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SCIPIO SIGHELE

Originario di Nago, nel trentino, Scipio Sighele è nato a Brescia nel 1868 da una
famiglia la cui antica fedeltà all’impero austriaco a un certo punto si era ribaltata in aperto
sostegno alla causa irredentista. Per il suo impegno patriottico Sighele fu due volte processato
dagli austriaci per alto tradimento quando era già il celebre penalista che aveva validamente
difeso Oreste Baratieri nell’umiliante processo che seguì la sconfitta di Adua. In quel processo,
celebrato ad Asmara, il Generale, arrestato nel 1897, sedeva nel banco degli imputati,
accusato di aver ignominiosamente battuto in ritirata dal campo di battaglia prima delle sue
truppe. All’epoca Sighele era anche il noto autore di opere di psicologia e di criminologia, come
La folla delinquente, immediatamente tradotto nella lingua di Gabriel Tarde e di Gustave Le
Bon. Il secondo, se ci si attiene a un’elegante ma inequivocabile allusione dello stesso Sighele,
nei suoi celebri lavori sulla psicologia delle folle avrebbe abbondantemente attinto dalle tesi del
trentino, senza citarle. Considerato uno dei pionieri della psicologia collettiva, Sighele insegnò
diritto alle Università di Pisa e di Roma e tenne corsi all’Institut des Hautes Etudes
dell’Université de Bruxelles. Si servì delle sue tesi sulla coppia criminale per elaborare l’arringa
davanti alla Corte d’Assise di Torino nel celebre processo Murri, che nel 1905 vedeva imputati
dell’assassinio del conte Bonmartini la moglie, contessina Teodolinda Murri e il fratello di
costei, l’avvocato Tullio Murri, consigliere comunale socialista, figli del medico positivista
Augusto Murri, professore nell’ateneo bolognese. Forse fu anche la riflessione su questo e su
altri casi consimili a spingere Sighele, che tuttavia oggi stenteremmo a definire un
progressista, a teorizzare il diritto all’adulterio per le donne e a sostenere una piena parità di
diritti per queste rispetto agli uomini, diritto di voto compreso. Dell’universo femminile Sighele
era del resto un acuto indagatore in tutte le sue sfaccettature, tanto che, dopo Lombroso, fu
tra i primi a servirsi dell’inedita espressione “amore lesbico”.

I suoi resti mortali riposano

nell’amata Nago, dove le autorità austriache accettarono fossero tumulati, malgrado il decreto
di espulsione emesso qualche tempo prima nei confronti dello studioso, che da anni viveva a
Firenze, in un palazzo d’angolo tra viale Spartaco Lavagnini e via Enrico Poggi, dove la morte
lo ha raggiunto in una giornata d’autunno del 1913 e dove una lapide apposta poco prima che
il Trentino fosse riannesso all’Italia ne tiene viva la memoria.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Il presente volume riproduce il più fedelmente possibile le pp. 70-80 della raccolta di saggi di
S. Sighele Eva moderna, Milano, Treves, 1910, corrispondenti al quinto capitolo del saggio «Il
problema dell’amore» (pp. 1-102) e le pp. 127-157 della medesima raccolta, corrispondenti al
saggio «La donna e le ingiustizie della legislazione».

Il diritto all’adulterio.

Alla signora Rosalia Jacobsen1.
«Les passions humaines, comme les plantes, comme les êtres,
ne se forment pas à la lumière: leur premier développement
exige

l’obscurité

chaude

et

close

des

bas-fonds

de

la

conscience. Jeter sur elles, pendant qu’elles germent dans leur
ombre, le rayon cru d’un aveu, c’est presque toujours les
frapper d’une atteinte mortelle.»
LÉON BLUM.

Forse, di tutte le parole che noi adoperiamo quotidianamente, la parola amore è
quella che ha un significato più vario e più indeterminato. È una moneta che si spende
da tutti, ma alla quale ognuno attribuisce un prezzo diverso: è un titolo che nella
Borsa dei sentimenti è quotato più dal credito che gli si presta che non dal suo
effettivo valore.
Tutte le bocche umane mormorano la dolce frase io ti amo; ma sappiamo noi forse
quanta luce di passione o quanta ombra di calcolo sia nella coscienza di chi pronunciò
quella frase? Sappiamo noi quanta sincerità duratura o qual passeggiero capriccio si
nasconda nelle brevi parole?
Ed anche coloro che discutono teoricamente dell’amore, e ne vogliono tracciare i
doveri e celebrare i diritti, sanno veramente che il fenomeno di cui parlano e sul quale
con molta audacia e con troppo assolutismo sentenziano, è un imponderabile che
sfugge a ogni definizione precisa?
Poichè – ed è bene porre il problema con una chiarezza che può sembrare ingenuità
– poichè, quanto è facile la definizione fisiologica dell’amore (eguale in tutto il mondo
umano e in tutto il regno dell’animalità superiore) altrettanto è difficile la sua
definizione psicologica.
Se io dovessi tentare questa definizione, direi che l’amore è quello stato patologico
durante il quale una persona polarizza tutti i suoi sentimenti e tutti i suoi pensieri in
un’altra persona: vale a dire, l’amore non è che un’ossessione, un’idea fissa.
Se questa ossessione o questa idea fissa dura poco, e il malato guarisce con
relativa celerità noi diamo all’amore il nome di capriccio; se dura molto e la malattia si
fa cronica, le diamo il nome di passione; se dura sempre, fin che non la spezzi la
morte, allora, ma allora soltanto essa merita veramente il nome di amore nel senso
più alto e più puro della parola.
Inutile aggiungere che tutti, quando dicon d’amare, giurano che il loro amore sarà

7

eterno; ma è altrettanto superfluo il constatare che quel giuramento, fatto in buona o
in mala fede, è smentito quasi sempre dai fatti.
Nel mondo, se vi sono milioni di coppie che si amano per capriccio, e centinaia di
migliaia di coppie che si amano per passione, vi sono appena pochissime coppie che si
amano per sempre, poichè è eccezionalmente raro il caso dell’uomo o della donna che
applichi con assoluta fedeltà il precetto ideale: d’estate e d’inverno, da vicino e da
lontano, fin ch’io viva e più in là.
*
Queste

considerazioni

preliminari,

o

per

dir

meglio

queste

molto

semplici

constatazioni di fatto, erano necessarie – o Signora – prima di venir a rispondere
all’inchiesta ch’Ella ha avuto la cortesia di rivolgermi.
Ella chiede se la donna debba nell’amore anteporre la propria felicità e lo sviluppo
della sua personalità libera ai riguardi sociali (cioè ai riguardi verso il marito, verso i
figli, verso la famiglia). In altre parole, Ella chiede se una donna abbia il diritto di
concedersi un amante quando creda di trovare in questo la propria felicità, quando si
convinca che le leggi del matrimonio sono un ostacolo allo sviluppo della sua
personalità.
Ella ripresenta cioè dinnanzi al pubblico, il difficile problema che già Sibilla Aleramo
aveva posto nel magnifico romanzo: Una donna2.
Questo romanzo, che è senza dubbio fra i migliori usciti da penna femminile in
Italia, non è che la storia di un’anima, il diario di una battaglia morale combattuta da
una moglie di troppo ingegno contro un ambiente intellettualmente mediocre. Ed è
piaciuto appunto per la sincerità e per l’audacia con cui l’autrice aveva messo a nudo
un cuore di donna.
Ma se dal giudizio sull’opera d’arte si vuol salire al giudizio sulla teoria che Sibilla
Aleramo ha arditamente proclamata, allora l’unanimità degli elogi si spezza, e
chiunque conosca quel tanto di psicologia che la vita gli può avere insegnata, molto
prudentemente e molto giustamente concluderà: altro è un caso eccezionale, altro è
la regola. Vale a dire: altro è il riconoscere che in un dato caso una donna abbia il
diritto di abbandonare il marito e i figli per l’amante, – altro è il riconoscere che in
tutti i casi, quando il marito non le piaccia, la donna debba anteporre la sua felicità ai
riguardi sociali.
E ritorna opportuna, a questo proposito, la distinzione fatta più sopra intorno alle
varie specie d’amore. Infatti, se si dovesse proclamar come regola che ogni donna ha
diritto di pensare alla sua felicità, o a quella che a lei sembra in un dato momento la
sua felicità, trascurando e violando ogni suo altro dovere, non solo si proclamerebbe
una teoria.... piuttosto immorale, ma si correrebbe il rischio che quasi tutte le donne
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interpretassero come amore ciò che non è che un capriccio, e credessero di fare la
propria felicità abbandonando il marito per quell’amante.... che le abbandonerà a sua
volta.
Il diritto all’amore – contro la legge contro i costumi, contro i pregiudizî sociali, – è
senza dubbio il primo dei diritti della donna; ma a patto ch’ella non si sbagli, a patto
cioè che ella non dia ad intendere più o meno furbescamente che si tratta d’amore
quando si tratta semplicemente d’una curiosità, di un capriccio, di uno svago che il
temperamento pretende e la noia feconda.
Quindi – o Signora – io credo che non si possa, in astratto, rispondere
categoricamente alla sua domanda. Credo che non si possa, in teoria, approvare o
biasimare una moglie che non amando il marito si concede un amante. Credo
semplicemente che in alcuni casi (molti, se Ella vuole) la moglie abbia il diritto di
ribellarsi alle gesuitiche convenzioni che la vorrebbero vittima della legge e del
costume, e possa e debba conquistarsi e godere l’amore fuori del matrimonio; ma
credo altresì che in moltissimi casi questa ribellione in nome dello sviluppo libero della
propria personalità non sia che l’etichetta sotto cui si vuol far passare il contrabbando
del vizio e dell’immoralità.
*
L’adulterio, checchè ne dica il Codice, non è un delitto, è una disgrazia. È un
fallimento, in cui, per un’ironia della sorte, il disonorato è il creditore.
Ciò che vi è di immorale nell’adulterio è la menzogna. Ed è per questo che le anime
sincere ed ardite preferiscono al nostro sistema sociale – che ci dà, come regola dei
rapporti sessuali, il matrimonio temperato dall’adulterio – il sistema più franco e più
limpido

dell’amore

libero.

È

per

questo,

che

le

anime

sincere

e

buone

e

fondamentalmente oneste sostengono che quando la moglie non vuole o non può più
esser fedele al marito deve dirglielo e lasciar la sua casa e suggellare con una
confessione spontanea questo atto di indipendenza e di ribellione.
Ma, – prescindendo dal notare che se questa sincerità fosse universalmente
adottata, non so quanti matrimonî resterebbero ancora uniti nel mondo, – io vorrei, o
Signora, permettetemi di farle osservare che Ella trascura o dimentica il più grande
coefficiente dell’amore che è il mistero.
Il nostro dovere, in ogni atto della vita, è senza dubbio la sincerità: ma il nostro
piacere viene pur troppo molto spesso dalla menzogna. Il frutto proibito ha un sapore
che le altre frutta non hanno. E compiere una qualunque azione di nascosto è voluttà
alla quale noi non sapremmo mai rinunziare.
Gli è perciò che quando odo sentenziare dagli apostoli delle nuove dottrine che
bisogna riformare la società in modo che l’amore sia un atto di aperta e libera
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sincerità, anzichè come oggi un tessuto di finzioni e di transazioni, – io, pur
approvando questo ideale di galantuomini, sorrido un poco di questa teoria che mi
pare psicologicamente mediocre.
Ella spera e crede, Signora, che quando i rapporti erotico-sociali saranno mutati,
quando cioè la donna non si farà più pagare dall’uomo il suo amore, ed essa starà
dinnanzi a lui come un’individualità libera che non tollera altro compenso che quello
del sentimento, Ella spera, o Signora, che una grande lealtà si stabilirà nelle relazioni
sessuali.
Io sono meno ottimista perchè non credo che cambi la natura umana. Il mistero e il
silenzio saranno sempre l’atmosfera in cui a noi piacerà di avvolgere i sentimenti più
intimi e delicati. Amare nell’ombra, amare tremando è aggiungere una voluttà a
un’altra. L’amore sembra più grande quando è nascosto: sembra più bello quando ha
contemporanea la sensazione del pericolo. Ostentatelo alla luce del sole, dategli la
calma sicura della legittimità ed esso perde, psicologicamente, una parte del suo
fascino. Il sapore dell’adulterio è forse tutto in questa menzogna che lo circonda.
È un male? Certamente. Ma è una fatalità.
Cleopatra faceva tagliar la testa al suo amante d’una notte. Margherita di Borgogna
faceva precipitare dalla torre di Nesle chi aveva goduto il suo corpo senza vedere il
suo viso, sempre coperto da una maschera di velluto nero. E non erano questi
soltanto capricci feroci di donne sensuali: erano volontà sapienti di chi desiderava
mantenere l’etichetta e il decoro.
I nostri costumi oggi sono più dolci, e condannano e non comprendono nemmeno
questi pudori eccessivi. Ma anche noi, nell’amore, vogliamo il mistero.
Maurice Barrès racconta, togliendola da Saint Simon, la storia di un arcivescovo il
quale riceveva ogni giorno nella sua villa la sua amica. Quando i due amanti
passeggiavano nel giardino erano seguiti a distanza da un giardiniere che con un
rastrello cancellava le traccie dei loro passi3.
Colle debite differenze di tempo e di luogo, questo giardiniere compiva l’identico
gesto dello schiavo di Cleopatra che decapitava il testimone della sua regina in furore.
Questo gesto è il simbolo di un sistema di vita, di un bisogno che può mutar forma ma
non si sopprime. Anche oggi noi tutti – e specialmente gli spiriti delicati – nascondono
e velano le loro passioni. Anche oggi noi vogliamo che dietro a noi si cancelli, noi
desideriamo non lasciar traccia. E, come dice il Barrès, non è forse soltanto ipocrisia,
ma è istinto superiore della voluttà vera che esige il mistero.
*
Io prevedo, o Signora, che quanto sono venuto dicendo sin qui parrà piuttosto
ardito. E mi si accuserà di sostenere delle teorie immorali, mentre non faccio che
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constatare delle realtà dolorose.
La differenza fra gli idealisti e i positivisti consiste in ciò: che i primi sognano un
mondo migliore senza troppo curarsi dei fatti attuali: i secondi invece, pur
desiderando che il mondo muti e migliori, non perdono di vista la realtà quotidiana e
si permettono di ritrarla qual’è per tarpare le ali agli utopisti che, dimenticandola,
sperano di costrurre4 un mondo ideale.
E un mondo ideale, troppo lontano e forse irraggiungibile, sarebbe quello in cui la
sincerità fosse regola e legge nelle relazioni di amore.
Il piccolo Iddio è bendato – dalla filosofia profonda della leggenda – non solo perchè
i suoi strali colpiscono alla cieca, ma anche perchè l’ombra e il mistero costituiscono
l’atmosfera naturale in cui si svolge il più forte e il più traditore dei sentimenti.

1

Si tratta della giornalista danese Rosalia Jacobsen, la quale, sulla scia dello scandalo
provocato dalla pubblicazione del romanzo autobiografico di Sibilla Aleramo, Una donna (cfr.
nota successiva), in un articolo apparso nel numero di luglio-agosto 1907 di «Vita Femminile
Italiana» denunciò la radicata discriminazione che regolava la vita matrimoniale, prendendo le
parti della Aleramo. La reazione della direttrice della rivista, che metteva in guardia le lettrici
dall’identificarsi con la protagonista del romanzo, spinse la Jacobsen a sostenere le ragioni
della scrittrice piemontese realizzando un’indagine sulla felicità della donna all’interno
dell’istituto matrimoniale, che apparve sulla rivista «Pagine Libere» (fascicolo del 1 nov. 1908)
diretta da Arturo Labriola, dal titolo assai significativo: Inchiesta sulla donna e il problema
dell’amore. Lettera aperta alla Direttrice della «Vita Femminile Italiana» Signora Sofia BisiAlbini. Cfr. http://www.seniorweb.ch/it/type/magazine-story/2012-05-03-la-grande-inchiestadi-lugano (ultima consultazione: 04.04.2013) [N. del C.].
2
S. Aleramo, Una donna. Romanzo, Roma-Torino, Società tipografico-editrice nazionale, 1907
[de facto: 1906] [N. del C.].
3
M. Barrès, Du sang, de la volupté et de la mort, Paris, Charpentier, 1894, p. 72 [N. del C.].
4
Forma rara per “costruire”, attestata tra il XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Cfr.
http://www.accademiadellacrusca.it/en/italian-language/language-consulting/questionsanswers/costrurre-costruire (ultima consultazione: 04.04.2013) [N. del C.].
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LA DONNA
e le ingiustizie della legislazione.
Nous parlerons contre les lois insensées jusqu’a ce qu’on
les reforme et, en attendant, nous nous y soumettrons
aveuglement.
DIDEROT.1

Per chi voglia discutere obbiettivamente questo tema, che ha suscitato e suscita
intorno a sè così alto fragor di polemiche, vi è anzitutto una semplice ma importante
constatazione da fare, ed è questa: «le donne sono le sole persone cui ai nostri giorni
vengano dalla legge interdette certe capacità, per ragione di nascita». Come
anticamente gli schiavi, come fino a poco tempo fa i negri in America, le donne escono
alla vita col marchio indelebile d’una inferiorità giuridica.
Io non discuto, per ora: io mi limito a ricercare le cause di queste disposizioni de’
Codici.
La causa principale e più ovvia consiste nell’opinione diffusissima che la donna sia
inferiore all’uomo. Io non ripeterò ciò che è stato detto con tanta insistenza noiosa!
Dai Padri della Chiesa ai rappresentanti più illustri della scienza positiva moderna, dai
poeti ai fisiologi, dagli scrittori socialisti ai conservatori, è un coro per concludere col
Leopardi che la donna
dell’uomo al tutto
da natura è minor. Chè se più molli
e più tenui le membra, essa la mente
men capace e men forte anco riceve2.
Ciò che è strano si è che coi nemici della donna si son trovati d’accordo, nelle
conseguenze, i suoi più validi difensori. La seconda causa infatti per cui si è sempre
considerata la donna una minorenne perpetua consiste nell’opinione di coloro i quali
giudicano la donna un essere così nobile e puro da doverlo tener lontano dalla realtà
della vita perchè non sia profanato.
Gli uni dunque hanno detto: la donna è un essere moralmente malefico, e
intellettualmente inferiore, non bisogna accordarle tutti i diritti che ha l’uomo. Gli altri
hanno detto: la donna è un essere quasi divino, il fiore della nostra esistenza, la luce
della nostra via, ma appunto per questo bisogna proteggerla come si protegge un
fiore od un bimbo. E gli uni per disprezzo, gli altri per ammirazione hanno concluso col
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tenerla giuridicamente soggetta.
Come ha saputo la donna portare le sue catene?
Ella ha imitato gli angeli che nell’affresco di Raffaello vengono a liberare San Pietro:
ella non ha cercato di spezzare colle sue fragili e bianche mani le solide sbarre di
ferro: ella ha semplicemente addormentato e ipnotizzato i guardiani....3
Che le importava, in fondo, di essere esclusa dalla fabbricazione delle leggi, se ella
dirigeva coloro che le fabbricano?
Che le importava di essere considerata da meno dell’uomo se questo maschio
orgoglioso e prepotente che le negava certi diritti, era viceversa, di fronte a lei, umile
come un servo ed obbediente come un automa?
Dicono sia una legge storica che i popoli vinti si vendichino dei popoli conquistatori
corrompendoli. La donna si è storicamente vendicata dell’oppressione maschile, non
tanto corrompendo l’uomo, quanto facendolo agire secondo la sua volontà e
lasciandogli soltanto l’illusione dell’indipendenza.
Se mi si chiedesse qual forza ha più contribuito al progresso del mondo, dopo la
spada dei grandi capitani e le scoperte dei genii, direi che fu la seduzione e il fascino
delle donne.
Una forza, codesta, oscura e latente che non ebbe i clangori della fama come ogni
cosa bella o perfida compiuta dall’uomo, ma una forza che ha invaso e pervaso nei
secoli tutti i meandri della vita sociale, come quelle acque sotterranee che
diffondendosi quietamente pei campi sono la ragione nascosta e perenne della
fecondità di certi terreni.
Io non so se tutte le opere dell’uomo siano dovute all’ispirazione femminile: certo
so che l’uomo solo, l’uomo senza la donna non è che la metà di sè stesso: per esser
completo egli deve aver sentito vibrare vicino a sè il cuore di una madre, d’una
sorella, d’una amante, e di tutte queste grazie, di tutte queste tenerezze, di tutti
questi fiori dell’anima fusi tra loro in un solo profumo come i grappoli della vite, egli
deve aver saputo crearsi un’anima forte e buona, l’anima ardita di chi tenta qualunque
impresa per l’amor d’una donna, l’anima generosa di chi sente di dovere il meglio
dell’esser suo a colei che gli sta a fianco e che le leggi pongono tanto al di sotto di lui!4
Ma, pur troppo, gli uomini che hanno questa coscienza del loro relativo valore son
rari, e ad ogni modo non basta, non può bastare alla donna la parte silenziosa di
ispiratrice nascosta.
Senza dubbio è una grande soddisfazione morale per lei il poter dire, vedendo
l’agitarsi e l’affannarsi degli uomini sul palcoscenico della vita: son io che dietro alle
quinte dirigo i loro movimenti; ma, oltre alle soddisfazioni dell’amor proprio, occorrono
le soddisfazioni effettive, e la donna vuol uscire dall’ombra giuridica e politica in cui è
stata relegata finora, vuol conquistare il suo posto al sole, vuole agire non soltanto
con l’arma indiretta del suo fascino, ma per mezzo dei diritti che le leggi le devono
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riconoscere.
Ed ecco – allora – il feminismo.
*
Il punto di partenza del feminismo è questo: l’uomo e la donna sono eguali nella
nascita e nella morte: le differenze fisiologiche esistono nel loro corpo, ma non ne
esiste alcuna nella loro costituzione morale: il cuore ed il cervello non hanno sesso.
Per conseguenza fra l’uomo e la donna tutto dev’essere uguale.
Mi permetto di credere scientificamente sbagliata la premessa di questa teoria.
Nella questione femminile, come in ogni altra, il punto di partenza non dev’essere
l’eguaglianza, questa gloria politica, ma questo errore scientifico dei nostri tempi. La
legge che regola il mondo non è l’uguaglianza, ma la disuguaglianza, il che non
significa inferiorità e oppressione, ma differenza e gerarchia.
La donna non è uguale all’uomo, non per lo stolto pregiudizio del diritto canonico
che diceva «mulier non est facta ad imaginem Dei», non per la più stolta ragione
addotta da Proudhon – un socialista! – che affermava non potervi essere società fra
uomo e donna più che fra animali di specie diversa, ma perchè, dice Spencer, il
supporre che l’animo e l’intelletto dell’uomo e della donna possano essere identici
mentre il corpo offre tante differenze tra l’uno e l’altro e mentre è così diverso nella
vita l’ufficio paterno dal materno, gli è un supporre che a funzioni speciali non
debbano corrispondere facoltà speciali, il che, a dir vero, sarebbe un esempio unico
nella natura.
Lasciamo dunque ai semplicisti della psicologia il sognare fra i due sessi delle
identità che l’osservazione quotidiana facilmente smentisce, e constatiamo che non
occorre partire da una premessa così sbagliata per arrivare alla giustissima
conseguenza dell’uguaglianza giuridica fra uomo e donna.
Se infatti la donna è diversa dall’uomo, non per questo gli è inferiore: è diversa da
lui, ma a lui equivalente, e di lui egualmente necessaria. Quindi non deve soffrire
alcuna diminuzione di diritti.
Del resto, a mantenere, ad aumentare anzi la profonda diversità congenita fra le
doti psichiche dei due sessi, hanno certamente contribuito i lunghi secoli di barbarie e
di oscurantismo durante i quali la donna era considerata poco più che una schiava,
tenuta lontana non pure dalla vita pubblica ma da ogni luce di coltura e di
intellettualità.
Chi può dire che cosa sarebbe diventata la donna se sistemi orientali di educazione
non avessero atrofizzate in lei tante energie? Chi può dire qual senso di misura e di
relatività avrebbe acquistato la sua mente, ancor oggi impulsiva e assoluta, se gli
uomini non avessero irrigidito il suo cervello nella cieca obbedienza al despotismo del
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marito, o inacidito il suo cuore nelle solitudini dei conventi? Chi può dire qual dignità e
qual fiera difesa di sè stessa avrebbe ella imparato dall’esperienza, se i Codici non
l’avessero considerata – e non la considerassero ancora – come una minorenne od
una interdetta?
Io non credo vi sieno maledizioni bibliche che dannino in eterno all’inferiorità una
razza, e tanto meno un sesso. Noi, popoli di razza bianca, stiamo accorgendoci ora di
ciò che sa fare e dove ha saputo arrivare in pochi anni la razza gialla, che certi
pseudo-scienziati avevano già bollata come refrattaria ad ogni progresso! Noi
vedremo – se lo sapremo educare e se lo lascieremo liberamente espandersi al sole
della civiltà – che cosa sa fare e dove può arrivare il sesso femminile!
Tutto si muove ed evolve nel mondo, e non ci sono, o per lo meno non ci saranno
più un giorno, cosiddette fatalità che la storia non abbia smentite.
La donna che finora era rimasta stazionaria o aveva progredito assai lentamente,
entra adesso in un periodo di evoluzione più rapida, e – migliorando sè stessa –
conquista in pochi anni ciò che prima impiegava secoli a conquistare.
I filosofi della storia affermano che l’evolversi della donna e il suo ascendere verso
condizioni giuridiche migliori abbia sempre accompagnato ogni progresso dei popoli e
sia il segno infallibile del passaggio dalla barbarie alla civiltà.
Io credo che questo principio generale soffra qualche eccezione, giacchè le leggi
barbariche punivano, per esempio, con maggior mitezza alcuni delitti delle donne, e
viceversa con maggior severità le offese recate dagli uomini alle donne, mostrando
con ciò di applicare forse con più giustizia, certo con più cortesia quella differenza dei
sessi che le leggi romane e in genere le leggi dei popoli civili, applicavano – ed
applicano – in ben altro modo.
Ma, senza insistere in particolari e limitandomi a segnare le tappe principali del
cammino fatto dalla condizione giuridica della donna nel mondo, dirò che se nelle leggi
romane come, del resto, in tutte le leggi d’allora la donna sul principio contava poco o
nulla perchè non poteva disporre nè di sè nè dei suoi beni, ed era assorbita
completamente dall’autorità paterna o maritale, a poco a poco in Roma stessa, ella
uscì da questa servitù assoluta. Al tempo di Cicerone la donna era proprietaria: alla
fine dell’Impero il diritto consuetudinario s’era sovrapposto alle leggi e la donna, libera
da ogni tutela per ciò che concerne i suoi beni, poteva comprare, vendere, disporre
insomma della sua proprietà a suo talento.
Tutto il lavoro dei giureconsulti romani ha consistito dunque nello staccare Eva dalla
costa di Adamo, per darle un’esistenza autonoma. E si può dire che l’idea dell’ugual
dignità dei due sessi è un’idea romana, confermata più tardi dal cristianesimo. Un’idea
però, più teorica che pratica, poichè solo parzialmente applicata, e che, per tradursi
efficacemente in realtà, dovette attendere che passassero le epoche buie del
medioevo e del feudalismo, e che scoppiasse la rivoluzione francese.
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Fu infatti la rivoluzione francese a rivoluzionare anche il diritto privato.
Il nuovo giure femminile, le cui basi furono poste dall’Assemblea legislativa e di cui
l’intero sistema apparve nel Codice Civile Napoleonico riposa veramente, ben più che il
diritto romano, sull’eguaglianza dei due sessi.
In omaggio a questo principio, le leggi per la prima volta sancirono:
l’uguaglianza fra la donna e l’uomo nella capacità di acquistare e di disporre;
l’abolizione del Senato Consulto vellejano5, ossia della incapacità per la donna di
obbligarsi per altri;
la pari libertà di concludere e di sciogliere il matrimonio;
il diritto di successione intestata per le figlie, a pari condizioni coi fratelli.
Non era tutto, ma era molto. Non era, nemmeno, una vera conquista femminile,
giacchè
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determinate
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riforme,
teorie

pur
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dell’abolizione dei maggioraschi e di altri privilegi di origine feudale ed aristocratica.
Se la donna ne veniva favorita, ciò era un corollario, non lo scopo.
La Rivoluzione francese – e intendo tanto coloro che intellettualmente la
determinarono, quanto coloro che la eseguirono – non ebbe tempo di occuparsi della
donna e dei suoi diritti. Rousseau, nel Contratto Sociale, non ne parla: Montesquieu,
nello Spirito delle leggi, vi è contrario: Robespierre, questo tiranno mistico e
sanguinario, teneva la donna a vile e voleva che l’uomo fosse un dittatore nel seno
della famiglia.
Ed è perciò che se il Codice francese sancì e portò pel mondo – coi diritti dell’uomo
– l’uguaglianza giuridica della donna, non spense interamente quel residuo di feodalità
mascolina, che nel Codice stesso si rivela coll’assoggettare la moglie alla ferrea
volontà del marito.
Secondo il Codice infatti, la donna, se rimane nubile o se, dopo essersi sposata,
diviene vedova, è giuridicamente capace e libera di possedere, di comperare, di
vendere, di contrattare, di commerciare, ma la moglie, oh la moglie è incapace, nel
senso che nulla può senza l’autorizzazione del marito.
Lo spirito dominatore del maschio, lo spirito giacobino del politicante è tutto in
questa differenza tra la donna che ha marito e la donna che non lo ha. Napoleone,
commentando appunto le disposizioni del suo Codice, diceva: «il est une chose qui
n’est pas française: c’est qu’une femme mariée puisse faire ce qui lui plaît».
Ebbene noi possiamo parafrasare questa brutale asserzione dell’imperatore, e dire:
«c’è una cosa che non è logica, ed è che una donna capace giuridicamente alla vigilia
del matrimonio, diventi incapace la mattina dopo». Se mai, la dignità di sposa, la
gloria di madre, dovrebbe aumentare i suoi diritti, non diminuirli!
Lo so che, se si è colpita la sposa d’una incapacità che comincia dal matrimonio e
finisce con esso, non è stato in odio alla donna o unicamente pel pregiudizio feudale
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che l’uomo è il padrone assoluto in casa sua, ma è stato anche per una ragione più
alta

e

innegabilmente

rispettabile:

per

impedire

che

la

disciplina

domestica

s’indebolisca, per tenere intatta l’unità della famiglia.
Dicono i giureconsulti, e ripete, del resto, il buon senso di tutti: una direzione ci
vuole: non si concepisce una nave senza pilota, uno Stato senza sovrano, un esercito
senza generale, una società senza direttore, un’assemblea senza presidente, e quindi
non si può concepire una società coniugale senza un capo6.
Siamo d’accordo. Ma non si concepisce nemmeno che oggi, quando le condizioni
economiche di tutti e specialmente della donna sono mutate, ella sia poco o nulla
padrona del suo danaro, del danaro ch’ella guadagna! Non si concepisce che oggi,
quando la donna, pel fatto ch’ella lavora non solo fra le pareti domestiche, ma al di
fuori, nelle fabbriche, nelle officine, ed ha acquistato un valore commerciale e
industriale che prima non aveva, ed è non più l’oggetto di lusso cui si chiede qualche
ora di piacere, ma il valido aiuto del maschio nel sopportare i pesi materiali e morali
della famiglia, non si concepisce – ripeto – che il legislatore voglia ancora lasciare nei
Codici questa tutela economica della moglie, tutela che è spesso la prima origine delle
discordie coniugali, ed è talvolta anche l’origine della rovina delle famiglie!
Non è qui il caso di precisar meglio ciò che vado dicendo, citare articoli di Codice e
commentarli, ma voglio dire, a onor nostro, che il Codice Civile italiano è, per ciò che
riguarda la condizione economica della moglie, migliore del Codice Napoleonico,
contro cui insorge oggi in Francia una lega di intellettuali, migliore anche di altri Codici
Civili d’Europa, ma non tale da soddisfare le esigenze, ch’io credo legittime, dei
feministi.
Il matrimonio, anche in Italia, è per la donna, quanto ai beni, un profondo sonno:
un sonno da cui spesso è svegliata di soprassalto per il romore d’un disastro.
Il marito, abituato a non dipendere da nessuno, chiede raramente in affari il
consiglio della moglie.... anche quando si tratta dei danari di lei. La moglie, in parte
obbligata dalla legge, e ancor più abituata dal costume, si tiene estranea a ciò che non
è la quotidiana azienda domestica.
E questo letargo dell’attività femminile è, oltre che un’ingiustizia, un errore, perchè
la donna ha più prudenza dell’uomo, ed essendo per indole più conservatrice, non
sarebbe mai favorevole a quelle incoscienti larghezze che a poco a poco corrodono i
patrimonii, nè a quelle speculazioni arrischiate che d’un tratto li inghiottono.

*
Senonchè, non è soltanto come moglie e come proprietaria che la donna potrebbe
lagnarsi del Codice Civile. È sopratutto come fanciulla e come madre ch’ella potrebbe
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protestare contro le ingiustizie della legislazione.
Strana e triste ironia! Il legislatore, per giustificare la tutela giuridica cui
assoggettava la donna, ha fatto ricorso alla debolezza di lei e al suo bisogno di
protezione: ma si è dimenticato totalmente di questa debolezza femminile e di questo
bisogno di protezione quando si trattava di protegger la donna dalle seduzioni del
maschio.... Il legislatore, cioè, ha avuto tutte le precauzioni per salvaguardare il
patrimonio economico della donna e ha voluto che, non lei sola, ma anche il marito ne
fosse responsabile: non ha avuto nessuna preoccupazione per salvaguardare il
patrimonio morale, l’onore della fanciulla, e all’uomo che l’ha compromessa ha detto
sorridendo: «stai pure tranquillo! tu non sei responsabile! la ricerca della paternità è
interdetta!».
È logico questo? è giusto? è umano? Io leggo nel nostro Codice Civile l’articolo 1151
che dice: «qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per
colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno»7.
Questo articolo protegge le nostre finestre, le nostre porte, i nostri mobili, i cancelli
dei nostri giardini, le derrate delle nostre campagne, il nostro cane e il nostro
cavallo.... ma non protegge la donna!
Davanti al Codice, la donna è meno delle nostre bestie!8
Eppure non è forse arrecar danno alla donna il sedurla, farla soffrire, distruggere,
forse per sempre, la sua bellezza e la sua salute, e lasciarle la doppia croce del
disonore e dell’obbligo materiale di nutrire il bambino e allevarlo?
Oh, io sento le voci degli uomini prudenti e severi, che hanno tanto rispetto per la
famiglia legale e così poco per le famiglie illegali che l’amore crea e danna all’infelicità,
io sento le voci dure e fredde che dicono: «la donna fu debole, ella doveva riflettere
prima di cedere, che colpa ha l’uomo s’ella non gli ha saputo resistere?» ed io sento
anche le voci maligne che susurrano: «è un’ingenuità il credere che chi seduce sia
l’uomo! è la donna che nella maggior parte dei casi seduce!».
Ebbene? e se anche ciò fosse vero? In qual trattato di logica o di morale si può
trovare il principio che dei due complici di un’azione, uno solo deve pagarne la pena e
sopportarne le conseguenze? E mi si concederà per lo meno, che se l’uomo non è il
primo autore del male, è innegabilmente il complice necessario. E perchè mai questo
complice necessario, compiuto ciò che ha creduto di compiere, succhiato il miele del
fiore, se ne può partire indisturbato, libero come l’ape vagabonda, con un pensiero di
meno ed un trionfo di più, lasciando nell’abbandono, nel dolore, nella vergogna colei
che gli ha dato il meglio dell’esser suo?
Ma – ripetono ancora quelle voci severe e prudenti – : «il Codice non può
preoccuparsi di tutti questi infiniti piccoli drammi d’amore ove l’uomo compie la sua
esperienza di maschio saggiando la virtù femminile; questi casi non dipendono che
dalla coscienza!».
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Ebbene: io credevo appunto che la legge dovesse essere la coscienza di quelli che
non

ne

hanno!9
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responsabilità dell’uomo, che ora è nulla, e la responsabilità della donna, che ora è
troppa, non solo per ubbidire a un criterio di giustizia e per diminuire quel tributo di
anime e di corpi femminili che l’umanità paga al minotauro dell’egoismo maschile, ma
anche per ragioni di previdenza sociale.
Sapete voi che accade di tutte le fanciulle abbandonate e di tutti i figli illegittimi?
Che cosa accada delle fanciulle tradite è facile immaginare. Tolte le pochissime
eroine che hanno la sapiente dolcezza della rassegnazione e che col lavoro onesto
sanno ricostruirsi la vita che l’inganno d’un uomo minacciava di spezzare per sempre,
tolte le poche energiche che nell’impeto del dolore pel vigliacco abbandono trovano il
coraggio criminoso di vendicarsi dell’amante col coltello, col revolver, col vetriolo,
tutte le altre scendono più o meno lentamente la scala del vizio, povere candide foglie
di magnolia che il primo contatto ha ingiallito per sempre!
E che accade dei figli? di quell’esercito di illegittimi che sorgono ogni anno a
minacciare la società, di cui dicono i vizii nascendo, e di cui rappresentano, vivendo, i
vizii e i delitti?
Un piccolo numero di illegittimi paga subito, colla morte violenta, la colpa e la
vergogna della nascita.
L’infanticidio è l’estrema aberrazione della fanciulla tradita, che non seppe uccider
sè stessa nè vendicarsi contro l’amante, e che sopprime l’innocente, la prova viva e
strillante del suo disonore. E i giurati assolvono il delitto orrendo – 33 assoluzioni ogni
100 infanticidii – non solo perchè essi sentono che il delitto in questo caso non è la
conseguenza di passioni malvagie, bensì la testimonianza sanguinosa d’una rivolta
legittima, ma assolvono anche perchè essi si trovano di fronte solo la fanciulla-madre,
non vedono l’uomo, il complice necessario che è lontano, e questa ingiustizia li
disarma e li rende indulgenti....
E quando l’infanticidio non lo compie la madre, pensa la società matrigna a
commetterlo sui figli illegittimi.
Usciti alla luce dopo mesi di ansie e di dolori, privi d’ogni cura igienica come d’ogni
cura morale, essi sono sacrati dalla morte; e ne muore infatti l’11 per cento nel primo
mese e il 24 per cento nel primo anno.
Poi.... poi.... gli altri che restano – senza un nome, senza una posizione, incapaci
d’orgoglio – traversano la vita con l’odio latente contro l’ingiustizia di cui son vittime,
e popolano i nostri ospedali e le nostre prigioni!
E allora, in presenza di questi bimbi che, se non sono uccisi o non muoion di stenti,
divengono la zavorra sociale, in presenza di tante donne che cadon nel fango, se non
entrano in prigione per essersi vendicate dell’amante, io vorrei ripetere la domanda
che il Senatore Rivet rivolgeva ai legislatori del suo paese: io vorrei chiedere ai gravi
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uomini politici che nelle questioni di commercio e di dogana sono così spesso
protezionisti arrabbiati, io vorrei chiedere se troveranno ancora che è inutile protegger
la donna dalle seduzioni del maschio, e se si pronuncieranno ancora per il libero
scambio degli abbandoni e degli infanticidii, dicendo con una beata indifferenza:
lasciate fare, lasciate passare!
*
Forse – poichè l’egoismo maschile è tanto grande – non si riuscirà ad ottenere che
l’uomo provveda, almeno economicamente, alle prime necessità dei figli illegittimi,
finchè le donne non avranno pari agli uomini il diritto di voto e quindi il diritto di fare
le leggi.
Lo constatava col suo sorriso arguto di filosofo canzonatore anche Beaumarchais
quando nel Mariage de Figaro, alludendo appunto al modo con cui il Codice tratta la
donna che ha peccato d’amore, scriveva:
de cette absurde injustice
faut-il dire le pourquoi?
Les plus forts ont fait la loi!10
Questa questione del voto alle donne – in cui s’appunta lo sforzo maggiore del
feminismo – parmi appartenga al numero di quei problemi politici, e son molti, pur
troppo, che spaventano più per l’ignoranza che si ha delle loro conseguenze, che per
la conoscenza delle ragioni che li sostengono.
Noi abbiamo, spesso, la paura delle parole: noi abbiamo, talvolta, l’avversione
istintiva per certe riforme che immaginiamo gravide di chi sa quanti e quali pericoli.
Anche gli uomini adulti, come i bambini, hanno i loro cauchemars. Ma quando spunta
il sole i fantasmi scompaiono, e quando certi problemi si studiano da vicino al lume
tranquillo dell’osservazione scientifica, ci si accorge che essi non erano così
rivoluzionarii come la nostra timidità e il nostro misoneismo temevano.
Il voto alle donne! Per essere sincero comincio col dichiarare che io non credo che
le nostre leggi attuali lo riconoscano: chi lo crede non può essere che un partigiano il
quale scambia il suo desiderio per la realtà, o un avvocato, il quale – secondo il solito
– sostiene che la legge sancisce l’opinione del suo cliente!
No: le nostre leggi non riconoscono nella donna il diritto di voto politico.... ma lo
potrebbero, lo dovrebbero riconoscere.
Ho letto molte pagine pro e contro il voto femminile, e naturalmente anche i
discorsi pronunziati recentemente alla Camera, dove, per miracolo! l’estrema destra di
Luigi Luzzatti si è trovata d’accordo coll’estrema sinistra dell’on. Mirabelli in un atto di
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cavalleresca cortesia verso le signore: ma confesso di non aver trovato nulla di
meglio, nè per logica nè per chiarezza, degli argomenti che sviluppava Condorcet,
nientemeno che 120 anni fa, nel Journal de la Société de 178911.
Il diritto di eleggere ed essere eletto è fondato per gli uomini sul loro carattere di
creature intelligenti e libere.
Non sono creature tali anche le donne?
I soli limiti a quel diritto sono la condanna a una pena afflittiva o infamante, e la
minorità.
Ebbene: forse che tutte le donne ebbero conti a regolare colla giustizia, o non è
scritto all’articolo 240 del Codice Civile che ogni individuo dei due sessi all’età di 21
anno è maggiore?
Si argomenterà forse dalla pretesa inferiorità mentale della donna? È assurdo,
perchè – dato che tale inferiorità esista – forse che gli uomini poco intelligenti non
hanno diritto di voto? Ma l’infimo impiegato d’ordine dell’infima amministrazione ha gli
identici diritti politici di Guglielmo Marconi!
Si argomenterà dalla debolezza fisica delle donne? Se questa obbiezione valesse,
bisognerebbe sottoporre gli elettori a un giurì di medici, e poichè non si è ancora
istituita la visita medica elettorale e votano nevrastenici, epilettici ed alcoolisti, mi
sembra che – per ciò che riguarda la salute – potrebbero votare anche le donne.
L’obbiezione capitale – tutti lo sanno e lo sentono – consiste nell’osservare che,
aprendo alle donne la vita politica, si distolgono dalla famiglia.
Ma

non

le

distolgono

dalla

famiglia

anche

oggi,

più

assai

dell’ipotetica

partecipazione alla vita politica, le professioni manuali e il commercio? Non è la nostra
vita affrettata e febbrile che lancia nelle officine, nei magazzini, nelle amministrazioni,
le fanciulle, le spose, le madri? Non è questo terribile aculeo della lotta economica,
non è l’ansia del guadagno, non è la fatalità della grande industria che toglie l’operaia
al suo focolare, al suo bambino, ai suoi doveri di madre e di moglie, per sequestrarla
tutto il giorno là dove il mostro della civiltà ha bisogno del suo lavoro?
Protestiamo pure contro questa immane e dura necessità, ma non accusiamo il voto
politico di produrre un danno che già il capitalismo, la macchina, la creazione dei
grandi opifici hanno prodotto. Non è la piccola scheda bianca che toglierebbe la donna
alla casa e alla famiglia, di dove l’ha già distolta la grande industria e la nera officina.
Forse che per votare – o per apprendere quel tanto che occorre per votare con
coscienza e con libertà – la donna dovrebbe impiegare quelle otto o dieci ore di lavoro
al giorno, che oggi ella ruba alla sua famiglia.... senza che gli antifeministi protestino?
O forse che gli antifeministi non si preoccupano della donna che deve guadagnarsi la
vita col suo lavoro – e che è pure la gran maggioranza – e pensano soltanto alla
donna ricca e agiata, facendo una comoda sociologia da salotto, come Paul Bourget fa
della psicologia da milionari studiando soltanto anime umane che abbiano almeno
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cento mila lire di rendita?
Io non vedo, dunque, lo confesso, un solo argomento che possa validamente
contrastare in teoria il diritto di voto alle donne.
Quanto alla pratica – cioè all’immediata attuazione – prescindendo da coloro che
temono dal voto femminile una riscossa reazionaria – sono le donne stesse che
dimostrano di non sentirne l’imperiosa necessità. In Austria dove, da oltre trent’anni,
le donne del grande possesso nobile hanno diritto di voto, poco e raramente lo
esercitano. In Francia e in Belgio, paesi più evoluti del nostro, non si è ancora tentata
l’ardita riforma. In Italia, basterebbe constatare l’indifferenza con cui la maggior parte
del pubblico femminile ha seguìto la recente discussione parlamentare – che fu del
resto più un’esercitazione rettorica che l’espressione eloquente d’un sentimento
sincero – per convincersi che all’entusiasmo di poche non segue il consenso pieno e
caldo di tutte. Basterebbe, sopratutto, gettare uno sguardo sulla statistica spaventosa
delle donne analfabete – il 50 per cento delle spose italiane non sanno nemmeno
firmare col proprio nome l’atto di matrimonio!! – per comprendere che troppe altre
cose più urgono fra noi per la vera emancipazione della donna!
*
Proclamare, dunque, tutti i diritti, non far dedizione d’alcuno anche lontano ed
altissimo, ma perseguire con tenacia conquiste immediatamente più utili e necessarie,
ecco la tattica di un feminismo fecondo. Volere la donna pari all’uomo, ma cercar di
elevarla, con l’educazione e con l’istruzione a quella dignità cui ella agogna.
Giacchè, più che la donna elettrice, più che la donna politicante, urge oggi
rivendicare la donna nella semplicità della sua sacra funzione, cioè la donna che ama.
Io non credo al feminismo spurio che sotto il nome di lotta di sesso vuol far guerra
all’uomo, vuol mascolinazzare la donna, vuol dare ad intendere ch’essa possa fare a
meno dell’uomo. Ciò è contro la natura, contro la bellezza, contro l’amore!
Io credo al feminismo che innalza la donna, che le apre tutte le vie, in modo che la
sua mente possa spaziare fin là dove una volta non arrivava nemmeno il suo sguardo,
ma le lascia però intatte tutte le sue femminili attrattive.
Gli è appunto quando la donna è veramente donna, e non un ibrido campione del
terzo sesso, che ella può creare capolavori. Le donne che hanno scritto dei libri che
resteranno non sono le donne che hanno ucciso in sè stesse il sesso per meglio
misurarsi nella concorrenza brutale col maschio, ma sono le donne che hanno amato.
Se c’è una poesia femminile che commuova, è quando esprime la passione: se c’è
un’opera d’arte di donna che s’imponga è quando l’ha infiammata l’amore. Diceva il
Guizot che ricercando un giorno con Macaulay quale fosse, nella letteratura, l’opera
femminile che più si avvicinava alla perfezione, s’eran trovati d’accordo nel pensare
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che erano le lettere di M.me de Sévigné, e che entrambi avevano attribuito la
superiorità di quel capolavoro al fatto che era l’opera d’una madre.
Non dunque un feminismo che spenga ciò che vi è di più puro e di più sacro nella
donna: non un feminismo che divida ed odii, ma un feminismo che eguagli e rinsaldi i
legami spirituali fra l’uomo e la donna.
Diamo alla donna tutti i diritti che le spettano – ella vedrà se è il caso di esercitarli
– ma diamole sopratutto quell’educazione libera e fiera di cui manca, e che le è
necessaria per comprendere che ella deve essere, non la nostra concorrente, ma la
nostra alleata, e che il suo miglioramento significa raddoppiare le forze intellettuali del
genere umano e quindi le probabilità di una vita felice.
Come l’uomo e la donna sono fisiologicamente necessari per creare la vita, così
l’accordo fra loro – pari ormai di coltura di dignità di diritti – è necessario per creare il
progresso.
Questa è la verità, e questa, io credo, è anche la poesia!
Una delle più illustri feministe italiane, Anna Maria Mozzoni, confessava: «povere
ribelli siamo noi, che amiamo i nostri nemici!»12. E in queste parole sta la conclusione
migliore del nostro problema, giacchè se è vero che l’uomo non è mosso ad agire altro
che dal desiderio di far omaggio di tutto ciò che egli conquista – fama onori ricchezze
– alla donna che ama, anche il feminismo non può e non deve essere che la
rivendicazione della personalità della donna perchè questa possa più nobilmente
offrirla a colui che essa liberamente si è scelto.
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