora, se sono vere quelle idee che sono utili per 
l’azione, secondo il criterio pragmatistico adottato da James, allora il valore della fede 
religiosa va giudicato in base agli effetti pratici che essa induce in chi crede ed in 
particolare al suo atteggiamento fiducioso e aperto al futuro, teso verso un continuo 
miglioramento della condotta umana, quale scaturisce dalla “volontà di credere”. 
Enciclopedia Encarta 2000. 
24 Wilhelm Reich. Psichiatra e psicanalista austriaco (1897 – 1957). 
25 Prende il nome di Taoismo l’insieme delle dottrine filosofiche e religiose che, in 
concorrenza con il confucianesimo, ebbero origine intorno al IV secolo a.C. in Cina. Le sue 
origini sono da ricercare nella cosiddetta “scuola yang”, tanto disprezzata dal filosofo 
confuciano Mencio, il quale affermava che gli yangisti non si sarebbero neppure strappati 
un capello dal capo a beneficio del mondo intero. In effetti, la scuola yangista predicava la 
crescita e la valorizzazione dell’interiorità dell’individuo, ispirandosi ad una tradizione 
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sessuale, quanto invece avere la forza di farla accrescere e mantenendola ad 
un livello costante, pur evitando che giunga ad una espansione 
organistica.”26 Purtroppo non abbiamo studi di psicologia del 
comportamento sui seguaci del Tao, ma sappiamo “che nel Tao-te ching il 
‘non agire’ fa riferimento tanto al sovrano quanto al privato cittadino. 
Diffidando degli artifici concettuali, al pari di Zhuang Zi, Lao Zi raccomandò 
al sovrano di riempire il ventre dei sudditi, ma di vuotare le loro menti, di 
modo che essi non potessero desiderare alcunché; per Lao Zi lo stato ideale 
doveva incarnarsi nella dittatura di un filosofo-sovrano alla guida di un 
popolo obbediente e passivo. Tale visione è ravvisabile, benché sussistano 
alcune differenze, nella teoria dello stato totalitario sviluppata dalla scuola 
filosofico-politica dei legisti fiorita al tempo dei Regni combattenti (403-221 
a.C. ca.), il cui massimo esponente fu Han Fei.”27 
 

33  
XIII 

L’ordinamento maschile delle cose 
Leggi e tradizioni recitano, dalla notte dei tempi, che il maschio deve occupare 
una posizione non paritaria, ma prevalente nei confronti della donna. 
Questa coercizione culturale della femmina è fondata sul concetto di proprietà 
paterna della prole. 
Nella preistoria il maschio, prima del fuoco, scoprì che 
- il desiderio sessuale maschile e femminile differivano sostanzialmente per 
modalità e interesse; 
- la femmina era istintualmente poligamica (per pulsione naturale a garanzia 
della continuazione della specie); 
- la donna non s’ingravidava per insemenzamento magico nell’ambiente, ma 
per copula con il maschio; 
- la prole non era il prodotto della natura, ma il prodotto del maschio; 
- la pulsione sessuale del maschio non era continuativa come quella della 
femmina, bensì epis odica;  
                                                                                                                                             
cinese di mistica e contemplazione simile allo yoga, che era stata diffusa nel tardo IV 
secolo dal filosofo Zhuang Zi. (Enciclopedia Encarta 2000).  
26 Georges Abraham (sessuologo e docente psichiatra Università di Ginevra). Sessuologia 
clinica. Masson Ed. 
27 Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 
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- gli interessi del maschio orbitavano spesso altrove allontanandosi facilmente 
sia dalla pulsione sessuale sia dal rapporto instaurato con la femmina e con la 
stessa prole; 
- nella donna gli interessi restavano prioritariamente circoscritti al rapporto con 
il maschio e facilmente inclinavano o sublimavano in quelli per la prole (ciò è 
all’origine del matriarcato secondo cui la discendenza viene comp utata 
secondo la linea materna e la donna acquisisce diritti nell’ambito del nucleo 
familiare e privilegi nell’ambito sociale); 
- al maschio spettava il “diritto” d’essere il padrone sia della propria prole che 
della femmina, di fatto diventata la sua femmina e per nessuna ragione doveva 
essere d’altri (a garanzia dell’autenticità della prole); 
- era dovuto al maschio impedire l’autonomia nella femmina e 
conseguentemente reprimere le sue pulsioni istintive poligamiche 
convogliandole nell’immedesimazione di un nuovo ruolo, quello di filiare per 
un solo maschio. Osserva acutamente Arthur Schopenauer che nessun 
continente è sessualmente così corrotto come l’Europa a causa del matrimonio 
monogamico contro natura;28 
- comunque era opportuno reprimere la sua attitudine sessuale con l’inibizione 
del suo “vivendo” genitale (castrandola mentalmente e anche anatomicamente, 
a seconda delle culture: con l’ossessione della verginità, con l’infibulazione, 
con la cintura di castità, ecc.); 
- era fondamentale creare un patto d’interesse fra maschi legiferando 
all’unanimità: “non desiderare la donna d’altri”; 
- era d’interesse maschile che la femmina scegliesse uno fra due ruoli: essere 
donna di uno oppure essere donna di tutti (sposa o meretrice). All’uomo 
diventa lecito diversificare l’oggetto della propria pulsione sessuale, alla 
donna no. 
Dalla preistoria ad oggi, esaminando tutte le culture, filosofie o religioni, 
nessun progresso è stato compiuto, ed ogni tentativo di liberazione femminile, 
di presa di coscienza del proprio ruolo nella confermazione della specie - che 
per natura non è subalterno al maschio - risente pesantemente di questo plagio 
androcentrico. Unico scopo della femmina diventa il generare soggetti della 
propria specie nella quale il maschio è sovrano, adempiendo così 
ordinatamente alla funzione che la natura le ha disordinatamente assegnato 
(pulsione sessuale poligamica). 
                                                                 
28 Arthur Schopenauer. L’arte di trattare le donne. Adelphi Ed. 
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Agli albori del 2000 d.C. si comincia ad avvertire un inizio di frantumazione del 
sistema androcentrico attraverso cambiamenti del costume, revisione delle 
leggi sull’adulterio, trasgressioni e licenze impensabili negli anni addietro, ma 
non viene riveduto il principio stesso del sistema androcentrico. Ne consegue 
che le trasgressioni saranno colpe e le inibizioni daranno tragedie. 
La maggior parte delle donne resterà soggetta a questo plagio con convinta 
accettazione: dalla donna del corno d’Africa che giustifica il valore intrinseco 
dell’infibulazione ad altra occidentale o orientale che vive nella sacralità del 
concetto verginale. La donna nel vicino oriente copre il capo ed il viso con il 
velo, l’occidentale porta invece lo chador nella mente anche quando esercita la 
libertà sessuale che i moderni costumi locali le consentono.  
 
Donna e poligamia 
La donna che per sua natura è poligamica, a causa della costrizione culturale, 
trasforma la poligamia in monogamia ossessiva. Trasformazione che viene 
etichettata come gelosia, come custodia aggressiva del proprio partner. Il 
timore di perderlo nelle braccia di altra donna genera reazioni di controllo e di 
difesa del proprio stato monogamico acquisito. La reazione inversa, ossia della 
donna che respinge nevroticamente il partner che l’ha tradita fino a volerlo 
lasciare è segnale che lo stato monogamico non ha la prevalenza e che il 
tradimento del partner rappresenta una speranza di ritorno alla libertà 
poligamica. 
 
Fenomeno del matriarcato 
Il matriarcato si sviluppa all’interno della concezione androcentrica. Come 
rivalsa parziale, come gratificazione, come concessione di uno spazio d’azione. 
Tale ruolo predominante della donna all’interno delle tribù o della famiglia, 
circoscritto alla prole, è servito al maschio per affermare con comp letezza la 
propria predominanza. Nelle civiltà successive non è più ruolo riconosciuto, la 
sottomissione è completata e la femmina lo esercita sotto forma di intrigo, 
ingerenza politica; essa diviene comunque un individuo abbattuto e confinato 
ad oggetto in cui debbano prevalere le forme e non i contenuti. La donna si 
avvarrà di prerogative estetiche per restare nel gioco delle parti. Il maschio 
così mantiene la predominanza voluta dalla sua paura per la propria pulsione 
sessuale che è istintivamente solo episodica e per quella della femmina che è 
invece istintivamente continuativa. Dice Montaigne che le donne non hanno 
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affatto torto quando rifiutano le norme della vita che sono adottate nel mondo, 
tanto più che sono gli uomini che le hanno dettate senza di loro.29 
Il DNA fa giustizia di tutto. Oggi la paternità è conoscibile. Il patriarcato 
fondato sul sospetto è abolito dall’indagine di paternità sul DNA. Cambiamo 
dunque società perché può essere cambiata. Dobbiamo cambiare la nostra 
cultura certamente meglio di quanto fecero i padri della Chiesa i quali agirono 
da polemisti e opportunisti credendo di “scientificizzare” la superstizione del 
mondo pagano. L’idea di una fede scientifica o di religione scientifica è 
propria di E.O. Wilson.30  
 

33  
XIV 

Con il passare dell’età non aumenta l’intelligenza ma solo l’esperienza. Gli 
imbecilli sono impervi ad ogni ragionamento. Pochi sono gli adulti a capirlo. 
 

                                                                 
29 Michel Eyquem de  Montaigne. Saggi. Mondadori Ed. 
30 Edward O. Wilson. Biologo statunitense (1929). Sociobiologia. Zanichelli Ed.  
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33  
XV 

S’è detto e scritto e dipinto e musicato tanto sugli umani, ma il più grande 
quadro è stato dipinto con poche parole dall’infinita sensibilità di un grande 
scrittore: 

Piangevano ambedue, gli avi del genere umano: 
il padre sopra Abele, la madre su Caino.31 

 
 

Giorgio Rialdi 
[continua] 

 

                                                                 
31 Victor Hugo. Poeta, scrittore e drammaturgo francese (1802 – 1885). Marine-Terrace, 
septembre 1855. Da “Les malheureux. Les contemplations (1856).” In Forma di Parole, 4, 
1993. Crocetti Ed.  


