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Adulteri, bugie, alibi e scuse: arriva il balla-detector di Bonafini e Falconi
Una guida semiseria con le frasi che gli uomini sposati dicono alle amanti
Due amiche, due scrittrici, due
donne: hanno messo ancora una
volta insieme i nomi “in ditta”,
Francesca Bonafini e Caterina
Falconi, e hanno scritto a quattro
mani un libro insolito, curioso e
molto divertente che ha soprat-
tutto una virtù: riuscire a parlare
dell’universo maschile, e in parti-
colare a smascherare certe viltà e
certe ipocrisie che accomunano
più o meno tutti gli uomini, attra-
verso un’ottica squisitamente fem-
minile.  Arriva infatti nei prossimi
giorni nelle librerie “Non
avremmo mai dovuto”, un frasa-
rio semiserio del fedifrago italiano
compilato dalle due autrici, che
zigzagano brillantemente tra serio
e faceto (Ad est dell’equatore, pp.
208, 12 euro). 
Grazie a un campionario di bugie,
luoghi comuni e alibi catalogati
dal duo Bonafini-Falconi, “Non
avremmo mai dovuto” dice ri-
dendo e scherzando la verità, anzi
l’amarissima e pure un bel po’
sconsolante verità, sulla questione
relazioni extraconiugali. Il titolo
del volume non lascia del resto
dubbi sul tema: fulcro delle pagine
è un evergreen per eccellenza del
consorzio umano, le cosiddette e
onnipresenti corna. Più precisa-
mente, il libro zooma su quella se-
zione molto specialistica del
variegato e sorprendente mondo
adulterino che vede come prota-
gonisti uomini sposati alle prese,
sotto le lenzuola e non solo, con le
rispettive amanti, il più delle volte
disperatamente speranzose di spo-
destare la “titolare di cattedra” e
così divenire le regine del cuore
del principe azzurro di turno. E
così questo volumetto costringe i
maschietti e gli ometti e via ridi-
mensionando a fare i conti con
un’autocritica inesorabile, rivolta
tanto al “si salvi chi può” quanto
a “il più pulito c’ha la rogna”. 
«Ogni marito fedifrago - questa la
tesi delle autrici - quando si ri-
volge alla propria amante, attinge,
più o meno inconsapevolmente, a
un repertorio consolidato, una
sorta di serbatoio dell’inconscio
collettivo adulterino. È come se i
traditori avessero accesso a un
manuale segreto in cui sono rac-
chiuse le frasi utili a innamorare,
rabbonire, turlupinare le malcapi-
tate, nel tentativo di perpetrare
all’infinito la bigamia. Le amanti,
nei primi tempi della relazione (e
talvolta per un periodo molto
lungo prima di insospettirsi),
ascoltano con orecchie vergini le
asserzioni del fedifrago, credendo
nell’esclusività di quelle parole e
ignorando che si tratta invece di
formule condivise da tutta la cate-
goria dei traditori». Bonafini e
Falconi si addentrano con grande
sense of humor in un lessico del
tradimento ad uso e consumo
delle fanciulle (a dire il vero non
solo fanciulle, e non necessaria-
mente in fiore), affinché sappiano

destreggiarsi nell’interpretazione
dei mille ingarbugliatissimi ed
elusivi discorsi di cui i segreti
dell’alcova le rendono inevitabil-
mente auditrici uniche e sole e non
di rado desolate. E arricchiscono
il tutto «con storie vere di ordina-
ria comicità. Sia perché - spiegano
- il comico è la forma moderna del
tragico, sia perché ridere dei pro-
pri disastri quotidiani è l'unico
modo per non esserne sopraffatti».
È vero, non mancherà chi, specie
tra militanti delle frange più ambi-
gue e occhiute del moralismo bac-
chettone (e quindi semplificatorio)
obietterà che, almeno fino a prova
contraria, la complicità è pur sem-
pre una forma di correità che im-
pedisce, sommato tutto, di
distinguere con nettezza tra sante
e diavoli. Ma sarebbe un’obie-
zione di poco momento, e non
perché infondata, piuttosto perché
estranea alle finalità solidali, di-
ciamo così, che hanno spinto le
autrici a compilare questo spas-
soso manualetto. Lo si constata fa-
cilmente dinanzi all’enunciazione,
così deliziosamente autoironica,
degli obiettivi assolutamente pra-

tici dell’opera, per tacere delle evi-
denti ragioni di necessità e ur-
genza che ne hanno decretata la
pubblicazione: «A partire da oggi
ogni donna possiede uno stru-
mento indispensabile di difesa
personale, perché il manuale del
fedifrago non è più segreto: è qui,
tra le vostre mani, sotto i vostri
occhi, affinché vi possa essere di
aiuto e conforto. Le mogli sa-
pranno finalmente cosa raccon-
tano i mariti alle amanti. Le
amanti si accorgeranno di non es-
sere sole, ma di subire insieme a
migliaia di altre tapine un’inelut-
tabile logosfera comune. E infine,
i fedifraghi dotati di intelligenza e
umorismo potranno ridere di sé,
ma forse chissà, talvolta anche ri-
flettere». 
Insomma, un effervescente mix
tra la cassetta del pronto soccorso,
la pietra filosofale e la cintura di
sicurezza (citare altre cinture sa-
rebbe forse fuori luogo) dove si in-
dividuano le modalità precipue e
peculiari della retorica tipica del
coniugato adultero: si va infatti
«dalle sperticate dichiarazioni
d’amore alle promesse di un fu-

turo diverso, passando attraverso i
ripensamenti (guarda caso, sem-
pre post-coitali) nonché i moniti,
le precisazioni, le preoccupazioni,
le giustificazioni, le gelosie, le au-
tocommiserazioni, le fantasie po-
ligame, le pietose o impietose
descrizioni opportunistiche della
legittima consorte e delle copule
coniugali, le esaltazioni appassio-
nate del polimorfo sesso extraco-
niugale, e infine, i finti abbandoni
e le nuove epifanie». 
Francesca Bonafini, veneta di Ve-
rona, e Caterina Falconi, abruz-
zese di Giulianova (ma con natali
atriani), dimostrano persino ana-
graficamente che tutto il mondo è
paese anche per quanto riguarda la
voce “fedifraghi”, e confezionano
un divertissement che racconta
uno spicchio clandestino della
commedia umana, tenendo però
fermo quel retrogusto amaro che
alla fine diventa il vero bioritmo
di tutte le scappatelle prolungate.
Che poi la scrittura sia l’habitat
privilegiato di queste due collau-
date narratrici, è un fatto su cui
non si discute.
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Si possono concedere i sacramenti ai “divor-
ziati risposati”? Se lo domanda lo studioso
tedesco Rainer Beckmann (nella foto) nel
suo libro “Il Vangelo della fedeltà coniu-
gale”, scritto come risposta alle tesi del Car-
dinal Kasper e pubblicato dalla casa editrice
Solfanelli di Chieti (presentazione del Car-
dinale Paul Josef Cordes, pp. 128, euro 10).
Divorziato con rito civile ma non risposato,
Beckmann vive secondo l’insegnamento
della Chiesa cattolica in materia di indisso-
lubilità del matrimonio. Dalla sua analisi del
volume del Cardinale Walter Kasper, “Il
Vangelo della famiglia”, Beckmann trae la

conclusione che
quel testo è privo
di sostanza argo-
mentativa: «Il
Cardinal Kasper
non dice neanche
una parola che
spieghi per quale
motivo i divorziati
risposati dovreb-
bero poter rice-
vere il Sacramento
della Penitenza,
benché manchino
di convertirsi. Pur
mentre ribadisce
l’indissolubilità
del matrimonio, il

Cardinale vorrebbe che, in pratica, ai divor-
ziati risposati fosse accordato esattamente lo
stesso trattamento riservato ai coniugi rima-
sti fedeli. Le due cose sono incompatibili.
L’argomentazione del Cardinale contiene in
sé una profonda contraddizione». Beckmann
è nato a Würzburg (nella Baviera settentrio-
nale) nel 1961. È sposato con rito cattolico,
divorziato (con rito civile) non per sua vo-
lontà, e padre di quattro figli. Dopo gli studi
di giurisprudenza è entrato in magistratura e
ha ricoperto la carica di Procuratore dello
Stato a Norimberga e poi a Würzburg. Dal
2000 è giudice. Dai tempi in cui era stu-
dente, Beckmann s’interessa di questioni
giuridiche legate alla bioetica. Ha tenuto di-
scorsi e pubblicato articoli scientifici in ma-
teria di aborto, di tutela dell’embrione, di
medicina riproduttiva, di morte cerebrale e
di eutanasia. Dal 1997 è vicepresidente di
un’associazione di giuristi per il diritto alla
vita, la Juristen-Vereinigung Lebensrecht di
Colonia, e dal 2001 è caporedattore della ri-
vista “Zeitschrift für Lebensrecht”. Docente
presso l’Accademia di Cure Palliative dello
Juliusspital di Würzburg, e professore a con-
tratto di Diritto della Medicina presso la Fa-
coltà di Medicina Mannheim dell’Università
di Heidelberg, tra il 2000 e il 2005 è stato
l’esperto ufficiale delle commissioni d’in-
chiesta su “Diritto ed etica della medicina
moderna” del Parlamento federale tedesco.

E intanto esce 
Il Vangelo della
fedeltà coniugale
di Rainer Beckmann
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Il libro che fa tana ai mariti traditori

Stefano Accorsi e Martina Stella in una scena del film “L’ultimo bacio”

Caterina Falconi Il libro  Francesca Bonafini


