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LLaa  mmaaddrree  ppeerrsseeccuuttoorriiaa    
          ee  llaa  mmaaddrree  ssaaccrriiffiiccaallee  
  
 
FFrraannccoo  FFoorrnnaarrii    
 
  Il grande  psicoanalista Franco 
Fornari,- del quale cade quest’anno 
il trentennale della morte - di 
origini emiliane, amava molto la 
lirica. Ovunque fosse in Italia o 
all’estero per congressi o riunioni 
di amici, c’era sempre un momento 
conviviale durante il quale si 
abbandonava al canto; da solo o in 
coro con gli altri commensali. 
Melodie di Verdi, Puccini, Bizet, 
note nostalgiche o solenni, 
struggimenti amorosi o cori 
patriottici ( il “va pensiero..” 
verdiano ne  è un classico ) 
divenivano pause di abbandono  
alla nostra cultura familiare. 
  Oltre alla musica anche la pittura 
e l’arte in generale sono state più 
volte evocate da Fornari nei suoi 
scritti; come i miti dell’antichità 
hanno costituito per lui le chiavi di 
lettura di molte analisi dell’animo umano.  
 Questo breve saggio costellato di intuizioni profonde nelle quali ogni donna può rispecchiarsi ,è il  testo di 
un’intervista pubblicata su  “Amica”negli anni’80 . TTuurraannddoott, l’ultima opera lirica di Giacomo Puccini, rimasta 
incompiuta, è l’occasione per una lettura dell’anima femminile nelle sue due accezioni: seduttiva e materna ;  
un tema che Fornari aveva trattato in un libro ispirato da un’altra opera lirica:”Carmen adorata”. MF 
 
 
   I cinesi non amano veder rappresentare Turandot perché la “principessa crudele” appare a loro 
troppo cattiva e offenderebbe l’anima della donna cinese. In effetti Turandot inizia con un atroce 
misfatto: la scena della decapitazione del Principino di Persia, che si presenta in sembianze infantili. 
  Con lui siamo ormai al quindicesimo pretendente, di sangue reale, al quale Turandot ha fatto 
tagliare la testa. Così se il Gozzi ha rappresentato la favola di Turandot come svolgentesi nella 
lontana Cina, qualche ragione doveva esserci. 
  A nessun popolo, credo, piace che la propria Regina appaia tanto crudele. Dopotutto la Regina, nei 
sogni, rappresenta la madre. E il far agire la propria madre in modo crudele può turbare tutti. Si 
pensa quindi che la madre crudele non sia la nostra, ma quella degli altri, magari quella dei cinesi. 
Ma da dove ha origine l’immagine crudele della madre? Le madri sono realmente crudeli o c’è 
qualcosa che le fa apparire tali, anche se non lo sono? 
   A ben vedere , la favola della principessa degli enigmi ha un prototipo famoso nella storia di 
Edipo. Edipo era ritenuto il più saggio tra gli uomini perché aveva risolto gli enigmi della Sfinge.  
La Sfinge è dunque l’antenata di Turandot. I greci chiamavano la Sfinge la “strangolatrice”. 
Questo appellativo è certamente truce. Esso rimanda però a un misfatto che, più che essere messo in 
atto da madri cattive, costituisce un evento che preoccupa tutte le madri in gravidanza: l’ 



 

15 
 

attorcigliamento del cordone ombelicale attorno al collo del feto. In tal modo la crudeltà di 
Turandot nasconderebbe, in realtà, una angoscia materna. 
Puccini ci aiuta, del resto, a capire la storia di Turandot in termini di angosce materne. La scena 
della decapitazione del Principino di Persia è infatti soffusa da intensa tenerezza. Il segreto della 
tenerezza che pervade una scena, che uno si aspetterebbe molto truce, sembra contenuto in modo 
particolare nel coro delle voci bianche, che di fatto è un coro di bambini. Questi cantano: 
  “Là sui monti dell’Est – La cicogna cantò – Ma l’april non rifiorì – Ma la neve non sgelò”. 
Il coro dei bambini parla dunque di una nascita che avrebbe dovuto esserci e che non c’è stata. 
Possiamo chiamarlo il “ coro dei bambini non nati” . Puccini, anzi, ha fatto del tema di questo coro 
il tema di Turandot , in quanto esso sottolinea la comparsa in scena della Principessa, sia nel primo, 
sia nel secondo atto e viene intonato a vele spiegate dopo che il Principe Ignoto ha risolto i tre 
enigmi. 
     L’angoscia segreta di Turandot sarebbe quindi l’angoscia dei bambini non nati, rappresentati, 
però, come fatti uccidere da lei. Così il principe che risolverà gli enigmi ( e quindi non sarà ucciso ) 
potrà liberare Turandot dalla sua angoscia e quindi permetterle di amare l’uomo, in quanto capace 
di affrontare, vincendola, la morte. 
Oltre che nel coro delle voci bianche, il tema della madre appare anche nel significato nascosto 
degli enigmi. 
 
  IIll  mmiisstteerroo  mmaatteerrnnoo  ddii  TTuurraannddoott 
    Come è noto, il primo enigma è quello della speranza; il secondo è quello del sangue; il terzo è 
quello di Turandot. Qualcuno ha proposto di unire i tre enigmi, ricavandone la frase: “ La speranza 
del sangue di Turandot”, con allusione al desiderio di deflorazione. Tale interpretazione è 
plausibile; ma in realtà ne nasconde un’altra, più profonda. Nei sogni, infatti, il sangue simbolizza il 
latte. In realtà il latte è un cibo che deriva dal sangue della madre. In tal modo i tre enigmi, 
riferendosi alla speranza del latte di Turandot, rimandano al mistero materno di Turandot. 
  Dietro l’universo violento che è nella favola di Turandot affiora dunque l’universo materno. 
Bisogna riconoscere che il parto ha un indubbio significato di violenza, sia per la madre, sia per il 
bambino. In un certo senso, proponendo all’uomo di affrontare un pericolo mortale, per avere diritto 
al suo amore, Turandot, con la prova dei tre indovinelli, vuole selezionare un uomo capace di 
affrontare la morte e di vincerla. La donna infatti sa che ogni nascita ha in sé un rischio di morte e 
chiede all’uomo di saperlo dominare prendendolo su di sé. 
 
LLiiùù  ee  TTuurraannddoott  ::  llee  dduuee  aanniimmee  mmaatteerrnnee  
    Ma se Turandot è l’anima persecutoria 
della madre, Liù ne è invece l’anima 
sacrificale. E forse l’intensa commozione 
che ci prende nell’assistere al sacrificio di 
Liù ci intenerisce perché ogni uomo e ogni 
donna sanno che se vivono lo devono al fatto 
che un giorno una donna non ha avuto paura 
di morire per metterli al mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
DDaa  ““NNAASSCCEERREE,,  llee  ppaarroollee  ppeerr  ddiirrlloo””  ddii  MMaarriissaa  CCaassaalliinnii  FFaarriinneett  ––  FFrraannccooAAnnggeellii,,MMiillaannoo,,22001111  


