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Nella precedente puntata di "Cattive Ragazze" avevamo esordito con 
l'assunto, ancora valido, che per "fare una buona storia ci vuole un buon 
cattivo". Ma avevamo aggiunto che se il cattivo è "una cattiva" la storia 
sembra filare via che è una meraviglia, non diventa quasi mai noiosa, 
insomma sembra destare maggiormente l'attenzione e la partecipazione 
del lettore/lettrice.  
Le 'cattive ragazze' dell'edizione precedente erano state richiamate da 
fiabe (vera miniera di nefandezze al femminile con la loro ricca casistica di 
matrigne, streghe, fate dal cattivo carattere), dall'eclettica produzione di 
William Shakespeare (la straordinaria malvagità di Lady Macbeth, la 
caparbia rissosità della bisbetica Caterina, la lussuria di Cleopatra), dal 
romanzo settecentesco di Choderlos de Laclos Le liasions dangereuses (Le 
relazioni pericolose) in cui primeggia una cattiva di alta classe come la 
Marchesa di Marteuil, per concludere con Alexandre Dumas e la sua 
Milady, fredda, spietata, diabolica. 
La perfida femminilità sopracitata ha un elemento comune nei differenti 
esempi, vale a dire la fine ingloriosa della cattiva di turno. In effetti 
nessuna cattiva nominata più sopra si salva, anzi, la carriera di perfida 
termina  generalmente con una morte violenta. Se va bene con una 
malattia infamante. Dal momento che le storie citate sono opera di autori 
di genere maschile, è stato facile affermare che in tal modo i letterati 
hanno cercato di esorcizzare le loro paure nei confronti di una 
'femminilità' sottratta al loro controllo. 
Comunque le 'cattive', al di là della loro fine spesso ingloriosa, ci 
piacciono perché si dimostrano libere, non nascondono le loro debolezze, 
un po' ci assomigliano e un po' ci spaventano... 
Vogliamo innanzi tutto sfatare il luogo comune che vuole una 
predominanza maschile nel descriverci la 'cattiva' di turno, presentando 
subito un estratto da un romanzo di Irène Némirovsky, “Jezabel”. Qui 
compaiono, fin dalle prime pagine, tutti gli argomenti tipici della 
descrizione di una donna infame, scritti però da mano femminile. Gli 
elementi narrativi ricorrenti delineano una omicida, quindi una cattiva 
ragazza, implicata in una storia sordida finita tragicamente. La descrizione 
sembrerebbe trasversale al sesso di chi scrive, ma la storia avrà risvolti 
inaspettati... che qui non interessano allo scopo per cui neppure li 
accenno. 



 

 

 
L'autrice è conosciuta per il felice romanzo “Suite francese” e per altri 
apparsi in traduzione italiana dopo il fortunato (purtroppo tardivo e 
postumo - causa Storia) esordio. 
 
“Jezabel” si apre con la scena di un processo: siamo a Parigi negli anni '30. 
L'imputata è una donna non più giovane ma ancora di grande fascino, 
ricca, e dai costumi sessuali alquanto liberi. Caratteristiche che ne fanno 
già una traviata. È accusata di aver ucciso un giovane studente, Bernard 
Martin, squattrinato, con cui intratteneva una relazione all'insaputa sia 
del fidanzato ufficiale che dei suoi amici più intimi.  
Quale la motivazione del delitto secondo il Pubblico ministero? Senz'altro 
una motivazione passionale, un delitto d'impulso. Forse il giovane 
studente ricattava la donna e lei ha reagito sparandogli?  
Ecco come il Pubblico Ministero introduce la sua arringa: 
 
Identikit di una assassina: “Jezabel”  di Irène Némirovsky 
 
- Presidente, Signori giurati, vi riassumerò brevemente i fatti riguardanti la 
vita di questa donna, Gladys Eysenach. Figlia di un ricco armatore di 
Montevideo, ha trascorso l'infanzia viaggiando di continuo con la madre, 



non incontrando mai il padre da cui la madre era separata da prima della 
nascita della figlia. 
Si è sposata giovanissima con il finanziere Eysenach di cui è rimasta presto 
vedova. Dopo la morte del marito ha ripreso la sua vita errabonda e 
capricciosa soggiornando in vari paesi dell'America e dell'Europa. 
 

 
 
Ha conosciuto successivamente il conte Aldo Monti, di antica e onorata 
famiglia italiana, che le ha chiesto di sposarlo. Proposta rifiutata... per 
quale ragione? Per non rinunciare alla sua vita libera e stravagante. Ma 
un giorno il caso ha messo sulla sua strada colui che sarebbe stato la sua 
vittima: Bernard Martin, un ragazzo di vent'anni, di modestissima 
estrazione sociale, studente presso la Facoltà di Lettere di Parigi. Il 
giovane ha saputo sedurre l'imputata, una donna dell'alta società, di rara 
bellezza, ricca, vezzeggiata da tutti. E lei gli ha ceduto con una rapidità 
davvero sorprendente, davvero scandalosa. Lo ha corrotto, gli ha dato del 
denaro, e alla fine lo ha ucciso. 
Quanto denaro Gladys Eysenach ha dato a Bernard Martin durante la 
breve relazione? 
È stato trovato un assegno di cinquemila franchi a favore del ragazzo, 
incassato il giorno dopo. È saltato fuori un secondo assegno, sempre di 



cinquemila franchi... sembrerebbe una sorta di tariffa... questo, però, non 
è mai stato riscosso. 
 
Fermiamoci un attimo e riepiloghiamo gli indizi. La donna incriminata 
presenta un passato torbido che la fa già assassina ancor prima di aver 
commesso il fatto: figlia di madre viziosa; sposa giovanissima di un 
riccone (nozze per interesse?) che la lascia presto vedova (morte naturale 
o indotta?); pur se attualmente fidanzata con un nobile galantuomo 
rifiuta le nozze per continuare la sua vita libera e stravagante... 
Già da questi indizi emerge una figura femminile di facili costumi che 
conduce una vita assecondando esclusivamente il suo principio di piacere. 
E poi, per completare il quadro, frequenta un giovane uomo che paga - un 
toy boy diremo oggi - trovato morto nella sua camera da letto! 
Ma ritorniamo alla arringa del Pubblico Ministero: 
 
- La notte in cui è avvenuto l'omicidio l'imputata è uscita di casa con il 
conte Monti alle otto e mezzo di sera. Ha cenato con lui da Ciro's per poi 
terminare la serata in compagnia di amici comuni. 
Quando il conte Monti l'ha riaccompagnata a casa, si è accomiatato da lei 
sulla porta della sua  abitazione. Probabilmente Bernard Martin si 
nascondeva nel vano di un portone... ed è entrato in casa dell'imputata. 
Che afferma di essersi opposta e l'ha supplicato di andarsene. Vanamente. 
Entrambi hanno raggiunto la camera da letto. A questo punto è squillato il 
telefono. Non poteva essere che Aldo Monti... ma Martin ha afferrato il 
telefono e l'imputata allora ha preso la rivoltella dal cassetto del 
comodino e gli ha sparato.  
L'arma del delitto è stata acquistata dalla donna - che mai aveva 
posseduto in vita sua un'arma - solo tre settimane dopo aver conosciuto 
Bernard Martin. Nessuna giustificazione è stata addotta per motivare 
questo recente acquisto. 
Signori della Giuria, non poteva reggere la versione inizialmente data 
dall'imputata, cioè che il Martin volesse appropriarsi dei gioielli. Quando 
gli agenti sono arrivati nella casa, la Eysenach indossava ancora la cappa 
di ermellino, l'abito da sera e tutti i suoi gioielli.  
Nell'interrogatorio successivo la donna è incorsa in molte contraddizioni 
che hanno via via aperto la porta alla verità. 



Signori giurati, considerate che l'imputata è una donna che sta 
invecchiando, che è attratta dalla gioventù del ragazzo, dal sapore 
eccitante dell'ignoto, dalla trasgressione, dall'avventura... e il giovane, che 
fino a quel momento aveva frequentato solo servette o prostitute da due 
soldi, non può togliersi dalla testa la sua bellezza, il suo prestigio, la sua 
ricchezza... la perseguita, la minaccia, la ricatta. 
Lei si spaventa e uccide.  
Questo, signori giurati, è un sommario riepilogo dei fatti. 
Signor Giudice, signori giurati, chiedo per l'imputata la pena che il codice 
penale prevede per il delitto passionale, il delitto d'impulso. Chiedo cinque 
anni di carcere. 
 
La situazione è chiara. Il processo può continuare senza colpi di scena. Il 
delitto  ha una colpevole evidente e rea confessa, sembrerebbe. 
Dopo l'arringa, il Pubblico Ministero interroga alcuni testimoni, tra cui una 
giovane donna molto attraente amica dell'imputata. Porta un cappello 
con veletta e lentamente si sfila i guanti per prestare giuramento. 
 
- Dica il suo nome, cognome e professione 
 
- Jannine Marie Suzanne Percier, non ho alcuna professione 
 
- Signora, è stata qui convocata come commensale alla cena che ha 
preceduto il delitto, ma soprattutto come intima amica dell'imputata. Mi 
parli della vostra amicizia. 
 
- Sa com'è l'amicizia fra donne... pettegolezzi, chiacchiere... ci si scambia 
indirizzi di sarte, si esce insieme... La conosco come una donna che ha 
voluto conservare la sua libertà, a giudicare dall'uso che ne faceva. Non 
voglio fare insinuazioni maligne... dio me ne guardi... Gladys amava 
sedurre, le piaceva flirtare, ma in questo non c'è niente di male, credo. 
Quando ho saputo dell'orribile delitto, non sono rimasta poi tanto 
sorpresa... ho sempre pensato che Gladys celasse in sé qualcosa di tragico. 
Era misteriosa ed esigente in modo irragionevole... pretendeva dagli 
uomini una devozione che la sua bellezza giustificava, ma la sua età... 



tutto questo, lei non voleva capire... insomma, era arrivato il momento di 
essere più indulgente, più tollerante... 
 
- Ha avuto notizia di altre relazioni sentimentali intrattenute 
dall'imputata? Dica la verità, lei è qui per aiutare la giustizia a far luce  
 
- Beh, credo di non dover nascondere a questo tribunale certe 
frequentazioni che, per quanto strane e anormali, possono gettare una 
luce su un aspetto patologico  della mia povera amica. Ebbene... 
frequentava una casa d'appuntamenti... 
 
Quante cose conosciamo di questa donna! Perfino bella di giorno alla 
Bunuel. Lasciamo comunque che il processo continui e chi vuol conoscere 
il resto della storia si leggerà il libro di Némirovsky. 
A me premeva riportare dal testo quell'insieme di pregiudizi che fanno di 
una donna una perfetta delinquente, moralmente ripugnante. Ma è sulla 
testimonianza della pseudo amica su cui vorrei farvi riflettere. 
 
La lettura da Jezabel costituisce  l'anello di congiunzione tra la prima 
parte di Cattive ragazze e la seconda - quella di stasera - che avrà uno 
scopo e un filo conduttore diverso dal precedente. Nella prima parte 
l'attenzione era stata rivolta alle descrizioni e alle azioni di donne 
malvagie e perfide e alla loro punizione. In questa seconda parte 
esamineremo invece alcune storie ed esempi in cui compare un'emozione 
unanimemente attribuita alle donne, donne ovviamente cattive, ovvero: 
l'invidia.  
Tracce evidenti di questo vizio capitale si riscontrano nelle parole della 
testimone “amica” dell'imputata. Tracce di rivalità nascoste da un falso 
affetto. La più giovane rimarca l'età più matura dell'imputata e la 
sconvenienza della sua seduttività, seduttività che sconfina pure nella 
prostituzione. Con una battuta apparentemente innocua, “l'amica” ha 
espulso una rivale a cui aveva mostrato in pubblico ammirazione, 
considerazione, amicizia.  
 
 
 



L'invidia nel mondo classico 
 
L'invidia, prima di codificarsi  come peccato capitale con il cristianesimo, 
compare nel mito fin dai tempi più antichi, prima ancora che le narrazioni 
da orali diventassero scritte. Come non ricordare l'invidia e la gelosia di 
Era - la sposa di Zeus! - nei confronti di Afrodite, che era stata scelta da 
Paride come la più bella, preferenza che aveva innescato la guerra di 
Troia?   
“...sempre la dea ebbe in odio Ilio sacra e il suo popolo, per colpa di Paride 
che aveva offeso la dea quando nella capanna lui lodò quella che gli offrì 
l'affannosa lussuria...” 
 

 
 
E ancora nell'Iliade di Omero l'invidia di un altro eroe greco - 
Agamennone - nei confronti di Achille per il possesso della schiava 
Briseide? E allora: ...cantami, o Diva, l'ira fatale che infiniti lutti inflisse 
agli Achei... ecc ecc. 
 
Invidie e gelosie nei poemi omerici sono talmente numerose da poter 
occupare l'intera serata. Ma questa potente emozione è declinata nei 
testi su nominati per lo più al maschile e a noi qui  interessa invece 
l'invidia al femminile. Senza far torto a nessuno, s'intende.  



Quindi ci trasferiamo nell'Antico Testamento. Nella Bibbia ricordiamo 
allora la rivalità tra Rachele e Lia (o Lea) entrambe spose dello stesso 
uomo, Giacobbe.  
 
L'invidia nell'Antico Testamento: Rachele e Lia    
 

 
 
La storia narrata nella Genesi (cap. 29, 30, 31) è assai intrigante. 
Cerchiamo di riassumerla in breve. Giacobbe, dopo aver abbandonato la 
casa del padre Isacco a cui aveva carpito la benedizione al posto del 
fratello maggiore Esaù, si reca dal fratello di sua madre, Làbano, nelle 
terre di Carran. Làbano ha due figlie: Lia, la maggiore, “dagli occhi 
smorti”, mentre Rachele “era bella di forme e avvenente di aspetto”. 
Giacobbe si innamora di Rachele ma per averla come moglie dovrà 
lavorare (gratis) per lo zio/suocero per sette anni. 
 
“Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia”.  



E così fece: gli sembrarono pochi giorni tanto era il suo amore per lei. 
Poi Giacobbe disse a Làbano: “Dammi la mia sposa, perché il tempo è 
compiuto e voglio unirmi a lei”. E iniziarono i preparativi di nozze. 
Ma quando fu sera, Làbano prese la figlia Lia e la condusse da Giacobbe 
che si unì a lei. Accompagnava Lia la sua schiava Zilpa. Ma quando fu 
mattina Giacobbe s'avvide  dell'inganno: “Che mi hai fatto? Non è forse 
per Rachele che sono stato al tuo servizio?” 
“Se tu presterai altri sette anni presso di me, ti darò Rachele.” E così 
avvenne. 
Giacobbe si unì infine a Rachele, che aveva presso di sé la schiava Bila, e lo 
sposo l'amò più di Lia. 
Ora il Signore, vedendo Lia trascurata, la rese feconda mentre Rachele 
rimaneva sterile. Lei partorì quattro figli al marito Giacobbe. 
Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare, divenne invidiosa 
della sorella e propose al marito:“ Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei così 
che abbia anch'io una mia prole per suo mezzo”. Bila concepì e partorì due 
figli. 
Rachele disse: “Ho sostenuto contro mia sorella lotte difficili e ho vinto!” 
Allora Lia, che aveva cessato di avere figli, prese la propria schiava Zilpa e 
la diede in moglie a Giacobbe. E con lui Zilpa partorì due figli. 
 
Al tempo della mietitura del grano, uno dei figli di Lia portò alla madre 
delle mandragore. Rachele ne chiese alcune e Lia rispose: “È forse poco 
che tu mi abbia portato via il marito, perché vuoi portare via anche le 
mandragore di mio figlio?” 
Rispose Rachele: “Ebbene, che Giacobbe si corichi pure con te questa 
notte in cambio delle mandragore di tuo figlio” 
E così avvenne e Lia partorì a Giacobbe un quinto, un sesto figlio e infine 
una bambina. 
Poi Dio si ricordò di Rachele e la rese feconda. Essa concepì e partorì un 
figlio che chiamò Giuseppe. 
 
E la storia del popolo eletto continua. Sappiamo che il prolifico Giacobbe 
poté  lasciare Làbano e tornare al suo paese con mogli, concubine, figli, 
schiave, e armenti.  
 



Nella lettura appena fatta emerge chiaramente l'invidia tra sorelle. 
Entrambe si contendono a suon di maternità multiple (con delega alle 
loro schiave) un unico uomo e i colpi bassi non mancano. Rachele invidia 
alla sorella maggiore la fecondità che a lei  manca. Siamo di fronte a una 
dinamica eminentemente relazionale. Che si gioca all'interno di una 
coppia di sorelle. Entrambe vivono una condizione di subalternità alla 
egemonia maschile che si traduce in una sorda rivalità reciproca. Le due 
donne si fanno guerra tra loro per ottenere i favori dell'uomo e per 
affermare una superiorità in un ambito prettamente “ginecologico”.   
Perché lei si e io no? Questa è la domanda sottesa, lacerante, tormentosa, 
che chiarisce l'affermazione di Rachele: “ho sostenuto contro mia sorella 
lotte difficili...” La maternità (il vero oggetto del desiderio) che appartiene 
all'altra in un modo così fecondo e abbondante appare a Rachele come 
una sottrazione, una sconfitta, in questa cultura fortemente patriarcale. 
La mancata maternità ne incrina l'autostima, ne rivela l'inferiorità. E 
determina la competizione sofferta. 
 
Invidia e teorie psicologiche 
 
L'invidia è uno stato emotivo di grande importanza nella vita affettiva di 
ciascuno e come tale se ne sono occupate la psicologia, la sociologia, la 
filosofia.  
L'invidia è stata elemento centrale già nelle prime teorizzazioni di 
Sigmund Freud (Tre saggi sulla teoria sessuale -1905). Il padre della 
psicoanalisi l'ha osservata al femminile proprio nello sviluppo della 
sessualità: il sentimento infantile nelle bambine è definito “invidia del 
pene” (come dire: cominciamo presto!). Secondo Freud la bambina 
riscontra che qualcosa le manca e da qui ha origine il suo desiderio di 
possedere un pene o qualcosa che possa sostituirlo. Quindi: la femminilità 
al suo esordio è contrassegnata dall'invidia per il maschio e dal desiderio 
di essere un maschio.  
Queste teorizzazioni sono state in gran parte modificate e riscritte da 
studi psicologici successivi, ma sembrano rimanere indefessamente in 
auge ancor oggi in nicchie teoriche ortodosse (e nei discorsi comuni da 
salotto!).  Ma molta acqua è passata sotto i ponti della Storia e delle 
Scienze Umane e risulta più convincente, nei tempi contemporanei, 



l'immagine di una femminilità diversa da quella precedentemente 
descritta frutto di ataviche costruzioni sociali e culturali, che affermano il 
senso di mancanza, di  passività e carenza rispetto alla polarità positiva e 
attiva rappresentata dal maschio. 
Lo psicanalista Bruno Bettelheim ha corretto il tiro nel testo Ferite 
simboliche (1954) affermando che è nell'invidia maschile dell'utero e nella 
sua potenza riproduttiva che trova origine la cultura fallocentrica che ha 
imposto la propria egemonia sulle donne attraverso proiezioni svalutative 
e penalizzanti. 
Questa invidia reciproca sembra riportare la par condicio in campo 
teorico e concludiamo con una battuta di Woody Allen in Zelig che 
sembra dirimere la questione: “Con Freud ci dividemmo sull'invidia del 
pene: lui pensava di doverla limitare solo alle donne...”(capito la battuta?) 
 
Non so per quale strano legame, per quale stramba fantasia suscitata dal 
confronto Freud/Bettelheim ma a questo punto della dissertazione mi è 
sembrato opportuno ritornare al mito e all'epica e inserire alcuni versi - 
tratti dall'Odissea di Omero - che riguardano la Maga Circe. La signora in 
questione, figlia di dei che le hanno regalato un sacco di doni magici, ha in 
dispetto gli uomini (nel senso di maschi) e quando qualcuno arriva alla 
sua casa, gli offre una bevanda che fa dimenticare il passato e poi con una 
verga (elemento simbolico/fallico che sostituisce il pene) lo trasforma in... 
porco. (Qualche signora in questo momento starà pensando: “da uomo in 
porco.. . non c'è grande cambiamento... siamo sullo stesso gradino 
evolutivo...). La reazione di Circe mi è sembrata avere un appiglio con la 
teoria sessuale di matrice freudiana. Non me ne voglia Omero molto 
lontano da questa interpretazione né Freud che mai ha citato questo 
episodio in tal senso.  
 
Invidia del pene e altri misteri : La maga Circe 
 
Immergiamoci nella narrazione. Immaginiamo ora una squadra di 
ventidue uomini, compagni dell'esodato Odisseo, sbarcare in un'isola 
orientale e arrivare alla casa di Circe. Tutti entrano, tranne l'avveduto 
Eurìloco... 
 



 
 
Trovarono in un vallone la casa di Circe, 
e intorno c'erano lupi montani e leoni,  
che lei stregò, dando farmachi tristi. 
Questi non si lanciarono sugli uomini, anzi,  
con le code dritte a carezzarli si alzarono. 
Si fermarono nell'atrio della dea trecce belle, 
e  sentivano Circe cantare con bella voce, 
e quelli gridarono chiamando. 
 
Subito lei, uscita fuori, aperse le porte splendenti 
e li invitava; e tutti stoltamente le tennero dietro. 
Ma Eurìloco restò fuori, ché temeva un inganno. 
La maga li condusse a sedere sopra troni e divani 
e per loro del cacio, della farina d'orzo e del miele 
nel vino di Pramno mischiò: ma univa nel vaso 
farmachi tristi, perché del tutto scordassero la terra paterna. 
 
E appena ne diede loro e ne bevvero, ecco che subito, 
con la bacchetta colpendoli, nel porcile li chiuse 
e a loro Circe gettava ghiande di leccio e di quercia,  
come mangiano i porci che a terra si rotolano. 



 
Ma Eurìloco ritorna da Ulisse e gli riferisce l'accaduto. Che fare? Arriva in 
aiuto dell'eroe il dio Hermes che gli dà un'erba magica che ha il potere di 
annullare il filtro della maga. E così protetto si avvia alla casa di Circe. 
 
Mi fermai sulla porta della dea belle trecce 
e là fermo gridai; la dea sentì la mia voce. 
Aperse le porte splendenti e io la seguii sconvolto nel cuore. 
Fece il miscuglio per me, in tazza d'oro e il veleno v'infuse. 
Ma come me l'ebbe dato e bevvi, con la bacchetta 
colpendomi parlava e diceva: 
“Va' ora al porcile, stenditi con gli altri compagni”. 
 
Così diceva; e io la spada acuta sguainando 
su Circe balzai, come deciso ad ucciderla. 
Lei gettò un grido acuto e singhiozzando parole fugaci diceva: 
 
“Chi sei e da dove vieni? Dove la tua città e i genitori. 
Nessun altro uomo poté sopportare il veleno 
ma forse nel petto hai mente refrattaria agli incanti; 
oppure tu sei Odisseo, l'accorto, che doveva venire, 
come mi prediceva l'occhio acuto Hermes, 
ma via, nel fodero la spada riponi, e noi ora 
sul letto mio saliremo, che uniti  
di letto e d'amore possiamo fidarci a vicenda”. 
 
Così la lussuria ha la meglio sul pover'uomo. Ulisse se ne stette un anno a 
godersi l'indimenticabile vacanza sull'isola magica. Non c'è da compatirlo. 
Chissà se Circe guarì dalla sua invidia primaria... e se l'eroe greco superò 
la propria... 
 
L'invidia nel mondo latino 
 
Abbandoniamo le peregrinazioni mediterranee dell'eroe greco e  
portiamoci a Roma, in quei primi secoli dopo la morte di Gesù quando la 
città sta diventando la culla della cristianità.  



Nel Nuovo Testamento l'invidia è condannata a ogni piè sospinto. È vista 
come un sentimento disgregante e distruttivo e le nuove comunità 
cristiane devono invece, per sopravvivere, attenersi al messaggio 
dell'amore verso il prossimo. Paolo di Tarso nelle sue Lettere (I sec. D.C.)  
mette costantemente in guardia i fratelli per scongiurare divisioni e 
rivalità. E i Padri della Chiesa del III secolo dopo Cristo scrivono trattati sui 
mali dell'invidia.  
Nel II secolo D.C. compare un autore latino, Lucio Apuleio Madaurense (di 
Madaura, attuale Algeria), un autore girovago, avvocato, erudito, 
visionario. Scrive L'asino d'oro o Le metamorfosi, testo che sembra 
estraneo alla cultura latina tradizionale e lontano dagli insegnamenti dei 
rappresentanti della nuova religione cristiana. Da questo testo estraiamo, 
con le dovute riduzioni, l'episodio di Amore e Psiche in cui compaiono due 
tipi di invidia: l'invidia degli dei (che non dovrebbero preoccuparsi di 
perdere i sacri privilegi visto che li possiedono tutti, invece...) e l'invidia 
più prosaica, più banale e comune tra esseri umani, magari facenti parte 
della stessa famiglia. 
 

  
 
 
 
 



Amore e Psiche 
 
L'inizio ricorda quello delle fiabe : 
Vi erano in una città un re e una regina che avevano tre belle figlie. Le due 
maggiori erano sì attraenti ma la bellezza della più giovane, di nome 
Psiche, era così originale e straordinaria da ritorcesi contro di lei e da 
renderla infelice: era troppo bella per diventare la sposa di un mortale e 
nessuno la chiedeva in moglie. La gente la invocava e dimenticava la vera 
Venere e la dea ne era profondamente irritata. 
 
“Ecco, io, l'antica genitrice dell'universo, io, causa prima degli elementi, io, 
Venere, nutrice del mondo intero, son ridotta a dividere l'onore con una 
fanciulla mortale! Chiunque essa sia, ha usurpato un omaggio che è 
dovuto a me sola, e tosto io farò in modo che ella si penta della sua stessa 
bellezza, poiché oltrepassa l'umana misura!” 
 
E la dea chiude la sua imprecazione chiedendo a suo figlio Amore (o 
Cupido che dir si voglia) di punire questa sfacciata mortale usando le sue 
frecce per farla innamorare di un vilissimo uomo, privo di ogni  attrattiva. 
Ma la storia prende un'altra strada, perché Cupido, vedendo la bellezza di 
Psiche se ne innamora... 
 

 



Nel frattempo i genitori di Psiche chiedono un consiglio all'oracolo di 
Apollo che sentenzia che la giovane sia esposta su una rupe e data in 
sposa a un mostro orrendo  e crudele. I genitori, seppur controvoglia, 
eseguono il vaticinio. Ma Psiche, sollevata prodigiosamente dal vento, è 
condotta in un palazzo incantato dove invisibili servitori le forniscono cibo 
e bevande e la accudiscono in ogni necessità. 
Durante la notte, nel buio più assoluto, Psiche viene visitata da un ignoto 
marito (che noi abbiamo capito essere lo stesso Cupido): ne percepisce la 
presenza al tatto e alla voce, ne intuisce la bellezza ma non può vederlo 
alla luce del sole. Anzi il patto è proprio questo: Psiche non dovrà mai 
tentare di vederne le fattezze.  
Le sorelle di Psiche, venendo a conoscenza della fortuna capitata alla più 
giovane di loro (che tra una cosa e l'altra è in attesa di un bambino) 
riescono a raggiungerla nel palazzo dove vive e rose dall'invidia, così 
discorrono tra loro: 
 
“O cieca, crudele e ingiusta Fortuna! Noi sorelle, nate dai medesimi 
genitori, perché abbiamo avuto un destino così diverso? Proprio noi, le più 
anziane, siamo state sposate a mariti forestieri, per fargli da serva. Tu hai 
visto, sorella mia, la quantità e il valore dei monili che vi sono in quella 
casa, lo splendore delle vesti e il fulgore delle gemme? E se ha anche un 
marito così bello come dice, in tutto il mondo non c'è donna più felice di 
lei. Io, invece, povera disgraziata, ho avuto un marito più vecchio di mio 
padre, calvo più di una zucca e col vizio di tener chiusa sotto custodia 
tutta quanta la casa con spranghe e catene!” 
“In quanto a me, ho sul gobbo un marito tutto rattrappito per i 
reumatismi. Sono sempre occupata a frizionargli le dita contorte e indurite 
come pietre e sono ridotta al mestiere dell'infermiera. Tu, sorella mia, 
sopporti evidentemente con pazienza questa vita indegna, anzi direi con 
servile rassegnazione. Ma io non mi sento capace di tollerare che tanta 
felicità tocchi a una che non la merita. L'offesa è comune ad entrambe: 
cerchiamo insieme un castigo esemplare per punirla della sua superbia!” 
 
E le due sorelle tanto fanno e tanto insistono che convincono Psiche a 
svelare l'identità dello sposo. La notte seguente, mentre l'ignaro marito 
dorme accanto a lei, sollevando una lanterna lo illumina e Psiche scopre 



la bellezza del dio Amore! Ma una goccia di olio bollente cade su una 
spalla del dio che immediatamente balza in piedi e vede la sua fiducia 
tradita e oltraggiata. Prontamente vola via sottraendosi agli abbracci 
dell'infelicissima consorte.  
La dea Venere, venuta a conoscenza degli avvenimenti e della 
disubbidienza del figlio che le aveva nascosto l'amore per Psiche così lo 
rimproverò: 
 
“Hai compiuto una bella impresa! Non solo hai calpestato gli ordini di tua 
madre ma ti sei invischiato in un'unione dissoluta e sproporzionata! 
Fannullone, seduttore da strapazzo, per tuo maggior scorno adotterò 
qualcuno dei miei schiavetti di casa e gli donerò ali, fiamme, arco, frecce e 
tutto il repertorio che mi appartiene e che ti avevo affidato non certo per 
questo uso”  
 
Venere sfogò la sua collera residua su Psiche che vagava alla ricerca dello 
sposo divino e che supplicava la dea di avere pietà e compassione anche 
per il suo stato. 
 
“Finalmente ti sei degnata di venire a salutare tua suocera o piuttosto sei 
venuta a visitare tuo marito che per colpa tua giace ferito? Cerchi di 
muovermi a compassione con la vista del tuo ventre gonfio? Vorresti che 
io mi sentissi nonna felice, io, che sono ancora nel fiore dell'età, e il figlio 
di una vile serva avrà fama di essere nipote di Venere!” 
 
Venere impose a Psiche quattro prove, umanamente impossibili se non 
fossero intervenuti in soccorso della fanciulla piante, animali e oggetti 
inanimati. Così la fiaba, come da copione, termina con uno splendido 
matrimonio e Psiche, accolta fra gli immortali per volontà di Giove, darà 
alla luce una bimba pure lei immortale di nome Voluttà. 
Molte sarebbero le considerazioni su questa favola di Apuleio ma 
cerchiamo di essere fedeli al nostro filo conduttore che è l'invidia. 
Innanzi tutto la reazione di Venere nei confronti di Psiche è un misto di 
gelosia e invidia. Spesso queste due emozioni si sovrappongono e si 
intrecciano. La dea è gelosa di una comune mortale che le ha sottratto il 
primato della bellezza e pure l'amore del figlio Cupido che, innamoratosi 



della fanciulla, ha tradito così la madre.  Come nelle fiabe classiche, in cui 
la matrigna umilia e punisce la figliastra più giovane e seducente, anche 
qui emerge il vituperato sentimento definito:  invidia da parte della 
madre.  
La figura caricaturale della matrigna delle favole (e dei miti) ci dice che 
matrigna è la madre che invidia la figlia, ne teme la bellezza, la giovinezza, 
la fecondità. 
Puro distillato di invidia è invece la reazione delle sorelle che con i loro 
atteggiamenti verbali esprimono tutto il livore, il malanimo, l'astio nei 
confronti della sorella giudicata più fortunata di loro. Si sa per esperienza 
che l'invidia più precoce e più forte si prova per fratelli o per altri membri 
della famiglia. Sono gli oggetti e le conquiste sociali dei parenti più 
prossimi che provocano frustrazione e disagio. Come dimostrano le 
sorelle di Psiche. 
Ritorna la domanda: Perché lei sì e io no? 
Il ragionamento dell'invidioso/a sembra essere: “è ingiusto che quello/a lì 
abbia quella tal cosa. Chissà come avrà fatto a venirne in possesso, forse 
con il sotterfugio o l'inganno...”. Si invidia ciò che è alla nostra portata e 
da cui si è esclusi per un destino cinico e baro. 
 
Continuiamo il nostro viaggio attorno all'invidia. 
L'invidia, nella lingua italiana, è un sostantivo di genere femminile ma il 
postulato che questa passione triste sia per lo più attribuibile alle donne, 
è universalmente diffuso... 
Sì, le signore sono spesso morse da questa inconfessabile passione che, 
secondo studi accurati, è la prova evidente della condizione di debolezza 
e subalternità in cui la donna è stata relegata dalla cultura patriarcale. Ma 
non sono gli uomini ad essere invidiati (cosa che sembrerebbe 
consequenziale) ma le altre donne.  
L'invidia tra donne si esprime sul terreno della bellezza e della seduttività 
e mostra esempi non solo nei miti e nelle fiabe  ma pure nella letteratura 
contemporanea, nel cinema, nella fiction e nelle telenovelas.  
 
 
 
 



Esempi di invidia contemporanea 
 
Il film di L. Mankiewicz Eva contro Eva (1950) ci racconta il conflitto tra 
Eva, una ragazza di provincia alla ricerca del successo, e la più matura 
attrice Margo a cui la subdola Eva cerca di carpire talento, successo e 
pure l'amore del suo uomo. Ma la conclusione catartica della storia 
prevede l'entrata di una nuova giovane donna - Phebe - che insidierà il 
primato di Eva in una guerra senza fine... 
Forme più leggere di invidia, sorrette da ironia e sarcasmo, le 
riscontriamo nell'infinita serie Desperate Houswives, di cui tutti 
conosciamo almeno qualche intricato intreccio. Smaglianti casalinghe 
sempre  in tiro si contendono tutto: uomini, denaro, case, famiglie... un 
tourbillon di destini incrociati e dominati da cattiverie e sgambetti. 
Ma la sfida più efferata sembra sia dominante negli ambiti professionali. 
La carriera sembra essere il nuovo ambizioso obiettivo delle donne, 
disposte a tutto per poter emergere in settori preclusi loro fino a poco 
tempo fa, pronte a usare i più subdoli espedienti per sbarrare la strada 
all'altra, alle altre. 
Ricordiamo a questo proposito il film di Mike Nichols Una donna in 
carriera (1988), in cui la giovane segretaria Tess (Melanie Griffith) deve 
vedersela con il suo capo-donna Katherine (Sigourney Weaver) che si 
appropria delle sue idee per concludere un contratto professionale. Il film 
ha anch'esso un finale catartico in cui la giovane Tess potrà dimostrare il 
suo talento e completerà la vittoria sfilando il fidanzato (un allora giovane 
Harrison Ford) alla sua subdola capoufficio. In attesa però di una nuova 
giovane stagista... 
 
E un altro film di argomento affine è Il diavolo veste Prada con una 
superba e odiosa Miranda - Meryl Streep e una giovane inesperta ma 
tenace Andy - Anne Hathaway. Per entrambe un finale positivo: la più 
esperta manterrà il suo ruolo dominante, la più giovane inizierà una 
brillante carriera nel settore a lei più congeniale. Nessuna soccombe 
all'altra. 
 
Dal cinema e dalla fiction ritorniamo alla letteratura contemporanea.   



Proponiamo stralci da un paio di romanzi che approfondiscono il tema 
dell'invidia in modo esemplare. I due testi, anche per le scelte stilistiche e 
contestuali delle loro autrici, hanno un tono drammatico. 
Il primo è L'altra Eszter (1969) di Magda Szabò, scrittrice ungherese 
(1917-2007). 
 
 

 
 
In un lungo straziante monologo rivolto all'uomo amato Estzer ricorda le 
ragioni che l'hanno portata a una invidia lacerante nei confronti di Angela, 
incarnazione di tutto ciò che lei non era. Una invidia che nasce già 
dall'infanzia e che si trascina fino alla morte dell'uomo amato, divenuto 
marito di Angela. 
 
“Ho invidiato Angela dal primo istante in cui l'ho vista, e non ho mai 
smesso, la invidio e la odio mentre dormo, da sveglia, la odierò persino 
quando sarò morta. Quando era piccola c'era sempre qualcuno che 
badava a lei, le stringeva la mano, la vezzeggiava... se la vedevo sola in 
giardino con un libro in grembo, non avevo mai l'impressione che fosse 
sperduta perché il suo corpo stupendo la proteggeva. In vita sua è stata 
capace soltanto di essere buona e bellissima... mi voleva bene, amava i 



miei genitori, la nostra casa, tutto di me. Mi amava d'istinto, esattamente 
come io, d'istinto, la invidiavo e l'odiavo.  
Tra noi c'è sempre stata lei. Se tu fossi venuto a dirmi che l'avevi 
finalmente lasciata, che non saresti più tornato a casa sua, che te ne 
saresti infischiato di lei e della sua vita e non ti saresti più sentito 
responsabile per lei, forse ti avrei sposato. Ma poi, di notte, mi sarei 
comunque svegliata di soprassalto per scuoterti e domandarti che cosa 
stavi sognando perché so che l'oblio non esiste, che mai nulla si scorda. E i 
ricordi, l'invidia, i rancori si propagano come le metastasi di un cancro..” 
 
Già in questa breve riduzione, e ancora di più nel testo integrale, si 
comprende come gelosia e invidia si sovrappongano spesso nella 
narrazione di Szabò. Le due donne del romanzo sono in opposizione fin 
dall'infanzia: Angela è ricca, l'altra è povera, la prima è bella mentre 
Estzer è insignificante, Angela è amata da tutti mentre Estzer è ombrosa e 
sarcastica. L'invidia raggiungerà poi il suo apice quando interverrà un 
uomo, amato da entrambe, a scatenare ulteriormente la passione triste di 
Estzer. E all'invidia si sommerà la gelosia producendo una miscela assai 
pericolosa...   
 
Il secondo romanzo da cui leggeremo un breve stralcio è Il peccato di 
Josephine Hart. 
 

 

 



 
Il cuore del romanzo è l'invidia di Ruth nei confronti di Elisabeth, due 
“quasi” sorelle. Come nel romanzo di Szabò l'invidia divorante di Ruth 
inizia dall'infanzia e si trascina fino all'età matura con una progressione 
parossistica prima della  catastrofe.  
 
“Rimasta orfana a soli nove mesi, Elisabeth era figlia della sorella di mia 
madre perita con il marito in un incidente stradale. Così lei visse a 
Lexington con noi, amata e curata con tenerezza. Era la prima figlia per 
mia madre. Anche se non la primogenita. Una terribile ingiustizia per me. 
La loro unica figlia ero io. Un diritto di sangue. Del quale mi avevano 
privato. Avevano dato a Elisabeth una casa. La mia casa. E mi avevano 
lasciato con la pena di qualcosa di irrecuperabile, perduto. Sarei stata per 
sempre, falsamente, la seconda. (...) 
Incoraggiata fin da piccola ad apprezzare la dolcezza del suo 
comportamento, a imitare i suoi tanti atti di generosità, a notare la sua 
gentilezza, io seguii attraverso gli anni, con una fredda invidia, la strada 
che lei mi indicò.  
Nascondevo le sue cose, la sua tazza con i conigli rossi, la sua bambola 
preferita... sorridevo quando la vedevo cercare, e piangere. Cominciò tutto 
così. Furtarelli, piccole cattiverie, piaceri maliziosi. Piccole crudeltà. 
 
Come si può facilmente immaginare, una volta divenute adulte, Ruth, la 
figlia naturale, in una competizione ossessiva, sottrarrà a Elisabeth, la 
cugina adottata, i suoi amori, dal marito al figlio. Ma la distruzione di 
Elisabeth comporterà anche l'annientamento di Ruth in questo romanzo 
in cui la tensione raggiunge alti livelli, accompagnati da una prosa fatta di 
frasi brevi e secche come mitragliate.  
 
Ma ora abbandoniamo le cupezze dei due ultimi romanzi perché vogliamo 
chiudere in bellezza con una lettura più leggera, più ironica ma non meno 
istruttiva di un testo drammatico. È l'invidia vista con tratti beffardi e 
pungenti da Isabella Bossi Fedrigotti in una raccolta di racconti dal titolo 
paradigmatico Il catalogo delle amiche. Perché, signore mie, quando c'è 
l'amicizia tra donne... c'è tutto! Conosciamo quindi 'Emilia'. 
 



Il catalogo delle “amiche” 
 
  

 
 
Emilia è la più simpatica , allegra e divertente di tutte le amiche. Piena di 
talenti, sa dipingere, disegnare, cucinare, suonare il pianoforte, cantare, e 
tante altre cose ancora. Gli uomini vanno pazzi per lei. È capace di 
invitarne a cena anche tre per volta e in soccorso chiama due amiche. Alla 
fine manda via due dei corteggiatori e trattiene a casa il prescelto. Gli altri 
due li affibbia alle amiche ridimensionando però la loro eventuale 
conquista: “Glielo avevo detto io di mettersi con te. Però anche tu, starci 
subito così, appena conosciuto... non mi è parsa una gran bella cosa. 
Sapevi, no, che faceva la corte a me?” 
 
Le amiche, specialmente quelle che vivono da sole, non si stancano mai di 
averla vicino, più caute sono, invece, quelle in qualche modo sistemate. E 
già, lei si diverte a sedurre i loro uomini con ripetuti sguardi, sfioramenti e 
più di qualcuno, in gran segreto, la raggiunge per qualche evasione serale 
o pomeridiana. Ma solo i più difficili interessano davvero a Emilia, quelli 
che tengono molto alle loro fidanzate e mogli e che, ovviamente, non le 
lascerebbero mai. Non resta, a Emilia, che invidiare quelle donne 
fortunate contro ogni logica, che si ritrovano con dei compagni, a suo 
parere, immeritati.  



 
di Amelia (che ha un marito seducente con cui si concede qualche 
distrazione ma che è fedelissimo alla famiglia) dice che è una vera pazza, 
una fanatica che si dà da fare instancabilmente per la casa. Come si fa a 
vivere con una così agitata, sempre a cucinare per marito, figli, suoceri e 
cognati?  
Tutti le vogliono bene, ma che vita sprecata! 
 
E Renata? Ha una figlia bella sì con quegli occhioni grandi e scuri, ma 
rimbambita dai troppi film che le permettono di vedere. La ragazza è 
viziatissima ma in fondo abbandonata a se stessa... e per quella madre 
avere una figlia di sedici anni è di per sé un tormento. 
 
Francesca? Poveretta, con un petto così non passa certo inosservata. Con 
quei vestiti scollati che indossa, chiunque le fissa il seno, ipnotizzato. Gli 
uomini, ovviamente, si eccitano e lei li lascia fare, anzi, sotto sotto ne trae 
godimento. Anche se giura che odia le sue dismisure. Bugiarda, anche un 
po' puttana. Certo che per avere un petto così bisogna accettare anche un 
sedere prepotente come il suo... 
 
Emanuela è troppo finta, troppo affettata, troppo costruita. Si muove 
come fosse su una passerella, si veste soltanto con vestiti firmati. Chissà 
dove prenderà i soldi. Tra l'altro non ha nemmeno una ruga, mentre 
qualche tempo fa ce n'era qualcuna. Anche il naso era più lungo, a ben 
pensarci. Non c'è settimana che Emanuela non esibisca un nuovo 
fidanzato, che dura poco, è vero, ma già troppo per una scema come lei. 
 
Scema sarebbe anche Stefania, per quel non riuscire a scrollarsi di dosso la 
mamma, la terribile mamma che le rovina la vita, che la ossessiona con le 
sue fobie, che non la lascia in pace mai. Per sé non ha niente, né una casa 
né un uomo né una vacanza. In pratica, di veramente suo, Stefania ha 
soltanto il lavoro, fa la bibliotecaria. E nemmeno il suo aspetto fisico, con i 
capelli lasciati già a ingrigire, è tale da suscitare invidia. 
 
 Però... Stefania ha qualcosa che disarma: con lei ci si può rilassare, non 
c'è da studiare in continuazione il suo corpo, i suoi abiti, le sue intenzioni, i 



suoi gesti. Con lei non si fanno paragoni, e ci si libera dall'invidia o dal 
nascondere l'invidia. 
Si ha la netta impressione che più che remissiva Stefania sia serena, 
pacificata. L'unica del suo genere. (Saranno i libri a fare questo effetto? 
Invidiabile!) 
 
Il nostro itinerario, che ha avuto come tema principale l'invidia al 
femminile, termina qui. Abbiamo incontrato donne che nel corso della 
storia sono ricordate quasi esclusivamente per questa passione triste ma, 
fatevene una ragione signori uomini, l'invidia non è una caratteristica che 
appartiene solo al nostro genere. Anzi. Non manipolate a vostro 
vantaggio questa escursione nei territori letterari che abbiamo 
presentato. Abbiamo saputo prenderci in giro non nascondendo certi 
tratti dolorosi e difficili nell'essere donne alternando riflessione 
ponderosa con ironia leggera.  
Guardandoci attorno in questo scenario desolante di una realtà sempre 
più individualistica e competitiva consideriamo come la solidarietà fra 
donne sia lunga e viva da sempre. Le donne sanno costruire spazi di 
condivisione e si mobilitano per tanti scopi: nella lotta contro la violenza, 
per difendere una legge che le tuteli come persone, per sostenere pari 
opportunità nel lavoro e nella famiglia. E la strada, malgrado alcuni 
obiettivi raggiunti, è ancora lunga e piena di insidie.  
La nostra eterogenea cavalcata tra diversi generi letterari, tra contesti 
distanti, tra veri drammi e leggere ironie si conclude qui ma... si aprirà, se 
vorrete, con una nuova e inedita puntata di argomento affine a tempo 
debito. Tremate, tremate, le cattive ragazze parte III torneranno! 
 

 

F  I  N  E 
 

 

 


