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MMeegglliioo  ffoorrmmuullaarree  ssuu  ddii  nnooii  uunnaa  ppaarroollaa  ddii  
ddoonnnnaa,,  ddaarr  vvooccee  aall  ffeemmmmiinniillee,,  aanncchhee  ssee  ddoobbbbiiaammoo  

rriiaattttrraavveerrssaarree  sseeddiimmeennttaattee  rraapppprreesseennttaazziioonnii    
ccoolllleettttiivvee,,  uunnaa  ssttoorriiaa  pplluurriisseeccoollaarree  cchhee  nnoonn  

ppoossssiiaammoo  cceerrttoo  iiggnnoorraarree,,  nneellll’’iilllluussiioonnee  ddii  uunnaa  
ffoonnddaazziioonnee  ddaall  nnuullllaa..  

       
    Le pagine di questo libro, un“ racconto di parto” complesso, profondo e sempre attuale, 
ci propone  la maternità anche in una dimensione etica esemplare.  
Ne proponiamo alcuni brani che, in  una visione della maternità, non solo psicoanalitica ma anche 
storico/antropologica, giunge ad esprimere “ l‘impensato” della nostra epoca e una potenziale alternativa 
alla crescente indifferenza e anonimia del mondo. 
    La “metafora delle metafore”, quella della Madre-Terra, viene riformulata  attraverso la maternità, 
espressione di creatività del corpo, della mente e dell’anima della donna. E dove la storia “al femminile” si 
riflette nel progressivo deteriorarsi e perdita, nel tempo, della simbiosi originaria Uomo-Natura. 
   I brani, le parole proposte appaiono  essere un invito ad ulteriori riflessioni e propositi  nel nostro 
riconoscerci figli - oggi incoscienti e crudeli – di un Pianeta-Madre stupendo e generoso                    
( n.d.r.) 
 
Il buon uso dell’oblio 
    Analizzata attraverso la griglia psicoanalitica, la maternità, crocevia tra “mondo interno” e 
“mondo esterno”,(1) si è rivelata soggetta a innumerevoli cancellazioni e sovraimpressioni che ce la 
fanno sentire, per certi versi, non disponibile a noi stesse, estraniata da codici culturali che  
nascondono, sotto l’apparente neutralità, la conflittualità storica che li ha prodotti. Sarebbe però 
ingenuo ritenere che la maternità divenga, attraverso la nostra riappropriazione, un processo 
completamente trasparente.  
(*) da Silvia Vegetti Finzi “ Il bambino della notte”, Arnoldo Editore S.p.A., Milano,1990 
 

Madre�Terra:�
la�vita�pensata�
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Cerniera tra biologico e sociale, rimarrà parzialmente coperta dall’ombra che emana da entrambi. In 
un certo senso non cesserà mai di valere, nei suoi confronti, il comandamento psicoanalitico: 
ricorda l’oblio. Tuttavia sulle sue zone di buio si possono costruire nuove forme di auto 
rappresentazione, nuovi modi di intendere una procreazione declinata al femminile. Di fatto la 
maternità è un tema centrale nella elaborazione della nostra identità e un laboratorio di immagini e 
di segni capaci di produrre un dialogo culturale.(2) A questo fine è necessario partire da sé, non dal 
proprio corpo, come troppo spesso si afferma, perché il corpo è una realtà pre-semiotica che non si 
significa direttamente ma dalle rappresentazioni che ne emergono, dalla materialità delle sue 
fantasie, dai progetti di vita che contiene. Nell’immaginario, piuttosto che nell’anatomia, si 
costruisce la nostra identità sessuata. Non immediatamente, per effetto di un rispecchiarsi del corpo 
nel pensiero, ma attraverso una tormentata definizione di sé in relazione agli altri… A questo fine, 
l’autocoscienza, che si radica nell’immaginario sessuato, rappresenta una irrinunciabile possibilità 
di un pensiero “fedele a se stesso e rapportato all’altra”.(3) Benché necessaria, l’autocoscienza non 
è tuttavia sufficiente, perché la costruzione di una soggettività femminile non può limitarsi ad 
assommare una serie infinita di narrazioni individuali. 
Occorre che esse convergano in rappresentazioni comuni, in figure socializzate, capaci di mediare 
tra vissuti individuali ed esperienze condivise. 
    Vi è la tentazione, di fronte alla sottrazione e alla mercificazione del nostro immaginario 
compiuta dai mass-media ,di sfuggire alla comunicazione e di rinchiudersi nella propria intimità. 
Ma l’intrusione del sociale procede anche a nostra insaputa e il silenzio non ci ha mai preservato 
dall’espropriazione. Meglio formulare su di noi una parola di donna, dar voce al femminile, anche 
se dobbiamo riattraversare sedimentate rappresentazioni collettive, una storia plurisecolare che non 
possiamo certo ignorare, nell’illusione di una nostra fondazione dal nulla.(…) 
“Il divenire donna”, scrive Patrizia Violi,” il costituirsi della nostra identità di donna, identità che è 
al tempo stesso individuale (interna) e sociale (collettiva), dipende dal modo in cui noi elaboriamo 
le immagini che dell’esser donna una certa cultura, in un certo tempo ci dà”(4)     
 Tra le immagini più forti che la cultura ha elaborato per rappresentare e al tempo stesso governare 
la donna vi è senz’altro quella materna. Per certi aspetti essa è atemporale, per altri si declina invece 
in metafore storicamente determinate. La maternità, intesa come messa al mondo di un bambino, è 
un’esperienza universale, forse “l’esperienza universale”, se è vero che ciascuno di noi ha 
conosciuto, come prima dimora un corpo di donna. 
    “ La casa – scrive Freud – è una sostituzione del ventre materno, della prima dimora cui, con 
ogni probabilità, l’uomo non cessa di anelare, giacché in essa egli si sentiva al sicuro e a proprio 
agio…” “Amore è nostalgia” dice un’espressione scherzosa e, quando colui che sogna una località o 
un paesaggio pensa, sempre sognando,: “Questo luogo mi è noto, qui sono già stato” è lecita 
l’interpretazione che inserisce al posto del paesaggio l’organo genitale o il corpo della madre. In 
fatti in nessun altro posto si può affermate con tale certezza di “esserci già stato una volta”(5) 

   “ Il discorso relativo alla madre” – scrive Artemidoro nel Libro dei sogni – in quanto è assai 
vario e ha diverse parti e deve venir analizzato nei particolari, è sfuggito all’attenzione di molti 
oniro-critici.” (6) 

     Quando cerca di individuare i significati simbolici scopre che ( in base alla relazione sessuale 
che il dormiente sogna di intrattenere con la propria madre) questo significa di volta in volta: la 
professione, la patria, il patrimonio, la natura, la morte, la terra. 
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    Nell’a-temporaneità dell’inconscio, tutte le figure coesistono perché “ nell’inconscio nulla può 
essere portato a termine, nulla è trascorso o dimenticato.” (Freud)(7) 

  “Come ogni archetipo” – scrive Jung – “ anche quello della madre possiede una quantità 
pressoché infinita di aspetti”.(8) 

    Ma nella storia della cultura, le metafore si susseguono e rivestono un’importanza epocale. 
Ciascuna rappresenta un modo di rapportarsi a se stessi e al mondo cronologicamente delimitato. 
Come ad esempio: 
 
La MadreTerra e il lavoro del parto 
    Il sinolo “Madre-Terra” è il più forte perché contiene in se stesso i due estremi del processo 
procreativo: la nascita e la morte.  
    A proposito della figura ternaria, che rappresenta la donna nell’inconscio individuale e nel mito, è 
già stato analizzato come la terra ci sia madre nel senso di produttrice di elementi vitali e anche 
coltre che ricopre il corpo nella estrema dimora ( Freud)(9) 
    Le due metafore si influenzano a vicenda ed entrambe rendono pensabile il rapporto dell’uomo 
con la natura. Non soltanto il rapporto reso eterno dall’inconscio, ma quello, storicamente 
determinato, che ha caratterizzato la cultura premoderna. 
“ Donne e natura” – ha scritto Carolyn Merchant – “ sono unite da un’associazione millenaria, 
un’affiliazione che è persistita nell’intero corso della cultura, della lingua e della storia.”(10) 

   La terra come madre fu centrale per la cosmologia organicistica, poi soppiantata, nel Seicento, dal 
modello meccanicistico della Rivoluzione scientifica. 
  Alle origini dell’Europa moderna, il rapporto dell’uomo con la natura variò contemporaneamente 
al rapporto dell’uomo con la maternità. 
 
Le figure della strega e della levatrice 
     Nel disgregarsi dell’antico assetto del mondo, e figure della strega e della levatrice assunsero un 
valore simbolico. La strega divenne il simbolo del disordine della natura che richiedeva il controllo 
e il dominio dell’uomo. La levatrice simboleggiava invece l’incompetenza della donna a gestire la 
riproduzione umana, che doveva pertanto esserle sottratta a favore di una figura professionale 
riconosciuta, il medico. Senza voler indulgere ad alcuna nostalgia del passato, dobbiamo ammettere 
che, nel passaggio, insieme ad ignoranze ed errori, furono negati i valori che sottostavano alla cura 
femminile del parto. 
“ E’ necessario sottolineare” – scriveva la storica Claudia Pancino – “ il processo di esclusione 
intrinseco a quello innovativo, ma anche sfatare il mito di quella esclusione e di quelle escluse che 
si è andato creando in questi anni; le verità della loro storia possono comunque insegnare 
qualcosa.”(11) 

   Quando le levatrici persero il plurisecolare monopolio di assistenza al parto, svanì un patrimonio, 
non scritto, di sapere, di gesti, di manualità, di farmacopea naturale, che veicolava un immaginario 
incolto e un lessico familiare, capaci di produrre compartecipazione empatica e interazioni sociali 
tra le donne. I medici preferirono, per quanto riguarda la generazione, riattualizzare, soprattutto 
attraverso le opere biologiche del grande naturalista W.Harwey,(12) le antiche teorie aristoteliche, 
particolarmente attente, come sappiamo, a sottolineare il predominio maschile. Le  figure femminili, 
che avevano tramandato per secoli forme di conoscenza e di gestione del corpo della donna, furono 
soggette a interdizione sociale e discredito culturale. 
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“ La strega” – notava la Merchant – “ e la sua controparte, la levatrice, vennero a trovarsi al 
centro simbolico di una lotta per il controllo della materia e della natura, controllo che era 
essenziale a nuovi rapporti sociali nelle sfere della produzione e della riproduzione.”(13) 

     Il trionfo del modello meccanicistico della natura, più idoneo a un atteggiamento di dominio e di 
sfruttamento delle sue risorse, provocò la progressiva obsolescenza della metafora della Madre-
Terra. 
   Si perse così una concezione grande e solenne della maternità e la dimensione cosmica dei suoi 
tempi. I ritmi che scandiscono la vita del corpo femminile, sono retti da una temporalità astrale che 
li connette, attraverso invisibili consonanze, con il ciclo delle stagioni, le fasi della luna, 
l’andamento delle maree, l’alternarsi del giorno e della notte. 
   Ma tale consonanza diviene insignificante quando l’uomo si pensa in contrapposizione alla natura, 
estraneo alla sua vitalità. La simmetria tra micro e macrocosmo, che i naturalisti rinascimentali 
avevano posto a cerniera del rapporto dell’uomo col mondo, viene meno se l’uomo si rappresenta 
come una macchina autosufficiente e conclusa. 
   Nel vivere sociale dell’economia capitalistica, la sincronia dei ritmi biologici si frammenta, 
prevaricata dalla misura cronologica del tempo e della priorità attribuita alle scadenze civili. La 
madre e la terra, disgiunte, smarriscono contemporaneamente la possibilità di essere pensate in 
forme simboliche fortemente dotate di valore e di senso. 
   Tuttavia il tramonto di quella grande metafora non ebbe conseguenze soltanto negative sulla 
intelligibilità della maternità, perché l’analogia con la terra la inscrive interamente in una 
dimensione naturale che occulta (…) i condizionamenti sociali e la responsabilità individuale. (…)                      
Di fronte a una fecondità regolata esclusivamente dalle ferree leggi del cosmo, non resta alla donna 
che sottostare alla sua determinazione. Benché valorizzata nella forma sublimata del volere divino, 
la maternità è considerata, nella cultura tradizionale, come un’imposizione ineluttabile che induce 
un atteggiamento di obbediente accettazione. 
    L’immagine della Madonna che riceve, a capo chino, la sua immacolata concezione, esprime 
efficacemente la nobiltà e i limiti della maternità pensata interamente nella dimensione del sacro, 
dove tempo naturale e tempo soprannaturale convergono nell’intensità dell’accadere. 
Si tratta di una modalità impersonale di intendere l’incidenza della maternità nella vita della donna 
che sarà progressivamente relegata ai margini dell’immaginario e dell’inconscio personale. (…) 
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