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Prefazione
Antonio Autiero

Il lettore si trova tra le mani un piccolo, prezioso scritto, il cui con-
tenuto è al tempo stesso svelato e nascosto dal titolo Le tradite. Il 
saggio non è nuovo; esso costituisce una riedizione dell’ori ginaria 
pubblicazione del 1950. E l’autrice si presenta alla scena con il 
nome – meglio ancora con lo pseudonimo – di Maria Pasini. Si 
tratta in realtà di Elisa Salerno (1873-1957), una vicentina carica 
di ardore, una mente illuminata, una penna tagliente, la cui vita 
fu spesa in consapevole servizio per l’analisi e la comprensione 
della condizione femminile, dentro e fuori della Chiesa. 

Maria Pasini disegna in questo suo saggio (che pure ha avuto 
una buona fortuna dopo la sua prima pubblicazione) lo schizzo di 
una situazione che tocca a diversi livelli l’immagine della donna, 
della sua esistenza e dei suoi faticosi percorsi di liberazione e di 
consapevolezza. 

Nel mirino dell’autrice c’è anzitutto l’obiettivo da centrare e 
che ella fa consistere nella constatazione perfida e colpevole di 
una doppia morale sviluppatasi nella cultura generale e nelle con-
vinzioni degli uomini di Chiesa in particolare. Le donne sono 
sottoposte a uno standard morale rigoroso, esigente, in definitiva 
negligente della loro dignità, mentre i maschi vengono circon-
dati di benevolente indulgenza, di scusanti per ricavare sempre 
e comunque vantaggi, anche dai loro comportamenti negativi. 
Severe e dure si fanno le parole dell’autrice, a tale riguardo: 
«Ogni diritto, attribuito indebitamente al maschio, si risolve in 
un delitto, o serie di delitti, in danno della femmina».
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Prendere questa doppia morale (l’autrice la definisce una 
«pianta velenosa»!) a segnale di una parabola che infetta la sto-
ria e contamina il messaggio evangelico è un pregio di questo 
singolare libretto che molto ha da dire anche oggi. Per questo la 
sua ristampa ha senso e può giocare il ruolo di una provocante 
promessa.

Le chiavi di lettura si intrecciano, sotto la lente di ingrandi-
mento dell’autrice. I campi di osservazione spaziano su orizzonti 
diversi e tra loro collegati. Si parla del comportamento indivi-
duale di quei soggetti maschili che, pur avendo avuto rapporti 
con donne fuori dal matrimonio, le tradiscono, cioè non si assu-
mono la responsabilità dei loro atti, lasciandole così al margine 
sia di una società accanita nel disprezzo, sia della loro stessa esi-
stenza personale, spezzata dal trauma di un rapporto non andato 
al lieto fine del matrimonio, talvolta nonostante la presenza di 
figli venuti alla luce. 

Ma il tradimento non finisce qui. Esso tocca anche le sfere 
della vita sociale, dei rapporti economici, delle negate opportu-
nità di affermarsi della donna, nel suo lavoro, nella sua profes-
sione, nella sua collocazione sociale. Come merce di scambio e 
come materiale da riporto, la donna viene asservita agli smodati 
interessi dei maschi: questo risulta eclatante quando si considera, 
per esempio, il problema della prostituzione e dei risvolti sociali, 
politici e legislativi per regolarne il fenomeno. È vero: l’autrice 
ha presente prevalentemente la situazione italiana dei decenni 
centrali dello scorso secolo, ma paradigmaticamente le sue acute 
osservazioni, la sua denuncia schietta, i suoi appelli accorati pos-
sono essere assunti a grandezze universali. Soprattutto non si può 
più chiudere gli occhi dinanzi a quello che ella considera tra-
scuratezza degli uomini di Chiesa e colpa grave, per non aver 
colto le occasioni che pur venivano da tentativi di riforme di legi-
slazioni a scopo umanizzante, comunque attenti a restituire alla 
donna dignità e protezione (non ultima anche quella di salute e 
di igiene).
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Lo sguardo su come il pensiero teologico e l’atteggiamento 
degli uomini di Chiesa debbano essere valutati in tutto questo 
scenario è sconcertante per la sua franchezza. Lo stile secco, 
acerbo talvolta, non lascia scampo ad equivoci. C’è, per Maria 
Pasini, una responsabilità chiara dei sistemi di pensiero teologico 
(della teologia morale in particolare, per questo il suo continuo 
richiamo a sant’Alfonso Maria de’ Liguori) che trascura i soggetti 
etici nella loro realtà incarnata e adopera il ricorso alle norme 
morali astratte, applicate con la prepotenza di favorire i maschi 
e danneggiare le donne. Può sembrare un giudizio sommario 
quello dell’autrice, quando scrive: «Gli alfonsisti, i tomisti, i dot-
tori, insomma, della Chiesa, come abbiamo lamentato poco fa, i 
quali, su altri argomenti, sanno ragionare con sottigliezza e con 
logica serrata, invece, nelle questioni della donna, generalmente, 
pare abbiano ipotecata la intelligenza». In realtà ella si fa carico 
di un sentimento rigoroso e consapevole di riconoscere la sostan-
ziale uguaglianza in dignità di ogni essere umano. E se le nostre 
convinzioni di oggi possono considerare oramai una raggiunta 
evidenza di questi appelli, non così era certamente negli anni in 
cui l’autrice pensava e scriveva. Sotto questo aspetto il suo libretto 
è un documento importante di storia del pensiero, degli approcci 
alle questioni e delle conseguenze che essi hanno avuto e forse 
ancor oggi hanno.

Nello scorcio finale del libro, l’autrice compone una sapiente 
lettera aperta all’autorità nella Chiesa, al papa. Fa appello alla 
sua sensibilità di pastore e di garante della verità, chiamandolo 
a proteggere anche la verità riguardante la dignità della donna. 
Elisa Salerno, sotto le spoglie di Maria Pasini, fa buon uso della 
sua capacità riflessiva, ma anche delle sue doti comunicative. E 
assume un linguaggio che incorpora parresia e umiltà, intro-
spezione di analisi e intelligenza di rappresentazione, mitezza e 
coraggio.

Forse proprio questo profilo «parresiaco» in filigrana potrebbe 
essere il valore aggiunto di una riedizione che propone oggi – 
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nel linguaggio di ieri, ma nelle attese di sempre – una riflessione 
onesta, accorata sul senso del rispetto della dignità della donna. 
E insieme essa potrebbe essere una risorsa di incoraggiamento a 
riprendere la parola, a farlo nella sfera pubblica della propria rap-
presentazione di soggetti maturi e responsabili.

Per questo c’è da augurare buone ispirazioni a chi legge questo 
libro e buon successo all’iniziativa editoriale intrapresa.


