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di Gabriele O�aviani

Incitando a considerare l’individuo so�o gli innumerevoli aspe�i che si irradiano a partire dalla complessa e
multiforme natura umana, Mantegazza riconosceva a uomini e donne la possibilità, nonché il diri�o, di elevarsi
ai più alti stadi della moralità, a condizione che l’esistenza individuale venisse subordinata a un regime
educativo normalizzante. E poiché, in assoluto, «godere e far godere è l’unico dogma immutabile dell’umana
famiglia» e «la sete del piacere» costituisce l’elemento che accomuna l’umanità intera, era necessario che la
stessa vita sessuale fosse so�oposta a una proge�ualità pedagogica il cui primo obie�ivo doveva essere quello di
consentire il conseguimento del piacere all’interno di una relazione amorosa. Tale normazione della sessualità,
però, doveva a sua volta essere garantita entro i limiti della normalità fisiologica. I piaceri fisiologici, e dunque
normali poiché conformi a natura, erano da ritenersi tu�i quelli il cui conseguimento non implicasse
comportamenti devianti dalla normale penetrazione eterosessuale, potenzialmente finalizzata alla procreazione.
Tu�i i piaceri generati ad arte, e dunque prodo�i artificialmente e contravvenendo all’universale legge di natura
che prescrive l’unione di uomini e donne, erano, al contrario, da ritenersi patologici.

Tra i primi ad aver portato Darwin in Italia, vissuto a cavallo tra O�ocento e Novecento, fisiologo,
patologo, scri�ore e molto altro ancora, Paolo Mantegazza, tra i primi ad affrontare il tema, ancora
adesso bistra�ato, con tu�i i danni che ne conseguono, dell’educazione sessuale, e la sua speculazione
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sono i protagonisti di questo testo do�o, denso, raffinato, corredato da un ricchissimo apparato di
note, che Ma�eo Loconsole per Biblion dedica a una figura poco nota e significativa, pur con tu�i i
suoi limiti. Da leggere.
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