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Introduzione 
 
 
 
 
 
Il male: un enigma filosofico 
 
Nonostante il titolo piuttosto specifico, questo libro in real-
tà parla del male, e della sua manifestazione quotidiana at-
traverso quel particolare tipo di comportamento, che 
chiamiamo cattiveria. Il male esiste, e molti filosofi pensa-
no che l’esistenza del male sia uno dei più grandi problemi 
della filosofia. Perché in realtà non è affatto scontato che il 
male debba esistere. In senso stretto, il male non fa parte 
dell’ordine naturale. Aggressione e distruzione, in natura, 
non sono mai fini a se stesse. Sono, semplicemente, degli 
specifici comportamenti funzionali. Che servono per rag-
giungere un obiettivo pratico, connesso alla sopravvivenza 
dell’individuo e della specie. Tutte le creature seguono, più 
o meno ciecamente, l’istinto di sopravvivenza tanto indivi-
duale quanto generale, ossia della specie. E a questo scopo 
aggrediscono e distruggono altre creature (non solo il car-
nivoro che mangia l’erbivoro, ma anche lo stesso erbivoro 
che mangia una pianta, anch’essa una creatura vivente). 
Ma c’è sempre un fine, in biologia, che giustifica il mezzo. 
L’unica eccezione è la specie umana. Che invece spesso, 
molto spesso, aggredisce e distrugge per il solo piacere di 
farlo. Senza una finalità utile apparente. Questo, dal nostro 
punto di vista, è veramente il male: aggressione, e persino 
distruzione, senza alcun chiaro vantaggio funzionale per 
chi le attua, se non la sensazione soggettiva di piacere o 
soddisfazione nel farlo. La cattiveria è il risvolto compor-
tamentale del male, la sua applicazione concreta. Cattive-
ria è mettere in atto comportamenti che concretizzano il 
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male, ossia che aggrediscono, danneggiano, distruggono 
altre creature, con nessun altro scopo apparente se non il 
piacere di farlo (o, comunque, con una componente per 
così dire “edonica” del gesto, ovvero appunto di puro pia-
cere, superiore a quella funzionale, ossia di ottenimento di 
un qualche tipo di beneficio materiale).  

L’uomo (inteso come specie Homo sapiens sapiens), in-
dubbiamente, è capace di cattiveria. Lo è, con molta evi-
denza, nel suo genere maschile, che sinora ha dominato il 
mondo (con risultati a dire il vero non entusiasmanti se è 
vero, come è probabile che sia vero, che ci restano circa 12 
anni di tempo ancora per invertire il trend del riscalda-
mento climatico, prima che sia troppo tardi e il processo 
diventi irreversibile), mostrando esempi quasi infiniti, dalle 
epoche più remote ai nostri giorni, di comportamenti mal-
vagi e delle conseguenze (talvolta veramente terribili) a cui 
questi possono portare. L’uomo è (anche) cattivo, il ma-
schio è (anche) cattivo. Ma allora, parlando di male e di 
cattiveria, dovremmo concentrarci solamente sugli uomi-
ni? Che dire delle donne? Sono anch’esse cattive? La nostra 
risposta è “sì”, cioè che anche le donne sanno essere catti-
ve, più di quanto pensiamo. Per cui un libro sul male, sulla 
cattiveria, sia pure con pesi e valutazioni differenti, deve 
parlare di entrambi i lati della cattiveria, quello maschile e 
quello femminile. Ed è proprio quello che faremo nelle pa-
gine seguenti, riservando anzi uno spazio piuttosto ampio 
proprio alla cattiveria femminile, che la narrazione con-
temporanea tende a mettere troppo in secondo piano, non 
cogliendone né la specificità né la sorprendente, e a volte 
sconvolgente, intensità. 

 
Il diavolo è anche donna 
Per toccare subito il punto, entrando un po’ a gamba tesa 

sull’argomento, nel sito “Soverato Web” (una fonte magari 
non molto accademica ma, come vedremo subito, polemi-
camente stimolante), Adriano Pirillo ci propone questo 
spiazzante ritratto, molto poco “politically correct”, del 
comportamento femminile, con provocatorio riferimento 
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alla ricorrenza della festa della donna, l’8 marzo (come a 
dire che ci sarebbe poco da festeggiare e da celebrare una 
presunta “differenza morale” della donna rispetto all’uomo, 
perché la prima si comporta spesso come, o persino peg-
gio, del secondo). Per inciso, cogliamo l’occasione per pre-
cisare che questo nostro breve saggio ha volutamente uno 
stile poco accademico e un’impostazione molto legata alla 
vita reale, ai fatti di cronaca. E infatti abbiamo ampiamen-
te recepito e valorizzato inchieste giornalistiche e contenu-
ti da siti Web come fonti di spunti e di dati da cui partire 
per costruire il nostro discorso. Nell’ottica di scrivere qual-
cosa di “open” (aperto ai contributi di altri, sia nel prende-
re sia – speriamo – anche nel dare) da un lato, e di infor-
male e non accademico dall’altro (anche perché, con 
quest’ultima impostazione, molti altri prima di noi hanno 
già scritto cose assai più articolate ed esaustive di quanto 
avremmo potuto fare; e altri potrebbero farlo, anzi sicura-
mente lo faranno, in futuro). Ma vediamo il punto di vista 
di Pirillo: 

 
Non sono misogino, ma sembra che le donne siano molto 

cattive e, anzi, che non siano seconde a nessuno, tutt’altro. A 
sostegno di questo assunto, ecco quanto afferma la Bibbia, 
per la quale la cattiveria è per definizione ciò che è emanato 
dal corpo della donna: “Dai vestiti esce la tarma e dal corpo 
della donna la cattiveria femminile”, e “nessuna cattiveria è 
paragonabile alla cattiveria della donna”. Quando ci si met-
tono, insomma, le donne raggiungono traguardi inarrivabili 
di malvagità e di odio verso gli uomini (e sarebbe anche 
comprensibile) ma anche verso le altre donne (e questo è 
meno facile da capire, o forse no)… “Dio Onnipotente le ha 
create per essere uguali agli uomini”, ha scritto con ferocia 
George Eliot, ossia una donna: Mary Ann Evans Cross 
(1819-1880). Tutti conoscono Lucrezia Borgia e i suoi bur-
rascosi trascorsi pubblici e privati; pochi invece conoscono 
Agrippina, la prostituta imperiale per eccellenza, moglie in 
seconde nozze dell’imperatore Claudio; pochissimi, poi, han-
no sentito parlare di Taitù, moglie del leggendario imperatore 
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d’Etiopia, Menelik, la quale fece tagliare una mano e un pie-
de a tutti i prigionieri italiani dopo la famosa battaglia di 
Adua; sono ancora meno, probabilmente, quelli a conoscen-
za che Irene di Bisanzio, imperatrice a Costantinopoli, dopo 
aver capeggiato una rivolta nel 797 d.C., fece accecare il figlio 
Costantino pur di non lasciargli il trono. Questo, solo per ri-
cordare alcune donne dei secoli passati. A certe perfide donne 
e “madri” attuali, invece, non occorre nemmeno accennare 
perché la cronaca (nera) quotidiana è piena delle loro gesta: 
ne sanno qualcosa i cassonetti della spazzatura di tante città. 
Chissà se a questo tipo di donne interessa festeggiare l’8 mar-
zo o fa specie la morte delle 129 operaie americane? Proba-
bilmente no, perché esse vestono da femmine ma solo per 
meglio vampirizzare colleghi e colleghe, pur di arrivare in 
cima alla scala del potere. Quando hanno in mente una meta 
da raggiungere, per loro non esistono ostacoli invalicabili; 
esse non hanno un cuore che batte, e che si emozioni, ma so-
lo un organo fastidioso utile alla circolazione sanguigna. Se, 
per occupare la poltrona più importante in un’azienda o di 
un ente pubblico, c’è bisogno di scalzare un’amica o andare a 
letto con uno o più uomini, non se ne fanno un cruccio. Se 
hanno bisogno di sentirsi “mamme” (anche se sono dalla 
parte di Saffo), se lo fanno ugualmente un figlio, salvo poi 
affidarlo ad altri (o liberarsene definitivamente) ove dovesse 
in qualche modo ostacolare la loro carriera, il successo so-
ciale, l’arrampicata verso il potere. Se sono sposate e si sepa-
rano, queste donne sono contente solo quando vedono l’ex 
sul lastrico, magari a chiedere l’elemosina all’angolo di un 
marciapiede. Donne del genere, quando non amano, hanno il 
sangue freddo di un serpente; godono ad andare a letto con il 
fidanzato della più cara amica e poi vanno tranquillamente a 
cena, a casa sua, col sorriso sulla bocca. (Queste donne)… 
sono, secondo una ricerca pubblicata qualche anno fa dalla 
rivista “Donna moderna”, quelle considerate tra le (persone) 
più cattive dal 53% degli uomini; sono quelle che, per il 41% 
delle stesse donne, manifestano la loro perfidia in modo fero-
ce nell’amicizia. E per il 60% delle signore interpellate dalla 
medesima rivista, la palma della malvagità va proprio a 
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un’amica. Per il 50% degli uomini, inoltre, la persona più 
cattiva incontrata nella propria vita è stata la maestra, segui-
ta dal “primo amore” (26%). Per il 42% delle donne, invece, 
la più cattiva delle donne incontrate è stata l’amica del cuore, 
seguita a ruota dalla maestra (28%). Queste donne si servo-
no degli uomini per convenienza, per riproduzione, per soldi, 
e riescono a tenerli sulla corda, o meglio al guinzaglio, un po’ 
stringendo e un po’ mollando la corda, lunga e corta al punto 
giusto. Se un’amica fa una gaffe, fingendo di aiutarla accen-
tuano la situazione e la mettono in ridicolo; esse sanno 
“vendere” bene la loro merce e non hanno scrupoli di co-
scienza, senso di colpa od orpelli vari, come dignità e ricono-
scenza. Certamente a volte si accontentano del troppo, ma 
quasi sempre cercano il tutto. Per queste donne, quindi, l’8 
marzo è un giorno da ridere; un solo giorno, su 365, in cui 
affermare diritti e prerogative, privilegi o presunti tali, davan-
ti alla società maschile, a queste donne non serve: a loro in-
teressano gli altri 364. Vorrei a questo punto chiarire che io 
non sono misogino (ho moglie e tre figlie) e che tutto quanto 
ho scritto è opera di una donna, Valeria Palumbo, e si trova 
in “La perfidia delle donne” (edizioni Sonzogno, 2006) che, 
“absit iniuria…”, traccia 20 ritratti di signore, dalla più re-
mota antichità al Novecento, le quali - pur di affermarsi - 
non si sono tirate indietro dinanzi a ogni tipo di crudeltà e al 
delitto. 

 
Senza ombra di dubbio, si tratta di un punto di vista per 

così dire estremo, leggendo il quale si ha in realtà 
l’impressione di una certa misoginia latente, nonostante la 
(pensiamo, o almeno speriamo) sincera dichiarazione di 
intenti dell’autore. Ci sono dei passi veramente polemici e 
provocatori, e difficilmente condivisibili dal nostro punto 
di vista, come quelli d’ispirazione biblica (anche se fa dav-
vero riflettere la circostanza secondo cui, nei testi di varie 
religioni, compaiono riferimenti molto contraddittori alla 
figura femminile, da un lato osannata come fonte e dispen-
sa della suprema bontà, dall’altro accusata di facile collu-
sione con le forze del male). La lettura di questo breve bra-
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no – con tutti i suoi limiti – ha fatto però tornare in mente, 
a uno degli autori (Alessandro Amadori), alcune delle le-
zioni di criminologia clinica, della professoressa Isabella 
Merzagora, che egli aveva avuto il piacere di seguire parec-
chi anni fa ormai, all’Università Statale di Milano, durante 
il suo perfezionamento in scienze criminologiche e peni-
tenziarie. La professoressa Merzagora, da tempo, si occupa 
col suo gruppo di ricerca di un tipo di crimine per fortuna 
molto raro, ma certamente sorprendente, e per certi versi 
inspiegabile: l’infanticidio o il neonaticidio, ossia 
l’omicidio o di un bambino o addirittura del proprio neo-
nato, da parte della madre (ne parleremo diffusamente più 
avanti).  

Questa fattispecie di omicidio, che appare decisamente 
“contro natura” (indicandoci così un esempio specifico di 
quella che abbiamo definito cattiveria, a sua volta intesa 
come applicazione pratica, comportamentale, del male 
come entità filosofica), fa riflettere sul tema che poco fa 
abbiamo descritto come “scomodo” oggi, rispetto alla nar-
rativa collettiva contemporanea, quello appunto della cat-
tiveria femminile (in tutte le sue gradazioni e intensità, si-
no al vero e proprio sadismo). Intendendo per “cattiveria”, 
lo ribadiamo, l’attitudine a danneggiare, deliberatamente, 
un’altra persona, anche al di là del suo (della vittima) even-
tuale essere consenziente a subire atteggiamenti aggressivi 
e, soprattutto, senza che vi sia almeno in apparenza alcun 
vantaggio tangibile per chi manifesta il comportamento 
“cattivo”. La convinzione che abbiamo maturato nella no-
stra ricerca, e che esporremo in dettaglio in un capitolo del 
testo, è che anche le donne sanno essere cattive, persino 
estremamente cattive, per quanto in modi e forme differen-
ti da quelli degli uomini. Oggi dunque possiamo vedere con 
chiarezza due forme di cattiveria fronteggiarsi specular-
mente, quella maschile e quella femminile, quella dei ma-
schi contro le femmine e quella delle femmine contro i ma-
schi. Da cui, appunto, la guerra dei sessi che dà il titolo al 
nostro libro. 

 


