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Le donne di ieri e oggi: antichi servaggi, 
 nuove solitudini*

LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI

Quando niscisti tu, stilla ‘i ducizza
Funtana di cristallu e virga d’oru,
Quandu camini luci la mundizza,
Li petri di la via diventan’oru;
Vali cchiù ‘nu capillu di ‘ssa trizza,
Ca no la spata di lu Turcu Moru;
Mannaja l’omu chi voli ricchizza;
Jio vorria megghiu a vui, ca ‘nu trisoru1

* Alcuni chiarimenti preliminari: svolgerò alcune considerazioni di ordine generale sugli aspet�
ti “positivi” e su quelli “meno positivi”; esse sono inevitabilmente generici; le realtà culturali 
vengono qui assunte come se fossero stati, fortemente ancorati a una loro astorica immutabilità, 
quando sappiamo che ogni realtà è sottoposta a un incessante divenire, connesso comunque alla 
vita; solo ciò che è cadaverico è immobile e anch’esso soltanto da un certo momento in poi. Si è 
scelto di privilegiare lo sguardo maschile, perché penso che è difficile, se non impossibile, anche 
all’antropologo, prescindere dalla propria soggettività; solo per un “sondaggio” della contem�
poraneità alla voce delle donne, ma penso che un’effettiva dialettica degli sguardi sarebbe stata 
essenziale una pluralità paritetica tra i due generi; ho effettuato anche qualche puntata nei mondi 
dell’omosessualità, certo non perché lo consideri deviazione, ma perché esso fa parte dell’univer�
so più vasto della sessualità.
Questo mio scritto non ambisce a costituirsi come una sorta di enciclopedia dei costumi sessuali; 
intende soltanto sviluppare alcune riflessioni su uno dei temi più importanti della vita di ciascuno 
e delle società. La letteratura demo-antropologica è particolarmente ricca al riguardo e nel corso 
dello scritto si faranno alcuni riferimenti, come pure soltanto alcuni cenni esemplificativi saranno 
fatti attingendo alla saggistica, alla letteratura, alla cinematografia.
Lo scritto si inserisce quale mio contributo specifico nella sezione monografica di “Voci”, per la 
quale lo scorso anno ho proposto il tema delle antiche e nuove forme dei comportamenti sessuali, 
associando nell’organizzazione di essa, Rosa Parisi.
1  Quando nascesti tu, stella di dolcezza, / Fontana di cristallo e verga d’oro, / Quando cammini 
splende l’immondezza, /Le pietre della via diventano oro; / Vale più un capello di questa treccia 
/ Che non la spada del Turco Moro; /Mannaggia l’uomo che vuole ricchezza. / Io vorrei meglio 
voi, che un tesoro. Questa e tutte le altre traduzioni in italiano  di testi dialettali di canti sono 
dell’autore.
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Alla donna, tanto amata e bella, l’uomo si rivolge con dolce umiltà:

Chilla Madonna chi sta ‘nt’a cappella
Di tia, pittata, non jè, certu, cchiù bella,
Ppi’ pittari a illa trovaru culturi,
Ma pi’ pittari a ttia ‘on nci su’ pitturi.
Scusami, bella, cà sugnu picuraru,
E cchiù migliu a tija nun sacciu cantari,
‘Na sula cosa ti pozzu ju giurari,
Ca nisciunu cchiù di mia ti pot’amari2

Anche l’abate acrese, Vincenzo Padula – che sulle pagine del suo “Bruzio”, si 
era soffermato così lucidamente sullo Stato delle persone nella sua Calabria, dif�
ferenziandole a seconda dei mestieri e costituendo così per primo una gigantesca 
rappresentazione degli strati popolari, ponendosi in tal maniera a pieno titolo tra 
i maggiori demologi della nostra regione, partecipa di questa ambivalenza.

Egli, infatti, scrive nelle sue Prose giornalistiche: 

una donna di Calabria vale quanto l’uomo di ogni altro paese: i fianchi 
vigorosi, gli occhi arditi, i polsi robusti, le gote floride, la ricca capellatura, 
e l’accento minaccioso la dicono nata nel paese dei tremuoti e dei vini forti. 
Vive sulle montagne? Gonna di colore vermiglio come i gruppi di lampi, 
che saltellano per le montagne. Vive presso il mare? Gonna azzurra, come 
gli olivi, sotto cui mena la vita. Maneggia la conocchia e il fucile, la spola 
e la scure, e il suo sguardo è infallibile come il suo fucile. Ti fissa sopra lo 
sguardo? Ti raddoppia la vita. Ti fissa sopra il fucile? Te la toglie” (Arena 
1985).

D’altro canto, soffermandosi su diversi paesi della sua terra, notandone pecu�
liarità storiche o comportamentali, molto spesso conclude: “le donne sono tutte 
puttane” (Marinari 1977).

Occorre, sicuramente tenere conto dell’ossessione erotica che accompagna 
l’abate in tanta parte della sua vita e che esonda, per così dire, nella sua opera, 

2  Quella Madonna che nella cappella / Di te, dipinta, non è, certo, più bella. / Per dipingere quella 
trovarono colori. / Ma per ritrarre te non ci sono pittori. / Scusami, bella, ché sono pecoraio. / E 
meglio a te non so cantare. / Una sola cosa ti posso io giurare, / Che nessuno più di me ti può 
amare. 
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ma non credo che ci si possa limitare a queste considerazioni.
Ritengo, cioè, di ritrovare in queste osservazioni una testimonianza di quella 

ambivalenza di cui ho parlato sinora, adducendo tante testimonianze della cultu�
ra folklorica formalizzata: canti, proverbi e così via.

Queste notazioni, come tutte le altre di ordine demologico sono confluite 
adesso nei due volumi di scritti demologici che Domenico Scafoglio e io abbia�
mo curato e che sono in corso di pubblicazione.

I canti popolari prima riportati – rispettivamente di Spilinga e di Belvedere 
marittimo – sono stati ripresi dall’opera di Raffaele Lombardi Satriani, che, nella 
sua imponente Biblioteca delle tradizioni popolari calabresi, dedica 6 volumi ai 
canti, circa 5.000, rilevati direttamente o fatti rilevare, su sua richiesta, da parenti 
e collaboratori dei diversi centri della regione.

Questi canti, con la loro capacità poetica di evocazione, possono, a mio avviso, 
introdurci emblematicamente a una riflessione sulla condizione della donna nella 
società arcaica e in quella attuale. Per quanto riguarda il termine “arcaico”, ritengo 
ancora valide le osservazioni di Mariano Meligrana, secondo cui arcaico non si�
gnifica inesistente, esso è anzi il fondo della Storia e dà a essa forza e significato.

Raffaele Lombardi Satriani, nelle sue riflessioni sui canti, ha a suo tempo 
rilevato che in essi la donna viene chiamata con i nomi più gentili e più dolci: 

Crucetta d’oru, rosa festanti, sanguzzu duci, rosa marina, stilluzza 
duci, rosa ‘i damanti, nova bellizza, stilla serena, stilla ‘i ducizza, rosa 
‘ncarnata, virgula d’oru, fonti di bellizza, jùri ‘ billizza, fata Murgana, 
vaga bellizza, funtana di cristallu, bella chi la bellizza tu cunfundi, bella 
cchiù di lu suli rrisprendenti, anima mia, culonna arricamata di bellizzi, 
cunsulamentu re la mia fortuna, grasta de cristaddu e cropiu d’oru, luci 
di l’uocchi, barcuzza d’uoru e culonna d’ajutu, bandera di navi, facci di 
‘na ‘mmendula mundata, pezzu di corallu e truncu d’oru, schiocca bella di 
zàgari e d’arangi3 (Lombardi Satriani R. 1922).

e così via.

3  Crocetta d’oro, rosa festante, sanguccio dolce, rosa marina, stelluccia dolce, rosa di diamante, 
nuova bellezza, stella serena, stella di dolcezza, rosa incarnata, virgola d’oro, fonte di bellezza, 
fiore di bellezza, fata Morgana, vaga bellezza, fontana di cristallo, bella che la bellezza tu confondi, 
bella più del sole risplendente, anima mia, colonna ricamata di bellezza, consolazione della mia 
fortuna, vaso di cristallo e cropio d’oro, luce degli occhi, boccuccia d’oro e colonna d’aiuto, 
bandiera di nave, faccia di una mandorla sbucciata, pezzo di corallo e tronco d’oro, grappolo bello 
di zagare e di arance.

Luigi M. Lombardi Satriani
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E della donna si dice, ancora, che 

è nata quando sono nate le rose e le viole, il suo nome è scritto a libro 
d’oro, che non s’apre mai; che il suo palazzo è stato creato dal Dio Amore; 
che Lei è desiderata in Paradiso, poiché è bella figura della mano di Dio; 
che i suoi capelli ricci e anellati son meritevoli di essere incoronati con 
pietre preziose; e la sua bionda treccia trattiene il raggio del sole; che il suo 
occhio è bello come il giglio, il fior della castità; che la sua fronte è d’avo�
rio, le labbra di corallo fino, la boccuccia delicata di n’anellu sigillatu; che 
la cintura è dilicata e fina; che il suo viso è simile a quello dell’Arcangelo 
San Raffaele; che lei è dritta come una candela; che le pietre della via di�
ventano ombre al suo passare (Lombardi Satriani R. 1922).

e così via.
Sia il canto che queste considerazioni criticamente fondate potrebbero far 

pensare a una società in cui le donne sono considerate nel loro giusto valore e 
assunte in assoluta pariteticità con i maschi, loro amorevoli compagni di vita.

Purtroppo, questa immagine idilliaca non risponde in alcun modo alla realtà, 
sia essa riferita alla concretezza dei giorni, sia rapportata all’universo culturale 
elaborato nel tempo.

Al processo di angelizzazione della donna corrisponde infatti – diverso for�
malmente ma uguale nell’effetto di ribadire la diversità – un processo di istitu�
zionalizzazione della sua inferiorità, per cui la donna viene della puzzolente, 
puttana, vile semenza traditrice.

Nel pioneristico lavoro che Raffaele Corso dedicò nei primi decenni del seco�
lo scorso a La vita sessuale nelle credenze, pratiche e tradizioni popolari italiane 
(pubblicata in tedesco nel 1914 e tradotta in italiano a cura di Giovanbattista 
Bronzini soltanto nel 2001) la donna viene apostrofata come “puttana”, ridotta 
ai suoi organi sessuali, di cui pur si teme il potere, sino a raffigurare la fica sede 
di un “cane corso” che azzanna il cazzo del malcapitato maschio desideroso di 
penetrarla.

Buttana cu la fissa ‘nvilinata
E ddhocu dintra ci teni lu focu,
Ci teni un cani corsu ncatimatu
Chi muzzica li cazzi a pocu a pocu.

E ancora:
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Fòcunu dintra comu ‘na carcara
Supra la fissa soi vilenu addhuma.

Supra la terra la donna è cchiù mala
La cchiù vili simenza traditura4.

L’opera che è una sorta di enciclopedia della sessualità popolare, presenta innu�
merevoli documenti che si articolano come canti, proverbi, consuetudini giuridiche 
– ulteriore aspetto innovativo dell’indagine demologica – che delineano una figura 
di donna radicalmente reificata dal desiderio maschile di possesso, è una sessualità, 
questa, che mortifica indubbiamente la donna – femmina preda – ma mortifica an�
che il maschio, delimitato al suo desiderio da proprietario, che preclude alla coppia 
il piano più alto di una sessualità da vivere come dono e scambio reciproco.

A tale opera rinvio per una esemplificazione che qui, per comprensibili ragio�
ni di spazio, non posso in alcun modo addurre.

E per le riflessioni critiche sull’eros nella cultura tradizionale calabrese, vorrei 
ricordare, per anni ben più recenti, gli ottimi scritti di Domenico Scafoglio, tra 
cui Poesia erotica in Calabria; Norma e trasgressione nella letteratura popo-
lare; Il folklore erotico: note per una ricognizione della letteratura popolare di 
ispirazione sessuale; Racconti erotici italiani: le raccolte storiche.

Diversi decenni fa, riflettendo sulla donna nei proverbi calabresi, ebbi modo 
di sottolineare che la forma di vita che si impone, in genere, alla donna è tra 
le più squallide: in fondo non le si richiede che rassegnazione e passività. In 
genere, i calabresi sono portati a considerare le donne oggetti di loro proprietà 
e che, perciò, devono attendere a casa il loro ritorno. I maschi debbono affron�
tare la vita: le donne, in fondo, attendere, occupando le loro giornate facendo 
lavori a maglia: ‘A pagghia a la pagghiera – ‘A donna a la lumera; Si boi vidiri 
la bona massara – Guardala si fila a la lumera; Facci chi non è biduta – ‘Avi 
centu ducati cchiù di valuta; Lu tilaru èni amaru – ‘U manganeju èni trivuleju 
– E lu fusu èni trivulusu; La cazettta è di la schetta; All’omu ‘a scupetta – A la 
fimmana ‘a cazetta5.

4  Puttana con la fica avvelenata / E qui dentro ci tieni il fuoco / Ci tieni un cane corso incatenato. 
/Che morde i cazzi a poco a poco. Ardono dentro come un incendio / Sopra la fica tua veleno 
brucia. / Sopra la terra la donna è più malvagia / La più vile semenza traditrice.
5  La paglia al pagliaio – La donna al lume; Se vuoi vedere la buona massaia – Guardala se fila 
al lume; Faccia che non è vista – Ha cento ducati in più di valuta; Il telaio è amaro – Il mangano 
è faticoso – E il fuso è noioso: La calza è della nubile; All’uomo il fucile – Alla donna la calza.

Luigi M. Lombardi Satriani
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Nella casa devono avere un ruolo inessenziale: Guai a chija casa duvi canta 
la gaijna6.

Le figlie sono un assillo continuo, non alimentano l’orgoglio dei padri, qual�
cuno può sempre “infrangarle” attentando al loro “onore”, costringendo i maschi 
della casa, automaticamente, alla “sacra” vendetta riparatrice. L’unica cosa da 
fare, e al più presto possibile, è dar loro marito, affidare, cioè, le preoccupazioni 
di una proprietà così pericolosa – anche se, per altri versi, così soddisfacente 
essendo una “proprietà animata” – a un altro uomo, ché se la sbrighi lui: Figghia 
fimmana e gutti di vinu – Hai mu ‘nci duni lestu caminu7.

Il processo di reificazione è, così, completo: un incarico così denso di insidie, 
di turbamenti, di pericoli – vegliare sull’onore della “propria” donna – comporta 
un premio e all’oggetto-donna si accompagna l’oggetto-somma di denaro, ne�
cessaria perché il pane non sia scipito: ‘A fimmana senza statu – è comm’u pani 
senza levatu; ‘A figghia ‘nt’a fascia – ‘A doti ‘nt’a cascia8.

Il matrimonio non è un unione di due libertà che decidono di associarsi li�
beramente nell’impresa totale di vivere; è mezzo alla donna per essere messa 
all’onore del mondo e allo uomo mezzo di essere ricco nel caso trovi una buona 
moglie:‘A donna maritata jeni misa all’onori di ‘u mundu; Cu’ àvi ‘na bona 
mugghieri èni riccu9.

Così il matrimonio può trasformarsi in qualcosa di monotono e di stanco, può 
essere catena al piede o fardello pesante: Cu’ si marita si menti la varda – E va 
gridandu comu ciuccia gurda; Cu’ si marita sta cuntentu ‘nu jornu – Cu’ammaz-
za ‘u porcu sta cuntentu ‘n’annu; Si monacu ti fai lu ‘mpernu attizzi – Si ti mariti 
tu lu ‘mpernu abbrazzi; Duluri di mugghieri morta – Dura finu ‘a porta10.

La donna è un oggetto che non si presta, che non bisogna vedere di sera per 
non essere imbrogliati nell’eventuale acquisto e che il padre può mercanteggiare: 
Cavalli, armi e mugghieri – Non si ‘mprestanu volentieri; Né donna né tila – A 

6  Guai a quella casa dove canta la gallina.
7  Figlia femmina e botte di vino – devi dar loro lesto cammino.
8  La femmina senza stato (matrimoniale) – è come il pane senza lievito; La figlia nella fascia – la 
dote nella cassa.
9  La donna maritata è messa all’onore del mondo; Chi ha una buona moglie è ricco.
10  Chi si sposa si mette il basto – E va gridando come asina sazia; Chi si sposa sta contento un 
giorno – Chi ammazza il maiale sta contento un anno; Se monaco ti fai l’inferno attizzi – Se ti 
sposi tu l’inferno abbracci; Dolore di moglie morta – Dura fino alla porta.
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lustru di candila; Cu’ ‘na figghia si faci centu jennari11.
E il possesso non può che essere esclusivo, anche se non si ammette la reci�

procità: ‘A ‘na funtana chi ‘mbivinu dui – Lutra ‘a poi truvari e chiara mai12.
E come delle bestie – delle quali di guarda la dentatura, la potenza di lavoro e 

la fecondità – si può parlare delle donne di vera razza: ‘A donna di vera razza – A 
cinquanta anni porta ‘mbrazza13.

Per il peso di una tale situazione, il carattere delle donna tende a essere pro�
fondamente determinato da essa. Così, vengono ritenute ciarliere, vuote, tenden�
zialmente bugiarde, facili al pianto: Ddiu mu ti libera di ‘ fimmani a ‘u suli – ‘Na 
fimmana e ‘na sumera – Ribbejanu ‘na fera; ‘A donna èni vacanti comu ‘na 
canna; Palumba, palumbeja – Di la vucca pari beja; Donna chi ciangi – Omu 
chi jura – Cavaju chi suda – Non di cridari nuja14.

Per le donne, più che di amare, si tratta di essere amate. Per raggiungere tale 
scopo sono necessari alcuni requisiti, primo fra tutti la bellezza; l’oggetto deve 
possedere alcune caratteristiche per attrarre l’attenzione dell’eventuale acquiren�
te sul banco di vendita, sul quale è tacitamente (ma non troppo) esibito, cosa tra 
tutte le altre cose. Qui sta, forse, la radice della tendenza a esasperare il culto 
della bellezza, sino a ritenerla tendenza insita nella natura umana, come testimo�
nierebbero le culture indagate nel tempo e nello spazio. L’unico compito delle 
donne sembra quello di essere belle: pagato tale tributo, loro possono risparmiar�
si la fatica di vivere e accettare di essere continuamente protette – dall’urto, ma 
anche dalle soddisfazioni del vivere – successivamente dal padre, dal fratello, 
dal marito, dal figlio: Lu Santu chi jè di marmuru non suda – ‘A fimmana chi jè 
brutta non s’adura; Cu’ nesci beja – Nesci maritata15.

Eppure, nonostante tutto, le donne nella società tradizionale conservarono 
una, per così dire, connaturata dignità che tutti riconoscevano e tutelavano. Sono 
nato e ho vissuto l’infanzia e l’adolescenza e la “meglio gioventù”, per ripren�
dere l’espressione pasoliniana, in un piccolo paese, San Costantino di Briatico, 

11  Cavalli, armi e mogli – non si prestano volentieri; Né donna né tela – A luce di candela; Con 
una figlia si fanno cento generi.
12  A una fontana dove bevono due – torbida puoi trovarla e chiara mai.
13  La donna di vera razza – A cinquant’anni porta in braccio [il neonato].
14  Dio ti liberi dalle donne al sole; Una donna e un’asina – Scompigliano una fiera; La donna è 
vuota come una canna; Colomba, colombella – Dalla bocca sembri bella; Donna che piange – 
Uomo che giura – Cavallo che suda – Non ne credere alcuna.
15  Il Santo ch’è di marmo non suda – La donna ch’è brutta non si adora; Chi nasce bella – Nasce 
maritata.

Luigi M. Lombardi Satriani
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che continua a essere per me l’angolo del mondo dal quale guardare l’universo, 
la patria culturale, oltre che anagrafica, perché scelta come punto focale al quale 
continuamente ritornare, quali che siano le peregrinazioni per il mondo. Ricordo 
come le donne venivano rispettate, accostate con una gentilezza e una finezza di 
tratto dai miei compaesani, quasi tutti protagonisti di una realtà contadina, troppo 
spesso liquidata perentoriamente come rozza e brutale. Non intendo indulgere 
a una visione idilliaca di tale realtà, ma avverto, avendo avuto la fortuna di una 
lunga esistenza, il dovere di dare questa testimonianza di anni concretamente 
vissuti di cui conservo vivissimo il ricordo e che attraverso lo strumento della 
memoria, sono in grado di presentificare avvertendo di essi lo snodarsi realistico, 
le sensazioni a esse associate, il sapore che le accompagnavano.

È quella dignità che viene presentata con estrema efficacia narrativa da Cor�
rado Alvaro, Fortunato Seminara, Mario La Cava, Leonida Repaci e da tanti altri 
scrittori impegnati a rappresentare la propria terra, la “non bella vita dei pastori 
d’Aspromonte”, la propria “terra amara”, il proprio “vento nell’uliveto”, il po�
tente affresco del ciclo dei Rupe.

Sono, questi, citazioni, riferimenti alle opere di scrittori, ognuno dei quali 
andrebbe studiato in profondità, cogliendone caratteristiche e tratti specifici, rin�
vianti spesso a una società contraddittoria. A titolo esemplificativo, citerò l’a�
mato Il vento dell’uliveto di Fortunato Seminara che in La fidanzata impiccata 
ci presenta con rigorosa partecipazione lo scivolare graduale della protagonista 
dall’amore all’attesa, alla delusione, alla disperazione, al suicidio.

La stessa dignità la ritrovo nelle donne dipinte da Enotrio Pugliese: macchie 
scure, avvolte negli scialli che coprono tutto il corpo, spesso piegato a piangere 
un giovane immerso nel proprio sangue.

Questi riferimenti, sistematicamente riferiti a scrittori della mia regione, po�
trebbero ritrovare analoghi contenuti se esaminassimo le opere di scrittori che 
hanno soffermato il proprio sguardo sulla realtà di altre regioni meridionali.

Partirò dal celeberrimo Cristo si è fermato a Eboli, dove Levi rievoca la pro�
pria esperienza di confino vissuta in Lucania e rivela all’intellighenzia italiana 
e non soltanto a essa, lo splendore e la grandezza della civiltà contadina lucana.

Penso, esemplificativamente, a Donna Caterina Magalone Cuscianna, che ac�
coglie nella sua casa il confinato; la donna 

ci aspettava, aveva preparato il caffè e dei dolci di farina, fatti con le sue 
mani. Mi accolse con grande cordialità sull’uscio, mi condusse in salotto, 
una stanza dai mobiletti modesti, piena di ninnoli a buon mercato, di cu�
scini con il Pierro e di bamboline di panno, s’informò della mia famiglia, 
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commiserò la mia solitudine, mi assicurò che avrebbe fatto il possibile per 
rendere meno sgradevole il mio soggiorno, fu, insomma, l’amabilità in per�
sona. Era una donna di una trentina d’anni, piccola e grassoccia […], gli 
occhi aveva nerissimi, come i capelli, la pelle lucida e giallastra le davano 
un aspetto malsano. Era vestita da donna di casa, in faccende, con gli abiti 
in disordine per il lavoro e per il caldo. Parlava con una voce alta, stridula, 
sempre tesa e esagerata. – vedrà, dottore, qui si troverà bene. Per la casa 
me ne occuperò subito, ora non ce ne sono, ma presto se ne faranno delle 
libere. Lei deve avere un buon alloggio e una stanza per ricevere i malati. 
Le troverò anche una serva. Assaggi queste focacce, lei sarà abituato a cose 
più fini, la sua mamma ne farà di migliori, queste sono all’uso del paese 
(Levi 1945).

Emergono nel brano la carica di umana partecipazione della donna nei con�
fronti del forestiero, la sua disponibilità ad assumere i suoi problemi di sistema�
zione, l’assunzione dei suoi probabili sentimenti di solitudine, la sua insistenza a 
offrirgli i propri dolci, pur con la signorilità del sottolineare che sicuramente sua 
madre ne farà di migliori; non è il caso di riprendere ancora una volta l’accusa 
troppe volte ripetuta a Carlo Levi di idealizzare questa millenaria società conta�
dina ché tutta la sua opera è densa di notazioni realistiche e pregnanti relative alle 
donne, colte nella concretezza del quotidiano, della consapevolezza dei propri 
limiti, del loro essere fiere depositarie di un antico sapere, magico-sacrale.

La Parroccola […] così chiamata perché anch’essa aveva un grosso te�
stone, che la faceva assomigliare al bastone pastorale del parroco, era una 
delle streghe contadine del paese, la più brutta e la più bonaria. Quel suo 
faccione, con il largo naso piatto, le due enormi narici aperte, la boccaccia 
sgangherata, i capelli radi, la pelle ruvida e giallastra, era davvero mostruo�
so; e di corpo era piccola e bassa, infagottata negli stracci sotto il velo. 
Ma era una buona donna. Campava facendo la lavandaia e non negava, al 
bisogno, le sue grazie, in un suo letto grande come una piazza, a qualche 
carabiniere o a qualche giovanotto. La vedevo ogni giorno sull’uscio, di 
faccia a casa mia, e le dicevo, per scherzo, che mi piaceva e che speravo 
non mi avrebbe rifiutato. La Parroccola arrossiva di piacere, per quanto po�
tesse arrossire quella sua pelle spessa come una buccia e mi diceve: - non 
faccio per te, Don Carlo. Io so’ zimbra! – La Parroccola era zimbra, cioè 
rozza e contadina; ma con quel suo viso da orchessa, tuttavia gentile [...].
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Donna Concetta era in clausura da quasi un anno, per la morte del fra�
tello: non usciva mai di casa, e non l’avevo mai vista. Per la funzione di 
oggi si era decisa a rompere il suo voto e sedeva nella prima fila di panche. 
Era considerata la più bella donna di Gagliano ed era vero. Era una ragazza 
di diciott’anni, piccolina, con un viso tondo e perfetto di Madonna, dei 
grandi occhioni languidi, i capelli neri, lisci e abbondanti, ordinati con una 
riga diritta in mezzo, la pelle bianchissima, la boccuccia rossa, il collo sot�
tile, e una gentile aria ritrosa [...]

La Santarcangelese mi aveva insegnato ogni specie di sortilegio e di 
formule magiche, per fare innamorare e per guarire le malattie: ma aveva 
sempre rifiutato di farmi sapere gli incanti di morte, quelli che possono far 
ammalare e morire. – Soltanto a Natale si possono dire e in grandissimo 
segreto e con giuramento di non ripeterle a nessun altro, se non in quello 
stesso giorno, che è un giorno santo. In tutti gli altri giorni dell’anno, è 
peccato mortale –. Ma dovetti lo stesso pregarla e ripregarla, e insistere 
perché mi mettesse nel segreto: la Giulia si schermiva, perché, in fondo, 
anche di Natale, la cosa non è del tutto innocente. Dovetti solennemen�
te giurarle che poteva fidarsi della mia discrezione e che il diavolo non 
avrebbe riso di noi; finalmente si indusse a iniziarmi alle terribili formule, 
che, per sola virtù di parola, attaccano un uomo, a poco a poco, in ogni sua 
parte viva e lo colpiscono e lo disseccano e inaridiscono, fino a portarlo 
alla tomba (Ivi).

Intendo qui sottolineare che Levi presenta in vari passi della sua opera la don�
na come “l’amabilità in persona”, paradigma, cioè di quella generosa tendenza 
all’accogliere l’ “altro” che caratterizza tanta parte della società meridionale e che 
ha avuto la sua apoteosi nei confronti dell’arrivo degli extraeuropei che ha fatto 
parlare di un modello “Soverato”, o “Badolato” esemplare per un’accoglienza-
integrazione degli immigrati, testimoniato a esempio dai numerosi esempi di loro 
matrimoni con donne delle due cittadine, dalle partite di calcio, alle quali ricordo 
di aver assistito, tra immigrati da un lato e calabresi dall’altro.

Restando nell’ambiente lucano, ricorderò la dolente fierezza dei personaggi 
femminili ne L’eredità della priora (1963) di Carlo Alianello, che, ambientando 
la narrazione tra il 1861 e il 1862, sottolinea con quanta violenza sia stata fatta 
l’Unità d’Italia nel Mezzogiorno. La dolce Juzzella, la “bella figliola” che si 
presenta a Gerardo offrendo il proprio corpo perché gli faccia compagnia per la 
notte, come le ha ordinato il padrone. Lo fa con spontaneità e trasporto, mentre 
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non sopporta lo scempio che fanno della sua carne, con la quale il padrone paga 
sia gli amici che vuole tenersi buoni, sia gli uomini che intende truffare.

“E allora perché?” – “Perchè, perché?” e riprese a singhiozzare, “per�
ché me tocca fa chello che vo’ isso… Come na bestia… Gli amici che se 
vò fa buoni, gli uommene ch’ha da mbruglià, chi pretende, chi minaccia, 
chi s’arrende, isso li paga tutti co’ la carne mia… isso, lu patrone. E io co’ 
la gente a fforza nun ce voglio sta chiù! Capisci? […] “Nun capisce? Tu 
si’ diverso”. Gli posò una mano sul viso ad accarezzarlo. Allora Gerardo 
prese quella piccola mano, bianca tuttavia e morbida, la tenne tra le sue e 
poi si chinò a baciarla. Un bacio corretto, cortese, come quando, ufficiale 
di cavalleria, baciava la mano alle gentil donne napoletane. Lei capì. Tirò 
indietro la mano, imbarazzata, incredula quasi: “Come?” disse lenta. “Tu 
che si’ nu signore, baci la mano a me, che so na povera serva?” “Bacio la 
mano alla principessa che è scesa da una carrozza tutta d’oro…” disse Ge�
rardo. E lei piangendo e ridendo insieme l’abbracciò con disperato furore.

“Io” disse Isabella, “ho conosciuto Mazzini. Un giorno venne in visita 
al nostro collegio, proprio lui, Giuseppe Mazzini. Ero piccola… gli dissero 
il mio nome e mi fece una carezza sul capo. Era serio serio, nero nero e 
non rise mai. Ma io ne fui superba, pensate! M’ha accarezzata Mazzini!” 
“E poi?” “Poi niente…” “V’ha fatta diventare più buona, più paziente, più 
portata ad amare gli uomini quella carezza?” “Al contrario!” disse con su�
bita fierezza Isabellina. “M’ha fatta diventare superbissima e odiatrice dei 
tiranni…” (Alianello 1963).

Dolente fierezza di donne, ma anche disperata prostituzione di ragazzine, 
punteggiano un firmamento femminile delineato da una attenta, partecipe nar�
rativa. Così è nella descrizione di Napoli occupata dagli Alleati: La pelle (1949) 
di Curzio Malaparte, ricorda la fame sofferta dagli strati popolari, spinti perciò a 
far prostituire le donne, le adolescenti. La celebre sequenza della ragazzina ver�
gine che su una scalinata allarga le cosce esibendo così la propria mercanzia in 
vendita, attirò sull’autore l’ira dei benpensanti e del Vaticano che inserì l’opera 
nell’Index Librorum Prohibitorum. Dall’opera Liliana Cavani ricavò l’omonimo 
film nel 1981, con attrici e attori di ampia notorietà.

Riferendomi poi alla narrativa siciliana, penso alle protagoniste dei romanzi 
e delle novelle di Federico De Roberto, nei quali sfilano malinconiche figure di 
donne che, pur essendo in giovane età si vedono sottratte un futuro legittima�
mente possibile perché, secondo la temperie del tempo, ormai irrimediabilmente 

Luigi M. Lombardi Satriani



BIBLIOTECA VOCI • 67

vecchie. Per non parlare, poi, della durezza della duchessa Uzeda di Francalanza 
de I Vicerè (1894) la cui morte fa emergere tante miserie degli appartenenti al 
nobile casato.

A tale universo siciliano, ma con significativi ampliamenti, Leonardo Sciascia 
rivolge il suo lucido sguardo illuministico al cinismo della classe dirigente del 
suo tempo e alle esasperate contraddizioni della realtà isolana e italiana dei suoi 
anni, alla condizione delle donne così frequentemente considerate cose e non 
persone: notazioni lucide e amare, che punteggiano il suo Nero su Nero (1979), 
denso di commenti puntuali a eventi o dettagli minuti, rilevati nel corso degli 
anni.

“Le donne non hanno più le cosce”, dice malinconicamente il tassinaro 
romano. Siamo fermi a un semaforo, è ora che si va a scuola e in ufficio: e 
davanti a noi è tutta una sfilata di donna in pantaloncini e minigonne. Sono 
sorpreso come Max Beerbohm quando sentì Tunney, campione dei pesi 
massimi, parlare con voce sommessa del verde-argento dei quadri di Whi�
stler. Il tassinaro ha viscere cattoliche (cattoliche e, si capisce, romane), 
estremamente sensibili. Voltandosi verso di me ribadisce: “Eh sì, non le 
hanno più… Non le vede?” Il fatto di vederle, raffinato paradosso, coincide 
per lui con l’invisibilità. Il fatto di vederle, invece che di intravederle, di 
indovinarle, di sognarle, si trasmette alla sua erotica contemplazione come 
un’assenza, una mutilazione. Ogni parte del corpo femminile che la moda 
denuda, ecco che per lui è perduta. Se le donne andassero nude, soltanto le 
teste rotolerebbero davanti a lui, come dalla ghigliottina nel paniere. Una 
cosa molto cattolica. Ma non è cosa ugualmente cattolica, di altro segno del 
cattolicesimo, questa scelta, consapevole o meno, di sparire come corpo 
appunto denudandosi? (Sciascia 1979).

Tomasi di Lampedusa, nel suo tardivamente fortunato Gattopardo (1958) pre�
senta tra l’altro una attenta e bigotta figlia del Duca, da lui sacrificata con cinismo 
a favore della borghese e ricca Angelica che fa sposare al nipote Tancredi, erede 
del Casato, cui fornisce l’indispensabile corredo economico per continuare le 
glorie dell’antico lignaggio. Angelica, splendida nella sua bellezza, viene anche 
ricordata per la disinvolta licenziosità degli anni maturi, accennata da personaggi 
minori che ricordano la giovanile bellezza della protagonista.

Le donne sono il riferimento costante in Vitaliano Brancati, sia nel Don Gio-
vanni in Sicilia (1941) sia nel Bell’Antonio (1949), ma con uno sfondo ironica�
mente tratteggiato; invece nel romanzo postumo Paolo il caldo (1955), il pro�
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tagonista, Paolo Castorini, viene raffigurato negli anni giovanili impegnato a 
spiare dal balcone della sua Catania le donne, nella speranza di vederle spogliate 
e immaginate possedute dai loro uomini. Paolo viene seguito negli anni maturi in 
cui si trasferisce a Roma, sempre impegnato nelle sue peregrinazioni alla ricerca 
del piacere e nel suo trasporto sensuale verso la bella deputata del partito comu�
nista che guarderà con immaginazione concupiscente, mentre parla durante un 
suo discorso nell’aula di Montecitorio.

In altri autori le figure femminili, confinate in posizione subalterna, riescono 
a ribaltare la propria posizione riuscendo a incanalare gli eventi nella direzione 
voluta e divenendo così protagoniste quasi con prepotenza, la stessa propria degli 
uomini cui erano sottomesse, della propria e dell’altrui vita: spesso questo pro�
cesso viene innescato con l’uso spregiudicato del proprio corpo e della propria 
intelligenza.

Ritornando in Sicilia, la forte soggettività delle donne è rivendicata nei fatti e 
non nelle proclamazioni dalla indimenticabile La Mennulara (2002) di Simonet�
ta Agnello Hornby, la cui protagonista, analfabeta, sviluppa tali capacità impren�
ditoriali da venire incontro ai suoi amati “padroni” offrendo la propria fortuna 
intelligentemente accumulata, per salvare il loro patrimonio dissestato.

In questa piccola rassegna di scrittori meridionali non intendo omettere An�
drea Camilleri che raffigura picciotte dalle carni sode e dalle forme prorompenti 
che fanno esplodere il desiderio maschile spingendolo spesso a gesti inconsulti, 
se non delittuosi, a volte è la donna a essere protagonista di gesti omicidi e, una 
volta scoperta, per non dover sopportare la vergogna e il disonore preferirà con�
cludere tragicamente la propria esistenza.

Il caso, ma molto di più il fiuto di Montalbano, risolvono casi di violenza, 
spesso efferata su donne belle e incolpevoli.

Mi sono soffermato su numerosi scrittori meridionali perché mi sembra deli�
neino con grande forza i tratti della condizione femminile nella società tradizio�
nale che permane, sostanzialmente inalterata nella seconda metà del Novecento, 
protraendosi, pur con qualche cambiamento, sino ai nostri giorni.

Infatti, nonostante il dominio maschile – esercitato spesso, come si è già sot�
tolineato, sino alla ferocia, nel lungo snodarsi dei millenni –, alle donne è con�
naturata o le donne hanno conquistato uno spazio nel quale si esplica un’antica, 
ineludibile dignità.

Chi di noi ha avuto modo di peregrinare per i nostri paesi assolati, avrà notato 
gruppi di donne anziane composte nei loro immutabili vestiti neri, sedute dinanzi 
alle loro case, non può non essere stato colpito dalla dignità che emanava dalle 
rughe scolpite nel loro volto, apparentemente impassibile. La cultura, oltre che la 
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fisiologia, assegna loro di presiedere ai momenti più importanti della vita di un 
essere umano: la nascita, la morte.

Il dolore connesso al parto, antica maledizione divina per l’infrazione del pec�
cato originale (“… e tu, donna, partorirai con dolore”) potenzia il vincolo madre-
figlio, ulteriormente rafforzato dall’allattamento; al confronto la figura paterna 
sbiadisce e non è un caso che sia stato ironicamente sottolineato che se ai maschi 
fosse stato assegnata dalla natura la procreazione, con il carico di dolore a essa 
connesso, il mondo si sarebbe estinto.

Nella nostra cultura, poi, quando l’umano inizia l’ultima fase della sua esisten�
za, spetta alle donne della famiglia o da queste delegate, aver cura del cadavere, 
in modo da renderlo visibile agli altri per l’ultimo saluto. Spetta ancora a loro il 
lamento funebre che ripercorre i tratti salienti della vita del defunto esaltandone 
le virtù, come ci è stato mostrato esemplarmente da Ernesto de Martino nel suo 
Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria 
(1958), divenuto rapidamente un classico della nostra ricerca antropologica.

Negli anni Ottanta, Mariano Meligrana e io abbiamo indagato i variegati 
aspetti con i quali viene affrontato nei nostri paesi il trauma della perdita della 
persona cara, ponendo in risalto le differenziate modalità con le quali si attuano 
le strategie del cordoglio e il trascendimento della datità, del dolore: il risultato 
delle nostre ricerche è stato presentato nel nostro Il ponte di San Giacomo. L’i-
deologia della morte nella società contadina del Sud (1982). In tali modalità 
la donna è quasi sempre presente, sacerdotessa del culto dei morti, vestale cui 
è demandato il compito di gestire la sacralità del distacco e l’intenso ethos del 
trascendimento, per usare una nota espressione demartiniana.

Mi sto riferendo alla donna nella società tradizionale, è innegabile però che 
essa ha avuto negli anni una radicale trasformazione.

Il nostro oggi è marcato da una ben diversa soggettività femminile, che riaf�
ferma con decisione le proprie ragioni.

In questo clima di rivendicazione orgogliosa della propria autonomia, della 
ineludibile autonomia e della libera sessualità che ne consegue, si situa lo spazio 
della dichiarazione di Elda Billi che campeggia su una parete della Casa interna�
zionale delle donne di Roma:

Libera sessualità in libero stato
OVVERO:
il corpo, il desiderio, l’intelligenza:
voglia di vivere senza fili spinati,
inquisizione paludata di perbenismo,
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roghi veri e virtuali, odori d’incensi nauseanti,
litanie lugubri di uomini che odiano le donne,
la loro autodeterminazione, la loro libertà.
Corpo desiderante, libero di volare,
di conoscere, di sognare, di stare al mondo,
in un mondo
senza prevaricazioni misogine,
senza armi, senza guerra, senza violenza,
senza compratori di anime:
questi i veri delitti contro l’umanità,
non certo il corpo appassionato
che quando esulta non ha colore, razza, etnia, confini,
avendo ben presente che la libertà non significa licenza,
ma rispetto dell’altra, dell’altro, coscienti.

Questo, almeno, ha insegnato il femminismo.
A guardare con occhi aperti i diversi da me,
a condividere con loro speranze di tempi
senza quel sangue e senza quegli orrori
che uomini della Provvidenza e
sacerdoti del vero dio (e ognuno ha il suo)
preparano per il futuro.

Roma, 8 luglio 2000

Quale osservatorio privilegiato dello sterminato universo femminile, ho scel�
to le rubriche delle lettrici a settimanali di larga diffusione e di differenziato 
target di lettori.

In tali rubriche spesso sono pubblicate lettere di donne, di diversa età, che 
attendono dalle titolari, un consiglio, una parola di conforto o semplicemente 
l’ascolto dei loro dubbi, delle loro sofferenze.

In un accurato studio di Maria Trigila (Lettere di donne ai giornali: i casi 
di Famiglia cristiana e Grazia), Miriam Mafai, che curò su Grazia la rubrica 
“Le donne parlano”, negli anni a cavallo del Duemila, racconta di ricevere circa 
dieci lettere a settimana e di sceglierne poi tre cui rispondere: come tema che in 
generale spicca, c’è quello della solitudine: vuoto e solitudine sembra le donne 
avvertano durante le loro giornate in particolare quando, dopo una vita impiegata 
a occuparsi di marito e figli, il primo magari muore o le lascia, oppure, pur pre�
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sente, risulta psicologicamente assente; i secondi, adulti, non vivono più in casa. 

Le donne si chiedono cosa fare delle loro giornate e non è facile dare 
loro un consiglio. Chi non è mai andata a teatro non comincia a sessant’an�
ni, chi non era abituata alla lettura non trova conforto nei libri. Ho sugge�
rito spesso di mettersi in contatto con organizzazioni che si occupano di 
volontariato, e il mio consiglio è stato seguito (alcune lettrici mi hanno 
scritto per ringraziarmi: “Adesso ho riempito le mie giornate aiutando gli 
altri”) (Mafai 2000). 

La solitudine è poi quella delle mogli che lamentano, anche dopo soli pochi 
mesi di matrimonio, il torpore psicologico del proprio marito, il suo silenzio o 
incapacità di comunicare; solitudine la Mafai legge nel comportamento di alcune 
di loro che scrivono semplicemente per parlare di sé, che non sentono necessaria 
la sua risposta, quanto forte il bisogno di esser da lei lette. Temi che pure la Mafai 
rilevava molto presenti tra le lettere che riceveva, sono quello della gestione della 
vita familiare di tipo tradizionale (il rapporto con le figlie adolescenti e poi il loro 
ruolo di donne nella famiglia; il rapporto nuora-suocera); quello del lavoro (che 
non c’è o che è faticoso, che impedisce di stare vicini alla famiglia o che potrebbe 
essere utile abbandonare per dedicarsi appunto esclusivamente alla famiglia).

Vi è, nelle lettere scritte in questi anni alle/ai titolari di rubriche, una maggio�
re libertà di pensiero e di comportamento; possono permanere delle ingenuità, 
delle ritrosie, delle reticenze, dei timori ancestrali, ma complessivamente le pro�
tagoniste sono sciolte, ormai, dalle paure e dalle vergogne che avviluppavano la 
condizione femminile nella società tradizionale.

Ovviamente una considerazione siffatta è variamente valida, a seconda dei 
settori e delle tematiche che le lettrici e le titolari delle rubriche via via affron�
tano. A esempio, mentre la pratica disinvolta della sessualità etero è abbastanza 
diffusa e non suscita problematiche per le quali rivolgersi alle rubriche, ben di�
versa è la situazione per quanto riguarda gli “amori proibiti”.

Ne Le italiane si confessano – il bel libro pubblicato da Gabriella Parca nel 
1959, nella quale sono presenti quasi trecento lettere scelte tra ottomila, inviate, 
in tre anni (1956-59) ai due settimanali più diffusi in tutta Italia – è presente, tra 
le altre, una lettera dalla Sardegna, a mio avviso estremamente emblematica.

Prima di tutto mi voglio presentare: ho 24 anni e sono sposata, ho una 
bambina e amo veramente mio marito. Ogni settimana seguo attentamente 

Le donne di ieri e oggi: antichi servaggi, nuove solitudini



72 • VOCI BIBLIOTECA

le vostre risposte ma forse una risposta su questo argomento non l’avete 
mai data. Tutti, più o meno, chiedono consigli sui propri fidanzati o fidan�
zate che siano, o cose del genere. La mia invece, è molto diversa: è una 
cosa che per il momento solo a voi posso confidare.

Dunque di tratta di una ragazza che si è innamorata di me. Sì, è proprio 
così, avete capito perfettamente: si tratta proprio di una giovane della mia 
stessa età, che abita nella mia stessa frazione da cinque mesi. Nei primi 
tempi che l’avevo conosciuta non facevo troppo caso ai suoi complimenti, 
durante il riposo del lavoro, oppure quando veniva a trovarmi a casa, ma 
un mese fa, tornando a casa dal lavoro, alle 10 di sera come al solito, mi 
parlò dicendo che non poteva più dormire perché io le ho preso il cuore 
e che si è innamorata di me. Io le risposi che nulla le potevo fare; allora, 
prendendomi per le spalle, disse che io potevo fare qualcosa per lei, così 
dicendo mi baciò sulla bocca. Con uno scatto mi staccai da lei dicendole se 
era impazzita e tirandole uno schiaffo ma lei non fece nulla e rimase lì nella 
strada con la mano sulla guancia. Io le gridai che racconterò tutto ai suoi. 
“Niente loro potranno fare per staccarmi da te”, rispose; “io ti amo troppo 
e non voglio perderti, sia anche con la minaccia, ma vedrai che con l’andar 
del tempo tu mi vorrai un po’ di bene e mi basta.

Ma ora io mi sento proprio di odiarla. Non posso più sopportare il suo 
sguardo o durante il lavoro e mi continua a fare delle proposte poco pu�
lite. Giorni fa volevo dir tutto a suo fratello e ai genitori ma dopo tutto 
non vorrei che gli altri lo sapessero. Ci sarebbero parecchi giovanotti che 
continuano a farle la corte, gente molto seria, distinta, ma lei proprio non 
ne vuole sapere. Per dire il vero è una bella ragazza, bionda, con gli occhi 
profondi, molto bella. E proprio di questo io ho paura, forse mi capirete… 
e non vorrei che questo mi dovesse accadere (Parca 1959).

È un miscuglio di sorpresa, repulsione, timore di una sotterranea attrazione 
che emerge in una lettera che ci giunge da decenni lontani. Leggendo tale lettera 
ho ricordato i miei incontri con Gabriella Parca a Parigi nei primi anni Settanta 
e di come mi comunicasse il senso di libertà che aveva, vivendo nella capitale 
francese, così diversa dal clima restrittivo e sostanzialmente bigotto del nostro 
Paese in quegli anni.

Per analogia di contenuto ho ricordato anche le lettere che Michela Margiotta, 
salentina, ha scritto negli anni Sessanta ad Annabella Rossi, che l’aveva cono�
sciuta nel corso della celebre spedizione demartiniana sul tarantismo. Questa si 
realizzò con approfonditi sopralluoghi, nella cappella di San Paolo a Galatina, 
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con una équipe interdisciplinare, pronta a indagare il fenomeno dai diversi punti 
di vista: etnologico (E. de Martino), con specifica attenzione alla realtà sociale 
delle protagoniste (V. De Palma e A. Signorelli), psicopatologico e psichiatrico 
(G. Jervis), etnomusicologico (D. Carpitella), fotografico (F. Pinna).

Annabella Rossi, la cui vivacità intellettuale e la cui curiosità nell’accezione 
migliore del termine erano notevolissime, come ho sperimentato direttamente 
lungo i diversi decenni della nostra amicizia e di una collaborazione che si re�
alizzava attraverso incontri quotidiani, aveva chiesto alla tarantata una serie di 
informazioni sulla sua vita e sulla sua condizione vista dall’interno. E Michela, 
che si affeziona sempre di più alla sua cara signorina, risponde con grande sfor�
zo – avendo soltanto seguito la prima elementare –, alle richieste dell’antropolo�
ga. Michela è lusingata dell’attenzione della buona signorina, alla quale si lega 
emotivamente sempre più. Annabella pur affezionata a Michela, non ricambia in 
alcun modo il suo amore e poi, inaspettatamente per Michela, pubblica tutte le 
sue lettere cambiando soltanto il nome, Anna invece di Michela: si tratta, però, 
secondo Michela, di uno stratagemma inutile, dato che nel piccolo ambiente nel 
quale vive, è immediatamente riconoscibile, dunque rimprovera, alla sua illustre 
interlocutrice, di aver messo in piazza i suoi sentimenti e le sue vicende perso�
nali.

Il libro, pubblicato nel 1970 con un saggio di Tullio De Mauro, ha un grande 
successo, ma Michela rompe definitivamente con Annabella e nonostante i nu�
merosi tentativi che questa fa nel tempo per riallacciare i rapporti, non la vorrà 
più vedere.

Passando a una riflessione sulle donne nella società contemporanea, non può 
non rilevarsi un profondo mutamento nella direzione di una progressiva con�
quista di una soggettività femminile, che ha comportato un itinerario faticoso, 
a volte drammatico; il superamento, volta a volta, di ostacoli frapposti dalla 
mentalità dominante nella società ufficiale e ancora permeata da maschilismo 
pervicacemente attaccato a privilegi maschili cui non si intende in alcun modo 
rinunciare. D’altronde, quando mai nella storia, chi ha avuto il potere ritenen�
dolo suo esclusivo possesso ha rinunciato volontariamente a esso o a una sua 
parte? Riflettendo, trovo solo un caso di rinuncia volontaria al potere, formale, 
sostanziale, spirituale: sono le dimissioni da papa regnante di Benedetto XVI 
presentate motu proprio al collegio dei Cardinali e motivate, a suo dire, da ragio�
ni di salute e dall’esigenza di dedicarsi ancora di più allo studio. Anche Ludvig 
di Baviera si dimise da Re, ma in questo caso si trattò di dimissioni imposte dal 
potere imperiale, preoccupato dalla sregolatezza della vita di Ludvig e dalla dis�
sipazione economica che il suo trasporto per la musica, e in particolare per quella 
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di Wagner, arrecava alle casse sempre più svuotate dello Stato.
L’esplosione del femminismo ha avviato in forma meritoria questo processo 

di riconquista da parte delle donne della loro identità, progressivamente assunta 
come bene irrinunciabile, che non consente cedimenti a richieste, pur amorevol�
mente motivate, dell’altra metà del cielo (in questo caso maschile).

Parlando di sessualità non posso non ricordare che in questi anni ebbe una va�
stissima eco l’edizione in italiano (1960 e 1963) del Rapporto Kinsey (fine anni 
Quaranta-inizi anni Cinquanta in America) che riferiva le tendenze, le trasforma�
zioni, i comportamenti reali, dei giovani, degli uomini e delle donne americani, 
trattando di tabù e convenzioni sulla sessualità. Nel nostro panorama, ancora 
dominato da un’etica sessuofobica, segnò un opportuno richiamo alla realtà.

La stessa funzione dirompente ebbero nei decenni successivi, i pioneristici 
lavori di Luigi De Marchi, come Sociologia del sesso (1963) o Scimmietta ti amo 
(1983), per citarne solo alcuni.

Mentre sul femminismo esiste ormai una letteratura sterminata: non posso 
rifarmi alle diverse articolazioni di essa; ricordo soltanto per gli anni Sessanta-
Settanta, l’eco che ebbe in tutta Europa l’opera di Betty Friedan, The Feminine 
Mystique, 1963 (trad. it. 1964) e come già dalla fine degli anni Quaranta e per i 
decenni successivi l’opera di Simon de Beauvoir, Le Deuxiéme Sexe, 1949 (trad. 
it. 1961), costrinse buona parte dell’intellettualità maschile a fare i conti con il 
dominio esercitato a proprio vantaggio sulle donne rese di fatto oggetto per i 
privilegi predatoriamente acquisiti e arrogantemente mantenuti. Non si può dire 
lo stesso per la mentalità comune e più diffusa, dove trasversalmente e tran�
sclassisticamente permangono i tratti del potere maschile che tende a estendere 
l’ambito del proprio dominio sulle donne dalla sessualità a tutti gli altri momenti 
della vita domestica e associata. I numerosi casi di delitti di onore, o causati dal 
rifiuto di accettare la fine di un rapporto con la “propria” donna, desiderosa di 
interrompere questo vincolo divenuto per lei troppo pesante costituiscono un filo 
rosso che lega gli ultimi decenni ai nostri giorni, in cui i casi di femminicidio 
sono sempre più numerosi. Non è un fenomeno soltanto italiano, purtroppo le 
statistiche ci documentano numeri molto alti anche per gli altri Paesi.

La Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) e l’offerta del mazzolino 
di mimosa, costituiscono sì un omaggio dovuto forse a un tardivo pentimento da 
parte dei maschi, ma sono state fortemente attaccate dalle femministe più “arrab�
biate” che ritengono non a torto, che non si tratta di ricordarsi un giorno all’anno 
delle donne, ma occorre renderle realmente pari anche negli altri giorni dell’anno.

Le donne oggi ereditano le conquiste di quel clima culturale da me appena 
richiamato e anche grazie a esso che possono godere per così dire di una, pur 
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sempre relativa, libertà.
Ma si tratta di vera libertà? Di autentica coscienza critica?
Maria Trigila, che ho già avuto modo di citare, riferendo i risultati di una ricer�

ca da lei coordinata su “Grazia” e “Famiglia Cristiana”, sottolinea anche che la 

Conferenza di Pechino [si tratta delle Conferenze mondiali sulle donne, 
svoltesi a Città del Messico 1975, Copenaghen 1980, Nairobi 1985, Pechi�
no 1995, New York 2000, Milano 2015] è servita soprattutto a fare il punto, 
a scoprire che le donne vogliono dare un senso alle conquiste; dopo questa 
indagine, la domanda quindi è: le donne sono sicuramente più realizzate, 
ma sono più felici?

I due settimanali hanno tenuto conto delle tematiche femminili emerse 
alla Conferenza di Pechino. Però, mentre Grazia le ha aggredite, Famiglia 
Cristiana le ha trattate in forma trasversale, in collegamento a tutte le di�
mensioni della donna. Le tematiche delle lettere sono cambiate già dal ’92 
e risulta che la Conferenza di Pechino le ha raggruppate da un punto di 
vista metodologico e le ha rilanciate nel mondo interno.

Ma quanto di questa comunicazione è arrivata? (Quanti mass media 
sanno? Quante donne sanno?).

Tranne nel fatto che le donne, dopo il ’95 mentre parlano più facilmente 
della loro vita privata, mostrano più coraggio perché vogliono più veri�
tà e meno consolazioni, più concretezza e meno retorica, vogliono avere 
opportunità, non pacche sulla spalla e non hanno paura di chiedere. Per 
esempio, hanno deciso di non fare figli e non li hanno più fatti. Quando e 
se decideranno di “tornare a casa” lo faranno con vittoria in tasca, non per 
scelta obbligata. Detto questo, l’universo femminile è pieno di incertezze.

Le donne di oggi, anche le più grintose e le più forti, vivono in compa�
gnia del senso di colpa e mi riferisco soprattutto alle scelte sulla procrea�
zione. Negli anni scorsi hanno conquistato un certo riconoscimento delle 
loro potenzialità. Adesso, senza saperlo, si battono per conquistare l’indul�
genza, ossia l’uguaglianza nella reciprocità (Trigila 2000: 140).

Per completare il sondaggio sull’universo delle lettere femminili ai periodici, 
ho consultato alcune annate dei settimanali “Oggi” e “Gente”, edite durante l’an�
no 2000; si riscontra, tra l’altro, come per niente rara sia la futilità delle domande 
da parte delle lettrici, specie se adolescenti:

“…le chiedo: ‘è normale sentirsi così legata al mio ex al punto di soffrire 
perché so che lui sta soffrendo? Che cosa devo fare?’” (Agnelli 2000a). “Sono 
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innamorata di un ragazzo al quale sono legata da profonda amicizia da lungo 
tempo… ho paura, parlando, di perdere l’amicizia. Che fare?” (Agnelli 2000b).

Non intendo in alcun modo irridere all’angoscia comunque avvertita da ogni 
singola lettrice, ché ogni sofferenza, per il solo fatto di essere tale, merita rispetto 
e comprensione; ma non per questo ci possiamo precludere la notazione sull’as�
senza di tematiche profonde che testimonia questo universo epistolare.

A volte però irrompe la drammaticità di una condizione che ci riporta al con�
creto susseguirsi dei giorni e a tante violenze e dolori che si consumano tra le 
mura domestiche e non sono nella realtà ciò che i fautori della sacralità della fa�
miglia e della sua intangibilità proclamano tanto spesso e con tanta vis polemica.

Ricordo come negli anni Settanta fece scalpore il caso di una donna ritrovata, 
per fortuna ancora viva, in una casa dove era stata incatenata dai familiari che 
intendevano così punirla della relazione con un suo coetaneo, giudicata disono�
revole. Tali episodi di violenza non sono scomparsi nel nostro orizzonte attuale: 
anche in anni recentissimi abbiamo avuto tragici episodi di donne violentate, 
schiavizzate e segregate per anni, a Polignano a mare, Lamezia Terme, Mola di 
Bari. Trascorrono i tempi ma non trascorre la feroce brutalità sulle donne.

Il target dei lettori di “Oggi” e “Gente” comprende prevalentemente strati 
popolari e questo spiega l’insistenza che tali periodici hanno sugli amori princi�
peschi o di personaggi dello spettacolo, spiati e sbattuti in prima pagina con una 
morbosità forse pari alla morbosità vera o presunta dei lettori: frequenti le coper�
tine in cui Reali europei sorridono fissi o sono “spiati” nella loro più o meno or�
dinaria quotidianità e poi, ancora, le pagine dedicate a loro, oggetto d’attenzione 
di mamme e/o figlie adolescenti: “Lasciateci libere di sognare una storia d’amore 
con William” (figlio del principe Carlo e di Diana).

E a proposito della figura, bella, malinconica e sorridente di Diana, che spesso 
primeggiò sulle copertine di queste riviste fino alla sua morte ma anche ben oltre, 
perseguitata nel suo fulgore e nei momenti della sua tragica fine, esempio della 
manifestazione di curiosità spesso morbosa per gli amori e la sessualità dei per�
sonaggi comunque noti, molti ricorderanno come furono seguite da riviste come 
quelle in questione le dolorose vicende intorno alla sua morte. Frequentemente 
la sua figura gentile e discreta era associata al disinteresse nei suoi confronti del 
marito Carlo d’Inghilterra, sino alla descrizione minuta delle ultime ore e dei 
rapporti sessuali avuti con il suo nuovo compagno, e la drammatica corsa nel 
tunnel parigino con lo schianto finale e l’agonia fotografata con un cinismo che 
resta paradigmatico di quella morbosa curiosità.

Indubbiamente, lo si è detto, questo universo delle lettere, testimonia anche 
la continuità di antichi dolori. Ma non può essere taciuta, nel nuovo clima, la 
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maggiore libertà, oggi riconosciuta, agli amori omosessuali e lesbici. Ricordo 
gli anni in cui in televisione non era possibile fare la pubblicità a dei letti matri�
moniali con un uomo e una donna sotto le lenzuola, pur rigorosamente coperti 
e che quando questa immagine fu consentita, venne imposto che sulle mani dei 
due partner spiccasse la vera nuziale, perché almeno si pensasse che la coppia era 
legittimata a stare a letto e probabilmente ad avere rapporti sessuali, ovviamente 
finalizzati alla procreazione. Rispetto a quegli anni, manifestazioni quali il Gay 
Pride, con l’esibizione carnevalesca di omosessuali in festa, truccati e gioiosa�
mente danzanti, segnala l’enorme distanza che separa la legittimazione che oggi 
viene riconosciuta a questi amori.

Anche i film, che sono un significativo specchio dei tempi, mostrano tale radi�
cale mutamento del costume, penso alle numerose pellicole nelle quali omoses�
suali vengono rappresentati, a volte con la ricerca di effetti umoristici nei quali 
le peripezie amorose dei protagonisti gay, vengono esplicitamente narrati senza 
che vi siano particolari creazioni di censura o di ostracismo. Cito a esempio il 
film Mine vaganti (diretto da Ferzan Özpetek, 2010) nel quale si narra la vicenda 
di due fratelli nati in una famiglia tradizionale, retta da un padre e da una madre 
legati a tutti i valori della tradizione borghese e perbenista: il primo, deciso a co�
municare il proprio orientamento omosessuale dopo un periodo vissuto lontano 
e nel contesto mentalmente più aperto di una grande città, viene preceduto, nella 
stessa rivelazione per quel che riguarda se stesso, da suo fratello; questo verrà 
dunque cacciato di casa dal padre; il primo, così, si vedrà costretto a sopperire 
alla sua mancanza nella gestione del pastificio di famiglia, che originariamente il 
loro padre desiderava affidare a entrambi i figli maschi.

Si è detto dei film come specchio dei tempi. Intendo anche ricordare, perciò, 
come il noto film francese Je t’aime moi non plus (diretto da Serge Gainsbourg, 
1976; autore egli stesso della omonima canzone, divenuta poi, in versione solo 
strumentale, colonna sonora del film) era data dai sospiri e i mugolii di piacere 
dell’amplesso, pur avendo suscitato clamore in Francia, non sia stato né proibito 
e abbia potuto circolare liberamente e lo stesso è avvenuto quando il film è stato 
proiettato in Italia.

Non intendo affermare che questi film di rottura rispetto alla mentalità domi�
nante abbiano avuto sempre vita facile; ricordo a esempio come nelle sale roma�
ne, gruppi di spettatori in buona fede e di fascisti organizzati interruppero spesso 
con violenza tali proiezioni nei cinema, dove si proiettavano, a esempio le Salò 
o le 120 giornate di Sodoma (1975) di Pier Paolo Pasolini o altri film di questo 
geniale intellettuale multiforme, non a caso attirato in un tranello e ferocemente 
ucciso a Ostia nel novembre 1975.

Le donne di ieri e oggi: antichi servaggi, nuove solitudini



78 • VOCI BIBLIOTECA

Anche la letteratura ha riferito con delicatezza poetica amori omosessuali o 
incestuosi: ricorderò a puro titolo esemplificativo Gli occhiali d’oro, di Giorgio 
Bassani (1958) e lo stupendo Anna, soror… di Margherite Yuorcenar (scritto nel 
1925, pubblicato negli anni ’80), dove si racconta la passione incestuosa di Anna 
per il fratello Miguel.

Nelle lettere di cui dicevo, emerge anche la condizione drammatica dell’omo�
sessuale, che ricorre al consiglio non sapendo se dichiarare nei confronti delle 
persone a lui care il proprio legittimo orientamento. Per l’amore tra donne il 
discorso è ancora più avvolto da riserbo. Penso a come negli anni Sessanta, un 
film che narrava un amore tra donne avesse come titolo Les biches (1968), con 
esplicito ricorso a uno stratagemma ortografico.

La tematica dell’omosessualità emerge nella sua drammaticità nella lettera di 
Anna da Treviso: 

Ho un nipote quasi quindicenne, sano, bello, affettuoso, che però mi 
preoccupa molto. A scuola è bravo e ha molti interessi scolastici e sportivi. 
Ma non ha alcun interesse per le ragazze. Quest’ultima faccenda mi ha 
fatto sorgere il dubbio, che è ormai quasi certezza, che non sia “normale”. 
Debbo parlarne con mio figlio? Oppure con mia nuora, con la quale ho un 
rapporto aperto e affettuoso, ma che considero però un po’ fragile? Oppure 
devo parlarne direttamente con il ragazzo? È meglio fare in modo che si 
esprima ora o lasciare che tutto si sviluppi naturalmente? I suoi genitori 
sono entrambi colti, attenti e tolleranti, conducono una vita di coppia ar�
moniosa e danno ai figli tutto l’amore di cui sono capaci. Le dico questo 
perché lei sappia in quale ambiente vive il ragazzo. Tempo fa lessi una sua 
saggia risposta a una nonna: “Lasci l’educazione dei nipoti ai loro genitori, 
lei faccia la nonna”. Io non vorrei assolutamente interferire nell’educazio�
ne di mio nipote, ma voglio solamente sapere se devo parlare (con chi?) o 
tacere. Sono tanto triste, non vorrei essere io la causa del disastro, quando 
magari potrei essere utile a qualcosa. Attendo il suo prezioso consiglio. 
Grazie.

Rispose Susanna Agnelli: “Non parli. Se il ragazzo è omosessuale non sa�
ranno le parole a cambiarlo. Provi a presentargli una bella ragazza”. Nonostante 
questo cauto e perbenista consiglio, l’omosessualità è andata sempre più aumen�
tando, nel senso di una progressiva legittimazione da parte di molti segmenti 
della società civile o almeno di quelli più progressisti: si pensi alla sfilata del Gay 
Pride di Roma e a tante altre “gaie” manifestazioni.
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“Segno dei tempi” e di una mentalità che, sia pure a fatica, sta mutando, il 
poter intervistare il diciottenne Federico Beppato, che parla della ricchezza della 
sua esistenza, figlio amato dalle sue due madri, Giuliana Beppato (psicologa, 
madre biologica) e Maria Elena Mantovani (vigile), madri di altri due gemelli, 
che si sono sposati dieci anni fa negli Stati Uniti e hanno fondato nel 2005, insie�
me ad altre famiglie omogenitoriali l’Associazione delle Famiglie Arcobaleno. 
Federico dichiara: “alcuni miei amici, che hanno padri difficili, mi dicono: ‘sei 
fortunato ad avere due mamme’. Senza capire che anche io ho due genitori e fac�
cio i conti con entrambi i ruoli. L’unica differenza è che sono dello stesso sesso” 
(De Luca 2018).

L’esemplificazione di lettere potrebbe continuare a lungo, ma ragioni vinco�
lanti di spazio inducono a concludere questo scritto.

In generale, vorrei sottolineare, tornando sul titolo, che della società tradizio�
nale specialmente la donna era sottoposta a un pesantissimo servaggio, e con ciò 
stesso anche l’uomo, apparentemente dominatore, lo era, ché come ho più volte 
richiamato in altra sede, una società in cui anche un solo uomo non è libero, 
nessuno è libero.

Oggi, il segno forte del cambiamento è evidente a esempio negli approcci al 
corteggiamento da parte degli uomini come delle donne, radicalmente diversi 
rispetto ai decenni passati. In un recentissimo articolo sul Corriere della Sera, 
Antonella Baccaro (2018) tratta proprio delle nuove regole del corteggiamen�
to, nuove ma che sono ancora in via di definizione: è come se fosse avvenuto 
un passaggio tra due estremi e le nuove consapevolezze femminili che hanno 
portato a frenare la prepotenza maschile e a ottenere comportamenti più rispet�
tosi nei confronti delle donne in tanti contesti da parte degli uomini, ha portato 
questi ultimi a un immobilismo nei loro confronti. Su questa linea interpretativa 
dei comportamenti nell’ambito del rapporto uomini-donne, è stato pubblicato lo 
scorso gennaio un manifesto su Le Monde, firmato da centinaia di artiste e acca�
demiche, tra le quali Catherine Deneuve, le quali ritengono si sia giunti a degli 
eccessi, di cui esempio è il movimento #Metoo, che “ha provocato un’ondata di 
intransigenza e puritanesimo nei confronti delle relazioni sentimentali e sessuali, 
creando un clima ostile agli uomini”. Tutto ciò appare come un grande equivoco, 
che a sua volta conduce a un irrigidimento nei rapporti tra i sessi. Ma in fondo, 
infatti “esiste, ammette il documento di Le Monde, una “zona grigia” nella fase 
dell’approccio che non può essere codificata allo scopo di renderla “corretta” e 
rispettosa delle rispettive sensibilità, altrimenti perderebbe il suo fascino, la sua 
animalità”. I codici del corteggiamento si sono naturalmente evoluti nel tempo e 
nella direzione senz’altro migliore di un venir meno della reificazione – direm�

Le donne di ieri e oggi: antichi servaggi, nuove solitudini



80 • VOCI BIBLIOTECA

mo – della donna. Bisogna prender atto del cambiamento, conoscerlo e procedere 
a un tentativo di ridefinizione dei codici, a partire dal concetto di “consenso” 
da parte femminile e della “legittimità a poterlo ritirare in qualsiasi momento, 
venendo ascoltate. Il che presuppone che salti un altro tabù sessuale, quello che 
sottintende una sorta di obbligo femminile a non umiliare il maschio (anche solo 
strategicamente per non perderlo)”. Ma la direzione verso cui porre questioni e 
riflessioni, rimane pur sempre concentrata sul punto della capacità dell’uomo di 
relazionarsi rispettosamente con una donna (s’intende, pur sempre, senza inibire 
totalmente il maschio che, all’opposto, potrebbe passare a una posizione di totale 
ritrosia).

In anni recenti ha operato nella direzione di una conoscenza della concreta 
sessualità vissuta dagli italiani, Willy Pasini, con i suoi Amori infedeli. Psico-
logia del tradimento (2007) o La seduzione è un’arma divina (2011), anche se 
di questo benemerito studioso non condivido in pieno, come ho avuto modo di 
fargli presente in alcuni dibattiti pubblici il suo voler vedere dell’amore soltanto 
la sua pur costitutiva carnalità e non anche la forza del sentimento, la tendenza 
nell’amore al progetto, al sogno. Ritengo anche che sia doveroso ricordare al 
proposito i lavori di Franco Alberoni, che inizialmente sollecitato da Laura Bo�
nin, ha pubblicato i fortunatissimi Il primo amore (1997), Il mistero dell’innamo-
ramento (2003) e tanti altri.

Un tema, infine, che ancora oggi incontra una serie di interdizioni e censure, è 
quello della sessualità degli anziani. Al vecchio, già considerato colpevole per il 
solo fatto di essere tale, non è riconosciuta titolarità di amore tranne che nelle for�
me sdolcinate e sagge consentite ai nonni e meno che mai del desiderio sessuale. 
Solo manifestazioni artistiche, cinematografiche o letterarie mettono in discus�
sione questi persistenti tabù. Ricorderò le sequenze soffuse di grande delicatezza, 
con le quali i fratelli Taviani, ne La Notte di San Lorenzo (1982, ambientato nei 
mesi della Resistenza, estate 1944), riprendono la scena di una coppia di anziani 
fortemente innamorati che, finalmente soli, iniziano a spogliarsi lentamente per 
adagiarsi sul letto. Per la letteratura, su questo filone tematico, ricorderò, recen�
temente pubblicato in Italia, Il buon vecchio sesso fa paura, della psicoanalista 
newyorkese oggi settantaseienne, Arlene Heyman, studentessa dello scrittore 
Bernard Malamud, di cui fu anche l’amante, con i suoi 28 anni più giovane: oltre 
il tabù del sesso tra anziani, sette racconti sulla défaillance del corpo nella terza 
e quarta età e sulla frenesia della libido che non si estingue.

Indubbiamente, gli anni hanno portato a innegabili mutamenti e possiamo 
oggi tutti godere di una maggiore responsabilità nelle nostre scelte.

Ma tutto questo ha comportato una maggiore felicità? O gli umani divenuti 
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più liberi sono di fatto costretti a vagare in una terra desolata, caricandola di 
domande alle quali nessuna risposta viene data, mentre su un cielo plumbeo si 
addensano nubi che presagiscono ulteriori tempeste?

Le donne hanno conquistato una maggiore libertà; la loro sessualità è più cre�
ativa di quella maschile e tende a spingere gli uomini a volare alto nel progettare 
l’esistenza; avrebbero potuto perciò portare i maschi a delle altezze che avreb�
bero irrorato la vita delle une e degli altri con la fresca rugiada della possibile 
felicità.

Di fatto, per lo più, si sono accontentati di reificare l’uomo, considerandolo 
oggetto, probabilmente quale reazione, d’altronde comprensibile, del processo di 
reificazione a loro volta subita nei secoli.

Così facendo invece di innalzare gli uomini al loro livello, le donne si sono 
abbassate a livello dei primi.

Come immagine emblematica di questo mio discorso, richiamo la réclame 
che viene fatta attualmente negli Stati Uniti di una sagoma di gomma gonfiabi�
le, l’equivalente della bambola gonfiabile, tanto presente nei porno shop, la cui 
forma e dimensione possono essere direttamente commissionate secondo i propri 
gusti, con un pene la cui grossezza, consistenza e lunghezza può venire accura�
tamente indicata.

Le nuove solitudini, accennate nel titolo, trovano così la loro sofferta apoteosi.
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Abstract
The Author reports numerous testimonies of traditional culture and folklore that en-
hance and at the same time look down on the figure of the woman, resulting in a 
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reification of this figure, object in reality of radical ambivalences.
Lombardi Satriani reviews some of the greatest southern authors to enrich the fres-
co of the women of the south who, however, preserve an ancient beauty and dignity, 
noted also by the author himself, during his long and articulated existential and 
intellectual itinerary.
To understand, therefore, the essentials of the process of change that has invested 
women today, the author takes on the role of privileged observer of the columns of 
feminine interviews, present in several weekly widespread publications, with read-
ers from diverse walks of life. In light of his extensive documentation, Lombardi 
Satriani concludes by underlining how women, compared to the past and traditional 
reality, have in fact liberated themselves from ancient forms of slavery, even though 
traces remain to this day. This has not, however, resulted in having achieved hap-
piness, given the devastating solitude which surrounds them in this day and age.

L’Autore riporta numerose testimonianze della cultura folklorica tradizionale che 
esaltano la figura della donna e non meno numerosi esempi di disprezzo, reificazio-
ne di tale figura, oggetto in realtà di radicali ambivalenze.
Lombardi Satriani passa in rassegna alcuni tra i maggiori scrittori meridionali per ar-
ricchire l’affresco dalle donne del Sud che conservano comunque un’antica bellezza 
e dignità, come ha constatato lo stesso autore nel corso del suo lungo e articolato 
itinerario esistenziale e intellettuale.
Per intendere, quindi, le linee essenziali dei processi di mutamento che hanno inve-
stito oggi le donne, l’Autore assume come osservatorio privilegiato le rubriche di col-
loqui con le lettrici presenti in diversi settimanali di ampia diffusione e di differenziato 
bacino di lettori. Alla luce di un’ampia documentazione, Lombardi Satriani conclude 
lo scritto sottolineando come le donne, rispetto a periodi precedenti e alla realtà 
tradizionale, in effetti si sono liberate da antiche servaggi, anche se spesso essi 
permangono ancora oggi, ma non per questo hanno raggiunto la felicità, essendo 
oggi avvolte da nuove, devastanti solitudini.

Key words: woman, sexuality, folk culture, mass culture. 
Parole chiave: donna, sessualità, cultura popolare, cultura di massa.
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