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Donna Letizia, signora del 
buon gusto, padrona di casa 
impeccabile, madre e mo-
glie perfetta.
Io non ti assomiglio per 
niente, ma non giudicarmi 
male: non so ancora come 
saranno le donne del futuro, 
ma di certo so che nel pre-
sente le donne sono diverse 
e che non possono e non 
vogliono tornare indietro.
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Sono allergica al buon gusto

Poche altre cose mi irritano e infastidiscono allo stesso 
modo: forse l’ambrosia, la parietaria. 
Fastidio e irritazione, prurito e gonfiore, voglia di cambia-
re aria e, se ciò non è possibile, di ribellarsi e aggredire e, 
se anche ciò non è possibile, di grattarsi fino al sangue, di 
immergere la testa nell’acqua gelida.
Come l’ambrosia e la parietaria il buon gusto dilaga, è in-
festante e prevalente: non si sfugge al buon gusto.
Nel presente del visibile il buon gusto si insinua nei rap-
porti umani, nelle situazioni, negli spazi e nei luoghi, in-
definito compagno di strada degli esseri che attraversano, 
indecisi e voraci, la loro esistenza di consumatori, vesten-
dosi, parlando, pensando, abitando con buon gusto.
Non posso continuare così.
Au rebour, au rebour.
Non voglio chiudermi in casa, non voglio chiudermi al 
mondo come Des Esseintes che non ho mai amato.
L’allergia alla parietaria si cura iniettandosi dosi crescenti 
dell’allergene e consentendo via via al proprio organismo 
di imparare a convivere con ciò che, finché è fuori di te, ti 
impedisce di respirare.
Seguirò la stessa terapia: per impedire al buon gusto di 
continuare a tagliarmi il respiro, mi vaccinerò iniettando-
mi dosi crescenti di consapevolezza, indagandolo senza 
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abbassare lo sguardo, scoprendo ogni suo aspetto, suc-
chiandone il polline come un’ape alacre e infaticabile. Lo 
descriverò, gli darò una forma narrativa. 
È ciò che non riusciamo a inquadrare e ad affrontare che 
agisce nei nostri strati più intimi e devasta.
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La mantide religiosa

Molti sono convinti che il concetto di “gusto”, come tutto 
ciò che attiene all’estetica, sia in fondo un concetto mar-
ginale, non sostanziale, incapace di incidere in profondità, 
sovrastrutturale e femmineo, se non addirittura frivolo. La 
storia del gusto, figlia minore della storia dell’arte, appare 
a costoro come una costola meno importante, subalterna e 
senz’altro meno formativa della storia dell’economia e di 
quella della politica, entrambe invece riferibili a pilastri 
strutturali dell’umanità e della sua evoluzione.
Andando avanti per questo percorso di ragionamento è 
possibile giungere alla convinzione che il gusto sia cosa 
da poco e come tale contenga una sorta di ingenuità e di 
innocenza.
Non è così.
Più mi inoltro sulle strade dell’esperienza, più mi convin-
co che una credenza come questa è nociva e pericolosa.
Sarebbe come sostenere che le parole, a differenza del-
le armi, non uccidono, dimenticando che le parole danno 
forma al pensiero, all’odio, alla pace, allo stare insieme ed 
ai suoi modi; le parole contengono i gesti e le re-azioni, li 
rendono possibili, probabili, vicini, oppure li escludono, li 
allontanano. Le parole sanguinano e amano.
Così il gusto, il linguaggio dei segni.
Esso contiene i concetti di appartenenza, riconoscibilità, 
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somiglianza, normalità, bellezza e quindi, automaticamen-
te, genera i loro opposti, il concetto di non appartenenza, 
di diversità, di anormalità, di esclusione e di bruttezza. 
Il buon gusto piace ed è socializzante, ti consente frequen-
tazioni e incontri, ti concede opportunità: ma che succede 
a chi ne sta fuori e frequenta altre sembianze?
È proprio vero che “ogni gusto è gusto” a parità di diritti 
e di cittadinanza? 
O piuttosto la libertà di opzione che sembra aleggiare die-
tro questo motto è del tutto apparente e limitata entro una 
forchetta di scelte possibili assai ristretta?
Il gusto è un arma micidiale, che unisce e discrimina.
Di gusto si può morire: di gusto si può vivere male e anche 
malissimo.
Come le parole, il gusto genera sangue e amore: come le 
parole il gusto è pericoloso e può uccidere.
Come la mantide religiosa il buon gusto divora chi lo ama, 
lo ingoia e poi, a poco a poco, lo scioglie nell’acido della 
sua digestione lenta e lo annienta.
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Cosa è il buon gusto?

Il gusto è l’attitudine a orientarci nella scelta dei segni che 
ci rappresentano e nella decodifica di quelli che ci circon-
dano. Teoricamente il buon gusto si verifica quando tale 
attitudine viene affinata, educata e approfondita attraverso 
un percorso di studio e l’esercizio quotidiano dell’osser-
vazione critica. 
Non c’è gusto senza conoscenza, non c’è buon gusto sen-
za consapevolezza.
Ma davvero funziona così? E fino a che punto è possibile 
oggi parlare di consapevolezza estetica?
Siamo frastornati da migliaia di immagini e sollecitazioni 
sensoriali di cui, per la quasi totalità, non riusciamo ad 
operare alcun tipo, neppure parziale, di decodificazione 
critica e cosciente: i segni ingombrano i nostri sensi come 
altro da noi, come plancton subliminale di cui ci nutriamo 
senza averne bisogno e senza fame reale.
Il proliferare dei segni genera ansia e insoddisfazione alle 
quali rispondiamo consumando nevroticamente ciò di cui 
presumiamo di aver bisogno, senza mai sentirci sazi, per-
ché non è la fame che ci spinge a consumare.
In questo pulviscolo di segni senza significato, di cibo 
senza fame, cerchiamo di orientarci alla meglio, di rin-
tracciare un percorso, una chiave di lettura: sballottati e 
insicuri tentiamo di riconoscere i nostri simili, il nostro 
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gruppo, la nostra identità e la nostra appartenenza. Ab-
biamo assolutamente bisogno di punti di riferimento, di 
mappe di senso.
Ci vengono apparentemente in soccorso, aggravando la 
situazione, motori di ricerca che selezionano per noi, ri-
viste patinate che costruiscono identità artificiali, palin-
sesti televisivi che offrono modelli in cui la moltitudine 
di sollecitazioni si ricompone entro un ordine apparente, 
spot pubblicitari che propongono un catalogo cangiante e 
sempre variabile di stili di vita a cui aderire, in cui ricono-
scersi: nuovi segni, nuovi consumi. Dalla famiglia ideale 
che abita il Mulino Bianco alla Milano da bere, a life is 
now…… sarò la tua birra……
Nello tsunami della contemporaneità il buon gusto alligna 
come un virus letale, come una droga che ti promette feli-
cità per darti invece dipendenza. Alleato fondamentale del 
consumo estremo il buon gusto vive oggi separato dalla 
consapevolezza e dall’educazione e si maschera come un 
avatar, in sembianze sempre diverse e cangianti.
Ed ecco quindi un primo elenco di reincarnazioni assai 
infide del buon gusto che ho incontrato nel mio pellegri-
naggio estetico.

Il buon gusto è  “la via di mezzo”, una selezione che elimi-
na le abbuffate ingorde, le esagerazioni e i grandi digiuni. 
Nel caos babelico di lingue che non riusciamo a capire, il 
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