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VISTO DA…

Ma dove vai se la madre vergine
non ce l’hai? Questo monito po-

teva sentirsi rivolgere un aspirante re
dei cieli e delle terre qualche migliaio
di anni or sono. Anni fa a un dirigente
bancario partenopeo venne mostrata
una pratica di fido; aprendo il fascico-
lo, a sorpresa, fuoriuscì il servizio di
Playboy su Sylva Koscina. Preso alla
sprovvista il direttore non poté fare
altro che mormorare con voce strozza-
ta: «Cose ’e re!»
Giovanbattista Vico, filosofo napoleta-
no dell’evo moderno, diceva che gli
antichi vivevano «con animo pertur-
bato e commosso». I napoletani ci vi-
vono tuttora. Il direttore aveva istinti-
vamente classificato il nudo squader-
natogli a tradimento come «cosa da
re». Perché al re tocca il meglio, il
massimo del massimo. Il palazzo d’in-
verno, la villa d’estate, il tesoro della
corona, le feste, il corpo di guardia, il

Cose ’e  re
Al re tocca il meglio, il massimo del massimo

corpo della regina e quelli di bellissi-
me amanti (Camilla è un’eccezione).
Al figlio, anche se scemo, tramanda il
posto e la casa. Gli antichissimi re erano
anche dèi e avevano la madre vergine, la
luna (Artemide, Iside). Il re incarna i
sogni di grandezza dell’uomo qualun-
que, che lo riconosce come tale se in
possesso dei requisiti sopra elencati.
Secondo l’intuizione del grande Sig-

mund Freud, gli antichi esprimevano
inconsciamente il loro «vichiano» ani-
mo attraverso favole religiose. Quale
giovane padre non avverte un senso di
rivalità nei confronti del figlio neonato
che gli requisisce l’amore, il sonno e il
seno della giovane moglie? (vedasi
Edipo Re di Pasolini). Il greco ti inven-
ta il mito di Crono, che i figli se li
mangiava a colazione. Ma quel seno
ciucciato è per il bambino il primo
contatto con l’altro sesso e, confusa-
mente, il piccolo comincia ad avvertire
riva1ità verso quel giuggiolone con il
quale deve dividere l’affetto della mam-
ma. Puntuale il greco ti inventa il mito
di Edipo, che ammazzava il padre per
andare a letto con la madre (ancora
oggi l’85% del lavoro degli psicanalisti
è procurato da Edipo). E quel fratellino
con il quale si litiga da piccoli per il
giocattolo e da grandi per spartire la
vigna? Guarda caso, antiche favolette
narrano di Caino e Abele e di Romolo
e Remo (al quale fu fatale l’aver comu-
nicato al gemello che voleva fare un
festival…).
Ma, battute a parte, tornando a Edipo e
al suo complesso (non rock), nel neo-
nato nasce un illogico sogno inconscio
con il quale dovrà sempre fare i conti: il
rifiuto di essere il frutto di un’iniziativa
sessuale tra il padre e la madre e il
desiderio di essere pertanto partorito da
una madre vergine; non solo, ma che
tale resterà, in quanto il padre dovrà
astenersi per sempre dal toccare mam-
mina. In tal caso poi (chi ti dice che sia
una disgrazia?) non nasceranno fratelli
coltelli. Ok, Sigmund, hai fatto centro:
il padre ideale è proprio il casto Giu-
seppe; sposa mammetta, mantiene la
famiglia, ma… letti separati! E la mam-
mina ideale? Affetto e sottomissione;
niente sesso, libidine, ciclo, per carità,
neanche nominarli!
Giuseppe e Maria sono pertanto i geni-
tori ideali dal punto di vista del bambi-

no che è in noi (per inciso la religione
ha un’ottica maschilista) e se un tizio
ha genitori così (o così glieli descrivo-
no i press-agent evangelisti) verrà per-
cepito dall’inconscio collettivo appun-
to come dio-re.
Il Gattopardo siculo diceva che biso-
gna cambiare per restare uguali. Le
religioni, che nascono per esorcizzare
le paure ataviche dell’uomo, prima in
classifica la morte, assecondano i ritmi
della Natura. Una religione nuova deve,
per affermarsi, sostituirsi dolcemente
alla vecchia, senza eccessivi cambia-
menti, per non sconvolgere abitudini
secolari. Riuscite a immaginare la gio-
ia che provavano esseri umani per i
quali il buio significava belve e aggres-
sioni, quando scoprivano che da un
certo giorno di fine anno il periodo di
luce riprendeva ad allungarsi? Quel
giorno meritava o no una festa colossale?
Beh, se un dio-re nasce in quel giorno
(Natale) la festa sarà in suo onore. E il
sacrificio del cucciolo di capra e di peco-
ra il cui arrosto profuma la primavera?
Pasqua, un buon giorno per sacrificarsi.
E che dire del riposo estivo quando per il
caldo, ancorché non lavorare, non si
conosce neanche la moglie? Ferie di
Augusto? No, assunzione definitiva in
cielo di madre vergine dopo secoli di
precariato.
Tutto comprensibile. Ciò che sembra
francamente eccessivo è però il fatto
che, in omaggio al complesso di Edipo,
la Madonna venga proposta come mo-
dello di donna. Ma c’è il perché. «Tira
più nu pilu di fimmina che una pariglia
di buoi» (anche quello di masculo non
scherza: vedansi le assassine, drogate,
terroriste non per intimo convincimen-
to, ma per la trazione del pilu suddettu).
La religione cristiana intuisce la forza
eversiva del fascino femminile (con-
fronta il best-seller di Salomè Come
ottenere la testa del Battista toglien-
dosi qualche velo in corso di
sculettamento) e cerca di arginarlo con
la sessuofobia: preti scapoli e modello
femminile di Madonna.
Il Cantico dei Cantici? Alla larga,
robaccia a luci rosse da mettere all’indi-
ce. E così tante donne si son viste indi-
care un modello di femminilità innatu-
rale, assurdo, nel quale è impossibile
identificarsi. Tranne che in un caso: le
madri squassate dalla frustrazione
dell’amore per il figlio perduto sanno il
dolore che quei pugnaletti, presenti
nell’iconografia meridionale, provoca-
no al cuoricino rosso di Maria! Mater
Dolorosa, urlo nero per il figlio inchio-
dato in croce, sul palo del telegrafo o tra
le lamiere contorte, non lontano dalla
discoteca.

Francesco Barbone


