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La patente           
 

      C'è una famosa novella di Luigi Pirandello in cui un pover’uomo, tale Chiàrcaro, che ha fama di 

jettatore, ridotto alla miseria e all'isolamento dalla paura superstiziosa dei suoi concittadini, decide 

di rivolgersi al tribunale. Non già, come pensa il giudice, perché si condanni chi lo sta diffamando, 

ma al contrario perché la sentenza renda ufficiale quella sua fama. Era disgrazia? diventerà potenza, 

ruolo, professione di vita. «Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice! La patente di 

jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore  patentato dal regio tribunale». Ce l'ha fatta 

tornare alla mente l'ultimo scritto polemico di Maria Antonietta Macciocchi, pubblicato in sintesi 

essenziale in uno degli ultimi numeri de ”L'Espresso” come anticipazione di un libro che sta 

circolando in Francia e che già suscita, anche da noi, le polemiche d'obbligo. La Macciocchi, 

attaccando il femminismo per quel che non vuole essere, cioè ideologia, fa una serie di esempi per 

dimostrare: 1) che la sorellanza femminile non esiste («Il femminismo ha fallito il concetto di 

‘sororità’, che, storicamente, si è rivelato più falso di quello dell’unità tra i proletari del mondo 

intero»); 2) che il femminismo è diventato genere di consumo («Si denunciano reciprocamente, le 

più 'furbe' saccheggiando le altre, trasformando confessioni e angosce di donne 'senza nome' in beni 

di consumo per la società dello spettacolo: saggi, film, commedie, libri, vignette, ecc.»); 3) che il 

femminismo è morto («E' finita la grande ubriacatura. La femminista d'urto torna a casa, si siede, 

depone bandiere e bandierine, ripensa con angoscia ai fatterelli suoi, fa la rivalutazione del 

privato»); 4) che donna non è bello («Non è centralità positiva totale, ma disperata caotica 

contraddizione di servitù e rivolta»). 

Dice tutte queste cose, nel complesso vecchiotte nello stesso  dibattito del movimento delle donne, 

in modo sgradevole, provocatorio. Perché? Lei stessa dice che  il suo scritto vuole sottolineare forse 

un solo concetto: « II tempo del post-femminismo è giunto. Ma nessuno osa dirlo: per discrezione 

ed ipocrisia ». E allora, dove nessuno osa, deve osare Maria Antonietta Macciocchi. Gli argomenti 

passano in secondo piano: quello che importa, in tempi in cui la dissacrazione e la provocazione 

sono moneta corrente, è battere la concorrenza. Allora non le faremo lo sfregio di prendere in 

considerazione le verità che dice — perché ne dice —. Vuole la patente? E allora diciamolo e 

facciamola contenta: compagne, Maria  Antonietta Macciocchi è una provocatrice di razza.  
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