
“Le affinità elettive” in versione casalinga – Renato, le 

femmine e viceversa 

 

di Pino Ferrante. Renato, figlio di contadini, s’era sposato quando aveva 

vent’anni con Lucia, una maestrina sua coetanea, vicina di casa. 

L’amore, o qualcosa di simile, era sbocciato, insieme ai fiori, in 

primavera. Lo sposalizio fu per loro, tenuto conto dei tabù del loro 

piccolo paese di poche anime, il momento della sublimazione e 

dell’incontro dei loro corpi. Prima c’era stato soltanto fra i due un 

bacio furtivo in occasione di un festino in casa di un’amica. Era stato 

un banale contatto di labbra, un assaggio innocente del sesso in attesa 

del pasto principale. In paese si seppe del trasgressivo evento per voce 

di un’amica invidiosa e col passa parola giunse ai parenti dei due 

innamorati. Decisero che occorresse subito porre rimedio, così 

dicevano, allo scandalo per ripristinare in paese il buon nome delle 

famiglie. I parenti o sorveglianti dei costumi e della decenza, decisero 

tempi, chiesa, celebrante, testimoni e invitati del rito matrimoniale. I 

ragazzi non misero bocca su queste decisioni. Lasciarono fare. Erano 

solo in spasmodica attesa di scoprire e di gustare fino in fondo i misteri 

e i piaceri del sesso, che confusero con l’amore fra anime. Dopo tre 

anni, durante i quali procrearono un maschietto e una femminuccia, 

sopravvenne la loro sazietà e Renato iniziò a soprassedere ai suoi 

doveri coniugali nel silenzio di Lucia. Egli, rappresentante di aziende 

fornitrici di merce per sarti e per sarte, non tardò, durante i suoi giri 



commerciali, di mettere gli occhi e, spesso le mani e il resto, sulle 

fanciulle. Allora, molti decenni fa, nei laboratori artigiani le femmine, 

belle o brutte, abbondavano e numerose erano le occasioni di 

trasgressione e di godimento dei piaceri della carne, oggetto di invidia 

da parte di noi ragazzi impediti per motivi anagrafici ad un’attiva 

partecipazione. Avevamo, soltanto, la libertà di sognare. Nei paesi 

questa lussuria si consumava all’interno dei laboratori con la 

complicità di ogni lavorante, tenuto al segreto. La gente intuiva ma, in 

assenza di prove, evitava la riprovazione e la pubblica censura. Fingeva 

di non sapere ma nutriva, ipocritamente, invidia per quella speciale 

libertà, di contenuto e di sapore moderno e cittadino. Renato, senza 

scomporsi, tornava a casa dalla giovane sposa, che se ne stava in 

silenzio e, tranquilla, preparava la cena, seppure informata dalle 

amiche degli appuntamenti amorosi del marito. Non reagiva. Invidiava 

invece, anche lei, il marito, divenuto di notte negligente, pronto, da 

parte sua, a sfidare il giudizio dell’opinione pubblica e a impugnare la 

spada in difesa della sua libertà.  Di comune accordo, che sancì la 

reciproca libertà – forse libertinaggio - di ciascuno, la famiglia si 

trasferì in una grande città del nord, dove parenti, amici, sorveglianti e 

i pregiudizi di provincia erano assenti. Renato e Lucia non tardarono 

a condividere, sia l’uno che l’altra, quanto Wolfang von Goethe nel 

1809 ebbe a scrivere sull’argomento nel suo quarto romanzo dal titolo 

“le affinità elettive”, laddove le scelte dei partner era regolato da 



pretesi equilibri chimici. In Germania si parlò di immoralità del grande 

scrittore. Ma era il mondo di due secoli fa. Nel paese di origine di 

Renato e Lucia ancora nell’anno “anno domini” 1970, i paesani 

continuarono a pensarla come i tedeschi di allora. Lucia era una 

buttana e Renato un cornuto. Per loro non esisteva eguaglianza fra i 

due sessi e un rapporto di reciprocità, tant’è che ancora non esiste nel 

vocabolario il maschile di “buttana” e il femminile di “cornuto”. 

Anche la moralità, in alcune parti del mondo, è, fra l’altro, classista. Se 

Renato e Lucia fossero appartenuti al ceto borghese, nessuno dei 

paesani li avrebbe così aggettivati. La libertà dei costumi, in questo 

caso, è un dato di fatto acquisito e accettato, perché i borghesi, non 

tutti, leggono i libri e tengono caro il romanzo di Gustave Flaubert 

“madame Bovary”. Mi capitò di parlare apertamente e senza riserve 

con un prete – di analoga mia libertà di pensiero - della vicenda che di 

fatto segna il discusso confine fra libertà e libertinaggio. Io mi limitai 

a commentare con queste considerazioni i fatti: “Per me non c’è 

materia per censure. Hanno due figli, educati come si deve. Non 

hanno problemi economici che possano essere di reciproco ricatto 

avendo ciascuno un proprio reddito. Se l’edificio del loro matrimonio 

ha subito i danni del tempo e il cemento, inizialmente armato, non 

regge più muri e pareti, non è meglio prenderne atto? O occorre 

attenderne il crollo? ”Il mio interlocutore in tonaca mi rispose:” Io ho 

sposato la chiesa. Non so quanto durerà questo sposalizio. Per ora 



tengo duro. Non so se avrò la forza di resistere nella mia trincea nel 

momento in cui, senza volerlo, abbia a scatenarsi una rivoluzione 

ormonale per una mia parrocchiana. Sono come te e come Renato. 

Non posso prevedere se in futuro succeda per me un evento di 

enorme portata e di difficile soluzione come può essere la forza di una 

miscela chimica per “affinità elettive”. Fra un secolo, forse, nascerà un 

nuovo diritto di famiglia e la chiesa avrà altre regole. Per ora facciamo 

solo chiacchere e dibattiti, che sono utili ma hanno tempi infiniti.” 

 Concludo il racconto, confidando nelle buone letture.  Consiglio 

quindi di leggere i due romanzi del 1800. Temo però di essere tacciato 

di immoralità, come fu per Goethe. Pazienza.  


