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Questo contributo è scritto nel contesto settembrino di un'Europa in cui donne ed uomini in 

fuga da guerre vengono bloccati alle frontiere, marchiati e picchiati, dove bambini e bambine 

molto piccoli muoiono annegati perché non esistono accoglienti corridoi umanitari che 

permettano di muoversi in sicurezza. Sono anche i giorni in cui numerose persone si 

mobilitano per un'accoglienza diffusa e dal basso nei confronti di chi sfugge a conflitti armati 

in cui agiscono tra l'altro colpevoli interessi economici europei. La storia delle migrazioni è 

intrecciata a quella del colonialismo, per questo è necessario toccare alcuni nodi della storia 

recente, memorie di conflitti (post)coloniali che possono indurci ad agire collettivamente 

coniugando femminismo ed antirazzismo.               

Il primo frammento riguarda i funerali che si tennero in Piazza del Campidoglio, a 

Roma, nell'ottobre del 2003: la prima ed unica commemorazione ufficiale da parte 

delle istituzioni italiane per 13 ragazzi somali naufragati in mare, in una delle 

incessanti stragi marine.                                                                                                                                             

A Walter Veltroni, sindaco dei Democratici di sinistra, va il merito di aver accolto le 

richieste della comunità somala romana, parlando di diritti umani e cittadinanza 

condivisa. Veltroni scordò l'importanza di una mobilitazione contro gli impedimenti ai 

visti d'ingresso per chi scappava dalla guerra, dovuti alla legge da poco in vigore: la 

discriminatoria Bossi/Fini.                    

Cristina Ali Farah in Madre piccola affida il racconto della commemorazione 

all'ostetrica Barni. “Quello che voglio ricordare è una delle voci che vi sollecita a non 

dimenticare il vostro passato di emigranti. Storia circolare di povera gente mossa dal 

desiderio. Desiderio così totale da strappare radici, da sfidare cicloni. Sa? Morire 



disidratati, annaspare non è cosa da poco. Ha visto come sono rossi gli occhi delle 

persone appena sbarcate? È il rosso di tanto sangue visto.”1                                                                                                                  

“Era morta gente che non conoscevo. – scrive Igiaba Scego ne La mia casa è dove 

sono- Ma non potevo mancare al loro funerale. Piazza del Campidoglio era piena 

zeppa. Nella folla tanti visi conosciuti della diaspora somala di Roma. C'erano donne 

con le lacrime agli occhi e uomini che stringevano i pugni per la rabbia.[...] Quella 

nave di carta era piena di gente con il mio stesso naso, la mia stessa bocca, i miei 

stessi gomiti. Tutti noi della diaspora somala il giorno in cui abbiamo appreso la 

notizia non sapevamo cosa fare dei nostri corpi. E per la prima volta dopo anni una 

comunità invisibile come la nostra ha puntato i piedi. Noi che non abbiamo chiesto 

mai nulla a questa Italia che ci ha colonizzato, quel giorno abbiamo urlato un diritto. 

Era la prima volta. La voce ci usciva fuori spezzata e balbuziente. Ma era uscita in 

qualche modo. Si era fatta sentire. Erano tanto gli italiani che erano venuti ad 

abbracciarci, a baciarci, a confortarci. Sentii un calore che al giorno d'oggi, in questi 

nostri tristi anni di crisi e di respingimenti, non si sente più. La gente sapeva ancora 

indignarsi. La gente non aveva perso tutta la tenerezza. Quel giorno era un'altra Italia 

bella, sana. Un'Italia che sapeva far suo il dolore degli altri. Un'Italia che aveva ancora 

un'anima.”2     

 

Altro frammento: Piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, dedicata “agli eroi di 

Dogali”, ai soldati italiani morti nella battaglia del 1897 nell'intento espansionista a danno del 

popolo eritreo. Ribka Sibhatu, scrittrice italiana di origini eritree, si stupisce che vengano 

considerati eroi dei militari invasori: in Aulò-Canto Poesia dell'Eritrea sottolinea che 

andrebbero celebrati i combattenti contro il colonialismo italiano non l'esercito occupante.                                                                                                                                        

Boika Esteban nella canzone rap Piazza dei 500 propone di cambiarle nome, dedicandola a 

due uomini italiani Costa e Barbieri che si batterono contro il colonialismo, e 

provocatoriamente canta: “Ma non capite oh branco di cretini che i patrioti sono gli 

                                                             
1 
    Ali Farah Cristina, Madre piccola, Milano, Frassinelli, 2007, pp.14-18 
2 
    Scego Igiaba, La mia casa è dove sono, Milano, Rizzoli, 2010, p.96-99 



abissini?”3                                                                                                                                     Nella Piazza 

si chiude l'ultimo romanzo di Igiaba Scego Adua, un riuscito attraversamento del colonialismo 

italiano. La protagonista, così chiamata in onore alla “prima vittoria africana contro 

l'imperialismo”, in questo luogo vive una simbolica rinascita dalle varie forme di schiavitù 

subite.  

 

Ultimo frammento: la guerrigliera creata da Gabriella Ghermandi nello straordinario Regina di 

perle e di fiori, un corale romanzo postcoloniale, in cui riscrive un evento de Il tempo di 

uccidere di Flaiano. La donna succube della violenza dell'italico soldato è qui una combattente 

che spara al colonizzatore. Clotilde Barbarulli ne ha proposto (alla scuola politica di Befree) 

una interessante rilettura: di contro alle rappresentazioni della donna africana come esotica, 

erotica, passiva si staglia la guerrigliera come donna che resiste alla violenza coloniale, 

fascista, razziale agendo in prima persona un gesto di giustizia.  

Necessari atti resistenti che, oggi, dovremmo agire tutt*. 

 

Resistenze fatte ad arte  

Elisa Coco 

Quanto del nostro passato coloniale, mai elaborato collettivamente, permane a livello 

di immaginario sociale, di background culturale? In questo presente di stragi ai 

confini della Fortezza Europa e di terribile recrudescenza razzista, possono l'arte e la 

cultura essere fucine per inventare strumenti, pratiche, percorsi per gli “atti 

resistenti” di cui parla Pamela?  

Propongo anch'io tre frammenti, passando dalla letteratura all'arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3o15haJOV4 

                                                             
3 
    Boika Esteban, Piazza dei 500, 
<https://www.youtube.com/watch?v=OYK5v5JLx0E> (ultima consultazione 24/09/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3o15haJOV4


 

“Ogni epoca ha il suo fascismo. Insolente, atrocemente farsesco, il fascismo si ripresenta. Noi 

proviamo un sentimento di inquietudine. Siamo immersi in una notte profonda. Non 

sappiamo dove stiamo andando. E voi?”. Con queste parole, un grido d’allarme, si chiude Pays 

barbare4, il film di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, coppia di artisti amata in tutto 

il mondo ma poco conosciuti in Italia. Videoarte che privilegia l’impegno e la protesta: con la 

loro famosa “camera analitica”, sono andati a esplorare un territorio ancor più proibito, quello 

del colonialismo italiano, passato nella vulgata come innocuo. “Siamo tornati a frugare negli 

archivi cinematografici per cercare fotogrammi dell’Etiopia/Abissinia del periodo coloniale 

italiano. Abbiamo trovato diversi film privati di un medico, immagini di Mussolini, una 

crociera verso l’Africa, attraverso quel Mediterraneo che oggi è tomba di migranti, vedute 

aeree del territorio, bombardieri carichi di bombe all’iprite, il cui utilizzo, contro la 

Convenzione di Ginevra, è sempre stato sempre negato, fotogrammi militari che mostrano gli 

uomini e le armi della violenta impresa per la conquista dell’Etiopia (1935-36)". "Per questo 

Paese primitivo e barbaro l’ora della civiltà è ormai scoccata", dice Mussolini in uno dei suoi 

discorsi, ma i barbari, è evidente, siamo noi. 

 

                                                             
4 
    Il trailer del video è visionabile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3o15haJOV4 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3o15haJOV4


 

Nhandan Chirco è una performer che lavora tra Italia ed ex Jugoslavia, che abbiamo 

incontrato durante l'ultimo campo politico donne di Agape. / Et l’Europe alors / Il Rimmel 

dell’Europa cola sui baveri5 è un progetto sulle contraddizioni dell’Europa attuale, sulla 

sostanziale ambiguità che unisce ideologie ugualitarie e pratiche altamente discriminanti, 

sulle nuove forme di colonialismo e nazifascismo che si intersecano con le politiche 

governative. 

L’azione corre lungo il filo rosso dei paradossi che emergono alla luce dei naufragi nel 

Mediterraneo, della recente “ribellione” in Ucraina, della crisi in Grecia, del “conflitto” a Gaza. 

“Guardiamo alle zone d’ombra partendo da testi o da autori scomodi, per una riflessione 

critica che ci tocchi in prima persona, mettendo in questione le nostre sicurezze, 

identificazioni e ambiguità. Azioni nonsense e ribaltamenti di senso, miti in decadenza, realtà 

delle lotte e dei conflitti sociali in atto. Cibo consumato impropriamente, materia di un corpo 

traslato, disperso, oggetto di gesti violenti. Come cuore nascosto Lampedusa – luogo 

emblematico del gap tra valori professati e pratica della governance europea.” La performance 

nasce nell’ambito di spazi occupati e di luoghi culturali che propongono nuovi modelli di 

produzione artistica e di rapporto tra arte e società, sviluppandosi in/per questi contesti e 

                                                             
5 
    Il video dello spettacolo è visionabile al link: https://vimeo.com/132323036 

https://vimeo.com/132323036


ponendosi ad un crocevia tra arte e attivismo. Il progetto risulta dalla collaborazione tra il 

team artistico internazionale di Et l’Europe alors, ZaLab - collettivo di filmakers che produce 

documentari sociali - e teatri e spazi occupati tra cui il nuovo centro per le arti MACAO e il 

Teatro Polivalente Occupato di Bologna. 



“Scusa, una curiosità. Ma tu ce l’hai i capelli?”. Takoua risponde con un sorriso e un’ironia 

disarmante: “No guarda, sono pelata!”. Takoua Ben Mohamed attraverso i fumetti racconta ciò 

che le accade, tentando di smontare quotidiani pregiudizi e comuni stereotipi sul velo, sui 

musulmani e sull’Islam. Fumettista e graphic journalist, nasce a Douz nel sud della Tunisia, 23 

anni fa. A otto anni si trasferisce in Italia per raggiungere il padre, rifugiato politico. Oggi vive 

a Roma e studia all’Accademia di cinema d’animazione e arti digitali a Firenze. 



La passione per il disegno, nata da bambina, l'ha portata a creare il “Fumetto intercultura”6, 

attraverso il quale cerca di rompere il pregiudizi e trattare in modo ironico determinate 

tematiche, come l'esser musulmana (e velata) in Italia, il razzismo, la Palestina e lo scoppio 

della primavera araba. Una matita che cerca di decostruire gli stereotipi e i pregiudizi creati 

dai media. Storie vere, realmente accadute, tra cui anche la sua esperienza personale, i 

pregiudizi, il razzismo, la violazione dei diritti umani. Racconta di Fatima, una ragazza velata 

che affronta i pregiudizi dei suoi compagni di classe con il coraggio, la forza e il suo Hijab. Di 

Ali Barbalunga, che viene scambiato per un terrorista ma non è altro che un semplice 

musulmano. Di Aisha, ragazza somala che non capisce la differenza tra un bianco e un nero, 

perché vede il mondo come un arcobaleno di colori e pensa fortemente che i diritti 

dovrebbero unire e non dividere. 

Takoua ha scelto di indossare il velo all’età di 11 anni. "L'ho messo quasi in segno di sfida: era 

passato un anno dall'11 settembre e mi rendevo conto, girando per strada con le mie sorelle 

più grandi, di come fossero trattate male solo perché musulmane, e di come si desse loro delle 

“terroriste” senza nessun motivo”. Viviamo in un momento storico pericoloso e difficile, che 

veicola un immaginario islamofobo talmente diffuso e radicato da incidere profondamente 

sulla vita quotidiana delle persone musulmane che vivono in Italia. Raccontare, dissacrare, 

combattere islamofobia e paura della diversità è il lavoro politico che Takoua  porta avanti a 

colpi di matita.  

 

Abbiamo bisogno di narrazioni che sappiano interrogare e svelare il nostro presente 

neocoloniale e razzista, di cui nutrire i processi di trasformazione personale e sociale, da 

diffondere per resistere e contrastare l'immaginario egemonico. L'arte, come la poesia, non è 

un lusso. “È una necessità vitale della nostra esistenza7”. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 
    Il progetto è consultabile su 

https://www.facebook.com/IlFumettoInterculturaTakouaBenMohamed  

7 
   Lorde, Audre, Sorella Outsider, Milano, Il dito e la Luna, p. 117 

https://www.facebook.com/IlFumettoInterculturaTakouaBenMohamed


 

 

 

Performance poetica con specchio 
Titolo: Hollow men  
 
kiki franceschi 
 
  
La performance è già stata presentata con successo al Museo d'arte 
contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio, nonché in gallerie d'arte e biblioteche 
pubbliche. 
 
L'artista recita una sua poesia in un sottofondo di musica elettronica originale, e 
stimolata dal collage sonoro molto coinvolgente fa una performance anche 
cantata, mirando a stimolare l'audience direttamente in un'azione collettiva, 
catartica e aperta alla speranza. 
Somewhere over the rainbow ne è il tema conduttore. 
 



 

La narrazione estrema.8 Passaggi fra madre e figlia. 
 
Roberta Mazzanti 
 
Le relazioni tra madri e figlie impegnano da decenni il femminismo a più livelli di analisi e di 
produzione critica, e secondo stili propri dei diversi approcci – politici, sociologici, filosofici, 
letterari, psicoanalitici – che hanno spesso intrecciato in modo fertile i loro discorsi. Anche 
negli ambiti letterari che si muovono in un’ampia accezione femminista, la consapevolezza 
che nelle intuizioni e formalizzazioni presenti in un’opera si rivelino e si demoliscano gli 
assunti culturali convenzionali9 interviene come uno dei fulcri sottostanti alla scrittura 
creativa e all’interpretazione dei testi. 

                                                             
8 
   Elena Ferrante, 1992: L’amore molesto, Roma, edizioni e/o. “Sentii quell’abito 
vecchio come la narrazione estrema che mia madre mi aveva lasciato e che ora, con tutti gli 
artifizi necessari, mi calzava a pennello”. 
9 



In alcuni periodi più pubbliche e collettive, in altri più sotterranee e individuali, ma sempre 
immerse in un flusso di rimandi e scambi fertilissimi, le scritture e in genere le 
rappresentazioni formali che trattano il rapporto madre-figlia hanno ripreso in anni 
recentissimi una visibilità di massa e una circolazione rilevante, grazie a numerose opere 
narrative, poetiche, cinematografiche, figurative, teatrali firmate non soltanto al femminile. 
Tuttora, dopo molti anni e altrettanto pensare, parlare, scrivere, agire, la relazione madre-
figlia resta “potente, conflittuale e difficilmente afferrabile”10 e si manifesta in svariate forme 
di tensione drammatica, sia radicate negli spazi-tempi più sommersi dell’interiorità di 
ciascuna, sia evidenti nella forza dirompente, spesso disturbante, sempre ambivalente, che 
assumono gli affetti. Come scrive Anna Salvo, “il cammino verso la madre (…) è eccentrico e 
interminabile”11. Non si potrebbe dirlo meglio di così. E proprio per questo, vale sempre la 
pena di percorrerlo.  
 
Mi sono proposta di fare qualche passo su questo accidentato cammino per mezzo di alcune 
rappresentazioni letterarie delle relazioni madre-figlia pubblicate tra gli ultimi decenni del 
secolo scorso e gli anni più prossimi all’oggi. Si tratta di cinque romanzi che ho riletto alla luce 
(e tra le ombre) delle rotture e rivoluzioni operate dal femminismo contemporaneo. 
La mia curiosità è rivolta in particolare al confronto fra due romanziere nate intorno agli anni 
’50-60 – Elena Ferrante e Rosa Matteucci – e tre che appartengono a generazioni più giovani, 
attualmente fra i trenta e i quarant’anni: Viola Di Grado, Letizia Muratori e Rosella Postorino. 
I romanzi che accosto uno all’altro sono L’amore molesto di Elena Ferrante, Roma: edizioni 
e/o 1992; Tu non c’entri di Letizia Muratori, Torino, Einaudi Stile libero 2005; Cuore di 
mamma di Rosa Matteucci, Milano: Adelphi 2006; La stanza di sopra di Rosella Postorino, 
Vicenza: Neri Pozza 2007; Settanta acrilico trenta lana di Viola di Grado, Roma: edizioni e/o 
2011. 
Le prescelte hanno non soltanto età diverse, ma provengono anche da differenti aree socio-
culturali: è perciò interessante rintracciarne sia le affinità tematiche che le distanze. Nella 
rappresentazione letteraria delle violente interazioni che strutturano le vicende narrate – 
interazioni molto laceranti, al punto da provocare talvolta ferite e traumi nei corpi, oltreché 
nei sentimenti e negli scambi verbali; conflitti che raramente trovano forme positive di 
risoluzione all’interno delle narrazioni – queste autrici possono suggerire aree di notevole 
interesse critico, estetico e politico. 
 
In tutti i romanzi considerati, la dinamica fra figlia e madre si svolge in una cornice 
decisamente drammatica, dove la morte incombe in forma di lutto interminabile o di 
prolungata malattia di uno dei familiari; nei casi narrati dalle tre autrici più giovani, è il padre 
ad essere scomparso o a trovarsi sull’orlo della morte per un incidente inaspettato; mentre in 
Ferrante e Matteucci è la madre anziana, a rappresentare l’oggetto del lutto e dell’angoscia. 
Mi pare che in tutti i casi il confronto con la morte sia al cuore della trama – a volte come 
cuore segreto della vicenda, a volte come rimozione di una parte della storia che via via si 
scopre leggendo – e si possa parlare di una discesa agli inferi che la figlia compie da sola, e nel 

                                                                                                                                                                                     
   Sigmund Freud in una lettera ad Arthur Schnitzler, cit. in G. Farese, 1997: Arthur 
Schnitzler. Una vita a Vienna, Milano, Mondadori, pp. 231-2.  
10 
   Ivi, p. 252. 
11 
   Anna Salvo, “La relazione madre-figlia: un enigma psicoanalitico”, in AA.VV., La tesa 
fune rossa dell’amore. Madri e figlie nella poesia femminile contemporanea di lingua inglese, a 
c. di L. Magazzeni, F. Mormile, B. Porster, A.M. Robustelli, 2015: Milano, La vita felice, p. 256. 



corso della quale si spoglia di molte illusioni. Prima fra tutte, la pretesa o la speranza di 
cavarsela da sola, prescindendo dal bisogno di un accoglimento/nutrimento da parte di 
personagge materne o che ne prendono il posto. 
Il patetismo, la frustrazione sono tra le note ricorrenti nei romanzi delle scrittrici più giovani, 
mentre in Ferrante e Matteucci colgo soprattutto un passaggio dalla rabbia che innesca la 
presa di distanza dalla madre, alla pacificazione finale; la rabbia segnala che mantenere una 
relazione con la madre è garanzia terrificante di una prigionia della figlia entro confini 
angusti, o della sottomissione a una forte volontà materna che è del tutto assente nei romanzi 
di Postorino, Di Grado e Muratori. Le protagoniste di Ferrante e Matteucci sono donne che 
entrano nella mezza età, con madri già anziane, malate di vecchiaia e l’ostilità che le teneva 
entrambe lontane dalla madre si manifesta dapprima in un temutissimo ritorno verso il luogo 
materno, che si risolve poi in una finale e filiale comprensione, in un pietoso e complicato 
riconoscimento delle doti materne che per la Delia di Elena Ferrante è simboleggiato dal 
piacere di indossarne i panni, come in una presa in carico di eredità corporea e simbolica che 
non cancella le differenze ma riconosce comuni forme e misure. 
 
Tra le affinità fra i cinque romanzi, sono evidenti i gravi traumi familiari, in particolare la 
morte o malattia incurabile del marito-padre; la relazione a due fra madre e figlia, senza altre 
figure filiali e fraterne ad animare la scena; il confinamento in una casa materna trascurata e 
poco accogliente, dalla quale tuttavia la figlia non riesce/non vuole (più) evadere quasi che si 
rifugiasse in una tana; rapporti eterosessuali deludenti o vissuti come abuso, in forme di 
passivo masochismo da parte delle protagoniste (tanto le madri, quanto le figlie). 
Somiglianze che tuttavia si sommano a sensibili differenze, in particolare nei modi in cui 
viene rappresentata la cruciale scoperta – da parte della figlia, il cui punto di vista coincide 
sempre con la narratrice, salvo che in uno dei romanzi esaminati – di una comune 
vulnerabilità; cruciale perché è dal riavvicinamento che la figlia compie verso la madre, 
riconosciuta vulnerabile come e più di lei, che la scrittrice innesca lo scioglimento dei nodi più 
negativi e fa scorrere la trama verso il suo esito di accoglimento reciproco. Un accoglimento 
che resta tuttavia non verbale, muto: non avviene attraverso un dialogo, perché le madri sono 
morte, oppure incoscienti, o sono rimaste senza parole. La comunicazione affettiva si 
ristabilisce per mezzo del contatto corporeo, o dei suoi surrogati rappresentati dagli abiti. 
E prima del finale, a imporsi sono rappresentazioni di drammatica ostilità e incomunicabilità, 
(sostenute dall’ironia o da un umorismo grottesco soltanto nel caso di Rosa Matteucci): la 
condivisione forzata, perfino sgradevole, di una casa in cui risaltano più evidenti le assenze 
che non le presenze, e queste ultime sono spesso fantasmatiche, mute; lo scambio o regalo 
imbarazzante di abiti posseduti dalla madre e indossati di malavoglia dalla figlia; il rifiuto del 
cibo, che giunge fino alla patologia anoressica per sfuggire alla disfatta della carne che la figlia 
intravede nel corpo materno; la ferita narcisistica ripetuta e insistentemente messa in scena 
fino alla crudeltà, che si manifesta in tutti i rapporti sessuali tra femmine e maschi di ogni età, 
dall’adolescenza alla tarda maturità… questi i tratti più marcati nella declinazione del tema 
della vulnerabilità sessuale e sentimentale, dove madre e figlia appaiono accomunate da un 
lutto apatico, dalla mancanza di gioia, dall’assunzione di posizioni succubi, e le illusioni 
amorose  – di solito nutrite dalla madre, e viste con sgomento o con cinismo dalla figlia – 
lasciano luogo a delusioni cocenti che ben presto si trasformano in depressioni, disfatta, 
disordine. 
Madre immemore, incapace, inarticolata; madre sconfitta, umiliata da rapporti deludenti o 
ridicoli con gli uomini; madre sull’orlo di un invecchiamento che già la rende sgraziata, brutta 
agli occhi della figlia: le rappresentazioni della madre così come la figlia la narra spietatamente 
nei romanzi di Postorino, Di Grado e Muratori, sono marcate da corpi sfatti, – “smarginati”, li 



direbbe Ferrante – sudati, grotteschi nello sforzo di rendersi piacenti, o dilatati nel cedimento 
di ogni pretesa estetica. 
Le figlie, al contrario, sono raffigurate come esilissime o quantomeno androgine, corporature 
fragili animate da pura tensione mentale, imbruttite da cicatrici o da una esibita trascuratezza 
fisica che sfida l’igiene e ogni pretesa estetica, e soprattutto annacqua ogni segno di 
femminilità.  
La seduzione che queste amazzoni disorientate e solitarie esercitano sui maschi è nelle loro 
intenzioni tagliente come un rasoio, ma presto si rovescia in fragilità: in apparenza 
aggressive nell’approccio disinibito e seriale verso il sesso, si rivelano presto inermi nel 
corso del vero e proprio rapporto, che subiscono scisse, abbandonando il corpo alla 
violazione senza desiderio da parte di agenti maschili che sono comunque a loro volta 
impacciati, estraniati, quando non addirittura impotenti, e vivono forme di sessualità 
maniacale, feticistica. 
 
A un livello stilistico e strutturale, più che nei contenuti della trama e delle personagge, in tutti 
i romanzi è interessante la commistione di auto-analisi e notazioni sociologiche (cito fra le 
altre la sfilata delle badanti e tutta la festa di Natale per i vecchi, rappresentate da Matteucci; i 
quartieri di Leeds in Di Grado; Napoli e le sue strade in Ferrante; le bande giovanili in 
Postorino e Muratori), innestate su uno schema che richiama il romanzo di formazione al di 
là di ogni anagrafica età delle protagoniste. Che siano adolescenti o donne mature negli anni, 
sono tutte ugualmente bloccate nello sviluppo fisico e psichico, o regredite all’infanzia, là dove 
il trauma si è consumato e la crescita si è arrestata. 
Trauma che la madre non ha saputo evitare, lasciando la figlia esposta, inerme di fronte alla 
violenza di cui è stata vittima o testimone. Da qui, dal nodo rimosso che aleggia tra madre e 
figlia, origina il senso di colpa che striscia in tutte le loro interazioni e dà luogo a riparazioni 
ed esorcismi più o meno efficaci. Nel caso in cui il fallimento delle pratiche riparatrici è più 
evidente, in Viola De Grado, anche la narrazione nel finale si sposta completamente su un 
piano allucinato, dissociato, da incubo splatter; gli altri romanzi si collocano in una gradazione 
di esiti più o meno positivi, attraversando spazi di follia e disgregazione della personalità per 
poi riguadagnare approdi meno pericolosi, e ritrovare dimensioni del materno meno 
mortifere o pestifere. 
Mi sono chiesta, rileggendole con turbamento, perché siano tutte rappresentate come 
perdenti, le madri coetanee del femminismo, ma anche le figlie apparentemente più “libere ed 
emancipate” rispetto alle generazioni che le precedono. Perché non compaiono madri più 
giovani e “sufficientemente buone”, rispetto alle totemiche madri terribili ma in qualche 
oscuro modo “capaci”, le matriarche di Ferrante e Matteucci? Dove sono le conquiste e le 
rotture imposte dai femminismi, se le personagge delle madri più recenti, più svincolate dalla 
tradizione (donne che lavorano, maestre artiste, donne che cercano libere relazioni con gli 
uomini) sono agli occhi delle figlie tanto rovinose, vulnerabili, pasticcione, incapaci di gestirsi 
e di gestire il materno? E perché le “pratiche antagoniste, dissonanti e dissenzienti rispetto 
all’ordine patriarcale” di cui parla la nostra introduzione al convegno SIL, sono in questi 
romanzi così dolorosamente marchiate da incomunicabilità, impotenza, rancore, disagio tra 
madri e figlie? 
 

 

L’ambivalenza del conflitto nel rapporto madre – figlia nella poesia 
contemporanea di lingua inglese  
 



Brenda Porster 
 
Come luogo di affetto il rapporto madre-figlia è stato relativamente poco indagato e 
certamente meno celebrato iconograficamente di quello madre-figlio maschio nella nostra 
societa’  occidentale. La stessa Adrienne Rich lo ha chiamato “la grande storia non scritta” e 
se è vero, come è vero, che nella stagione del femminismo storico la discussione su questo 
tema è stata continua quanto appassionata, in seguito è di nuovo almeno parzialmente 
scomparso per poi ri-irrompere, carsicamente, ai nostri giorni.12 Eppure le donne non 
hanno mai smesso di scrivere su questo rapporto, questo amore primario, in poesia e in 
prosa, trattandolo con tonalita’ e da prospettive assai diversi tra loro. Intriso di 
contraddizioni e conflitti, per le donne questo è un tema che sentono di dover indagare, 
rinegoziare, continuamente lasciandolo per poi riprenderlo in quello che Roberta Mazzanti 
chiama “… nostro pendolare tra sintonia e distacco, solidarieta’ e contrasto.”13 Proprio 
perché per la figlia femmina il lavoro psichico di individuazione dalla figura materna è un 
compito più duro, più complesso e ambiguo di quello del maschio, esso rimane spesso a 
lungo irrisolto, aperto, richiedendo continui ritorni.  
E quale linguaggio è più idoneo a esprimere questo rapporto ambivalente e bisognoso di 
perenni rinegoziazioni rischiose e dolorose se non la poesia? ‘Non-lineare’ per antonomasia, 
il linguaggio della poesia non solo permette ma si nutre di contraddizione e di ambiguita’, 
con un procedimento trasversale nella sua metaforica allusivita’ e verticale nel suo essere 
simbolico. Come dice Silvia Vegetti Finzi nel saggio Madri e figlie: una narrazione infinita, la 
poesia crea “… squarci che improvvisamente si aprono nella trama del discorso lasciando 
intravedere un altrove che ci rapisce. In quel momento ci affacciamo all’orlo di un pozzo e, 
guadando le ombre sul fondo, siamo presi da una sorta di vertigine. Stiamo scorgendo ciò 
che non sapevamo di sapere.”14 
La madre e la figlia sono spesso metaforicamente legate da una corda che diventa cordone 
ombelicale: “Eppure la corda la tiravo in continuazione, una corda fattosi elastica grazie 
all’esercizio costante e testardissimo … .O era lei, a non volermi staccare da quel nostro 
cordone…?”15  
Ma la figlia ha bisogno di trovare una sua identita’ distinta da quella della madre, altrimenti 
questa corda-cordone rischia di avvolgersi intorno al suo collo  e strangolarla. Forse 
l’esempio più famoso dell’uso del simbolo del cordone per esprimere il desiderio di distacco 
dalla madre è quello di Silvia Plath nella sua “Medusa”, poesia di una ferocia assoluta nel suo 
rifiuto della figura materna. Qui, in una fitta rete di immagini simboliche, la corda-cordone è 
anche la linea telefonica che viaggia attraversa l’oceano che separa madre e figlia e che la 
figlia vorrebbe strappare:16  

                                                             
12 
   vedi, per es., il convegno di questi giorni, Nel nome della madre: ripensare le figure 
della maternita, Siena 11-12 novembre e anche il recente Sotto la pelle dell’orsa di Roberta 
Mazzanti, iacobelli editore, 2015 
13 
   ibid. Mazzanti, p. 42 
14 
   S. Vegetti Finzi, Madre e figlie: una narrazione infinita, prefazione all’antologia La 
tesa fune rossa dell’amore, a cura di L. Magazzeni, F. Mormile, B. Porster e A.M. Robustelli, La 
vita felice, 2015. 
15 
   Mazzanti, op. cit. p. 44. 
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… La mia mente ti si avviluppa, / vecchio cordone appiccicoso, cavo atlantico, … In ogni caso, sei sempre li, / 
respiro tremula all’altro capo della mia linea /  … Non ti ho chiamato / non ti ho chiamato affatto. / E tuttavia / 
hai traversato il mare fino a me, / grassa e rossa, una placenta / Che paralizza lo scalciare degli amanti. / Luce di 
cobra / spremi il respiro alle campane di sangue / della fucsia. Non respiravo, / morta e senza un soldo, … / Ma 
chi credi di essere? / Un’ostia da far messa? Una madonna del pianto? / Non prenderò un boccone dal tuo corpo, 

… i tuoi desideri / sibilano ai miei peccati. / Vai via, tentacolo anguilloso! / Non c’è niente tra noi.17 
 

Vediamo come il cordone si trasforma via via in cavo telefonico, anguilla, cobra, e i mortiferi 
capelli-serpenti della Medusa per arrivare a un culmine di rabbioso rifiuto della figura 
materna.   
La poeta gallese Gillian Clarke sfrutta questo simbolo assai diversamente, adottando il 
punto di vista della madre nella poesia Catrin:  
 
… Ricordo te, il nostro primo / scontro violento, la tesa / fune rossa dell’amore / per cui ci siamo entrambe / 
battute …. / Riempivo / i muri con le mie / parole, coloravo tutti i quadri nudi / con i teneri cerchi selvaggi / 
della nostra lotta per diventare / separate.  Vogliamo, gridavamo, / essere due, essere noi stesse. / Nessuna delle 
due ha vinto o perso la lotta ….  
 

Più tipicamente ambivalente che la rabbiosa acrimonia della Plath è il tono di questa poesia, 
dove la madre ricorda la prima sfida aperta della sua bambina quasi con nostalgia, 
riconoscendo la conflittualita’ esistente ma accettandola affettuosamente come passaggio 
necessario per la formazione identitaria di entrambe. L’ambivalenza del simbolo del 
cordone è reso esplicito, quasi dichiarato:   
 
… Lotto ancora / per staccarti, mentre te ne stai lì, … /…  col tuo roseo / sguardo di sfida, tirando su / dalla pozza 
del cuore quella vecchia fune,  / che si avvinghia attorno alla mia vita, / trascinando amore e conflitto, / mentre 

chiedi se puoi pattinare / nel buio, per un’ora in più.18 
 

L’identificazione col corpo materno trova declinazioni diversissime tra loro. Nel suo 
stupendo poemetto Transcendental Etude, Adrienne Rich celebra la fusione tra corpi 
femminili, specialmente ma non solo tra madri e figlie: 
…. 
Ma infatti siamo sempre state così, / sradicate, smembrate: saperlo fa la differenza./ La nascita ci ha spogliate 
dal nostro diritto di nascita, / ci ha strappate da una donna, dalle donne, da noi stesse / così presto / e tutto il 
coro che vibrava alle orecchie / come moscerini, non ci ha detto niente, niente / delle origini, niente che 
avevamo bisogno / di sapere, niente che ci poteva ri-accordare. / 
Solo: che è innaturale per una donna, per noi stesse, / questa nostalgia di una donna, di noi stesse, / di quella 
gioia acuta per l’ombra che la sua testa e le sue braccia / gettano sulla parete, le sue cosce grosse o snelle / sulle 
quali ci sdraiavamo, carne su carne, / lo sguardo fisso sul volto dell’amore; l’odore del suo latte, il suo sudore, / il 
terrore che sarebbe sparita, tutto fuso in questa fame / per l’elemento che hanno chiamato il più pericoloso, 
essere / sollevate, trattenendo il fiato, cullarsi dentro di lei … 
  
Questo è ciò che lei è stata per me, e questo / è come posso amare me stessa / come solo una donna mi può 
amare …. /   

 Tutta una nuova poesia che comincia qui.19 

                                                                                                                                                                                     
   Come ha fatto in vita con il telefono di casa in un gesto di irosa disperazione per il 
tradimento del marito, il poeta Ted Hughes.  
17 
   in La tesa fune …, op. cit., p. 87 e 89. Traduzione di Maria Teresa Carbone.   
18 
   in La tesa fune …, op. cit., p. 23. Traduzione di Fiorenza Mormile. 
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Mentre l’americana Maxine Kumin nella sua La busta crea una genealogia di corpi femminili 
contenuti uno dentro l’altro come  
 
… quelle vecchie bambole russe a forma di pera che si aprono / nel mezzo per rivelarne sempre una altra  

/… Sia dato a noi, portare aventi le nostre madri nella pancia ….20   
 

Un’altra poeta americana, Marie Howe, riconosce l’identita’ del proprio corpo con quello 
ormai decrepito della madre con amorosa gratitudine: 
 
Sia benedetta il corpo / di mia madre, il primo canto / del suo cuore battente / e del suo respiro, la sua voce che 
sentivo appena / diventava più forte / Dal dentro il suo corpo sentivo quasi / ogni parola che diceva. / Dentro 
quella ragazza andavo in macchina a fare spese, / e tornavo …. Sia benedetto questo corpo che lei ha fatto, le mie 
gambe lunghe, le sue braccia e dita lunghe, / la nostra voce dentro la mia gola che vi parla adesso.21 
 
Altre volte, invece, vedere riflesso nel proprio corpo quello della madre crea un’irrequieta 
ambivalenza, portando al ricordo ancora vivo dei conflitti del passato. Una poeta britannica 
di origine pakistana, Imtiaz Dharker, rapportandosi al corpo della sua bambina nelle prima 
sezioni della poesia Scelta e al quello della madre in quella finale, confessa: 
 
Per anni mi sono nascosta dal tuo volto, / dal peso delle tue braccia, dal calore / del tuo respiro. In notti febbrili / 
mentre ti sognavo, / i cani di guardia della virtù / e dell’obbedienza mi si acquattarono sul petto. / “Liberati di 
loro” mi dissi e così feci…. La chiamo liberta’ adesso, / guardo la parola che se la spassa sontuosamente … / tra 
continenti interi di lenzuola. Ma voltando la spalle alla stretta / delle braccia e allo stridore del respiro / per 
guardare la notte attraverso vetri scuri, / madre, trovo il tuo sguardo che risponde al mio. / Quand’è che il mio 
corpo ha accettato di portare il tuo volto?22 
La liberazione dal moralismo sessuale della madre è guadagnata a caro prezzo, come 
possiamo intuire dalle immagini corporee riprese alla fine, quando il respiro caldo della 
madre è stato sostituito da quello stridente dell’uomo che le giace accanto. 
In un’altra poesia intitolata Il corpo di mia madre, di Marge Piercy vi è un’altra genealogia 
del corpo femminile condiviso: 
 
Cos’è questa maschera di pelle che indossiamo, / cos’è quest’abito di carne, / questo cappotto di pochi colori e 
un po’ di pelo? … Questo cappotto è passato di mano, un cimelio / questo cappotto di chioma nera e carne 
profusa, / questo cappotto di pelle pallida appena rossiccia. / Questo assetto di fianchi e cosce, queste natiche / 
hanno fatto da cuscino per mia nonna / Anna, per mia madre Berta e per me  e tutte noi vi ci sediamo sedute a 
turno, …” 
 

Qui però la riluttanza ad accettare la condivisione del corpo è reciproca:  
 
Da cosa vogliamo discostarci, di cosa abbiamo paura? / Davvero ho creduto tu potessi rimettermi dentro? 
/Davvero ho creduto di poterti cadere dentro come in una / fornace per farmi riforgiare e diventare te?  
Cosa ti ha spaventato in me, la bimba che indossava / i tuoi capelli, la donna che lasciava quella chioma nera / 
allungarsi come un vessillo di buio …? 

                                                                                                                                                                                     
   da Transcendental Etudes in The Dream of a Common Language, 1978. Traduzione 
mia. 
20 
   in La tesa fune … op. cit., p. 237. Traduzione di Anna Maria Robustelli. 
21 
   Il corpo di mia madre in La tesa fune…, op. cit., pp. 97 e 99. Traduzione mia. 
22 
   in La tesa fune…, op. cit., p. 85, traduzione mia. 



Mi feci astuta, privata come un gatto. / Non hai saputo mai quali strade avessi battuto. / Mi definisti una poco di 
buono e mi atteggiai a regina / delle fogne in un vestito tessuto di coltelli. 
 

Dopo la morte della madre, la figlia è finalmente libera di amare quella figura contro la 
quale aveva ingaggiata la battaglia della separazione e di accettare pienamente di portare il 
suo corpo in una vita che diventa di tutte e due: 
 
Questo corpo è il tuo corpo, ceneri ora / e rose, ma vivo nei miei occhi, i miei seni, / la mia gola, i miei 
fianchi. Tu fai scorrere in me / un sapore di sale negli affluenti del mio sangue,/ 

tu canti nella mia mente come vino. Ciò che / non hai osato in vita l’hai osato nella mia.23 
 

Una genealogia ancora più pregna di conflitto compare in Sangue di donna, dell’inglese 
Vicky Feaver. In questa poesia la mestruazione diventa il campo simbolico del conflitto tra 
madre e figlia e impariamo che anche tra la madre e la nonna convivente esiste una 
conflittualita’ pressoché permanente: 
 
Brucia quelli sporchi nella caldaia / mi disse la mamma, mostrandomi come agganciare / i lacci dei tamponi di 
ovatta ... / e si ricordava / come a lei la nonna aveva dato / strisce di cencio che doveva lavare / tutti i mesi … : la 
nonna / che amavo ma che tramavo di uccidere  / prima che lei uccidesse la mamma o che la mamma  -- /,  
tremando, singhiozzando, scagliando piatti e tazze / urlando che era meglio non essere mai nata, / strillando 
‘Diavolo!’ ‘Strega!’ -- / uccidesse lei. Io gli assorbenti li ammucchiavo / finché l’odore mi convinceva / che era 
l’odore di un cadavere ….24 
 

Il rovescio dell’ansia di sentirsi strangolate dal cordone della madre è il sempre latente 
terrore che il corpo materno ci venga tolto del tutto, la paura della perdita della madre. 
L’inglese Stevie Smith, di una generazione precedente a quella della Plath, esprime questa 
atavica paura in più di una poesia. Nella sua Un sogno di nutrimento, usando un linguaggio 

allo stesso tempo scherzoso e terrificante – memore di quello della Plath, LA Smith usa 
l’archetipo del seno rifiutato come simbolo di un amore materno negato: 
 
Ho fatto un sogno di nutrimento / contro un seno premuto / c’era il mio viso appena nato / ah, che suffisance ne 
ricavavo / che forza, che gioia quel fluido nutriente … . / Ma nel sogno il seno si ritraeva / ed io rimanevo al buio 
/ tutta smagrita, / ed ero affamata, /…. . Oh seno, o Bene supremo / che mi tenevo stretto / … avidamente 
bevuto, premuto / e perduto ….25 
 

e il personaggio della sua The Wanderer vaga in cerca di questo seno perduto, bussando alle 
finestre che incontra:  
 
Era la voce della Viandante, l’ho sentita chiamare / Mi hai svezzata troppo presto, mi devi allattare ancora. / 
Bussa mentre passa a ogni finestra /Com’è che non lo sa che bussa in vano?26 
 

                                                             
23 
   in La tesa fune …, op. cit., pp. 69 e 71. Traduzione di Fiorenza Mormile. 
24 
   in Corporea: il corpo nella poesia femminile contemporanea di lingua inglese, a cura 
di L. Magazzeni, F. Mormile, B. Porster, A.M. Robustelli, Le voci della luna, 2009, p. 179. 
25 
   in La tesa fune …, p. 133. Traduzione del Laboratorio di traduzione 
Monteverdelegge.  
26 
   in New Selected Poems of Stevie Smith, https:// gooks. google.it / books, p.55. 
Traduzione mia. 



In un’altra poesia, The Queen and the Young Princess, una sorte di ballata, la Smith riporta il 
dialogo tra la madre regina e la figlia dove la principessa vorrebbe rifiutare il ruolo materno 
che le è destinato. La regina ammette che portare la corona è la cause di frequenti mal di 
testa, ma aggiunge che per la figlia non ci può essere altro destino che seguire le orme 
materne. Con una tipica strategia trasversale del racconto allegorico, la Smith qui crea una 
moderna favola sul desiderio delle donne di allargare le loro possibili scelte di ruoli e strade 
da seguire:  
 
Madre, madre lasciami andare / tante sono le cose che desidero fare. / Figlia mia, quel’ora non è giunta / per la 
vita non sei ancora pronta. / Ma quale vita a me è toccato? / La stessa all’incirca che io ho trovato / Ma, madre, ti 
lamenti spesso del mal di testa / 

per il peso della corona che il dovere ti ha messo ….27 
 

Alla fine della poesia la madre cerca di convincere la figlia che è meglio accettare il ruolo che 
le è destinato perché un po’ di ombra nella vita rafforza il carattere:  
 
Su, su, bambina, abbraccia il mal di testa con la corona / Meglio il piacere un po’ sciupato, l’ombra la forza al sole 
ha dato. 

  
Abbiamo visto nelle poesie di Vicky Feaver e di Stevie Smith un’altra strategia linguistica 
cara alla poesia di lingua inglese, il discorso diretto. Un’altra poeta che usa questo mezzo 
con grande effetto in poesie autobiografiche che trattano il tema del conflitto tra madre e 
figlia è l’israeliana di origine newyorkese, Karen Alkalay Gut. In Una di quelle notti, la 
Alkalay Gut presenta una mini-commedia nella forma di una conversazione tra sé e un 
fantasma che durante la notte le viene a fare visita dall’aldila’ dov’è amica di sua madre. Il 
fantasma è vestito e parla come una tipica newyorkese della sua eta’ e provenienza e con la 
tipica intonazione yiddish dell’inglese. Dice alla figlia che è venuta per farle sapere che, 
nonostante tutti i conflitti e l’incapacita’ di capirsi che c’erano quando era in vita, la madre 
l’amava:   
 
Quello che devi sapere – / e mi sembra la notizia più importante / che ti posso portare dall’aldila’ – / è che tua 
madre ti amava veramente / …. La verita’, cara, è che naches assume un’altra dimensione / lassù – che tua madre 
prova piacere ogni giorno / a vedere come ti godi la vita  – anche se la tua è una vita  / che non avrebbe mai 
capito quando portava il peso / del suo mondo, della sua vita….  / Anche lei aveva paura -- / ha sempre avuto 
paura di te …./ Non hai mai capito, vero? / come lei ti credeva la più forte / e come l’hai costretta ad andare in 
luoghi sconosciuti / e come alla fine ha imparato / e ci è andata …. Il fatto è / hai vinto tu / Lei lo sa / e ne è 
orgogliosa. / E mi ha detto di dirti / che le piace come leggi la poesia ad alta voce / anche se balbetti ancora / e ci 
metti  sempre un paio di errori.28 
 
Le madri possono, devono, imparare dalle figlie, come le figlie possono e devono portare 
avanti le madri nella la vita futura dentro la memoria della pancia e dentro la loro scrittura.  
  
 

p.s. - non ho sviluppato qui l’uso della dimensione mitica da parte di poete contemporanee per 
parlare del rapporto madre – figlia, anche perché so che sara’ introdotto nell’intervento di Bianca 
Tarozzi sui testi di Louise Gluck. Il mito più visitato è quello di Demetra – Persefone. Fra le altre poete 
che hanno variamente declinato questo mito, e di cui si potrebbe parlare durante il workshop, ci sono 
Eavan Boland, Carol Ann Duffy, Rita Dove e Stevie Smith.  

                                                             
27 
   ibid. p. 313. Traduzione di F. Mormile e B. Porster. 
28 
   in La tesa fune …, op. cit., p. 127. Traduzione mia. 



 

    
 

 


