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il tema 

~ 
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Strappare ad uno ad uno i petali di una margherita (madre, 
non madre) esprime bene le oscillazioni e le incertezze di un 
desiderio. La maternità che ci interessa in questo numero non è 
quella «realizzata», il rapporto madre-figlio reale, ma quella 
immaginata: il desiderio, la decisione, le fantasie che intorno 
a questo si muovono. Qualcosa che non precede temporalmente 
l'avere un figlio, ma che può accompagnare una donna in 
tutte le sue gravidanze, e soprattutto che esiste anche quando 
il figlio non c'è. 
E poi le figure, gli specchi, i moventi e gli alibi che danno corpo 
e confini al desiderio: il rapporto con la propria madre; il 
lavoro come mezzo specifico di espressione, come creazione di 
altro e non di bambini; il rapporto dilatato e immobile o corto 
e affannato con il proprio ciclo vitale a seconda che il figlio si 
faccia o no; il non farlo come perdita secca che prima o poi si 
rimpiange; l'angoscia del corpo sterile. 
Immagini e ambivalenze che oggi possono essere dette, trovano 
spazi di espressione: la novità sta nella rottura del segret'"o, 
del silenzio che ha avvolto per secoli i tratti più personali 
dell'esperienza materna, e nella fine della censura che ha 
ridotto la contraccezione a pratica clandestina e vergognosa. 
L'uscita storica dallo stato di necessità, la nascita di una libertà 
di scelta senza precedenti pongono oggi il dramma della 
consapevolezza, e cambiano probabilmente i termini in cui si 
esprimono il desiderio e il rifiuto di maternità. 
La maternità possibile è divenuta in tempi recenti luogo politico 
e teorico centrale per la spinta intrecciata di due processi, 
all'interno rispettivamente del movimento delle donne e 
dell'elaborazione di natura psicoanalitica. 
Un elemento negativo, il rifiuto della maternità come imperativo 
sociale, è stato il primo passo. Solo in seguito, la riflessione 
sull'ambivalenza femminile e sulla critica della dicotomia 
ragione-sentimenti, ha potuto collocare nello spazio che si apre 
tra questi due poli la sfera del desiderio. Da qui si è iniziato 
uno scavo anche sul desiderio di maternità che ha portato vari 
gruppi a lavorare sul rapporto madre-figlia, sul narcisismo 



«positivo» della gravidanza, sulla maternità come passione 
priva di riconoscimento culturale. 
Partendo dall'esigenza di tenere il passo con l'emergere di una 
nuova consapevolezza del femminile, i contributi di molte 
psicoanaliste hanno avviato in questi anni prime ipotesi di 
definizione dall'interno di un essere al femminile, sia corporeo 
che simbolico. Resta però il dubbio che la provocazione degli 
interrogativi da esse posti sia rivolta più alla grande teoria 
psicoanalitica che alla donna come soggetto. Spesso, cioè, la 
donna sembra restare celata dietro la psicoanalista, « colei che è 
supposta sapere » nelle figure della cultura maschile. 
In questo numero, tuttavia, spunti fecondi di elaborazione 
vengono dalla psicoanalisi e dallo studio della mitologia, i 
terreni dove meno si sente il peso di una lunga tradizione che 
ha lasciato senza nomi tutta la sfera del materno, per 
l'appropriazione maschile da un lato e per il « silenzio della 
madre arcaica» scelto dalle donne dall'altro. A lungo questa 
sfera è rimasta schiacciata dalla tradizionale distinzione natura
r~ione. Una polarità che riappare anche oggi nelle 
testimonianze di donne che affermano che « il desiderio di 
maternità è al limite a livello biologico» (Balsamo), o viceversa 
che si tratta di una decisione tutta cosciente e razionale 
(Nunziante Cesaro et al.). Affermazioni che, nel primo caso, 
escludono il tema del desiderio, nel secondo dimenticano che 
« il figlio non è il risultato di una decisione, anche quando la 
decisione c'è stata. Il figlio che nasce non è mai il figlio che era 
stato deciso» (E. Lemoine-Luccioni, Il taglio femminile). 
Si è avviata dunque una difficile impresa, attraverso 
contraddizioni, ipotesi parziali, frammenti di direzioni di 
ricerca, lampi di conoscenza, su cui è certamente necessaria 
una grande cautela. L'impresa di costruire un simbolico, una 
cultura, una elaborazione di valori non della maternità 
socialmente intesa e codificata, ma della sfera materna come 
desiderio e soggettività femminile. 
Un'ipotesi di ricerca sulla definizione del desiderio di maternità, 
o più in generale dell'area materna, mette in luce, pur nei suoi 
primi passi, analogie tra epoche e contesti culturali diversi: 
il divario tra bambino reale e bambino immaginario, tra 
riconoscimento esterno e fantasmi interni, tra maternità come 
ruolo sociale e maternità pulsionale (Vegetti Pinzi, Casarini, 
Nunziante Cesaro et al.). Da alcuni saggi sembra affacciarsi un 
sospetto che è necessario discutere ancora: la maternità 
realizzata è abdicazione del desiderio, è subordinazione ad un 
ordine governabile, è rinuncia alle fantasie di potenza di una 
partenogenesi orgogliosa e solitaria (Vegetti Pinzi, Accati)? 
Per questo forse il discorso scientifico si è soffermato fino a 
ora prevalentemente sulla gravidanza e il parto come momenti 
in cui è ancora rintracciabile un dominio femminile, pur se già 
minacciato dall'emergenza del ceto medico. Cosl la storia (per 
limitarsi all'Italia, si pensi al n. 44 di Quaderni storici) ha 
tracciato il quadro di comunità femminili raccolte intorno a 
nascite che in epoca di ancien régime ancora catalizzavano riti, 
credenze, solidarietà e tensioni: in ogni caso un territorio di 
donne. E molta psicologia si è concentrata sulla gravidanza 
come luogo in cui vengono alla luce con maggior forza le 



fantasie di potenza, in cui l'appagamento che deriva dalla 
pienezza del proprio corpo libera da bisogni inquietanti. 
Letture psicoanalitiche centrate sul rapporto con la propria 
madre (Maiello ); analisi dei miti di rifiuto della fecondità 
(Sissa, Vegetti Pinzi); ricostruzioni storiche dei modi in cui la 
cultura cattolica riduce la madre a strumento di potere del padre 
(Accati) o delle scelte di rifiuto di maternità in base a modelli 
sociali femminili (Casarini). In tutto il numero l'uomo appare 
solo come distruttore o distrutto, l'elemento maschile risulta 
sostanzialmente estraneo al desiderio materno. 
È stato il tema stesso a far escludere il maschile? Cominciare a 
nominare la sfera materna ha il prezzo di un rinserramento nel 
minaccioso e fascinoso « regno delle Madri »? I miti scelti 
come oggetto di analisi non sono però quelli delle vergini
fortezze o delle madri dispensatrici. Il filo seguito per avviare 
la costruzione di simboli e valori della sfera materna non è 
quello - tradizionale nella storia individuale e collettiva delle 
donne - dell'onnipotenza specularmente opposta all'impotenza. 
Inquietante e stimolante appare in particolare in questo senso 
il mito della pena delle Danaidi, in cui la ricchezza femminile si 
trasforma in una perdita senza fìne. L'immagine del versare 
all'infinito acqua in una giara dal fondo bucato adombra, 
dietro il mito maschile della punizione della « vittoria delle 
donne» che hanno trafitto gli uomini, l'ambivalenza del 
desiderio femminile, insieme inesauribile e autodistruttivo. 
Dominatore o vittima, la figura dell'uomo è dunque in questi 
saggi evocata e subito espunta. La sicurezza implicita che 
sembra correre in tutto il numero, e averci guidato anche nella 
sua progettazione, è che il desiderio di maternità scaturisca tutto 
da dentro di noi, che abbia le sue radici nella profondità 
dell'essere femminile. Quello che rimane in ombra è lo sguardo 
dell'uomo, quel maschile che, dentro e fuori di noi, è parte 
centrale del desiderio. Ma la sicurezza implicita e le esplicite 
ipotesi non possono farci dimenticare quante volte ci è 
capitato di fantasticare: « vorrei un figlio maschio, e vorrei che 
somigliasse a lui ». 

., 
Il numero è frutto del lavoro collettivo di un gruppo di cui 
hanno fatto parte, oltre alla redazione, Gabriella Caramore, 
Manuela Fraire, Nadia Fusini, Susanna Maiello, Anna Rossi
Doria, Rosalba Spagnoletti. 



l interpretazioni 

Luisa Accati 

Il furto del desiderio 
Relazioni sociali nell'Europa cattolica 
del XVII secolo: alcune ipotesi 

In ricordo di Lisa Baruffi 

Lo scopo di queste pagine è mettere in risalto il complesso 
intreccio di fattori che ruotano intorno al desiderio di maternità 
e mostrare come, al di là delle apparenze, cambiando l'ordine di 
fattori uguali il risultato cambia sensibilmente. 

1) Mi sembra utile come punto di partenza, l'esame del giu
stamente apprezzato libro di Christiane Olivier I figli di Gio
casta (Olivier, 1980). 

Freud asserisce - ci ricorda la Olivier - che la sessualità del 
bambino viene risvegliata e sviluppata dalle cure ma~rne, il 
primo oggetto d'amore del bambino è un oggetto incestuoso. 
Se non perdiamo di vista che la madre è una donna e che è lei 
ad allevare tanto i maschi che le femmine, ci appare chiaro che 
troverà complementarità nel figlio e che questi sarà per lei un 
oggetto sessuale, mentre sua figlia non lo sarà. Specularmente, 
mentre il bambino ha nella madre, fin dalla nascita, un oggetto 
sessuale adeguato, la bambina non ha oggetto sessuale adeguato 
che nel padre, che non si occupa di lei. 

Il soddisfacimento dei bisogni del figlio è accompagnato dal 
desiderio, mentre la relazione fra madre e figlia è priva di desi
derio, per scoprire la soddisfazione la bambina deve aspettare di 
diventare adulta e di essere desiderata come donna. 

In suo figlio la madre ha l'occasione unica di vedersi sotto la 
forma mascolina, ha l'occasione di credere al vecchio mito del
l'androgino bisessuale. Ma il bambino non è lei e non è nem
meno suo se ha potuto credersi per un attimo in possesso del-
1' altro sesso, suo figlio man mano che cresce non smetterà di 
disingannarla. L'opposizione del ragazzo sarà tanto più violenta 
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e persistente quanto più la convinzione della madre nella unicità 
con il proprio figlio sarà stata prolungata e intensa. 

Il bambino deve superare una difficoltà in più della bambina 
( difficoltà non descritta da Freud) perché deve scappare dall'E
dipo contro sua madre, che non vuole né che si allontani, né che 
la lasci. È da questo momento che il ragazzo entra nella guerra 
contro il desiderio femminile, è contro la madre che inizia. Enu
resi e difficoltà a crescere derivano da una sorta di incatenamen
to all'amore materno di cui conserverà per sempre il terrore, 
sotto forma di terrore dell'amore-simbiosi-prigione con la ma
dre. Anche nel rapporto amoroso eviterà la tenerezza che gli 
può ricordare la madre. 

La madre è la sola educatrice e il bambino è il solo uomo che 
stia con lei, il padre è stato assente dalla sua educazione e il 
marito la trascura o l'abbandona. Una donna tenuta a distanza 
dal marito si attacca particolarmente al figlio e prepara cosl in 
lui la distanza per l'altra donna che verrà. Una donna scava per 
l'altra il solco della misoginia. L'identità dell'uomo è, per cosl 
dire marcata dal rifiuto della donna come eguale. Vi è una sorta 
di cerchio infernale in cui vediamo la donna non desiderata nel
l'infanzia cercare, da adulta, il desiderio e l'approvazione del
l'uomo. Per parte sua, l'uomo messo in posizione di forza, ne 
apprç,fitta per regolare i suoi conti con la madre. Cosl la donna 
che va cercando l'amore riparatore dell'uomo finisce col cadere 
nella trappola dell'amore castratore di lui che ha deciso una 
volta per tutte che Lei non regnerà mai più. 

L'esistenza della donna passa per la desacralizzazione della 
Madre, il cui regno ha generato la misoginia dell'uomo e la gelo
sia della donna. Si può costruire un'altra famiglia, un'altra edu
cazione, un'altra ripartizione dei compiti dei genitori e dei com
piti sociali, che permettano al bambino di avere, fin dal suo in
gresso nel mondo, un referente del suo medesimo sesso e un 
complemento del sesso opposto: uno come supporto dell'iden
tificazione, l'altro come garanzia dell'Edipo e dell'identità (Oli
vier, 1980). 

L'obiettivo che la Olivier ci propone è realizzabile e certo 
auspicabile, a condizione tuttavia di avere ben chiari gli ante
fatti culturali e le componenti della figura materna. È chiaro 
infatti che il margine di modificabilità del ruolo materno è solo 
parzialmente in mano alle singole madri; poche figure sono gra
vate quanto la madre di contenuti simbolici. Il comportamento 
di una donna madre è moltiplicato, deformato e stralunato dai 
significati che vi s'incrostano sopra, ben oltre e ben al di là della 
specifica volontà di chi lo interpreta. 

L'inibizione del desiderio viene di lontano ed è un compli
cato intreccio di dati sociali, storici, psicologici e culturali. 

Vorrei qui sviluppare alcuni punti a cui la stessa Olivier ac
cenna. L'esempio tipico di madre possessiva sembra essere - ci 
dice - la Madonna, tutte quelle Vergini con il bambino hanno 
un'espressione fiera, portano il figlio con sul viso un'espressione 
di pienezza e di compiutezza. Le Madonne tessono l'elogio della 
donna-madre che trova la felicità e il completamento di sé senza 
passare per il padre, ridotto a un mito: Dio Padre. Religione di 
uomini, stabilita da uomini che non riconoscono della donna che 
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il ventre che li ha portati. Religione quanto mai edipica, giac
ché vi si fa sparire il padre e beneficio della madre. 

Certamente religione edipica (non solo perché mette da parte 
il padre in favore della madre, ma anche perché esclude l'esi
stenza di fratelli o sorelle), certamente il centro della sacra Fami
glia è il bambino, ma non religione costruita dagli uomini, bensl 
da un gruppo egemone di uomini che se ne serve innanzi tutto 
per controllare altri uomini. Sia la rappresentazione di Maria che 
il culto che la liturgia mariana sono tenuti sotto sorveglianza, 
non sono certo libere manifestazioni, né per gli uomini, né per 
le donne. 

Dio Padre è messo da parte a vantaggio della Madre, ma chi 
è questa Madre se non la santa Madre Chiesa? La volontà di 
tenere legato-fissato alla Madre il bambino non lasciandolo mai 
diventare adulto, non corrisponde ad una volontà di dominio 
non solo della Madre? Tutela ed assistenza non sono forse for
me di potere che richiedono appunto sudditi non responsabili? 

Perché il bambino resti fissato alla madre è indispensabile che 
questa non ami il padre: l'assenza di concupiscenza della madre
Vergine verso il marito non produce gelosia e non induce il 
bambino a prendere il posto del padre, manca l'elemento pro
pulsore della rivalità. Venire colmato di amore senza condizio
ni, venire soddisfatto ancor prima che si possano formulare delle 
richieste, non consente di diventare consapevoli delle proprie 
necessità e padroni di risolverle, ma si rimane eternamente biso
gnosi (Montefoschi, 1977). Che cosa appartiene alla madre e che 
cosa appartiene invece ad un potere che usa il legame con la 
madre come strumento di controllo? • 

La Madonna è certamente un simbolo dominante: « Un sim
bolo dominante è un simbolo che occupa una posizione centrale 
all'interno dell'intero sistema culturale: serve a condensare i 
significati, a unificare significati disparati sotto una singola for
ma e ad organizzare i significati intorno a due poli estremi, che 
si rafforzano reciprocamente - il referente sensibile o fisico e il 
referente normativo o morale» (Turner, 1976). 

Sebbene la Madonna sia un simbolo dominante in tutta la 
cattolicità, non si può dire che tutte le Madonne siano pguali, 
sebbene la Madonna sia sempre al centro della sacra Famiglia 
non influenza sempre nello stesso modo gli equilibri interni ai 
numerosi tipi di famiglia che si trovano nei paesi cattolici. Le 
diversità possono essere segnalate dal diverso peso che ha nella 
devozione il polo normativo rispetto al polo fisico, il complesso 
equilibrio fra Vergine e Madre. 

Chi egemonizza un simbolo ( come fa la Chiesa) deve badare 
bene a quel che sceglie come supporto fisico, non può infatti 
ignorare le spinte dal basso pena il venir meno dell'efficacia del 
simbolo stesso. È certo dunque che la diffusione del cristiane
simo in generale e della devozione alla Madonna in particolare 
trova un terreno fertile là dove le donne-madri sono rilevanti 
nel tessuto sociale. In una società stratificata inoltre il simbolo 
dominante dev'essere tanto generale da riguardare tutti e tanto 
ricco di significati da potersi adattare alle differenti esigenze dei 
numerosi livelli sociali. 

Infine i due attributi polari contrapposti e contraddittori della 
Madonna, Vergine e Madre, sono strettamente connessi con la 
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sessualità femminile; dobbiamo dunque considerare che il sim
bolo avrà una valenza diversa a seconda che siano uomini o 
donne a venerarlo. 

2) Per illustrare l'importanza della Chiesa nella costruzione 
del simbolo faccio riferimento al fondo dell'Archivio Arcive
scovile di Udine relativamente a contadini friulani del '600. Mi 
servirò dei processi dell'Inquisizione per sortilegi ad amorem 
e per magia agraria. 
a) I sortilegi ad amorem. Le donne di ogni strato sociale ricor
rono frequentemente alla magia per far sì che il marito non le 
abbandoni. Nel 1655 dice una di esse (come molte altre proc. 
282 bis): « Per far che mio marito non potesse voler bene ad 
altra persona che a me bisognava pigliare delle mie purghe e 
darle nel mangiare o bere a detto mio marito, che così non have
rebbe amato altra persona che me». 

Tutti i processi ad amorem sono così costruiti, le donne sono 
assillate dall'ansia di essere abbandonate. Mancando di un'iden
tità sociale, se si trovano senza un marito al fianco rischiano di 
entrare nella categoria, che più miete gravi e pericolose accuse 
di stregoneria, delle vedove, orfane e abbandonate. La loro ten
sione si appunta sul bisogno di protezione giuridico-sociale, men
tre il sentimento affettuoso pare costituire per esse l'elemento 
accettabile e positivo della dipendenza. 

Le donne godono di una forte autonomia magica e conside
rano il proprio sangue come uno strumento positivo a loro di
sposizione (Accati, 1979). Al contrario l'inquisitore e gli uomini 
considerano questo sangue un potente e pericoloso veleno ca
pace di provocare della dipendenza fino alla morte quando la 
donna lo voglia. 

Gli uomini godono invece di un'identità e di una autonomia 
sociali e per questi aspetti non dipendono dalle donne, non si 
trova traccia di processi ad amorem di uomini che vogliono otte
nere che la moglie non si allontani da loro. Al contrario molti di 
essi si recano dall'inquisitore perché pensano di essere stati 
« maleficiati » dalla moglie o da altre donne. Emblematico il 
caso di Lorenzo della Negra che nel 1659 dice che per tre mesi 
non è riuscito a mangiare e riposare e che si sentiva quasi co
stretto ad andare la notte alla casa di Caterina, di cui si sentiva 
« fieramente innamorato ». Scartata l'ipotesi che si tratti di una 
soggezione psicologica, Lorenzo va dal medico, che conferma 
il suo sospetto di essere stato maleficiato e gli dice che « quel
l'amore non era altro che effetto soprannaturale». Lorenzo si 
reca allora dall'inquisitore - denuncia Caterina, dichiarando che 
deve avergli fatto bere del suo mestruo per tenerlo legato a sé. 

Gli uomini, non educati alla dipendenza sociale come le 
donne, si trovano meravigliati e ignari di fronte alla dipendenza 
affettiva e la fuggono come un fenomeno magico. Non hanno 
inoltre controveleni da opporre, il loro corpo non è magico di 
per sé e dipendono nei sortilegi da strumenti, libri, formule. 

La dipendenza affettiva dalla persona amata propria dei rap
porti amorosi è omogenea all'educazione e al destino sociale 
delle donne, è quasi una logica conseguenza, mentre si direbbe 
che la dipendenza affettiva esplode dentro agli uomini ( « mi 
sento crepare il cuore» dice un giovane udinese all'inquisitore) 
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come una contraddizione; va infatti in senso inverso rispetto 
all'educazione e al destino riservato agli uomini, educazione e 
destino di affermazione di sé e d'indipendenza dagli altri. 

La Chiesa trasforma il sangue da positivo-amoroso in nega
tivo-malefico, assumendo la paura degli uomini e tramutando 
l'iniziativa delle donne in una colpa: quelle che usano il sangue 
sono malvage e devono pentirsene. 

b) Un altro esempio particolarmente chiaro di trasformazione 
da parte del clero di virtù positive del corpo femminile in virtù 
negative sono i sortilegi di fertilità. Intorno alla metà del '600 
un gran numero di donne si presentano a don Polidoro Frattina 
rivelando come di madre in figlia venga tramandato e praticato 
un preento ( uno scongiuro) per scacciare i vermi che distrug
gono il raccolto nel campo: una ragazza vergine deve percor
rere il campo, nuda a cavallo di un bigonzo, dicendo: « Fui, fui 
ruie che il mio con ti mangiuie » ( via, via vermi, la mia vagina 
vi mangia) (Accati, 1979). 

La verginità per queste donne sembra dunque essere una 
qualità attiva, una forza che s'impone, è il momento della mas
sima fertilità femminile, nient'affatto pudica, sembra essere la 
situazione liminale da cui si espanderà la vita. Impossibile pen
sare che nella Verginità della Madonna proposta dalla Chiesa 
ci sia alcunché di questa affermazione di potenza fisica. 

La Verginità della Madonna assomiglia invece molto di più 
al concetto di verginità femminile proprio degli uomini. La ver
ginità delle donne è per gli uomini un concetto relativo, vergine è 
una donna che non conosce uomo, è intatta ed è pertanto l'osta
colo, la prova da superare. Intorno a questa verginità si cata
lizza tutto l'immaginario guerresco della Conquista (Flachaire, 
1957), legato al problema della potenza virile. La vergine resi
ste agli assalti, la corte è un assedio, la virtù è come una fortezza 
e come una fortezza cade, capitola, cede, ecc. I discorsi relativi 
alla virtù femminile sono una continua metafora militareggiante 
dell'atto sessuale maschile. L'aggressività tradisce il timore della 
impotenza e la resistenza e l'integrità della vergine servono a 
prevenire uno scacco eventuale. 

Questo concetto di Verginità è quello assunto dalla Ch~sa e 
ritorna alle donne sotto forma di pudore, modestia, negazione 
del desiderio. Anche qui dunque la Chiesa fa sua la visione ma
schile della verginità femminile e la tramuta da positiva in nega
tiva, da attiva in passiva. 

3) Questa accentuazione del polo normativo del simbolo cor
risponde ad un'esigenza politica della Chiesa. Infatti, a partire 
dalla metà del '500, il Cristianesimo in Europa si è diversificato, 
si sono formati due modelli di riferimento della famiglia; in uno 
campeggia la Madonna con S. Giuseppe e il bambino e Dio Pa
dre sullo sfondo, nell'altro la Madonna è precipitata giù dal sim
bolo, è uscita di scena e il modello di riferimento è costituito 
esclusivamente da Dio Padre e dal Cristo adulto. 

Insieme alla Madonna scompare nel mondo protestante an
che il sacerdozio e la superiorità del celibato. 

I protestanti accusano i cattolici di pregare la Madonna co
me una dea pagana dimenticando che suo Figlio è Dio, non lei: 
l'iperdulia sarebbe in realtà idolatria (Bertetto, 1957). Maria è 
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certo una madre veneranda, ma ha partorito il Figlio affinché 
credessimo in Lui, non dobbiamo servirla in quanto madre, è 
piuttosto un servizio che lei ci ha reso (Lutero). 

La polemica teologica fra cattolici e protestanti mette in luce 
la connessione fra il sacerdote e la Madonna (Olier, 1676). 

Il potere dei preti è strettamente connesso con la mediazione 
fra il divino e l'umano, fra ciò che può venir spiegato e ciò che 
resta misterioso. La Madonna è precisamente la figura che pur 
essendo umana mette al mondo Dio (Leach, 1969). Il suo parto 
miracoloso celebra e rafforza il mistero della vita: il passaggio 
dalla non esistenza all'esistenza avviene nel ventre materno. An
che i preti si propongono come mediatori fra gli uomini e Dio 
sicché hanno nei confronti della sessualità femminile un duplice 
interesse, da una parte debbono tenerne alto il valore, dall'al
tra garantirsene il controllo. 

I protestanti coerentemente negano anche ai preti facoltà su
periori agli altri uomini e insistono sulla impossibilità blasfema 
della mediazione: non vi sono mezzi umani per accorciare la 
distanza da Dio, la distanza dal Padre dipende solo da Lui, non 
è in p~ere di nessuno accorciarla o semplificarla. Né la Ma
donna, né il prete possono intercedere, ognuno, uomo o donna, 
pastore o laico, è ugualmente e direttamente responsabile. 

« Indubbiamente la soluzione riformata promosse un certo 
grado di desessualizzazione della società, neutralizzando in qual
che misura le forme di comunicazione e certi luoghi di culto, che 
vennero aperti alle donne. Si trattò di conquiste importanti, che 
arricchirono le donne di strumenti nuovi ed entrambi i sessi di 
nuove esperienze. Ma la soluzione assimilazionista portò con sé 
anche certe perdite: l'ascetismo terreno negava ai laici, uomini 
e donne, quella comunanza di vita ricreativa e festiva consen
tita dal cattolicesimo; escludeva la vita comunitaria del mona
stero come alternativa istituzionale e rispettabile alla vita pri
vata della famiglia; abolendo le sante come modelli esemplari 
per entrambi i sessi, annullava un'ampia gamma di affetti e di 
attività; infine eliminando dalla sfera religiosa qualsiasi identità 
e forma di organizzazione femminile a sé stanti, rendeva le don
ne un poco più vulnerabili all'assoggettamento in ogni campo» 
(Zemon-Davis, 1980). 

L'eliminazione delle donne dal modello di riferimento della 
famiglia equivale alla negazione della loro specificità morale. Nel 
campo cattolico la subordinazione delle donne al gruppo ege
mone dei preti garantisce un margine di autonomia rispetto alla 
famiglia, al padre e al marito, ma la Chiesa ha, come abbiamo 
visto, dei problemi di rinsaldamento del suo potere e di maggior 
efficienza, deve garantirsi quindi più che mai il controllo delle 
donne. 

Nel corso del xvn secolo vi è dunque un generale peggiora
mento della condizione sociale delle donne (Zemon-Davis, 1980) 
da entrambe le parti. Il problema non è certo definire dove ciò 
avvenga in misura maggiore, quanto piuttosto tener conto del 
diverso modo in cui questo fenomeno avviene. 

La Chiesa nel corso del '600 si propone di assorbire ogni e 
qualsiasi aspetto magico nella categoria ecclesiastico-religiosa del 
sacro. La capacità d'intervenire sulla vita e sulla morte fa parte 
sia della sfera del magico, sia della sfera del sacro. Il prete ha 
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nelle donne le più potenti alleate, ma anche le più potenti av
versarie. La protezione che il clero riserva alle donne è piena di 
ambivalenze e la fervente fede delle donne non è certo meno 
ambigua. La vita eterna e la salvezza dell'anima sono una splen
dida promessa, ma la vita terrena e il peccato sono una realtà 
di grande successo. Le donne con la loro capacità di dare una 
vita mortale sono delle antagoniste irriducibili di fatto, dei pre
ti. Nell'incerta battaglia fra anima e corpo possono sempre in
tervenire autorevolmente in favore del corpo. 

I preti nel corso del '600 rubano alle donne il desiderio di sé, 
la fierezza della potenza del corpo, compensandole con protezio
ne sociale e rispettabilità di fronte alla comunità e alla famiglia. 

I modi secondo cui avviene questa espropriazione sono signi
ficativi degli equilibri fra clero e potere civile e sono il frutto di 
profondi conflitti all'interno della Chiesa stessa. 

Per cogliere il senso di queste tensioni possiamo distinguere 
due tipi di Madonna proposti dalla gerarchia ai fedeli: una 
Madonna-Madre figura maestosa, che il Figlio ama con rispetto 
e ammirazione; una Madonna-Madre umile servitrice, la cui 
unica cagion di vita è provvedere al Figlio. 

a) I gesuiti e san Francesco di Sales non pongono più freni 
alle fantasie popolari, tutte le forme più scopertamente senti
mentali della devozione mariana vengono incoraggiate. Giovani 
e tenerissime le Madonne, bambini protesi e abbandonati i Gesù. 
Le preghiere e il culto della Madonna, ispirandosi alla tradizione 
mistica mutuano il linguaggio dalla vita amorosa. « Questo ba
cio così a lungo rifiutato e differito, fu infine accordato a questa 
sacra amante, Nostra Signora, la quale merita per definizione al 
di sopra di tutte le altre il nome di Sposa e di Amante. Gli fu 
dato dallo Sposo celeste il giorno dell'Annunciazione, che noi 
celebriamo oggi, nel momento stesso in cui Ella lanciò questo 
sospiro profondamente amoroso: che mi baci di un bacio della 
sua bocca! » (Francesco di Sales, 1621 ). 

C'è un continuo intreccio di legami fra Maria e Gesù, talora 
Gesù è sposo di Maria, talora è figlio, così la Madonna talora gli 
sorride come un'amante, talora lo contempla come una madre. 
Tutto ciò ch'è vietato nella vita reale diventa permesso nella 
forma fantasmatica del culto: il bambino è Dio, come è Dio"suo 
Padre nei cieli, così com'è Dio lo Spirito Santo artefice del con
cepimento; il bambino è dunque figlio di se stesso, marito e 
amante di sua madre. 

L'intento è dominare gli uomini attraverso il loro oggetto 
d'amore; l'effetto è la simbiosi, e la simbiosi con la madre pre
lude semplicemente alla simbiosi con la moglie. Là dove la ma
dre è una domina sacra, la moglie non è meno sacra di lei. Non 
viene certo tenuta a distanza e non ha certo bisogno di conferme 
dagli uomini. Mettere al mondo e nutrire sono atti così straordi
nariamente divini che sono premio a se stessi. La madre non 
dipende dal figlio, al contrario, è un problema del figlio mo
strarsi degno di tanta grazia. Lei non chiede nulla, è lui ch'è 
indebitato a vita, gl'infiniti regali profani che potrà farle non 
raggiungeranno mai il regalo sacro che lei ha fatto a lui. Sim
metricamente la moglie è soprattutto « la madre dei miei figli» 
e perpetua il debito insolvibile. 

La madre certo non desidera la bambina - come osserva giu-
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stamente Olivier - ma la fornisce fin dalla nascita di un valore 
altissimo, di cui non godono i suoi fratelli, valore che le farà 
apparire una compensazione per questi ultimi la dipendenza 
economico-sociale delle donne con un ottimo ( anche se diverso) 
punto di partenza per lo sviluppo del suo narcisismo. Il padre 
non ha la cura materiale di lei, ma non è assente, lei lo vede 
mentre occupa una parte rilevante del suo tempo a controllare 
la madre e prestissimo questa attenzione possessiva, proprio con 
la stessa tonalità, riguarderà anche lei. La gelosia limita la li
bertà, costringe in un ruolo e crea gravi e complessi problemi, 
ma non deprime certo il senso di sé. Il carattere sacro della ses
sualità femminile, compensando l'inferiorità giuridico-sociale, 
blandisce la figura femminile nella rappresentazione della fami
glia fino ad assegnarle il ruolo principale nella sfera degli affetti. 
L'elemento femminile ha dunque in questo contesto, una parte 
nel costituirsi del Super-Ego. È per questa via infatti che anche 
ai figli maschi, pur nella rigidità dei ruoli assegnati a uomini e 
donne, è consentito assumere comportamenti e principi della 
figura materna. Il potere giuridico e sociale sarà in mano agli 
uemini in modo esclusivo, ma la misura affettiva del potere, il 
prestigio, consiste soprattutto nella capacità di proteggere, co
me risulta dai legami clientelari e mafiosi tanto diffusi nei paesi 
cattolici. Avere tanti clienti è gratificante come avere tanti figli: 
il potente è un tramite. 

Se il contesto è disposto alla intensità sentimentale materna 
dà ampio spazio alla espressione del dolore, la potenza del cor
po materno infatti trova un'espressione convertita nella capacità 
di soffrire. La Mater dolorosa ( quella iuxta crucem, quella della 
Pietà o quella del cuore trafitto che si diffonderà più tardiva
mente) oblativa e totalmente disponibile, traduce appunto il 
piacere di sé in una forma altamente drammatica e iperbolica 
di dolore. Nostra Signora « era una martire vivente: tutto era 
per lei un calvario; ogni giorno era un venerdì santo, la sua 
vita una passione perpetua e il suo cuore, ogni giorno, era croci
fisso dalle mani dell'amore, così grandi portatrici di morte quan
to le mani della morte stessa» (Binet, 1634 ). 

La madre dolorosa non chiede nulla, la sua umiltà è una 
volontà illimitata di subire prima ancora che marito e figli ab
biamo intenzione di colpirla. Incapace di castigo, priva delle 
condizioni per il perdono, si trasforma in un monumento del
l'altrui colpa. Il suo dolore infatti rende colpevoli marito e figli 
e la sua rassegnazione li mette alla mercé di chi controlla le 
strade della remissione. Moltiplica infinitamente i rimorsi per 
la maggior gloria di Dio e dei suoi ministri e per la confusione 
degli uomini. 

La donna che si adegua a questo modello può godere di sé, 
purché sappia capovolgere integralmente il desiderio, in tutta 
la sua storia: la concupiscenza dev'essere tradotta in vergogna, 
la soddisfazione della pienezza in vomito, il parto in morte. 

« Quando è nato Vito io non so dirvi quanto ho sofferto. Ero 
stesa sul letto, pallida, bianca, non respiravo più. Tutti piange
vano. Era sera, era l'ora del vespro, un'amica andò in Chiesa e 
disse al parroco: "Don Raffaele suonate le campane, Amalia è 
morta". E io ero là e senza potermi muovere, sentivo le cam
pane suonare! ». 
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Il centro del quadro, il punto dov'è concentrata la luce è il 
corpo esangue della puerpèra, tutto intorno i colori scuri della 
sera e dell'angoscia, tutti i personaggi in ombra, il neonato as
sente. « Voi avete dei problemi, noi eravamo delle martiri » 
- conclude la narratrice -. La nascita barocca è la morte della 
madre. 

b) La seconda Madonna è invece uno strumento del Padre e 
la sua ragion d'essere è la relazione con il figlio. In essa la Chiesa 
spinge il polo normativo del simbolo fino ad annullare il polo 
fisico. Il rapporto fra Padre e Figlio è assai poco mediato da 
questa Madonna che risulta piuttosto lo strumento di entrambi. 
Questa Madonna nella Sacra Famiglia non ha funzioni sue spe
cifiche, non è soggetto né dell'amore verso il Padre, né dell'amo
re verso il Figlio, dell'Uno è ancella e dell'Altro adoratrice. 

È la Madonna della Chiesa gallicana, emergente dal con
flitto con il giansenismo mariologico, cosl ben descritta da 
Bossuet (1627-1704). Maria è la nostra avvocata, possiamo dun
que rivolgerci a lei, non dobbiamo tuttavia abbandonarci a forme 
di devozione che ci facciano perdere di vista che le preghiere 
sono dirette a Dio. 

In altri termini sia la Madonna che la figura materna risen
tono della diminuzione d'importanza della nascita, fenomeno 
sempre meno magico, meno sacro e progressivamente meno 
richiesto. La madre che viene qui suggerita come figura social
mente approvata, non è abbastanza sacra da costituire un ele
mento del Super-Ego e non è nemmeno abbastanza profana da 
potersi considerare una eguale di suo marito davanti a Dio. 
Anch'essa prigioniera del suo ruolo di madre, lo vede tuttavia 
perdere valore. È a questo punto che il desiderio verso il figlio è 
a priori alterato da una frustrazione; infatti non lo desidererà 
più come frutto del suo seno, ma come consolazione e rimedio 
alla sua pochezza, per sanare appunto la sua ferita narcisistica: 
il misconoscimento del suo sesso, senza compensazioni. 

« ... è incontestabile che Gesù, come superò Maria in ogni 
altra cosa, cosl fu anche molto miglior Figlio di quel che Ella 
fosse buona Madre» (Bossuet, 1767). 

Solo questa seconda Madonna pone le basi perché si possa 
verificare la sindrome descritta da Olivier. Infatti se la matemità 
ha valore in se stessa, è il figlio che deve provare di essere degno 
del dono ricevuto, se viceversa la madre è un puro strumento 
del Padre la sua maternità avrà valore solo se il figlio che nasce 
da lei sarà un uomo di valore e la figlia che nasce da lei a sua 
volta dovrà aspettare tale conferma di sé, e per il tempo dell'in
fanzia sarà senza qualità. 

Sul piano delle relazioni affettive lo spostamento di accento 
dalla Madre al Figlio priva la Madre della funzione e mette di 
fronte, direttamente, Padre e Figlio. In questa posizione la 
Mater dolorosa non coinvolge nei suoi patimenti né il Padre, 
né il Figlio, la sua sofferenza è un servizio, come il suo parto e 
la interminabile capacità di patire il segno senza merito della 
sua umiltà e purezza. 

Il « commercio [carnale] ordinario induce nei nostri corpi un 
fermento d'impurità, risulta evidente che il rampollo germo
gliato da un ceppo verginale trarrà dalla sua radice una mera
vigliosa purezza ... Del resto s'intende da sé che la carne del 
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Salvatore doveva risplendere del nitore d'un sangue verginale, 
affinché fosse degna d'esser unita al Verbo e d'essere offerta 
al Padre come una vittima vivente in espiazione delle nostre 
colpe» (Bossuet, 1767). 

La madre che dovesse uniformarsi a questo modello non può 
avere desideri di sorta; una donna devota ben educata non desi
dera né nella forma proibita del piacere, né nella forma consen
tita del dolore: emotivamente è sterile. Come ben osserva Bos
suet, date queste premesse, nessuna quanto Santa Elisabetta, 
donna sterile resa feconda da un miracolo, era adatta a con
fermare la gravidanza divina della Vergine (Bossuet, 1767). 

Non si può escludere che {là dove il risultato sia pari agli 
intenti educativi) un uomo, figlio di una madre profondamente 
devota, sia scostante e incapace di tenerezza con la moglie, per 
non esser mai stato veramente desiderato e per non avere ap
preso altro che sentimenti distanti. Sentimenti stereotipati che 
possono apparire molto intensi, ma anche l'intensità fa parte 
del modulo, la condizione per un'intensità reale, l'amore di sé, 
è completamente sottratta a questa sua madre. 
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Suzanne Maiello Hunziker 

Figlia di madre madre 
di figlia 
Materiali per un'esplorazione nel materno 

La maternità è una vicenda che coinvolge, a livello di fanta
sia *, tre generazioni. Prima di diventare madre di un figlio, 
ogni donna è stata figlia di una madre. Molti sono gli elementi 
che, nel corso della storia di ogni donna, contribuiscono al 
formarsi della sua potenziale area materna. Tra questi, se assu
miamo il punto di vista psicoanalitico, le tracce lasciate nel pro
fondo del suo essere dall'esperienza del rapporto primario: il 
suo vissuto di figlia sarà in relazione con l'immagine che si farà 
di un possibile figlio, e le qualità del suo vissuto della figura ma
terna influenzeranno in qualche modo la sua capacità e modalità 
di essere a sua volta madre. È importante sottolineare che par
lando di « madre » o di « materno », non ci riferiamo alla madre 
esterna, storica, reale, bensl al vissuto che ne ha la figlia, cioè 
non ad un oggetto esterno, ma ad un oggetto interno. L'oggetto 
interno è un'immagine soggettiva le cui caratteristiche possono 
differire anche molto dalla figura esterna, e la cui evoluzione ed 
elaborazione appartiene al mondo psichico della figlia. In altri 
termini, il «materno» non sarà mai l'effetto di un condiziona
mento deterministico esterno, ma il frutto di processi mentali, 
e in quanto tale, modificabile ed elaborabile nel corso dell'intera 
vita dell'individuo. 

La maternità è anche la storia di due corpi, un corpo conte
nente visibile, e un corpo invisibile in esso contenuto. « Conte
nitore e contenuto sono tra di loro in una relazione dinamica » 
(Bion, 1973 ). 

O sarebbe più esatto forse dire che la vicenda è inizialmente 
la storia di un corpo unico, potenziale contenitore di un <possi
bile contenuto. Quando il contenuto diventa realtà, con il con
cepimento, qual è il momento in cui l'uno diventa due, nell'espe
rienza della donna che va verso la maternità? E qual è questo 
momento nel percorso che compie il bambino? Per il figlio 
- o la figlia, dato che è del percorso femminile che ci vogliamo 
occupare qui - il diventare innegabilmente definitivamente due 
corpi si compie con la nascita. Che cosa significa «nascere» in 
termini di esperienza del bambino? Si può parlare di un vis
suto corrispondente agli eventi che accadono al suo corpo? 

Freud ha usato il concetto di istinto per fare un ponte tra il 
corpo e la fantasia, definendolo come « un concetto al confine 
tra il mentale e il somatico» (Freud, 1915). Però, egli dice 

* L'uso del termine « fantasia » corrisponde all'inglese « phantasy », a 
differenza di « fantasy », secondo la definizione data da Susan Isaacs in 
On the Nature and Function of Phantasy, e indica le fantasie inconsce 
originarie (Isaacs, 1952). 
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anche: « Un istinto non può mai diventare un oggetto di co
scienza - soltanto l'idea che lo rappresenta può diventarlo » 
(Freud, 19152). Questa « idea che rappresenta l'istinto» corri
sponde a ciò che S. lsaacs chiama « fantasia originaria» (lsaacs, 
1952). E se è vero che gli istinti sono attivi fin dall'inizio della 
vita, dobbiamo presupporre contemporaneamente l'esistenza di 
una pur rudimentale vita fantastica, vissuta come fenomeno 
unico somato-psichico (Segal, 1975). 

Figlia in madre 

La gravidanza è quel preludio senza il quale non c'è nascita, 
non c'è perdita e separazione. Parlando di gravidanza, mi pongo 
però di nuovo dal punto di vista della donna che diventa madre, 
e intendo il periodo in cui essa è ancora un corpo solo, ma anche 
due corpi, e in cui il suo vissuto è quello di un contenitore pieno 
che poi, con il parto, si vuota. Che cosa accade invece al con
tenuto, alla futura figlia? La stessa domanda che ci siamo poste 
per la nascita si pone per la vita intrauterina. Si può parlare di 
esperienza in termini di Erlebnis, di vita esperita? 

Sappiamo che l'embrione già nei primi tre mesi non solo svi
luppa una sensibilità tattile e uditiva differenziata, ma anche 
alterna periodi di veglia a periodi di sonno; crescendo, è in grado 
di modificare la sua posizione, beve liquido amniotico, ed è 
capace di ripetere volontariamente delle attività come la suzione 
del pollice. Egli vive in un ambiente caldo, costante, liquido, 
buio, con una rumorosità diffusa e ritmica proveniente dall'orga
nismo materno. Anche lo sforzo descrittivo più dettagliato non 
sembra però poterci portare più vicino ad una risposta sull'espe
rienza. Tutto ciò che diciamo sull'essere figlia-in-madre lo fac
ciamo con gli strumenti del dopo. Vuol dire allora che solo la 
differenza creata dalla cesura della nascita ci permette, per de
duzione, di parlare del prima, che è senza parole e senza imma
gini? L'immagine, per diventare tale, dev'essere vista da un 
occhio, e l'emozione, il pensiero e la parola hanno bisogno di 
uno spazio vuoto tra un « me » e un « non-me » per emergere. 
Non esistono dunque mezzi per dire e comunicare dal di dentro 
ciò che era, quando il due era ancora uno, e il solido era liquido? 

Who is the Dreamer, who Dreams the Dream, and who is the 
Dreamer who understands it? è il titolo di un saggio di 
J. S. Grotstein (Grotstein, 1981), nel quale egli conia il ter
mine di at-one-ment per descrivere questo tendere al ritorno 
all'uno, all'annullamento della distanza e delle differenze. F. 
Tustin (Tustin, 1982) parla di fiowing-over-at-oneness, sotto
lineando lo stato di scioglimento della compattezza, di liquidità. 
in cui è vissuto il ritorno all'uno: è un debordare, straripare e 
confluire. 

Ritornare alla sensazione primordiale di liquidità tuttavia ri
chiede la sicurezza di un contenitore che ci accolga, e la fiducia 
nella sua presenza e solidità; il pericolo è la dissipazione di noi 
stessi fino alla scomparsa. Una paziente di Tustin dice: « a volte 
è come se fossimo due brocche che versano acqua una nell'altra. 
Solo che la mia brocca ha un buco, e l'acqua esce fuori» (Tu
stin, 1982). 
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Se il contenitore viene a mancare, il pericolo che minaccia 
il me-figlia-liquida è quello dell'annientamento, della caduta 
senza fine, della follia o della morte. La stessa paziente dice 
all'analista, al ritorno dalle vacanze, che si è sentita « come una 
cascata d'acqua, che cadeva e cadeva senza controllo, in un 
abisso senza fondo, in uno spazio senza limiti, nel nulla». L'an
nientamento, commenta Tustin, è non esistere più: « Nothing 
would be left. She would be a «no-body». Essere niente e nes
suno, priva di identità propria, significa essere senza corpo, un 
non-corpo. 

Figlia senza madre 

Ad un livello profondo e elementare, allora, nascere può 
essere questo: cadere fuori, cadere giù come una cascata d'acqua, 
essere rovesciata nel vuoto, esser un non-contenuto, un non
corpo, morire. 

In un reparto di ostetricia, ho osservato dei bambini neonati 
nella prima mezz'ora di vita, e mi sembra che il loro comporta
mento dia testimonianza di un simile ambito di esperienza 
(Maiello, 1977); il bambino si trova, ancora nudo, solo, supino 
su un tavolo duro, riscaldato dall'alto da una lampada, in attesa 
della visita pediatrica. Piange in modo intermittente, spasmo
dico. Il viso è contratto, braccia e gambe si estendono e si con
traggono in maniera scoordinata. Qualche tentativo di mettere 
in bocca la mano o il pollice fallisce. Il pianto e i movimenti 
sembrano manifestare uno stato di disorientamento e scoordi
namento, e al tempo stesso impediscono ogni tentativo di « uni
ficazione». Nella seconda fase dell'osservazione, appoggio la 
mano aperta sulla schiena del bambino, voltandolo di fianco, ed 
eseguo movimenti leggeri, ritmici, circolari, contenendolo da 
dietro. Il pianto cessa rapidamente, la tensione diminuisce, 
l'espressione del viso è distesa, braccia e gambe si ripiegano na
turalmente nella posizione fetale. Il tentativo della bocca e del 
pollice di trovarsi a vicenda riesce molto spesso. Il bambino lo 
succhia e si addormenta, contenuto dalla mia mano, o rimane 
in uno stato di veglia attenta e calma, come raccolto into'fno al 
perno del pollice che gli riempie la bocca. 

Esther Bick scrive: « Il bisogno di un oggetto contenente 
sembra produrre, nello stato non-integrato del neonato, una ri
cerca frenetica di un oggetto ... L'oggetto ottimale è il capezzolo 
in bocca, insieme al contenimento, alle parole e all'odore fami
liare della madre» (Bick, 1968). 

Nei neonati osservati, ci possiamo chiedere se il ritrovamento 
del pollice ( in sostituzione del capezzolo) non può essere inteso 
come la prima « realizzazione » di ciò che Bion chiama la « pre
concezione » del seno (Bion, 1979); l'incontro tra bocca e capez
zolo, contenitore e contenuto, che rappresenterà la base corpo
rea e la matrice per l'incontro del pensiero con l'apparato men
tale. 

Dalla nascita in poi, si succedono situazioni di perdita, ac
compagnate da senso di vuoto, e da angoscia, e situazioni di 
ritrovamento, legate al ricostituirsi di un pieno, di un vissuto 
di pacificazione. 
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Freud stesso, pur non addentrandosi nel lavoro clinico, oltre 
a ciò che descrive come l'obiettivo di un'analisi completa, cioè 
di portare alla luce la scena primaria (Freud, 1918), riconosce 
l'esistenza di situazioni di pericolo e di angosce più precoci, 
della primissima infanzia (Freud, 1926). 

Sappiamo che nella situazione-limite di pericolo, l'assenza del 
contenitore materno è non solo angoscia di essere figlia senza 
madre, e una fantasia di caduta senza fine, ma pericolo di realtà, 
di una caduta psico-fisica che può portare fino alla morte (Spitz, 
1973). 

Figlia contro madre 

Quando l'essere figlia senza madre non porta alla perdita ca
tastrofica totale della mente o del corpo, la madre, la cui mano 
non tiene e contiene, e il cui latte non riempie e nutre, lascia un 
vuoto nel luogo del bisogno e del desiderio. La fame denuncia 
l'assenza là dove il bambino vorrebbe la presenza, il vuoto là 
dove vorrebbe il pieno. Questo vuoto si riempie di angoscia, e 
di odio per ciò che causa angoscia. 

Secondo la formulazione di E. O'Shaughnessy l'oggetto buo
no assente può trasformarsi, nella misura in cui viene odiato, in 
un oggetto cattivo presente (O'Shaughnessy, 1964). Per W. R. 
Bion tutti gli oggetti di cui si ha bisogno sono oggetti cattivi 
(Grinberg, 1975). 

Melanie Klein postula che la situazione di angoscia più antica 
di tutte è quella dell'aggressione contro il corpo materno in 
quanto fonte di frustrazione e oggetto di invidia. « I seni ... sono 
bramati come organi di ricettività e di generosità sin dal tempo 
della posizione libidica esclusivamente e puramente orale », men
tre nei primi stadi del conflitto edipico, « le tendenze a depre
dare e distruggere riguardano gli organi del concepimento, della 
gestazione e del parto, che il bambino ritiene siano presenti nel
la madre » (Klein, 1978 ). 

Per quanto riguarda la specificità della bambina, la Klein af
ferma che « non si produce solo una consapevolezza inconscia 
della vagina, ma in quest'organo e in tutto il resto dell'apparato 
genitale si producono altresi degli eccitamenti. Nelle bambine 
però, l'onanismo non offre a tali eccitamenti uno sfogo adeguato 
come lo offre al bambino». Un ulteriore aspetto che rende più 
difficoltoso lo sviluppo della bambina « risiede nel fatto che, 
mentre il maschietto possiede realmente il pene, per cui entra in 
concorrenza con il padre, essa ha soltanto il desiderio inappagato 
della maternità, cosa peraltro di cui ha una consapevolezza oscu
ra e incerta anche se molto intensa» (Klein, 1978). 

Se è certamente vero che il contenimento intrauterino e la 
nascita con i suoi correlati psichici di espulsione, di caduta e di 
perdita sono esperienze che possiamo presupporre uguali per il 
bambino e la bambina, esse vanno a far parte però di processi 
psichici precocemente diversificati dalla specificità del sesso. 

Il bambino, anche se può essere pieno di invidia per la capa
cità della madre di fare bambini (Klein/Rivière, 1969 ), possiede 
tuttavia un pene che la madre non ha, che gli garantisce la sua 
diversità, la possibilità di distinguersi da colei che lo ha conte-
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nuto, e con la quale era tutt'uno prima di nascere, e di assicu
rarsi una distanza da lei, che si rinforza con la sua identificazione 
con il padre. 

Invece la bambina che in fantasia attacca la madre e il suo 
interno, attacca contemporaneamente se stessa e il proprio in
terno identico a quello materno. L'odio e l'invidia per la capa
cità generativa e contenitiva della madre che la bambina non ha 
ancora si esprime in fantasie distruttive contro la sua potenza. 
Ma la madre non è soltanto colei che detiene tutto ciò che è 
prezioso, ma anche colei che non dispensa i suoi tesori all'infi
nito, e suscita ancora una volta odio e rabbia per le frustrazioni 
che impone, con il rifiuto di corrispondere all'immagine ideale 
di fonte perpetua di benessere. Aggredendo in fantasia la madre 
con la sua invidia e gelosia, la figlia, minacciando l'oggetto in
terno materno, e la bontà del legame che la congiunge con esso, 
attacca e deteriora contemporaneamente l'immagine di se stessa 
in quanto futura donna/madre, nonché l'immagine di un bam
bino desiderabile e amabile, di cui lei stessa, sentendosi una 
bambina piena di odio e di invidia, smentisce la possibile esi
stenza. 

In un periodo in cui la struttura dell'io è ancora frammen
taria e instabile, tutti i sentimenti sono estremi e intensi. Questo 
vale sia per l'odio che per l'amore, un amore-bisogno tale da 
comportare per la figlia il pericolo della perdita di sé nel tendere 
verso la madre fino a coincidere con lei in una sovrapposizione 
senza resto. 

Sembra allora che lo sviluppo della figlia si muova in uno 
spazio complesso, contemporaneamente alla ricerca della distan
za indispensabile e della vicinanza necessaria: la distanza che 
garantisca la separatezza che l'uguaglianza dei corpi vorrebbe 
annullare, e la vicinanza sufficiente per potersi sentire simile ad 
esso, in quanto essere femminile. Se la figlia ricade nella madre 
di fronte all'angoscia di essere se stessa, la distanza si annulla e 
la madre ridiventa il suo contenitore. La figlia può crescere lo 
stesso, esteriormente, anche diventare a sua volta madre, in una 
specie di gioco di bambola russa, dove la bambola contenuta in 
quella più grande è contemporaneamente il contenitore di.quella 
più piccola. Tuttavia oggi, in un'epoca in cui l'identità sociale 
della donna è meno definita che in passato, è evidente che il 
costo psicologico di una cosl totale negazione della propria indi
vidualità è molto alto. 

All'altro estremo dello spettro vediamo invece la figlia che 
fugge dalla madre fino al punto da non potersi riconoscere in 
lei in quanto essere femminile e potenzialmente materno. Il fan
tasma che determina la fuga può essere quello della madre-polipo 
avvolgente e divorante *, o la madre che lascia cadere, e non 
nutre e contiene; comunque, è sempre una madre aggredita, 
danneggiata e forse uccisa in fantasia dagli attacchi della figlia, 
che rischiano di vederla trasformarsi in un persecutore vendica
tivo e pericoloso. 

* È interessante notare che in tedesco i due verbi hanno la stessa radice: 
avvolgere= umschlingen, divorare - verschlingen, incorporazione e ingab
biamento fanno parte di una stessa fantasia. 
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La storia analitica di una donna può servire da esemplifica
zione di questa situazione (Maiello, 1982). La motivazione per 
la ricerca di un aiuto psicologico è il desiderio di avere un 
bambino. La donna aveva realizzato tale desiderio rimanendo 
incinta, ma lei stessa si è sentita poi costretta ad interrompere 
la gravidanza per le angosce intense suscitate dal suo stato. Tali 
angosce derivavano da fantasie riguardanti il bambino: esso era 
vissuto come una pietra al suo interno, oppure come un mostro, 
un tumore che la divorava da dentro. La fantasia del bambino 
che distrugge l'interno della madre ( che ora era il proprio in
terno) rappresentava il suo stesso odio di bambina, sempre ne
gato, per la propria madre. Un'altra paura derivava dall'idea che 
il suo utero sarebbe scoppiato con la crescita del bambino: an
che l'identificazione con una madre incapace di contenere può 
essere legata, oltre che alla sua esperienza di bambina non ac
cettata e compresa da una madre che viveva la propria femmi
nilità e maternità con un rancore passivo, alla fantasia di non 
poter essere stata contenuta ed amata a causa della sua invidia 
intensa. 

Figlia di madre 

È una figlia che ha ritrovato la madre in un qualche luogo 
intermedio tra gli estremi degli stati precedenti: l'estasi e la 
beatitudine dell'essere figlia in madre, il terrore della caduta nel 
vuoto della figlia senza madre, e i fantasmi della madre odiata. 
È un luogo intermedio in cui l'amore e l'odio si sono incontrati 
e mitigati a vicenda. Sarà « la madre sufficientemente buona » 
descritta da Winnicott (Winnicott, 1974 ); non più la madre to
tale, ideale che contiene e nutre ininterrottamente, bensì una 
madre presente ma anche assente, che gratifica e frustra, che 
può essere in sintonia con il bambino, ma non ci riesce sempre, 
e che gli lascia l'illusione di onnipotenza di poter ricreare lui 
stesso la presenza del seno, quel tanto che gli è indispensabile 
perché possa tollerare la sua impotenza nella realtà. 

Questa immagine di madre è il frutto di un lavoro interno 
enorme: l'accettazione della perdita di lei in quanto contenitore 
e nutrimento permanente comporta il riconoscimento di una 
mancanza che è al tempo stesso esterna ed interna. 

Una donna dice: « mi sentivo come se avesse un buco al 
posto del cuore, e io ci cadevo dentro». Il luogo della perdita è 
stato un luogo pieno, ed ora è vuoto. L'esperienza del passaggio 
dal pieno al vuoto ci mette di fronte alla realtà della nostra 
separatezza, oltre a porci il problema di come rispondere alla 
perdita subita. 

Abbiamo visto il vuoto dell'assenza diventare l'abisso della 
caduta senza fine, o un luogo che si riempie di pietre, di mostri 
e di tumori. Eppure quel vuoto è anche lo spazio nel quale nasce 
il nuovo: il simbolo, il pensiero, il nuovo bambino. 

« Il non-seno è la matrice del pensiero », dice Bion in una 
Teoria del Pensiero, e afferma che il pensiero si ha « al congiun
gersi di una idea (pre-conception) con una frustrazione » (Bion, 
1979). Se la « pre-concezione » è l'idea del seno, del pieno, la 
frustrazione, intesa come l'intervallo tra la percezione del biso
gno e il suo soddisfacimento, è la consapevolezza del vuoto. 
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« ... Se la capacità di sopportare la frustrazione è sufficiente, 
il non-seno diventa pensiero », pensiero creativo in senso lato, 
nell'intendimento bioniano, che permette di modificare la fru
strazione rendendola tollerabile, anziché costringere alla fuga 
da essa tramite l'evacuazione dell'oggetto cattivo che ha riem
pito il vuoto. 

Ritornando all'esempio della donna costretta ad abortire il 
bambino-mostro, il suo lavoro è consistito proprio nell'acquisi
zione di una capacità maggiore di far fronte al vuoto e di non 
ripetere il circuito vizioso della sequenza: non-seno, oggetto 
cattivo, evacuazione. In termini kleiniani, l'accettazione dei suoi 
sentimenti di odio e di invidia nei confronti della madre che 
avevano reso minaccioso e persecutorio il seno assente ha per
messo l'emergere di desideri di riparazione nei confronti dei suoi 
oggetti interni. È migliorato non solo il rapporto con la madre 
reale, ma la donna è diventata a sua volta madre di una bam
bina desiderata e accettata, ed ha ricominciato a dipingere, atti
vità che aveva abbandonata :6.n dalla prima adolescenza. Conte
nitore e contenuto sono entrati in un rapporto di collaborazione 
e di reciproca accettazione. Ciò ha significato per questa donna 
potersi sentire contenuta e sostenuta internamente ed esterna
mente da una madre sufficientemente buona, e poter contenere 
e curare a sua volta il nuovo bambino. 

Madre di figlia 

Due osservazioni effettuate durante il travaglio e il parto di 
due donne possono farci intravvedere il momento in cui, forse 
più che in qualunque altro, le tre generazioni, nonna, madre e 
figlio, si incontrano e s'intrecciano (Costrini, 1982). 

A. ha 26 anni. È commessa. Il termine della gravidanza è 
scaduto da sette giorni, e non è presente il minimo accenno ad 
un inizio di travaglio. Si procede alla stimolazione farmacolo
gica. A. accenna mal di stomaco, nausea, vomito, e malessere 
generale, che accentuano il suo stato di tensione ... 

A. si muove continuamente nel letto, spesso assume la posi
zione seduta e a volte tenta di scendere dal letto. Ha com'f,orta
menti autoaggressivi: tenta di strappare la camicia di notte, si 
morde le mani, si tira i capelli; molta aggressività verbale che 
si esprime con lamenti e grida. 

Dopo il parto, durante il secondamento e la sutura, A. con
tinua a lamentarsi, tanto da non riuscire da sola a tenere la 
bambina vicino a sé. 

Durante il colloquio avvenuto dopo quattro giorni, A. de
scrive l'esperienza del parto come « orrenda, una sensazione di
sumana, non è giusto che ci si debba sentire come gli animali. 
È una assurdità ». A. è visibilmente agitata e arrabbiata. Viene 
fuori poco per volta che l'accusata principale è la madre che 
« non le ha detto niente, ha sempre fatto finta di niente ». 
Fa molto sforzo per controllarsi e non esprimere altra rabbia 
contro la madre che trapela però da ogni comunicazione. Alla 
domanda di come sta la bambina, A. risponde: « Lei sta bene », 
con l'accento sul «lei», come per porre la bambina nella condi
zione diametralmente opposta alla sua. 
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L. ha 24 anni, è casalinga. Il parto avviene a termine. 
All'arrivo in ospedale la dilatazione è di 4 cm. La madre che 
l'ha accompagnata rimane con lei per farle compagnia. L. si 
mette a letto, dice alla madre che ha paura; questa cerca di 
tranquillizzarla. Le contrazioni procedono regolari e frequenti 
senza intervento farmacologico. La madre rimane vicino a L., e 
nei momenti di pausa parlano del più e del meno. Durante la 
contrazione, la madre accarezza la fronte di L., le tiene la mano 
e con tono affettuoso dice: « Bella di mamma, resisti, adesso 
ti passa». L. si lamenta, dice che si sente stanca, sempre rivol
gendosi alla madre, ma nell'insieme rimane tranquilla. Durante 
una contrazione più dolorosa del solito dice: « Mi sento spac
care, è troppo forte, non resisto ». La madre l'incoraggia e le 
dice di rimanere buona e calma, cosl le permetteranno di restare 
con lei. 

Alle prime spinte, l'ostetrica prepara il trasferimento in sala 
parto, e dice alla madre che non potrà più stare vicino alla figlia. 
L. si agita: « Non voglio che vai via». 

La madre cerca di tranquillizzarla: « Non ti preoccupare, tan
tò io rimango proprio dietro la porta». 

L'ostetrica si allontana, dopo aver detto a L. di trattenere 
ancora l'impulso a spingere. L. chiede sottovoce alla madre: 
« Non farò male al bambino se gli impedisco di uscire? » 

La madre: « Devi aspettare ancora un po' per farlo uscire al 
momento giusto». 

Dopo il trasferimento in sala parto, le spinte non sembrano 
efficaci. L.: « Perché non esce? Io spingo. Vi prego, fate qual
cosa, altrimenti soffoca». 

Dopo la nascita, il bambino viene dato a L. avvolto in un, 
panno. L. lo abbraccia e lo bacia. 

La storia di A. è una storia di rabbia e di risentimento. Mal
trattando se stessa, A. attacca sia la madre che accusa di non 
averle « detto niente », e dalla quale non ha potuto imparare a 
diventare madre a sua volta, sia la bambina che è causa della sua 
sofferenza, e di cui non può riconoscere l'esistenza, presa com'è 
dalle proprie angosce infantili. 

La storia di L. è una storia d'amore, e le parole delle due 
donne sono la rappresentazione del dialogo interno che si può 
svolgere tra la parte adulta e materna della personalità e la 
parte più infantile e spaventata: la madre contiene le angosce 
della figlia dando loro una dimensione meno drammatica, la fa 
rimanere in contatto con la realtà, permettendole, di sentire per 
il nascituro la stessa preoccupazione materna che la madre di
mostra per lei. 

Diventare madre comporta l'assunzione su di sé della respon
sabilità per il benessere del bambino, ma nello stesso tempo si
gnifica rivivere se stessa bambina nel nuovo bambino, coinci
dendo nel vissuto con i suoi bisogni e le sue sensazioni. 

Nella stessa serie di osservazioni fatte durante il parto, una 
donna descrive, nel colloquio successivo, la sua esperienza du
rante l'espulsione del bambino come « la sensazione di essere 
stretta in una strada senza uscita». Un'altra donna dice: « La 
cosa terribile è che ti senti in un tunnel dal quale non puoi uscire 
per nessun motivo ... ti senti come se ti dovessi rompere da un 
momento all'altro». 
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La madre è il tunnel, ma è anche all'interno del tunnel, è il 
contenitore-madre, e torna ad essere il contenuto-bambino che 
era alla propria nascita. 

È questa duplicità di vissuto e di esperienza che costituisce 
la facoltà della madre che Bion chiama réverie (Bion, 1979): 
la capacità cioè di percepire e accogliere dentro di sé le angosce 
del bambino, legate al suo non essere più figlio in madre, ma 
all'essere uscito e caduto dal contenitore. La madre accoglie gli 
stati d'animo e le angosce intollerabili del bambino per resti
tuirglieli modulati, in una forma meno cruda, assimilabile dalla 
sua coscienza rudimentale, e accompagnarlo gradualmente, at
traverso l'alternarsi di momenti di gratificazione e di frustra
zione, di pieno e di vuoto, verso un'esperienza più tollerabile 
della sua separatezza. 

Figlia e madre 

Anche se l'arco che va dal nascere al partorire è completo 
nel momento in cui la figlia di madre è diventata madre di 
figlia o di figlio, rimane il rapporto con la propria madre, il 
rapporto, unico e complesso, che lega le due donne adulte. 

Abgrenzung und Zuwendung (Benedetti, 1982), delimitazio
ne e confluenza, due storie, di cui una ha avuto inizio nel
l'oscurità dell'interno dell'altra. 

Delimitazione: « Ma poiché tutto continua ad apparire in 
questo mondo, l'esperire dell'Altro non può darsi assoluto. Il 
rendersi tangibile del limite produce un'estraneità inafferrabi
le ... » (Donda, 1981). 

E confluenza: « Avevo osservato che lo sforzo di vedere i 
contorni come essi sono effettivamente faceva nascere in me una 
paura sottile, la paura di ciò che potrebbe succedere se avessi 
perduto il controllo mentale su ciò che tiene separate le cose 
l'una dall'altra e ciascuna al suo posto ... 

Dopo aver riflettuto su questo, una mattina, svegliandomi, 
vidi sulla tavola due brocche. Senza alcuno sforzo mentale ne 
colsi i contorni nella loro reciproca relazione e vidi come essi 
sembravano quasi incresparsi gaiamente, ora che erano liberati 
dalla loro arcigna funzione pratica di rinchiudere un oggetto e 
di tenerlo al suo posto» (Milner, 1968). 
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Maria Pia Casarini 

Il buon matrimonio 
Tre casi di infanticidio nel1'800 

Il 24 febbraio 1820 nelle carceri mandamentali di Monte
renzio viene rinchiusa Gaspara Grillini, contadina di Cassano 
Monte Lupo, perché accusata d'infanticidio: d'aver soffocato il 
neonato gettandolo in una cisterna d'acqua. Al giudice Piacenti, 
venuto da Bologna per interrogarla, la donna racconta di essere 
stata « conosciuta carnalmente» da Gaetano Tonelli suo pro
messo sposo. Nel periodo della gravidanza il giovane l'aveva 
ripetutamente rassicurata sulle sue intenzioni, promettendole 
di sposarla « tosto che ne avesse avuti i mezzi, ma approssima
tosi il tempo del parto, essa chiese al Tonelli come doveva rego
larsi, al che le rispose di non aver quattrini, che procurasse di 
partorire celatamente, che dopo battezzasse la creatura e quindi 
la gittasse nella cisterna» (ASB). 

La storia di Gaspara è atipica se confrontata alle vicende giu
diziarie descritte nei testi di giurisprudenza e di medicina legale 
del secolo XIX e presentate come esempi esplicativi delle « ori
gini» del crimine. L'immagine di criminale che la letteratura 
dell'epoca propone è quella della giovane serva sedotta ed 
abbandonata. La condizione di servente, la lontananza dalla 
famiglia d'origine, l'ingenuità nel credere a false promesse di 
matrimonio, la vergogna per una gravidanza illegittima, sono le 
caratteristiche sociali e psicologiche che tracciano l'identità di 
un'infanticida tipo. Il crimine è definito dai giudici come un 
atto mostruoso e «snaturato», la cui unica giustificazione si 
fonda nella mancanza di coscienza, nella confusione mentale e 
nella perdita dei « sentimenti » della colpevole. In una Memoria 
apparsa nel 1821, l'infanticidio si motiva con la « tortura di 
corpo e di mente ... che priva di ogni discernimento e giudizio ... 
cosl la giovane che per altrui seduzione trovasi incinta si sgrava ..., 
da se medesima ovunque nel suo terrore trovasi, talvolta esausta 
e sfinita di forze ella sviene e perde ogni sentimento di ciò che 
passa: al primo ritornare in sé ella trova il figlio estinto » 
(Hunter, 1821 ). 

Nessun elemento di questa descrizione appare nella vicenda 
di Gaspara. La donna vive in famiglia, con la madre, il fratello 
e la sorella, in una casa un po' fuori dal paese; lavora in cam
pagna, fila e tesse. È fidanzata con Gaetano Tonelli, suo vicino, 
e lo incontra regolarmente alla sera « a veglia », davanti al ca
mino della cucina. Fino al momento del processo, la storia di 
Gaspara sembra aver seguito un tracciato lineare al cui termine 
si colloca il matrimonio. Orfana di padre, a 15 anni va a Bolo
gna a servire « per conseguire una dote». Vi resta alcuni anni 
poi ritorna al paese, in seno alla famiglia. La madre di Gaspara 
sostiene che dopo il suo rientro la ragazza incominciò a « ridere 
e conversare coi giovanastri », a cercare, in altre parole, un 
marito. La giovane confessa di aver « amoreggiato con certo 
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Vincenzo Naldi... e lo lasciai in quanto che non ci trovassimo 
d'accordo ed anche Antonio Tonelli, il padre di Gaetano, di
ceva di volermi sposare ma io sempre li ho detto di non vo
lerlo perché avrebbe potuto essere mio padre » (ASB ). 

Dopo aver conosciuto Gaetano ed « amoreggiato » con lui 
per qualche mese, Gaspara accetta di sposarlo ed entrambi i 
giovani avvertono i famigliari per ottenerne il consenso. Il padre 
di Gaetano si preoccupa della dote per il figlio senza la quale il 
matrimonio non si sarebbe potuto celebrare. Si reca da un certo 
Paolo Bugané e da Vincenzo Grillini « a chiedere ai medesimi 
in prestito 7 o 8 scudi de' quali voleva servirmi per lo sposa
lizio»; domanda un prestito allo stesso fratello di Gaspara ma 
tutte le risposte sono negative. Il denaro non gli viene prestato e 
« per questo il detto Gaetano non mi ha potuto sposare» (ASB). 

La mancanza della dote impedisce il matrimonio ed è il mo
tivo con il quale Gaspara giustifica l'infanticidio. L'importanza 
della dote, maschile e femminile, appare nell'intreccio stesso 
della vicenda processuale. In un primo tempo, infatti, Gaetano 
suggerl a Gaspara di mentire al giudice « sull'autore dell'ingra
vidamento», di accusare Domenico Gentili, il mugnaio del pae
se, che in tal modo sarebbe stato « obbligato a dotarla ed esso 
Tonelli mi avrebbe potuto sposare» (ASB). Nel contratto ma
trimoniale tra Gaspara e Gaetano la dote è indispensabile per 
la celebrazione di un matrimonio secondo i canoni della tradi
zione. Il denaro prestato, da restituire « appena seguito un tal 
matrimonio», sarebbe servito allo sposo per « provvedere l'a
nello nuziale, la collana d'oro o di granato, le scarpe per la 
futura sposa, il fusto del letto, la cassa per la biancheria, alcune 
sedie» e ad offrire il pranzo del giorno del matrimonio 
(Trebbi, 1932). In questo modo, il rito delle nozze avrebbe 
rispettato la tradizione e sancito, davanti alla comunità, la na
scita di un nuovo nucleo famigliare. La scansione cerimoniale 
avrebbe socialmente riconosciuto il passaggio dalla situazione 
di nubile a quella di sposa e l'assunzione da parte di Gaspara di 
una nuova identità sociale, quella di moglie e di madre legittima. 
La non voluta e casuale gravidanza pre-matrimoniale interrom
pe la catena degli avvenimenti. La nascita del bambino rischia di 
togliere valore ed onorabilità alla stessa celebrazione del rito. 
Cosi Gaspara, dopo aver partorito nella stalla, prende « la crea
tura nel grembiale, la portò sul parapetto della cisterna, col 
palmo della mano prese dell'acqua ... lo battezzò e lo buttò entro 
quella vasca» (ASB). 

In nessun altro processo, fino ad ora rinvenuto nel fondo del 
Tribunale Criminale di Bologna, l'infanticidio viene compiuto 
dopo il battesimo della vittima. Il comportamento di Gaspara 
Grillini non rappresenta però un fatto eccezionale ma si ricol
lega ad una tradizione giuridica e religiosa molto antica. Le nor
me penali e gli statuti diocesani medioevali riconoscevano nel
l'infanticidio un reato particolarmente grave, se commesso al 
momento della nascita, poiché esso toglieva ad un essere umano 
la possibilità della salvezza eterna e della resurrezione. Questa 
fondamentale preoccupazione guidava l'atteggiamento dei giu
dici, più interessati a stabilire se un neonato era stato privato 
del battesimo che di sapere se era nato morto o ucciso con pre
meditazione (Brissaud, 1972). Le pene che la maggior parte 
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delle legislazioni europee medioevali riservano all'infanticida 
si inasprivano o si mitigavano se il crimine aveva o meno pri
vato un essere umano della salvezza eterna. In Francia l'editto 
di Enrico II del 1556 - che mobilitò non solo gli « officiali del 
regno, ma tutti i curati di Francia » contro l'infanticidio - spe
cificava che la pena di morte era riservata a coloro che soffo
cavano un neonato « senza avergli impartito il santo sacramento 
del Battesimo» (Brissaud, 1972). 

Nella sentenza d'Appello contro Gaspara Grillini viene indi
rettamente riconfermato questo atteggiamento. La corte dimi
nuisce la pena di 20 anni di detenzione inflitta in prima istanza 
all'imputata per « la provvidissima di lei cura di battezzare il 
neonato bambino ... circostanza che assai minimizza il dolo con
corso nell'azione, come da lei commessa» (ASB). Non è possi
bile stabilire quale conoscenza avesse Gaspara delle norme pe
nali e degli atteggiamenti dei giudici. Non sappiamo cioè se 
l'« aver battezzato il neonato prima di ucciderlo» le servisse 
come attenuante al « dolo » o se, al contrario, rispondesse ad 
un suo preciso atteggiamento religioso. Per rispondere a que
sto quesito occorrerebbe allargare il campo della ricerca al 
rapporto tra tradizione religiosa e norme giuridiche tenendo 
presente che la dottrina della Chiesa, cosl come la normativa 
giuridica, non è mai ricevuta passivamente ma, come sostiene 
Jean Louis Flandrin, « chaque milieu social l'adapte à ses ne
cessités, à ses habitudes, à ses croyances traditionelles » (Flan
drin, 1969). In ogni caso, il comportamento di Gaspara è am
bivalente. Da un lato battezzando il neonato ne riconosce l'esi
stenza come essere umano, ma uccidendolo ne rifiuta l'esistenza 
come figlio. Essa rifiuta la maternità pur garantendo - forse da 
buona cristiana - la salvezza eterna al neonato. 

Nelle trascrizioni laconiche e fredde degli atti processuali i 
sentimenti delle imputate non sempre riescono ad affiorare. La 
mano dello scrivano si sofferma sugli avvenimenti, privilegia il 
racconto dei fatti, precisa i dettagli dei comportamenti ma spes-
so dimentica di annotare le emozioni. Le fonti criminali non 
chiariscono gli aspetti psicologici e sociali che intervengono nel
l'infanticidio di Gaspara Grillini. Alcune delle caratteristiche di 
questa storia si ripetono in altre vicende giudiziarie. Per esem
pio, il modo in cui viene vissuta la gravidanza pre-matrimoniale . ..,, 
Essa appare un ostacolo, un impedimento alla realizzazione delle 
aspettative individuali e sociali. Per Gaspara, la gravidanza co
stituisce una sorta di incidente, un caso, che contrasta la realiz
zazione dei suoi desideri. La confessione dell'imputata, come 
altre testimonianze raccolte dal giudice istruttore, rivelano le 
aspettative di Gaspara: sposarsi ed assumere il ruolo e lo status 
di donna maritata. 

Gaspara teme che una nascita intempestiva e prematura osta
coli la realizzazione di questi desideri. Essa allora nega e nascon
de fino all'ultimo a se stessa e agli altri la realtà, aspettando in 
silenzio, la dote di Gaetano per celebrare un matrimonio « se
condo le regole». Durante la nascita del neonato - com'ella 
dice - « non sentii nulla»; prende il corpo, se ne disfà e il gior
no dopo, come tutti i giorni, va al pozzo a prendere l'acqua, 
svolgendo le sue solite e quotidiane mansioni. Cosl come aveva 
nascosto la gravidanza, Gaspara nasconde la nascita, nella spe-
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ranza che l'incidente non interrompa il suo cammino verso il 
matrimonio. 

La presenza della famiglia, del vicinato, di una rete di rap
porti sociali occupa un posto determinante nello schema di que
sta e di altre vicende processuali. Gaspara si augura che il ma
trimonio regolare possa dissolvere l'opinione che il paese si era 
formata, quella di una giovane « dai costumi facili e dalla con
dotta libertina »; pur non modificando la sua condizione econo
mica, le nozze avrebbero regolarizzato la sua posizione sociale. 

In un'altra vicenda, la storia processuale di Rosalia Morisi 
dibattuta dal Tribunale Criminale di Bologna nel 1825, l'intrec
cio tra aspettative individuali, rapporti di comunità ed infanti
cidio è ancora più esplicito. Rosalia è una giovane contadina di 
18 anni che vive con la famiglia in un podere a San Giovanni in 
Persiceto. Da due anni è « amorosa » di Antonio Trevisi, figlio 
di un mezzadro che abita vicino alla proprietà Morisi. La deci
sione di« parlare» con Antonio per« vedere se poteva amarlo », 
era venuta dopo altri tentativi di trovare un fidanzato. Per alcuni 
mesi Rosalia aveva frequentato un certo Stefano Malaguti con il 

-»quale « non ci trovassimo d'accordo sulla dote» e per due mesi 
rifiutò di vedere Antonio per conoscere Angelo Maggi « che poi 
l'abbandonò» (ASB). 

Antonio andava « tutte le feste di dopo pranzo alle tre o 
quattro alla di lei casa e si tratteneva a discorrere seco sulla 
porta; spesse volte poi l'accompagnava a casa dalli vespri» 
(ASB ). Interrogato dal giudice istruttore, il Trevisi sostiene che 
le sue intenzioni « erano quelle di sposarla, e parlando con lei 
di ciò sempre mi rispondeva che li suoi non erano in istato di 
fare la spesa, e che volevano aspettare a questo anno per la divi
sione delle parti essendo il di lei padre partecipante: i miei 
genitori e tutta la mia famiglia sarebbero stati ben contenti di 
tale matrimonio» (ASB). Le vicende della gravidanza e del parto 
si svolgono in questo anno di attesa, nel quale Rosalia non può 
usufruire della sua dote. L'estrema decisione di gettare il neo
nato in un macero da canapa viene presa all'oscuro dal Trevisi. 
Rosalia cerca di nascondere la gravidanza, partorisce sola e si 
disfà del neonato soffocandolo nell'acqua. Ad Antonio non rac
conta nulla e il giovane si rende conto dell'accaduto solo al mo
mento dell'arresto della donna. 

Dalle testimonianze di vicini, amici e parenti, sappiamo che 
Rosalia era una « giovane avente della spiritania, che in casa 
dominava » ma nessuno aveva mai sentito « cose che potessero 
attaccare i suoi costumi» (ASB). Interrogata più volte dal giu
dice nega di aver ucciso il neonato sostenendo che era nato 
morto. Parlando dei rapporti con il Trevisi si difende con la 
« brama che aveva di sposarlo - com'ella dice - con le dovute 
maniere» (ASB). 

In questo caso è la mancanza della dote femminile ad allon
tanare nel tempo la celebrazione del matrimonio. Forse a ra
gione, Rosalia suppone che Antonio, messo a conoscenza della 
sua gravidanza, avrebbe accettato di sposarla anche senza dote. 
Davanti alla nascita di un neonato morto Rosalia sostiene di aver 
deciso di disfarsene per sfuggire al disonore e poter continuare il 
suo percorso di vita celebrando un matrimonio secondo le regole. 
Il significato dei termini onore e disonore non è di facile 
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interpretazione. La donna non si riferisce solamente alla sua 
condizione presente, al fatto di essere stata « conosciuta carnal
mente » e di essere rimasta « gravida » prima delle nozze. Ro
salia sembra temere la sua possibile condizione futura, di donna 
maritata dopo la nascita di un figlio e senza una dote. Il solo 
fatto di aver avuto un rapporto sessuale al di fuori del matrimo
nio non sembra essere la causa del disonore della donna, perché 
avvenuto dopo il fidanzamento e la promessa ufficiale. 

L'indagine storica ed antropologica da alcuni anni si è rivolta 
allo studio dei comportamenti sessuali e delle relazioni tra i 
sessi nelle società d'ancien-régime. Una delle ipotesi formulate, 
che più ha sollecitato i dibattito su questi temi, sostiene che 
fino ad epoca molto recente nelle comunità contadine i rapporti 
tra i sessi erano relativamente liberi e che il comportamento 
sessuale spesso non rispettava le norme dettate dalla Chiesa 
(Flandrin, 1980). I rapporti sessuali pre-matrimoniali tra i gio
vani non rappresentavano casi eccezionali ma, al contrario, era
no frequenti le gravidanze iniziate prima del matrimonio ufficiale. 
Il valore della verginità femminile, il significato dei termini ono
re e disonore espressi nei comportamenti reali non rispecchia
vano e non seguivano i canoni della Chiesa. 

Per quanto riguarda Bologna i dati raccolti non sono suffi
cienti per un'analisi esaurita dei temi. Nelle storie di Gaspara 
e di Rosalia, come in altre vicende processuali del fondo del 
Tribunale Criminale, il rapporto sessuale pre-matrimoniale non 
sembra, comunque, costituire un caso eccezionale. Le due gio
vani non sono state costrette a subire un rapporto sessuale ma 
l'hanno accettato e in fondo voluto come il loro partner. Il nu
mero dei casi è cosl limitato che non può esaurire la ricerca né 
dare risposte definitive sulle relazioni tra i sessi nelle comunità 
contadine bolognesi. Queste vicende si limitano ad indicare al
l'indagine storica e antropologica alcune strade da percorrere. 
Il processo a Rosalia Morisi solleva, ad esempio, una serie di 
domande sulla funzione e sul valore della dote femminile al
l'interno della famiglia contadina. 

All'interno di questa infatti, la posizione della nuora di
pendeva in gran parte dalla dote che la' donna portava, dalli\,, 
famiglia da cui proveniva e dalla reputazione di cui godeva. La 
gravidanza pre-matrimoniale e l'impossibilità di usufruire della 
dote avrebbero con ogni probabilità relegato Rosalia a uno stato 
di inferiorità in seno alla famiglia Trevisi. La dote, come pos
sesso di beni, è una questione che sta profondamente a cuore 
alla famiglia contadina: la proprietà trasforma e plasma i rap
porti inter-famigliari nella loro complessità (Goody, 1976). 

La vicenda di Rosalia Morisi si differenzia nuovamente dalla 
immagine di donna infanticida che la letteratura medico-giuri
dica del secolo scorso propone come tipica. Il gesto criminale 
spesso definito come un atto « snaturato » e incomprensibile 
alla ragione, assume un significato se rapportato alle aspettative 
di Rosalia e al valore sociale che ella attribuiva al matrimonio. 
Negando gravidanza e parto Rosalia non rifiuta di divenire ma
dre ma il tempo di questa maternità: essa considera prematura 
la nascita di un figlio. Come per Gaspara anche per Rosalia è 
importante celebrare il matrimonio nel rispetto delle modalità 
e dei tempi stabiliti. 
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Il rito delle nozze avrebbe attribuito alla giovane lo status 
di _donna maritata, la cui importanza e il cui valore, nella fami
glia contadina bolognese, era sottolineato da un particolare rito 
chiamato il Tor alvo. Otto giorni dopo il matrimonio, la sposa 
si recava a casa dei genitori e veniva accolta dalla madre che 
salutandola le si rivolgeva con la seconda persona plurale. Era 
un segno di rispetto che metteva in rilievo la nuova identità 
sociale della giovane. Se fino ad allora era stata « trattata con il 
tu, maritandosi, essa, era salita di un grado nella gerarchia fami
gliare ed aveva perciò acquisito il diritto al voi» (Trebbi, 1932). 

La nascita del figlio è, dunque, intempestiva. Forse nella spe
ranza di risolvere l'incidente, Rosalia nega la realtà della sua 
gravidanza sostenendo di essere ammalata, di aver preso « le 
purghe perché si era riscaldata andando alla valle nell'estate 
scorsa » (ASB ). Come Gaspara Grillini, davanti al corpo del neo
nato sostiene di non aver provato emozioni, non si sofferma ad 
osservarlo e subito l'avvolge in una pezza di tela. Si disfa del 
corpo e il giorno dopo riprende la sua vita quotidiana andando 
a lavorare nei campi per raccogliere le fave e aspettando la sua 

,.. dote per poter sposare Antonio Trevisi. Il giudice istruttore, 
d'altra parte, non riesce a dimostrare la colpevolezza dell'impu
tata poiché « è difettoso il corpo del delitto»; il Tribunale Cri
minale decide infine di « dimettere dal giudizio la Morisi, sog
getta ai pregiudizi del suo processo» (ASB). 

Un'altra vicenda processuale, dibattuta dal foro bolognese 
nel marzo 1823, presenta delle caratteristiche similari alle storie 
di Rosalia Morisi e di Gaspara Grillini. Nuovamente, le aspet
tative dell'imputata, riassumibili nel desiderio di maritarsi con il 
pr9messo sposo e divenire madre legittima dei suoi figli, sem
brano motivare il crimine d'infanticidio. Per Maria Antonia 
Mazzetti, contadina di Ripoli governatorato di Castiglione de' 
Pepali, « l'aver portato a lungo il matrimonio» costituisce la 
causa indiretta del crimine. La donna si attribuisce la profes
sione di tessitrice, ma sostiene di lavorare « anco alla campagna 
sul mio terreno». Orfana, vive con il fratello e la cognata; da 
tutti i testimoni al processo è definita come una giovane « dai 
buoni costumi ». Da tre anni « tratta » con un suo cugino e 
vicino di casa, Stefano Stefanelli, e da un anno i due sono fidan
zati ufficialmente. La famiglia di Stefano possiede il terreno con
finante con la proprietà di Maria Antonia: con il matrimonio 
la coppia pensa di « allargare la possessione » e di poter godere 
di un maggior agio economico. 

Dopo la promessa ufficiale, Stefano chiede ad Antonia di 
« conoscerla carnalmente». La donna non si oppone, pensando 
che « tosto mi avrebbe sposata, come sempre mi prometteva e 
mostrava di essere disposto a fare» (ASB). Stefano « usava di 
me tutte le volte che si trovava solo con me ... ma nel mese di 
agosto scorso mi accorsi di non avere più i miei spurghi» (ASB). 
Durante la raccolta delle ghiande - « sotto ad una mia quer
cia » - Antonia confessa il suo segreto a Stefano il quale « mi 
assicurò che mi avrebbe sposata» (ASB). Dall'interrogatorio dei 
testimoni risulta infatti che il giovane fece alcuni viaggi a Bolo
gna per sollecitare il consenso della Curia al matrimonio con la 
cugina. Ma il permesso non arriva in tempo. Una sera Maria 
Antonia sente « del calore, della smania e grandi doglie»: par-
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torisce da sola, vicino alla siepe di confine tra il suo terreno e la 
proprietà della famiglia di Stefano, vi abbandona il neonato 
« senz'osservare che cosa avesse partorito e senza aver inteso 
piangere o muoversi il bambino» (ASB). 

Maria Antonia non nasconde la gravidanza né a se stessa né 
al suo promesso, tenta solo di occultarla ai vicini e ai famigliari. 
Vive i nove mesi della gestazione attendendo il permesso della 
Curia. Domenica Stefanelli, la madre di Stefano, trova il cada
vere del neonato ed insieme ad altri compaesani indica alla poli
zia, come probabile colpevole, proprio Maria Antonia. Il vici
nato aveva seguito, silenziosamente, l'evolversi della gravidanza 
e davanti alla « sparizione del ventre gonfio » si domandava 
dove fosse stato« mandato il bambino da essa partorito» (ASB). 
Maria Antonia, da parte sua, rifiuta di accettare la realtà della 
nascita di un figlio; descrive il parto come un evento fisiologico 
e parla del neonato come di un « grumo di sangue di grosse 
dimensioni » da gettare e nascondere tra le zolle del terreno. 
Nelle sue parole, negli atti processuali, traspaiono indifferenza 
e desiderio di dimenticare l'accaduto: « partorii senza accorger
mene ... mi alzai e tornai a casa mia ... mi posi vicino al fuoco 
senza andare a letto e quando fu venuto giorno tornai a tessere 
nel mio telaio secondo il mio solito: io non pensai più a ciò che 
avevo partorito, né tornai più a vedere cosa vi era di nuovo » 
(ASB). 

Alle reiterate domande del giudice, l'imputata risponde di 
non aver commesso l'infanticidio, di aver abbandonato il « frut
to» del suo parto affinché un'altra persona se ne curasse. La sen
tenza accetta questa versione dei fatti; la morte « anziché essere 
derivata da un animo deliberato a uccidere e quindi da suo 
pieno dolo, fu piuttosto un effetto di una colpevolissima omis
sione e trascuranza» (ASB). Maria Antonia è condannata a 
7 anni di detenzione e « alle spese di processo e di vitto». 

Nella vicenda di Maria Antonia Mazzetti non ritroviamo il 
motivo dell'assenza della dote. In questo caso sono il legame di 
parentela e la lentezza della Curia bolognese ad agire come 
cause indirette dell'infanticidio. Ancor più chiaramente che ne
gli altri casi Maria Antonia rifiuta il neonato o, com'ella ~ice, 
« ciò che ha partorito », allontanandolo fisicamente da se stessa. 
Se Gaspara Grillini aveva tentato di far cadere la responsabilità 
del suo gesto sul promesso sposo, se Rosalia Morisi aveva ne
gato di aver compiuto un'azione criminale, Maria Antonia si 
assume tutte le responsabilità e giustifica l'abbandono del neo
nato con il suo desiderio di essere una donna « bramosa di 
maritarsi» (ASB). Il desiderio di realizzarsi individualmente e 
socialmente rispettando modi e tempi della tradizione, è nuova
mente il motivo con il quale si giustifica l'infanticidio. 

Dunque, contrariamente a quanto i giuristi del secolo scorso 
sostenevano, l'uccisione di un neonato non è segno o « frutto di 
mancanza di coscienza civile», di « incapacità ad adattarsi alle 
regole sociali » o di « degenerazione morale » (Pitini, 1901; 
Waehcter, 1847). Le aspettative di vita delle imputate dei pro
cessi analizzati rispecchiano percorsi tipicamente femminili e 
tendono a realizzazioni individuali riassumibili nel ruolo di mo
glie e di madre legittima. All'origine del crimine troviamo il 
timore dell'esclusione da questi modi e da queste forme di 
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realizzazione. Il comportamento criminale va analizzato al
l'interno del contesto sociale d'appartenenza di ogni singola 
imputata. Ricoprire o essere al di fuori del ruolo di moglie e 
di madre legittima avrebbe modificato l'identità sociale delle tre 
imputate, relegandole nella posizione di donne dalla « dubbia 
moralità » se non nella condizione di emarginazione di madri 
illegittime. 

Nella vita dei villaggi d'ancien-régime - come sostiene P.H. 
Stahl - l'identità sociale era classificatoria: gli individui valevano 
in quanto membri di un gruppo: il ruolo di ogni membro della 
comunità ne determinava diritti e doveri e, anche, le sue rela
zioni sociali» (Stahl, 1980). L'identità individuale si costituiva 
attraverso la definizione sociale: « la regola sociale collettiva si 
incarnava nell'individuo e gli dava la sua identità, assegnandogli 
un posto, un nome e un ruolo» (Heritier, 1980). Tale ruolo 
era qualificato dalla situazione genealogica, cronologica, dal
l'essere uomo o donna, figlio maggiore o minore, ma anche dal 
rispetto delle regole comunitarie e in definitiva, dalla reputa
zion'r! di cui ognuno godeva. 

L'uccisione di un neonato non sembra contraddire il deside
rio di divenire madri. Nel comportamento delle imputate, in 
quelle che abbiamo definito come le loro aspettative, il termine 
madre si collega continuamente alla situazione di donna sposata 
e alla presenza di un marito. L'evento della nascita di un figlio 
ha quindi un valore ed un significato positivo se si realizza al
l'interno del matrimonio e nel rispetto delle regole di comporta
mento della comunità. Nel modo in cui vengono vissuti gravi
danza e parto, nel modo in cui viene soppresso il neonato - ab
bandonandolo o gettandolo in una vasca d'acqua - si esprime il 
desiderio di rifiutare l'evento e di negare la nascita di un essere 
umano per considerarla alla pari dell'espulsione di un qualsiasi • 
rifiuto fisiologico. L'atteggiamento è antitetico a ogni comporta
mento definibile come materno: nessuna cura, alcun interesse, 
alcun tentativo di pulire, ricoprire e nutrire il neonato (Loux, 
1978). È questo il comportamento che i giuristi ed i medici del 
secolo scorso consideravano come «snaturato» poiché, a loro 
parere, esso esprimeva la mancanza di istinto d'amore materno. 
Per tentare di comprendere questi atteggiamenti occorre, al con
trario, ricercare il significato che le protagoniste di queste vi
cende giudiziarie attribuivano al termine maternità. 

Divenire madri aveva innanzitutto un valore sociale legato 
al matrimonio: solo dopo aver assunto lo status di donna mari
tata, si diveniva madri generatrici ed educatrici di una discen
denza. È all'interno di questo tracciato che la capacità biolo
gica di procreare aveva un significato ed un valore positivo. Al 
di fuori del tracciato, le tre imputate rifiutano di atteggiarsi e di 
comportarsi come madri. Trasformano il neonato in un « grumo 
di sangue » o rifiutano di considerarlo un essere « vitale » per 
gettarlo in un macero da canapa: in ogni caso esse non accet
tano di compiere alcuna funzione materna. Il loro comporta
mento cerca di distinguere il divenire madri come evento biolo
gico dal divenire madre come fatto culturale. L'uccisione del 
neonato alla nascita rompe la continuità dei due momenti nei 
quali si costituisce la maternità nel suo complesso. Nel rituale 
del parto la continuità si esprimeva in gesti e comportamenti 
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collettivi. Intorno al letto della partoriente, la levatrice e le 
altre donne accudivano il neonato per togliergli ogni traccia di 
nascita biologica, lo lavavano e lo vestivano per ridarlo alla 
madre, a sua volta lavata e rivestita. Riprendendo in questo 
modo il neonato, la donna assumeva il suo ruolo di madre ini
ziando a nutrire e ad educare il figlio, dopo averlo partorito. 
I gesti ed i comportamenti della nuova madre appaiono orga
nizzati « attorno ad un atto culturale, essa nutre il bambino 
prima allattandolo, poi dandogli del cibo» (Bateson, 1971). 
Con questo atteggiamento la madre accetta fisicamente e sim
bolicamente il neonato, figlio e nuovo membro della comunità. 

Il modo in cui si svolge il parto delle tre imputate non ri
percorre queste modalità. Le donne sono sole, partoriscono se
dute sostenendo di non aver provato alcun dolore, abbando
nano al suolo o gettano nell'acqua il neonato, senza accudirlo · 
né nutrirlo. Tutte, il giorno dopo, continuano la loro quotidia
na vita - chi tessendo, chi andando nei campi - non interessan
dosi più dell'accaduto come di un qualsiasi altro evento fisiolo
gico. Se comparato ad alcune fiabe popolari sull'infanticidio 
questo comportamento trova, forse, un proprio significato. 

Nella tradizione folklorica, il fatto che una madre possa uc
cidere il proprio figlio viene generalmente spiegato con l'uti
lizzo di due figure: la madre naturale o biologica, che muore 
al momento del parto, e la matrigna che rovescia la sua funzione 
culturale di nutrice ed educatrice del neonato, tagliandolo a 
pezzi, cuocendolo e mangiandolo. È sempre la matrigna e non 
la madre naturale che uccide il neonato. L'infanticidio risulta 
motivato e giustificato dall'assenza della vera e completa ma
dre: colei che oltre a compiere la funzione biologica del parto
rire, compie la funzione culturale di nutrire ed educare il 
neonato. 

Nei tre processi esaminati si compie, in un certo senso, la 
stessa rottura. Abbandonando il neonato senza accudirlo e nu
trirlo le tre donne limitano la funzione materna al suo solo 
aspetto biologico. Per questo, forse, esse non si sentono vere 
madri e neppure colpevoli di infanticidio. 
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Giulia Sissa 

La pena delle acque perse1r. 

Il mito delle Danaidi 

« Vi è un crimine che la rocca di Argo non dimentica: quello 
delle figlie di Danao, il più noto e più incredibile per la Grecia». 

Sulla scena tragica, nell'Atene del v secolo avanti Cristo, il 
coro dell'Eracle di Euripide evoca un memoriale racconto delle 
origini che, dall'epopea al teatro, non cessa di rinnovare l'orrore 
per la Morte-faccia-di-femmina, come direbbe Eschilo. È la 
storia di cinquanta sorelle, figlie di un re che si chiama Danao, 
le Danaidi. Il loro odio per l'unione coniugale si placa con un 
omicidio. Di comune accordo e con la complicità paterna, esse 
fingono di accettare il matrimonio che i loro cinquanta cugini 
desiderano con un'arroganza smisurata e oltraggiosa. Celebrano 
il rituale delle nozze con questi maschi detestati e incalzanti che 
non hanno esitato ad attraversare il Mediterraneo per inseguirle. 
Ma, la notte stessa, col favore del sonno che vince i mariti 
spossati, ogni novella sposa temprerà la sua spada nella gola di 
colui che, per la prima volta, condivide il suo talamo. 

Tutte: tranne una. Ipermestra, dissociandosi dal progetto 
solidale, decide di far grazia alla sua vittima. E di tale clemenza 
la tradizione dà un duplice motivo: lo Pseudo-Apollodoro parla 
di verginità rispettata (Linceo, lo sposo, si sarebbe astenuto dal
l'aggressione dell'agognata cugina); Eschilo, invece, attribuisce 
alla Danaide dissidente un improvviso desiderio di maternità. 

Le Supplici di Eschilo sono queste donne brune, fuggitive ma 
fiere, quando sbarcano sulle rive del Peloponneso: stormo di 
colombe braccate ma pronte a farsi come lupi contro i segugi 
che le tallonano, le figlie di Danao chiedono asilo al re dell'Ar
golide, Pelasgo. E la tragedia, che racconta l'arrivo, la richiesta 
di aiuto e l'accoglienza infine accordata, si conclude sull'ostina-
zione persistente a rifiutare le leggi di Afrodite, in nome della ,., 
casta Artemide. « Che Zeus dia la vittoria alle donne»: l'ultima 
parola delle Danaidi è quest'invocazione perentoria. Grido di 
guerra che prelude ad uno sviluppo dell'intreccio interrotto qui. 
Della trilogia eschilea dedicata alle spietate donne di pietra, è 
rimasta soltanto la prima opera; qualche frammento dell'ultima, 
intitolata Le Danaidi, ci induce a ipotizzare che il finale di questo 
ciclo fosse comparabile all'epilogo dell'Orestea. 

Si intravede una sorta di lieto fine, in cui la tensione tra due 
passioni tenaci e intolleranti si trasforma in un equilibrio e in 
una resa. (Come è risaputo, le potenze della vendetta che per
seguitano Oreste, assassino di sua madre, si lasciano ammansire 
dopo che Apollo ha ribadito che uccidere una madre non è ucci
dere un genitore. Il corpo femminile offre un luogo, un riparo 

* Questo lavoro è stato esposto a Perugia nel quadro del Seminario 
Corpo-identità organizzato dal Centro culturale delle donne « sapien
tia ». In versione più estesa sarà un capitolo di un libro futuro: Pythie 
parthénos. Images et secrets du corps virginal. 
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ombroso e ospitale al seme che vi depone l'unico autore di un 
figlio che è il padre. Estranea e impotente, la donna non dà né 
vita né forma: nutre). La vicenda delle Danaidi sembra dunque 
finire con un matrimonio accettato e festoso (fr. 124 Mette). 
Ma non con gli odiati cugini: i figli di Egitto, per Eschilo, sono 
destinati a conoscere la violenza delle Danaidi, e a morirne. 
E nessuna delle varianti della saga prevede un salvataggio dei 
proci assetati di guerra. Le spose compiono lo sterminio nuziale 
(Eschilo ne affida la prefigurazione a Prometeo nel Prometeo 
incatenato, 856-868), ma la loro sorte, dopo il crimine, non è 
la stessa. 

Abbiamo due versioni dell'esito della strage: da un lato, le 
Danaidi sono assolte, purificate da Atena ed Hermes (Ps.-Apol
lodoro, Biblioteca, II, 1, 5) e offerte in palio ad uno stuolo di 
nuovi pretendenti che dovranno vincerle in una corsa di carri 
(Pindaro, Pitica, IX, 110-116; Pausania, III, 12, 2). D'altra 
parte, le assassine restano sospese al gesto che le identifica nella 
memoria tragica: indimenticabile, l'omicidio si cristallizza sim-

,• bolicamente sulla loro immagine. E, nel regno di Ade, vicine di 
Tantalo, Sisifo e Ocno, le ombre delle ribelli sono condannate a 
reiterare senza posa una stessa operazione: versare acqua in una 
grande giara incastrata per tre quarti nel terreno, e il cui fondo 
bucato lascia defluire continuamente ciò che riceve (Ps.-Pla
tone, Axiochos, 371 b, 6-7; Luciano, Timone, 18; Dialoghi dei 
morti, II, 4; Tibullo, I, 3, 77-80; Ovidio, Metamorfosi, IV, 
462-63). 

Delle due versioni, l'una esclude l'altra. O le Danaidi soprav
vivono al delitto e rinunciano al disprezzo per la vita coniugale, 
risposandosi ( trama che non ha mancato di suscitare un'inter
pretazione psicanalitica in nome del tabù della verginità: 
Jacques, 1969), oppure esse si ritrovano agli Inferi, come se 
la contaminazione le esiliasse dalla società umana. La giara fo
rata, scrive uno scoliasta di Elio Aristide, significa che mai più 
queste donne potranno conoscere la grazia di altri maschi, tanto 
la loro impurità le rende repellenti (Scolio ad Aristide, Orazioni, 
II, 229). 

E delle due varianti, mi interessa qui la seconda: il contrap
passo che immobilizza le Danaidi in un'idroforia perpetua. Non 
la riconciliazione delle mogli assassine con il matrimonio e la 
riproduzione, bensì l'immagine della loro insanabile cesura: la 
pena delle acque perse traduce un eccesso senza rimedio e di
venterà, a sua volta, emblema perfetto di ciò che caratterizza 
la stoltezza dell'uomo e il limite della sua natura: l'infinità del 
desiderio che non sa appagarsi. Nella giara incolmabile, i filo
sofi antichi insegnano a veder l'anima concupiscente avida e mai 
sazia; irrequieta, obliosa, ingrata (Plutarco, Il convito dei sette 
sapienti, 16; Porfirio, Sull'astinenza, III, 27, 8; Lucrezio, De 
rerum natura, III, 1003-1010). 

Non c'è una sola testimonianza greca o latina che faccia allu
sione all'impossibile riempimento della giara infernale come ad 
un rito di purificazione o a un rito qualsivoglia. Occorre dirlo 
perché la vasta letteratura che archeologi e storici della religione 
hanno dedicato alla questione è in buona parte gravata da un'idea 
assolutamente indimostrabile, ma altrettanto resistente: agli 
Inferi le giovani vedove celebrano una cerimonia in qualche 
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modo pacificatrice: una libazione catartica (Keuls, 1974); un 
omaggio funebre al morto; una lutroforia nuziale, oppure, per i 
naturalisti della religione, una invocazione alla pioggia per sim
patia (Cook, 1940). 

Per riassumere brevemente e sommariamente, le Danaidi 
sarebbero state all'origine ninfe delle sorgenti o maghe pluviali 
dedite al culto dell'acqua: in un tempo remoto, matriarcale e 
agrario, esse avrebbero incarnato la figura di potenze benefiche 
della fecòndità. Ma, in seguito ad una catastrofe gravida di 
conseguenze per l'universo mitologico e culturale, come l'av
vento del patriarcato o l'invasione dei Dori, le fate dell'irriga
zione avrebbero subito una sorta di incomprensione. I loro gesti, 
pur semplici, sarebbero diventati inintellegibili per i Greci, ed 
ecco la giara propizia trasformarsi in uno strumento di tortura. 

È evidente che la preoccupazione maggiore per gli studiosi 
della religione greca è stata (e continua ad essere per molti) 
trovare ciò da cui una rappresentazione deriva, a costo di isolare 
un elemento del racconto dalla trama narrativa per inserirlo in 
una storia generale o in una grande teoria del fenomeno reli
gioso. E, nel caso particolare, la ricerca accanita di una radice 
rituale e/o meteorologica ha eluso e trascurato il senso che gli 
autori antichi sistematicamente attribuiscono alla punizione delle 
Danaidi. Questo gesto percepito e pensato come negativo, insen
sato in quanto simbolo dell'insensatezza, quest'allegoria di una 
vacuità che si rinnova invincibile si sono visti ridurre ad una 
ripetizione, noiosa sl perché eterna, ma di una pratica ricono
scibile, finalizzata e in qualche modo positiva. 

Io penso invece che, non essendo attestato alcun rituale del-
1' acqua versata in una giara senza fondo ( come non esiste una 
cerimonia della pietra spinta su un pendlo) noi dobbiamo inter
rogare l'inanità assoluta della pena inflitta alle Danaidi, come 
essenziale e determinante. E per comprendere la specificità di 
questo supplizio, analogo ma non identico a quello di Sisifo, o 
a quello di Tantalo, dobbiamo chiederci quale pertinenza sim
bolica faccia sl che proprio le Danaidi, con il loro passato di 
spose assassine, siano inchiodate al tormento di un'acqua che 
manca. ., 

La questione è complicata perché esiste una tradizione in cui 
la stessa pena colpisce non le Danaidi, bensl i non-iniziati ai 
misteri di Demetra ad Eleusi (Pausania, X, 31, 11) e, per di più, 
vi sono allusioni letterarie antiche al « versare in una giara bu
cata» che non si riferiscono né ai non-iniziati né alle Danaidi: 
semplicemente, Senofonte, Aristotele e l'autore dell'Economico 
attribuito ad Aristotele citano il detto della giara bucata come 
un proverbio consueto. 

L'uso proverbiale è apparentemente di scarso interesse dal 
punto di vista mitologico, ma è invece prezioso per farci capire 
il significato dell'oggetto-giara e del gesto di non poter riem
pire, nel contesto in cui l'uno e l'altro sono significativi. E, 
d'altra parte, la tradizione parallela che risale almeno fino al 
v secolo a.C. della pena di coloro che hanno negletto Eleusi 
ci permette di cogliere quale campo semantico si organizzi in
torno alla versione propriamente escatologica, infernale, della 
giara e dell'acqua che cola. 

Nella Politica, Aristotele spiega che un'economia assistenziale 
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basata sulla distribuzione di derrate ai poveri, è pura demagogia: 
alimentare una categoria di indigenti senza eliminare i loro 
bisogni alla radice è come rimpinguare un vaso rotto (V, 1320 a 
31). Miope è colui che identifica la ricchezza ad una soddisfa
zione istantanea, immediatamente minacciata dalla penuria. E 
Senofonte, con una precisione che ci interessa più da vicino, 
introduce lo stesso proverbio nel dialogo tra un padrone di casa 
didattico e la sua giudiziosa moglie adolescente. Si tratta di 
definire i ruoli rispettivi nella gestione domestica. Sarebbe ridi
colo, spiega lui, che io introducessi beni e provviste dall'esterno, 
se non ci fosse nessuno a conservare ciò che procuro. Non vedi 
quanto sono pietosi nella loro inutile fatica coloro che, come si 
suol dire, versano in una giara senza fondo? (I, 6, 1). In un di
scorso sull'oikonomia, cioè sull'ordine e la parsimonia, la giara 
che perde viene in mente come l'immagine più immediata e per
tinente dell'inefficienza, ma di un'incapacità ben definita, che è 
quella, femminile, di vegliare sul granaio, di preservare e difen
dere l'indispensabile riserva della dispensa (Vernant, 1978). 

.. Vi è dunque un registro gnomico e sentenzioso: non si tratta 
di invocare personaggi immaginari, ma di far presente l'uso più 
banalmente sprovveduto che un economo inetto possa fare di 
un utensile primordiale. Perché la giara, in Grecia come nel
l'Italia antica, è il contenitore alimentare per eccellenza. Vino, 
olio, grano, miele, tutti i prodotti minuti, sono abitualmente 
tesaurizzati in grandi anfore che affondano per tre quarti nel 
terreno, in cantina. Dal palazzo di Ulisse alle fattorie dei pro
prietari terrieri romani a cui si rivolge Catone e di cui parla 
Plinio, il pithos, il dolium, è protagonista della autarchia agri
cola. E il potere di Zeus sulla felicità e la sventura degli uomini 
è simbolizzato nell'Iliade da due giare: una è colma di beni, 
l'altra di mali. Zeus mescola gli uni e gli altri, ma per colui che 
si vede elargire una dose di sole sofferenze, la vita si riduce 
all'erranza di un famelico, attraverso la terra sterminata (XXIV, 
524). 

Alla pancia della giara si collega la rappresentazione più 
arcaica e più elementare del benessere umano come sazietà e 
ricchezza di cibo. Come ha mostrato J.-P. Vernant, il modello 
esiodeo della vita coltivata che si inaugura con la separazione 
di uomini e dèi e che è segnata dalla rarità e dalla fatica, si 
organizza intorno all'immagine del raccolto, finalmente, ma 
ahimè temporaneamente, catturato nei vasi di terra cotta (Ver
nant, 1982). 

In rapporto alla pratica e al valore della conservazione avve
duta si comprende come mai chi non ha pensato a farsi iniziare 
ai misteri di Demétra a Eleusi, è condannato nell'aldilà a ver
sare acqua in un pithos che perde. Demétra, e ad Eleusi in par
ticolare, è la divinità che ha potere sulla crescita dei cereali e 
che ha insegnato agli uomini ciò che si deve saper fare per go
derne. La spiga di grano, simbolo eleusino per eccellenza, rinvia 
al regime alimentare propriamente umano che comporta la ma
nipolazione e la trasformazione culinaria. Diodoro di Sicilia lo 
dice con chiarezza: Demétra (come Dioniso e Pluto, le altre 
divinità di Eleusi) ci ha iniziati non solo alla raccolta, ma anche 
e soprattutto all'arte di trattare e di conservare (V, 68, 1-2) 
questi vegetali, la cui natura è di venir coltivati da una mano 
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intelligente e paziente per essere lavorati in modo più o meno 
raffinato. Ma oltre ad averci indicato il segreto dell'alimentazio
ne che è la nostra, la dea ci ha dato l'occasione di morire bene, 
di essere felici tra i morti. Istituendo i misteri di Eleusi, Demé
tra ha proposto un bivio: l'uomo che non le renderà omaggio 
facendosi iniziare, non sarà beato. « Felice tra gli uomini che 
vivono sulla terra colui ch'è stato ammesso al rito. Ma chi non è 
iniziato ai misteri, chi non vi ha preso parte, giammai avrà si
mile destino, nemmeno dopo la morte, laggiù, nella squallida 
tenebra» (Inno omerico a Demetra, 480-82). 

Non è comprensibile, allora, che l'infelicità dei non iniziati di 
Eleusi prenda precisamente la forma di un'estenuante coazione 
a riempire d'acqua che fugge, e non di sostanziose provviste, 
un'inutile giara? Demétra è una dea permalosa e implacabile: 
l'empio che ha osato, un giorno, attaccare un suo bosco sacro, 
Erisictonio, fu colpito da una bulimia divorante. Mangiare e 
bere ininterrottamente non servl che ad attizzare la terribile 
fame, finché, reso folle, non si mise a mordere, addentare la 
propria carne, a farsi cannibale di se stesso (Inno a Demetra 
di Callimaco). Per chi ha ignorato le cerimonie di Eleusi, le più 
sacre per tutti i Greci, come scrive Pausania, il più perfido dei 
supplizi sarà un'inquietudine indaffarata, ma vuota, intorno al
l'oggetto in cui si simbolizza il compimento delle attività deme
triache. 

È Platone che, nel Gorgia, elabora filosoficamente la condi
zione di coloro che non hanno tenuto conto dei misteri. Socrate 
parla a Callicle, un teorico della vitalità delle passioni e dei 
desideri forti, e gli dice con molta ironia che questo genere di 
vita al di là dell'apparenza briosa somiglia proprio a quella che 
conducono i più tristi dei morti: coloro, cioè, che versano 
acqua in una giara bucata trasportandola con un setaccio. La 
parte della nostra anima in cui risiedono i desideri, infatti, è 
come una giara, un pithos. E l'anima-giara dell'insensato che 
si abbandona al flusso di voglie sempre nuove è crivellata di 
buchi: insaziabile, essa non conosce il godimento che è, natu
ralmente, pienezza ( 493 d 4- a 3 ). 

Lo stolto è un inconcludente, in senso letterale. L'aggettivo 
greco che si traduce di solito come non-iniziato è, per Pausanil 
come per Platone, amyetos: colui che è privo di Myesis. 
Myesis è uno dei nomi dell'iniziazione eleusina (insieme a 
telete, dromena, orgia) e deriva dal verbo myein. Ma esiste un 
verbo quasi identico, a parte l'accento: myeìn che significa chiu
dere. I grammatici antichi fanno derivare l'uno dall'altro. 
Mystes, l'iniziato ai mysteria, è colui la cui bocca è chiusa, il 
silenzioso che è tenuto al segreto. Amyetos è il profano che 
ignora la chiusura. L'anima che versa acqua in una giara non 
ermetica è dunque, essa stessa, non chiusa, incontinente. Il non
sigillato e la sua giara fanno tutt'uno. 

È proprio questo potere della giara forata a raffigurare la 
forma di un'anima che rende conto della pena delle Danaidi. 
Queste psychai femminili, anime che sono un corpo immate
riale, si trovano infatti sospese ad un'incompletezza perfetta
mente omologa a quella della grande olla incontinente. In primo 
luogo perché nell'immaginario dei Greci, il corpo femminile è 
inscindibilmente legato alla figura del vaso panciuto: che cosa 
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fa Pandora, la prima donna, modellata d'acqua e cli terra, se non 
sollevare il coperchio cli una giara, pithos, colma di mali? E un 
vaso campano cli Londra (Cook, 1940), mostra Efesto, l'arti
giano autore cli Pandora mentre contempla non una donna e 
una giara, bensì una donna-giara. In secondo luogo, la anatomo
fìsiologia stessa del corpo femminile è pensata in una scansione 
fondamentale cli chiusura e apertura. 

Noi sappiamo che, per i Greci, il corpo della donna conosce 
una chiusura che gli è propria e che definisce la sua funzione 
principale. Il corpo cli una vergine è un corpo muto in cui la 
bocca (stoma) uterina e le vie genitali sono come soffocate, e la 
cui bocca sa conservare il segreto. Ma una donna ritrova o scopre 
un'integrità veramente assoluta, una «conclusione» (summy
sis) senza fessure quando il suo destino materno si realizza. 
Complementare al corpo fecondo, la cui pienezza è a venire e 
che mostra il suo poter ricevere con l'essere cavo e aperto, la 
donna conosce un altro corpo che attualizza le virtualità del 
primo. « Delle donne che sono gravide, la bocca dell'utero si 
chiude», dice un aforisma ippocratico (n. 28). Il momento de
cisive,> del concepimento è quello in cui il seme è inghiottito 
dall'utero che, istantaneamente, si chiude sul suo contenuto: 
grazie a questo riflesso, una vita può oramai cominciare nel 
ventre cli una donna. « Se, dopo il coito, una donna non deve 
concepire, di solito il seme proveniente dai due partners scorre 
fuori, se la donna vuole. Se essa vuole concepire, il seme non 
esce, ma resta nella matrice. In effetti, la matrice, dopo aver 
ricevuto il seme ed essersi chiusa (myein ), lo trattiene all'in
terno perché la sua bocca si contrae sotto l'effetto dell'umore, 
e il seme maschile si mescola al seme femminile» (Sulla gene
razione, V, 1 ). 

Per i medici ippocratici, come per Aristotele e Galeno, il 
segno del concepimento resta lo stesso: se niente cola, se nessun 
liquido defluisce, una gravidanza comincia. L'utero è perfetta
mente stagno. Come precisa Galeno, quest'organo capace cli dila
tarsi fino a lasciar passare un bambino, è in grado cli divenire 
impenetrabile alla più fine delle sonde, come se non avesse più 
un orifizio. Improvvisamente, questo serbatoio, nel quale il san
gue residuale secreto dal corpo femminile si accumulava, per 
traboccare ad ogni fine del mese, non ha più perdite. Il fluido 
nutritivo resta sequestrato in vista dell'alimentazione dell'em
brione. In periodo normale, la ritenzione di sangue nella ma
trice è patologica, e l'utero è soffocato se non si libera evacuan
do questo sangue inutile. Per concepire, il corpo deve essere 
vuoto, sgombro: è subito dopo le mestruazioni che l'utero è in 
grado di ricevere il seme. Al contrario, un utero pieno cli sangue 
stagnante non può accogliere il seme e, in preda alla soffoca
zione, si precipita cli qua e di là, abbandonando il suo posto 
(Malattie delle donne, 41; 133). Emorragie dal naso, varici, 
vomito e diarrea segnaleranno il bisogno del corpo cli liberarsi 
da questo umore superfluo, sorta cli malattia naturale. 

Durante la gravidanza, invece, questo sangue che cola, scorre 
e traligna, trova finalmente il suo scopo, diventa l'indispensa
bile cibo del feto. La sua caduta, la sua fuga verso l'esterno at
traverso le fessure del corpo femminile, si arrestano.« Il sangue, 
affluendo dal corpo intero della donna, viene a porsi circolar-
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mente intorno alla membrana ( che avvolge lo sperma coagulato), 
ma all'esterno. Mediante l'inspirazione, esso è attratto attraver
so la membrana là dove essa è perforata: vi si rapprende e fa 
crescere il futuro essere vivente» (Sulla generazione, XIV, 1-2). 
Il piccolo foro che resta nel tessuto membranoso che racchiude 
il nucleo dell'embrione serve a riempire e alimentare il vivente. 
Dopo che la bocca dell'utero si è richiusa, niente va perduto: 
sperma e sangue sono immobilizzati, vengono a poco a poco 
solidificati nella creatura che prende forma. 

Questo processo naturale si configura già con nettezza nel 
trattato ippocratico Sulla generazione come il buon uso che la 
natura fa del recipiente uterino e dei liquidi che lo attraver
sano. Ma è Aristotele che riconosce, nella successione dei mo
menti fisiologici, un percorso logico, teso verso un fine (telos ). 

Il sangue mestruale non è, infatti, che un residuo. Utile, a 
differenza dei residui-scarti che sono gli escrementi e l'urina, 
esso è tuttavia un prodotto in eccesso. La causa empirica della 
sua esistenza è la debolezza femminile: se il corpo femminile 
fosse caldo come quello maschile, esso potrebbe cuocere l'umo
re sanguigno fino a trasformarlo in sperma. Ma, data l'astenia 
termica della femmina in quanto tale, il sangue rimane crudo. 
Materia da espellere, e che la sua espulsione mensile definisce, 
il sangue mestruale è il segno e l'effetto dell'inferiorità. Ma la 
sua esistenza necessaria, inevitabile, è come recuperata e messa 
a frutto da un principio di finalità. « L'evacuazione di questo 
residuo avviene per necessità nelle femmine per le ragioni indi
cate (poiché la natura femminile è incapace di operare la cozione, 
è necessario che si formi un residuo, non solo del nutrimento 
inutile, ma anche nelle vene, e che tale residuo trabocchi quan
do passa in quantità eccessiva nelle vene troppo fini. Ma è 
anche per il meglio e in vista di un fine da realizzare che la 
natura utilizza i residui che conduce in questo luogo, nella pro
spettiva della generazione, affinché nasca un altro essere simile. 
Esso è già simile in potenza al corpo del quale è la secrezione » 
(GA, 738 a 33 b 4). 

La causa finale, ciò che costituisce la ragione determinante 
dell'esistenza di un oggetto o di un essere, fa sl che uno scolo 
causato da un'insufficienza sia reimpiegato come materia di un"' 
prodotto vivo. Ma, per stimolare la potenza nascosta nel sangue 
che sgocciola, occorre un gesto attivo: la fecondazione. E non 
appena il maschio ha impresso la forma sull'inerte emorragia, 
ecco che il liquido non solo cessa di versarsi fuori, ma si con
cretizza in un coagulo, in un corpo (GA, 737 a 18-22). 

Se Aristotele elabora una teoria filosofica e biologica della 
riproduzione come fine della differenza sessuale, la cultura dei 
Greci presa in senso lato come insieme di rappresentazioni e di 
pratiche, identifica nella generazione lo scopo del matrimonio. 
Come dice il porta-voce degli Ateniesi benpensanti, nella ora
zione Contro Neera attribuita a Demostene, gli uomini si spo
sano per avere figli legittimi, hanno concubine per essere ser
viti, e frequentano « amiche » per il piacere. La legislazione pro
gettata da Platone nelle Leggi e nella Repubblica prescrive il 
matrimonio esclusivamente in funzione della nascita di figli, e 
durante il banchetto di nozze, gli sposi devono concentrarsi sul 
pensiero del concepimento che li aspetta la notte stessa (Leggi, 

43 



775 a 1 - e 5). La <lozione, la formula con la quale il padre dà 
una ragazza in sposa non fa allusione che a questo: alla frutti
ficazione del matrimonio. 

Pensiamo allora alle Danaidi che, dopo aver celebrato le 
nozze, hanno ucciso i mariti. Ma soffermiamoci un istante sulle 
ragioni di Ipermestra, colei che si è desolidarizzata dalle sue 
sorelle: in una versione essa è rimasta parthenos, vergine, e ha 
quindi ripagato Linceo per il suo rispetto; nell'altra versione 
essa ha desiderato prolungare l'intimità conosciuta la prima 
notte. Ma ciò che Ipermestra vuole, in realtà, non è il piacere: 
ciò che si rivolta in lei contro il delitto è precisamente la voglia 
di figli. AI corpo chiuso della ragazza intatta risponde il corpo 
suggellato della madre. 

Da queste due chiusure alternative sono escluse le spose che 
uccidono, le donne che, dopo aver subito la violenza maschile 
sul loro corpo, interrompono il compimento del matrimonio. 
Dischiuse inutilmente, esse restano sospese al vuoto che si è 
scavato in loro. E la pena delle acque incontenibili dice l'incri
natura di un ventre che si rifiuta alla maternità. Agli Inferi, le 
I>anaidi drammatizzano la mancanza, coltivano il vuoto. E l'im
magine della giara bucata trova in loro la sua variazione più 
pregnante e suggestiva. Per Plutarco e Porfirio, per Luciano e 
i poeti latini, l'acqua del desiderio è al femminile. In nome 
della stessa evidenza immaginaria che associa una giara alla stol
tezza della prima donna, sventura di una casa, il pithos delle 
vedove deflorate è quello che meglio allegorizza la vanità. 

Le Danaidi siamo noi, la nostra carne, il nostro bisogno, la 
nostra inquietudine. Il loro corpo di anime in pena richiama 
la corporeità che è la nostra schiavitù e la nostra indigenza. 
A poco a poco la ragione della tortura è dimenticata, il delitto 
impallidisce: resta un'immagine, cifra della fame umana. 

A. B. Cook, Zeus, London, 1940. 
H. P. Jacques, Mythologie et Psychanalise. Le chdtiment des Danazdes, 
Ottawa, 1969. 
E. Keuls, The Water Carriers in Hades. A Study of Catharsis trough Toil 
in Antiquity, Amsterdam, 1974. 
J.-P. Vernant, Hestia-Hermes in Mito e pensiero presso i Greci, Torino, 
Einaudi, 19782• 
J.-P. Vernant, Mangiare alla tavola degli uomini in M. Detienne, J.-P. Ver
nant (a cura di), La cucina del sacrificio in terra greca, Torino, Einaudi, 
1982. 
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Silvia Vegetti Pinzi 

La maternità negata 
Alle origini dell'immaginario femminile 

Giulia Sissa, con La pena delle acque perse, ha rappresentato 
l'obiezione mortale che il desiderio femminile rivolge alla ses
sualità imposta dal vincolo coniugale. Le Danaidi, che la prima 
notte di nozze conficcano la spada nella gola degli sposi, espri
mono il rifiuto della sottomissione femminile al coito e la sua 
trasformazione nel contrario: la penetrazione violenta nel corpo 
dell'altro. La pena che viene loro imposta per l'eternità rivela il 
senso della loro trasgressione. Condannate a versare senza sosta 
acqua in una giara bucata, dimostrano di aver congiurato contro 
l'utilità del corpo femminile, contro la sua strumentalizzazione 
nel processo di riproduzione. Come vedremo, si attua - nella 
Grecia antica - una iscrizione del corpo femminile nel registro 
della maternità istituzionalizzata che inizia sin dall'infanzia. Ma 
il momento determinante, il clivage tra la sessualità infantile, 
che noi chiamiamo « polimorfa » ed i greci definivano « selvag
gia » e la sessualità adulta, finalizzata alla riproduzione, iscritta 
nel grande ciclo agricolo dei cereali, è quello delle nozze. A sim
bolizzare il passaggio dal « crudo » al « cotto », il giorno del 
matrimonio la sposa recava con sé una padella per tostare l'orzo 
ed un pestello da mortaio veniva appeso alla porta della camera 
nuziale. Infine l'atto decisivo che sancisce la transizione da ver
gine in sposa è rappresentato dalla formula: « Ho fuggito il 
male ho trovato il meglio», pronunciata da un bambino. 

Ma che cos'è il male che il matrimonio fuga? Null'altro che 
la sessualità femminile non regolata, non sottomessa ai tempi ed 
ai modi della cultura dell'uomo. La trasformazione del talamo in 
bara, operata dalle Danaidi, ci appare allora come il rifiuto vio
lento, parossistico, di quel «meglio» nel quale il matrimonio 
le ha iscritte. Una disobbedienza cosl inconcepibile (proprio in 
quanto si rivolta contro un ordine non esplicitato) si può mani
festare solo nella forma terrificante dell'omicidio cruento, cioè 
in un atto che implica, in se stesso, la più radicale condanna. 
Ma al di là degli aspetti distruttivi che connotano sempre la 
dissidenza inconscia, il loro gesto ci sembra rivendicare un'alte
rità rispetto alle scadenze imposte dall'esterno, rispetto ad in
giunzioni che hanno asservito il desiderio di maternità delle 
donne alla produzione di cittadini e di guerrieri che l'immagi
nario femminile non sempre riconosce come propri oggetti elet
tivi. È significativo che Eschilo spieghi l'eccezione rappresen
tata da Ipermestra - che sola tra le Danaidi risparmia il suo 
sposo - con un improvviso desiderio di maternità. Il figlio legit
timo costituisce infatti il premio della coniugalità preordinata, 
decisa altrove, alla quale la giovane sposa deve apportare sol
tanto il tacito consenso della sua sottomissione. 

Nelle Danaidi il poco di maternità che resiste alla furia del
l'eros femminile è tutta dalla parte della legittimità e dell'obbe-
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dienza e si contrappone, pertanto, ad una sessualità che, adot
tando le modalità attive proprie del maschile, produce, invece 
dell'utilità della vita, l'inutilità infinita della morte. Ma anche 
la maternità, questo topos maschile della pacificazione, non va, 
dal canto suo, senza obiezioni, se vogliamo leggere il rito fem
minile in onore di Adone come un elogio alla maternità negata, 
alla sterilità che si contrappone alla sua interfaccia, la fecondità. 

È impossibile condividere il significato psicologico che que
sto culto rivestiva per le donne della Grecia antica ma per noi, 
ora, così come ci è pervenuto nella ricostruzione offertaci da 
Marce! Detienne (Detienne, 1975), costituisce una possibilità di 
dare espressione collettiva, partecipabile, a contenuti dell'in
conscio che emergono, altrimenti, solo nel lavoro privato e irri
petibile dell'analisi. È molto difficile recuperare, negli archivi di 
un immaginario sottoposto da sempre a cancellazioni e trascri
zioni, fantasmi originari, rappresentazioni corporee. Per lo più 
essi emergono nella forma dello scacco per cui espressioni de
vianti, normalizzazioni fallite, effetti di resistenza o di dissidenza 
ricompaiono come sintomi. Ma il sintomo è per lo più scritto in 
un dialetto dell'inconscio, mentre la lingua è parlata dal mito, 
dal rito, dalla favola. Queste grandi produzioni collettive ci per
mettono una archeologia dell'immaginario, ci mostrano ciò che 
non è mai storicamente accaduto ma che conserva comunque un 
alto indice di pensabilità, ci offrono la possibilità di sognare e di 
interpretare insieme. Come sedimentazioni di esperienze di lun
ga durata, possiedono diritto di cittadinanza nella realtà psi
chica. Dell'inconscio condividono la temporalità indivisa e la 
sintassi contraddittoria: come i suoi derivati, ci sottopongono 
enigmi che turbano la ricostruzione umanistica della nostra 
identità. 

Prima di analizzare il rito ed il mito di Adone, entrambi 
marginali nella organizzazione della polis e nella religione olim
pica, può essere utile ricostruire la struttura sacrale alla quale 
fanno da contrappunto, richiamare, almeno per cenni, il sistema 
di istituzioni e di pratiche che Atene appronta per la socializza
zione di quell'elemento eterogeneo che sono le donne, per il 
recupero, nella dimensione del logos, della loro naturalità sre
golata. 

Analogamente alla iniziazione maschile, sono previste per le 
femmine, cittadine ateniesi, precise scadenze rituali. 

La prima, arrephoria, ha luogo a sette anni, la seconda con 
cui la bambina viene nominata aletris (macinatrice di grano) a 
dieci, la terza, caratterizzata dalla veste color zafferano, è dedi
cata a « fare l'orsa», arkteia, e si situa alle soglie della pubertà, 
la quarta, infine, celebra l'ingresso della fanciulla, ormai pros
sima alle nozze, nel corpo della città. 

Dalle notizie che ci permangono sul rito iniziatico dei sette 
anni (Pausania, I, 27, 33) sappiamo che due bambine di nobile 
famiglia, in rappresentanza di tutte le loro coetanee, vengono 
vestite di bianco, ornate di monili d'oro, alloggiate sull'Acro
poli. Qui viene loro riservato uno spazio per giocare a palla e 
sono sottoposte ad una dieta speciale, comprendente una focac
cia a forma itifallica (anastatos ). Durante la notte, le piccole si 
recano, attraverso un passaggio sotterraneo, al tempio di Afro
dite dei giardini, recando sul capo una cesta ricoperta da un pan-
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no, contenente cose sconosciute e destinate a rimanere segrete. 
Giunte nel sotterraneo, depositano la cesta e risalgono portan
done un'altra, velata, altrettanto misteriosa. Insieme alla sacer
dotessa di Atena, infine, danno ufficialmente inizio alla tessi
tura del peplo dedicato alla dea, consacrando cosl la loro dedi
zione alla principale attività femminile. 

Ci importa qui sottolineare che il rito, oltre a significare 
l'abbandono del mondo infantile (rappresentato dalla sostituzio
ne della palla con il telaio), provoca anche una cancellazione 
dell'immaginario spontaneo e l'immissione di contenuti diversi. 
Vi si opera una iscrizione sul corpo della bambina , che prefi
gura il suo destino di sposa e di madre. Una volta avvenuta la 
fecondazione (simbolizzata dal cibo a forma di fallo), la bambina 
dovrà infatti abbandonare il suo oggetto segreto, il suo fantasma 
notturno e far proprio, immettere nella sua cesta ( oggetto che 
raffigura nel linguaggio onirico il genitale femminile) ciò che la 
città le ha destinato. Dal mito corrispondente sappiamo che la 
cesta doveva originariamente contenere un bambino, Erittonio, 
nato direttamente dalla terra e solo successivamente adottato 
da Atena. Il fardello era stato consegnato dalla dea alle figlie di 
Cecrope, primo re ateniese, con l'assoluto divieto di aprirlo. 

Una obbedi ma le altre due, spinte da irrefrenabile curiosità, 
alzarono il velo e videro, accanto al neonato, un serpente. 
Impaurite fuggirono nella notte precipitando dall'Acropoli. 

Il serpente indica, nel mito, quanto di sessuale, del godi
mento sessuale, deve rimanere rimosso. L'indovino Tiresia, per 
aver assistito all'accoppiamento di due serpenti, viene trasfor
mato in femmina e questa sua compartecipazione al corpo fem
minile (si dice abbia conosciuto anche l'amore dell'uomo) gli 
permetterà di dirimere la questione che oppone Era a Zeus: se 
nell'atto sessuale sia maggiore il godimento dell'uomo o della 
donna. « L'uomo gode soltanto una decima parte - sentenziò 
Tiresia - le altre le completa la donna godendo con l'anima». 

Era, adirata per il suo responso, lo punl con la cecità ma in 
cambio Zeus gli fornl doti da veggente e lo fece vivere per sette 
generazioni (Kerényi, 1962). Il bambino nato dalla terra (figura 
dei miti cosmogonici), cioè generato da un corpo materno in 
modo partenogenetico, asessuato, non condiviso, si rivela qui ,., 
strettamente connesso al piacere femminile indicibile. 

Dal lavoro analitico emerge che le bambine immaginano (nel 
senso di una reverie più o meno inconscia) di generare dal loro 
corpo infantile un figlio, giocano a partorire, ad espellere e 
trattenere dentro di sé un essere autogenerato, non necessaria
mente un bambino. E ciò molto prima che si rappresentino un 
rapporto sessuale, quasi che il prodotto preceda ed orienti l'atto. 

Questo fantasma molto prossimo alle percezioni corporee, 
che io chiamo « bambino della notte», sorge come rappresen
tazione psichica, contenuto mentale di una precoce attività ma
sturbatoria. La bambina, già prima di camminare, sperimenta 
la sua muscolatura vaginale con una serie di contrazioni e di 
rilasciamenti che le provocano piacere e che suscitano, al tempo 
stesso, immagini indistinte di quelli che saranno i contenuti del 
suo apparato generativo cavo. L'oggetto mentale, connesso al
l'attività vaginale, presenta uno statuto incerto, intermedio tra 
il fallo ed il feto. 
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Nelle successive elaborazioni fantastiche esso viene per lo più 
rappresentato come piccolo animale, mostro, gnomo o pupazzo 
mentre, nell'attività ludica, si identifica dapprima con l'oggetto 
transizionale ( coperta, cuscino, panno morbido, peluche sdru
cito) ed in seguito con la bambola. 

Se consideriamo il gioco della bambola ai suoi esordi (prima 
che si teatralizzi nel « fare le signore ») vediamo che prevede 
sempre una maternità senza paternità alcuna. Benché la bam
bina viva, in genere, in un universo coniugale, nei suoi rapporti 
con la bambola è una ragazza madre. Questo desiderio infantile • 
di generare da sola ha il suo corrispondente nei miti cosmogo
nici più antichi. Nel racconto sumerico delle origini, ad esempio, 
la dea Tiàmat genera da sola finché gli dei, esasperati dal suo 
disordinato proliferare, inviano Marduk, dio dei venti, affinché 
la avvolga nella rete e la tagli in due parti con la spada: una 
delle due valve formerà la terra, l'altra la volta stellare. Anche 
nell'universo mitico classico si esprime, a più riprese, la fanta
sia di un parto senza fecondazione, estraneo al rapporto sessuale 
ed alla contrattualità coniugale. 

,. Ma, mentre Zeus genera da solo Atena, la dea bella, casta, 
generosa e guerriera, non altrettanta fortuna avrà la prole par
tenogenetica di Era. Anch'ella cercherà, come il suo sposo di
vino, di essere padre e madre ad un tempo ma la sua discen
denza si rivelerà mostruosa o nefasta. Efèsto, dai piedi torti 
sulle gambe corte, è il dio fabbro cui si addice solo l'antro oscu
ro della fonderia, Tifone, invece, partorito per rivaleggiare con 
la potenza di Zeus, si dimostrerà un pericolo mortale, creatura 
di fuoco, di serpenti attorcigliati, di violenza tentacolare. Nel 
museo dell'Acropoli una grande statua lo rappresenta con il 
corpo di serpente e tre teste di uomo. 

In ogni caso la partenogenesi della dea appare colpita da una 
interdizione violenta che si esprime nella anomalia della sua 
produzione. La stessa che ritroviamo, per altro, nelle fantasie 
infantili, dove il bambino narcisistico dell'autoerotismo non si 
manifesta tanto nelle forme del bello quanto in quelle, interme
die, dell'animale o dell'oggetto animato. 

Va detto che l'inquietante sospetto che il corpo femminile 
possa generare da sé solo percorre tutta la biologia antica e lo 
si coglie persino in Aristotele. Risulta estremamente disturbante 
per l'uomo, per la sua immagine sociale, accettare la possibilità 
di una riproduzione che lo esclude totalmente, di una genera
zione che prescinde dal desiderio sessuale. Era s'impregna di 
Ares, il dio della guerra, con il semplice sfioramento del fiore 
d'Olene e di Hebe (o Giovenca), sorbendo il sugo di lattuga. 

La lattuga ha un significato tutto particolare nella botanica 
mitologica greca. È la pianta che regola i mestrui e la montata 
lattea delle donne ma che, al tempo stesso, produce nell'uomo 
lo smorzarsi del desiderio sessuale sino all'impotenza. 

Fredda e umida come il corpo femminile, la lattuga ne sim
bolizza il desiderio notturno. Quel desiderio di maternità totale, 
onnipotente come le fantasie infantili e, come queste, sterile ed 
erratica, che troviamo rappresentata nel rito delle Adonie. 

Le Adonie, festa quasi esclusivamente femminile, di donne 
dappoco - etere e concubine - si erge a contrappunto delle 
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Tesmoforie, le celebrazioni delle spose legittime. « Con l'aiuto 
e sull'esempio di Demetra, le Tesmofore - scrive Detienne -
devono riprodurre la città, l'intero corpo politico, sia sul piano 
umano, generando figli legittimi, sia sul piano della sua econo
mia agricola, per mezzo di sementi feconde. Non a caso, le 
fedeli di Demetra Tesmofora portano il nome rituale di Me
lisse (Api), dell'insetto cioè che simboleggia le virtù coniugali. 
Donna emblema delle virtù domestiche, l'ape fedele al proprio 
marito e madre di figli legittimi regna sovrana nello spazio in
timo della casa avendo cura del patrimonio coniugale e senza 
venir mai meno ad un atteggiamento pieno di riservatezza e di 
pudore» (Detienne, 1983 ). 

L'immagine di donna fedele a Demetra è diametralmente 
opposta a quella che emerge dai riti di Adone. Le etere e le 
concubine che indulgono ai riti orientali, che si abbandonano 
ai loro eccessi, non effettueranno mai il passaggio dalla vita 
selvaggia (bios agrios), che contraddistingue le ragazze prima 
del matrimonio, alla sfera del grano macinato (bios atele menos). 

La maggior testimonianza sui riti adonici ci perviene dalla 
Lisistrata di Aristofane, dove si conclama: « Ecco ben chiara 
la dissolutezza delle donne, con i loro tamburi, ed il loro conti
nuo invocare Sabazio, e questo gridare sui tetti " Adone ", che 
udii un giorno trovandomi all'assemblea. Demostrato, se lo porti 

• un accidente, sosteneva che si salpasse per la Sicilia e la moglie, 
danzando, "Ahi, ahi, Adone!" faceva. Poi lui proponeva di 
arruolare gli opliti di Zacinte e la moglie, piuttosto sbronza, 
sul tetto, "piangete Adone! " faceva. Di tali eccessi sono capaci 
queste donne» (Aristofane, Lisistrata, vv. 387-396 ). 

La messa in scena della Lisistrata contempla tutti gli ingre
dienti essenziali per rappresentare il modo con il quale erano 
vissute le Adonie dai cittadini ateniesi. La condanna più radicale 
è implicita nella scenografia stessa suggerita dal testo. 

Nella ricostruzione teatrale la festa delle donne si svolge in
fatti contemporaneamente ad una scelta politica tra le più tra
giche per l'avvenire della polis. Il progetto militare che il perso
naggio Demostrato (rappresentante Alcibiade) sta perorando con 
tanto ardore, mentre sua moglie danza ebbra sul tetto, segnerà 
l'inizio della catastrofe militare di Atene. ,... 

Si sta organizzando un'impresa imperialistica contro Siracusa 
che divide l'Ekklesia ateniese in due posizioni contrapposte: 
da un lato Nicia esorta a non intraprendere un'azione militare 
che reputa fallita in partenza, dall'altra Alcibiade (Demostrato) 
sollecita un intervento che prevede rapido e risolutivo. Proprio 
nel momento in cui le donne si dedicano al rituale adonio, si 
decide in favore dell'impresa di conquista: la flotta salperà per 
la Sicilia. Sarà una spedizione infausta, destinata a concludersi, 
dopo due anni di guerra, con la distruzione dell'intera armata 
ateniese e con il conseguente dominio di Sparta sull'Attica (ago
sto del 415 a.c.n.). 

Ci si aspetterebbe, in un momento così solenne, che le donne 
elevassero preci ed offrissero sacrifici agli dei dell'Olimpo. Le 
Adoniazusai, invece, avulse dalla temporalità della storia, ap
paiono smarrite nel loro rito orgiastico. Ciò che conta, per loro, 
non è infatti la scadenza sociale ma il silenzioso ritmo naturale. 
Siamo infatti in agosto, sotto la costellazione del cane e la cani-
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cola sembra favorire lo scatenarsi della dissolutezza femminile 
(tryphe). Alla temporalità degli uomini le dissennate seguaci di 
Adone oppongono l'estro animale, una adesione al tempo astrale 
che le rende simili a cagne. Eppure non è possibile espellerle 
dalla comunità degli uomini, dal cerchio della polis, dalla comu
nità del logos. Ne costituiscono infatti il margine e la minaccia 
costante. Come la Sfinge, la mostruosa belva che interroga Edipo 
alle soglie della città, non possono essere eluse. 

Le donne di Atene non sono soltanto korai, vergini fanciulle 
in attesa del matrimonio, né Tesmofore, spose e madri degnis
sime, ma anche prostitute ( relegate nel pornezon ), cortigiane, 
danzatrici e suonatrici di flauto destinate ad allietare i simposi 
maschili, concubine ed etere. 

Escluse dai riti ufficiali della città, queste donne si producono 
uno spazio religioso autonomo mediato dalle religioni orientali, 
non finanziato né organizzato, anzi mal tollerato, dal potere 
politico. 

Ma la commedia denuncia la partecipazione, a questo rito 
deviante, della moglie stessa di Demostrato, una aristocratica 
~gnora cui meglio s'addice la sacralità delle Tesmoforie. Ci è 
stata tramandata inoltre una lettera che sarebbe stata inviata da 
una certa Megara all'amica Bacchide dove la si rimprovera per 
non aver partecipato ai riti d'Adone, mentre« persino Filomena, 
sposata da poco e sorvegliatissima da suo marito, è riuscita a 
raggiungerci a notte tarda, mentre lo sposo dormiva profonda
mente» (Detienne, 1975). 

Si attribuiscono inoltre alle fedeli di Adone l'ubriachezza e 
la sfrenatezza sessuale. Ciò che inquieta gli osservatori è l'im
possibilità di regolamentare una volta per tutte le donne, di 
collocarle in precise posizioni, di definirle secondo specifiche 
funzioni. Appena gli sbarramenti precostituiti vengono a man
care, il femminile tende ad unificarle, a produrre scambi e 
contaminazioni imprevisti e pericolosi. Le donne, lasciate a se 
stesse, si mescolano indistinte come l'acqua nell'acqua. Ma indi
stinzione, mancanza di gerarchia, di principio d'ordine, di orga
nicità si connotano inesorabilmente di follia. Per fortuna le 
pazze non circolano nell'agorà né si installano nella casa: la zona 
interstiziale dei tetti le segrega sia dalla sfera degli affetti sia 
da quella degli scambi, sl che non infettino né i rapporti fami
liari né le ragioni del potere. Mentre il silenzio riservato e om
broso delle stanze interne si addice alla donna ape, l'esibizione 
ed il clamore dei tetti è consono alla sfrenatezza delle donne
cane. 

A metà luglio le seguaci di Adone, adorne degli abiti più 
belli, ingioiellate e profumate, recano sui tetti vasi di coccio e 
cesti ricolmi di terriccio nel quale è stata superficialmente in
trodotta una mistura di semi di cereali e di ortaggi (frumento, 
orzo, lattuga e finocchio). I primi due appartenenti al ciclo agri
colo caro a Demetra, gli altri, invece, inscritti nella sfera degli 
aromi, finalizzati al controllo della sessualità e del piacere. 

L'intenso calore del sole estivo favorisce una precipitosa ger
minazione dei semi che, non essendo stati seminati in tempo 
debito e nel luogo appropriato, ben presto inaridiscono e si 
seccano. Questo ciclo vegetale artefatto, frutto di un gioco o 
di uno scherzo, dura in tutto otto giorni, al termine dei quali le 
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pianticelle vengono gettate in acqua salata quasi a ribadirne 
l'inevitabile putrescenza. I gesti sono accompagnati da suoni, 
canti, invocazioni e pianti. 

Tutto il rito, parodia della vera produzione, quella agricola, 
dove le piante hanno radici e frutti, può essere letto come un 
rifiuto della coniugalità e della generazione. Sulla negazione del
la maternità sociale emerge il fantasma femminile del bambino 
splendente, del figlio impossibile. Adone può essere considerato 
come la visualizzazione dell'oggetto interiore, del prodotto della 
notte. Al tempo stesso, però, la rappresentazione del desiderio 
inconscio si congiunge, come sempre, alla sua interdizione. La 
semina e la distruzione della lattuga, pianta che provoca la auto
generazione femminile, simbolizza infatti l'esaustione di una 
impossibilità, la necessità che i derivati dell'inconscio riman
gano relegati nello spazio del gioco e del sogno. La fantasia 
infantile di onnipotenza generativa trova qui la sua realizzazione • 
ed il suo limite. Nel linguaggio comune, con il termine« giardini 
d'Adone» si significava appunto una produzione sterile, effi
mera, un lavoro inutile, errato nei tempi e nei modi. 

Ma, nel momento stesso in cui le donne, collettivamente, 
celebrano il lutto del loro fantasma interiore, ribadiscono il loro 
rifiuto della regolamentazione maschile del processo riprodut
tivo. Vi è, in questo mondo alla rovescia, la stessa disperata 
gaiezza del carnevale. Ma chi è Adone, la divinità che induce, 
ad un tempo, il pianto ed il riso? Il suo mito ci fornisce un 
possibile codice di lettura del rito. Adone è una divinità di 
origine orientale che non viene mai integrata nella religione 
olimpica. Nasce da Mirra, figlia del re dell'Assiria, una fan
ciulla condannata dagli dei ad un rapporto incestuoso per aver 
respinto tutti i suoi pretendenti. Mirra è indotta a sedurre il 
padre con l'inganno ed a giacersi con lui proprio nel corso delle 
Thesmophorie, festività durante le quali le donne sono tenute 
all'astinenza sessuale. Questa duplice infrazione, nell'ordine del
la natura e della cultura, produce una nascita sotto il segno della 
violenza. 

Quando il sovrano comprende di essere stato, sebbene in
consapevolmente, partecipe di un'azione così ignobile, si lancia 
contro la figlia sguainando il pugnale per ucciderla. Ma gli tlei, 
mossi a pietà per la giovinetta, la trasformano nella pianta aro
matica che porta il suo nome. Nove mesi più tardi la pianta si 
spaccò in due parti e dalla sua scorza lacerata uscì un bambino 
che fu chiamato Adone. Il piccolo era così bello che due dee, 
Afrodite e Persefone se lo contesero. Zeus, chiamato a dirimere 
la contesa tra la divinità celeste e quella infera, ordinò che 
Adone trascorresse una parte dell'anno da solo, una con Perse
fone e la terza con Afrodite. Ma Adone concesse a quest'ultima 
anche il tempo riservato a se stesso. Questa divinità troppo 
amata non era destinata a lunga vita. Ancora giovinetto perì 
sotto i colpi di un cinghiale furioso mentre, nel corso della cac
cia, si era nascosto sotto le foglie di una pianta di lattuga. 
Adone, frutto dell'albero aromatico della mirra, si inscrive inte
ramente, come dimostra Detienne, nel codice dei profumi che, 
opposto a quello dei cereali, significa non bisogno ma desiderio, 
non utilità ma piacere. 

Il rapporto semantico che si stabilisce tra il nome del dio ed 
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il termine greco che indica il piacere sessuale, hedone, inserisce 
il mito in un contesto di seduzione erotica. Dapprima è Mirra 
che seduce il padre, realizzando le fantasie incestuose dell'in
fanzia, poi è Adone che, oggetto meraviglioso, si fa desiderare 
follemente dalle dee. Ma l'onnipotenza del desiderio trova un 
limite inscritto nella sua stessa economia. La lattuga che favo
risce la generazione fantastica è, al tempo stesso, un vegetale 
freddo e mortale, un cibo da cadaveri destinato ad accogliere le 
spoglie di Adone che vi si era rifugiato su consiglio della stessa 
Afrodite. La breve vita di Adone si estende tra due poli vegetali: 
la mirra da cui nasce, la lattuga sotto la quale muore. È chiamato 
infatti a realizzare due serie contrapposte di desideri infantili. 
Da una parte quello di giacere in sogno col padre (Mirra seduce 
il padre a sua insaputa) e di generare in solitudine, dall'altra 
quello di eliminare il prodotto di questa fantasia per far posto 
al figlio che verrà, al prodotto legittimo del rapporto coniugale. 
Nel codice onirico, il cinghiale che uccide il piccolo amante not
turno nascosto sotto una foglia di lattuga rappresenta probabil
mente l'atto sessuale che dissolve le nebbie del piacere narci
sisti~ per far posto all'ordine della generazione. 

Il fallimento dell'attività venatoria non è l'unico a contras
segnare l'esistenza di Adone che appare sempre estraneo alla 
normalità naturale ed alla convenienza sociale. Non gli è con
cesso mai realizzarsi né come uomo né come cacciatore ( si pre
sume che muoia prima dei riti iniziatici, dei paides ), né come 
cereale, né come fiore, né come profumo: la sua è una esistenza 
mancata, Adone è un bambino mai nato. Questo essere eccel
lente ed impossibile, benché connesso alle fantasie autoerotiche 
infantili e destinato a svanire con loro, conserva tuttavia una 
funzione di obiezione, un significato di disobbedienza, una no
stalgia di onnipotenza che perpetuano l'invocazione del suo no
me, il culto della sua bellezza caduca. « Sembra, scrive in pro
posito Plutarco, che un dio frivolo si diverta a far spuntare delle 
anime effimere in un corpo troppo delicato perché la vita possa 
mai mettervi radici» (Detienne, 1975). 

Adone si colloca infatti al crocevia tra la vita e la morte, tra 
il tempo della esistenza e l'atemporalità dell'impossibile, in una 
sospensione di ogni determinazione, in una coesistenza di con
trari che ci fa riconoscere l'economia dell'inconscio. La sua ori
gine deviante e la condanna mortale che lo attende nel luogo del 
femminile incontaminato provano, se ancora ce ne fosse biso
gno, che nella nostra cultura il desiderio inconscio (infantile, 
polimorfo, erratico, onnipotente) si esprime solo in connessio
ne alle sue interdizioni, ai divieti che lo colpiscono. Vi è un 
desiderio di legame sessuale tra madre e figlio ( che si ritrova 
anche nella vicenda di Agave e nella nascita di Dioniso), realiz
zato con l'esclusione del padre legittimo, che viene colpito col 
più violento degli anatemi. Questo fantasma di generazione fem
minile senza coniugalità corrisponde - come rivela il lavoro ana
litico (Vegetti Finzi, 1978) ad una precoce fantasia delle bam
bine. Ma l'immaginaria pienezza ed autonomia del corpo femmi
nile che genera in se stesso deve essere spaccata, come il corpo 
di Tiàmat o come il tronco di Mirra, per far posto alla man
canza, alla privazione d'oggetto che sola spinge la donna alla 
sessualità matrimoniale. 
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Si tratta di accettare una economia sociale che non persegue 
il rapporto tra i sessi come forma di comunicazione, di scambio, 
come reciproca ricerca di completezza e di piacere, ma come 
sistema di produzione genetica e riproduzione sociale. Una in
giunzione tanto pesante quanto invisibile, celata com'è sotto le 
forme apparentemente neutrali della naturalità. 

Assimilando alla terra il corpo della donna, all'agricoltura la 
sua amministrazione, si cela la violenza e l'arbitrio dell'ordine 
sociale. Le Tesmoforie rappresentano il trionfo di questo imma
ginario sociale condiviso, le Adonie il suo scacco. Secondo la 
tradizione greca, la formula pronunciata dal padre all'atto della 
consegna della figlia al marito, suona cosl: « Ti do questa fan
ciulla per un lavoro di aratura che produca figli legittimi ». 
La contrattualità dello scambio, la convenzionalità dei tempi e 
dei modi viene misconosciuta a favore della necessità e della 
obiettività della cronologia naturale. 

Anche Freud, molti secoli dopo, quando cerca di definire il 
femminile, riattiva questa stessa potente metafora e ne registra 
gli effetti senza denunciare la elaborazione ideologica che si na
sconde sotto l'omologazione della donna alla terra (Freud, 1913 ). 

In questi ultimi anni, gli sforzi di pensare la donna al fem
minile hanno messo in crisi le immagini unidimensionali della 
maternità, la presunta linearità del suo processo evolutivo. An
che il luogo materno si è rivelato sede di conflittualità e di ambi
guità. Tra l'economia pulsionale e quella sociale non vi è im
mediata traducibilità e conversione, ma un eliminabile scarto. 
La maternità, come tutti i dispositivi pulsionali, ha una prefi
gurazione del suo oggetto, una anticipazione del suo mecca
nismo che è inscritta nel corpo (nella anatomia e nella fisiologia 
del corpo femminile) ed anche una sua fantasmatica rappresen
tazione mentale. Ora, questo antecedente fisio-psichico viene del 
tutto misconosciuto dall'ordine sociale, che procede dando per 
scontata una totale omogeneità tra le sue ingiunzioni ed il desi
derio femminile. 

Nelle varie congiunture storiche, le donne hanno fatto tanti 
o pochi figli secondo logiche demografiche del tutto avulse dalla 
loro economia interiore. Mai sono state interpellate né ~ sono 
interrogate sul loro desiderio. Di fronte a questa resa incondi
zionata, assume significato e valore il rito delle Adonie, il suo 
opporsi, come il gioco, il sogno, il sintomo, all'abdicazione del 
desiderio femminile. 

Scrive Platone nel Fedro: « Ed ora dimmi, se un coltivatore 
intelligente, se ha delle sementi che gli stanno a cuore, e desi
dera che gli diano dei frutti si affretterà davvero in piena estate 
a seminarli nei giardinetti di Adone, per il piacere di vederli 
lussureggiare in otto giorni? O non si comporterebbe così solo 
a motivo della festa, e per divertimento se mai lo facesse? 
Al contrario per le sementi a cui tiene veramente il coltivatore 
si atterrà alle regole dell'agricoltura, per seminarle al momento 
giusto, e certo si rallegrerà, passati gli otto mesi, se tutte quelle 
che ha seminato saranno giunte a maturazione» (Platone, Fedro, 
276 b). 

Da un lato l'agricoltura seria, saggia, attenta all'utile, capace 
di attesa e di rinvio, una fruizione massimizzata della rinuncia, 
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dall'altra, invece, l'effimero del gioco, della festa, il piacere ca
duco dell'immediatezza, il gusto infantile del «no». 

Una contrapposizione che riassume in sé tutte le polarità che 
organizzano lo spazio scenico della Lisistrata. Le Adoniazusai, 
per quanto ai limiti, si collocano ancora nello spazio privato 
dell'oikos, gli uomini in quello pubblico dell'agorà, luogo di 
scambio (di merci, di parole), di progettazione di viaggi e di 
guerre. Il linguaggio delle donne (phone) che invocano, gridano, 
piangono, si contrappone a quello degli uomini, al logos poli
tico, gerarchizzato dall'autorità. Il tempo delle prime, scandito 
dalla danza e dai tamburelli, è caratterizzato dal ritmo, dalla 
ripetizione, è consonante alla pulsazione del corpo, là dove la 
cronologia dei secondi è linearizzata dall'intenzionalità delle 
decisioni operative che infrangono, nella dimensione del pro
getto, la delimitazione sensoriale del tempo e dello spazio. 

Le modalità di rapportarsi dei due gruppi sono caratterizzate 
in un caso dall'ebrezza, dalla confusività, dalla dissoluzione del
le differenze sociali, dalla fluidità dei corpi danzanti, dalla pro
miscuità sessuale; dall'ordine marziale e sacrale nell'altro. 

U~a contrapposizione fittizia che esaspera, all'interno dello 
spazio scenico, due posizioni sessuali che in realtà si affrontano, 
si scontrano e si compenetrano costantemente. Eppure questa 
dicotomia, artificialmente esasperata, ha effetti di verità. Rap
presenta in forme culturali, che possiamo condividere e tra
smettere, contenuti dell'inconscio altrimenti affidati alla preca
rietà del sintomo, così come emerge nel lavoro analitico. 

Le differenze che abbiamo colto tra la maternità inconscia e 
quella sociale, lo scarto tra il bambino della notte e il figlio 
legale dell'uomo, producono una turbolenza del femminile che 
non trova espressione adeguata se non nel disagio della malattia. 
Si pensi, ad esempio, alla depressione puerperale, a quello stato 
di sconforto che colpisce più o meno tutte le donne dopo il 
parto, paradossalmente proprio nel momento di massima realiz
zazione di quello che si suol considerare come il loro destino bio
logico e sociale. 

O al problema degli aborti reiterati che sembrano realiz
zare, nell'ossimoro di una generatività negata, il desiderio in
conscio di maternità ed il suo inconsapevole rifiuto. Ancora, 
certe tossicomanie femminili sembrano organizzate intorno ad 
un fantasma di madre nutritiva e distruttiva ad un tempo, diffi
cilmente accettato e reintegrato. Proprio perché la nostra iden
tità si costruisce sulla negazione dei fantasmi pulsionali più ar
caici, poiché abbiamo smarrito, ormai, un sapere della nostra 
specificità, una consapevolezza della nostra irriducibilità, i rito 
ed il mito ci soccorrono nel nostro sforzo di pensarci, insieme. 
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Franca Balsamo 

<.<Vorrei e non vorrei>) 
Un corso delle 150 ore 
sul desiderio di maternità* 

Prologo 

Contesto: anno 1980. Un corso delle 150 ore organizzato 
dall'Intercategoriale Donne Cgil-Cisl-Uil con la facoltà di Magi
stero. Un'aula di lezione presso le Cliniche Ostetriche del
l'Università di Torino; pomeriggio dalle 14 alle 17 di ogni 
mercoledì per la durata di un anno solare. Il tema in discus
sione è la Maternità. Le donne, sedute intorno a un tavolo 
- dalle 15 alle 20 per incontro - parlano. Raccontano, chiac
chierano, discutono. 

Caratteri: 

- sono in maggioranza impiegate alla Fiat, alcune sono pue
ricultrici di asili nido, altre infermiere alla Clinica o in altri 
ospedali cittadini, due ricercatrici in campo socio-economico; 

- due sono le fasce di età prevalenti, la prima tra i 22 e 
i 26 anni; la seconda tra i 31 e i 36 anni; tre donne hanno 
40-45 anni; 

- più della metà sono sposate: cinque civilmente, sei in 
Chiesa; sei sono nubili: due prossime spose, una convivente col 
partner, due vivono ancora in famiglia; una è divorziata; 

- delle sposate, quattro hanno un figlio - tra i sei mesi e 
quattro anni d'età; io sola nubile con un figlio di due anni; 
la divorziata ha una figlia di sette; la convivente abita col figlio 
{dodici anni) dell'uomo con cui sta; 

- sono in maggioranza nate a Torino, due soltanto al sud, 
le altre in Piemonte; vivono tutte a Torino da molti anni. 

La varietà, che sembrano indicare i dati strutturali, risulta 
ridotta dalle variabili di ordine culturale: 

- iscritte alle 150 ore attraverso il sindacato, hanno in 
comune un certo orientamento politico-ideologico; inoltre, par
tecipando a un corso per sole donne, rivelano di identificarsi se 
non in un'area «femminista», perlomeno in una mentalità 
« emancipatoria »; ma l'omogeneità si manifesta soprattutto 
con le motivazioni di partecipazione al corso: il desiderio co
mune di condurre con altre donne una riflessione sul ruolo 
materno. 

Sono donne madri o aspiranti tali - esplicite o latenti (alcune 
di loro, che negavano questo interesse, rimasero incinte durante 
il corso o subito dopo la fine). 

La situazione definita dai dati strutturali si riferisce all'inizio 
dell'azione. Nel periodo degli incontri alcune di queste condi-
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zioni si modificano: una donna, in attesa, fa il figlio, un'altra si 
sposa, una resta incinta e abortisce. I ruoli non sono fissi ma 
in movimento. Mutano nel corso della ricerca, ed è talvolta la 
stessa azione del gruppo a modificarli. 

II Quadro è noto: 

- l'estensione dell'occupazione femminile, la maggior auto
nomia economica della donna - e il suo accresciuto di conse
guenza potere decisionale; 

- la disarticolazione dei ruoli familiari - segnata sul piano 
giuridico-istituzionale dal nuovo diritto di famiglia e dal di
vorzio; 

- la «liberalizzazione» dell'aborto e la contraccezione dif
fusa - che hanno potenzialmente interrotto il doppio legame tra 
riproduzione e sessualità; 

- il « movimento femminista » e nuovi modelli sociali di 
ruolo femminile ... 

Oggi è possibile scegliere. Ma la stessa configurazione sociale 
che favorisce l'emergere del soggetto della scelta, ostacola la sua 
realizzazione: con un lavoro extradomestico modellato su valori 
capitalistici, che comporta forti vincoli, se non altro di alloca
zione di una risorsa scarsa come il tempo; nell'instabilità e crisi 
delle relazioni intersessuali; sotto la spinta di richieste sociali 
molteplici, contraddittorie o eccedenti le risorse umane: è dif
ficile scegliere. 

È difficile scegliere nella situazione di solitudine in cui il 
venir meno di antichi legami e la nuova autonomia collocano la 
donna, responsabile, pare solo più di fronte a se stessa, di una 
decisione di portata sociale cosl grave. 

È in questo ambiguo terreno di possibilità e di vincoli, di 
non necessità, di indeterminazione, che la maternità diventa 
«problema». Qui germina il desiderio. 

Costumi, ovvero più sottili orientamenti di modelli culturali. 
Si offrono alle donne una varietà di costumi, una stJO.tifica

zione di modelli con cui si è travestito in passato e fino ad oggi 
un ruolo quasi univoco. Modelli impersonati ora dalle madri, ora 
trasmessi dai massmedia ora riformulati, reinventati da culture 
parziali quali quella del movimento femminista. Sfumature e 
fogge varie, tuttora disponibili, tra cui scegliere o da portare 
insieme in una ibrida mescolanza. 

Al tradizionale modello patriarcale che vede nella maternità 
l'unica funzione sociale che competa alla donna: 

- si è affiancata - nel periodo tra le due guerre e nell'imme
diato secondo dopoguerra - una sua nuova formulazione, quella 
di Madre Professionale, che propone alla potenziale consuma
trice di un settore di mercato in crescita il ruolo materno come 
un vero e proprio lavoro professionalizzato; 

- si è contrapposto il modello emancipazionista, il quale, a 
differenza dei precedenti, nella funzione riproduttiva colloca 
l'origine della catena di esclusioni dalla produzione e dalla vita 
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pubblica, responsabili della subordinazione femminile; della ma
ternità sottolinea l'impedimento che essa rappresenta sulla stra
da della realizzazione dell'indipendenza, della cultura, della co
scienza e della « trascendenza »; e mira perciò a sottrarre la 
maternità al potere della biologia, per sottoporla come ogni al
tra azione sociale umana, alla libera decisione dell'individuo; 

- fa seguito, infine, l'abbozzo di una Nuova Madre, all'incro
cio tra teorie della psicoanalisi infantile, attente al ruolo del rap
porto primario nello sviluppo umano, e nuovi valori del femmi
nismo: un modello fortemente accentrato sul rapporto duale ma
dre-figlio, che vede nella maternità il luogo privilegiato di espres
sione del potenziale creativo femminile, senza tuttavia esaurire 
in essa il senso totale dell'identità della donna; anzi, assumendo 
il processo di procreazione a simbolo ed esempio di ogni produ
zione non alienata, muove alla riformulazione del concetto e 
della pratica del lavoro, che vuole non valore positivo in sé, ma 
solo nella misura in cui sia investito del carattere specifico di 
una attività « creatrice » ( « ma ternale » ), cioè dal desiderio, dal-
1' ero§. 

Destino biologico, professione, un percorso tra gli altri - e 
non il più consigliabile per accedere al mondo del logos ma
schile - valore fondante e nuovo statuto culturale del soggetto 
femminile: la maternità è cosl canalizzata in una serie di mo
delli che schematizzano varietà più ampie e sfumate di atteggia
menti, di ideologie, di attese e richieste presenti nella società, 
che in vario intreccio costituiscono la trama, più o meno nota, 
che sostiene, orienta - e talvolta disorienta - il comportamento 
e le scelte di ciascuna di noi. 

Testo: il testo che costituisce l'ordito di questo articolo è la 
trascrizione parziale delle conversazioni avvenute nel corso delle 
150 ore, frutto di un lavoro di trascrizione e di selezione dei 
temi, condotto da un sottogruppo delle donne partecipanti. 

Il tema messo in luce è quello del desiderio di maternità e 
della decisione di fare un figlio. 

Il testo è in sé già un discorso esplicito e analitico sul desi
derio di maternità, direttamente emergente dalla composizione 
dei frammenti-citazioni dei dialoghi. Esso rappresenta il pro
dotto culturale di una autoricerca collettiva diretta alla ricostru
zione di uno dei possibili percorsi dell'identità femminile. 

Il mio intervento vi si sovrappone come un monologo, che 
ha la funzione di semplice sottolineatura, di indicazione di luo
ghi non sempre manifesti a chi sia estraneo a questo territorio 
del discorso e del desiderio femminile. 

Dialogo 
( 1° motivo) 

Perché 

- Avere un figlio? che cos'è questo desiderio di maternità? 
- Non riesco a capire il motivo per cui lo voglio. 
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- Ero incinta e il mio compagno mi chiedeva: « Ma perché 
tu lo vuoi fare? ». Io assolutamente non riesco a trovare delle 
risposte. 

- Che cosa ti porta a un certo punto a dire: « Beh, adesso 
faccio un figlio? ». 

Cosl l'avvio, tra contrasti: 

- Ogni tanto cosl ti viene voglia di fare un figlio, no, e hai 
anche molte contraddizioni, molte paure. 

- Io da una parte sento la voglia di farlo .. dall'altra trovo 
sempre un sacco di scuse, perché in effetti sono delle scuse, per 
rimandarlo, per non farlo, per non decidermi. Non riesco a 
capire bene neanche io, probabilmente non riesco ad analizzarmi 
a fondo ... Quindi da una parte ho voglia, ma ho anche un 
rifiuto. 

- ... questo desiderio di avere un figlio accompagnato però 
da tutta una serie di paure, di blocchi, di incomprensioni pro
prio anche rispetto a se stessa. 

- Faccio questo corso esattamente perché ... ho avuto molto 
desiderio di maternità e adesso m'è passato improvvisamente e 
non riesco neanche più a capire quelle che ce l'hanno, per cui 
vorrei chiarirmi. 

e incertezze: 

- ... sto pensando se avere o non avere questo figlio. 
- ... ora mi sto chiedendo se li voglio veramente o no. 
- ... perché metterlo al mondo? ... e sono qui che non so se 

farlo o non farlo. 
- ... ce l'ho questa voglia però non so nemmeno bene io. 

di chi il figlio ancora non ce l'ha, e tentativi di razionalizza
zione a posteriori da parte di chi è stata coinvolta in un processo, 
con la sensazione di non esserne stata pienamente cosciente, di 
non averlo controllato del tutto. 

La domanda « perché? » malcela un sospetto di irriducibile 
« irrazionalità» del desiderio: 

- Perché poi mi si chiede: « Ma perché? » e allora io sono 
tutta qua in crisi no, perché non ho delle spiegazioni molto 
razionali per questa cosa. 

- Non riesco a spiegare il motivo per cui lo voglio, io 
razionalmente non saprei portare nessun motivo, solo i miei 
desideri. 

- A me è nota questa roba qua: mi son svegliata una mat
tina, ho detto: voglio questo bambino. 

- ... non capivo perché, se non che avevo un pressante desi
derio di farlo e basta. 

- ... questa cosa è venuta fuori a poco a poco, nel giro di 
qualche mese; molto irrazionalmente. 

- Io mi rendo perfettamente conto che ho un gran desi
derio di maternità, e che ce l'ho molto forte. Mi rendo conto 
che è di tipo irrazionale, e non riesco a razionalizzarlo. È anche 
per questo che sono venuta qua ... mi piacerebbe che voi mi 
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aiutaste in questo, se è possibile, per capire se è una cosa 
irrazionale e basta. 

Le donne sembrano descriversi qui più volentieri come « ir
razionali», conformandosi allo stereotipo della femminilità. At
teggiamento comprensibile nel movimento di reazione all'eman
cipazionismo dell'ambiente sindacale o socialmente impegnato 
da cui provengono, in direzione di quel ritorno a valori privati, 
al limite intimistici e asociali, che ha caratterizzato nel recente 
passato un percorso femminile. 

L'irrazionale, l'inspiegabile, l'irriducibile conduce all'idea di 
Natura: 

- Non so neanche ora darti delle motivazioni, se non questa 
grossa sensazione di essere una parte della natura, che attraverso 
di me continua la sua vita. Io sono solo uno strumento, è come 
una cosa inevitabile, così come la morte è inevitabile, anche la 
vita è inevitabile. 

- Quando lo sentivo, era un sentirsi in qualche modo stru
mento della natura, e l'azione volontaria che potevo fare io, era 
oppormi a questa cosa. Avessi seguito il mio naturale desiderio e 
istinto,~arebbe stato comunque quello di abbandonarmi a que
sta probabilità di figlio. 

- ... cioè questa sensazione della vita che in te cresce a tuo 
dispetto, è stata molto forte .. 

- ... il desiderio di maternità che è al limite a livello biolo
gico ... si pone come la continuità della propria vita. Poi, il ramo 
cresce per conto suo. 

Il desiderio, purgato della ragione, si esprime nell'istinto: 
- ... cioè noi abbiamo, boh che ne so, questo... questo 

istinto materno, abbiamo questa voglia ... 
- ... sbaglio o abbiamo paura di parlare di istinti? Io credo 

che bisognerebbe discutere del fatto che forse c'è un istinto che 
ci condiziona più della cultura. 

Cultura: 

- È probabile anche che sia una cultura che ti induce a 
viverlo come una esperienza della natura. 

- C'è il condizionamento, quale bisognerebbe precisare, che 
porta a credere che questi desideri siano biologici, istintivi. 

Nel « perché? » dell'inizio si sospetta che la ragione risieda 
nella ricerca di consenso, nell'esaudimento di una domanda so
ciale di ruolo, che consente di realizzare la « propria » identità. 

- Quando si ha figli, ti sembra di ottenere una legittima
zione sociale. 

La « roba che si sente dentro » in questa luce appare lontana 
dall'essere «istintuale»; sembra viceversa il risultato di condi
zionamenti sociali e culturali riusciti. Così che l' « irrazionalità » 
può corrispondere paradossalmente ad una perfetta programma
zione sociale delle persone. 

L'immersione nel modello culturale. «Natura-Irrazionale» 
non è tanto profonda da impedire alle donne di vedere il condi
zionamento in cui sono coinvolte. Forse perché le fonti degli 
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orientamenti, i modelli, sono tanti, in questa situazione di 
« eccedenza culturale», e sovente in contrasto tra loro: 

- Per me per esempio è un fatto molto contraddittorio. C'è 
stato questo momento in cui avevo un desiderio di avere un 
figlio, che riconduco alla cultura in cui vivevo. Probabilmente 
sono modelli avuti quando ero piccola, nell'ambiente si dava un 
certo valore alla maternità, o comunque era richiesto al ruolo 
femminile di fare un figlio. Nel momento in cui però ho cercato 
di realizzare questa parte, questo ruolo che era genericamente 
assegnato, mi sono trovata in un ambiente che invece negava 
assolutamente questa parte, forse era un ambiente particolare ... 
Il mio problema è di capire questo: sembra una richiesta para
dossale che viene fatta dalla società, dalla cultura, che da un lato 
ti induce questo ruolo, e dall'altro poi comunque sempre te lo 
sottrae, perché rappresenta una cosa che fa paura ... oppure sono 
delle condizioni particolari, di ambienti? In certi ambienti si 
dà valutazione maggiore alla maternità, in altri invece no. 

Tutti i modelli restano nel discorso come tracce dell'am
biente circostante, sia del passato che del presente, e la loro 
molteplicità consente una reciproca relativizzazione e un loro 
uso critico. 

Si può allora scoprire sotto la denotazione di « irrazionale » 
il desiderio ostacolato nella sua realizzazione dalle « ragioni » 
della realtà; dalle ragioni del partner, dalla richiesta di doppio 
ruolo fatta socialmente alla donna; dalle difficoltà materiali o 
dall'assenza di quelle condizioni ritenute indispensabili all'avvio 
del processo riproduttivo: condizioni economiche, casa, stabi
lità del rapporto col partner, disponibilità di strutture di mater
nage; o dagli scopi alternativi, dalle ambivalenze causate da 
desideri contrastanti presenti nella donna stessa (Perché una 
si vuole creare questo legame?) da cui nascono i dubbi e le 
incertezze. 

« Irrazionale » è segno della difficoltà di scelta e di decisione. 
- Tu, quando dicevi che ... avevi molta voglia, però non tro

vavi un motivo razionale ... quali motivi razionali ci potrebbero 
essere? 

- Io avevo voglia di fare il figlio, non so bene da che cara 
derivava. Era tutta una cosa mia irrazionale. Razionalmente 
avrebbe causato dei problemi... e per questi ho abortito. 

- Rispetto alla razionalità, mi viene in mente: quando si 
decide razionalmente di fare un figlio? A me pare che il più 
delle volte la razionalità entra come limite. 

- Io espongo la mia idea schematica, voi magari contraddi
temi. Secondo me, da quel che ho sentito, motivi razionali per 
avere un figlio, per desiderare un figlio, non ce ne sono quasi 
mai. Ci sono motivi razionali per non volerlo. 

La ragione, preso atto dei vincoli della realtà, sembrerebbe 
condurre al rinvio della realizzazione del desiderio. C'è l'idea 
che un calcolo razionale giochi comunque a sfavore del figlio. 

Non sempre. Esiste anche la rappresentazione opposta di sé: 
come donna razionale, calcolatrice, programmatrice: 

- Ho due figlie, le ho volute nel preciso momento della 
mia vita che mi interessava averle. Le ho volute, le ho scelte, le 
abbiamo volute insieme, le abbiamo ponderate, le abbiamo ana-
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lizzate, abbiamo fatto di tutto, cioè una maternità cosciente, 
una scelta di vita cosciente 
in questo slogan il condizionamento culturale alla « razionalità » 
è molto più forte della razionalità stessa. 

La programmazione riguarda il tempo: 
- Io avevo deciso di avere un figlio verso maggio. Cioè era 

un mese che mi piaceva moltissimo. Ho fatto tutti i miei conti 
prima, proprio per farlo nascere a maggio. 
oppure confina con il conformismo al modello del ciclo vitale 
naturale della donna: « matrimonio ➔ figli»: 

- Io sento delle persone che dicono: mi sposo, poi dopo 
due o tre anni faccio un figlio. È già programmato. Mentre io 
quando mi sono sposata ho detto « io non l'avrò mai». 

La programmazione è contrastata: 
1. dall'aleatorietà della fecondazione (il caso, la «fortuna»): 
- Ma adesso voglio dire, è una fortuna, tu lo vuoi quando 

lo vuoi, lo fai e bon. 
- Ma se viene nel mese voluto è una combinazione. Io lo 

vol~o in primavera però l'anno prima. È venuto nello stesso 
periodo che volevo io, però ci ho messo quasi un anno. 

2. e da una valutazione moralmente negativa: 
- Se uno vuole un figlio, lo vuole per quello che può rap

presentare il figlio più che per la scelta del mese. 
- Però se tu dici di fare i conti proprio perché vuoi il figlio, 

e allora decidi che tuo figlio deve nascere per esempio a maggio 
perché è un bel mese, personalmente io non condivido molto 
questa idea, perché tu magari aspetti per averlo proprio in quel 
mese, mi sembra assurdo. 

Sorge il sospetto che vi sia dell'irrazionalità anche nella pro
grammazione. 

È implicito - anche se non detto - che è preferibile affidarsi 
alla razionalità della natura ( che la natura faccia i suoi calcoli). 

Perché di un perché 

Figli senza matrimonio: 

- La mia esperienza è che a una donna, una madre che non 
ha un compagno, vengono richieste molte più motivazioni e mol
to pressantemente, per la sua scelta. Mi chiedo se essere madri 
regolarmente sposate o conviventi, fa sentire lo stesso peso il 
dover spiegare le proprie esigenze, o no. Una donna che non ha 
il partner vicino viene richiesta di motivazioni razionali precise. 
Le madri che hanno invece un marito, un compagno fisso ecce
tera, rispetto a se stesse richiedono queste motivazioni razio
nali o no? Il padre non è un motivo razionale sufficiente per 
accettare il figlio, o no? 

- Mi sembra vero che se tu rimani incinta in una situa
zione normalmente classica, sei sposata eccetera, l'ambiente so
ciale non richiede molte motivazioni. 

- Normalmente sei solo circondata da applausi. Le nonne 
dicono « finalmente! ». 

L'interrogarsi è segno delle mutate relazioni intersessuali in 
cui si realizza la maternità o si esprime il suo desiderio. Il ma
trimonio non è più una condizione necessaria per la riprodu-
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zione: ci sono donne sole - conviventi o meno con il loro part
ner - che realizzano la maternità al di fuori della coppia isti
tuzionale. E, simmetricamente, il matrimonio non è più consi
derato una condizione sufficiente, come lo era in passato. Si può 
essere sposati senza avere figli. 

Alle devianti dal vecchio modello del naturale ciclo vitale 
(matrimonio ➔ figli) si richiedono delle spiegazioni. 

Matrimonio senza figli: 

- Io adesso non penso assolutamente a fare un figlio, non 
ci ho neppure mai pensato prima, e adesso meno che mai. Sto 
cercando disperatamente di raccogliere tante motivazioni ra
zionali da spiegare alla gente, per questo mio rifiuto, ma non 
vengono accolte. Voglio proprio cercare di capire perché a un 
certo punto della vita si pensa ad un figlio. 

Ma anche chi si trova in una condizione « normale » ( di don
na sposata che desidera un figlio) si interroga per capirne il 
senso, lo scopo. Uno scopo venuto meno nel tempo: 

- Io consiglio di guardare al passato, una volta i figli veni
vano fatti e basta. 

- C'era questa idea che ti mantenevano nella vecchiaia ... 
Fai i figli perché pensi che siano i figli poi, da vecchio, che pen
sano a te. Certamente con la pensione non è che vivi discreta
mente, però insomma, non è così impellente ... 

- I figli, nel riscontro sociale che noi possiamo osservare 
oggi, forse ieri era diverso, non ti danno nessuna garanzia per 
il domani, anzi. 

I mediatori generazionali. 

I maggiori di età. La domanda« perché? » è anche sollecitata 
dalla incertezza del consenso sociale: l'assenza di uno sguardo 
«altro» che ne rifletta il senso. Venir meno di attese sociali 
un tempo pressanti, per esempio da parte della famiglia d'ori
gine, dei nonni, vuoi perché la coppia vive isolata nell'ambiente 
urbano, lontana anche logisticamente da legami famigliari, vuoi 
perché i famigliari anziani attraversano essi stessi un mompltO 
di trasformazione del proprio ruolo e delle proprie aspettative 
nei confronti delle giovani generazioni e dell'ambiente circo
stante: 

- Lei ha sempre detto, ad esempio, che non le interessa
vano i nipoti, che quindi non aveva voglia di occuparsene. 

- Per quello che riguarda la mia famiglia, io avevo già rotto 
prima, quando mi ero separata, cioè rotto, insomma, erano rap
porti molto formali dopo la mia separazione. Hanno continuato 
a esserlo anche perché mia madre proprio adesso si rifiuta cate
goricamente, dopo che ha allevato sette figli, non ne vuole sa
pere di fare la nonna. Si è messa a fare scuola e fa tante altre 
cose. 

- È fantastico questo rifiuto delle nonne di fare le nonne. 
- L'unica persona che non mi chiede di fare figli è mia ma-

dre ... 
- L'unica disponibilità è venuta dai miei, che però stanno 

a duecento chilometri di distanza. 
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I pari-età. I coetanei poi, sovente vivono con sospetto (invi
dia? o paura dell'allontanamento del gruppo, della differenza?) 
la scelta riproduttiva da parte dei loro compagni: 

- ... era ... un desiderio mio, non capito poi da tutta una 
serie di altre persone, che mi stavano intorno. Anche andando 
in giro a parlarne, con tutti i miei amici, con i compagni, e nes
suno è riuscito a capire questo mio desiderio. Tutti mi dicevano: 
ma abortisci, tanto che te ne fai, fai un figlio a ventitre anni? 
Io a un certo punto mi sono sentita costretta ad abortire anche 
se io non volevo ... 

- A me i bambini non mi interessavano; persino in gravi
danza, evitavo le mie amiche che erano tutte e due incinte, le ho 
sempre evitate, perché io e mio marito ci guardavamo, dice
vamo « stasera dobbiamo andare da quelle 11 che parlano sem
pre di 'sto bambino», a noi che ce ne frega, e le abbiamo sem
pre evitate, non abbiamo più frequentato queste due coppie per 
un anno finché non sono stata mamma anch'io; non mi inte
ressavano proprio, io di sentir parlar di cacca, di pannolini, non 
le abbiamo più frequentate queste due coppie solo perché ave
vane un bambino piccolo. 

Ma non è sempre cosl: altre volte i coetanei costituiscono 
il più rilevante canale di introduzione al ruolo. In ogni caso 
l'orientamento da loro trasmesso non è mai univoco. 

Ciò che è in discussione - venuti meno il destino, l'istinto, 
l'automatismo, la calamità o la fortuna - è il valore della ripro
duzione. Tra più possibilità di comportamento - indebolite le 
pressioni ambientali tradizionali, cresce, nella solitudine, l'in
certezza e nell'incertezza e insicurezza prende senso quel trince
rarsi nel vecchio rassicurante modello naturalista e irrazionalista. 
Fare un figlio sembra essersi svuotato di senso. 

« Perché? » significa capire « le contraddizioni, le paure, i 
blocchi, le incomprensioni » e lo scopo, il senso di fare i figli, 
oggi. 

Monologo ( o Dialogo? ) 
(2° motivo) 

Io desidero un figlio 

Il discorso del desiderio di maternità si apre - come in molti 
drammi classici - con un monologo. Il desiderio è solitario. 
Apparentemente segna una pausa o una frattura nelle relazioni 
sociali. In realtà ne è l'esito finale, il luogo di confluenza di 
interazioni e condizioni socio-economiche che hanno creato o 
favorito il terreno del suo esprimersi e dirsi. Esso aprirà altre 
sequenze linguistiche e sociali: la sua realizzazione innanzi tutto. 

Io 
- Io ho avuto molto desiderio di maternità. 
- (lo) lo desidererei. 
- (lo) avevo questo desiderio di fare un figlio. 
- Io ho in me questo desiderio di maternità. 
- Io lo desidero. 
-Io ... 
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3. 

Espresso o sottinteso, l'Io emerge nel discorso del gruppo, 
fornendogli quell'orientamento lirico proprio della funzione 
emotiva, dell'espressione e della partecipazione affettiva. 

Doppia presenza dell'Io: sulla scena del discorso del gruppo 
e sulla scena narrata, del desiderio e della sua realizzazione. 

ia scena: L'emergenza della prima persona nel discorso del 
gruppo connota il « contesto privato e familiare » di conversa
zione, a un livello di confidenza molto forte tra le donne; e 
mette in luce i processi di identificazione che reggono e indi
rizzano la ricerca all'interno del gruppo. Cioè il carattere speci
fico della ricerca su di sé, in cui « indirizzatore » e « indirizza
tario » del discorso, scambiandosi vicendevolmente le parti, fini
scono col coincidere, e il discorso, superficialmente rivolto al
l'Altro, è profondamente indirizzato a sé. Anche l'oggetto del 
messaggio è ancora un altro se stesso. 

2a scena: Sulla scena riflessa, l'Io si impone come volontà 
desiderante: è l'Io che nasconde forse, dietro al suo egocentri
smo, la sua debolezza relazionale. La sottolineatura presente 
nella pronuncia manifesta del pronome « Io » ha forse la fun
zione di rafforzare un enunciato, perché debole. Necessità di 
affermarsi nella difficoltà di definire la propria identità. 

Su entrambe le scene l'affermazione dell' « Io » segnala l' as
sunzione su di sé, in prima persona, da parte del soggetto fem
minile della responsabilità dell'azione ( del desiderio) e innanzi 
tutto della parola. È un momento fondamentale della tessitura 
del proprio discorso: questo in cui l'Io investe se stesso del
l'autorità a parlare - rinunciando alla dipendenza «fatica» da 
un potere esterno autorizzante e rispondente (il referente ma
schile). Ma dietro la trama - cui l'Io fa da spola - s'intuisce, 
nella sua centralità, la sua solitudine. 

L'enfasi posta sull'Io (unitario) si chiarisce in contrapposi
zione a un: 

Lui 
- Lui non lo vuole. ..-
- Lui non ne voleva sapere di figli. 
- Lo ha accettato ma l'ha accettato malvolentieri. 
-Lui no. 
- Lui non voleva ... 
- Lui era contrario. 
- Lui non ne voleva assolutamente sapere. 
- Lui voleva che io abortissi. 
- Perché l'uomo scappa così? 

Lui-non-desidera. 

«Lui», il partner, Grande Assente, in persona, sulla scena 
del gruppo di donne, è presente come « Lui », ipostatizzato 
nella negazione, nel rifiuto. A lui, al rapporto con lui, appartiene 
il massimo statistico della distribuzione del discorso: si parla 
dell'assente; è interessante che in questo caso l'Assente dalla 
scena sia l'uomo e non la donna. 

«Lui» è l'Altro - il negativo. Il nome proprio di« marito», 
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«amante», che evocherebbe una relazione di maggiore vicinan
za (per esempio di proprietà se associato al «mio») o di attri
buzione di « personalità », compare più raramente, « Lui è la 
non persona ». Infatti il ruolo di lui è quello dell'Oppositore. 

Si direbbe che l'ambivalenza interna alla donna - da cui il 
« perché? » fatto di incertezze e contrasti - venga proiettata 
all'esterno; che impulsi differenti e contrastanti vengano ruoliz
zati in parti diverse attribuite a ciascun partner: lo voglio, 
Lui non vuole. 

Si chiarisce ora l'enfatizzazione dell'« lo» desiderante. L'Io 
unitario sembra essere una « finzione » necessaria al processo 
di autocoscienza, che richiede una fase di separazione di sé dal
l'altro «maschile», di sospensione del doppio « vorrei-non 
vorrei » in una polarizzazione e proiezione esterna. Questa 
individuazione parziale dell'Io (parziale perché proiettiva rispet
to al proprio « maschile » interno) sembra consentire il supe
ramento della difficoltà rappresentata dall'ambivalenza del desi
derio e dal dilemma della decisione. 
,. L'attribuzione all'uomo del rifiuto, oltre a corrispondere a 
sedimentazioni storiche e culturali, riflette probabilmente una 
tendenza oggi realmente presente: Lui non vuole. Se la dram
matizzazione del conflitto non è pura «finzione», si può pen
sare che ciò dipenda oltre che da ragioni profonde di ordine 
psicologico, anche dal fatto che l'uomo non può più sottrarsi, 
anzi viene sempre più coinvolto nell'allevamento dei figli. 

- Pensavo che era comunque fondamentale che il peso ma
teriale dell'allevare un bambino fosse ripartito con qualcun 
altro ... 

- Cercavo di sapere se c'era un altro con cui potevo divi
dere grane e gestione, proprio, non solo gestione, ma anche sen
si di colpa eventuali e problemi vari. 

Lui ed io 

- Questo figlio lo abbiamo voluto dopo anni di diverbi, io 
lo volevo e lui no, poi lui lo voleva e io no, poi io lo volevo e 
lui no; poi un anno abbiamo deciso che lo volevamo. 

- ... Lui mi diceva addirittura che se volevo un figlio mi 
dovevo cercare un altro papà, perché lui non ne voleva asso
lutamente sapere di essere castrato da 'sto figlio e che gli stavo 
facendo venire le paranoie ... 

- Anch'io sto facendo una convinzione serale ... 
- Però non ti sembra un ricatto, a me sembra di ricattarlo. 
- lo ero dispostissima a farlo con un altro, visto che lo 

volevo. 
- lo volevo farlo e avevo deciso che questa era una scelta 

della mia vita, che nessuno poteva impormi la mia maternità o 
non maternità ... e però mi sentivo proprio sola perché lui asso
lutamente non voleva, minacciava il suicidio ... lo non ho resi
stito e ho accettato di fare l'aborto, soprattutto per lui, perché i 
suoi ricatti erano talmente grossi... 

Il manifestarsi di forti conflitti nella decisione di fare un 
figlio è sintomo di una autonomia economica e affettiva della 
donna, della sua possibilità di definire la propria identità anche 
fuori del contesto familiare. In una situazione di forte dipenden-
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za economica e psicologica della donna dall'uomo, essendo la 
sua identità definita esclusivamente o prevalentemente dal con
testo familiare, cioè dal marito, un contrasto di desideri sulla 
procreazione non può che restare latente. 

Poiché il ruolo che la donna sostiene nel dramma è preva
lentemente quello del desiderio di maternità, un'altra ragione 
della sua forza riposa sull'inerzia storica del ruolo femminile ma
terno. Più difficile è probabilmente sostenere il ruolo opposto, 
non materno, a meno di vivere in ambiente culturale adeguato. 

È comunque interessante che in questa situazione si pensi di 
fare dei figli contro la volontà degli uomini: 

- Quando sono rimasta incinta, io volevo assolutamente 
questo figlio ... Lui lo sapeva ma era assolutamente contrario. 
Ne avevo parlato, io lo volevo a tutti i costi, avevo deciso di 
farlo contro la sua volontà, mi sentivo molto sola in questa cosa; 

Si tratta di semplici ricatti o di un intrecciarsi del desiderio 
di maternità con i desideri rivolti al rapporto con il partner? 

- Non un figlio qualsiasi, ma da lui, capisci? 
Spesso è il bambino il mezzo che si ritiene necessario per 

conseguire lo scopo di mantenere o consolidare un legame con 
l'uomo. In questo caso fini e mezzi sono invertiti: è il partner 
o il rapporto con lui l'oggetto del desiderio. I contrasti risultano 
cosl il segno della crisi delle relazioni intersessuali in cui la 
decisione del figlio presa e che dovrebbe sanare. 

I ricatti comportano una modalità della comunicazione: il 
dire. L'altra modalità è quella dell'inganno, il silenzio: 

- Quando sono rimasta incinta della bambina è stato per
ché l'ho fregato. Facevamo l'Ogino Knaus ... sul calendario non 
erano più segnate le mestruazioni. Abbiamo fatto l'amore e 
sono rimasta incinta, per fortuna, perché io lo desideravo mol
tissimo ... 

- Io ho passato due anni cercando di fregare cosl il mio 
compagno. 

- Io, a me non sono mai venute le mestruazioni, io non 
sapevo mai niente. La terza gravidanza, gliel'ho detta che ero 
di quattro mesi e mezzo, diciamo; il primo, me ne sono accqJ:ta 
che ero di cinque mesi; diciamo, sposandosi uno ingrassa ... 
io sì che sapevo, a cinque mesi mi sono accorta ... (risate). 

Il processo decisionale non avviene con una valutazione co
mune, se non unanime, dei costi e dei benefici; ma la lotta, 
i ricatti, la sopraffazione, sono gli strumenti di composizione di 
esigenze diverse. 

La composizione meno drammatica è quella che si definisce 
nel motivo dell'attesa: 

- Erminia ha quasi dovuto prendere il marito e convin
cerlo e io dovrò fare una crociata. Cioè non è che lui Il dica: 
« Io non ne voglio, ma aspettiamo ancora ... » 

La scelta diventa molto difficile e talvolta angosciosa, quan
do forse una « parte di lei », il « suo corpo » ha già espresso la 
sua volontà. Lei è incinta: 

- Il compagno con cui stavo non lo voleva, io ho deciso lo 
stesso di tenerlo, quindi è stata una scelta piuttosto di tenerlo 
da sola, quindi è stata una scelta piuttosto travagliata, comun
que abbastanza consapevole. 
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- Poi mi è venuta questa necessità che però non era condi
visa dal mio compagno, ... e la mia prima sensazione è stata 
infatti abbastanza di angoscia, quando ho scoperto di essere 
incinta. Cioè per due o tre giorni è stata di angoscia, di paura, 
proprio abbastanza brutta, però sapevo benissimo che non avrei 
abortito perché questo figlio lo volevo. Era una cosa cosl abba
stanza combattuta in me. 

È difficile dire se sia la dialettica del desiderio e del rifiuto, 
interna alla donna, a manifestarsi attraverso meccanismi proiet
tivi nei contrasti col partner; o se siano viceversa le richieste 
esterne diverse e contrasti (il discorso dell'Altro) a promuo
vere dubbi, contraddizioni e rifiuto, come sintomi. Sintomi di 
un conflitto sociale di ruoli in una situazione di incerta defini
zione per le relazioni economiche intersessuali. È probabile che 
entrambi i flussi esistano e che sia questo del doppio flusso 
( e influsso - come tra vasi comunicanti) il processo di riequili
brio attraverso cui si forma la nuova identità fisica e sociale 
della donna «madre», con il processo di identificazione al 
nuov~ ruolo e la formazione del consenso da parte dell'ambiente. 
circostante. 

In tutta questa sceneggiatura si sente l'eco della tecnica del 
contrasto di opinioni, proprio del primo incontro amoroso: 
« Vorrei e non vorrei ... ». 

Può anche accadere che a volere sia lui: 
- Mio marito lo vuole. 
- Lui vuole questo figlio ... adora i bambini... 
Del desiderio maschile però si mette in luce l'uso strumen

tale che fa della donna, oppure il suo carattere derivato, rifles
so, dipendente dal desiderio femminile: 

- Questo ragazzo qua mi dice che vuole una donna che gli 
faccia un figlio e che glielo lasci ... mi ha detto: « No, io lo 
voglio»: però voleva questa inc1;1batrice che glielo facesse, che 
glielo schiaffasse Il. 

- Il mio compagno dice che il suo desiderio di paternità, lui 
dice ma io non ci credo, è rimasto condizionato dal mio. 

Sembra esserci comunque - quand'anche lui lo desideri - una 
sfasatura tra desiderio dell'uomo e della donna, un mancato 
incontro. 

Ma in generale non è importante che lui « desideri » quanto 
che ceda al desiderio di lei, che lo soddisfi. 
• Quando l'incontro avviene: 

Noi due 
- Lo facciamo? 
- Ci siamo messi di buzzo buono. 
L'uso del pronome « noi » indica il senso di « appartenen

za» alla unità familiare della coppia. Riferirsi ad un « noi due» 
significa attingere ad essa, almeno in parte, la propria identità 
psichica e sociale. 

Il soggetto plurale «noi» ricorre relativamente poco nel 
discorso, e mette subito in campo il «matrimonio». 
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Il matrimonio significa: sicurezza economica: 
- Aspettiamo solo di essere più tranquilli economicamente. 
Stabilità del rapporto (previsione di continuità): 



- Per me è stato determinante il fatto di avere un rapporto 
stabile. Non penso che avrei deciso di continuare questa gravi
danza se non avessi avuto un uomo ... per me è stata una cosa 
indispensabile. 

Condivisione dei costi: 
- Allora mi sembrava che il fatto che ci fosse un uomo che 

fosse direttamente coinvolto in questa bambina, faceva sl che 
il peso dell'allevarla, anche il peso materiale, sarebbe stato ri
partito. 

Consenso sociale: 
- ... lo sono la signorina col buco da signora, in Fiat, no ... 

per cui quando ci sarà un figlio, io ho anche paura che se la 
prendano con mio figlio, no, fra un po' dico, gli direte « ba
stardo » e sarà il complimento più carino che potreste fargli. 

A questi fini sembra che sia necessario un periodo di « pro
va», di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie. Si 
tratta di un periodo intermedio tra la precedente condizione di 
« liberi » e quella di genitori, un tempo di passaggio: 

- Il primo anno di matrimonio se fossi rimasta incinta guai, 
ne avrei fatto un dramma. 

- Per tre anni non ne abbiamo voluto sapere di figli, per
ché io volevo sfogarmi di tutte quelle cose che non avevo fatto 
prima, e lui anche non ne voleva sapere di figli. Poi abbiamo 
detto: «Proviamo». 

In generale però, anche in un riconoscimento solidale del
l'unità del « noi due», raramente la decisione è comune; ci si 
attenderebbe un desiderio « singolare » e una decisione plurale: 
viceversa come si riconosce il desiderio frutto di una interazio
ne sociale, simmetricamente si scopre che la decisione è per lo 
più singolare femminile: 

- lo avevo deciso di avere un figlio. 
- Potevo decidere. 
- La decisione è stata presa, o non è stata presa, non so 

se è stata presa. Da tanto desideravo avere dei figli, e poi li ho 
fatti, da quando ho desiderato sono rimasta incinta, ho avuto 
l'aborto spontaneo, poi sono rimasta incinta un'altra volta, 
quindi non la vedo proprio come decisione presa con mio marito . .., 

Loro 

Gli altri soggetti che entrano nell'azione definiscono le rela
zioni sociali entro cui si colloca il desiderio della donna, come 
se esso fosse non individuale ed esclusivo, bensl la risultante di 
una catena di desideri altrui, di inputs di influenze e impressio
ni provenienti dalle persone che interagiscono con I'« lo »: 
partner, altre donne, amici, familiari, colleghi, anziani, coetanei 
o bambini. 

Loro sono: 

Le persone, la gente: 
- La gente fa il figlio per legarli, molta gente ha paura di 

perdere l'altro e fa questo figlio, è una cosa tremenda. 
Questo ultimo comportamento è molto presente nel gruppo 

- come vedremo - il che mostra come nella « gente », negli 
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«altri», ci siano proiezioni di sé, di parti interiorizzate dei 
modelli culturali, rispetto a cui si hanno forti ambivalenze. 

Talvolta persino le donne con cui non si è d'accordo cessano 
di essere donne e diventano la gente - ad evitare conflitti 
interni. 

Le donne: 
- Tutte le donne abortivano, file di gente che andava a 

Londra. 
- Molte donne non si fanno alcun problema, (per loro) 

l'importante è avere un figlio, non importa da chi. 
(Loro sono donne con cui non si è d'accordo). 
I medici: 
- Mi hanno fatto il Karman. 
- Mi hanno portata in clinica. 
E le donne medico: 
- Le compagne del Cisa si sono prestate a raccogliermi i 

soldi ... Siccome loro non potevano farmelo ... 
le quali compaiono esclusivamente nella situazione « aborto » 
( cioè della negazione del desiderio) e vengono coinvolte nella 
respcJnsabilizzazione (plurale) dell'aborto medesimo: 

- Forse emotivamente l'aborto mi è anche venuto perché 
mi avevano visitato le compagne del Cisa e mi avevano messo 
un dilatatore per vedere la grossezza dell'utero. Comunque non 
è una cosa matematica e poi era piccolissimo. 

La proiezione almeno parziale della «colpa» all'esterno su 
un plurale femminile diminuisce l'ansia dovuta all'ambivalenza 
rispetto all'aborto e alla responsabilità individuale nel caso di 
un tema oggetto di forte colpevolizzazione sociale - sia pure 
negata a livello manifesto. 

Nell'aborto sembrano compresenti il massimo di solitudine 
e di straniazione rispetto agli altri e il massimo di relazioni so
ciali coinvolte - la più alta frequenza di «Loro»; ma si tratta 
di relazioni sociali non solidali: 

- Per me l'aborto non è una decisione mia, non l'ho sentita 
come tale ... secondo me era una decisione che avevano preso gli 
altri per me. 

(Il rifiuto netto della maternità appartiene agli Altri). 
Tra loro ci sono però anche gli amici/amiche - i coetanei -

«esemplari»: che, coi loro figli, influenzano, insieme al partner 
- forse bilanciandone parzialmente il peso - il desiderio e la 
decisione. Sono figure prossime, veicoli di trasmissione dei mo
delli; riducono la distanza tra la generalità della cultura preva
lente nella società e la quotidianità particolare dell'Io; amici 
mediatori; negli esempi positivi: 

- ... credo che abbia avuto importanza il fatto di avere degli 
esempi che erano positivi... da una parte ho visto che era pra
ticabile il fatto di avere dei bambini e di continuare ad avere una 
vita per esempio professionale o anche di relazione, di amicizie, 
viva. In questo senso è stata un po' una cosa che mi ha tran
quillizzata. 
e negativi: 

- Alcune mie amiche hanno delle figlie, e a parte il fatto 
che hanno trenta anni, non mi pare che siano più realizzate di 
prima. Le bambine delle mie amiche sono ancora piccole e danno 
un sacco di problemi che io non ho nessuna voglia di affrontare. 
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La funzione di controllo sociale esercitata dagli amici coetanei 
sulla riproduzione, che compare qui nella sua forma più indiretta 
di esemplarità, diventa estremamente forte quando si esercita 
in maniera diretta e negativa nei confronti del desiderio di ma
ternità. Loro, gli amici coetanei, sembrano entrare nel conflitto 
tra i partner con un ruolo oggettivo di mediazione, più che con 
uno schieramento consapevole a favore dell'uno o dell'altro. 

Lei 

Sono poche le Lei. 
L'ostetrica che fa l'aborto e la ginecologa: 
- È venuta· un'ostetrica a casa mia ... 
- La ginecologa diceva che ero sterile. 
Di « Lei » si parla poco, le Lei sono coinvolte soprattutto 

nella situazione difficile dell'aborto, vengono chiamate col nome 
e non col pronome; sono figure prossime e non estranee. 

La madre, la suocera: 
- Credo che probabilmente abbiano anche un ruolo le aspet

tative sociali nei tuoi confronti, cioè il fatto che tu facendo un 
figlio, in questa situazione senti di fare un piacere per esempio 
a tua madre, o a tua suocera. 

Al limite è Lei il soggetto reale del desiderio: 
- C'erano tanti elementi nel fatto di fare un figlio: credo 

che uno fosse anche mia madre; (lei) è rimasta vedova e ha 
passato quattro anni di depressione da cui non riusciva ad 
uscire; mi rendevo conto che (lei) aveva bisogno di qualcosa. 

Noi donne 

ia scena: 
- Noi abbiamo questa voglia di figli. 
- Perché noi donne vogliamo un figlio? 
- Noi donne non ci rendiamo conto di questo fatto, del 

potere che abbiamo di non fare i figli. 
Il « noi » come soggetto collettivo al femminile compare ra

ramente nel discorso: il senso di appartenenza è comunque defi
nito dalla categoria « desiderio di figli» ed è di appartenenza 
non al gruppo ma al « sesso femminile » connotato del potere 
riproduttivo in contrapposizione ad un « loro » maschile. 

Talvolta il «noi» ha una funzione difensiva, di diminuzione 
dell'intensità dell'enunciato, come nel caso in cui si parla di 
« istinto materno » nel gruppo: 

- Noi abbiamo, boh che ne so questo istinto chiamiamolo 
materno. 

È la risoluzione linguistica formale di ambivalenze interne, 
che anziché nel distanziamento (Loro, la gente) si esprime nella 
ricerca della protettività difensiva e fusionale del « noi ». 

Nella bassa frequenza del « noi » sembra essere comunque 
assente quella unanimità di rappresentazione, di motivazione e 
di azione che costituisce l'ideologia di un gruppo. Con ciò viene 
a mancare forse anche quella fonte di divisione interna, di con
flitto che è sovente un'ideologia comune. Non è tanto il gruppo 
alla ricerca di un'identità unitaria, ma sono piuttosto le donne 
al suo interno ad esprimere e a definire la propria, nella plura
lità degli Io parlanti. 
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Tuttavia al gruppo, alle altre donne - anche se non ricono
sciute in un « noi » solidale - si ricorre in questa fase per rico- . 
noscervi parzialmente la propria identità sessuale, in funzione 
di difesa dall'esterno-interno contraddittorio e ansiogeno. 

Gruppo: 

- Questa ragazza, dopo le riunioni del gruppo ... è rimasta 
incinta. 

Questa ragazza probabilmente attraverso il gruppo ha risolto 
i suoi problemi con la famiglia. Ciò che non riusciva a fare nella 
sua famiglia è stato superato, ed è riuscita a farlo al di fuori. 

L'influenza del gruppo sugli sviluppi nelle vite delle singole 
donne è stata per lo più di favorire la decisione di maternità. 

Le donne sembrano cercare nel gruppo un consenso assente 
nell'ambiente circostante; vengono al gruppo per verbalizzare i 
dubbi, le incertezze, per chiarire il significato di messaggi doppi 
e per trovare in mezzo ad essi il loro specifico posto, la loro 
propria interpretazione. 

J.'ipotesi è che il gruppo delle 150 ore assolva la funzione di 
sostenere socialmente una scelta difficile, contrastata, in un am
biente sfavorevole. Sostitutivo forse in parte della comunità 
femminile propria delle famiglie allargate di un tempo. Vi si 
sfogano le tensioni rispetto al desiderio e si cercano solidarietà 
femminili. Nei casi di forte incertezza, nelle situazioni di ango
scia, il gruppo è il terzo estraneo cui ricorrere, con funzione più 
che di consigliere, di semplice testimone. 

È il luogo dove è possibile agire quella scissione della bipo
larità interna che sembra necessaria al superamento dell'ambi
valenza e alla scelta. 

Il gruppo sembra essere il «vincolo» artificiale addizionale, 
necessario a sbloccare il desiderio e a trasformarlo in azione; la 
variabile aggiuntiva di saturazione del modello decisionale, cru
ciale, perché consente la soluzione del dilemma. Legame neces
sario, paradossalmente, alla libera scelta, come se si richiedesse 
una determinazione totale, che consenta di attribuire a neces
sità - a determinismo - un'azione viceversa libera. 

Nell'ambivalenza interiore « vorrei e non vorrei» o nel con
trasto esterno « Io voglio, Lui no », la verbalizzazione del pro
prio rifiuto (proiettato sul partner prima e poi osservato nelle 
altre donne con l'ascolto identificato), entra come fattore deter
minante di riappropriazione e di ricomposizione interiore. Il 
gruppo vincolante è un luogo fermo e sicuro da dove « ascolta
re» la propria negazione del desiderio - senza seguirla, o senza 
restare bloccati nelle secche dell'incertezza tra « sì » e « no ». 
È come il vincolo di Ulisse all'albero della nave. 

Esso rappresenta quella figura che Bremond chiamerebbe 
l'« alleato» (Bremond, 1969). Un agente esterno (positivo o 
negativo) che inserendosi nel momento del superamento del
l'ostacolo, contribuisce a risolvere una situazione di impasse. 

2a scena: 
Noi due donne 

- Io vorrei fare un figlio anche per fare un'esperienza con 
la mia amica, farlo cioè nello stesso periodo. 
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- E andreste anche ad abitare insieme? 
- Ci abbiamo pensato. 
-Anch'io ho provato questo. Ho un'amica molto cara, e 

mi piacerebbe vivere insieme questa esperienza. 
Sono i nuovi soggetti plurali possibili, che non limitano la 

loro relazione di unione al momento della decisione, in una 
« ideale solidarietà», ma la proseguono nell'azione, comune, 
della realizzazione del desiderio. 

Tra responsabilizzazione individuale, solitudine dell'Io, con
trasti o corresponsabilità dei partners sessuali, questa è un'altra 
possibilità. 

* Un lavoro in corso. Ho ricomposto fin qui le variazioni 
linguistiche e sociali intorno alla definizione del soggetto dd 
desiderio. Il modello utilizzato sarà esteso all'analisi degli altri 
due elementi della frase primaria, predicato e oggetto. Desi
derio e oggetto del desiderio appariranno come momenti auto
nomi di rappresentazione, per la quale si rendono necessari 
ulteriore tempo e affinamento degli schemi interpretativi. Hanno 
collaborato alla stesura del testo - trascrizione delle registra
zioni, selezione dei temi e delle citazioni -: Chiara Dimartino, 
Claudia Boetto, Valeria Buccio, Rosalba Serini, Loredana Oddi
freddi, Piera Baroero, Luisa Casetta; coordinatrice del gruppo 
era Antonella Citrano. Questo materiale è stato inoltre sotto
posto alla lettura di un secondo gruppo di donne ( 150 ore 
1982), che vi hanno apportato un ulteriore contributo infor
mativo, di analisi e di riflessione, cui ho attinto ampiamente; 
di queste ricordo il contributo particolare di Marina Silvestre, 
Chiara Dimartino ancora, Lalla Fiori e Chiara Ronco. I profes
sori Francesco De Bartolomeis e Leone Gagliardi hanno favo
rito, dal versante istituzionale, lo svolgimento del corso. 
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un esperienza di ricerca 

Fausta Ferraro, Adele Nunziante Cesaro, 
Carmela Guerriera, Olimpia Matarazzo, 
Fi~rella Pascale Langer 

Un'indagine sulla maternità 
I processi psicologici in gravidanza* 

La nostra ricerca si colloca nell'ambito della psicoanalisi ap
plicata ed è nata dall'esigenza di approfondire sia teoricamente, 
sia sperimentalmente « lo stato roccioso » della femminilità e di 
fare, di questo interesse, un elemento di didattica viva e forma
tiva. Si tratta, infatti, di una ricerca triennale effettuata nel
l'ambito della Scuola di Specializzazione in Psicologia dell'Uni
versità di Napoli, che ha avuto la duplice funzione di indagine 
e di strumento di formazione per tre delle partecipanti, allieve 
della scuola (G. Guerriera - O. Matarazzo - F. Pascale Langer). 

Il lavoro si è articolato in questo modo: 

a) approfondimento teorico preliminare sui temi della gra
vidanza e della sua correlazione con l'identità femminile; 

b) la conduzione di colloqui clinici con donne incinte, a 
scadenza mensile, per tutto l'arco della gravidanza. Supervisione, 
poi, settimanale e discussione dei dati emergenti; 

c) proseguimento dei colloqui con le donne che lo desidera
vano fino al compimento del 1° anno di vita del bambino foca
lizzato a comprendere il rapporto peculiare tra l'evento della 
gravidanza e la maternità come primo allevamento. 

Vediamo, dal momento che la ricerca è ancora in corso, le 
problematiche da cui ha preso le mosse, gli approfondimenti 

* I differenti paragrafi del presente lavoro sono stati redatti dalle se
guenti autrici: F. Ferraro e A. Nunziante (Il Quadro teorico); Carmela 
Guerriera (La metodologia); Olimpia Matarazzo (Il materiale clinico e 
La sessualità in rapporto alla gravidanza); Fiorella Pascale Langer (Mater
nità e rapporto con la madre). 
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teorici che ci ha stimolato, il metodo usato per l'indagine cli
nica ed, infine, i contenuti emersi durante l'arco della gravi
danza. 

Il quadro teorico 

Affrontare il tema dell'identità femminile nell'ottica psico
analitica crea immediatamente il disagio di muoversi in un tipo 
di concettualizzazione che investe tutta la psicoanalisi. 

Già in precedenti lavori (Ferrato - Nunziante Cesaro 1982; 
1983) avevamo assunto come momento centrale del nostro di
scorso la maternità considerata per lo più nella letteratura cor
rente come definitiva sanzione della identità femminile adulta; 
avevamo mostrato come essa fosse un'esperienza ben più pro
blematica e complessa, segnalando, tra l'altro, il pericolo di una 
riduttiva e automatica sovrapposizione della femminilità alla 
maternità. Riconoscevamo, però, all'esperienza della maternità 
una connotazione specifica e caratterizzante che la confìgura 
come una vicenda peculiare dello sviluppo femminile e contem
poraneamente un polo obbligato di confronto con quello ma
schile. 

La chiave di lettura delle nostre precedenti riflessioni è stata 
relativa alla conflittualità edipica e preedipica ed al suo ripetersi 
e riarticolarsi nel senso della crescita e ciò ci ha permesso di 
delineare, in modo sufficientemente articolato, le dinamiche psi
cologiche di pazienti gravide in terapia. In seguito però la no
stra esigenza di approfondimento teorico ed alcuni dati della 
nostra ricerca (ad es. bambini concepiti e nati in universi fami
liari esclusivamente femminili) ci hanno indotto a guardare al 
momento della scelta « materna » come ad un dato ben più 
originario, per cui l'ipotesi « strutturale » ci è apparsa insuffi
ciente e tarda. 

Diremo subito che, comunque, bisognerà tollerare nel corso 
della lettura di queste pagine, uno iato tra alcune teorizzazioni 
e quanto emerso dalla ricerca, tenendo conto che un reale chiari
mento su questo tema comporta un programma di lavot{.l plu
riennale di cui siamo solo alle prime fasi. 

A nostro avviso, la gravidanza costituisce un'esperienza psi
cofisica del tutto particolare che appare, da un lato, inscritta 
nella costituzione biologica e, dall'altro, in relazione non lineare 
con l'assunzione di una identità sessuata. 

Essa, infatti, sembra rispondere ad un bisogno primario di 
procreazione, che ci interessa indagare nelle sue matrici incon
sce, ma al tempo stesso sembra contenere visibili indizi di una 
interna irriducibile opposizione a tale «destino»; «destino», 
peraltro, che, come tenteremo di chiarire, non coincide neces
sariamente con un percorso evolutivo. Il primo punto è una 
riformulazione critica del concetto freudiano « l'anatomia è un 
destino » nel senso che riteniamo il dato biologico fondante, ma 
pensiamo che esso può articolarsi secondo modalità complesse 
e che, in ogni caso, non comporta la maternità come strada pri
vilegiata di accesso alla femminilitiì. 

Ci siamo, pertanto, domandate in che rapporto è il bisogno 
di procreazione con il dato che riteniamo originario della fem-
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minilità: lo spazio cavo del corpo della donna suscettibile di 
essere riempito in modo duraturo e permanente durante la ge
stazione. 

Questo quesito ci ha indotte a riconsiderare, in primo luogo, 
i processi mentali precoci dell'identità femminile ed il suo co
stituirsi nella distinzione da quella maschile. Ci è parso allora 
evidente che, nelle primissime fasi di vita, l'esperienza della 
cavità originaria e della ricettività si presenta indifferenziata 
per maschi e femmine ed è strutturalmente connessa ai primi 
processi innescati dalla suzione. La differenziazione avviene in 
fasi successive di sviluppo e rappresenta un percorso accidentato 
e controverso in cui la fantasia di gravidanza (interno gravido di 
tesori e perturbante) viene a svolgere un ruolo, per così dire, 
aggregante (rafforzante gli elementi cavi). Come si può intra
vedere, questa tematica contiene tutto il problema della bises
sualità di base, ed ha implicato, di conseguenza, uno sforzo di 
ridefinire termini come maschile e femminile nella loro artico
lazione con livelli più complessi come quelli di identità sessuale 
maschile e femminile e, ancora, poi, funzioni materne e paterne. 

Una prima acquisizione per orientarsi è stata quella di com
prendere, come già detto, che quando nelle primissime fasi di 
sviluppo si parla di maschile e femminile, ci si riferisce ad at
teggiamenti disposizionali verso l'oggetto che appartengono e 
si combinano ugualmente in entrambi i sessi. In questa accezione 
R. Gaddini parla della naturale e immediata tendenza che ha 
l'individuo appena nato ad integrarsi con l'oggetto, alla « satu
razione delle valenze beanti » come tensione a ridiventare com
pleto, a fare per così dire, tutt'uno con l'oggetto (seno-madre). 

Questa tendenza ha a che fare con le sensazioni di pieno 
e vuoto, duro e morbido, e con l'essere contenuti o invece 
penetrati e con il· senso di « Io ho» e di essere completo, 
di cui ci parla la Tustin nel descrivere il funzionamento psi
chico precoce. Nel neonato l'oscillazione tra lo stato di pieno 
e di vuoto, di riempito ed, invece, di lacerato, e di beante, è 
uno stimolo che provoca l'azione e la ricerca del legame, per cui 
« l'Io ho » diventa in un secondo tempo « l'Io faccio » (Tustin, 
1975). La valenza di cui parla la Gaddini, esprime il bisogno di 
completarsi, di ritrovare la « preziosa ripienezza » che caratte
rizza il cercare del neonato e che lo rende attivo, e che è pre
sente in ogni individuo, alla nascita, in proporzioni variabili, sia 
esso maschio o femmina. 

Se pensiamo a questa tendenza come ad una perenne ten
denza dell'individuo, variamente rappresentata, a ripristinare la 
fusione perduta con l'oggetto, la gravidanza può essere guardata 
come azione alla ricerca di integrazione, di legame con l'oggetto, 
momento di attualizzazione della primitiva spinta fusionale. In 
questo senso coinciderebbero « l'Io ho », avere un bambino, nel 
senso di essere piena, con « l'Io faccio », io mi attivo a ripri
stinare il legame, attivamente faccio un bambino. Essere bam
bina nel ventre materno e fare un bambino vengono a coinci
dere nella durata e nel significato simbolico. La gravidanza cioè 
come dato fattuale, riempimento di qualcosa che si è svuotato 
alla nascita, completamento della « lacerata continuità prenata
le» (R. Gaddini). Morbido, ventre vuoto, e duro, ventre pre-
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gno, diventa il connubio tra elementi femminili e maschili, tra 
essere e fare e ripropone l'indifferenziazione originaria. 

L'identità femminile verrebbe segnata da questa possibilità 
fattuale e perenne di ripristino della situazione originaria, della 
saturazione della valenza beante. Riempire il vuoto della ca
vità originaria, attraverso un'esperienza così concretamente, cor
poreamente, attuale come quella della gravidanza, reintegran
dosi nel corpo e nella fantasia con l'oggetto perduto, potrebbe 
escludere temporaneamente o definitivamente altre modalità 
creative di integrazione con l'oggetto quali la conoscenza, la 
creazione artistica, l'area transizionale della cultura. Nel ma
schio mancando questa possibilità fattuale, concreta, corporea, 
la tensione alla fusione originaria con l'oggetto si sposterebbe 
ad altre modalità di riempire il vuoto stimolando altre forme di 
conoscenza. « L'Io faccio » sarebbe quindi in prima linea con 
uno scarto rispetto all' « Io ho » che non è più possibile ricreare 
come esperienza corporea primaria. 

L'uso dei termini « temporaneamente o definitivamente » 
connota la gravidanza in modo differente, e incide sulla possi
bilità che essa venga usata dalla donna in modo creativo ed 
evolutivo o al contrario, come spinta compulsiva antievolutiva. 
In quest'ottica la spinta a generare sarebbe connessa al ripri
stino del narcisismo primario, all'onnipotenza della creatività 
primaria, al « sentimento oceanico», all'indifferenziazione nella 
bisessualità originaria, e alla primitiva fusione con l'oggetto. 

Da questa impostazione del problema derivano due conside
razioni principali: innanzitutto se l'ideologia della donna che 
può essere madre e quindi deve esserlo, totalmente e unicamen
te, ha potuto avere tanto gioco nella nostra cultura, questo è 
anche perché essa ha trovato il suo punto di forza nel bisogno 
interno di tipo fusionale che abbiamo descritto e che nell'espe
rienza della maternità trova il suo momento di attuazione fat
tuale. In secondo luogo, come abbiamo già accennato, questa 
« facilitazione » propria della donna a ripetere nel corpo e con 
il corpo l'esperienza di « saturazione beante» contiene uno 
scacco implicito rispetto ad altre modalità evolutive, creative, e 
rappresenta un aspetto inquietante di rischio che vorremmo ap-
profondire. '" 

La gravidanza, allora, può essere vista come modalità di ne
gare il trauma della separazione originaria nel corpo e con il 
corpo in una dimensione presimbolica. Tale negazione può as
sumere la forma della coazione a concepire che, come nella buli
mia ( assunzione coatta di cibo), può rappresentare il tentativo 
fallimentare di saturare un vuoto che si è incapaci di tollerare, 
di ripristinare nel corpo la lacerazione che, alla nascita, è stata 
una ferita del corpo (Argentieri, 1983). Lo scacco, in altri ter
mini, nel produrre capacità mentali utilizzabili per elaborare la 
perdita e attivare altre forme di integrazione con l'oggetto. In 
questo caso, ciò di cui la donna è gravida non è un bambino che 
è insieme parte di sé ed oggetto, quanto piuttosto un progetto 
di nascita di sé, per altra via, che può non essersi mai verificata 
come nascita psicologica e deve pertanto essere rappresentata 
come nascita corporea; la gravidanza diviene, allora, un tenta
tivo di esistere, un'autoesperienza fondante, una sorta di im
presa magica ed autarchica in cui si è genitori di se stessi. 
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Paradossalmente gravidanza e maternità non appaiono, in 
questo caso, caratterizzate da una continuità lineare: ci può 
essere una gestazione senza maternità e che anzi è ad essa anti
tetica e vale solo come conferma di una pseudo-identità fem
minile in confusione con l'universo materno. Certamente rivi
vere la propria nascita è un'esperienza intensamente emozio
nale di ogni gravidanza su cui si innesta la capacità empatica del
la madre di identifìcarsi con il bambino e di dar vita a quella 
peculiare relazione oggettuale per cui dedicarsi al bambino è 
dedicarsi ad un oggetto-bambino rappresentante di se stessa 
(Narcisismo secondario della madre). In questo caso però, l'at
tesa del figlio è ripercorrere un proprio iter gestazionale fino ad 
arrivare a far nascere se stessa - come madre - nel momento in 
cui nasce il bambino. La gravidanza, infatti, contiene in sé, come 
destino consapevole, sia l'elemento di fusione che quello di 
separazione: si rifanno nel proprio corpo entrambe le esperienze 
ed è probabile che seguano il destino che la donna ha avuto 
nella sua storia di fusione e separazione dalla madre. Se la rap
presentazione mentale simbiotica interna [le prime rappresen
tazionj interne del bambino non possono che essere di natura 
simbiotica: esse includono parti della madre (il capezzolo) e 
parti del lattante (bocca); eventi del corpo materno (cioè il 
fluire del latte dal capezzolo) ed eventi del corpo del lattante 
(cioè il succhiare) - Fajrajzen, 1973] si è formata in modo sod
disfacente, sarà possibile integrare le due esperienze, altrimenti 
il bambino come oggetto rischia di sparire e il bisogno di ripe
tere l'esperienza della « propria nascita» diviene un impulso 
coattivo e paralizzante. 

È evidente che questa prima rappresentazione avviene al
l'interno della relazione con la madre, relazione che non può tra 
l'altro, prescindere dal vissuto materno e dai signifìcati con
nessi all'aver generato una figlia femmina, ossia dal rispecchia
mento che tale nascita comporta. Il rapporto con la madre è il 
filo rosso che attraversa tutte le stratificazioni dello sviluppo 
femminile: antico oggetto d'amore perduto e sempre ricercato, 
polo di iterate e rabbiose rivendicazioni (la madre è colei che 
ha abbandonato, che non ha riempito il vuoto provvedendo un 
pene; che possiede il padre) nella dialettica tra l'immagine ma
terna arcaica, in possesso di ogni pienezza e potere, e l'imma
gine di sé specularmente svuotata in balìa di fantasie predatorie, 
ostacolo interiorizzato ad ogni processo di crescita e di integra
zione. I processi identificatori che la gravidanza sottende risen
tono di tali vicende poiché « l'identità, anche quella sessuale, 
si struttura all'interno delle relazioni primarie, in mai compiuto 
equilibrio tra ciò che si acquista attraverso le introiezioni e 
ciò che si perde attraverso la separazione e il lutto». (Argen
tieri, 1983 ). 

Se usata coattivamente la gravidanza nega la separazione ed 
enfatizza la fusione e la donna sembra poter confermare di 
« essere » solo attraverso il ventre pieno, prima, e la dipendenza 
totale del figlio, poi. Ma perché si produca conoscenza, crea
zione, crescita, vi è bisogno che spazi di vuoto non saturato 
vengano tollerati, che la separazione li attivi, e attivi nello stes
so tempo, la tensione a ricreare integrazioni svariate con l'og
getto. 
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Si può vedere, allora, che il rischio antievolutivo cosl imma
nente alla gravidanza è in stretto rapporto con la possibilità di 
affrontare e tollerare le vicissitudini di perdita e di separazione 
in essa presenti. Questa si configura come una discriminante es
senziale tra l'utilizzare un'« opportunità biologica» in un modo 
essenzialmente corporeo, cioè molto vicina al sentire, una sorta 
di corto circuito corpo-mente-corpo, ed il poterla, invece vivere 
in una dimensione di appropriazione e di scoperta ( diventare 
quel che si è) che include un « già esistente» (la propria crea
tività originaria) in un orizzonte storicizzato e simbolico. 

In questo caso tutta l'esperienza è molto più proiettata sul 
suo inevitabile esito: la nascita del bambino e il distacco da sé, 
con i vissuti che questo evento comporta e, cioè, il riconosci
mento di una radicale incapacità autogenerativa e la rinuncia 
alla fantasia onnipotente della madre bisessuale a favore di una 
percezione di sé come differenziata, che include il bisogno vitale 
di complementarietà con il maschile-come altro da sé. Vi è 
posto in questo universo, che potremmo definire strutturale, 
per il conflitto, per ciò che non coincide con sé (partner e bam
bino) e per una reversibilità che è propria del mentale. Ad 
esempio: non viene irrigidito in una permanente fissità il pri
mato del codice materno, che è funzionale alle primissime fasi 
di sviluppo del neonato, ma è antagonista a quello femminile 
erotico; il partner non viene respinto sullo sfondo di un uni
verso femminile; il figlio significa il frutto di una coppia crea
tiva; si fa un posto per il bambino nella mente oltre che nel 
corpo, laddove l'immagine fa da tramite tra l'interno e l'esterno. 
La gravidanza, allora, assume il carattere di crisi piuttosto che 
di restaurazione e, pur essendo il corpo, « lo scenario che la 
mente sceglie per le sue rappresentazioni », in esso si svolgono 
più duttili e significative vicissitudini simboliche. 

La metodologia 

Poiché la teoria generale che fa da supporto alla nostra inda
gine è quella psicoanalitica, abbiamo privilegiato uno strumento 
clinico rispetto ad altri più tipici della psicologia sperimentale 
( questionari, tests, interviste). Esistono altre precise ragioni al
l'origine di tale scelta, legate alla natura del fenomeno indagato 
ed agli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere. La gravi
danza e la nascita sono esperienze tra le più profonde e, nello 
stesso tempo più comuni nella vita di una donna. 

Questo tipo di esperienza viene considerata naturale, nel 
senso che non necessita di alcuna spiegazione, e farne oggetto 
di studio viene spesso considerata un'operazione pericolosa in 
quanto pone a diretto contatto con il significato della nostra 
esistenza. Il nostro intento era quello d'indagare su un'espe
rienza privata, fondandoci il più possibile su evidenze empiri
che, ma eravamo coscienti che assumer~ come riferimento teo
rico la psicoanalisi richiede non una semplice raccolta di evi
denze empiriche bensl un continuo lavoro d'interpretazione. 
Volevamo evitare di trattare i nostri soggetti come « oggetti », 
ma porli piuttosto in condizione di condividere con noi le loro 
esperienze, attraverso una stretta collaborazione, dopo averli 
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pienamente informati dei propositi della ricerca. Lo strumento 
di cui avevamo bisogno doveva quindi consentirci di estrarre co
me dati esperienze soggettive, senza che ci fossero manipola
zioni di alcun tipo. Inoltre, essendo la nostra ricerca svolta nel
l'ambito di un tirocinio clinico, cercavamo uno strumento d'in
dagine che consentisse non semplicemente l'acquisizione di infor
mazioni attraverso l'uso di una tecnica di rilevamento, ma che 
fornisse alle tirocinanti piuttosto l'occasione per un'esperienza 
formativa ed arricchente, come quella che si realizza nell'incon
tro con il mondo interno di un altro soggetto. Nello specifico, il 
nostro intervento doveva assolvere a due funzioni: una di ana
lisi e ricostruzione di ciò che, in situazione di normalità, una 
donna esperimenta allorché si trovi a vivere una gravidanza ed 
a diventare madre; l'altra, di contenimento e di sostegno delle 
ansie relative all'evento in questione supposto come « in sé» 
problematico. Ci è sembrato che la tecnica psicologica più adatta 
a questi scopi della nostra ricerca fosse il colloquio clinico. Una 
prima difficoltà incontrata nello scegliere un tale strumento con
siste nel non avere a disposizione una letteratura sull'uso del 
collq,quio clinico a scopo di ricerca; come abbiamo infatti po
tuto rilevare, tale tecnica è stata utilizzata in situazioni già o 
potenzialmente patologiche, laddove il paziente porta il suo pro
blema affinché possa essere« risolto». Non avendo, quindi, mo
delli di procedimento analoghi, abbiamo dovuto costruirli ex 
novo, soprattutto per ciò che concerne la sistematizzazione dei 
contenuti emergenti nel corso dei colloqui. Parliamo di conte
nuti e non semplicemente di dati in quanto quest'ultimo termine 
evoca immediatamente qualcosa di oggettivo ed esterno che vie
ne osservato e raccolto, mentre il nostro procedimento è neces
sariamente attivo poiché si serve di una tecnica clinica d'inter
vento che « produce » oltre che rilevare. Per esprimerlo con le 
parole della Mahler: « Il nostro metodo, durante le diverse fasi 
di studio, costituiva il risultato delle nostre formulazioni ed un 
contributo ad esse, in un processo cumulativo di sviluppo delle 
nostre idee» (Mahler et al., 1975). 

Dovendo indagare sul singolo fenomeno « gravidanza », che 
però s'inscrive e rimanda direttamente all'intera struttura di 
personalità della donna e ai suoi modi di relazione con oggetti 
interni oltre che esterni, avevamo sia l'esigenza di limitare il 
campo d'osservazione, senza inficiare la libertà espressiva del
l'utente e la dinamicità dell'incontro, sia di considerare all'in
terno di tale fenomeno il maggior numero di variabili che con
sentissero di ricostruire con una certa attendibilità la « fisiono
mia » psichica di ciascuna donna, per poi compararla alle altre. 
Avevamo, quindi, bisogno di adottare uno studio longitudinale 
che abbracciasse l'intero processo: gravidanza, parto, prima 
relazione madre-bambino, ma anche di circoscrivere delle aree 
che ci consentissero una lettura orizzontale, comparativa, dei 
contenuti emersi nei colloqui con le diverse donne. Abbiamo 
inizialmente progettato colloqui mensili, secondo una scadenza 
che si è rivelata, ad una disamina successiva, oggetto di svariati 
problemi. Ci siamo rese conto che tale frequenza poteva con
tribuire a far assimilare il colloquio alla «visita», per cui ini
zialmente le donne tendevano a parlare solo se si era verificata 
qualche variazione rilevante nel corpo, se ad esempio era emersa 
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qualche irregolarità o sintomo, producendo negli operatori e 
in loro stesse delle difficoltà a procedere nel lavoro di compren
sione. Inoltre, la frequenza mensile, in aggiunta ad altre carat
teristiche della situazione in cui si operava ed al fatto che si 
trattava di un intervento non richiesto, potevano favorire l'at
tribuzione di significati intrusivi e valutativi alla nostra pre
senza, producendo meccanismi di controllo, limitando l'emer
genza di alcuni contenuti e l'allentamento delle difese che le 
avrebbe lasciate scoperte e senza sostegno per troppo tempo. 
D'altra parte, queste stesse considerazioni potevano motivare 
le donne ad accettare, in quanto il colloquio di un'ora, una sola 
volta al mese, poteva offrire loro l'opportunità di raccogliersi, di 
usufruire di uno spazio privato e di un interlocutore attento a 
ciascuna di loro come persona totale, tutto con un limitato di
spendio di energie e con la certezza acquisita che non si sarebbe 
scavato troppo a fondo. Esistevano comunque altri problemi che, 
come abbiamo prima accennato, erano legati al contesto nel qua
le realizzavamo i colloqui e reperivamo i soggetti, nonché alle 
peculiarità del nostro intervento. Il servizio veniva offerto, ad 
11 donne di cui 9 primigravide, non nell'ambito di un'istitu
zione, della quale non potevamo disporre, ma nello studio pri
vato di una ginecologa che proponeva, in prima istanza, alle 
donne che andavano da lei per la regolare visita mensile, di 
collaborare alla ricerca, presentandola come opportunità di 
utilizzare una psicologa disposta a seguirle nella loro gravidanza 
fino al parto (ringraziamo la dott. M. Marroni per la sua attiva 
collaborazione al nostro lavoro). La adesione o il rifiuto veniva 
comunque espresso dopo il primo incontro con la psicologa
tirocinante, durante il quale si presentava in modo più detta
gliato il nostro lavoro e le finalità che esso si proponeva. 
Nessuna delle donne che ha accettato il primo incontro si è 
poi rifiutata di aderire alla proposta; probabilmente questo dato 
è riconducibile al fatto che le donne assimilavano in qualche 
modo il nostro servizio a quello della ginecologa. Rispondere 
di sl a lei significava assumere l'impegno incondizionatamente, 
anche se sottolineavamo la loro libertà di decidere in modo defi
nitivo solo alla fine del primo incontro con noi. La confusione 
tra intervento medico ed intervento psicologico, confusi<1:he fa
vorita dal fatto che i primi colloqui si svolgevano nello studio 
del medico, comportava un continuo lavoro di distinzione tra 
le due funzioni, per rendere chiaro sia a loro che alla psicologa 
il ruolo che entrambe assumevano ed il tipo di lavoro che si 
apprestavano a compiere. Ciò si rendeva necessario anche per 
evitare che s'instaurasse un rapporto di dipendenza, sul tipo 
medico-paziente, laddove invece il lavoro presupponeva una di
sponibilità a mobilitare le proprie risorse perché si potesse svol
gerlo efficacemente. Inoltre si voleva evitare che si creassero 
delle aspettative, rispetto ai consigli medici o pseudomedici, nei 
confronti dell'operatore ed alle quali non era suo compito ri
spondere. Il carattere specifico del nostro intervento, vale a 
dire l'assenza di richiesta, faceva sorgere in ciascuna donna, in
sieme al desiderio di rendersi utile, il timore che si volesse inda
gare sulla « sua » gravidanza con fini valutativi e ciò spingeva a 
volte a tentativi di collusione con quella che supponeva fosse 
l'idea di « buona madre» dell'operatore. 
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Per ognuna delle tirocinanti, l'essere partecipe di un'espe
rienza formativa ha comportato una graduale modifica nella per
cezione di sé, nella valutazione delle proprie capacità di conte
nere le ansie dell'altro insieme alle proprie. A mano a mano che 
si rendeva chiaro quale tipo di sostegno potessero offrire e che 
accettavano questa funzione, diveniva immediatamente possibile 
esercitarla e farsi «utilizzare» efficacemente. 

Vorremmo ora tornare al problema della sistematizzazione 
dei contenuti emergenti nel corso dei colloqui. Per soddisfare 
contemporaneamente sia l'esigenza di longitudinalità della ri
cerca sia quella di una lettura orizzontale del materiale raccolto, 
abbiamo costruito una scheda personale con una serie di voci, 
alcune delle quali venivano sostituite o modificate nel tempo, 
corrispondenti a delle aree circoscritte che noi consideriamo tut
te interessate al fenomeno gravidanza. Ogni voce veniva riem
pita con ciò che era stato verbalizzato durante il colloquio: in 
tal modo il confronto tra le varie schede di ciascuna donna mo
strava l'evoluzione del processo, delle costanti e dei mutamenti, 
ed il confronto tra schede di donne diverse ci consentiva di 
analfaiare le risposte individuali riguardanti le singole aree, an
che qui per individuare costanti o variazioni. Così, ad esempio, 
considerando l'area « rapporto con la madre » si poteva da un 
lato cogliere la natura e l'evoluzione di tale rapporto durante 
l'intero processo per ciascuna donna ed anche comparare le mo
dalità di relazione adottate dalle diverse donne. Tale procedura 
ci consentiva di unificare il materiale e di analizzarlo non sof
fermandoci solo sul caso individuale, ma considerando i feno
meni di una specifica fase, il significato e l'importanza della 
quale sono presumibilmente generali. Ogni area diventava una 
posizione privilegiata dalla quale guardare al fenomeno in que
stione e le idee che avevamo intorno ad esso, alla gravidanza, 
ci consentivano la lettura di ogni area. La possibilità di modi
ficare nel tempo una di queste voci, ci veniva dal non aver adot
tato uno studio rigorosamente sperimentale né di mirare ad una 
quantificazione; la flessibilità di tale procedimento è una scelta 
che ci consente d'integrare immediatamente i fenomeni clinici 
e la struttura teorica di riferimento, per coglierne convergenze 
e divergenze, e, di conseguenza, per muoverci in una direzione 
più utile ai nostri scopi. Siamo andate poi alla ricerca di una 
letteratura sull'uso del colloquio clinico che per qualche aspetto 
si potesse accostare al nostro. Poiché il nostro interesse era 
focalizzato sui vissuti relativi alla gravidanza nelle sue diverse 
fasi, abbiamo cercato un confronto con la tecnica focale de
scritta da M. Balint e scelta allo scopo di realizzare un lavoro 
terapeutico con i pazienti in un numero limitato di sedute 
(Balint, 1975). Ci siamo rese conto però che noi andavamo più 
verso la connessione delle diverse aree che verso una zona f o
cale. Balint, invece, interviene su un « problema » portato dal 
paziente e che deve essere individuato nel più breve tempo 
possibile e spesso in una sola seduta. Nel nostro lavoro il tempo 
è dilatato e copre l'intero arco della gravidanza ed il nostro in
tervento è volto, più che all'aggressione di un nodo problema
tico, alla creazione di uno spazio mentale, rappresentato e reso 
possibile da quello del colloquio, e corrispondente allo spazio 
fisico che contiene il bambino. Tale « spazio mentale al nasci-
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turo» (Pazzagli, 1981) si riempie di diversi contenuti, lasciati 
emergere liberamente in una struttura di colloquio centrata ma 
non direttiva, dove la funzione dell'operatore è quella di con
tenimento e di sostegno e non terapeutica in senso stretto. 
Per quanto riguarda la durata complessiva dei colloqui, un 
periodo « breve » da 6 a 8 incontri, essa ci consente di avvici
narli alle consultazioni terapeutiche, delle quali I. S. Witten
berg ci offre un valido esempio (Wittenberg). Il riferimento 
alla Wittenberg è reso pertinente dall'omologazione della gra
vidanza all'adolescenza come periodo critico. Vorremmo comun
que precisare che, nonostante abbiamo trovato dei punti di con
vergenza con il lavoro di tale autrice, il suo intervento è, anche 
qui, offerto a soggetti che chiedono espressamente un aiuto psi
cologico in situazioni in cui la crisi ha prodotto gravi difficoltà 
e problemi, che vanno individuati ed affrontati nel giro di 3 o 
4 sedute e con un uso della tecnica del colloquio che tenga conto 
di questa urgenza. In ogni caso, i riferimenti agli autori citati 
sono risultati utili ai fini della conoscenza e quindi di un uso più 
corretto del colloquio clinico nella nostra ricerca. Per l'impo
stazione generale del nostro lavoro abbiamo naturalmente tenu
to conto soprattutto di ricerche compiute sul fenomeno speci
fico oggetto del nostro studio, ossia sulla gravidanza. 

Nell'esaminare la letteratura a riguardo, possiamo individuare 
due specie di studi, cosl come ci suggerisce D. Breen (D. Breen, 
1975): quelli condotti da ricercatori che considerano la gravi
danza e la nascita di un primo bambino come un ostacolo da 
superare, essendo la salute vista come un ritorno allo stato pre
cedente alla gravidanza; e quelli che guardano alla gravidanza e 
alla nascita di un figlio come ad un processo i cui elementi speci
ficamente femminili sono esperiti ed integrati nella personalità. 
Altri autori hanno condotto invece i loro studi partendo dal
l'idea che la gravidanza sia una fase di sviluppo, un momento di 
crisi che può condurre ad un nuovo livello di organizzazione e 
di equilibrio, in situazioni favorevoli. Come si può facilmente 
capire, il nostro approccio, le ipotesi di base ed i riferimenti 
teorici, sono senz'altro sulla linea di questi ultimi autori. I punti 
di convergenza sono riscontrabili anche nella metodologia ge
nerale della ricerca. Resta una fondamentale differenza •tra la 
nostra indagine e quelle su descritte, riscontrabile nello scopo 
formativo del lavoro da noi svolto. Coloro che hanno condotto 
i colloqui sono infatti tirocinanti alla loro prima esperienza rela
tiva all'uso di tale strumento, ma hanno potuto contare su una 
costante ed attenta supervisione, soprattutto per ciò che con
cerne l'analisi degli elementi controtransferali sperimentati in 
ogni colloquio e relativi ad ogni donna. 

Il materiale clinico 

Dall'analisi delle tematiche emerse durante la prima fase 
della ricerca, si può rilevare che, nella maggior parte dei casi, 
il concepimento, pur essendo stato «programmato», avviene 
prima del previsto, apparentemente in maniera casuale, conno
tando la gravidanza come un evento in qualche modo « ester
no», con cui bisogna fare i conti. Ciò sembra conferirle, fin 
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dall'inizio, un carattere ambivalente per la necessità. di accet
tare, di appropriarsi di un concepimento che sembra sfuggire 
alla propria determinazione e che si impone come un evento 
autonomo e, in certo qual modo, prevaricante. 

Soltanto in due donne la gravidanza si presenta pienamente 
decisa e programmata con l'interruzione dei contraccettivi e la 
condivisione del partner. Entrambe queste donne si caratteriz
zano, però, come persone che tendono a presentare un'imma
gine di sé compatta, piana e positiva, in cui gli elementi critici 
e/o negativi vengono misconosciuti, negati o proiettati. La de
terminazione cosciente del concepimento sembra qui soddisfare, 
piuttosto, l'esigenza di tenere tutto sotto controllo, di non la
sciarsi cogliere di sorpresa, espungendo ogni possibile elemento 
di novità riconducendolo al già noto o al già previsto: emblema
tico, in questo senso, appare il ricorso ripetuto all'ecografia che 
accompagna il ritmo della gestazione come verifica compulsiva 
delle trasformazioni del feto. 

Per altre due donne la gravidanza, invece, non era affatto in 
programma ed anzi sembra cadere come un evento che sov
verte.equilibri precedenti: in un caso perché si instaura fuori 
del matrimonio (che però subito dopo avrà luogo) e nell'altro 
perché, come terzo figlio, parrebbe apportare solo caos e fatica 
in un nucleo già organizzato e già « saturo ». Nonostante le pre
messe incerte e le reali difficoltà a gestire una nascita, in entram
bi questi casi essa viene assorbita, sia pure con modalità assai 
diverse tra loro. 

Per quanto riguarda le altre donne, il concepimento, come 
abbiamo già detto, era stato comunque messo in conto, perché, 
trattandosi del primo figlio, la sua venuta era avvertita come 
inevitabile, inscritta in certo qual modo nella scelta stessa del 
matrimonio e della vita di coppia; perché rispondeva ad un 
desiderio già articolato ed espresso; e ancora perché, in un caso, 
si trattava del secondo figlio che avrebbe dovuto rappresentare 
il completamento del nucleo familiare. Tutte queste donne, tut
tavia, avrebbero voluto aspettare ancora prima di dar corso alla 
gravidanza, motivando in vario modo questa dilazione: non 
sentendosi ancora pronte e « mature » per avere un figlio, rite
nendo che le condizioni materiali di vita non garantissero di 
accogliere con sufficiente tranquillità il nuovo venuto, o espri
mendo il timore che questi avrebbe alterato l'equilibrio della 
vita individuale o di coppia. Nella maggior parte dei casi veniva 
espressa la coesistenza di questi motivi. 

La necessità di dover far fronte a un concepimento che è 
sembrato sfuggire a tutti i tentativi messi in atto per spostarlo 
nel tempo e che è parso avvenire in un momento in cui si erano 
allentate o si erano « dimenticate » o si erano giudicate super
flue le precauzioni contraccettive, ha generato in queste donne, 
come abbiamo già accennato, un vissuto iniziale di ambivalenza 
o di non accettazione della gravidanza. Questo ha assunto con
notazioni diversificate nel corso della gestazione, riflettendo e 
articolandosi con le vicissitudini psichiche delle donne in que
stione. L'apparente casualità che sembra aver presieduto al con
cepimento, ci appare un elemento « sospetto », degno di inda
gine. Se il figlio non è, certamente, in maniera preponderante, 
il figlio della decisione cosciente, il « caso » non può allora leg-
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gersi come la crepa attraverso cui l'inconscio si manifesta? Se 
guardiamo ad una pluralità di indizi, emersi nel corso della ge
stazione, ritroviamo per ogni donna delle peculiari determinanti 
inconsce: a ciò probabilmente può essere ricondotto il carattere 
necessitato dell'evento, più volte espresso nei colloqui. Il senti
mento di essere agite da un progetto che le travalica porta i 
segni di una duplice necessità: il bisogno primario di procrea
zione ( di cui si è parlato nella premessa) e l'induzione pressante 
del sociale, entrambi convergenti nel carattere prescrittivo della 
maternità. 

Per alcune donne, infatti, l'avere un fìglio sembra rispon
dere al bisogno di riattualizzare la spinta fusionale, ricreando 
una situazione indifferenziata, che esercita una sorta di magica e 
irresistibile attrazione. La gravidanza si confìgura come « il pie
no» che viene a saturare ogni possibile «vuoto»: sia quello dei 
fìgli che crescono e si separano, sia il vuoto del quotidiano come 
intollerabilità del tempo non occupato, sia, più in generale, il 
vuoto costituito da una vita senza procreazione. Il bambino di
viene la prova concreta della propria esistenza; il ventre che si 
dilata, la testimonianza di un possesso che fa fìnalmente « esse
re», al riparo da angosce catastrofiche. Esistere, diventare don
na, diventare madre sono a volte pericolosamente assimilati. 

Per altre donne il bambino viene a riempire un vuoto prodot
to dalla morte di una persona amata (la madre, il padre, un 
aborto precedente) e sembra assumere soprattutto il significato 
di neutralizzare le angosce di morte, attivando il proprio potere 
di dare vita come spinta libidica da apporre alla morte. 

Per altre ancora la gravidanza sembra più propriamente at
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delle determinanti inconsce che presiedono al concepimento del 
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situazioni, più genuinamente rappresentare la maggiore coinci
denza fra motivazioni consce ed inconsce come indizio di una 
distanza, ora ricomposta, in direzione di una più riuscita inte
grazione fra istanze psichiche diverse e contrastanti. La nostra 
impressione è che infatti sia sempre percepibile uno scarto tra 
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potentemente irriducibile nelle sue molteplici ascendenze, e la 
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derio ». Questo scarto è costitutivo della soggettività nella sua 
emergenza dal corporeo, che avviene al prezzo di un lavoro psi-
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chico che introduce la dimensione del tempo e della storicità. 
Più concretamente vogliamo dire che se il conflitto, nelle sue 
diverse polarità, è costitutivo del mentale, possono esservi modi 
molto diversi di dialogarlo dentro di sé. Così, ad esempio, in 
alcune donne, la percezione iniziale del concepimento come qual
cosa di dissonante, che conferiva quindi alla gravidanza un ca
rattere esplicitamente ambivalente, è stata successivamente rie
laborata nell'ambito di una capacità di entrare in contatto con 
la complessità del proprio mondo interno e di trasformare così, 
dati di partenza, sottraendoli alla loro irreversibile inamovibi
lità. Ciò si è ritrovato, poi, in tutto l'andamento della gravidan
za che, accompagnandosi ad un sensibile e, talora sofferto, la
voro introspettivo, è apparsa più orientata alla differenziazione 
e più tollerante il vuoto e la discrepanza come spazi su cui si 
struttura la simbolizzazione. 

Maternità e rapporto con la madre 

Se-ora spostiamo il discorso, calandolo più all'interno delle 
modalità di strutturazione psichica delle donne in questione, 
vengono in luce altri elementi che servono a illustrare le dina
miche e la conflittualità che la gravidanza mette in moto. 

Abbiamo individuato, quale fulcro intorno a cui la gesta
zione si articola, la fantasmatizzazione, attraverso la nuova vita 
che si porta in sé, della propria esperienza di nascita, fusione e 
separazione. Più in generale, la gravidanza ci è apparsa forte
mente segnata dalla riattualizzazione della propria storia infan
tile in cui il rapporto con la madre assume un'importanza cen
trale: le vicissitudini di tale rapporto sembrano condizionare in 
maniera determinante la possibilità di diventare a propria volta 
madre. Abbiamo trovato che laddove esso non aveva attivato 
degli intensi. sentimenti di ambivalenza, è stato più facile per le 
donne, nel corso della gestazione, immaginarsi come delle future 
« buone madri » e vivere, senza erigere schemi difensivi eccessi
vamente rigidi, i cambiamenti e la ristrutturazione dei propri 
spazi interni ed esterni resi necessari da questo evento. In altri 
casi, invece, è emerso chiaramente come il rapporto con la ma
dre, vissuto come invasivo, ma nello stesso tempo carente, e 
la conseguente impossibilità di identificarsi con una figura ma
terna positiva, abbiano reso l'andamento della gravidanza in
triso di sentimenti persecutori e pervaso dalla paura di non 
poter essere una madre « sufficientemente buona». Più in gene
rale, il figlio atteso sembra sopportare, già in utero, il carico 
della complessità del rapporto madre-figlia e sembra costituirsi 
come la posta in gioco su cui è possibile riarticolarlo. 

Così, il desiderio di A. (figlia di una donna che soffre di crisi 
psicotiche) di verificare con la nascita del bambino il suo essere 
sana e in grado di diventare una buona madre, era, soprattutto 
nel periodo iniziale della gravidanza, continuamente messo in 
crisi dalla paura che la malattia mentale della madre potesse in 
qualche modo « contagiare » il bambino così come a suo tempo 
aveva « contagiato » lei ( che attraversa, a sua volta, fasi de
pressive). La donna in questione cercava di scotomizzare il 
pericolo di pazzia mantenendo la madre lontana da questo even-
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to. Il desiderio di avere una femmina rappresentava, in maniera 
esplicitamente riconosciuta, il desiderio di « riparare » la pro
pria infanzia preservando la figlia da quella malattia da cui sua 
madre non avrebbe saputo salvaguardarla. 

Anche nel caso di B. è emersa, nel corso dei colloqui, una 
forte carica di conflittualità verso la madre da cui si era sentita 
trascurata per l'arrivo dei fratelli minori e a cui rimprovera di 
aver provveduto soltanto agli aspetti materiali dell'accudimento 
e di non averla saputa comprendere. Questo motivo di risenti
mento si propone continuamente nella nostra esperienza e sem
bra associato, in certe donne, alla percezione stessa della femmi
nilità, e di conseguenza della maternità, come registri facenti 
capo ad una sorta di naturalità biologica da cui è, per certi versi, 
precluso l'accesso ad una dimensione più «culturale». 

L'immagine materna resta comunque un polo di riferimento 
obbligato nella dialettica intrapsichica ed il rifiuto di aderirvi 
produce sensi di inadeguatezza e di colpa. Ciò comporta il ri
schio di un rifiuto della femminilità tout-court e la necessità 
di attivare un modello di riferimento maschile, a cui si ricono
scono maggiori capacità di problematizzazione e di intellettua
lizzazione. In questo contesto il desiderio di avere un figlio ma
schio confermerebbe la difficoltà di una identificazione al fem
minile. In altri casi, invece, si evidenzia maggiormente il desi
derio di emulare e rifare l'esperienza vissuta dalla propria ma
dre, ma anche qui, il sentirla come sostegno e modello al quale 
riferirsi, non è libero dalla paura di ritrovare in lei una potente 
rivale con la quale si dovranno contendere le cure e l'alleva
mento del proprio bambino con il rischio di « diventarne so
rella più che madre». 

Questi vissuti, che rivelano un atteggiamento infantile e di
pendente nei confronti della madre, utilizzata presumibilmente 
a guisa di « protettore onnipotente», lasciano intravedere, al 
contempo, un desiderio di ribellione e di differenziazione che, 
però, ha fatto scacco di fronte alle responsabilità reali richieste 
dalla nascita del bambino, rinchiudendo queste donne ancora 
più strettamente in quella circolarità dipendente che illusoria
mente avevano tentato di spezzare con l'avvento del figlio. Ap
pare qui ben evidenziato il rischio insito nella « scelta~> della 
maternità come modalità fittizia di accesso ad un universo 
adulto. 

Si impone, a questo punto, una precisazione ulteriore sulle 
differenti modalità in cui può articolarsi l'identificazione ma
terna: una modalità imitativa dell'identificazione in cui « il fare 
come la madre » in un illusivo « essere come lei » si delinea 
come la copertura di un conflitto cosl acuto da essere inavvi
cinabile, ed una modalità in cui l'identificazione si configura piut
tosto come il frutto di un'introiezione che lascia aperta la possi
bilità di una rielaborazione individuale e creativa della figura 
materna. 

In queste gravidanze, che si presentano come una sorta di 
resa dei conti tra madre e figlia, l'evento si inscrive in un uni
verso quasi esclusivamente femminile, dove il figlio riguarda in 
misura preponderante la donna e la propria madre, indipenden
temente dal fatto che essa abbia rappresentato un modello al 
quale conformarsi o contrapporsi. Il partner, in questa confìgu-
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razione, il più delle volte viene relegato sullo sfondo, assu
mendo soltanto in alcuni casi una funzione di sostegno e di con
tenimento delle ansie, o diventando altre volte un possibile polo 
di riferimento positivo, adatto a controbilanciare un'immagine 
materna negativa e a sostenere lo sforzo ad oltranza di diffe
renziarsene. 

Le fantasie durante la gravidanza 

Nella nostra esperienza le fantasie espresse da alcune donne 
da noi seguite, sono proiettate dopo la nascita, sul bambino già 
nato, quasi a tamponare una possibilità di fantasmatizzare su 
un oggetto interno, pericoloso e sconosciuto, o così parte di sé 
da non essere percepito come oggetto. Le fantasie ricorrenti sul 
bambino già grande, « bene educato » possono interpretarsi co
me un modo per negare « l'abbraccio simbiotico» per molti 
versi desiderato e angosciante. Questo tipo di fantasie è con
nesso alla difesa dal riconoscimento di sentimenti conflittuali e 
ambi:valenti, vissuti come colpevoli e soprattutto alla difesa dal
la regressione necessaria per identificarsi col nascituro. Questo 
dato può essere ancora visto come impossibilità di pensare alla 
fusione che nel corpo vive e la cui evidenza non è mentalizzabile. 
In quelle gravidanze, che abbiamo definito come apparente
mente « piane », le fantasie appaiono quasi del tutto assenti, 
l'evento banalizzato, accolto come meccanico. Già in un prece
dente lavoro (Ferraro - Nunziante Cesaro, 1983) avevamo visto 
questo dato come una difesa dai sentimenti di rifiuto e di ag
gressività, difesa che neutralizzerebbe ogni altro tipo di senti
mento e bandirebbe ogni tipo di fantasia. 

In altri casi dove l'ambivalenza veniva maggiormente verba
lizzata e i sentimenti di rifiuto sembravano poter convivere ac
canto a quelli di idealizzazione, è emersa un'alternanza tra fan
tasie in cui il bambino era ricco di tutte le virtù e i talenti dei 
genitori ed altre in cui appariva handicappato; nello stesso 
tempo veniva verbalizzata la preoccupazione di essere espro
priata e privata, alla nascita, di uno spazio per se stessa. 

Dobbiamo complessivamente dire che quasi tutte le donne 
hanno avuto difficoltà ad immaginare il bambino e a esprimere 
fantasie su di lui. Costantemente ci siamo sentite dire: « Non 
riesco a dargli un volto; non amo fare programmi, quindi non 
mi piace fantasticare su mio figlio; non ci penso; non ho fanta
sie, ecc.». Abbiamo ipotizzato (accanto alla necessità di appro
fondire questo dato), che questo elemento sia collegato ad un'an
sia tanto forte da portare al rifiuto di fantasticare sulle sem
bianze, sul sesso, sulla forma del feto, ansia forse legata al ten
tativo inconscio di non investire in maniera massiccia il bam
bino con le proprie proiezioni narcisistiche. Ciò riparerebbe le 
donne dal dover fare i conti con lo scarto esistente tra il bam
bino immaginario e il bambino reale e con l'inevitabile salto 
tra gravidanza e maternità. 
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La sessualità in rapporto alla gravidanza 

Quasi tutte le donne parlano poco della loro sessualità op• 
pure riconoscono la diminuzione se non l'assenza di desiderio. 
Quando fanno dei riferimenti al permanere di una vita sessuale, 
essa sembra configurarsi come una continua verifica della per• 
manenza del desiderio del partner. 

Questi elementi sono inscrivibili in quella contrapposizione 
fra la gravidanza ( e il puerperio) e la sessualtà, già evidenziata 
nella letteratura psicoanalitica, dicotomia di cui i contenuti 
emersi complessivamente sulla processualità inconscia in gravi• 
danza permettono di formulare una ipotesi di lettura. 

La gravidanza si presenta, dal punto di vista pulsionale, co• 
me un momento di convergenza e di attualizzazione di moti 
libidici differenti: essa ripristina il rapporto orale, di incorpora. 
zione, con l'oggetto, porta a compimento il desiderio fallico di 
avere un pene e quello anale di avere/dare un dono. Questa 
saturazione pulsionale conferisce alla donna incinta uno stato di 
pienezza e di completamento che si traduce spesso in una sorta 
di distacco dal mondo esterno. Tutte le donne da noi seguite 
hanno espresso ripetutamente la sensazione di sentirsi « piene » 
( che giungeva, nei casi di più accentuata ambivalenza, al punto 
di sentirsi soffocare o scoppiare) e, nello stesso tempo, un senso 
di estraniamento, come se il loro stato le ponesse in una situa• 
zione peculiare, «altra», non comprensibile. L'atteggiamento 
psichico dominante è una specie di ripiegamento su se stesse, 
sul proprio corpo e le sue trasformazioni. È come se la gravi• 
danza ripristinasse quella circolarità libidica, quella concentricità 
che contraddistinguono la sessualità femminile primaria (Chas• 
seguet•Smirgel, 1971; Montrelay, 1977), anche se, d'altro lato, 
la donna incinta è, per così dire, bisessuata: « è uomo perché ha 
il fallo ( il figlio) ed è donna perché è madre. Ella è quindi tutto » 
(Lemoine•Luccioni, 1977). 

È qui ravvisabile il riattualizzarsi della rappresentazione nar• 
cisistica primaria, antecedente alla separazione soggetto•oggetto 
e alla differenziazione sessuale e anteriore alla sperimentazione 
della « mancanza » che apre al desiderio: in questo unj.verso 
narcisistico è esclusa la sessualità perché la donna non ha niente 
da domandare all'uomo che già non possegga. Il partner, in• 
fatti, sembra essere tenuto complessivamente fuori dall'evento: 
si sottolinea l'impossibilità da parte sua di comprendere l'even• 
to e di viverlo con la propria intensità fisica. D'altro canto gli 
vengono attribuite caratteristiche più femminili che maschili: i 
compiti che gli vengono richiesti sono, per certi versi, quelli di 
una vice.madre: sostenere, confortare, rassicurare. In realtà, e 
lo abbiamo visto, il rapporto che viene riattivato in gravidanza 
è quello figlia.madre in un tentativo di rivivere la propria ori• 
gine e il proprio« corpo a corpo» con lei (lrigaray, 1975). 

A questo livello, dunque, l'uomo appare messo da parte e 
il rapporto sessuale non praticabile. 

Tuttavia, se il ripristino della rappresentazione narcisistica 
primaria chiude il godimento in una circolarità autoerotica, la 
gravidanza provoca, d'altra parte, uno scacco di un'altra rap• 
presentazione narcisistica, a carattere secondario e « femmini• 
le» (Freud, 1914 ), vale a dire che impedisce il riconoscimento 
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compiaciuto nell'immagine del proprio corpo. « Sottoposta alla 
prova della gravidanza, la bellezza in quanto idolo si spezza » 
(Lemoine-Luccioni, 1977). 

Quasi tutte le donne da noi seguite esprimono il disagio del 
corpo che si deforma e la difficoltà a riconoscersi in questa 
nuova immagine fisica o, per meglio dire, separano nettamente 
l'autopercezione gratificante di sé in quanto gravide, piene, da 
quella frustrante in quanto donne non più attraenti. Se ciò, 
talvolta, costituisce un ulteriore elemento che estromette dal 
circuito sessuale, si può per altri versi riconoscere in questo l'in
staurarsi di una perdita che «apre» di nuovo l'accesso al desi
derio e alla sessualità, pur se inscritti in un registro narcisistico. 
Il desiderio sessuale si configura come desiderio di essere rico
nosciuta sessuata dal partner che in tal modo può rimandare 
un'immagine corporea non deturpata. Se egli è in grado di rico
noscere e soddisfare questa richiesta, che il più delle volte non 
viene esplicitata, il rapporto sessuale permane, perlomeno in 
certe fasi della gestazione. 

D~ parte maschile, però, si riscontra di frequente una sorta 
di autoesclusione e di impotenza di fronte al potere femminile 
di generare, impotenza che si traduce in un sentimento di sog
gezione a livello sessuale; questo si accentua soprattutto verso la 
fine della gravidanza, come se la donna che sta per diventare 
madre rievocasse l'interdizione dei desideri edipici. 
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dé. 

--- fonti e documenti 

Lucetta Scara:ffìa 

Il desiderio di maternità 
riflessioni intorno ad un silenzio delle fonti 

La ricerca del modo in cui si esprimeva 
il desiderio di maternità nelle donne, che 
in epoca preindustriale, non riuscivano a 
concepire avviene su un terreno povero di 
fonti. Forse i silenzi sono più eloquenti 
delle scarne informazioni. 

Il punto di partenza è dato da una 
realtà conosciuta: l'importanza che ha - e 
soprattutto ha avuto - per la donna, la 
realizzazione della propria capacità di ge
nerare. Avere figli voleva dire essere sicuri 
della benedizione divina e, nello stesso 
tempo, realizzare una delle condizioni in
dispensabili alla costruzione materiale del
l'avvenire. Al contrario, la donna sterile 
era considerata maledetta, un braccio mor
to del corpo sociale. Dando prova di fe
condità, la donna sfugge a questa condi
zione di inferiorità e di sospetto e rag
giunge anche l'unico vero potere che po
teva ottenere sulla vita, cioè quello di in
tervenirvi indirettamente, attraverso la sua 
funzione gestatrice ed educativa. 

La paura della sterilità accomuna don
ne dei più diversi strati sociali: dalla re
gina che ha il compito di continuare la 
dinastia alla contadina che deve garantire 
a sé e al marito aiuto e sostentamento 
per la vecchiaia. Una prova di quanto que
sto timore fosse permanente è la costante 
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presenza, nelle favole, di coppie disperate 
per la sterilità e poi premiate da una na
scita miracolosa. La nascita miracolosa è 
segno di un avvenire eccezionale: questi 
figli unici e tardivi nella tradizione leg
gendaria diventano spesso santi, nelle favo
le sposano re o principesse. 

Questa prospettiva eccezionale poteva 
sorridere a quelle donne il cui desiderio 
di maternità era cosl forte da superare ogni 
ostacolo fisico e sovrannaturale, a quelle 
donne che avevano superato vittoriosa
mente il rischio di non esistere nel futuro, 
per sé e per il gruppo familiare. 

Cosa potevano fare le donne per otte
nere la fecondità? Escludendo il ricorso 
alla medicina, i cui pochi rimedi proposti 
si rivelano stranamente affini alle pratiche 
magico/devozionali (Foa, 1982), rimaneva 
il rapporto diretto col soprannaturale. 

Il mondo simbolico cristiano forniva 
delle proposte devozionali specializzate: la 
Vergine, in quanto madre per eccellenza 
ed in grado - attraverso la sua mediazio
ne - di annullare la maledizione divina, 
e le Sante madri eccezionali, S. Anna e 
S. Elisabetta, che potevano ripetere per 
altre donne il miracolo del proprio conce
pimento, ma talvolta anche santi locali. 

Purtroppo, però, le fonti religiose non 



ci danno notizia di questi culti: un fitto 
silenzio circonda questo problema femmi
nile e la sua possibile soluzione devozio
nale. 

Il soprannaturale atto a ripristinare la 
fecondità non era solo quello cristiano: 
spesso la sterilità veniva curata con ritua
li magici che - attraverso un più intenso 
rapporto con la natura - ristabilivano le 
condizioni di fecondità: il contatto con 
l'acqua, soprattutto, riportava l'umidità 
nella matrice e quindi la fertilità, per 
analogia con la terra. Quello con la pie
tra, invece, si richiamava alla simbologia 
fallica, e cosl quello con le foglie di fico, 
le uova, ecc. per somiglianza con gli or
gani di riproduzione. 

Questi due tipi di ricorso al sopranna
turale, nel corso dei secoli e spesso per 
intervento della gerarchia ecclesiastica, si 
erano intrecciati: il culto della Madonna 
delle Acque, ad esempio, rivela la sovrap
posizione ad un culto della fecondità le
gato ad una fonte. Ma quali segni abbia
mo per scoprire la rete di luoghi sacri alla 
riproduzione vegetale, animale ed umana, 
sempre strettamente intrecciate, che rico
priva la penisola? 

Si può cominciare dai Santuari maria
ni: in Italia se ne contano 715, distribuiti 
con una certa regolarità in tutte le regioni, 
in campagna ed in città (Medica, 1965). 
Di questi, 36 sono legati esplicitamente 
all'acqua, 10 alla neve, 18 alla roccia, 16 ai 
fiori, 38 agli alberi. Possiamo supporre che 
quasi tutti, se non proprio tutti, fossero 
legati a culti di fertilità, ma è difficile tro
varne le prove. La Chiesa ufficiale, infatti, 
è estremamente restia ad attribuire alla 
Vergine questa caratteristica: ai Santuari 
vengono collegate, infatti, guarigioni mira
colose, salvezza da calamità sia collettive 
che individuali, che talvolta riguardano la 
fertilità della terra (siccità, inondazioni, 
insetti nocivi) o del bestiame, ma mai mi
racoli legati alla fertilità umana. 

Una selezione delle attribuzioni della 
Madonna da parte della gerarchia eccle
siastica è avvenuta anche attraverso le ce
rimonie di incoronazioni delle immagini 
della Vergine scelte come più prestigiose 
e miracolose da parte del capitolo Vati
cano o, talvolta, dei Vescovati locali, a 
cominciare dal XVII secolo. 

Il catalogo delle Madonne Incoronate 
(« Italia Francescana», 1933) comprende, 
su circa 1000 immagini di Maria segna
late nel mondo cristiano per una partico
lare devozione, solamente 14 denomina
zioni legate all'acqua, 9 a sassi o rocce, 
7 alla neve, 24 ad alberi, fiori o frutti. 

L'unica Madonna del Parto presente è la 
famosa statua del Sansovino conservata 
nella chiesa di S. Agostino a Roma, dove 
si addensa il più alto numero di incoro
nazioni. 

Si può constatare, quindi, una espli
cita tendenza da parte della istituzione ad 
allentare i legami fra la madre di Cristo e 
la natura. 

Se proviamo ad approfondire una sto
ria in particolare, ad esempio quella del 
Santuario della Madonna del Lago di Avi
gliana, incoronata per ben tre volte, uffi
cialmente nota come protettrice dei rac
colti e come tale visitata annualmente in 
processioni collettive dei paesi circostanti, 
scopriamo che il rafforzamento e l'esten
sione della sua fortuna sta proprio in un 
miracoloso concepimento: quello di un 
erede che permetterà la continuazione di 
casa Savoia da parte di Bona di Borbone, 
sposa di Amedeo VI detto il conte Verde, 
nel XI. secolo. L'intreccio della devozione 
aristocratica con quella popolare, le cui 
origini si perdono in un passato precri
stiano, permette a questo luogo di devo
zione di passare dalla categoria di cap
pella campestre a quella di Santuario, ma 
non cancella il suo legame magico con la 
natura, il rapporto con l'acqua-fertilità e 
latte - che definiva la sacralità del luogo. 

Il prezioso dipinto dell'Annunciazione, 
dono dei Savoia, che doveva sostituire 
l'antico pilone su cui era dipinta una Ver
gine che allattava il Bambino, non viene 
assunto come simbolo del culto: il nome 
della Madonna resta legato all'acqua e 
quindi prevale la sacralità del luogo su 
quella dell'immagine. Infatti, il tentativo 
di festeggiare in modo particolare il gior
no dell'Annunciazione non ha su~esso: 
le comunità preferiscono rivolgersi al San
tuario un giorno qualsiasi, definito dai 
loro tempi agricoli piuttosto che da sca
denze del calendario liturgico. 

Ma, dopo aver avuto la certezza che si 
tratta di un santuario della fecondità, che 
prove abbiamo che altre donne, prima e 
dopo Bona di Borbone, vi si siano recate 
a questo scopo? 

Qui, come in altri luoghi di culto analo
ghi, possiamo solo constatare il silenzio 
delle fonti scritte: nell'elenco dei miracoli 
attribuiti al Santuario (Antonino, 1867) 
troviamo solamente guarigioni da mali fi. 
sici e dal demonio, salvezza di raccolti, a 
conferma del potere terapeutico dell'acqua. 
Alcune donne anziane dei paesi confinanti, 
però, ricordano i pellegrinaggi di donne 
che desideravano un figlio. 

93 



Q1,1esto silenzio delle fonti religiose, 
sempre pronte, invece, a sottolineare i 
miracoli, non si può spiegare con la pre
senza di elementi « pagani » interni a que
sto tipo di devozione: sappiamo che la 
chiesa cattolica ha accettato ed assimilato 
quasi tutti i rituali di fertilità legati alla 
terra (l'esempio più diffuso e noto sono le 
Rogazioni) di chiaro sapore magico. 

Perché non ha avuto bisogno di assi
milare anche questo tipo di richiesta di 
fertilità che persiste tuttavia, benché emar
ginata, fino ai giorni nostri? Possiamo fa
re delle ipotesi: innanzi tutto, la sterilità 
femminile è considerata una imperfezione 
naturale (una donna sterile è riuscita male) 
voluta da Dio per punire le donne colpe
voli, in genere, di lussuria. Quindi non si 
tratta di una disgrazia accidentale, come 
una malattia, imputabile quasi sempre ad 
agenti esterni (intemperie, contagio, ma
locchili! ... ) vissuta come una aggressione 
che può venire respinta con un aiuto so
prannaturale, ma di un rapporto sbagliato 
fra una donna singola e la natura. 

Il ripristino di questo rapporto vuol 
dire riportare le cose al loro posto, col
mare una deficienza causata da errori mo
rali interni alla donna supplicante. Dio, 
pregato attraverso i suoi mediatori, per
dona alla donna e le concede la facoltà 
mancante. 

Per questo non esistono ex-voto che 
testimonino il desiderio di maternità esau
dito: essi sono infatti prove di una vitto
ria nella lotta contro un assalto del male 
esterno, mentre la donna sterile chiede di 
perdonare i suoi peccati per ottenere un 
funzionamento normale del suo corpo. 

Le testimonianze etnografiche sui riti di 
fertilità (Dini, 1980; Bertrand, 1977) con
cordano tutte su di un punto: in tutti i 
rituali la donna deve, attraverso il contatto 
con un elemento legato al luogo sacro, 
ristabilire un ambiente fecondo al suo 
interno. 

È qualche cosa di fuori che purifica e 
feconda dentro: si mette in moto, quindi, 
un processo opposto a quello dei miracoli 
documentati dagli ex-voto in cui il Santo 
allontana il male dal postulante. 

La siccità, la tempesta, i pirati, le 
malattie sono messi in fuga, la fecondità 
entra nella donna attraverso il contatto 
con l'acqua, la pietra, l'uovo. In questo 
rituale la donna è sola: sta a lei piegarsi 
alla divinità ed ottenere il perdono. La 
presenza dell'uomo, se c'è, è spiegata dal
la necessità di un rapporto sessuale imme
diato che, avvenendo sotto lo sguardo del 
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protettore prescelto, ha più possibilità di 
riuscire fecondo. 

Il materiale etnografico è più ricco di 
quello religioso: di fronte al silenzio delle 
fonti cattoliche sulle devozioni alla Ma
donna, a S. Anna, a S. Elisabetta, abbiamo 
un certo numero di interviste che rivelano 
i rituali « magici » collegati a queste de
vozioni. 

Gli elementi che compaiono più spes
so, dopo le acque e le pietre, sono alcuni 
frutti, come il melograno ed il fico, le 
pigne e le uova. Notte Dame des Oeufs in 
Alta Provenza, la Madonna del melograno 
di Montevergine si uniscono a quelle del
le acque fornendo un universo simbolico 
religioso da affiancare a rituali decisamente 
più « pagani »: « Per le donnne sterili, 
quando non c'erano più speranze, si di
ceva che fare all'amore con il marito al
l'argine del fiume quando la luna cresceva 
poteva far restare la donna in stato inte
ressante» (Dini, 1980, p. 166). 

Il contatto con l'acqua della fonte del 
Santuario, l'uovo mangiato davanti alla 
statua della Madonna, il bacio alla cintola 
della Vergine ( conservata a Prato) segna
no un momento di solitudine e di vergo
gna per le donne e per questo sono cir
condati da silenzio. La rete di comunica
zione che tramandava queste ricette era 
esclusivamente orale, e nascosta agli uo
mini. 

Se si otteneva il concepimento tanto 
agognato, si entrava in un'altra sfera di 
angoscia: quella legata alla gravidanza ed 
al parto. Ma qui la donna poteva chiedere 
la protezione celeste senza vergogna: l'al
to numero di ex-voto legati al parto ci 
dice come la donna, dopo aver dimostrato 
di avere scongiurato la maledizione divi
na, sta svolgendo il suo compito e può 
quindi essere apertamente aiutata. 

Altre ritrosie, altri silenzi - mai però 
cosi compatti come per la sterilità - si 
accompagnano all'allattamento. Sono sem
pre la Madonna e S. Anna, con S. Agata, 
ad aiutare, intrecciate a rituali magici, atti 
a mantenere o far tornare il latte alla 
puerpera. Anche qui entra in gioco l'ido
neità del corpo femminile a svolgere il suo 
ruolo, ma in questo caso si ammette un 
capro espiatorio esterno: il maleficio di 
un'altra donna invidiosa. La madre senza 
latte è quindi meno colpevole della donna 
sterile, per la quale la colpa non può es
sere rigettata all'esterno, come invece può 
fare l'uomo in caso di impotenza. La lotta 
contro la sterilità prende perciò la forma 
di una lotta solitaria, vergognosa, forse di 
una lotta contro se stesse. 
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i materiali del presente 

discussioni e dibattiti 
• 

Sempre più piccole 
le famiglie italiane 
Primi accenni ad un dibattito 
destinato a durare. 

Ripresi dal bollettino dell'Istat « Le 
regioni in cifre», 1983, i dati sull'anda
mento demografico rivelano che il numero 
dei componenti della famiglia-tipo italiana 
si è ridotto a tre, che rispetto a questa 
media le famiglie più piccole si trovano 
in Liguria (2,5 persone) e le più grandi 
in Campania e in Sardegna (3,5). 

Prima di riferire in che modo una par
te della stampa, degli esperti interpellati 
e dell'opinione cattolica sta commentando 
queste cifre, è interessante inquadrarle in 
una cornice territoriale più ampia. 

Nei paesi occidentali industrializzati la 
fertilità delle donne ha cominciato di nuo
vo • a scendere nel 1965, dopo il baby boom 
seguito alla guerra, e ha mostrato la ten
denza a cadere rapidamente verso livelli 
mai raggiunti prima in tempo di pace, fino 
all'anno in corso. Il declino ha proceduto 
più lentamente durante i primi dieci anni 
di questo arco nei paesi dell'Europa meri
dionale (Italia, Portogallo, Spagna, Grecia) 
che in quelli settentrionali; ma a partire 
dal 1974 anche in Italia, e dal 1976 in 
Portogallo e in Spagna, la diminuzione 
della natalità è precipitata. « In Italia in 
particolare, dove il tasso di fertilità è sce
so a 1.56 (=figli per donna) nel 1981, è 
stato toccato un livello simile a quello 
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delle nazioni che con lei confinano al 
Nord. Sotto questo profilo la similarità fra 
tutti i paesi europei è cresciuta moltis
simo ». Fonte di queste informazioni è un 
saggio dei demografi G. Calot e C. Blayo, 
pubblicato dalla rivista « Population Stu
dies », nel novembre 1982 (Recent Course 
of Fertility in Western Europe). I due de
mografi forniscono un'altra notizia inte
ressante sull'età delle madri. È noto che 
per un lungo periodo di questo secondo 
dopoguerra, a seguito di matrimoni con
tratti via via prima negli anni giovanili, 
l'età in cui la donna procreava il primo 
figlio era andata abbassandosi - diciamo 
dagli anni '50 in poi. Tale curva discen
dente si è arrestata nei primi anni '70 e un 
fenomeno opposto ha cominciato ad emer
gere in molti paesi: il gruppo d'età consi
derato centrale nella fertilità femminile 
- tra i 25 e i 30 anni - è in aumento e 
tende oggi a bilanciare il gruppo d'età 
più giovane. 

Gli autori, nelle loro conclusioni, di
chiarano che è troppo presto per formula
re previsioni sulla fisionomia futura del fe
nomeno fertilità; aggiungono che il pro
cesso di riproduzione è stato controllato 
troppo di recente dall'umanità e che il 
grande bacino dei fatti storici ancora da 
conoscere dovrà essere riempito più abbon
dantemente prima che una risposta ben 
fondata a questa grande domanda possa 
essere fornita. 

Tanta saggezza e misura non è condi
visa dalla maggior parte di coloro che si 



sono interessati al problema del calo de
mografico. Nel n. 13/marzo 1983 il setti
manale « Il Mondo » ha pubblicato un'in
chiesta, Italia, sterili sponde, nella quale 
si descrivono le « pesantissime conseguen
ze » che la diminuzione della natalità fini
rà col produrre sul futuro del paese. Tra 
gli esperti interpellati, tutti allarmatissi
mi, figurano (ma non presentati come tali) 
tre cattolici. Sulle loro dichiarazioni, una
nimi nel denigrare . la forte spinta della 
soggettività individuale emersa in Italia ne
gli ultimi dieci anni, ha lavorato certa
mente lo stile giornalistico, mescolando le 
previsioni negative alla rinfusa con effetti 
anche comici ( com'è possibile, infatti, ram
maricarsi alla prospettiva che nel 2000 la 
disoccupazione giovanile potrebbe essere 
scomparsa?). Ma l'articolo contiene anche 
informazioni utili. Una riguarda l'attività 
di un Comitato nazionale per la popola
zione guidato dal deputato dc Maria Elet
ta Martini, che nell'81 ha presentato in 
parlamento un rapporto con alcune dichia
razioni di principio e la fondamentale rac
comandazione « Bisogna sviluppare una 
politica sociale che non penalizzi più le 
famiglie che decidono di avere dei figli». 
L'altra, l'esistenza di una grande indagine 
del Cnr sulla fecondità in Italia, dalla 
quale si apprende che non è possibile pre
vedere un'inversione di tendenza nel de
cremento in corso e che anche le dichia
razioni delle donne sulle loro intenzioni 
future « non autorizzano ottimismi ». 

Forse è sbagliato sottovalutare i primi 
accenni di una campagna di allarme in
torno al declino numerico della popolazio
ne, italiana e occidentale, e rilevare la 
venatura di impotenza evidente in tutte 
le proposte concrete degli esperti (nessuno 
ha osato spingersi così avanti da venti
lare una politica di incentivi alla natalità). 
Perché l'obiettivo della polemica, anche 
quando non collimi con quello poco reali
stico di indurre una ripresa della natalità, 
è culturalmente e politicamente altrettan
to rilevante: mettere sotto accusa un modo 
dell'individuo di concepire la propria vita 
nella società, di procedere alle scelte e 
alle decisioni, tutto un nuovo costume, 
tutto un nuovo modo di ragionare sulla 
famiglia e sulla maternità. 

Vale allora la pena di tratteggiare, in 
via del tutto provvisoria, alcuni caratteri 
del dibattito che si sta sviluppando ( e che 
è cominciato, in modo strisciante, da un 
paio d'anni, ben prima che gli ultimissimi 
bollettini dell'Istat vedessero la luce). La 
campagna viene condotta in primo luogo 
con grande dispiego di dati. Il dato, la 
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statistica, le curve e le scale risultano, 
rispetto a questo tema complesso, la pri
ma dimensione proposta. È una secchezza 
metodologica che contiene un messaggio 
abbastanza esplicito. Le serie annuali e le 
mappe della fecondità devono restituire 
subito ai grandi aggregati, alle popolazio
ni, alle nazioni, ai profili sociali e collet
tivi, il primato. Si tratta di ristabilire una 
gerarchia tra sviluppi macrostrutturali, 
grandi problemi e atti singoli della vo
lontà personale degli individui, scossa dai 
nuovi orientamenti emersi con il dibattito 
sull'aborto e dalla cultura del femmini
smo. Come ricorda un punto programma
tico del nuovo Comitato Nazionale per_ la 
Popolazione « Il concepimento è una li
bera scelta della coppia ma andrebbe fatta 
una campagna che faccia prendere coscien
za delle conseguenze delle scelte indivi
duali sulla collettività». In secondo luogo, 
le funzioni riproduttive delle donne, nel 
senso specifico di riproduzione « della spe
cie », non vengono più elevate ad altezze 
straordinarie, sublimi, come avveniva solo 
mezzo secolo fa, ma brutalmente chiamate 
in causa e ammonite, astrattamente, ri
guardo alla loro cruciale, drammatica, ine
vadibile posizione chiave rispetto ai desti
ni dell'umanità. In altre parole alle donne 
è ormai inutile porgere complimenti e 
lusinghe e offrire immagini di superiorità 
morale e di generosità disinteressata; ri
sulta più adeguato ai tempi metterle con 
le spalle al muro e costringerle a con
trattare. 

È questo, sembra, il senso della strana 
oscillazione che i toni e i temi del dibatti
to tendono a registrare: tra un punto molto 
alto, nel quale la difesa della fecondità si 
coniuga nobilmente non solo con la. conti
nuità della razza umana ma di quella par
te di popolazione umana che ha operato 
le scelte più progressive, più mature, più 
ricche culturalmente (vedi la popolazione 
delle nazioni occidentali, Europa e Stati 
Uniti) minacciata proprio adesso dalla con
trazione numerica; e un punto molto terra 
terra nel quale si cominciano a fare i 
conti di quanto costerebbe, in termini di 
assegni familiari ( o di fantasmatici asili 
nido) persuadere le donne, ormai sensibili 
solo a incentivi di ordine finanziario, a 
prendere parte, disciplinatamente, al gran
de progetto di preservazione delle popo
lazioni migliori, che esse non sembrano 
intravedere o che non le appassiona di per 
se stesso. 

Compaiono infatti anche considerazioni 
di buon senso, negli argomenti di chi, co
me De Rita, De Sandre, Acquaviva, Gor~ 
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rieri, analizza le ragioni alla base della più 
oculata procreazione delle donne italiane, 
di oggi. La lunga lista dei non aiuti sui 
quali esse possono contare, e degli enormi 
costi che allevare due o tre figli comporta, 
è presentata ll, da tutti, con le varìe voci 
al completo. Solo che questo modo di dare 
spazio, e anche di difendere le ragioni del
le donne, pur tecnicamente corretto, ap
pare profondamente sbagliato quando se 
ne comprende la valutazione di fondo, che 
rimane sottilmente, ciecamente negativa. 
Colpisce un vizio costante: si guarda solo 
ai vuoti, alle non nascite, alle non deci.
sioni di maternità, per emettere un giudi
zio tutt'al più di comprensione, di indul
genza verso le donne gravate da troppi vin
coli e da troppi problemi (strutture abi
tative, costi, servizi carenti, ecc.) per con
vincersi a fare un altro figlio. Come dire: 
se disponessero di un numero veramente 
strabiltante di asili nido e di supporti fi
nanziari, queste donne forse si comporte
rebbero meglio = farebbero più figli. Sem
bra che la qualità del rapporto dalle donne 
intrattenuto effettivamente con i loro figli 
già in vita (uno o molti) non interessi 
nessuno. È come se il significato della ma
ternità fosse espresso tutto nel numero 
( oggi troppo basso) dei figli procreati, e 
non nella qualità del rapporto che le madri 
e i figli riescono a creare tra loro. Regge 
dunque ancora una concezione della fami
glia come « aggregato». I genitori sono fi
gure esercitanti una loro naturale funzione 
di procreatori, non persone più o meno 
coinvolte, appassionate, preoccupate, nel-
1' avviare e sviluppare un rapporto fonda
mentale, profondo con un essere nuovo. 
In questa direzione la riflessione critica si 
è mossa finora assai poco. Non si è tentato 
gran che, con ricerche o con analisi, di 
capire se e come nella comune preferenza 
che donne di diversi paesi manifestano da 
alcuni anni per l'allevamento di pochi 
bambini, o di uno solo, si esprima, oltre 
a una inibizione di origine pratica, anche 
la consapevolezza dì offrire un'attenzione 
molto più intensa e avvertita ai bisogni e 
alla personalità di ciascun bambino. Sul
l'importanza di questo punto si è soffer
mata a lungo Chiara Saraceno in un re
cente articolo: « È il perché si fa un bam
bino ad essere stato oggetto di una pro
fonda trasformazìone culturale, di cui la 
riduzione di fecondità è insieme causa ed 
effetto. Lo scopo della fecondità è dive
nuto il bambino stesso, il suo individua
lissimo destino. . .. La questione della con
sapevolezza e responsabilità si formula per
ciò non già in termini generici e astorici, 
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bensl come responsabilità e consapevolez
za adeguati a questo scopo/valore preciso: 
il bambino e l'essere umano che diverrà. E 
fa parte di questa adeguatezza anche il 
riconoscimento di una concorrenzialità pos
sibile di questo con altri valori/scopi: le 
esigenze e i destini dei singoli, innanzi
tutto della madre e del padre potenziali, 
ma anche dei figli eventualmente già pre
senti, il benessere della famiglia nel suo 
complesso». (Consapevolezza e scelta: le 
nuove dimensioni della maternità; « Città 
e Regione», 2, 1983). 

Simonetta Piccone Stella 

I turbamenti dello storico. 
Su alcuni studi sulla storia della sessua

lità e dell'amore. 

Sexualités Occidentales, « Communica
tions », 35, 1982. 

Sexuality in History, « Journal of Con
temporary History », 2, aprile 1982. 

Sex, Science and Society in Modern 
France, « The Journal of Modem Histo
ry », 2, giugno 1982. 

On the History of Love, « Journal of 
Socia! History », primavera 1982. 

È opportuno, forse, dichiararlo, subito. 
L'apparizione di ben quattro volumi tema
tici su sessualità e amore da parte di alcu
ne tra le principali riviste di storia non 
costituisce un momento di rinnovamento, 
né un cambiamento di prospettiva cultu
rale negli studi. Si esce delusi dalla lettura 
di gran parte di questi saggi; deludenti 
mi sono sembrati, nei temi indagati, nelle 
proposte di lettura, nei metodi adottati, 
nelle modalità stesse della loro raccolta. 
Clamoroso bluff in questo senso le Sexua
lités occidentales, a cura di Ph. Ariès e 
A. Bejin. 

Si resta, quindi, nel corso della lettura, 
più colpiti dalle strettoie dell'indagine e 
dei metodi di molti dei saggi che da altro; 
la tranquilla sicurezza degli specialisti ad 
esempio, del tutto a loro agio nel proprio 
territorio monocattedratico, ha un suo po
tere di scandalo quando si applica al tema 
del masochismo e del filosemitismo (an
che se sotto le vesti rappresentate da 
L. von Sacher-Masoch); lo ha ancora la 
mancanza totale di desiderio di spingersi 
al di là della propria routine tecnica quan
do pomposamente si intitola il proprio 
articolo The History of Childhood Sexua
lity. Tre esempi, forse, presi dai contributi 
più francamente d'occasione (tutti, occorre 



dirlo, nella raccolta del « Journal of Con
temporary History » ). Il dubbio è che la 
pura sostituzione di argomenti, più che 
l'esigenza di conoscenza, sia l'unica chiave 
interpretativa utilizzabile per gran parte 
dei saggi di queste raccolte. 

A rileggere le brevi prefazioni premesse 
dai diversi curatori dei numeri- P. Steams 
per la « Revue of Socia! History », F. Moss 
per la« Revue of Contemporary History », 
P. Ariès per « Comunications » - si resta 
infastiditi dal ricorso a terminologie qua
li « punti di vista nuovi o prospettive di 
ricerche inesplorate». Di tutto questo vi è 
poco o scarsa traccia. 

Se di sfida intellettuale si è trattato 
per gli storici, ammettiamo che si è man
cato nel produrre nuovi interrogativi e 
nuovi metodi d'indagine quanto sostanzia 
cioè una sfida compiuta. Questi storici so
no assai poco cambiati, nonostante la con
giuntura culturale spinga e richieda solle
citazioni nuove, e la loro ambizione e 
curiosità li porti ad occuparsi d'altro. 
La prima impressione è che questo spo
stamento sia assai poco maturato, e sia 
alieno in sostanza dall'itinerario culturale 
degli autori. La presentazione che Ariès fa 
degli studi di « Comunications », come 
frutto dell' « interet particulier et de la 
competence des partecipants » resta larga
mente rappresentativa per tutti, se la si 
intende nella sua accezione restrittiva di 
riproduzione professionalizzata, di una tec
nica di reperimento di materiali in tema. 
Siamo molto al di qua di una motivazione 
comprensibile se da questo piano tentiamo 
di intravedere significati e finalizzazioni più 
specifiche e articolate. Un alto livello di 
confusione - confusione dei concetti im
piegati e delle generalizzazioni tentate in 
primo luogo - caratterizza, infatti, quasi 
tutti i saggi, al punto che molto spesso 
non si capisce esattamente di che cosa si 
stia parlando. I tentativi di chiarire i con
cetti usati sono esili e spesso contraddit
tori, di contro alla grande abbondanza di 
dichiarazioni sull'importanza di queste te
matiche. 

Le eccezioni ci sono e vanno merita
tamente segnalate, come quella costituita 
da Ellen K. Rothman, Sex and Self-Con
trol: Middle-Class Courtship in America, 
1770-1870. 

Per il resto un'assunzione nei suoi con
notati più generici del termine sessualità, 
e una dilatazione frettolosa, esaustiva del
le altre emozioni di quella di amore. 

Come non trovarci d'accordo di fronte 
a questa inarticolata molla investigativa 
con Thomas Zeldin quando su Persona! 

History and the History of Emotions in 
« Journal of Sodai History », smaschera il 
profilo formativo standard dello storico? 

Potremmo partire in questa rassegna 
proprio dal saggio di Zeldin perché la sua 
vuol essere una proposta metodologica e 
perché, più di altri egli si mostra convinto 
delle necessità di un cambiamento nella 
mentalità dello storico. Arricchito qua e 
là da spunti di ricerca che tautologicamen
te dimostrano la necessità di studiare le 
emozioni nella storia, l'appello alla consa
pevolezza dello storico nei confronti dei 
propri oggetti di studio costituisce il leit
motiv di queste riflessioni. Con tale pro
posta Zeldin pretende anche di delineare 
un modello ideale di storico, lo storico 
« monitor » della sensibilità del proprio 
tempo, e istituire una funzione per eccel
lenza alla storia. Esempio emblematico per 
Zeldin: il Delumeau che « sceglie » la 
storia della paura, memore di un'osses
sione angosciosa infantile, la morte di un 
bambino amico. La storia in sostanza come 
una riflessione sulla propria esperienza in
dividuale in grado di dare origine alla co
noscenza sistematica dell'esperienza degli 
altri uomini. Una origine e una modalità 
della conoscenza questa che ha già al suo 
attivo riflessioni sistematiche quali, per le 
scienze umane, quella preziosa di Deve
reux o quella di Besançon. Una tale moda
lità sarebbe utile non sfuggisse ai biografi 
futuri degli storici, anche se ci viene in 
mente il beffardo uso che ne fece Lytton 
Strachey nei suoi sei medaglioni di sto
rici delle Biografie in Miniatura; ma ba
sta di per sé ad assicurarci delle ricerche 
migliori? Guardando, infatti, alla realiz
zazione di questi intenti viene il dubbio 
che Zeldin non abbia poi letto gli airticoli 
che seguono nel numero. In due dei contri
buti del « Journal of Socia! History » è 
presente questa consapevolezza di scelta: 
The duty to desire: Love, friendship, and 
Sexuality in some Puritan Theories of Mar
riage di E. Leites e Romantic Love in 
Pre-modern Period: A Socia! Commentary, 
di Herman R. Lanz. 

I risultati sono per questo più apprez
zabili? non direi. La visione puritana del 
matrimonio, con le sue sfaccettature in
terne e le prevedibili diversità di posizioni 
delle varie sette, costituisce per Leites, 
come per molti altri americani che ispi
rano la loro vita alla Bibbia, un luogo den
so di risonanze; ma questo non ci riconci
lia con il metodo tutto descrittivo e conte
nutistico di lettura dei testi che il saggio 
persegue. Tantomeno con le incursioni che 
Leites fa sull'attualità del modello puri-. 
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tano nei matrimoni americani, impiantate 
alla più ampia gratuità impressionistica. 

Il nostro dubbio è che la proposta di 
Zeldin sia più seduttiva che seria. Come 
non riflettere sul fatto che le modalità del 
procedimento d'indagine di Leites non so
no dissimili da quelle che si ritrovano in 
Flandrin e Ariès, anche se qui i legami tra 
autore e tema non sono direttamente pre
visti? Lo stesso dispiegamento di tappe e 
contenuti predittivi in una sorte di Torre 
di Babele delle norme. 

A giudicare da questi saggi sembrereb
be quasi che per gli storici la norma costi
tuisca il recinto dentro il quale desideri, 
impulsi, sessualità possano esprimersi. L'A
riès, nell'insolito ruolo di commentatore a 
ruota libera dei costumi del suo tempo 
(numerose le sue incursioni in campi quali 
l'omosessualità, il comportamento giova
nile, iJ divorzio, ecc.) svela generosamente 
questa premessa ideologica. Più contenuta 
la parte di Flandrin, che non offre sorpre
se ai suoi lettori passati nel tono, né negli 
argomenti affrontati. Invidiabile coerenza 
con se stesso! 

L'insistenza su ogni possibile catechi
smo unita alla presunta critica di costume, 
ci sembra espressiva di un approccio men
tale alla sessualità di cui le indagini sto
riche non sono che l'effetto più risibile. 
L'assonanza nel metodo che abbiamo ri
scontrato tra gli autori delle Sexualités 
occidentales e il Leites del matrimonio 
puritano implica infatti una identica as
sonanza nel rapporto tra passato e pre
sente che i medesimi autori coltivano. 

Vi è, infatti, l'idea che un soggetto, in 
questo caso lo storico, di una società radi
calmente cambiata - sperimentale, ludica, 
abbattitrice di vincoli e norme, insoffe
rente delle catalogazioni sessuali -, enfatiz
zi le pietre miliari di un passato carico di 
vincoli e limitazioni. Nessuno scandalo 
per questa pressione della coscienza pre
sente se la prospettiva da cui si parte non 
fosse poi cosl depauperata. In pratica non 
ci viene solo fornita una serie di indagini 
storiche che si basano sull'esclusiva scala 
di rilevanza del prescrittivo, ma anche 
un'accuìturazione gratuita sulla coscienza 
del nostro tempo. Una gratuità mascherata 
poiché all'analisi del presente sono invitati 
commentatori istituzionali come sociologi 
e sessuologi. 

In nome di questo confronto tra pas
sato e presente il quadro esplicativo e 
documentario delle indagini storiche si 
isterilisce sempre più Non più situazioni 
e persone, ma libri e formule, presunte 
origini e spartiacque nei modelli morali 
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occidentali (inutile citare a questo propo
sito Foucault, presente con gli altri nelle 
Sexualités occidentales, questa volta alla 
ricerca di una archeologia dell'inibizione 
del desiderio mentale). Questi studi mo
strano la corda, certamente oggi più di 
ieri, quando leggere le riesumazioni dei 
quadri prescrittivi della Chiesa equivaleva 
a leggere quasi tutto su larghe aree di pro
blemi che riguardavano la sfera intima e 
affettiva di uomini e donne. 

E mostrano la corda non solo perché 
in molti casi hanno la forma di compitini 
freddi in cui lo storico non misura con se 
stesso il patrimonio di tensioni che carat
terizzano la sua personalità, come sembra 
suggerire Zeldin. Mostrano la corda anche 
perché oggi ne sappiamo un po' di più 
sulla sessualità e non ci basta intelaiarla 
in un rapporto di lecito o proibito; e per
ché in ultima analisi non sanno ridarci il 
senso del come si sia strutturato que
sto complesso insieme di tensioni e pul
sioni nella vita individuale e nella vita 
associata. 

Il vero problema è il modo di leggere 
e intervenire sui testi e non unicamente 
l'aver privilegiato questo ambito di rife
rimento. Forse un esempio è più utile di 
tante parole. « Inter duos scopulos ». Hy
pothèses sur la piace de la sexualité dans 
les modéles de la représentation du monde 
au XIe siècle di M. C. Derouet-Besson in 
« Annales » ci offre una ricchezza di senso 
sulla mentalità proprio a partire dall'ana
lisi dei modelli ideologici diffusi. 

Resta comunque in ombra - anche nei 
casi migliori - una gran parte del conte
nuto esistenziale, psicologico, affettivo e 
sociologico che attiene a livello individuale 
e collettivo alla sessualità e all'amore. Da 
questo punto di vista questi numeri regi
strano una difficoltà diffusa di entrare in 
questo territorio. 

Due soli sono gli articoli che si basano 
su questo scavo Barbara J.Harris,Marriage 
Sixteenth Century Style: Elisabeth Stafford 
and the Third Duke of Norfolk e Ellen 
K. Rothman, Sex and Self-Control: Middle
class Courtship in America, 1770-1870, am
bedue in « Journal of Social History ». In 
ciascuno i casi analizzati hanno permesso 
di rivedere alcuni luoghi comuni nella 
storia delle mentalità. Val la pena di 
ripensare alcuni dei risultati. Il tragico 
matrimonio di Elisabeth Stafford con
ferma la fisionomia dell'open lineage fa
mily di Stone: prevalenza degli interes
si economici e politici della stirpe e del
la famiglia sugli interessi individuali; e
sistenza attorno al gruppo nucleare di le-



garni con la stirpe, deboli confini tra la 
famiglia e gli altri gruppi sociali. Dietro 
questa realtà ne scorre 'un'altra formata 
dalla corrente di esplosive emozioni ed 
affermazioni degli individui contro le esi
genze del gruppo. Le lettere studiate dalla 
Harris ci restituiscono l'immagine di una 
donna aristocratica che sì aspetta amore 
dal matrimonio, pretende la fedeltà del 
marito, sfida il re, la sua famiglia e le 
convenzioni sociali del suo tempo, dà 
valore alle sue aspettative e su queste in
forma fino alla rovina totale il suo com
portamento. Una storia femminile parallela 
ad altre per quanto riguarda la mancanza 
dì potere di determinazione sulla propria 
vita delle donne anche nobili nell'epoca 
Tudor, ma eccezionale secondo le inter
pretazioni dominanti per quanto riguarda 
aspettative e valori. 

Una sospensione valutativa propone 
l'autrice alla fine del saggio sul se e quan
to differente possano essere state le emo
zioni e i sentimenti di Elisabeth Stafford 
rispetto alle altre donne sue pari del tem
po. In questo quadro di non rispetto dei 
codici di alleanza familiari e di sfida siamo 
davanti ad una atipicità unica sempre pos
sibile oppure alla punta emersa che sma
schera alcune concettualizzazioni errate da 
parte degli storici? 

Una diversità con minori riserve può 
essere attribuita alle giovani americane 
studiate dalla Rothamm nel suo Sex and 
Self-Control, cit. Si tratta di un campione 
significativo, 160 individui distribuiti in 
tre diverse aree geografiche. Dalla corri
spondenza analizzata emerge il ruolo cen
trale assunto, nel periodo del corteggia
mento, dall'intimità fisica, dalla reciproca 
attrazione e dal dispiegarsi degli impulsi, 
nonché dalle fantasie di congiungimento da 
questi suscitate. Con pari intensità per 
uomini e donne. 

Colpisce dopo aver letto questi bei sag
gi un fatto: sono testimonianze femminili 
dirette che hanno incrinato alcuni luoghi 
comuni storiografici, il rapporto tra leggi 
matrimoniali aristocratiche ed individui nel 
primo caso, un'ideologia mortificatrice del
la sessualità della donna nel secondo. 

Che la convinzione un po' trionfalistica 
e a tratti ideologica espressa anni fa, che 
dalla storia delle donne potesse nascere 
una storia riinterpretata sia diventata già 
per alcune questioni una realtà? 

Nessuno dei due articoli, pur consape
vole di aver proposto un materiale che 
costringe a rivedere le proposte interpreta
tive generali, sottolinea questo fatto. È un 
peccato, dal momento che anche un mani-

festo soggett1v1sta quale quello proposto 
da Zeldin, scavalca tranquillamente la cen
sura sessuale nella formazione dello sto
rico. Né tantomeno un'ottica del genere 
viene tenuta presente da Herman Lantz 
nel suo tentativo di ridiscutere in Roman
tic Love in pre-modern Period: a socia! 
comentary alcuni capisaldi della teoria 
della modernizzazione. 

Un silenzio, dunque, che non aiuta il 
dibattito metodologico avviato con la sto
ria delle donne e che lascia spazio a sva
riate ed intelligenti forme di annullamento 
e di riorientamento come nel caso ad 
esempio dell'isteria degli interrogativi fem
minili. Il bel articolo di J an Golde
stein, The Hysteria Diagnosis and the 
politics of Anticlericalism in Late Nine
teenth Century France nel « Journal of 
Modem History » riconduce infatti il com
posito mondo dell'isteria ad uno dei suoi 
presupposti di base: la doppia ascesa pro
fessionale e di influenza politica dei me
dici charcotiani, muniti di una etica laica 
da contrapporre a quella religiosa, all'in
terno dell'élites dirigenti francesi. La dia
gnosi isterica non fu in sostanza che uno 
dei percorsi dello sforzo di secolarizza
zione, il più brillante secondo l'autore alla 
fine della sua analisi della logica dimo
strativa formulata da Charcot. 

« Se alla fine del secolo, molte più 
donne francesi erano malate di una condi
zione chiamata isteria, la loro malattia era 
in parte una costruzione politica» conclu
de Goldestein. Analisi interessante, con
vincente nei suoi assunti e nelle dimostra
zioni che ne offre, ma appunto disinne
scante di quegli elementi di considerazione 
sui rapporti tra i sessi e di flash sul.la con
dizione delle donne che erano affiorati nel
l'indagine femminile. 

Marina d'Amelia 

Indagine che, al di là delle cancella
zioni parziali, meriterebbe una attenta ri
flessione a posteriori per verificarne la fer
tilità per la ricerca storica. Riflessione lun
ga, da farsi. Limitiamoci in questa occa
sione a lamentarne l'assenza dal momento 
che ipotesi migliori non sembra, a giudicare 
da queste raccolte, siano emerse. 

Se si riesce ad esplicitare i problemi, 
si può capire se val la pena di portare 
avanti la ricerca storica che se li pone. 
Cosl ci ricorda Febre. 

La mia impressione è che per la Storia 
della Sessualità si sia ancora all' al di là di 
questa esplicitazione. 
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i libri 
Women's History e periodo coloniale: 
quattro studi recenti. 

L. Koehler, A Search for Power: the 
« weaker sex » in Seventeenth Century 
New England, Urbana, Univ. of Illinois 
Press, 1980. 

L. Thatcher Ulrich, Good Wives: Images 
of Women in the Northen New England, 
1650-1750, New York, 1982. 

M. B. Norton, Liberty's Daughters: the 
Revolutionary Experience of American 
Women, 1750-1850, Boston, 1980. 

K. Kerber, Women of the Republic: In
tellect and Ideology in Revolutionary Ame
rica, Chapel Hill, N.Y., 1980. 

• 
Fino a data recentissima la « women's 

history » non aveva prodotto libri sui due 
secoli - '600 e '700 - del periodo colo
niale, ma solo alcuni importanti articoli, 
taluni dei quali preludio alle opere di più 
vasta portata apparse quasi contempora
neamente tra la fine degli anni '70 e l'ini
zio degli anni '80 e di cui si tratta in 
questa sede. 

Una delle ragioni del ritardo della loro 
apparizione è da attribuirsi senz'altro al 
fatto che, rispetto all'800 e al '900 le fonti 
per i due secoli precedenti sono incompa
rabilmente meno abbondanti. La scarsità 
di fonti dirette e indirette sulle donne del 
periodo coloniale ha di per sé, probabil
mente, costituito un freno ad intrapren
dere ricerche sulla condizione femminile 
durante questo periodo storico. Le donne 
americane scrissero molto poco fino alme
no alla seconda metà del '700, e le notizie 
che è possibile ricavare dalle fonti indi
rette del periodo precedente possono a 
loro volta apparire sporadiche e insuffi
cienti. 

Il fatto è che il periodo coloniale era 
stato fino alla fine degli anni '60 il territo
rio della storia politico-istituzionale e del
la storia delle idee. Il New England in 
particolare, data l'abbondanza dei fondi di 
archivio, ha costituito tradizionalmente un 
campo di ricerca fecondo, ma solo in que
sta direzione. Neppure l'ondata innovatri
ce della « new socia! history » degli anni 
'70 ha stimolato ricerche sulla condizione 
femminile. Gli studi sulla società colonia
le che si apparentano per metodologia e te
mi di ricerca agli studi europei sulle socie
tà di ancien régime, pur fornendo utili dati 
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quantitativi e innovazioni metodologiche 
per lo studio dei comportamenti e delle 
mentalità delle popolazioni delle Colonie, 
non hanno saputo porre domande speci
fiche sulla vita delle donne. Gli studi qui 
presi in esame dunque sono recenti e 
innovativi, e dimostrano che è possibile 
spremere utili informazioni sulla vita del
le donne del '600 e del '700 setacciando 
le varie fonti indirette: religiose, giudi
ziarie, amministrative, letterarie e maschili 
in generale. 

Ancora una volta le colonie puritane 
del New England sono quelle per cui è 
stato possibile raccogliere più dati sulle 
donne per il periodo che va dai primi stan
ziamenti (1620-1630) fino alla prima metà 
del '700. Socialmente e culturalmente omo
geneo, fin dall'inizio il New England per
mette infatti di reperire non solo gli ele
menti del ricco bagaglio ideologico di cui 
i puritani informarono la società nel nuovo 
mondo e di seguirne il divenire, ma pure 
numerosi dati sulla vita delle comunità. 

Vasto ed estremamente ben documen
tato, il libro di Lyle Koehler è una vera 
miniera di informazioni. L'autore ha in
fatti esaminato una grande quantità di 
materiali da cui ha tratto tabelle su alcune 
attività professionali delle donne, sui casi 
di criminalità e sui processi per strego
neria. Nei capitoli iniziali l'autore analizza 
l'ideologia sessista dei puritani del tempo. 
Contrariamente a quanto sostenuto in ope
re recenti sulla famiglia puritana (Morgan, 
Demos) Koehler dimostra che i puritani 
d'America non furono né più né meno 
sessisti e patriarcali dei loro contempo
ranei europei, protestanti e cattolici. L'in
feriorità intellettuale e sociale della donna 
per non parlare di quella biologica, era un 
canone fondamentale della loro visione del 
mondo; informava, quindi, ogni aspetto 
della dottrina e della pratica religiosa, e del 
sistema di leggi che reggeva i rapporti so
ciali. Le donne erano sotto la tutela giuri
dica costante del padre prima, del marito 
poi, come nell'Inghilterra del tempo. Se 
maritate, non era loro concesso di gestire 
affari in proprio o di firmare qualsivoglia 
contratto - sistema della « coverture » per 
il quale la donna sposata era sotto la 
« copertura » del marito - come di pos
sedere beni o denaro a proprio nome. 
Quanto alle attività professionali, le tan
to decantate opportunità del nuovo mondo 
non sembrano aver contribuito a modifi
care le condizioni materiali delle donne. 



La scarsità di manodopera che doveva sti
molare l'impiego di chiunque fosse in gra
do di lavorare ed offrire quindi possibilità 
professionali quasi illimitate, in realtà non 
favori che gli uomini. Le donne che lavo
ravano fuori casa non ebbero che i peggiori 
lavori, dove guadagnavano circa la metà 
degli uomini, e che consistevano prevalen
temente in servizio domestico e altrettanto 
modesta pratica della medicina. Le donne 
inglesi del tempo, stando ad un classico 
sul soggetto (Alice Clark, W orking Life of 
Women in the Seventeenth Century, 1919), 
erano impiegate in un raggio ben più am
pio di attività e guadagnavano di più. 

L'analisi del sessismo puritano serve 
tuttavia di sostegno ad una tesi che l'au
tore ci propone fin dall'inizio del libro, 
per provare la quale egli si applica con 
tenacia, intelligenza e immaginazione per 
le successive quattrocento pagine. Come 
indica il titolo, chi non ha potere - inteso 
qui come la capacità di incidere sul pro
prio ambiente e di determinare il proprio 
destino - lo cerca altrove. Sicché, grave
mente frustrate nell'espressione delle loro 
potenzialità, le donne del New England si 
sarebbero date inconsapevolmente a vari 
tipi di trasgressione, dalle pratiche religio
se dissidenti, all'adulterio e alla fornica
zione, all'infanticidio o alla stregoneria. 
Per l'autore inoltre, l'intraprendenza di 
talune donne che aprirono una locanda o 
ottennnero una licenza per vendere liquo
ri, si apparenta alla trasgressione, dal 
momento che tali attività erano reputate 
non femminili. 

Malgrado il taglio interpretativo deci
samente ideologico, i capitoli dove Koeh
ler tratta dell'eterodossia religiosa e della 
stregoneria, sono interessanti e dettagliati. 
I puritani del New England non intende
vano mettere in pericolo la dottrina e la 
pratica religiose per il successo delle qua
li avevano attraversato l'oceano. Calvini
sti congregazionalisti, razionalisti e dotti, 
essi avevano imposto l'ortodossia religio
sa per legge e non potevano tollerare quin
di sul proprio territorio dissidenti perico
losi e tenaci come gli anabattisti, i quac
cheri e gli antinomiani. La presentazione 
che Koehler ci offre della dissidente anti
nomiana Anne Hutchinson e del suo pic
colo seguito di donne è bella e suggestiva. 
Nei primi anni dell'insediamento ( 1636) 
Anne sfidò le autorità religiose del Mas
sachusets, contestando il loro monopolio 
nell'interpretazione delle Scritture e ri
vendicando la discesa immediata della 
Grazia, contro i principi della teologia pu
ritana che prescrivevano una lunga prepa-

razione spirituale e la verifica finale del 
clero. 

Trascinata in tribunale la Hutchinson 
dibatté con sapienza, arguzia e molto orgo
glio, l'orgoglio di tutti i settari convinti di 
detenere la sola verità. Le autorità reli
giose e civili, incapaci di piegarla sul pia
no teologico, la attaccarono infine sul pia
no umano, in quanto donna che trasgrediva 
al ruolo sottomesso cui la relegavano le 
Scritture. Che Anne Hutchinson sia stata 
una femminista ante litteram è una tesi 
che si può senz'altro discutere. Non sem
bra tuttavia che essa ci abbia lasciato te
stimonianze di una sua convinzione in tal 
senso; essa assomiglia piuttosto alle ribelli 
religiose che percorrevano l'Inghilterra del 
tempo e per le quali, indubbiamente, la 
nuova esperienza religiosa costituiva un'e
saltante esperienza liberatoria. Bisogna 
convenire con l'autore che il rapporto di
retto che gli antinomianì intrattenevano 
con la divinità - reclamando l'ispirazione 
diretta da Dio e quindi la capacità di pro
fetizzare oltre all'infallibilità e l'inconte
stabilità della loro parola - costituiva una 
possibile leva di potere per le donne con 
cui contestare il potere maschile. Tuttavia 
occorre ricordare che in ogni epoca le set
te eretiche che reclamavano l'ispirazione 
diretta dalla divinità, come pure le sette 
millenariste, hanno teso al livellamento 
delle differenze tra i sessi; ciò grazie ap
punto al rapporto non mediato da una 
gerarchia ecclesiastica con la divinità, sen
za che peraltro ciò comportasse una riven
dicazione contro il potere - dell'autorità 
ecclesiastica o civile - in quanto maschile. 
Lo stesso discorso vale anche per la pre
dicazione quacchera con la quale missio
nari itineranti - uomini e donne -i,ropo
nevano pure un rapporto con Dio più di
retto, e quindi più gratificante e uguali
tario, anche se la parità dei sessi sul piano 
spirituale e nell'attività di proselitismo non 
si estendeva ai rapporti all'interno della 
famiglia e della comunità quacchere. L'au
tore sottolinea il potere di attrazione eser
citato sulla donne del New England dal
l'esempio di coraggio e di anticonformismo 
delle missionarie quacchere; ma la sua ipo
tesi torna ad essere poco credibile quan
do, tabelle alla mano, egli vuole dimostra
re un aumento generale della trasgressio
ne femminile, stimolata appunto dalla pre
dicazione quacchera o dalla circolazione 
di sparuti gruppi di dissidenti (Gortonisti 
e Anabattisti). Da un lato le cifre non 
sembrano indicare un balzo importante del
la criminalità femminile; dall'altro, un au
mento della criminalità o anche soltanto 
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dell'intraprendenza femminili può spiegar
si con le più diverse ragioni: dall'aumento 
del rigore giudiziario (soprattutto per un 
delitto come quello di fornicazione) ai 
mutamenti nella composizione sociale co
me nella vita economica e politica cui andò 
incontro il New England nel corso del 
'600. La trasgressione per eccellenza è rap
presentata poi dalla pratica della strego
neria. Dopo aver descritto la diffl\sÌone 
capillare nella società del tempo, nelle 
Colonie come nella madrepatria, delle 
credenze nella stregoneria l'autore vorreb
be attribuire alle accusate - spesso ree 
confesse - un'autonomia di pensiero ed 
una volontà di trasgressione - le defini
sce « indipendent-minded women » - con
tro la società in cui vivevano che male si 
accorda con la mentalità appena descritta, 
della quale mi sembra esse fossero piutto
sto funzione integrante. In sostanza 
Koehlèr sembra convinto che qualsiasi 
azione non conforme alle norme del tem
po le donne intraprendessero, ciò costi
tuisse un atto di ribellione contro il ruolo 
« imposto » loro dal potere maschile. La 
sfera dei cosiddetti micro-rapporti sociali, 
come delle contraddizioni all'interno di un 
sistema di valori sembra sfuggirgli, sicché 
l'intera argomentazione del libro, ideolo
gica nella sostanza, pecca gravemente di 
anacronismo. Tuttavia, l'estensione del
la ricerca, i dati di base raccolti nelle 
appendici e l'intelligenza con cui viene 
spesso analizzata la società del New En
gland nel '600, rendono A Search for 
Power un libro sulle donne assolutamente 
da leggere. 

Meno ambizioso, meno vasto ed eru
dito, ma cosparso di fini intuizioni, il libro 
di Laurel Thatcher Ulrich sul New En
gland· del nord, presenta un quadro a tin
te meno drammatiche della condizione 
femminile del tempo (1600-1750). Il suo 
è uno studio dei ruoli femminili, delle 
azioni concrete, del quotidiano. Il taglio 
interpretativo è antropologico e, al con
trario di Koehler, la Ulrich non ha una 
tesi ideologica da provare a tutti i costi. 
Il libro è organizzato in tre parti, attorno 
alle figure bibliche di Batsheba, colei che 
gestisce e comanda lo spazio domestico, 
di Eva, la donna vista nel suo ruolo prima
rio di madre e di seduttrice, e di J ael, la 
custode dei valori religiosi e l'eroina in 
guerra. Tramite l'uso di fonti amministra
tive, giudiziarie, religiose e letterarie - af
fascinante l'analisi dei resoconti delle cat
tività presso le tribù indiane - l'autrice 
presenta la molteplicità e, a volte, la con
traddittorietà dei ruoli espletati dalle don-
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ne nelle comunità puritane. Nella prima 
parte viene analizzato il ruolo produttivo 
nell'ambito domestico, distinguendo peral
tro le varie attività secondo la collocazione 
geografica dell'abitato. Nelle zone di fron
tiera, ad esempio le condizioni particolar
mente ostili dell'ambiente impedivano l'al
levamento estensivo del bestiame, ridu
cendo cosi le attività connesse di confezio
ne dei prodotti caseari e di filatura e tes
situra della lana. Nelle città, invece mal
grado il permanere della coltivazione di 
piccoli appezzamenti per gli ortaggi o del-
1' allevamento di qualche animale da corti
le, di un maiale o due o di una vacca per 
il consumo del latte della famiglia, l'ac
cesso ai beni di consumo già confezionati 
riduceva la produzione domestica e lascia
va spazio allo sviluppo di attività produt
tive finalizzate allo scambio o alla vendita. 
Per le donne delle zone rurali, invece, 
tutti gli aspetti della produzione dome
stica del tempo erano presenti, dalla con
fezione di birra, candele, sapone, alla pro
duzione casearia, al lavoro nei campi, alla 
filatura e alla tessitura. 

Non soltanto poi le donne potevano 
trattare affari in vece del marito, ma a 
volte, malgrado la legge lo impedisse for
malmente, conducevano pure affari in pri
ma persona e ne trattenevano il beneficio. 

Ciò che qui interessa, più della descri
zione dell'effettiva capacità delle donne a 
sostituirsi al capo famiglia o a condurre 
affari per proprio conto, è la contestualiz
zazione di tali fenomeni. Essi infatti non 
starebbero ad indicare una maggiore aper
tura nei confronti della professionalità 
femminile nelle Colonie rispetto alla ma
dre patria, come si ritenne in passato, 
bensl una certa flessibilità - presente co
munque, se non addirittura superiore, an
che nell'Inghilterra del tempo - all'inter
no del ruolo domestico. 

La comunità femminile aveva inoltre i 
suoi riti e le sue regole, cui gli uomini 
assistevano a distanza, sia pur ravvicinata, 
e di cui prendevano nota nei loro diari, 
pur senza soffermarvisi. 

Le regole interne alla comunità femmi
nile si estendevano poi all'intera comu
nità. Con fine intuito l'autrice mette in 
evidenza il ruolo di controllo delle donne 
anziane sulla vita sessuale delle donne più 
giovani, maritate e non, e quindi, per 
estensione, sul comportamento sessuale dei 
maschi. Sono loro le guardiane della mora
lità, in realtà, sono loro spesso a prendere 
l'iniziativa di denunciare alle autorità i 
casi di adulterio o di infrazione ai buoni 
costumi. 



Quello che qui appare interessante è 
il fatto che alle donne in età matura fosse 
affidata tacitamente la gestione e l'appli
cazione dei codici non scritti che regola
vano la vita della comunità, e quindi un 
effettivo potere di controllo sull'ordine 
sociale. Data la loro funzione di cerniera 
fra l'autorità pubblica e la sfera del pri
vato, disobbedire alla loro parola com
portava la trasgressione non soltanto alle 
leggi dello Stato, ma anche alle regole ta
cite della comunità. 

In modo analogo le donne detenevano 
talune leve di potere nella vita religiosa. 
Pur non avendo accesso al potere decisio
nale - la gestione delle congregazioni era 
tenuta dal pastore unitamente ai membri 
laici di sesso maschile - le donne pote
vano esercitare un potere di pressione sui 
maschi delle loro famiglie che le rendeva 
effettivamente protagoniste, pur in modo 
mediato, di varie iniziative, dalla scelta del 
pastore, al licenziamento dello stesso se 
ad esse pareva che egli non assolvesse ade
guatamente ai propri compiti pastorali. 
Le donne erano le depositarie della repu
tazione dell'intero villaggio e non si pri
vavano del potere che da ciò derivava. Es
se inoltre fin dai primi anni dell'insedia
mento costituirono la maggioranza dei 
membri effettivi delle congregazioni, sic
ché la loro capacità di pressione su ogni 
aspetto - salvo quello dottrinale - della 
vita religiosa delle comunità non poteva 
venire ignorato. La religione offriva tut
tavia alle donne qualcosa di più che la 
possibilità di influire sulla vita della co
munità. Certamente essa offriva un modo 
di relazione con il mondo ed il sentimento 
di un valore individuale. Non a caso, nel 
New England del nord l'autrice trova che 
le donne entravano a far parte della con
gregazione in più giovane età che gli uomi
ni; inoltre in alcune parrocchie le donne 
della congregazione non erano affiancate 
dai loro mariti. 

Il mondo descritto da Laurel Thatcher 
Ulrich è quello che si ritrova nelle pagine 
di Mary Beth Norton e di Linda Kerber, 
perlomeno fino all'avvento della Rivoluzio
ne americana. 

Usciti contemporaneamente, entrambi i 
libri trattano in modo esauriente dell'in
tero territorio coloniale per il periodo che 
va dalla seconda metà del '700 ai primi 
anni dell'800, partendo tuttavia da punti 
di osservazione diversi. Il libro della Ker
ber è infatti uno studio sul clima intellet
tuale di tale periodo e su come venne per
cepito il ruolo delle donne nell'ambito del 
pensiero politico. Pur offrendo ampi e 

convincenti squarci sulla condizione fem
minile del tempo, l'analisi condotta dal-
1' autrice si colloca piuttosto nella sfera 
della storia intellettuale. Il libro della 
Norton vuole essere invece un'analisi della 
comunità femminile dal suo interno; non 
soltanto degli aspetti materiali della con
dizione femminile quindi, ma pure dei 
comportamenti, delle mentalità e, soprat
tutto, ed è questo forse uno dei tratti più 
interessanti del libro, della percezione di 
se stesse che le donne del tempo espres
sero. Entrambe le autrici tuttavia inten
dono verificare l'impatto della Rivoluzione 
americana sulla vita delle donne come sul
l'ideologia del ruolo femminile. 

Fino a data recente era convinzione 
diffusa tra gli storici che il periodo colo
niale fosse stato l'epoca d'oro della condi
zione femminile, un mondo idillico e omo
geneo in cui il ruolo produttivo delle don
ne all'interno dell'economia familiare a
vrebbe detenuto un valore socialmente ri
conosciuto. Ciò avrebbe conferito loro 
uno status più elevato sia rispetto alle 
donne europee del tempo che alle donne 
americane dell'800, quest'ultime intrappo
late e divise dalla disumanizzazione del
la rivoluzione industriale e dalla rigidi
tà degli schemi vittoriani. La Norton at
tacca tale mito fin dai primi paragrafi, per 
arrivare a dimostrare, nella seconda parte 
del libro, gli effetti dinamizzanti e libe
ratori dell'esperienza rivoluzionaria sulle 
donne. Nella prima parte l'autrice presen
ta un'analisi dettagliata degli elementi più 
rigidi della vita delle donne del tempo, 
quelli che essa definisce i « constant pat
terns », che riguardavano essenzialmente 
la vita familiare, il lavoro domestico e la 
maternità. Le donne poi esprimevano un 
grado notevole di consapevolezza dei li
miti della loro condizione, in particolare 
rispetto alla ripetitività ed alla fatalità del 
lavoro domestico. La consapevolezza dei 
limiti della propria esperienza le portava 
quindi ad esprimere una concezione sva
lorizzata di se stesse e delle loro potenzia
lità. L'amarezza che tali sentimenti deno
tano cozzava tuttavia contro il muro della 
rassegnazione; al sistema di valori e al
l'ordine sociale del tempo, le donne per 
prime non erano in grado di immaginare 
un'alternativa. 

È in questo contesto che la Rivolu
zione americana avrebbe prodotto gli ef
fetti più dirompenti. Secondo la Norton, 
la vicenda rivoluzionaria avrebbe contri
buito se non a demolire la condizione di 
sudditanza giuridica, materiale ed intellet
tuale delle donne, perlomeno ad incrinar-
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ne fortemente le premesse ideologiche. Le 
esigenze belliche, inoltre, allontanando gli 
uomini dalle famiglie, avrebbero contri
buito a sviluppare i talenti di gestione e 
di iniziativa indipendente delle donne e, 
di conseguenza, avrebbero modificato pro
fondamente l'immagine negativa che in
trattenevano di se stesse. 

Il boicottaggio dei prodotti inglesi, 
comportò ad esempio, una glorificazione 
della produzione domestica - pur a scopi 
propagandistici - che rendeva alle donne 
americane un ruolo di protagoniste nella 
lotta per l'indipendenza. Se la filatura era 
stata fino ad allora il simbolo della virtù 
femminile, ora essa si apparentava alla 
virtù civica. Ma la svolta più importante 
nella mentalità sarebbe costituita dalla 
nuova tendenza degli sposi a scegliere li
beramente il partner, a vivere il rapporto 
matrimoniale in modo più egualitario e 
ad allevare i figli secondo principi più 
liberali. Alcune donne inoltre scelsero li
beramente di non sposarsi e, quel che più 
conta, rivendicarono tale scelta come una 
opzione di libertà. 

Nel suo libro Linda Kerber sembra in
dicare tuttavia una visione meno ottimi
stica dell'impatto della Rivoluzione sulla 
mentalità degli uomini e delle donne. Le 
esigenze della guerra comportarono a suo 
avviso un allargamento solo temporaneo 
del raggio di attività delle donne; quanto 
agli ideali repubblicani essi non avrebbe
ro avuto una parte di rilevanza nel susci
tare sentimenti di indipendenza o di libera 
iniziativa femminili: il patriottismo fem
minile non poteva e non doveva essere che 
capacità di sopportare le durezze della 
guerra con calma e docilità nonché ammi
razione per il coraggio maschile. Del resto, 
come la Kerber sostiene all'inizio del lìbro, 
l'illuminismo ed il pensiero politico radi
cale avevano lasciato ben poco spazio alla 
possibilità di un ruolo politico attivo per 
le. donne. Sicché se queste avessero vo
luto aspirare ad un ruolo di protagoniste 
nell'arena pubblica, avrebbero dovuto, per 
dirla con l'autrice, inventare dal nulla la 
propria ideologia. È interessante notare, 
per inciso, che durante e dopo il periodo 
rivoluzionario, per avanzare le proprie 
esigenze nel campo politico, alle donne 
non era disponibile che lo strumento del
la petizione. Nessuna forza politica si fa
ceva infatti carico di portare avanti le 
rivendicazioni delle donne toccate dalla 
guerra. La petizione, come fa notare la 
Kerber, faceva parte del sistema di rap
porti deferenziali che avevano caratteriz
zato il periodo pre-rivoluzionario. La de-
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ferenza verso il potere costituito e la de
lega conseguente del potere decisionale che 
gli uomini americani si scrollavano di dos
so in nome dei principi di uguagli-anza e 
di partecipazione diretta alla cosa pubbli
ca, rimase dunque in eredità alle donne. 
La Rivoluzione fu dunque per la Kerber 
un episodio dominato dagli uomini, del 
quale essi tennero strettamente sotto con
trollo le eredità ideologiche quanto le 
conseguenze sociali. Per le donne quindi 
non poté scaturire alcuna novità sostan
ziale né sul piano politico né sul piano giu
ridico - il sistema della coverture rimase 
intatto e le leggi sul divorzio dovettero 
attendere i primi decenni dell'800 per af
fermarsi nei vari stati. La sola innovazio
ne che le donne ereditarono dalla Rivo
luzione fu l'ideologia della maternità re
pubblicana, con il corollario dell'insegna
mento, il quale fu infatti l'estensione nella 
sfera pubblica della stessa funzione educa
tiva che le donne assicuravano nel privato. 

In sostanza il potenziale di ribellione 
che abbiamo visto circolare nelle pagine di 
Mary B. Norton, e che ebbe modo di 
esprimersi nelle iniziative patriottiche del
le donne, venne deliberatamente represso 
e canalizzato verso ideali e attività più 
pertinenti al ruolo femminile. È lungo 
queste linee ideologiche che si svilupperà 
negii anni successivi l'ideologia della sfera 
femminile, un ambito investito di valori 
spirituali specifici e di una missione re
dentrice sulla società; ai movimenti di 
riforma sociale che ispirerà tale ideologia 
parteciperanno, sempre con grande entu
siasmo, le donne delle classi medie. 

Lucia Bergamasco 

Marie-Louse von Franz, Il femminile nel
la fiaba, Torino, Boringhieri, 1983. 

La pubblicazione di questo libro segue 
di pochi anni la comparsa di altri due testi 
di Marie-Louse von Franz, Le fiabe inter
pretate (1980) e Il mito di Jung (1978), 
che ha rappresentato la prima occasione 
per il pubblico italiano di venire a con
tatto con l'opera dell'analista svizzera, 
collaboratrice di C. G. Jung e sicu
ramente la più creativa fra le sue allie
ve. Autrice di numerosi altri studi sulle 
fiabe, si è anche occupata dei rapporti fra 
psicologia del profondo e fisica, ampliando 
ed arricchendo il concetto junghiano di 
sincronicità. I due volumi sulle fiabe pub
blicati presso la casa editrice Boringhieri 
sono stati tradotti e curati da Nadia Neri 



(al secondo ha collaborato Bianca Sagitta
rio), essa stessa analista junghiana che 
svolge pratica terapeutica a Napoli. 

Se ho menzionato Le fiabe interpretate 
è perché esso fornisce i fondamenti teorici 
e metodologici cui l'autrice si riferisce nel
la sua analisi dei testi selezionati per Il 
femminile nella fiaba. Merita, pertanto, 
che ci si soffermi brevemente. La von 
Franz nell'esporre lo sviluppo storico 
della 'scienza delle fiabe, gli orientamenti 
delle diverse scuole e la letteratura sull'ar
gomento, entra in garbata polemic_a sia con 
la critica strutturalista di C. Lév1-Strauss, 
G. Durand e V. Propp - che, nel cercare 
di scoprire le strutture di base delle fiabe, 
lascia fuori l'individuo -, sia con l'inter
pretazione freudiana di B. Bettelheim, ch_e 
collega ogni fiaba ad uno schema preesi
stente. M.-L. von Franz insiste sulla ne
cessità di lasciare che la fiaba parli da sé, 
« assumendo come punto di partenza non 
una teoria prestabilita, ma l'ipotesi che si 
tratti d'un mistero vissuto da un essere 
umano, che tenta, come può, di comu
nicarlo». 

L'interesse della psicologia junghiana 
per le fiabe si spiega con i suoi stessi pre
supposti teorici: esse sono l'espressione 
più pura dei processi psichici de~l'incon
scio collettivo e rappresentano gh arche
tipi nella forma più semplice. Mentre nei 
miti e nelle leggende i modelli fondamen
tali della psiche sono rivestiti da una 
grande quantità di elementi culturali, nel
le fiabe il materiale culturale cosciente è 
minore. Perciò la fiaba si avvicina di più 
al sogno, col quale ha in comune la strut
tura (la von Franz distingue nella storia 
archetipica vari aspetti - l'introduzione, i 
personaggi, l'esposizione, la peripezia, il 
punto culminante, la soluzione, nonché i 
simboli, i motivi, il contesto - proprio 
come se si dovesse interpretare un sogno). 

Questo punto, con cui si concludono i 
primi tre capitoli introduttivi delle Fiabe 
interpretate, permette di collegarci diretta
mente al Femminile nella fiaba, in cui 
l'autrice amplia l'analisi delle fiabe da lei 
scelte con riferimenti a sogni di sue pa
zienti. E qui emerge uno degli aspetti più 
affascinanti di questo libro, la fusione, 
cioè, della riflessione teorica e della pra
tica analitica. Si è di fronte non soltanto 
a una ricca erudizione filologica ma alla 
traduzione in esperienza di quella cono
scenza e alla volontà di soddisfare esigenze 
psichiche della collettività, rendendo ope
rante il messaggio delle fiabe, intese, ap
punto, come veicolo di espressione di 

« contenuti inconsci per i quali la menta
lità collettiva non possiede un linguaggio » 
(p. 15). Se i personaggi delle fiabe sono 
immagini di processi archetipici e l'eroe e 
l'eroina delineano una connessione archeti
pica fra l'Io e il Sé, la fiaba ha la rile
vante funzione di agire come metafora del 
« processo di individuazione» - che, sem
pre nel linguaggio junghiano, è quel gra
duale ampliamento verso l'inconscio della 
vita psicologica cosciente volto a formare 
la personalità. 

La specificità della ricerca condotta in 
questo saggio consiste nel rintracciare nei 
personaggi femminili di sette fiabe, per la 
maggior parte dei fratelli Grimm - Rosa
spina, o La bella addormentata nel bosco, 
Biancaneve e Rosarossa, La fanciulla sen
za mani, I sei cigni -, una siberiana (La 
donna che divenne ragno) e una russa 
(Vassilissa la bella), aspetti della psicologia 
femminile o dell'Anima maschile (dove 
con Anima e col corrispettivo Animus 
Jung intende Ia parte della psiche che ha 
attinenza col sesso opposto, l'immagine 
dell'altro sesso che portiamo in noi, come 
individui o come appartenenti alla nostra 
specie). 

La selezione di queste fiabe è stata det
tata dal fatto che esse meglio di altre si 
prestano ad essere interpretate dal punto 
di vista femminile e permettono un discor
so più puntuale su aspetti psichici pecu
liari della donna e sui disagi « culturali » 
della donna d'oggi, incerta sulla propria 
essenza e divisa fra la ricerca di una nuo
va identità e l'immagine che l'uomo le 
rimanda, fra essere (o diventare) persona 
reale e essere ( o rimanere) specchio dei 
desideri dell'uomo. « Cosi per la donna si 
prospettano due vie: o regredire al mo
dello primitivo e istintivo e aderir~i stret
tamente, per proteggersi dalla pressione 
esercitata su di lei dalla civiltà, oppure 
cadere in un atteggiamento di Animus, 
identificarsi con esso totalmente e cercare 
di costruire un'immagine maschile di se 
stessa, per compensare l'insicurezza che 
sente dentro di sé sulla sua natura» (p.10). 

Sarebbe impresa ardua e, in fondo, 
poco utile in questa breve nota, entrare 
all'interno delle interpretazioni proposte, 
illustrare il simbolismo dei colori e dei 
numeri, o i significati di immagini prese 
dal mondo animale e vegetale di cui sono 
disseminate la fiabe. Mi piace, invece, sot
tolineare due elementi della personalità 
dell'autrice: la partecipazione affettiva, 
spesso attraversata da un sottile umorismo, 
con cui ella parla del suo stesso sesso, e 
il profondo senso della realtà che la tutela 
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da astrazioni e teorizzazioni aprioristiche 
nel trattare esperienze emotive indivi
duali. Nelle sue mani la fiaba si costitui
sce come metalinguaggio dell'attività ana
litica; cosl, il simbolo del velo nella Fan
ciulla senza mani può essere letto come 
la necessità di trattare con prudenza l'e
sperienza numinosa o il sogno: il silenzio 
e il rispetto sono spesso l'unico atteggia
mento giusto e l'analista deve badare a 
che « l'interpretazione rimanga accessibile 
alla comprensione e alla capacità d'inte
grazione del paziente, senza oltrepassarla » 
(p. 100). Un riconoscimento del mistero 
dell'inconscio pur nella necessità di esplo
rarlo. 

Maria Teresa Chialant 

Sua affezionata Maimie, Lettere di una 
giovane prostituta (1910-1915) raccolte 
da R . .Rosen e S. Davinson e presentate da 
A. Del Bo Beffino, Roma, Editori Riuniti, 
1982. 

Questa raccolta di lettere, più che par
larci delle vicende di una giovane prosti
tuta americana, racconta il percorso di 
una donna che tenacemente resiste alle 
condizioni di abbrutimento e di avvilimen
to dentro cui il caso ( o il destino, eventi 
sfortunati, una famiglia gretta e meschina, 
una menomazione fisica) avrebbe dovuto 
rinchiuderla. Maimie vuole redimersi, a 
tutti i costi; ma non solo e non tanto dal
la prostituzione; conosce abbastanza le 
possibilità offerte da una vita appena co
moda, piacevole, interessante, utile, per 
non riuscire a sopportare il peso della mi
seria materiale e intellettuale. 

Dopo l'inizio della sua corrispondenza 
con una distinta signora di Boston, Fan
ny Quincy Howe, appena dimessa da un 
ospedale di Filadelfìa, la sua città, dove 
era stata ricoverata per disintossicarsi dalla 
morfina, Maimie tornerà a « fare la vita » 
solo occasionalmente, concedendosi ad ami
ci e conoscenti; in realtà la sua è una 
storia di continue ricerche di lavori decen
ti, di possibilità accettabili, di impieghi o 
rapporti che le consentano un'esistenza 
decorosa e non legat-a alla carità e alla 
compassione dei suoi benefattori. Anni 
prima, probabilmente in seguito ad una 
malattia venerea, in un ospedale per po
veri a New York le viene asportato l'oc
chio sinistro; gli impieghi dove è richiesta 
la bella presenza sono quindi per lei esclu
si. Ma conosce diverse lingue, la sua è una 
famiglia di ebrei russo-polacchi, e dimo
stra di sapersela cavare brillantemente in 
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qualsiasi ufficio, come steno-dattilografa, 
addetta alla pubblicità, contabile; riuscirà 
anche, finché la guerra non la costringerà 
a chiudere, a fondare il « Business Aid 
Bureau», a Montreal, insieme a delle ami
che, e ad aggirare con scaltrezza gli in
toppi causati dalla poca affidabilità con
cessa ad un'impresa sprovvista di dirigen
ti di sesso maschile. 

Maimie ci racconta anche, senza però 
rivefare mai troppo dei suoi sentimenti, 
del fallimento del primo matrimonio, quel
lo con Albert, un uomo incapace di aiu
tarla ad emergere dall'inerzia e dalla po
vertà più squallida, e dell'amicizia, sfo
ciata poi in un secondo matrimonio, con 
Ira Benjamin, un compagno della giovi
nezza, un uomo semplice che sa proteg
gerla con discrezione e imparare da lei le 
« buone maniere », ma soprattutto che si 
dimostra in grado di affrontare con sensi
bilità e intelligenza i problemi dell'esi
stenza, che di volta in volta costringono a 
cambiamenti, spostamenti, alla ricerca di 
case, di soldi per gli affitti, per i familiari, 
per la cura della salute. 

Le lettere sono senz'altro un documen
to eccezionale dell'evoluzione, delle scel
te, delle riflessioni attraverso cui si dipana 
la vita e la maturazione di Maimie, che 
durante la guerra, ritrovatasi come tante 
e una volta di più senza lavoro, comincia 
ad aiutare le giovani prostitute fondando 
una casa, la Montreal Mission, dove può 
aiutare le ragazze in difficoltà secondo un 
suo « stile di salvezza ». 

Non ha infatti mai voluto lavorare in 
un istituto retto da altri, come spesso le 
viene proposto, perché, dice, il primo im
pulso sarebbe per lei quello di liberare 
chi è di fatto costretto alla reclusione. 
Occorrono più buon senso e meno « buoni 
sentimenti»; come scrive una sua amica 
in una lettera che Maimie ricopia apposi
tamente per la signora Howe, le ragazze 
disoccupate hanno bisogno semplicemente 
di tre buoni pasti al giorno e di un luogo 
dove dormire nel rispetto della propria 
intimità e nel diritto di pensare a sé « co
me individui e non come istituzioni ». 

Essere forti, resistere, riempire il vuo
to, il nulla con cui sembra identificarsi 
l'identità femminile ( « quella donna è la 
cosa più vicina al niente che abbia mai 
conosciuto», dirà di sua madre, nel ten
tativo di spiegare la freddezza e l'indiffe
renza che sente per lei), è l'impresa che 
Maimie tenta con se stessa e poi con le 
donne che vuole aiut-are; cosl, dichiara, se 
trova ragazze « di carattere», anche se 
nel vizio, non farà altro che favorire i 



loro interessi e i risultati, pur non sem
pre del tutto soddisfacenti, saranno co
munque incoraggianti se avrà almeno di
mostrato come poter utilizzare la loro 
forza. 

Le lettere rivelano anche un altro, du
plice significato, che avvince e motiva tut
to il carteggio: da una parte un uso della 
scrittura come espediente per seguire più 
chiaramente il « filo dei pensieri » e delle 
piccole scelte quotidiane (attraverso il rap
porto epistolare scopre infatti l'utilità e 
il senso dei diari personali), dall'altra l'im
portanza dell'interlocutrice, che oltre a 
fungere da un « secondo se stesso » è in 
grado di riconoscerla e di distinguerla, 
permettendole finalmente di « essere » an
che « per » qualcuno. 

Fin dai primi messaggi alla signora di 
Boston è chiaro che non le interessa « fare 
bella figura», ma riuscire a mostrarsi sin
cera, visto che non lo è mai stata con 
nessuno, neanche dentro di sé: « ecco per
ché forse mi sento sempre " sciocca " 
quando non " fingo " e " faccio crede
re " » (p. 30 ). Confessa di essersi preoccu
pata di apparire proprio come piaceva alla 
gente di volta in volta incontrata, cavan
dosela in questo meglio della Bernhard e 
meravigliandosi delle doti che sapeva rive
lare. « Come ai bambini », a lei piace esi
birsi, a condizione di avere il pubblico 
giusto; « quando il signor Welsh è par
tito e non avevo più nessuno che mi ap
plaudisse, ho smesso di essere intelligen
te» (p. 41). 

Quello che cerca e che ottiene dalla sua 
amica e benefattrice non è la compassione 
o la carità (accetta solo prestiti o piccoli 
doni), ma una disponibilità e una com
prensione di fondo; è una domanda che 
inizialmente si manifesta anche nella « con
fusione » e nelle contraddizioni che lascia 
liberamente affiorare dalla scrittura. « Non 
so perché scrivo a lei delle lettere così 
sconnesse ed incoerenti. Forse perché, 
mentre esito a chiamare lucertola una lu
certola, mi piace raccontarle le mie fac
cende come se le raccontassi a me stessa » 
(p. 37). Cominciando a scrivere e incon
trando persone che le dimostrino un giu
sto interesse (è sicura che l'amica riceva 
« con molto piacere » le sue lettere, altri
menti potrebbe trovarne altre, molto me
glio delle sue), Maimie può smettere di 
limitarsi soltanto a pensare di poter cam
biare, cominciando ad usare la sua deter
minazione, la sua energia, la sua genero
sità, per tentare di « vivere in modo in
telligente ». 

Maria Pia Bigaran 

Elvira Reale - Vittoria Sardelli - Anna 
Castellano, Malattia mentale e ruolo della 
donna. Dall'esperienza pratica ad una nuo
va teoria del disagio femminile. Roma, 
Il Pensiero Scientifico Editore, 1982, pp. 
329. 

« Disagio » è un termine sfuggente, ma 
in questo momento convoglia in modo ef
ficace l'idea di uno star male delle donne 
a cui si vuole dare un contenuto politico 
specifico. 

Possono contribuire a precisarlo alcu
ne esperienze condotte all'interno delle 
istituzioni da persone che cercano di co
struire un lavoro conoscitivo comune. Que
ste riflessioni nascono dalla presa d'a_tto 
dell'insufficienza delle risposte istituzionali 
e dalla volontà di scoprire in se stesse le 
radici del disagio insieme ad altre donne. 

Malattia mentale e ruolo della donna è 
scritto da tre operatrici dei servizi del-
1' Amministrazione Provinciale di Napoli, 
due psicologhe e una psichiatra, che in
sieme ad altre donne hanno condotto dal 
'77 un'attività separata dentro le istituzio
ni psichiatriche. 

Nel 1978 hanno avviato un Servizio 
Donne all'interno del Servizio di Salute 
Mentale in un'area della periferia urbana di 
Napoli, oggi compresa nella USL 39 della 
Campania. Nel 1980-81 il S.D., collegan
dosi con un'analoga unità della USL 38, 
ha condotto per il CNR la ricerca presen
tata nel volume, relativa a 102 donne. 
Si tratta di una ricerca-intervento che 
vuole superare la dicotomia tra il « fare 
scienza » e la pratica, ancorando il soste
gno fornito negli stati di disagio a un'azio
ne insieme concreta e conoscitiva. 

Il metodo seguito porta a scoprire con
tenuti specifici della sofferenza nascosti sot
to i codici scientifici dominanti, e ne 
chiarisce la genesi. Ma si dice subito che 
solo la creazione di un luogo specifico di 
ascolto ha consentito alle operatrici di 
lavorare in modo nuovo: la condizione di 
omogeneità con le utenti è assicurata dalla 
presenza esclusiva di tecnici-donna nel ser
vizio. Su questo punto si potrebbe discu
tere molto: essere donna non è infatti un 
presupposto sufficiente per garantire un 
buon lavoro. Anche il problema della qua
lità professionale non è affrontato diretta
mente; piuttosto si risolve con la verifica 
della effettiva capacità di ribaltare prati
che e teorie dominanti. Il lavoro implica 
una pratica militante: solo un tecnico don
na che abbia « adeguata conoscenza della 
propria condizione storica, può interveni-
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re come soggetto attivo in una lotta di 
questo tipo, perché essa comprende in 
qualche modo anche le esigenze della pro
pria liberazione» {p. 9). In linea con que
sto assunto si chiarisce che la conquista di 
uno spazio non previsto dall'istituzione 
esclude ogni obiettivo di istituzionalizza
zione di servizi di questo tipo, che inevi
tabilmente porterebbero all'arruolamento 
dall'alto di tecnici donne. 

Due aspetti molto importanti nell'espe
rienza del S.D. riguardano poi: a) l'orga
nizzazione orizzontale, non gerarchica, del 
lavoro; b) la costruzione di raccordi con 
istituzioni di ogni tipo e collettivi di 
donne per la soluzione di problemi con
creti. Il valore dell'intervento sta nel de
terminare un mutamento nelle condizioni 
soggettive e materiali, che va in direzione 
del riconoscimento e della scoperta delle 
proprie esigenze, dei nodi su cui agire 
perch~ si possanQ tradurre in cambiamen
to. Sono i risultati del lavoro che confer
mano la validità della sua impostazione. 

L'ipotesi di fondo è quella dell'esisten
za di un collegamento tra disagio, malat
tia e condizione di esistenza delle donne: 
« nello star male della donna emerge l'in
capacità individuale o di gruppo a mettere 
in crisi e a ribaltare un modello sociale di 
comportamento» {p. 9). La specificità 
della condizione è individuata nel ruolo 
come insieme di funzioni sociali - ripro
duttive e produttive - a cui s.i lega l'iden
tità femminile. Fuori dalla dimensione 
astratta delle diagnosi, il disagio è « mi
surato» in due modi: sul piano oggettivo, 
in termini di dislivelli e differenze di po
tere psicologico, culturale, economico, di 
minori spazi vitali e maggiori carichi di 
repressione e oppressione, e sul piano sog
gettivo nei vissuti di dipendenza, incapa
cità, blocco, colpa, immodificabilità della 
propria situazione, depressione come chiu
sura di sbocchi vitali e sociali. Gli stru
menti adottati mirano a collegare l'analisi 
socio-economica a quella della soggetti
vità, con un'analisi concreta della vita quo
tidiana e della storia personale ( tappe bio
logiche ed eventi nel corso dei quali si 
costruisce l'identità femminile) e con il 
supporto dell'interpretazione della donna 
( collegamenti, riconoscimenti, percezioni, 
confronti). Le fasi delle analisi condotte 
con le utenti sono sintetizzate in una sche
da d'intervento molto ampia. Un aspetto 
non secondario dato dall'intento defarma
macolizzante. 

La volontarietà della richiesta è, in via 
generale, la condizione di base per usu-
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fruire del servizio, e il punto di vista del
l'utente è sempre assunto come centrale, 
anche nel confronto con altri componenti 
del nucleo familiare. L'ottica in cui opera 
il Servizio tende al superamento della 
specificità dei luoghi terapeutici settoria
li: si affrontano i problemi della salute in 
modo unitario, salvo il rinvio agli specia
listi, per es. i ginecologi, quando sia indi
spensabile. Spesso l'intervento dà luogo a 
contatti con una serie di istituzioni per 
risolvere esigenze pratiche di vario tipo 
(asili nido, corsi 150 ore, organizzazioni 
del tempo libero, uffici di previdenza e 
lavoro ecc.). Da tutta una rete di rapporti 
è nata anche l'idea di uno spazio autono
mo da realizzare nel quartiere per attività 
culturali, di formazione, lavoro artigianale, 
tempo libero. 

La durata della maggior parte degli in
terventi si situa fra uno e tre mesi e fra 
tre e sei mesi. La rapidità dei progressi 
ottenuti, anche nei casi di crisi, è sorpren
dente: regressione dei sintomi, riduzione 
di terapie farmacologiche iniziate in pre
cedenza, riduzione e modifica del tempo e 
modo della « cura » e/o delle crisi (rispet
to a tentativi precedenti), creazione/amplia
mento di spazi per sé (lavoro, studio, 
tempo libero ecc.), ampliamento dei rap
porti sociali, modifica di atteggiamenti 
verso le altre persone e il lavoro, mo
difica prodotta dal cambiamento della 
donna sull'ambiente familiare o extra
familiare. L'esperienza concreta, non ideo
iogica del cambiamento si rivela come l'u
nica via d'uscita rispetto alla formazione 
e alla persistenza dei sintomi. Viene ribal
tata la percezione di immodificabilità del 
proprio stato e si toglie valore di neces
sità all'esistenza del sintomo/malattia co
me soluzione alla infernale alternativa tra 
rifiuto di una funzione sociale percepita 
come normale/naturale - per quanto in
sostenibile -, e la sofferenza prodotta dal
l'immagine di sé come anormale/innaturale. 

Si può criticare, forse, l'idea della con
tinuità tra disagio e malattia, ma il fatto 
importante è che si riescono a disinnesca
re i meccanismi dell'eventuale malattia e a 
spostare la soglia oltre la quale il disagio 
può diventare fenomeno patologico, senza 
che il Servizio si definisca in modo rigido 
come « psichiatrico » o « psicologico » {la 
sua specificità si definisce in rapporto al 
disagio della donna). 

Il S.D. si occupa di tutta l'utenza fem
minile che fa capo al Servizio di Salute 
Mentale della USL, quindi dei casi che nei 
servizi psichiatrici sono definiti come 
« grande » e « piccola » psichiatria. Tra 



questi vi è una larga presenza di donne 
della fascia socio-economica e culturale 
medio-inferiore, casalinghe, ma è consi
stente anche la quota di donne con scola
rità superiore e occupazione extradomesti
ca (in percentuale leggermente più alta 
rispetto alla media del quartiere). I dati 
esposti indicano che la richiesta di soste
gno è maggiore nella fascia di età com
presa fra 26 e 35 anni, e soprattutto fra 
le donne coniugate con figli. Le attività 
extradomestiche rappresentate - tranne 
due casi di libere professioniste - consi
stono in lavori impiegatizi subalterni, inse
gnamento, lavori precari e/o a domicilio. 

L'esposizione dettagliata di quindici 
casi e interventi rivela, al di là del livello 
di scolarità mediamente alto, una situa
zione generalizzata di dipendenza econo
mica, miseria culturale e una repressione 
molto spinta nell'ambito familiare. Sono 
piuttosto frequenti le richieste di ricovero 
e di terapia farmacologica da parte dei 
parenti. Inoltre da molte indicazioni spar
se si percepisce l'esistenza di una doman
da complessivamente molto vasta dì soste
gno psicologico che si frantuma in molte 
direzioni: medici generici, consultori, ser
vizi psichiatrici, cliniche private, con gran
de impiego di psicofarmaci; molto spesso 
la sofferenza è vissuta per lunghi periodi 
in solitudine. L'instaurarsi di sintomi an
che gravi appare sempre collegata a dina
miche patogene nella famiglia e, quanto 
più gravi sono i disturbi, tanto maggiore 
è l'impotenza di chi li soffre. Ne nasce 
un circolo vizioso dagli esiti spesso dram
matici. La genesi del disagio viene ricon
dotta a contraddizioni che accompagnano 
l'assunzione del ruolo femminile. Mi chie
do però se intorno a questo non si possano 
articolare anche motivi più generali di di
sagio dovuti a una complessiva situazione 
di insostenibilità delle condizioni di vita, 
aggravata dalla degradazione economica e 
urbana. 

Le modalità di lettura del sintomo se
guite dal S.D. rompono l'inquadramento 
diagnostico ed il corrispettivo corredo far
macologico. Emerge un quadro della sof
ferenza femminile diverso da quelli finora 
conosciuti e descritti. Definizioni cliniche 
e trafile mediche rivelano la loro arbitra
rietà. Cadono certe spiegazioni biologiz
zanti della sofferenza psichica, comprese 
quelle che individuano la causalità del di
sagio nelle tappe biologiche (menarca, 
gravidanza, menopausa) senza analizzarne 
la concomitanza con effetti sociali che ac
compagnano questi eventi. 

Le principali modalità del disagio e
spresse in corrispondenza della condizione 
di casalinga e di quella di emancipata so
no diverse, ma riconducibili a un nucleo 
unitario collegabile al dissidio natura/cul
tura, al senso di impotenza, alla dipenden
za. I dati riportati nella ricerca offrono un 
quadro di incapacità riferita dalla donna 
a se stessa, di blocchi vissuti anche a li
vello corporeo. La depressione è un ter
mine usato dalle autrici per indicare il 
malessere condiviso dalle donne, malate e 
non; quella che si vuole sottolineare è la 
insostenibilità di un modello di vita che 
genera il disagio, e non la disfunzione ad
debitabile in vario modo e misura all'in
dividuo. Gli effetti dell'intervento, che si 
manifestano nella riduzione dei sintomi, 
comportano uno sblocco positivo di ener
gia che muta il segno della sofferenza e 
provoca una rottura in avanti, attraverso 
il riconoscimento della genesi del males
sere. 

Qualcuno potrà obiettare che si nota 
una omologazione forse un po' affrettata 
dei tipi di sofferenza, delle condizioni che 
li producono, degli sbocchi personali di 
ognuna. Le donne di cui riferisce la ri
cerca sembrano appartenere a un universo 
largamente privo di strumenti di cono
scenza e di riflessione sulla propria vita, 
nonostante che il livello formale di scola
rità sia piuttosto elevato nella media. Il 
sostegno fornito dal Servizio ha risposto 
alla loro esigenza di acquistare strumenti 
per uscire dalla subalternità, dalla solitu
dine, darsi un « progetto » personale, spes
so in situazioni di malessere profondo che 
generano debolezza e oppressione in mi
sura maggiore che in altri casi. Si può pen
sare che in altre condizioni materiali e 
culturali possano esistere risorse 't:liverse, 
possibilità di compensazione magari ambi
gue ma che configurano comunque una 
situazione meno primordiale di oppres
sione. 

Mi sembra però che un merito del li
bro si:a quello di sollevare interrogativì 
rilevanti, e di sottolineare che la soffe
renza difficilmente ha sbocchi liberatori, 
se il sostegno terapeutico è quello tradi
zionale. L'esperienza che viene descritta 
( come quella vissuta nei collettivi femmi
nisti nei loro momenti migliori) muta il 
segno della sofferenza da passivo in atti
vo, produce una insofferenza positiva. La 
« disfunzionalità » rispetto al ruolo che 
si esprime nel malessere diventa la molla 
per mettere in discussione gli elementi 
normativi che costituiscono il ruolo stesso: 
e questo è fondamentale in ogni condi-

111 



zione di subalternità sociale, politica, eco
nomica. 

Mi sembra molto valido anche il nucleo 
centrale delle ipotesi. Il contenuto prin
cipale della soggezione al ruolo emerge co
me un prodotto storico della scissione 
- avvenuta con la rivoluzione industria
le - tra due attività fondamentali, quella 
produttiva e quella riproduttiva: un mo
do di esistenza è stato codificato come de
stinato immutabile, l'altro è uscito dalla 
storia. A questo proposito, sarebbe utile 
tornare sulle considerazioni di U. Prokop 

le nv1ste 

Gesçhichte und Gesellschaft 

a. IX, n. 1, 1983 
Literatur und Sozialgeschichte 

Come sempre la rivista si impadronisce 
di un tema storiografico alla moda. E co
me sempre in maniera autorevole. Questa 
volta il tema è letteratura e storia sociale. 
L'intento, subito dichiarato, è « indagare 
e illustrare letteratura e mutamento let
terario nell'intreccio di tutti i fattori coin
volti nel processo sociale ». Intento parti
colarmente ambizioso, come ammette Gan
golf Hiibinger nel saggio Literaturgeschich
te als gesellschaftswissenschaftliche Diszi
plin, che apre il fascicolo. Tanto più che 
non si fa finta di ignorare un problema 
non da poco: l'assenza di un « soddisfa
cente modello esplicativo dei nessi con
creti esistenti tra produzione letteraria e 
realtà sociale ». Una constatazione, in fon
do, della molta strada fatta dal problema 
posto con precorritrice lucidità già nel-
1'800 da Georg Gottfried Gervinus. Meno 
avanzato sembra invece il cammino verso 
la soluzione del dilemma. E poco sembra 
promettere l'analisi lunga e minuziosa del
la lungimirante battaglia condotta da Ger
vinus per liberare la storia letteraria dal 
tradizionale servaggio nei confronti del
l'estetica. Vero è che il nostro tempo non 
è avaro di libri e manuali che sembrano 
riproporsi alla lettera il suo programma di 
delineare « un panorama dell'istituzione 
sociale " letteratura " e della sua funzione 
nel mutamento storico» (1833). Tuttavia. 
tra il dire e il fare c'è di mezzo, nel no
stro caso, oltre un secolo di ricerca lin
guistica, semiotica e psicoanalitica. Non-
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sul lavoro domestico ed extradomestico 
come due facce entrambe alienate del
l'identità consentita alla donna e sul fatto 
che nelle donne può esprimersi un modo 
di produzione superiore rispetto all'attua
le. Se vogliamo parlare in senso ampio 
c'è un disagio da civiltà, ancora più ac
centuato nelle donne, ;:,~r la impossibilità 
di ricomporsi come persona e la difficoltà 
a far proprie modalità aliene di costru
zione dell'io e della realtà circostante. 

Silvia Tozzi 

ché il superamento - almeno tendenziale -
del realismo storiografico come dogma. Che 
qui, invece trionfa. 

Il quesito di fondo - il rapporto tut
t'altro che lineare tra storia e letteratura -
mi pare non venga sostanzialmente sciolto 
neppure dagli altri saggi presenti nel nu
mero. Che danno piuttosto per scontata 
l'esistenza di questi nessi tra produzione 
letteraria e realtà sociale. E parlano subito 
d'altro. Vale a dire prevalentemente del
la realtà sociale contenuta nella produzio
ne letteraria. E usano, appunto, la lette
ratura come fonte. Il che costituisce già un 
modo di recidere, gordianamente, il nodo. 

Cosl apprendiamo cifre e dati sui pro
duttori e raccoglitori di saghe popolari 
nell'800, grazie alla paziente generosità 
del saggio di Rudolf Schenda su Maren 
von Deutschen Sagen. Bemerkungen zur 
Produktion von « Volkserzahlungen » zwi
schen 1850 und 1870. Che ha il merito 
di puntualizzare un problema poco noto, 
aldilà della fama dei Briider Grimm: il 
rapporto tra cultura orale del popolo e 
« società dei letterati » all'indomani del 
Vormarz. 

Assai utile è il saggio di Jorg Schonert 
sulle Kriminalgeschichten in der deutschen 
Literatur zwischen 1770 und 1890. Zur 
Entwicklung des Genres in sozialgeschich
tlicher Perspektive. L'autore ricostruisce 
la nascita delle storie criminali (più moder
namente: romanzi polizieschi) come gene
re letterario autonomo. L'evoluzione di 
questo filone tra il 1770 e il 1890 è un 
importante osservatorio su quella autono
mizzazione e specializzazione del sistema 
giuridico che Niklas Luhmann considera 
componente costitutiva della modernità. 



Tappa fondamentale di questo proces
so è l'espunzione dalla sfera giuridica del 
ragionamento morale sul crimine del sin
golo, che diventa così competenza della 
letteratura. L'attività giuridico-penale per
de nel corso del XIX secolo le caratteristi
che di dramma collettivo che essa posse
deva ancora nel '700 grazie soprattutto 
- ma non solo - alle esecuzioni capitali. 
Ed è alla letteratura che rimane il gusto 
e il compito di mettere in primo piano gli 
aspetti drammatici del crimine e della sua 
punizione. Nella sua prefazione alla tra
duzione tedesca delle Causes célebrès di 
F. Gayot de Pitaval, Friedrich Schiller esal
ta le capacità del procedimento giuridico 
di portare lumi sulla storia del delitto e 
del delinquente, precedendo in tal modo 
l'opera di « narrazione storica» dell'uma
nista e del letterato. Per Schiller « nelle 
trame del delitto emerge un ordito pulsio
nale che nella vita normale sfugge all'oc
chio dell'osservatore »: niente di sostan
ziale distinguerebbe pertanto il resoconto 
giuridico dalla rappresentazione letteraria 
di un caso autentico; niente salvo la ca
ratteristica della narrazione letteraria di es
sere miglior stratega. Di essere cioè capace 
di presentare -all'opinione pubblica la con
testualità integrata di dossier giuridico, os
servazioni medico-psicologiche e riflessione 
morale. Per quasi tutto 1'800 dunque - fi. 
no all'avvento di saperi speciali come la 
criminologia e la psichiatria giudiziaria -
la letteratura non cesserà di assolvere al
l'importante compito di placare la curiosità 
e la sete d'informazione di una opinione 
pubblica ormai incapace di controllare i 
procedimenti sempre più specialistici del
la giustizia penale. 

Wolfgang Friihwald es-amina invece 
(Die Ehre der Geringen. Ein Versuch zur 
Sozialgeschichte literarischer Texte im 19. 
Jahrhundert) un caso di rottura della tra
dizione documentato dalla letteratura nel 
suo - considerato tipico - procedimento 
« demitologizzante ». Si tratta del declino 
dell'onore di status e dell'emergere, nel 
corso dell'800, di quell'onore «interiore» 
su cui la borghesia fonda il suo passaggio 
alla tutela del singolo come persona e non 
più come mero « individuo sociale ». La 
novità del caso preso in esame consiste nel 
fatto che esso documenta questo passag
gio non in un grande bensì in un « picco
lo » soggetto storico: la gente minuta, le 
persone qualsiasi, le masse popolari, in
somma, nel senso moderno del termine. 
È questo in sostanza il succo della rilettura 
operata nel saggio della Geschichte vom 
braven Kasperl und dem schonen Annerl, 

scritta nel 1843 da quello stesso Clemens 
Brentano che Ferdinand Freiligrath collo
cava, accanto a Heinrich Jung-Stilling e 
Pestalozzi, fra gli scopritori del popolo 
nella letteratura tedesca. 

Nel suo insieme la parte monografica 
conferma l'impressione già suggerita dal 
primo dei saggi del fascicolo: che siamo 
cioè in presenza di una esplorazione assai 
parziale del nodo assai complesso sotteso 
al titolo. Che necessiterebbe pertanto di 
una ulteriore esplicitazione. Magari in un 
più modesto sottotitolo. 

Gabriella Bonacchi 

Movimento operaio e socialista 

3, 1982 
Jean Louis Robert, Uomini al fronte e 
donne al focolare. I sindacati e i problemi 
della famiglia operaia in Francia nella pri
ma guerra mondiale. 

Traduzione - con aggiunta di alcuni 
dati - di un articolo uscito nel 1981 sul 
n. 116 di « Le Mouvement sodai» (cfr. 
«Memoria», 3, 1982). 

Diego Leoni, Camillo Zadra, I ruoli scon
volti: donna e famiglia a Volano nel Tren
tino durante la guerra del Quindici 

Primi risultati di una ricerca condotta, 
a Rovereto, nell'ambito delle 150 ore. At
traverso materiali d'archivio e fonti orali 
si delineano le trasformazioni indotte dal
la guerra nella vita della popolazione di 
un paese trovatosi per tutto il periodo bel
lico a ridosso del fronte, in una situazione 
di totale militarizzazione. Le donne rima
ste « padrone del paese » debbono con
frontarsi con il problema della si.ssisten
za - e quindi con nuovi tipi di lavoro - e 
con quello di una sessualità meno protetta 
( cinque anni di convivenza forzata con 
centinaia di soldati in assenza degli uomi
ni del paese). A guerra conclusa la comu
nità è costretta a fare i conti con i cam
biamenti verificatisi. La presenza delle 
donne nel mondo del lavoro ne risulta pro
gressivamente modificata così come anche 
le scelte matrimoniali. 

Politica ed Economia 

6, giugno 1983 
Grazia Centola, Produrre e riprodurre: il 
lavoro al femminile 

Un utile resoconto del convegno « Don
na e lavoro nei paesi industrializzati. 
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Produrre e riprodurre» organizzato dal
l'Intercategoriale, dalla Casa delle donne, 
e dai gruppi Udi di Torino. 

Quaderni piacentini 

8, 1983 
Ellen Willis, La famiglia: amarla o la
sciarla 

Tradotto dal « Village Voice » di New 
York e scritto da una delle militanti « sto
riche» del femminismo americano, l'arti
colo è il bilancio dei limiti e delle poten
zialità della battaglia politica e ideologica 
impegnata dieci anni fa dalla sinistra e 
dalle femministe contro la famiglia. Misu
randola sui mutamenti e le contraddizioni 
della sua vicenda personale, la Willis pone 
in risalto l'interiorizzazione che gli stessi 
militanti degli anni '70 hanno fatto dei 
valori.e delle mitologie del conservatori
smo. 

Storia contemporanea 

2, 1983 
Denise Detragiache, Il fascismo femminile 
da San Sepolcro all'affare Matteotti (1919-
1925) 

Un'indagine ampia e riccamente docu
mentata su fonti d'archivio di un fenome
no - quello della partecipazione delle don
ne al movimento fascista - fino ad oggi 
poco studiato. Le storiche infatti, secondo 
l'autrice, hanno privilegiato finora lo stu
dio dei movimenti femministi e delle mili
tanti dell'antifascismo per un atteggiamen
to politico-morale che le ha indotte a ta
cere sull'adesione delle donne al fascismo. 
Un'adesione vivace e ricca di tensioni ne
gli anni dell'affermazione del movimento 
e della presa del potere di Mussolini; ma 
il fascismo femminile, osteggiato dalla qua
si. totalità delle gerarchie maschili del Pnf, 
sarà messo a tacere e perderà ogni speci
ficità nel momento in cui il partito imboc
cherà la strada della dittatura. 

Population 

1, gennaio-febbraio 1983 
François de Singly, Le second mari 

Sono sempre di più le donne delle so
cietà occidentali per le quali il secondo 
matrimonio rappresenta un momento im
portante della vita. Quest'articolo affron
ta un elemento cruciale di tale tappa: la 
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scelta del secondo marito. Esaminando i 
dati disponibili sulla situazione francese, 
l'a. conclude che l'innovazione introdotta 
dal secondo matrimonio nel percorso bio
grafico non ha comportato un mutamento 
dei criteri che presiedono alla scelta del 
coniuge. L'omogamia non è, infatti, stata 
messa in discussione poiché la propensio
ne femminile a scegliere un marito di ori
gini sociali simili al proprio padre si ri
conferma nella tendenza a sposare anche 
in seconde nozze un uomo poco diverso 
dal primo marito. 

Jean-Louis Rallu, Permanence des dispari
tés régionales de la fécondité en Italie 

Attento studio dei tassi di fecondità 
registrati dalle diverse regioni italiane e 
della loro dinamica evolutiva. 

Marie-Hélène Bouvier-Colle, Mortalité et 
activité professionnelle chez les femmes 

L'elevata mortalità maschile rispetto a 
quella del « sesso debole » è stata spesso 
attribuita ai maggiori stress occupazionali 
che segnerebbero la vita degli uomini. Se 
tale spiegazione fosse giusta lo scarto fra i 
tassi di mortalità dei due sessi dovrebbe 
ridursi con l'integrazione femminile nel 
mercato del lavoro. Ma le donne attive 
nelle forze di lavoro vivono ancora più a 
lungo delle loro coetanee «inattive». 
Esaminando i dati relativi alla mortalità 
in Francia, l'a. riconduce la salute rela
tiva delle lavoratrici ad una serie com
plessa di fattori fra cui si possono citare i 
fenomeni selettivi che limitano l'accesso 
femminile al lavoro retribuito nonché le 
conseguenze nocive della condizione di ca
salinga. 

2, marzo-aprile 1983 
Di questo numero vanno segnalati due 

studi sulla fecondità nei Paesi dell'est eu
ropeo: il primo, di V. Ghetau, esamina 
la situazione rumena in una prospettiva 
longitudinale mentre il secondo, di Y. Les
ny, è dedicato alla fecondità delle genera
zioni cecoslovacche nate dopo il 1930. 

Revue de l'lnstitut de Sociologie 

1-2, 1983 
La « Revue » dedica questo numero al 

teatro francofono in Belgio. Camille Her
remans, in un saggio centrato sul teatro 
militante dell'ultimo ventennio (Le théatre 
militant de 1960 à nos jours) traccia, fra 
l'altro, l'emergere di una drammaturgia 
femminista articolatasi in tre correnti prin-



cipali - il teatro femminista «generale», 
il teatro femminista-operaio e, infine, il 
teatro promosso dall'associazione delle 
donne marocchine. 

Comparative Studies in Society and 
History 

4, ottobre 1982 
Mel Davies, Corsets and Conception: Fa
shion and Demographic Trends in Nine
teenth Century 

Il busto con le stecche è al centro di 
questa indagine e, ·secondo le conclusioni 
dell'a., anche di uno dei fenomeni demo
grafici più controversi dell'800, il declino 
dei tassi di fertilità delle classi medie. 
Attraverso la lettura minuziosa della do
cumentazione d'epoca sugli effetti deleteri 
sul corpo e l'apparato riproduttivo femmi
nile indotti dall'uso del busto, l'a. mostra 
come le moda del busto contribuì a que
sto declino. In maniera determinante dal 
momento che intaccava le funzionalità bio
logiche delle donne. Un articolo interes
sante anche se spesso perde di vista la ne
cessaria cautela a favore di una spiegazio
ne monocasuale, misconoscendo le altre va
riabili economiche e sociali che hanno con
tribuito al declino della fertilità. 

ed inoltre: David Waines, Trough a 
Veil Darkly: The study of Women in 
Muslim Societies e Joyce F. Riegelhaupt, 
W amen, W ork, W ar and Family: Some 
recent works in W amen' s bis tory due ap
profondite rassegne degli ultimi lavori in 
argomento. 

Dissent 

primavera 1983 
Barbara Taylor, Eve and the New Jerusa
lem 

Estratto dal libro che l'a. ha appena 
pubblicato dallo stesso titolo, questo arti
colo ricostruisce il ruolo del femminismo 
nelle comunità utopiche ispirate da Robert 
Owen. 

Marshall Berman, Jean Bethke Elshtain, 
Feminism, Community, Freedom 

Nel precedente numero di « Dissent », 
la Elshtain aveva sviluppato una discus
sione critica del rapporto fra ideale co
munitario ed ideale libertario a suo av
viso rinvenibile nel femminismo contem
poraneo americano. Qui Berman polemiz
za con le tesi della Elshtain. 

History 

222, febbraio 1983 
David Jones, Women and Chartism 

Secondo la storiografia tradizionale e 
anche per storici più attenti a tematiche 
sociali, il movimento cartista era estraneo 
alle donne o addirittura contrario ad un 
loro ruolo pubblico. L'a. ridimensiona e 
sfuma queste interpretazioni sostenendo 
che non si può leggere il Cartismo in chia
ve rigidamente pro- o anti-suffragista, pro
o anti-femminista. 

International J ournal of 
Comparative Sociology 

3/4, settembre-dicembre 1982 
Eugen Lupri, Gladys Simmons, The Emer
ging Symmetrical Family: Fact or Fiction? 

Un po' banalmente l'articolo contesta 
la tesi, avanzata nel 1975 da Michael 
Y oung e Peter Wilmott nel loro libro 
The Symmetrical Family, che il nucleo 
primario si muove nelle società occidentali 
verso la realizzazione di una simmetria fra 
i ruoli familiari e lavorativi di uomini e 
donne. 

International Review of 
Social History 

2, 1982 
M. Donald, Bolshevik Activity amongst 
the Working Women of Petrograd in 1917 

L'attività di propaganda e organizzazio
ne svolta dai bolscevichi tra le donne ope
raie nella Pietroburgo del 1917. I>artico
lare attenzione è data alle divergenti posi
zioni sui metodi da adottare per questa 
attività, ai momenti di scontro delle stes
se, alle contraddizioni ricorrenti tra una 
teoria che non distingue tra maschi e 
femmine e una forma di intervento speci
fico quanto alle forme per le donne, non
ché alle principali organizzatrici attive in 
quegli anni. Le edizioni della « Pravda » 
e i numeri pubblicati di « Rabonitsa » co
stituiscono le principali fonti di questa 
analisi. 

Past & Present 

99, maggio 1983 
Debate. Seigneurial Contro! of W omen's 
Marriage 
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Ampia discussione sull'articolo di E. 
Searle, Seigneurial Contro! of Women's 
Marriage. The Antecedents and Function 
of Merchet in England, apparso sul n. 82 
di P. & P. (1979). Mentre Searle sostiene 
che il controllo signorile si esercita soprat
tutto sulla trasmissione della proprietà, se
condo altri al centro del problema è pro
prio la scelta del coniuge. 

Population Studies 

2, luglio 1982 
J. Knodel, Child Mortality and Reproduc
tive Behaviour in German Village Popula
tions in the Past: a Micro-level Analysis of 
the Replacement Effect 

L'analisi delle vicende riproduttive del
le coppie maritate nel '700-'800 in un 
campione di 14 villaggi tedeschi allo sco
po di evidenziare i nessi tra comportamen
ti riproduttivi e mortalità infantile. Un 
tentativo pionieristico che offre risultati 
controversi. Importante la correlazione che 
esiste nelle coppie che hanno avuto limi
tate esperienze di mortalità infantile tra 
queste e una condotta di limitazione del
la propria fertilità, fenomeno assente ne
gli altri casi. 

da vedere anche M. Cain, Perspectives on 
Family and Fertility in Developing Coun
tries in cui si discutono a partire da al
cuni casi asiatici due aspetti della fami
glia, segnatamente la stratificazione sessua
le e le reti della famiglia estesa, in rap
porto alla fertilità. 

The J ournal of Economie History 

1, marzo 1983 
Roberta M. Spalter-Roth, Differentiating 
between the living Standards of Husbands 
and Wives in Two-Wage-Earner Families, 
1968 and 1979 

A partire dalle inchieste sul livello di 
vita delle famiglie operaie americane, un'a
nalisi delle sperequazioni degli standards 
tra moglie e marito in due anni campio
ne. Principali indicatori adottati, il salario, 
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le ore di lavoro e le principali voci di 
spesa familiare. Un articolo polemico che 
rifiuta l'omogeneità nella misurazione dei 
livelli di vita familiari tra moglie e marito, 
rivendicando così la sua prospettiva fem
minista, seriamente criticato nella succes
siva discussione. 

nello stesso numero è da leggere, tra gli 
altri, J. R. Kearl-Clayne L. Pope, The life 
Cycle in Economie History. 

Journal of the History of Ideas 

4, 1982 
Jerome Nadelhaft, Englishwoman's Sexual 
Civil War, 1650-1740: Feminist Attitudes 
T oward Men, W amen, and Marriage 

Un'analisi delle due più importanti au
trici femminili dell'Inghilterra seicente
sca, Mary Astell e Margaret Cavendish, 
che sottolinea i toni radicali della loro 
polemica contro la società offrendo così 
una nuova interpretazione delle loro posi
zioni nei confronti dell'emancipazione 
femminile. 

The XVI th Century J ournal 

3, autunno 1982 
Charmarie Jenkins Blaisdell, Calvin's Let
ters to W amen: the Courting of Ladies 
in High Places 

Partendo dall'interrogativo sul ruolo 
della Riforma nei confronti di una mag
giore o minore autonomia femminile, l'a. 
esamina la ricca corrispondenza tra Cal
vino e alcune nobildonne, soprattutto 
francesi. In queste lettere Calvino si mo
stra molto poco sensibile ai problemi del
le sue corrispondenti in quanto donne: il 
suo interesse è tutto centrato sul loro 
status nobile e quindi sul loro prestigio 
da volgere a vantaggio della religione ri
formata. 

Lo spoglio delle riviste è stato curato 
da Renata Ago, Gabriella Bonacchi, Mari
na D'Amelia, Yasmine Ergas, Angela 
Groppi, Margherita Pelaja. 



Elenco delle riviste consultate 

Aut Aut 
Belfagor 
Classe 
Critica marxista 
La critica sociologica 
Critica storica 
Inchiesta 
Italia contemporanea 
Movimento operaio e socialista 
Il Mulino 
NuovaDWF 
Politica ed economia 
Quaderni piacentini 
Quaderni storici 
Rivista di storia contemporanea 
Società e storia 
Storia contemporanea 
Storia e politica 
Studi storici 

Actes de la recherche en sciences sociales 
Annales E.S.C. 
Critique de l'économie politique 
Esprit 
Le mouvement socia! 
Population 
Recherches 
Revue de l'Institut de sociologie 
Revue d'histoire moderne et 
contemporaine 
Revue française de sociologie 
Revue historique 
Sociologie et Sociétés 
Les temps modernes 
Urbi 

British Journal of Politica! Science 
Church History 

Comparative Studies in Society and 
History 
Dissent 
Economica 
Economie Development and 
Cultura! Change 
Economy and Society 
Eighteenth Century Studies 
Explorations in Economie History 
The Historical J oumal 
History Workshop 
Intemational Journal of Comparative 
Sociology 
International Review of Social History 
The J oumal of Economie History 
J ournal of European Economie History 
The Journal of Family History 
The Joumal of Interdisciplinary History 
The J oumal of Modem History 
The Joumal of Social History 
Journal of the History of Ideas 
Past and Present 
Population Studies 
The XVIth Century Joumal 
Social History 
Socialist Review 

Das Argument 
Geschichte und Gesellschaft 
Historische Zeitschrift 
Internationale Wissenschaftliche 
Korrespondenz 
Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte 
Kursbuch 
Vierteljahresschrift fiir Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 
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libri ricevuti 

Cressanges Jeanne, Tutto quello che le donne non hanno mai detto, Milano, Rizzoli, 1983, 
pp. 260, L. 12.000. 
Darmon Pierre, Mythologie de la femme dans l'Ancienne France, Paris, Editions du Seuil, 1983, 
pp. 224, 69 F. 
Del Serra Maura, La gloria oscura, poesie 1978-1982, Firenze, Editrice Giuntina, 1983, pp. 62, 
L. 5.000. 
Di Fazio Alberti Margherita, Il servo nella narrativa italiana della prima metà dell'800, Napoli, 
Liguori, 1982, pp. 153, L. 9.500. 
Esistere come donna, Aspetti della condizione della donna e delle sue lotte in occidente dal 
'700 a oggi, Mostra Palazzo Reale, Milano, Catalogo, Milano, Mazzotta, 1983, pp. 300, L. 18.000. 
Fabbri Marcello, L'urbanistica italiana dal dopoguerra a oggi, Storia ideologie immagini, Bari1 
De Donato, 1983, pp. 444, L. 48.000. 
Ferguson Marjorie, Forever Feminine, Women's Magazines and the Cult of Femininity, Lon
don, Heinemann, 1983, pp. 243, s.i.p. 
Filippa Marcella, « Mia mamma mi raccontava che da giovane andava a fare i mattoni»,'. 
I fornaciai a Beinasco tra fonti orali e fonti scritte, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1982, 
pp. 212, L. 15.000. 
Gasparri Stefano, Un curricolo di storia non urbana, Firenze, La Nuova Italia, 1982, pp. 155, 
L. 9,600. 
Libreria delle donne, Bollettino di aggiornamento bibliografico sulla condizione della donna, 
Firenze, 1982-83, pp. 16, s.i.p. 
Libreria delle donne, Le riviste femministe dal 1970 ad oggi: catalogo, Firenze, 1982, pp. 571 
s.i.p. 
Lussu Joyce, Il libro Per,ogno. Su donne, streghe e sibille, Ancona, Il lavoro editoriale, 1982, 
pp. 64, L. 6.000. 
Massariello Merzagora Giovanna, La lessicografia, Bologna, Zanichelli, 1982, pp. 180, L. 6.000. 
Micela Rosaria, Antropologia e psicoanalisi, Produzione simbolica, immaginario, soggettività, 
Firenze, La Nuova Italia, 1982, pp. 134, L. 8.500. 
Motta Giovanna, Strategie familiari e alleanze matrimoniali in Sicilia nell'età della transizionè 
( secoli XIV-XVII), Firenze, Leo S. Olschki editore, 1983, pp. 148, s.i.p. 
Rittaud-Hutinet Chantal, Mémoire vivante de la Croix-Rousse, documents et étude phonétique, 
Paris, Editions du CNRS, 1982. pp. 175, 60 F. 
Santoro Anna, Tra gioco e ragione: L'eroismo tra i nemici o sia La Faustina, commedia inedita 
di Pietro Napoli Signorelli, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1982, pp. 202, s.i.p. 
Sapienza Goliarda, L'università di Rebibbia, Milano, Rizzali, 1983, pp. 163, L. 10.000. 
Schenk Herrad, Frauen kommen ohne Waffen, Feminismus und Pazifismus, Miinchen, Verlag 
C. H. Beck, 1983, pp. 211, s.i.p. 
Schmid-Biesalski Angelika, Lust, Liebe und Verstand, Protestantische Frauen aus fiinf Jahrhun
derten, Berlin, Laetare Frauenprogramm, 1981, pp. 96, s.i.p. 
Valerio Adriana, La questione femminile nei secoli X-XII, Una rilettura storica di alcune 
esperienze in Campania, Napoli, D'Auria editore, 1983, pp. 94, s.i.p. 
Weinstein Fred, Platt Gerald M., Sociologia storia psicoanalisi, L'interpretazione dei fatti sto
rici e i fenomeni del comportamento collettivo, Torino, Rosenberg & Sellier, 1983, pp. 159, 
L. 14.000. 
AA.VV., L'azienda famiglia, una società a responsabilità illimitata, a cura di Patrizia Davide 
Giovanna Vicarelli, Bari, Laterza, 1983, pp. 268, L. 22.000. 
AA.VV., Il fuoco sacro, Demologia fra dibattito e ricerca, Atti del Convegno, San Marco in 
Lamis, 24-26 settembre 1981, San Marco in Lamis, Lacaita editore, 1982, pp. 135, s.i.p. 
AA.VV., Punto a capo, introduzione di Biancamaria Frabotta, Roma, Edizioni del Centro Cul
turale Virginia Woolf, 1982, pp. 101, L. 4.500. 
AA.VV., Tra sapere e potere, La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento, Bolo
gna, Il Mulino, 1982, pp. 272, L. 15.000. 
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Rosenberg ~ Sellier Editori in Torino 

Fred Weinstein e Gerald M. Platt 
sociologia storia psicoanalisi 
l'interpretazione dei fatti storici 
e i fenomeni del comportamento collettivo 
introduzione di Eugenia Scabini 
pp. 160, L. 14.000 

identità 
percorsi di analisi in sociologia 

a cura di Loredana Scialla 
Loredana Sciolla, teorie dell'identità. 
Tl!_lcott Parsons, il ruolo dell'identità nella teoria generale dell'azione. 
Ralph H. Turner, la concezione di sé nell'interazione sociale. 
Burkart Holzner, costruzione di attori sociali: saggio sull'identità sociale. 
Alessandro Pizzorno, identità e interesse 
Alain Touraine, i due volti dell'identità. 
Peter Berger, Brigitte Berger, Hansfried Kellner, la pluralizzazione dei mondi 
della vita. 
Thomas Luckmann, Peter Berger, mobilità sociale e identità personale. 
Niklas Luhmann, l'uso dell'identità negli ordini autosostitutivi: in particolare 
nelle società. 
pp. 240, L. 19.000 

• 



Rosenberg ~ Sellier Editori in Torino 

Joan Woodward 
comportamento e controllo nell'organizzazione industriale 
introduzione di Federico Butera 
1983 
pp. 336, L. 24.000 

Joan Woodward 
organizzazione industriale. teoria e pratica 
introduzione di Federico Butera 
1975 
pp. 305, L. 12.500 

Il tema implicito nel primo libro, 
è proprio il tema sviluppato 
lungo tutto il secondo libro: 
Woodward spiega che fra tecnologia 
e organizzazione vi è una variabile intermedia, il controllo. 
(dall'introduzione di Federico Butera) 

• 



Rosenberg &. Sellier Editori in Torino 

Michael Anderson 
interpretazioni storiche della famiglia 
l'Europa occidentale 1500-1914 
introduzione di Simona Cerutti 
pp. 136, L. 8.000 

finalmente una sintesi 

Ester Boserup 
il lavoro delle donne 
la divisione sessuale del 
lavoro nello sviluppo economico 
introduzione di Cristina Savio 
pp. 236, L. 13.000 

un'analisi comparata tra economie e società diverse 

• 



Rosenberg &. Sellier Editori In Torino 

• da leggere •: Touraine, L'evoluzione del lavoro operaio alla Renault, Introduzione 
di Pichierri; Dumezili, Ventura e sventura del guerriero, aspetti mitici della funzione 
guerriera tra gli indo-europei, con un saggio introduttivo di Jesi; L'impresa 
multinazionale, a cura di Dunning, introduzione di Ragazzino; Bois, Contadini dell'Ovest, 
le radici sociali della mentalità controrivoluzionaria, a cura di Accati; Boguslaw, 
I nuovi utopisti, una critica degli ingegneri sociali; Toulmin, Gli usi dell'argomentazione; 
Woodward, Organizzazione industriale, teoria e pratica, introduzione di Butera; 
Vernon, Sovranità nazionale in crisi, l'espansione multinazionale delle società 
americane, introduzione di Piazza; Schutz, li problema della rilevanza, per una 
fenomenologia dell'atteggiamento naturale, a cura di Riconcia; Tilly, La Vandea, a cura 
di Lombardini; Pitt-Rivers, li popolo della Sierra, introduzione di Meloni; Redfield, 
La piccola comunità, la società e la cultura contadina, introduzione di Scaraffia; 
Needham, Credere, credenza linguaggio esperienza, introduzione di Marconi; Buckley, 
Sociologia e teoria dei sistemi; Dennis, Henriques, Slaughter, Una vita per il carbone, 
analisi di una comunità mineraria dello Yorkshire, introduzione di Pistoi; Apel, 
Comunità e comunicazione, introduzione di Vattimo; Lewis, li pensiero e l'ordine del 
mondo, schizzo di una teoria della conoscenza, a cura di Cremaschi; Rabb, Gentiluomini 
e mercanti, l'espansione inglese 1575-1630; Hechter, li colonialismo interno, il 
conflitto etnico in Gran Bretagna: Scozia Galles e Irlanda 1536-1966, introduzione 
di Pistoi; Burchardt, Kalecki, Worswick, Schumacher, Balogh, Mandelbaum, L'economia 
della piena occupazione, introduzione di Caffè; Gribaudi, Mediatori, antropologia 
del potere democristiano nel mezzogiorno, con note introduttive di Graziani e Grendi; 
Davis, Antropologia delle società mediterranee, un'analisi comparata; Montgomery, 
Rapporti di classe nell'America del primo '900, introduzione di Benenatl Marconi e 
Foa; Romero, li sindacato come istituzione, la regolamentazione del conflitto 
industriale negli Stati Uniti 1912-18, prefazione di Migone; Dieci interventi sulla storia 
sociale, contributi di Bologna, Bonacchi, Bozzini e Carbognin, Foa, Gibelli, Grendi, 
Levi, Marucco, Passerini, Ramella; Vaudagna, Corporativismo e New Deal, integrazione 
e conflitto sociale negli Stati Uniti (1933-1941); Lange, La parte e il tutto, una teoria 
del comportamento dei sistemi, introduzione di Sala; Boserup, Il lavoro delle donne, 
la divisione sessuale del lavoro nello sviluppo economico, Introduzione di Savio; 
Anderson, Interpretazioni storiche della famiglia, l'Europa occidentale 1500-1914, 
introduzione di Cerutti; a cura di Woodward, Comportamento e controllo 
nell'organizzazione industriale, introduzione di Butera; Weinstein, Platt, Sociologia 
storia psicoanalisi, l'interpretazione dei fatti storici e I fenomeni del comportamento 
collettivo, introduzione di Scabini; Hirschmann, Ascesa e declino dell'economia dello 
sviluppo, a cura di Ginzburg. 

• materiali •: Le campagne inglesi tra '600 e '800, dal proprietario agricolo al fittavolo 
capitalista, a cura di Ambrosoli, saggi di Hoskins, John, Mingay, Parker, Chambers, 
Hunt, Jones, Thompson; La festa, antropologia etnologia folklore, a cura di Jesi, 
saggi di Kerenyi, Thevet, Lafitau, Karsten, Haekel, Pitré, Van Gen[lep; Storia orale, vita 
quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne, a cura di Passerini, saggi di 
Ewart Ewans, Thompson, Tonkin, Samuel, Taylor, Frank, Vigne, Howkins, Bird; Azienda 
contadina, sviluppo economico e stratificazione sociale, a cura di Bertolini e Meloni, 
saggi di Serpieri, Sereni, Barberis, Daneo, Fabiani, Bolaffi, Varotti, Pugliese, Rossi, 
Calza Bini, Gorgoni, Cosentino, De Benedictis; La formalizzazione della dialettica, 
Hegel, Marx e la logica contemporanea, a cura di Marconi, saggi di Apostel, 
Rogowski, Kosok, Dubarle, Jaskowski, Da Costa, Routley, Meyer, Rescher; Estetica e 
antropologia, arte e comunicazione dei primitivi, a cura di Carchia e Salizzoni, 
saggl di Boas, Lowie, Firth, Gehlen, Lévi-Strauss, Bateson, Bloch, Leroi-Gourhan; 
Identità, percorsi di analisi in sociologia, a cura di Sciolla, saggi di Parsons, 
Turner, Holzner, Pizzorno, Touraine, P. Berger, B. Berger, Kellner, Luckmann, Luhmann. 

• periodici •: Dossier di Le Monde diplomatique, trimestrale di informazione 
internazionale; Memoria, rivista di storia delle donne; Movimento operaio e socialista, 
rivista quadrimestrale di storia e bibliografia; Prospettiva sindacale; Rivista di estetica; 
Studi francesi, cultura e civiltà letteraria della Francia. 

• 
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