
PSICOLOGIA DEL 

MATRIMONIO 

Siete felici nel matrimonio? Lo 

sono i vostri amici? Se non lo siete, 

di chi è la colpa? Una maggiore 

igiene, sia psicologica che sessuale, 

può contribuire ad un migliore 

equilibrio nella vita matrimoniale? 
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Il problema 

familiare 

 

Il problema familiare, 

malgrado le apparenze, è 

fortemente sentito 

dappertutto. Le nuove 

condizioni economiche, che man mano si vanno svolgendo nel 

quadro generale del progresso umano, coi loro inevitabili stridori 

classisti, con gli urti psicologici che ne derivano, vanno 

modificando molti aspetti della vita sociale: e il matrimonio, che 

della vita sociale è uno dei cardini principali, appare spesso come 

un istituto giuridicamente e moralmente superato o, comunque, 

minacciato nelle sue fondamenta e suscettibile di sopravvivere a 

se stesso solo se sottoposto ad un energico trattamento 

terapeutico ed a radicali riforme. In tutte le epoche il matrimonio 

è stato centro dell'attenzione di sociologi e pensatori, bersaglio 

della critica di romanzieri e commediografi, esaltato da moralisti 

sommi, irriso da umoristi beffardi. Non c'è persona che non 

conosca il detto: «il matrimonio è la tomba dell'amore», dettato 

all'umorista tedesco Saphir dal suo disprezzo per le donne: «la 

donna è la croce che vi campeggia». Né meno feroce è questo 

compianto per il padre Adamo, estensibile, s'intende, a tutti i suoi 

successori: «Il primo sonno tranquillo di Adamo fu anche l'ultimo. Si 
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svegliò e aveva...moglie». Ma la critica non parte solo dagli umoristi 

che, in questo caso, fanno anche troppo sul serio. Un uomo 

politico come Disraeli è dell'opinione che «tutte le donne dovrebbero 

sposarsi, ma non l'uomo», mentre il grande scrittore Pope, più 

imparziale ma non meno pessimista, ritiene che «non c'è oca, per 

quanto grigia, che non trovi, presto o tardi, un bravo papero per 

compagno». Dal canto suo Swift sentenzia: «La ragione per cui così 

pochi matrimoni sono felici, sta nel fatto che le signorine passano il loro 

tempo più a far reti che gabbie». E fa eco una voce femminile, quella 

della scrittrice D'Arc: «Sposare è bene, non sposare è meglio». Non 

bisogna però credere troppo a tulle queste condanne. Alla base di 

ogni giudizio c'è, generalmente, una triste o lieta esperienza 

personale. Gli uomini di genio, che sono al tempo stesso più 

difficili e più esigenti del resto dell'umanità, sono pronti a 

circondare di affetto ed esaltare la loro compagna, qualora essa 

sappia comprenderli e confortarli. Scrive il romanziere Zschozko 

che «il matrimonio è il più santo e saldo legame che possano stringere in 

terra uomo e donna. Nulla più d'un felice matrimonio incatena al 

focolare, alla patria, all'umanità. Lo scapolo non appartiene a nessuno, è 

un cittadino del mondo, un ebreo errante senza riposo, sempre in viaggio 

e senza scopo».  E fa eco il nostro Mazzini: «La famiglia è concetto di 

Dio. Essa è la culla dell'Umanità. La famiglia è la Patria del core. 

Vangelo della Famiglia è la donna». Tali estremismi ci fanno dunque 

pensare a una via di mezzo, che soddisfi semplicemente all'antico 

comandamento biblico: «L'uomo lascerà suo padre e sua madre e 

s'unirà alla moglie e saranno una stessa carne». Bernardin de Saint-

Pierre così l'interpreta: «L'uomo senza la donna e la donna senza 

l'uomo sono nell'ordine morale degli esseri imperfetti. Più i loro 
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caratteri sono contrastanti e più risultano armoniche le loro unioni». 

Dato che è un campo d'esperienza molto comune, il matrimonio 

si è sempre prestato agli strali più facili e più pungenti. I mariti 

impotenti, le mogli giovani ed esuberanti, le corna, le 

discrepanze, i malintesi, l'incomprensione, tutte le piccole miserie 

della vita coniugale sono state poste in evidenza per distogliere 

gli uomini dal legame matrimoniale. «Il matrimonio è un libro di cui 

solo la prefazione è bella» affermano i suoi avversari, mettendo in 

evidenza le felicità della vita di scapolo, il poter passare da una 

donna all'altra senza preoccupazioni di figli, di famiglia, di 

mantenimento. Ma codesti lettori di «prefazioni» finiscono 

coll'essere puniti nel loro egoismo e passano i loro ultimi anni in 

una penosa solitudine, priva di quelle risorse spirituali e di quelle 

soddisfazioni materiali che possono addolcire la vecchiaia degli 

uomini uniti in matrimonio. Inoltre, le statistiche controbattono 

con la ferrea logica delle cifre tutta la letteratura contro il 

matrimonio. Esse ci dicono che i celibi sono maggiormente 

esposti alle malattie e alla mortalità. E' opinione di Voltaire che 

soltanto i celibi si suicidino per disgusto della vita. In realtà 

l'uomo e la donna sono stati creati per formare la più potente 

delle consonanze e il più dolce dei contrasti. Il matrimonio 

dovrebbe essere non la semplice unione di due esseri (o, come si 

ripete con ironia, la somma di due noie) ma un tutto armonico 

avente per scapo, non solo la generazione di una nuova creatura, 

ma anche la fusione di due anime.  

- Quando la passione è violenta - attesta Aristofane - essa ispira il 

desiderio di confondere la nostra esistenza con quella della persona 
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amata per costituire un solo essere. Il matrimonio è la naturale 

espressione di questo universale desiderio. Esso, consacrando la 

funzione degli organi sessuali, è oggi la forma migliore di 

convivenza tra uomo e donna. Il processo dell'accoppiamento e 

della riproduzione, infatti, viene ad essere autorizzato dalla 

società e sanzionato dalla religione. Il matrimonio è un grande 

sacramento, e, a un tempo, un contratto civile, costituendo un 

consenso legale alla unione fisica e spirituale di noi stessi nel 

tempo. Così, dalla potenza fecondatrice del padre e dalla 

laboriosa gestazione della madre nasce una nuova creatura e il 

matrimonio, cessando di divenire una relazione tra due esseri, si 

trasforma in una nuova relazione. E tuttavia abbiamo ancora 

un'unità nella triplicità così come l'avevano nella coppia. Padre, 

madre e fanciullo formano quella che si chiama famiglia, vale a 

dire quella cellula sociale che sta alla base dell'organizzazione di 

tutti i popoli, dai selvaggi del Pacifico alle nazioni più civili. Se il 

matrimonio è d'immensa importanza nella vita dei popoli, non lo 

è meno in quella degli individui. Alla base di ogni sforzo e di 

ogni tentativo nella lotta per l'esistenza c'è sempre, aperto o 

inconscio movente, la preoccupazione dell'uomo e della donna di 

costituirsi una famiglia, di avere una casa, dei figli, degli affetti. Il 

matrimonio, se contratto nell'età e nelle condizioni volute, può 

dare felicità e benessere all'individuo. Esso rende la vita 

fisiologica e morale più normale e completa, accentua l'amore al 

lavoro, fa sì che i corpi siano più resistenti alle influenze 

epidemiche. Orgoglioso dei suoi nuovi doveri di marito e di 

padre, l'uomo acquista in serietà e in esperienza, scorgendo i 

vecchi problemi in una luce diversa e scoprendone dei nuovi. Né 
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si fermano qui i vantaggi benefici del matrimonio. I consigli, i 

soccorsi, le confidenze, le piccole gioie dei coniugi compensano 

ad usura le pene e i disagi che spesso accompagnano anche i 

matrimoni più riusciti. La vita coniugale coopera allo sviluppo 

delle facoltà affettive, intellettuali e morali, dona la migliore 

amica o il migliore amico, costituisce una garanzia per 

l'educazione e il mantenimento della prole.  

Kierkegaard, il grande filosofo nordico, facendo parlare un 

marito della felicità coniugale, afferma che: «per quanto intelligenti, 

attivi, entusiasti di un'idea si possa essere, giungono pure dei momenti 

in cui il tempo pare lungo ... Impara da una fanciulla a far passare il 

tempo; perché essa ha del virtuosismo innato per questo... Essa non e 

mai disoccupata, è sempre affaccendata e non si annoia mai. A volte mi 

accade di starmene ad oziare incantato. Ho finito il mio lavoro, non ho 

voglia, di nessuna distrazione, uno sfondo melanconico nel mio 

temperamento ha il sopravvento su di me; divento di molti anni più 

vecchio di quel che sono, divento quasi estraneo alla vita familiare...e 

come se io fossi un vecchio e mia moglie una mia sorella più giovane, 

sposata felicemente, nella casa della quale io sono ospite. In momenti 

come questi, le ore cominciano a parermi assai lunghe. Se mia moglie 

fosse un uomo, forse accadrebbe a lei quello che accade a me, ci 

fermeremmo tutti e due (il fermarsi di un orologio!); ma essa è una 

donna, e in buoni rapporti col tempo...Quando io me ne sto così sperduto 

e solo e guardo mia moglie che gira per le stanze leggera e giovanile, 

sempre occupata, con sempre qualcosa cui attendere, il mio occhio segue 

involontariamente i suoi movimenti, io partecipo a tutto quello che 
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intraprende e va a finire che io ritorno 

di nuovo nel tempo, il tempo prende 

nuovamente significato per me, il 

tempo vola di nuovo».  

Ed ecco un ammonimento agli 

scapoli: «Voi dovreste imparare a 

maneggiare il flauto o escogitare uno 

speciale strumento per raschiare le 

pipe. Ma non ho voglia di pensare a 

queste cose, me ne stanco presto, 

ritorno a mia moglie, che posso 

contemplare senza stancarmi mai». Questo è dunque il vero e grande 

e grande vantaggio di un matrimonio felice: il non sentirsi soli ed 

annoiati, bisognosi di un affetto che non si trova più; l'avere uno 

scopo nei figli, e una tranquillità nella compagnia della moglie. 

Lo stesso istinto sessuale, che si disperde nelle molteplici 

esperienze del celibato o si guasta nei piaceri solitari, trova il suo 

scopo nella procreazione e nella fedeltà ad un'unica donna, che al 

tempo stesso trova la sua completa esplicazione nell'essere sposa, 

madre e compagna ad un tempo.  

La donna è necessaria e indispensabile all'uomo. «Senza la donna - 

dice ancora Kierkegaard - l'uomo è un'anima instabile, un infelice 

che non sa trovar riposo e non ha rifugio. È stata spesso una gioia per 

me scorgere in questa funzione l'importanza di una donna. Essa diviene 

l'espressione di tutta la comunità, e lo spirito è gravemente inquieto 

quando non ha comunità in cui abitare, e quando abita nella comunità, è 

lo spirito della comunità». E' per questo che nella Scrittura non è 
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detto che la donna deve abbandonare il padre e la madre e 

rimaner vicino al suo uomo e cercare rifugio presso di lui, come 

sarebbe naturale...; sta scritto invece che l'uomo deve 

abbandonare il padre e la madre e rimaner vicino a sua moglie, 

poiché, in quanto essa gli da il mondo finito, è la più forte ed è il 

suo rifugio. Il matrimonio dunque è il mezzo, o uno dei mezzi, 

per il quale l'uomo trova la felicità. Tuttavia il matrimonio è cosa 

troppo grave per potersi risolvere in fretta e senza mature 

meditazioni. La felicita o la tristezza di tutta la vita derivano in 

parte da un buon matrimonio o da un'unione infelice. Se manca 

l'armonia coniugale, l'esistenza diventa amara e insopportabile. 

Magari, per riempire un vuoto, l'uomo si getterà negli affari, nelle 

ricerche, nel gioco, negli studi. Ma a chi confidare un segreto, a 

chi domandare un consiglio, a chi chiedere una parola di 

esortazione e di coraggio, a chi aprire il cuore nella gioia e nel 

dolore? Rifletti dunque a lungo sul gran passo. Esamina 

accuratamente te stesso e colei che ami. Un adagio popolare dice: 

«Prendi per sposa la donna che sceglieresti per amico prediletto 

se essa fosse un uomo». Le più tristi conseguenze possono venire 

da un'unione cementata non da una reciproca simpatia, ma da 

una rete odiosa di egoismi ed interessi spesso inconfessabili. I 

matrimoni conclusi per motivi di casta, di posizione sociale, di 

professione, di denaro, senza tener conto dei gusti, dei caratteri, 

delle differenze d'età dei coniugi, portano all'adulterio, 

all'incompatibilità, all'odio, alle situazioni familiari più strane e 

danno luogo ad una prole debole, tarata, spettatrice impotente e 

addolorata di un'unione disgraziata. Non bisogna dimenticare 

che l'attrazione fisica fra uomo e donna non è garanzia di un 
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matrimonio felice, come non lo è nemmeno una presupposta 

affinità di gusti e sentimenti che in seguito può rivelarsi effimera 

o insufficiente. Il matrimonio ideale deve consistere in una 

profonda e reciproca affinità, sia in senso fisico che in senso 

spirituale. È indispensabile che la moglie comprenda e segua 

l'attività sociale del marito, e che questi aiuti e incoraggi la 

moglie, se anch'essa esplica un'attività lavorativa. Essenziale 

soprattutto e che l'unione sia basata su una calda e sincera 

amicizia e su un affetto che possa sostituire vantaggiosamente il 

trasporto dei primi anni. Prima di sposarti, dice un proverbio 

spagnolo, te curas o te matas. Se il tuo matrimonio non può essere 

un armonioso risultato di analogie d'età, di classe, di educazione, 

di carattere, di simpatia, di gusto, rifiuta l'occasione. Non lasciarti 

vincere da una cieca passione, o da un calcolo malinteso, o da una 

fiamma dei sensi. Non dimenticare che lo scopo supremo della 

vita è la felicità e non dare in cambio di qualche giorno di torbida 

gioia e di discutibile soddisfazione il sorriso e la serenità 

dell'intera esistenza. 
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Cos’è l’amore 

 

Infinite sano state le definizioni, 

che gli uomini hanno dato 

dell'amore. Platone vede in esso 

la brama del divino, l'incentivo 

alla ricerca delle divinità. Ma 

questa concezione è troppo alta 

e di troppo vasto significato per 

definire il comune amore fra 

uomo e donna. Esso è piuttosto 

«una poesia dei sensi», come dice 

Balzac, o «unica estasi», secondo 

Victor Hugo, che pure 

conosceva le sublimi estasi 

creative.  

«L'amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua 

speranza, perfino le rovine dove si aggrappa» (Flaubert).  

E, per lasciar parlare i denigratori: «L'amore è un commercio 

tempestoso che finisce sempre con la bancarotta» secondo Chamfort, o 

«è una commedia in cui gli atti sono più corti e gli intermezzi più 

lunghi: come riempire gli intermezzi se non con la fantasia?» secondo 

un'osservazione di Ninon de Lanclos. Ma la definizione più 

completa e la più adatta a definire l'ufficio che ogni senso ha 



11 

 

nell'attrazione sessuale ci sembra questa, contenuta nei precetti di 

Buddha:  

«Giovani, non conosco alcuna forma che tanto colpisca il cuore 

dell'uomo come la figura della donna.  

La figura della donna, giovani, colpisce il cuore dell'uomo.  

O giovani, non conosco altra voce che tanto rapisca il cuore dell'uomo 

come la voce della donna.  

La voce della donna rapisce il cuore dell'uomo.  

O giovani, non conosco altro odore che tanto affascini il cuore dell'uomo 

come l'odore della donna.  

L'odore della donna affascina il cuore dell'uomo.  

O giovani, non conosco altro sapore che tanto rapisca il cuore dell'uomo 

come il sapore della donna.  

Il sapore della donna rapisce il cuore dell'uomo.  

O giovani, non conosco nessun altro contatto che così piaccia agli 

uomini come il contatto della donna.  

Il contatto della donna, o giovani, piace al cuore dell'uomo».  

 

Cosi tutti i sensi sono partecipi della battaglia d'amore; solo che, 

mentre nei popoli primitivi i sensi inferiori, odorato, tatto, e gusto 

hanno la prevalenza su quelli più nobili, nei popoli più civili la 

funzione sessuale diventa povera cosa senza il valido contributo 

dei sensi che sono più strettamente collegati al cervello, vale a 

dire la vista e l'udito. Chi non conosce l'emozione suscitata dal 

timbro di voce dell'essere amato o, o ascoltando una certa 

canzone, non ha rivissuto l'ora d'amore legata al suo ricordo? 

Quanto alla vista, poi, fondamentale nei primi approcci d'amore e 

il gioco degli occhi, per cui il detto: «gli occhi sono lo specchio 

dell'anima» si potrebbe mutare in questo: «gli occhi sono lo specchio 
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dell'amore». Prova ne sia il fatto che i popoli più civili hanno 

sempre fatto oggetto, di particolare studio l'uso dei profumi e la 

cura del'abbigliamento, cose che attraggono l'uomo proprio col 

loro senso di nascosto e di misterioso. Attraverso la vista e l'udito, 

l'uomo civile tende dunque a spiritualizzare quelli che erano 

istinti e stimoli animaleschi. Il bacio, il senso del pudore, la 

verginità ecc. sono state conquiste lente e contrastate della civiltà 

nel suo eterno divenire e se oggi taluni movimenti - diremo così - 

d'avanguardia vogliono accingersi a distruggere talune di queste 

conquiste, ciò accade perché spesso gli uomini, stanchi del loro 

tempo, amano ritornare alle origini, non riuscendo tuttavia ad 

essere né primitivi né moderni, ma formando un curioso 

miscuglio di decadentismo primitivizzante di cui, ad esempio, il 

nudismo è l'espressione più consequenziale e divertente. 
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Il pudore e la verginità 

 

Il pudore non è un sentimento innato 

nell'uomo, ma un prodotto specifico 

della civiltà. Il padre Salvado, in certe 

sue memorie storiche sull'Australia, 

narra che i selvaggi, sia uomini che 

donne, gli si presentavano nudi senza 

supporre di fare cosa impropria o 

scandalosa. Per dare inizio alla sua 

opera di civilizzazione, il degno padre 

impose, come contropartita 

all'elargizione di una zuppa, che tutti 

andassero vestiti con pelli di canguro. Essendosi presentate due 

donne perfettamente nude egli le rimandò indietro a vestirsi; ma 

quando le donne tornarono con la pelle di canguro appesa ... 

all'omero sinistro, comprese che in esse non vi era malizia alcuna 

e concesse loro le porzioni richieste. Come nasce il pudore? Nella 

sua origine l'illustre psicologo del sesso Havelock Ellis distingue 

un fattore animale e uno sociale. Il primo sarebbe esclusivo della 

donna, che mette un velo alle parti genitali per difendersi da un 

non desiderato contatto col maschio; il secondo, essenzialmente 

dell'uomo, sarebbe dettato dalla preoccupazione di suscitare 

ripugnanza. Questa sorta di pudore - aggiunge il Lombroso - 

sarebbe proprio anche delle prostitute, che hanno ripugnanza a 

mostrare le parti genitali se non sono pulite o quando si trovano 
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in periodo mestruale. Tuttavia il pudore, qualunque sia la sua 

origine, è sconosciuto in molti, popoli del mondo. I Bakairi, 

popolazione selvaggia del Brasile centrale, vanno completamente 

nudi e scherzano volentieri colle loro parti genitali. Quando 

vogliono mostrare ad estranei di essere padre o madre di un figlio 

non fanno che toccare al bambino, con mimica espressione, le 

parti sessuali. I Wa-chaga, dell'Africa orientale, si coprono per 

difendersi dal freddo e mai per pudore. Le donne Suya si lavano 

le parti genitali senza vergogna anche davanti agli stranieri e 

vanno sempre assolutamente nude. Le donne di Musgo (Africa 

centrale) lasciano scoperti i genitali ma sono pudicissime...nel 

coprire scrupolosamente il didietro. In altri popoli, le prime 

rudimentali forme di vestito hanno il compito di ornare il corpo 

ma non di coprirlo. Presso molte tribù delle isole dei mari del Sud 

le ragazze si tatuano in azzurro le regioni genitali, e il Monte di 

Venere in specie. Gli Indiani, dell'Admiral ritengono di essere 

sufficientemente vestiti applicando sulle parti una conchiglia 

candida. Presso altri popoli primitivi cominciamo ad avere una 

specie di pudore: la regione genito-anale viene occultata, perche 

rappresenta uno stimolo provocatore di nausea. Un altro passo 

avanti verso il senso europeo del pudore viene fatto da quei 

popoli che  considerano il vestito come un potente mezzo di 

seduzione. Già Mosè aveva compreso quanto fosse eccitante il 

vestito; infatti, quando volle accrescere il numero delle nascite tra 

gli ebrei, ordinò che le donne si coprissero il seno allo scopo di 

eccitare sessualmente i maschi. Oggi, presso molte tribù africane 

le fanciulle vanno un po' vestite, mentre le donne già sposate si 

abbandonano alla completa nudità. Presso i Toungta la donna 
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lascia coperto il suo seno sino alla nascita del primo figlio. Altri 

stimoli al pudore possono essere dati da considerazioni sul valore 

commerciale che una ragazza può avere più o meno coperta o 

dalla preoccupazione di non mostrare le parti ritenute difettose o 

flosce. Fu questo il pudore della regina Elisabetta d'Inghilterra, 

che secondo alcuni storici, s'impedì ogni soddisfazione sessuale 

per non far conoscere  i difetti del suo corpo. E Maria di Borgogna 

preferì morire in seguito ad una caduta da cavallo anziché farsi 

curare dai medici, ai quali non volle far vedere la bruttezza e la 

magrezza delle sue gambe. Secondo molti medici il pudore delle 

donne che si svestono si fa sempre più forte quanto meno bella e 

la parte da scoprire. Tuttavia, più che per ogni altra 

considerazione o volontà femminile, ci pare che il pudore della 

donna sia stato lentamente costruito dalla volontà del maschio, il 

quale ha voluto che la donna andasse piuttosto vestita per vari 

motivi: per eccitarsi sessualmente (dato che l'abitudine alla vista 

del nudo toglie ogni stimolo ai sensi), per rendere più laboriosa e 

dolce la conquista della donna amata ed in fine per goderne egli 

solo la grazia. Così il pudore imposto da esigenze fisiologiche, 

olfattive, psicologiche e... commerciali è divenuto nella donna 

della nostra civiltà un sentimento atavico importantissimo.  

Non è escluso, del resto, che esso possa interpretarsi come un 

residuo atavico di terrore femminile di fronte al maschio. Alcune 

donne di famiglie conservatrici, e specialmente religiose, non 

permettono al proprio marito di consumare l'atto carnale in piena 

luce, per evitare che egli osservi le loro parti intime. E il 

fenomeno è molto pin diffuso di quanto si creda. Fonte di vivaci 
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discussioni è invece la nuova teoria dello scrittore inglese 

Lawrence. Polemizzando con coloro che sostengono che il pudore 

è un'attrattiva per l'uomo, il celebre autore de «L'amante di Lady 

Chatterley» afferma che esso è d'intralcio alla vera comprensione 

dell'amore, inteso come totale 

dedizione di anima e corpo, e che i 

vari espedienti usati dalla donna nel 

vestire (scollature etc.) costituiscono 

una falsa attrattiva sessuale. La donna 

sessuale, anche se vestita 

semplicemente, attrae inevitabilmente 

l'uomo verso di se per le sue qualità di 

freschezza intima e di passionalità 

palese. La società attuale, imbevuta di 

falso pudore, non conosce il vero 

significato dell'amore e soprattutto del matrimonio.  

La maggior parte delle donne sposate per «affinità di gusti» non 

apprende dal marito la vera essenza del matrimonio e dell'amore, 

che è sopratutto basato su una reciproca conoscenza sessuale. La 

civiltà attuale, mettendo delle barriere al corpo, falsificandolo e 

deturpandolo con l'intellettualismo, ha tolto all'amore la sua 

primitiva purezza, il senso di gioiosa comunione con la natura, e 

ha dato luogo alla prostituzione, al libertinaggio, all'adulterio e 

alla pederastia. Polemica coraggiosa, che ha molti punti in 

comune con le concezioni dei nudisti, ed è però destinata a ben 

scarsi risultati, date le attuali condizioni di vita degli individui. 

Come s'e visto, il senso del pudore varia da popolo a popolo e 
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non e necessariamente collegato alla nudità. Vi sono popoli nei 

quali la scarsezza d'abbigliamento non significa mancanza di 

pudicizia. Nell'antica Sparta, ad esempio, nota per i suoi costumi 

severissimi, le fanciulle correvano nude sull'arena. Essendosi 

domandato ad uno spartano come mai quelle donne potessero 

salvare la loro verginità, quegli rispose che esse erano coperte 

dalla pubblica onestà. Per converso nessun secolo fu così libertino 

nella storia come il leggiadro Settecento, colle sue donne avvolte 

in complicatissimi vestiti, ma così proclivi a liberarsene. 

Anche la verginità ha un valore diverso da popolo a popolo. 

Presso alcuni popoli la verginità è disprezzata, combattuta e 

annullata. Marco Polo ci racconta che fra gli indigeni del Tibet 

nessun uomo si umilierebbe a sposare una donna vergine, perché 

la ritiene disonorata, per non essere mai stata gustata dagli 

uomini. Perciò le ragazze del luogo fanno una corte spietata ai 

viaggiatori dai quali si fanno rilasciare, come testimonianza del 

connubio, anellini e oggetti vari. Quando si maritano, le ragazze 

espongono questi segni d'amore e più onorata, festeggiata e 

ricercata è colei che ne espone in maggiore quantità. Anche i 

Nasomoni, abitanti dell'antica Africa, avevano in orrore la sposa 

vergine. Narra Erodoto che quando una nasomone si sposa, è 

costume che la fidanzata la prima notte debba congiungersi con 

tutti gli ospiti, per quanto lunga sia la serie, ciascuno dei quali le 

fa un regalo che ella porta via con sé». Analoghi rapporti sessuali 

liberi esistono tra i Burjaten, popolo della Siberia. La sera accanto 

ai villaggi vengono accesi dei grandi fuochi, attorno ai quali 

danzano uomini e donne. Ogni tanto qualche coppia si allontana 
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nell'oscurità della notte. Particolare interessante: le coppie non 

durano a lungo ma sono sempre diverse. La verginità, come 

attesta Feldner, era sconosciuta alle donne dei Machacuras 

brasiliani, perché la madre, fin dalla più tenera età della figlia, si 

studiava con vari accorgimenti di allargarne la vagina. Le 

Australiane vengono deflorate prima del matrimonio, con 

l'introduzione della mano nella vagina o con una scheggia di 

selce o con un bastone. Le fanciulle della tribù dei Balanti, della 

Senegambia, prima di sposarsi debbono essere violate dal loro re, 

il quale, ha sempre un gran lavoro da fare. Sant'Anastasio attesta 

che i Fenici affidavano le loro spose agli schiavi, affinché 

procedessero alla sverginazione. In molti paesi dell'Africa le 

fanciulle già distintesi nell'arte amatoria trovano più facile 

collocamento matrimoniale, specie se hanno data prova di 

fecondità. Anche i Chibcha, popolo dell'America Centrale, 

vedevano mal volentieri una sposa vergine, colpevole, per essi, di 

non aver saputo ispirare amore agli uomini. 

La verginità è invece tenuta in gran conto in tutti i popoli civili e 

anche in alcuni popoli primitivi. La civiltà europea ha idealizzato 

la vergine, facendone il simbolo della purezza e della grazia. Il 

Cristianesimo adora nella madre di Dio una vergine. Diecine di 

poeti ne hanno tratto ispirazione per il loro canto. In campo 

psicanalitico, il mito della vergine è definito come la proiezione 

del sentimento d'adorazione per la donna da parte degli uomini. 

È il mito dell'eterno femminino che redime I 'uomo e trasumana; 

per cui si può ben dire che I 'uomo e la donna sono stati creati per 

completarsi e per trovare l'uno nell'altro le qualità 
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rispettivamente mancanti. Non c'è da stupirsi che un poeta come 

Goethe immaginasse che l'uomo e la donna fossero, un tempo, 

ermafroditi. Secondo le varie religioni, la Vergine è la donna 

senza peccato (cioè anche senza profanazione, in senso fisico) che 

redime il mondo. Per i cattolici, è 

la donna che non ha contratto il 

peccato originale; per gli orientali, 

la donna che è immune dal ciclo 

cosmico delle reincarnazioni. 

Significativo è il fatto che la 

tradizione stabilisca che i 

fondatori di due grandi religioni, 

Cristo e Krisna, siano stati 

concepiti da una Vergine. In 

generale gli europei, dopo essersi 

godute diecine di vergini, aspirerebbero a trovare vergine la 

propria moglie; ma la Verginità assoluta è rarissima: «si rade volte 

se ne coglie». Le ragazze giungono, a volte, al matrimonio con 

l'imene intatto, ma non senza aver goduto di tutte le gioie lecite e 

illecite del «flirt». Anche l'imene intatto non prova, del resto, che 

non vi sia stata possessione. Vi sono degli imeni che sono 

talmente poco sviluppati, pure avendo una forma press'a poco 

normale, o che sono talmente elastici, che possono avere 

sopportato impunemente il coito senza che in seguito se ne possa 

constatare traccia.  

Che cosa accade se la donna giunge alla prima notte di 

matrimonio senza l'integrità dell'imene? Oggi la cosa dà luogo a 
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malumori, a recriminazioni, ad amarezze, ma in generale più che 

una colpa della donna essa viene considerata, una disgrazia per il 

marito. Presso alcuni popoli la moglie già deflorata può essere 

rimandata ai genitori (come accade in molte tribù africane) o 

sottoposta a disprezzo e a maltrattamenti. Quando un marito 

Lappone trova vergine la sposa, al mattino rompe un bicchiere, 

quasi a dichiarare che durante la notte ha trovato qualcosa da 

rompere; caso contrario getta sulle parti genitali della donna una 

pioggia di penne come se volesse coprire la vergogna. È per 

premunirsi da certe sorprese che, presso altri popoli, e in uso la 

constatazione, a volte pubblica, della verginità della fidanzata. 

Nella Russia meridionale la sposa, completamente nuda, doveva 

dare ad alcuni testimoni le prove della propria verginità. In Egitto 

l'uomo introduce col dito una mussolina finissima nella vagina e 

la, estrae insanguinata, mostrandola ai parenti come prova sicura 

di verginità. I Nubiani deflorano la sposa, davanti a testimoni ed i 

cattolici d'Egitto davanti alla madre dello sposo e a quella della 

sposa. A Samboa la verginità di una fanciulla che sta per sposarsi 

viene constatata dinanzi a tutta la tribù riunita. La giovane, 

denudata, siede su una stuoia bianchissima. Lo sposo le siede di 

fronte e, mentre due vecchie tengono ferma la sposa, introduce 

due dita della mano destra nella vulva ritraendole, un istante 

dopo, insanguinate, fra i clamori della moltitudine. La stuoia 

arrossata di sangue viene quindi esposta al popolo. Tuttavia 

qualche volta la prova non riesce. In questo caso il padre ed i 

fratelli della sventurata si scagliano su di essa e la uccidono. La 

sua memoria, il suo nome saranno pure cancellati per sempre. 

Questa barbara consuetudine ne richiama una analoga degli 
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antichi Ebrei. Narra infatti la Bibbia che la sposa, ripudiata come 

non vergine dal marito, poteva essere sottoposta alla lapidazione. 

Presso altri popoli, infine, esiste un controllo, diremo così, 

preventivo sulla verginità della donna. A questo scopo furono 

usate la nota cintura di castità e la infibulazione che consiste in 

una chiusura quasi totale (si lascia solo un piccolo orifizio per 

l'urina e il mestruo) delle grandi labbra. L'infibulazione si ottiene 

tagliando con un rasoio le grandi labbra nella parte interna e 

facendole nuovamente aderire e cicatrizzare. Una cannula messa 

a modo di catetere, assicura l'esistenza del foro per l'urina. 

Quando una ragazza , infibulata si sposa, il suo fiore chiuso viene 

aperto con un coltello in presenza dello sposo. L'infibulazione e 

ancora usata in Abissinia, nel Sudan, in Nubia. Presso i popoli più 

progrediti non si annette più grande importanza al fatto che una 

donna giunga vergine o no al matrimonio.  

Pretendere che la sposa, specie se non più giovanissima, sia 

vergine, è una forma dell'egoismo dell'uomo, la pretesa di una 

superiorità dell'uomo sulla donna e di un dominio che la escluda 

da un'eguaglianza di diritti, compreso quello di formarsi 

un'esperienza prematrimoniale, che viene però concessa 

all'uomo. Se ciò si può giustificare presso popoli primitivi e 

popolazioni religiose e tradizionaliste, è assurdo presso le classi 

borghesi, che ne fanno una questione d’«onore ». In questo modo 

si giunge a situazioni familiari intollerabili, all'ipocrisia e 

all'adulterio. L'imposizione della verginità della donna presso le 

classi borghesi non è più il retaggio di un'animalesca concezione 

del matrimonio, come nei popoli, primitivi, ma una garanzia di 
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rispetto delle convenzioni, un frutto della vanità e dell'orgoglio 

maschili. Il matrimonio così concepito dà in seguito funesti effetti, 

formando nuclei familiari che vivono sul compromesso, 

sull'amante legalizzata, sulla convivenza sopportata per il decoro 

davanti agli altri. I paesi nordici, la Germania, l'Inghilterra e la 

Svizzera hanno ormai posto termine a questi pregiudizi, che 

rovinarono la vita di tante donne e le sospinsero col loro 

disprezzo sulla via del male. Innumerevoli sono i casi di donne 

«cadute» che si rivelarono ottime mogli, come i casi di vergini 

che, invece, divennero compagne infedeli.  
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Introduzione all’amore 

 

L'amore, man mano che si 

allontana dall'animalesca 

semplicità del coito dei popoli 

primitivi, si è arricchito di nuovi e 

dolci ingredienti. Abbiamo visto 

come il pudore e la verginità, più 

che opporsi all’amore, lo rendano 

maggiormente interessante e 

saporoso. Vedremo ora quale sia 

l'azione «erogena», vale a dire 

eccitatrice, di quegli atti che accompagnano di solito 

l'accoppiamento sessuale e cioè il bacio, l’abbraccio, i contatti, ecc. 

Fra gli stimolanti dell'amore non v’è dubbio che il primo posto sia 

tenuto dal bacio. Un poeta arabo ha scritto che un cuore che arde 

d'amore non , trova salvezza alcuna, laddove manchi la voluttà 

del bacio. E tuttavia questo potentissimo segno d'amore è stato 

per lungo tempo sconosciuto a molti popoli ed ancora oggi lo è 

presso quasi tutti i popoli selvaggi e presso qualche nazione semi-

incivilita. I Cinesi, ad esempio, considerano il nostro bacio come 

un sintomo di cannibalismo! Durante un'esposizione di scultura 

avvenuta a Tokio nel 1924 la celebre statua di Rodin, «il bacio», fu 

ritirata come immorale e oscena. Presso altri popoli invece è in 

voga una forma diversa di bacio, ossia il bacio olfattivo. In 

Mongolia ci si bacia ponendo il naso sulla gota dell'amante e 
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aspirandone l'odore. Nei popoli civili il bacio si è talmente 

imposto che non si concepisce un amore senza baci. Ricordiamo 

la celebre esaltazione fattane dal Cirano di Rostand; e la bella 

definizione di Thomas Mann nel romanzo «Carlotta e Weimer»: 

«Se l'amore è il meglio della vita, nell'amore il meglio è il bacio, poesia 

dell'amore, sigillo del fervore sensuale o platonico, punto mediano del 

sacramento fra l'inizio spirituale e la conclusione della carne, dolce atto 

che si compie in una sfera più alta dell'altro e con i più puri organi del 

respiro e della parola ... Baciare è felicità, procreare è voluttà, e Dio la 

diede anche al verme...» Il bacio è certamente una delle 

manifestazioni fondamentali dell'introduzione all'amore, o 

meglio del «gioco d'amore». Esso è indispensabile per una 

profonda, reciproca conoscenza fisica e psichica, ed è 

indispensabile per iniziare alle sensazioni erotiche la fanciulla 

inesperta. Solo un uomo bestiale, che non comprenda la delicata 

sensibilità della donna, potrà fare a meno di questi rapporti, che 

procurano una gioia profonda. Anche il ballo, che è una specie di 

abbraccio, può essere incluso in questi preliminari. La musica 

desta sensazioni erotiche, acuite dal contatto dell'uomo e della 

donna. Presso i popoli primitivi, il ballo è in onore proprio grazie 

al suo significato sessuale, e non è difficile scorgerlo nella musica 

di certe danze popolari tirolesi, siciliane, spagnole ed anche 

selvagge. Ma tutti i sensi si risvegliano nel bacio. Esso è ricco 

d'infinite sfumature che vanno dal semplice sfioramento di labbro 

contro labbro al bacio prolungato. Tre sensi vi partecipano: il 

tatto, l'odorato, e il gusto. È noto che presso alcuni popoli si usa 

baciarsi strofinandosi il naso; la cosa sembrerebbe ridicola, se non 

si considerasse che le emanazioni della cute hanno un ruolo 
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importante nel bacio. Ogni bacio ha il suo odore, come il suo 

«sapore», tema trattato dalle canzoni popolari, come da grandi 

poeti latini quali Ovidio e Catullo. Gli scienziati spiegano lo 

straordinario fenomeno del «sapore» del bacio come un 

cambiamento fisiologico e chimico, verificantesi per processi 

sconosciuti della saliva. Questa tesi conferma quella che ritiene 

l'amore un fenomeno patologico d'alterazione psico-fisica e di 

sommovimento umorale e della coscienza, si che molti hanno 

definito l'amore una pazzia e una esaltazione. Anche il senso del 

tatto partecipa al bacio, specialmente se esso non si limita, alle 

labbra. Sovente, nell'avviamento all'amore intervengono dei 

piccoli morsi che, se non contenuti, possono essere spiegati come 

un retaggio animalesco non del tutto scomparso . Alcuni 

scienziati ritengono che il bacio sia perfino un derivato di quei 

morsi; e certo il morsicare, il gridare e l'annusare stanno alle 

origini di molte perversioni sessuali. Il bacio è comunque il più 

dolce condimento dell'amore. È opinione dei più illustri 

ginecologi che esso sia preparazione all'amplesso indispensabile 

per la donna, e che la maggior parte della frigidità delle donne 

nei rapporti sessuali sia dovuta a una mancanza di questa 

preparazione. Il bacio è, per cosi dire, l'antipasto dell'amore e 

come tutti gli antipasti, è graditissimo quando ad esso segua 

qualcosa di più concreto.  

Lamentandosi la Regina Maria Teresa di non potere aver figli, il 

medico di corte le consigliò: «Praeterea censeo vulvam Sacratissimae 

Majestatis ante coitum diutius esse titillandam». Il risultato fu ottimo: 

16 figli! 
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L’elezione sessuale 

 

L'amore nella sua forma migliore 

dovrebbe essere consacrato dalla 

libera scelta dell'uomo e della 

donna. Di solito è l'uomo che 

assume l'iniziativa, tuttavia non 

mancano luoghi dove accade il 

contrario. Fra i Moqui, popolo del 

Nuovo Messico, la fanciulla, 

sceltosi lo sposo, va a proporre il 

matrimonio al padre di lui. E 

analogamente avviene fra gli 

Ainos, fra gli indigeni della Polinesia e certe tribù dell'Oregon. 

Naturalmente, molto più numerosi sono, i popoli nei quali è 

l'uomo che chiede la mano  della fanciulla. Il giovane Esquimese 

domanda in matrimonio la donna amata alla madre di lei e, 

avutone il consenso, invia alla fanciulla un vestito nuovo, che essa 

indosserà o meno, a seconda del suo gradimento alle nozze. Gli 

Execk esprimevano il loro desiderio di sposarsi mandando alle 

fanciulle del grasso di un orso ucciso nella caccia e aiutandole a 

coltivare un pezzo di campo. Fra gli Ojibway il giovane mandava 

alla ragazza un pezzo di cacciagione ed essa in segno di consenso, 

gliene rimandava indietro un pezzo cotto a dovere. Nelle isole 

Figi quando un giovane s'innamora va con un piccolo dono dal 

padre della ragazza a chiederla in moglie. Presso i Dajacchi e gli 
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Aeta, selvaggi delle Filippine, vi è modo assai poetico di elezione 

sessuale.  

«Il pretendente - riferisce Paolo Mantegazza - chiede la fanciulla ai 

parenti di lei ed essi la mandano nella foresta prima dell'alba. Il 

giovanotto non può partir di casa che un'ora dopo e deve andarne in 

traccia, riconducendola a casa prima del cader del sole. Che se ciò non gli 

riuscisse, deve desistere da ogni ulteriore domanda. Nessuno avrebbe 

supposto tanto pudore e tanta poesia in quei poveri Negriti. Fra i 

Dajacchi, Sinambau il giovane fa la corte alla fanciulla preferita in modo 

molto poetico. Egli la segue dovunque, aiutandola nei lavori della 

giornata, portando la legna per lei e colmandola di doni. Quando egli 

spera di aver destato qualche simpatia, entra di notte nella capanna della 

donna adorata, e sedendosi accanto al letto di lei, la sveglia e le offre il 

siri, conversando per quasi tutta la notte. Se ella rifiuta il siri, il 

pretendente può andarsene subito: specialmente poi se la fanciulla lo 

prega di spegnere il fuoco o di accendere la lampada».  

A questi modi poetici di scelta spesso la società, sia essa primitiva 

o civilissima, contrappone un'elezione limitata dal consenso dei 

genitori o addirittura imposta dai genitori. Presso gli Ottentotti il 

pretendente si preoccupa di piacere al padre della donna, dato 

che la volontà di lei non ha nessuna importanza. Tuttavia, 

qualora la fanciulla si ribellasse decisamente al progettato 

matrimoniale si lascia un mezzo per guadagnarsi la libertà. Essa 

viene lasciata per una notte intera col suo pretendente, dal quale 

dovrà difendersi adoperando i muscoli, le unghie e i denti: se 

riuscirà a mantenersi vergine ella avrà tutto il diritto di opporsi 

alle progettate nozze. In Persia le nozze erano combinate 
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direttamente dai genitori e ogni unione decisa direttamente dagli 

sposi veniva considerata infausta. Gli abitanti della regione 

occidentale di Victoria fidanzano i loro figli fin da quando 

incominciano a fare i primi passi.  

E da noi? Come avviene nel mondo della civiltà l’elezione 

sessuale? Si può ben affermare che i bianchi conoscano tutte le 

forme di scelta matrimoniale. Generalmente essa avviene quando 

un uomo trova una donna che desta in lui una speciale 

«simpatia», che fisiologicamente classificheremo come una 

percezione di eguale e similare affinità umorale e psichica. 

L'uomo trova in quella donna l'incarnazione di un oggetto 

amoroso idealizzato e sognato avanti l’incontro; il sogno viene 

realizzato e l'uomo si avvede con gioia che ciò ch'era irrealtà ed 

immaginazione nel suo cervello, esiste realmente; nasce I 'unione 

che è voluta da una libera scelta e che, se vincolata da saldi 

legami d'affetto, sovente conduce al matrimonio. Talvolta 

abbiamo la donna intraprendente, che non disdegna di compiere 

lei il primo passo; più comunemente è l'uomo che s'assume la 

parte di attaccante nella battaglia dell'amore; molte volte i 

genitori intervengono a limitare, ad ostacolare a, propugnare 

secondo motivi d'interesse o di casta l'unione dei figli, dando 

luogo a matrimoni spesso infelicissimi. Ma tipicamente moderna, 

europea e novecentesca è quella forma di elezione sessuale 

ottenuta attraverso gli annunzi  economici della piccola 

pubblicità. «Giovane ricco, sposerebbe fanciulla piacente, ventiduenne, 

ben dotata, anche con lieve difetto fisico»; «Donna bella, ricca, cerca 

marito disposto indulgere trascorsi giovanili». Ecco alcuni degli 
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annunzi che così spesso si possono leggere nelle quarte pagine 

dei quotidiani. Dietro di essi si nascondono quasi sempre 

necessità economiche, quando non si  tratti di offerte di libero 

amore e di prostituzione. Non è raro, però, anche il caso di 

disperate solitudini che sperano, con questo mezzo di trovare 

l'anelato compagno.  

 

Il fidanzamento e le nozze 

 

Il fidanzamento è stato per 

molto tempo il preludio 

obbligatorio del 

matrimonio: esso ha lo 

scopo di unire con legami 

affettivi coloro che 

debbono sposarsi, in modo 

da purificare con l'amore l'atto sessuale.  Inoltre permette 

all'uomo e alla donna di conoscersi reciprocamente, di studiarsi, 

prima che l'irrimediabile sia compiuto.  Da taluni il fidanzamento 

viene considerato il periodo più bello di una relazione amorosa, 

quando si ha la rosa senza le spine. Infatti nel fidanzamento i due 

giovani cercano di mettere in mostra tutte le loro buone qualità e 

si preoccupano di nascondere i loro difetti. L'uomo è gentile, 

premuroso, ossequioso verso la fidanzata e i genitori di essa, 

volenteroso, animato da grandi propositi; la donna è modesta, 
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paziente timida, verginale. E la commedia risulta tanto più 

divertente in quanto ciascuno dei due protagonisti ama, nonché 

un po' inganna ed è ingannato. Comunque, una volta scambiate 

le promesse, il giovane viene ammesso nell'intimità della famiglia 

della donna, dove gli sono date le maggiori facilitazioni per 

studiare i gusti ed il carattere della sua futura. Ma egli ne 

approfitta ben poco, intento com'é a struggersi d'amore sotto lo 

sguardo attento dei familiari.  

Ora, tra giovani ardenti d'amore l'uno per l'altro e che si vedono 

tutti i giorni è pericoloso prolungare oltre misura il fidanzamento, 

che si trasforma in una tortura per entrambi. I due giovani, coi 

genitali in orgasmo, smagriscono, impallidiscono, deperiscono; e 

la giovinetta cerca qualche sfogo col moto convulso delle cosce. A 

questi segnali bisogna affrettare le nozze per la salute dei due 

fidanzati, se non per la loro virtù. Perciò, ad evitare questi non 

lievi inconvenienti, sarà bene che le rispettive famiglie non tirino 

le cose troppo per le lunghe. La natura ha i suoi diritti e può 

accadere che un lunghissimo fidanzamento si concluda in fretta e 

furia perché i due giovani, stanchi di attendere, si sono uniti 

carnalmente con conseguenze alquanto vistose. Perciò, ad evitare 

questi non lievi inconvenienti, sarà bene che le rispettive famiglie 

non tirino le cose troppo per le lunghe. La natura ha i suoi diritti e 

può accadere che un lunghissimo fidanzamento si concluda in 

fretta e furia perché i due giovani, stanchi di attendere, si sono 

uniti carnalmente con conseguenze alquanto vistose. Infatti in 

alcune regioni d'Italia il fidanzato usa sposare la fidanzata 

quando l'ha messa incinta. Presso alcuni ceti sociali è in uso che i 
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fidanzati, compiano un viaggio prematrimoniale per accertarsi 

che, oltre una affinità spirituale, esista anche una affinità umorale 

e cellulare.  Se imprudente è protrarre a lungo il fidanzamento, è 

altrettanto incauto però abbreviarne la durata. Non scordiamoci 

che nel periodo di fidanzamento i due giovani imparano, per 

quanto poco, a conoscersi, e che quindi un matrimonio affrettato 

può impedire di scoprire dei difetti molto gravi, che ne 

minaccerebbero in seguito il buon andamento. 

Alla promessa segue la realizzazione. Ecco, le nozze. Esse, a 

secondo dei tempi e dei luoghi, sono accompagnate da cerimonie 

che qui non interessa descrivere.  Introduciamoci subito nella 

camera nuziale degli sposi, impacciati e ardenti del primo enfin 

seuls.  «L'uomo - ha scritto, un moralista - vorrebbe essere il primo 

amore della moglie mentre la donna si accontenterebbe di essere 

l'ultimo amore del marito». La prima notte del matrimonio lo 

sposo vuole assicurarsi se ha fatto una buona scelta o se deve 

considerarsi appartenente alla schiera dei mariti gabbati. Ma 

com'è difficile avere una certezza in proposito! L'antico aforisma 

Prima Venus debet esse cruenta non contiene una verità 

universalmente accettata. La perdita di sangue derivante dalla 

rottura dell'imene non è più considerata, come nei secoli passati, 

una prova sicura di verginità. L'esperienza ha dimostrato che 

l'esistenza o meno di questa membrana non può essere segno 

certo di purezza o di deflorazione. Prima del matrimonio la 

rottura accidentale dell'imene può derivare da varie cause. 

Questo, famoso imene è fragilissimo e di debole consistenza in 

molte donne e la sua rottura può essere causata da un movimento 
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brusco, da una marcita forzata, da un salto, da una caduta, da 

un'infiammazione. Se invece l'imene è spesso, muscoloso e 

elastico ma poco sviluppato, esso può non impedire l'unione 

sessuale e persistere integro sino al parto. Talvolta esso offre tali 

condizioni di spessore e di resistenza da costituire un ostacolo 

insormontabile al coito e da richiedere l'intervento chirurgico. 

Concludiamo perciò che il coito della prima notte non deve 

necessariamente essere sanguinoso. Ciò dipende, in definitiva, 

dalla proporzione degli organi e dallo stato delle parti genitali. Il 

primo coito, a causa dello sforzo insolito delle parti, è 

generalmente incomodo e più o meno doloroso per l'uno e per 

l'altro dei coniugi; molte volte può essere accompagnato 

dall'effusione di sangue; ma questo segno - lo ripetiamo - non è di 

rigore.  Il sangue sparso, d'altronde può non provenire dall'imene 

ma dalla matrice. Come avviene che non si ha effusione di sangue 

durante la deflorazione di una vergine? Se gli organi genitali dei 

due sposi sono proporzionati, se il matrimonio ha avuto luogo 

poco tempo prima o dopo la mestruazione o se la vagina è stata 

resa umida da un qualunque motivo, è possibilissimo che la 

Prima Venus non sia né sanguinosa né dolorosa.  

 La prima fase del matrimonio, quella che dovrebbe 

procurare le gioie più profonde agli sposi, va sotto il nome di 

«luna di miele». Contrariamente al parere di molti scapoli, essa 

non è un periodo di estasi e di piaceri, ma soprattutto un periodo 

di esperienze e apprendimenti, durante il quale l'uomo deve 

gradatamente educare la propria sposa alla vita sessuale e alle 

sue gioie. La donna inesperta è inevitabilmente turbata e 
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timorosa. Vi è in lei un'angoscia indefinibile, che può essere 

messa in rapporto col timore di soffrire grandemente durante la 

deflorazione. L'istinto di essere posseduta e il timore della 

sofferenza lottano incessantemente nella vergine, e l'uomo deve 

cercare di essere brutale il meno possibile. Non dimentichiamo 

che la sorte di un matrimonio dipende spesso dalla prima notte di 

nozze. Non è infrequente il caso che una frigidità sessuale da 

parte della donna sia dovuta a un'impostazione sbagliata, da 

parte del marito, della «luna di miele».  Paul Reboux ritiene che 

anche la preparazione ambientale della camera degli sposi abbia 

la sua importanza psicologica. «Bisogna che il buon marito sia 

esercitato nell'arte dell'illuminazione moderna, - egli scrive. - Una 

dolce illuminazione deve regnare nella stanza nuziale, in maniera 

tale che nessuna luce troppo viva possa offendere la vista. Una 

camera tiepida, ombreggiata e silenziosa offre una squisita 

complicità alla coppia che non ha esperimentato lo scenario della 

prima notte». Questo studio ambientale può avere una grande 

importanza. «È assurdo far dipendere l'avvenire da una 

membrana sottile ritualmente rotta. L'avvenire deve essere 

fondato su una comunanza, non solo di pensieri e di sentimenti, 

ma anche di sensazioni».  L'uomo deve dunque abbandonare le 

preoccupazioni relative alla verginità fisica della moglie e cercare 

piuttosto di creare con lei il necessario affiatamento.  

I segni più sicuri di verginità consistono del resto in quel candore 

verginale, nei modi, nello sguardo, in quel non so che di puro che 

si diffonde dall'anima e dal volto di una giovinetta che non si sia 

mai accoppiata, con maggiori o minori precauzioni, ad un uomo.  
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Quando ci si deve sposare? 

 

L'età adatta al matrimonio 

non è fissa, ma varia a 

seconda dei climi, degli 

individui, il loro 

temperamento, la loro 

costituzione, la loro salute. 

Tutto ciò che è necessario 

all’unione è che i due sessi 

siano atti alla procreazione. Lo 

sviluppo completo del corpo, 

l’integrità degli organi 

importanti e in special modo quelli della generazione, sono le 

caratteristiche indispensabili della maturità matrimoniale. Questa 

maturità si ha ad un'età piuttosto virile. L'uomo deve avere 

almeno 25 anni, età suggerita da considerazioni di vario genere. 

Innanzi tutto è necessario che colui che dovrà essere il capo 

famiglia abbia una carriera o una professione assicurate; e, per 

ispirare rispetto alla moglie e ai futuri figli egli, dovrà avere 

un'intelligenza sviluppata e una sufficiente esperienza nel 

mondo; infine, è necessario che, per trasmettere la vita, l'uomo 

possa imprimere alla sua creatura i caratteri profondi della razza. 

Per la donna l'età migliore è quella dei vent'anni. Se è vero che la 

fanciulla a 16 anni è già atta alla procreazione, è pur vero che una 

precoce maternità può essere deleteria alla donna, che ne esce 
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snervata, spossata, invecchiata e ai figli, generalmente malaticci. 

L'età nella quale ci si deve sposare è dunque quella di 25-28 anni 

per l'uomo e di 20-23 per la donna. Purtroppo, pochi matrimoni 

obbediscono a questa sana norma e noi vediamo nella vita di ogni 

giorno i tristi risultati di unioni nelle quali non si è tenuto in 

nessun conto il fattore età. Vi sono i matrimoni precoci. Essi 

rischiano di spossare le facoltà generatrici dei due coniugi o 

dell'uno o dell'altra e di condannarli ad un'impotenza prematura. 

Inoltre, la prole presenta spiccati segni di debilitazione ed è 

esposta alle malattie ereditarie. Sembra che la funzione della 

riproduzione, per giungere ad un risultato perfetto, abbia bisogno 

di un lungo esercizio. Non meno gravi sono gli inconvenienti di 

un matrimonio tardivo. I figli che ne nascono, quando nascono, 

non hanno la gaiezza e la vivacità proprie dell'età; sono 

facilmente attaccabili dal rachitismo e dalla tisi ed hanno 

raramente un grande sviluppo fisico e intellettuale.  

 Alcuni igienisti sostengono però che il matrimonio tardivo 

(naturalmente non portato verso un limite eccessivo d'età) dà i 

suoi buoni frutti: i figli nascono robusti e forti, con un fisico atto a 

resistere alle infezioni ed a sopportare i disagi e le fatiche e con 

una intelligenza viva ed acuta; ciò spiegano con la raggiunta 

maturità fisica e sessuale di entrambi i genitori, oltremodo atti per 

conseguenza a generare una prole sana. Molti casi lo attestano: 

scorgiamo sovente dei robusti ragazzi e ragazze insieme a più che 

anziani genitori, i quali spessissimo vengono scambiati per i 

nonni! Ma, certamente, i matrimoni peggiori sono quelli nei quali, 

per motivi d'interesse o per altre ragioni, non si è voluto tener 
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conto di una forte sproporzione d'età. I danni che ne derivano 

agli sposi e ai figli sono immensi. Narreremo a questo proposito 

un apologo castigliano.  

Un uomo più orgoglioso che saggio aveva fatto legare la cima di 

un albero di piccolo fusto a quella di un albero più grande e in 

pieno rigoglio. Dopo qualche tempo l'unione divenne penosa e 

impossibile. Per liberarsi dei suoi legami l'albero grande finì collo 

sradicare quello più piccolo risollevandosi al cielo. Ma la sua 

libertà fu di breve durata: oppresso dal peso dell'alberetto inaridì 

lentamente e ricadde al suolo. Le unioni ineguali conclude 

l'apologo distruggono e vengono distrutte.  

Provvedimento di grande importanza è pure quello, che sta 

venendo in uso ai nostri giorni, della visita prematrimoniale. Un 

tempo questa precauzione veniva considerata lesiva per la 

dignità umana. Ma la misura è giustificata dal pericolo derivante 

agli sposi e alla loro posterità da un'eventuale tara di uno di essi. I 

futuri sposi debbono convincersi che il matrimonio non è solo un 

patto che essi stringono fra loro, ma implica un dovere verso la 

società, che riceve danno da individui malati. Quanti uomini non 

si sono fanno scrupolo di sposarsi, benché affetti da malattie che 

avrebbero trasmesso ai figli, rendendo loro infelice la vita! Se non 

esiste una legge che punisca questo delitto, c’è pure una 

responsabilità morale che dovrebbe impedirlo. Gli esempi tragici 

non mancano. Quanti sposi, affetti da malattie veneree oppure da 

gravi forme di tubercolosi, non si sono peritati di mettere al 

mondo figli deboli e malati, irrimediabilmente tarati, con una 

composizione del sangue indebolita per l'eredità ed in 
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conseguenza, più esposti agli attacchi del bacillo specifico e di 

altri generatori di gravi infezioni! A codesti sposi non diciamo di 

sciogliere il matrimonio e di rimanere celibi, ma solamente di non 

lasciarsi andare al desiderio di mettere al mondo prole; a loro non 

è preclusa la felicità matrimoniale e la legittima aspirazione a una 

compagna, ma è vietato nel modo più assoluto mettere al mondo 

figli. È auspicabile che in una società migliore, all'atto del 

matrimonio i due sposi siano muniti di un certificato medico che 

attesti la loro immunità da tare pericolose.  

Un'usanza utile, che va invece scomparendo, è quella per cui le 

madri davano consigli prematrimoniali alla futura sposa. Oggi, 

troppo poche sono le giovani che giungono intatte al matrimonio, 

e quelle che lo sono hanno già un'esperienza sufficiente per 

trascurare i consigli della madre. Lo scomparire progressivo di 

questa usanza è quindi l'indice di un cambiamento nella società, 

dell'avvenuto riscatto morale e fisico della donna e della messa al 

bando di quelle ipocrisie per cui si circondava il fenomeno 

sessuale di tanto pudico mistero.  
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L’amplesso 

 

La consumazione del 

matrimonio avviene 

generalmente nella prima notte, 

talvolta dopo e talora prima, 

quando i giuochi del 

fidanzamento siano stati 

eccessivamente spinti. Presso 

alcuni popoli del Nord. America 

l'unione avveniva dopo un anno 

di vita coniugale casta, ma oggi 

nessun uomo della terra ha la pazienza di attender tanto. In 

Estonia, tuttavia, era creduto infausto il possedere la sposa nella 

notte delle nozze.  La posizione più nota dell'amplesso e quella 

che vuole la donna supina e l'uomo boccone: non è certo il caso di 

illustrarla oltre. Tuttavia l’Aretino enumera ben 36 Figurae 

Veneris, ossia maniere di congiungimento carnale. Il Forberg ne 

aggiunge altre 12; i libri indiani antichi oltrepassano il centinaio. 

Secondo i precetti religiosi, non tutte le posizioni sono lecite: 

«Excessus conjugum fit, quando uxor cognioscitur retro, stando, 

sedendo a latere, et mulier super virum». A proposito delle altre 

posizioni dell'amplesso, il dottor Keysten dichiara di aver 

assistito spesso al coito degli Szuaheli del Zanzibar. Essi 

giacevano sotto le loro  donne che, muovendosi col corpo, a modo 

di macina, accrescevano la voluttà dell'uomo. Questo singolare 
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accoppiamento era detto digitischa. Il dottor Brehm invece attesta 

che nel Sudan l'uomo si congiunge per di dietro mentre la donna 

sta in piedi, curva all'innanzi, e colle mani poggiate alle 

ginocchia. I Kamtsciadali preferiscono l'amplesso di fianco.  

Non sempre si può e si deve fare all’amore. Molti popoli 

applicano giuste restrizioni all'amplesso nei periodi della 

mestruazione, del puerperio e dell'allattamento. Presso infiniti 

popoli la donna mestruante è considerata impura. Nel Dahomey 

si ammette l'amplesso con donne incinte o in periodo 

d'allattamento. «Presso gli antichi Giudei - riferisce il Mantegazza 

- la donna doveva contare cinque giorni dalla prima comparsa del 

flusso mensile e aggiungervene poi altri sette di purificazione. 

Soltanto dopo questi dodici giorni essa, dopo aver preso un 

bagno, poteva accostarsi al marito. La trasgressione di questo 

precetto era punita colla morte.  In questo periodo gli sposi non 

potevano neppure toccarsi colla mano. Anche tra i Medi, i 

Bactriani e i Persiani l'amplesso era inibito durante la 

mestruazione e l'allattamento. La trasgressione di questa legge 

era punita con duecento colpi di bastone o una grossa multa. 

Maometto nel Corano, proibisce ai mariti di accostarsi alle mogli 

nei periodi critici e persino di toccarle dalla cintura alle ginocchia. 

Le attuali leggi maomettane inibiscono l’amplesso durante la 

mestruazione, nel puerperio o quando la donna è malata. Se un 

turco sposa una vergine, deve nei primi giorni dedicarle sette 

notti consecutive, mentre se prende un'altra moglie che non sia 

più vergine, bastano tre notti d'amplessi. È difficile metter 

d'accordo tutti i precetti genitali che stanno scritti nel Corano, 
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giacché il marito deve almeno una volta alla settimana conceder 

l'amplesso alla propria moglie, mentre poi, a tutto rigore, egli 

deve astenersene durante la mestruazione e otto giorni prima e 

otto giorni dopo di essa e in tutto il periodo della gravidanza e 

dell'allattamento, nonché nei trenta giorni di digiuno del 

Ramadan. Zoroastro limitava il dovere del tributo maritale a una 

volta ogni nove giorni, in ciò poco diverso da Solone, che 

assegnava un minimo d'amore a tre amplessi al mese.  Presso i 

Drusi la misura prescritta dell'amore è ancor più piccola, giacché 

il marito non può accostarsi alla moglie che una volta al mese 

dopo la mestruazione, e se dopo un mese il flusso mensile non 

ricompare, egli deve astenersene del tutto, giacché essa deve 

essere incinta. In segno di lutto per la morte di un congiunto o di 

un capo, i Wanika devono per tre giorni astenersi dalle donne. I 

Wakana invece impongono il coito in due circostanze molto 

diverse. Quando, una vedova vuol rimaritarsi, un uomo di 

un'altra tribù deve possederla una volta prima che essa vada a 

nozze. Se muore una donna dei Kikamha e per qualunque causa 

si sparge del sangue, uno straniero nella notte seguente deve 

giacere col cadavere e possederlo. Il mattino seguente egli trova 

una vacca legata che è per lui. Quest'uso è tenuto celato e la cosa 

si fa segretamente.  

I popoli europei si pongono invece pochissime limitazioni al coito 

non curando né la mestruazione né la gravidanza, con 

conseguenze dannose sia all’uomo che alla donna. La religione ha 

imposto tuttavia delle leggi restrittive. I giudei hanno una legge 

severissima che corrisponde alla legislazione mosaica, la quale 
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interdice i rapporti sessuali quando la donna ha le mestruazioni o 

è incinta. Inoltre proibisce qualunque artificio che possa impedire 

la fecondazione. Particolare della legge mosaica: l'uomo deve 

attendere 7 giorni dopo la fine della mestruazione per avere 

contatto con la donna. Anche la legge cattolica e la protestante 

sono contrarie ai mezzi che possano impedire la fecondazione 

(citiamo il paragrafo di proibizione: naturalis emissio veri seminis  

facta immediate in naturale vas muliebre). I cattolici condannano 

inoltre come peccato veniale le posizioni anormali nel coito. 

Infine prescrivono delle limitazioni a certe manifestazioni 

dell'amore sessuale. La legge protestante in merito è molto più 

elastica. Essa non accenna a nessuna limitazione. La ragione di 

questa differenza di vedute fra la chiesa cattolica e la protestante 

sta nelle loro differenti concezioni religiose. La Chiesa cattolica è 

l'intermediaria della verità divina fra I 'uomo e Dio e sostiene che 

all'infuori di Essa non vi è salvezza; perciò prescrive delle norme 

dogmatiche alle quali i fedeli devono conformarsi. La Chiesa 

protestante è invece basata sul «libero esame» e lascia all'uomo la 

piena responsabilità delle sue azioni, ponendolo direttamente 

davanti a Dio. Perciò anche nell'atto sessuale l'uomo si regola 

secondo la sua coscienza. Tornando alla legislazione giudaica, 

osserviamo che, pur non differenziandosi da quella delle altre 

religioni, essa è più severa per quanto riguarda l'atto sessuale. 

Indipendentemente dalle prescrizioni a carattere morale, esiste 

poi quella igienica, che sconsiglia il coito in determinati periodi, 

onde evitare spiacevoli inconvenienti e disgustose esperienze. 

Bisogna onestamente riconoscere che, per quanto riguarda la vita 

sessuale, malgrado il progresso della scienza e della mentalità, gli 
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orientali e i popoli primitivi ci superano largamente. E questo 

perché essi si attengono maggiormente alle prescrizioni religiose, 

che vengono da noi osservate con uno stolto scetticismo. In fondo 

le prescrizioni religiose, prescindendo dal loro contenuto morale, 

non sono che una norma igienica dettata da una secolare 

esperienza delle vicende umane. Non per nulla, ad esempio, la 

legge mosaica proibisce agli ebrei di cibarsi di carne di maiale; e 

ciò non tanto perché vi fosse qualcosa di immorale, quanto per 

una regola igienica: è infatti noto quanto sia dannoso cibarsi di 

carne di suino nei paesi caldi.  
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Igiene della vita coniugale 

 

All'astinenza forzata del 

periodo di fidanzamento 

suol tener dietro, naturale e 

legittima reazione, un 

abuso di amplessi amorosi 

nei primi tempi della vita in 

comune. In questo periodo 

omnia vincit amor e il lavoro, 

gli amici, le amiche, gli 

affari e le mille 

preoccupazioni della realtà 

sono posti in non cale. Di solito questo periodo lirico del 

matrimonio coincide col cosiddetto viaggio di nozze che, 

portando la coppia in luoghi insoliti, fra gente sconosciuta, ha 

quasi il potere di isolare gli sposi dal mondo circostante e di dare 

al loro amore nuovi paesaggi e dolci ricordi per l'avvenire. 

Raccomanderemo alla giovane coppia di non affaticarsi troppo, 

durante il viaggio di nozze. L’amore vuole calma e solitudine.  

 Tuttavia, dopo le prime ardenti voluttà, è consigliabile che i 

due sposi moderino alquanto la foga del loro amore. L'abuso 

dell'amplesso provoca infiammazioni alla spina dorsale e al 

cervelletto, indebolimento della volontà e della memoria, 

impotenza e debolezza generale, sonni inquieti, dolori al capo e 

prostrazione. La congiunzione carnale deve essere un bisogno 
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naturale e non deve trasformarsi in lascivia. È soprattutto 

all'uomo che vanno questi consigli e le esortazioni alla 

moderazione perché egli, oltre a non poter essere in grado di 

sostenere in qualsiasi momento la lotta d'amore, ha bisogno della 

propria energia vitale anche nella lotta per l'esistenza. La donna, 

invece, può senza inconveniente alcuno assoggettarsi 

all'amplesso in quasi tutti i periodi della sua vita. Tuttavia, ella 

dovrebbe evitare il coito durante la mestruazione perché batteri 

che possono essere depositati negli organi maschili e femminili 

per una vecchia infezione, trovano nel prodotto mestruale una 

coltura estremamente favorevole e, oltre a riacquistare la 

primitiva virulenza, possono riprodursi in quantità. Se dunque i 

due coniugi sono assolutamente sani, il coito può essere concesso. 

Ma se vi sono tendenze a infiammazioni o emorragie, esso va 

assolutamente sconsigliato.  

 Molto più complicato è il problema dei rapporti sessuali 

durante la gravidanza. Vi sono pareri pro e contro. Le ragioni che 

militano in favore dell'astinenza stanno nel pericolo che il coito 

provochi una attività dell'utero seguita dall'espulsione del suo 

contenuto, cioè l'aborto. Inoltre vi è il pericolo di infezioni 

puerperali che l'organo maschile, veicolo di agenti patogeni, può 

provocare, deponendoli nella profondità della vagina, con 

successivo, grave danno della puerpera e del neonato.  

 Gli argomenti in favore sono invece di tutt'altro ordine:  la 

donna che ama tende per riflessione cosciente e subcosciente a 

contrarre relazione con suo marito anche durante la gravidanza.  

Il suo sentimento d'attaccamento è accresciuto ed ella più che mai 
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chiede dallo sposo l’amore e la sollecitazione amorosa; l'astinenza 

le apparirà per conseguenza come un abbandono e ne soffrirà più 

dei piccoli inconvenienti che possono risultare dai rapporti 

sessuali. Per l'uomo, poi, l'interruzione dei rapporti sessuali 

significa una insoddisfazione mal ritenuta, ed una diminuita 

capacità di lavoro.  In conclusione: si può compiere il coito 

durante la gravidanza quando la donna sia sana, quando non 

abbia la tendenza ad espellere il feto qualora si prendano delle 

precauzioni durante l'amplesso, ed ogni eccitazione inutile degli 

organi femminili sia evitata, ed infine quando i due congiunti 

osservino delle norme scrupolose. Infine, nei primi trenta giorni 

dopo il parto, la donna dovrebbe astenersi del tutto dal piacere 

sessuale affinché nell'utero, ancora sanguinante per molti vasi 

aperti e ancora pesante per il suo ingrossamento nella 

gravidanza, non avvengano movimenti e contrazioni nocive. 

Entrambi gli sposi debbono curare che il coito avvenga nelle 

condizioni fisiologiche e psicologiche migliori. Si deve evitare di 

unirsi carnalmente subito dopo aver mangiato, o in piedi 

(posizione nociva per le gambe e la spina dorsale dell'uomo), o 

coll'animo preoccupato. L'ora più adatta al coito è quella della 

prima mattina, subito dopo un lungo sonno ristoratore. 

Importanza fondamentale sullo sviluppo della prole ha il 

momento psicologico dell'amplesso. Senza una disposizione 

psicologica favorevole, i due coniugi non arriveranno mai al coito 

perfetto ed al soddisfacimento integrale. Senza attrazione 

amorosa l'uomo non sarà tentato di compierlo e la donna potrà 

compierlo, ma completamente passiva ed indifferente, contro la 

sua volontà.  Inoltre bisogna saper scegliere il momento adatto e 
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non congiungersi in disposizioni dell'animo perturbate od 

anormali. Già nei tempi più antichi, Esiodo consigliava di non 

accoppiarsi al ritorno dalle cerimonie funebri per non dar vita a 

figli malinconici. I figli concepiti in stato di ubriachezza nascono 

epilettici, o pazzi, o idioti, o delinquenti. Casi eccezionali ci 

vengono additati dalla storia dell'Arte. Da padri tarati e dediti 

all'ubriachezza sono a volte nati dei geni, quasi che la natura 

volesse compensare la nascita di tanti infelici con quella di 

intelligenze e sensibilità superiori. Così riesce vera la 

osservazione di Gide che «i fiori più profumati e splendidi sono 

malati». Ma il gioco non vale la candela. Su un milione di tarati, 

nasce solo un genio! E non è detto che il genio sia felice. 
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Adulterio e poligamia 

 

Generalmente l'adulterio 

accompagna le unioni non 

felici, nelle quali per vari 

motivi è sopravvenuta 

freddezza sessuale di uno dei 

coniugi. È chiaro, ad 

esempio, che donne che sono 

state unite in matrimonio 

contro la loro volontà o per 

necessità economiche a 

vecchi inabili a soddisfarle 

debbano andar cercando in 

altri uomini compagni della loro vita sessuale. Tuttavia la morale 

e l’opinione pubblica, mentre sono pronte ad indulgere 

sull'adulterio quando è commesso dall'uomo, sono severissime 

contro la donna adultera che, se sorpresa in fragrante, può essere 

uccisa pressoché impunemente dal marito. Questa specie di 

diritto di vita e di morte, retaggio di usi barbari prevalsi man 

mano che la civiltà perdeva la sua forma di matriarcato, pesa da 

secoli sul genere femminile, e va ora man mano scomparendo nei 

paesi più progressisti. Infatti non è logico pretendere che la 

donna non tradisca il marito, quando lo stesso si concede piaceri 

con altre donne, senza dover temere rappresaglie legali. E non è 

giusto che l'opinione pubblica additi l'adultera al disprezzo 
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generale, senza considerare che «solo chi è senza peccato» può 

scagliare la prima pietra. Naturalmente la donna, se scoperta, 

reagisce violentemente contro la società e contro il marito. Il 

Cardano scrive che l'adultera scoperta e non punita diventerà 

nemica mortale del marito, lo odierà, lo infamerà, lo esporrà al 

disprezzo di tutti, ne insidierà la vita, gli farà mantenere figli non 

suoi e dilapiderà le sostanze mandando in rovina la famiglia. 

Perciò - conclude l'amabile filosofo - fingi di non saper nulla e 

tieni occulta con la massima diligenza la sua e la tua turpitudine.  

Ma alla scettica e rassegnata filosofia del Cardano molti mariti 

traditi hanno preferito, specie nell'ottocento, la fredda prosa del 

Codice, che assicura una pena ridicola a quei mariti che si 

rendano colpevoli di omicidio nella persona della moglie adultera 

o dell'amante. L'art. 377 infatti dichiara che «Chi ferisce od 

uccide, quando la lesione personale e l'omicidio siano commessi 

da un coniuge sopra la persona dell'altro coniuge o del correo o 

di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in fragrante adulterio, 

viene punito:  

a) con detenzione da 1 a 5 anni quando la pena stabilita per 

l'omicidio commesso sia l'ergastolo;  

b) con la detenzione per una durata inferiore ad un sesto della 

pena negli altri casi stabilita per la lesione o l'omicidio 

commesso».  

 Naturalmente di quest'articolo del Codice finisce col 

beneficiare esclusivamente il coniuge maschio. La ingiustizia fatta 

alle donne risulta più evidente se si pensi che la legge permette al 
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marito di avere quante concubine voglia, purché non le tenga in 

casa, o notoriamente altrove. Il che significa in sostanza che il 

marito può essere benissimo poligamo, nel senso di possessore di 

molte donne, mentre la moglie, pena la vita, dovrà essere 

monogama.  

 La poligamia esiste ufficialmente in molti paesi dell'Oriente 

ed è stata pure attuata dalla comunità dei Mormoni in America. 

Essa è stata auspicata, da qualche scrittore di paradossi, anche da 

noi, ma più per amore d'originalità che per intima convinzione.  
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L’amore e la morte 

 

Quando il matrimonio viene 

sciolto dalla morte,  il 

problema sessuale è risolto - 

pour cause - per il morto ma 

resta tremendamente insoluto 

per il vivo. Nelle diverse parti 

del mondo si è tentato di 

risolvere in vari modi la 

questione.  

La soluzione più semplice è 

quella di sopprimere il problema stesso togliendo di mezzo il 

coniuge superstite. L'uso di uccidere la vedova o di costringerla al 

suicidio esisteva nel Congo, nell'Angola e in India. Nel Malabar le 

vedove si gettavano nel rogo del marito morto. Racconta il 

Lombroso che quando il tenente Earle e il dottor Hess si 

sforzarono di persuadere una di queste vedove che andava 

gaudente al rogo, che prima almeno provasse l'effetto di 

quell'orribile fiamma sopra un dito, ella con un sorriso di sprezzo, 

immergendolo nell'olio della lampada sacra, vi diede fuoco 

stando imperterrita a vederlo bruciare: «Voi potete dire - rispose 

loro - ciò che vi piace, io devo appartenere a lui solo e non ad 

altri. Ho amato lui solo e non potrei amare altra persona». E fatto 

sette volte il giro del rogo vi entrava, e adagiatasi in grembo la 

testa inanimata dello sposo, vi dava il fuoco. Poche ore dopo non 
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rimaneva nel luogo che un mucchio di ceneri. In altri paesi si 

preferiva seppellire vive alcune delle mogli del re defunto. Ciò 

accadeva a Cartagena  e tra gli Uraba.  

Fortunatamente, questi barbari usi sono stati via via distrutti dal 

progredire della civiltà. La polizia inglese tenta di farli cessare 

anche in India, dove gli indigeni, cui il rito è stato interrotto 

d'ordine, tornano spesso a organizzarlo segretamente in altro 

luogo. Ma l'intervento del giovane governo indiano ottiene 

maggior successo e non è lontano il giorno in cui quest'usanza, 

dovuta più a un'abitudine che a un intimo desiderio della 

vedova, scomparirà completamente.  

Rimangono, tuttavia, da vincere alcuni pregiudizi sulle seconde 

nozze, pregiudizi diffusi anche nei popoli più civili. In alcuni 

villaggi tedeschi le nuove nozze di una vedova erano mal 

tollerate e si spargeva della paglia trita sulla strada che il corteo 

doveva attraversare. Nel Meridione d'Italia la vedova che si 

rimarita deve tagliare o arruffare i suoi capelli.  Fino al ‘400, a 

Perugia, le nozze di vedovi potevano aver luogo solamente di 

notte. Ancor oggi le nozze dei vedovi sono disturbate, sia pure 

per gioco, in Piemonte, in Liguria, in Trentino, nel Comasco e in 

altre regioni d'Italia.   

Il solo paese del mondo in cui le vedove sono preferite alle 

fanciulle è quello dei Turcomanni. Presso questo popolo, infatti, 

le vedove giovani costano il doppio delle ragazze perché sono più 

adatte ai lavori faticosi e più esperte nelle faccende domestiche.  
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Come si vede, all'egoismo del morto, che vuole la eterna fedeltà 

della sposa, si sostituisce qui l'egoismo del vivo, che preferisce 

possedere una donna non nuova, ma passibile di un maggior 

sfruttamento. In verità la sconfitta del matriarcato ha costretto e 

costringe ancora le donne ad una schiavitù più o meno larvata, 

dalla quale solo recentemente in taluni paesi più civili, esse 

tentano di uscire.  

Da noi la vedova ha però tutte le possibilità di risposarsi, specie 

se giovane e carina. Istintivamente essa si cerca un altro uomo, 

perché assuefatta alla compagnia, all'affetto e al sostegno del 

marito precedente. Se poi ha dei bambini, il desiderio diventa 

nella maggior parte dei casi, anche una necessità economica. Non 

sono infrequenti le unioni di vedove con figli a vedovi con figli. 

Così da due nuclei familiari spezzati se ne forma uno nuovo, con 

esito quasi sempre ottimo. Rare invece sono quelle vedove che 

rimangono fedeli alla memoria dello sposo scomparso, e 

trascorrono il resto della loro vita nel culto della sua memoria. Vi 

è qualche caso saltuario di suicidio. Ma un amore «oltre la 

tomba» è una commovente eccezione, che non può costituire una 

pretesa. La vita ha le sue esigenze ed è umano uniformarvisi, sia 

dimenticando il passato, che continuando a cercare la felicità in 

un altro compagno.  
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