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A distanza di anni dalla nascita della madre simboli ca, la fi
gura della figlia è venuta alla luce. 
Nata e cresciuta in un ordine materno che ha garantito la sua 
inviolabilità, la figlia entra oggi nel mondo carica di signifi
cati e conseguenze, simboliche e politiche. 

L'ordine materno ha dato vita principio e forma alla sua cre
scita, e libertà alla sua creatività. 
La nascita simbolica della figlia dà inizio alla fecondità del 
corpo femminile. 
Cresciuta in un ordine materno che l'ha contemplata in sè, e 
garantita da regole di assoluta inviolabilità che hanno per
messo alla sua innocenza di farsi manifesta, la figlia è usci
ta dallo stato di infanzia a cui era stata condannata dalla man
canza di un ordine di crescita femminile. 
Cresciuta nell'amore e nella stima della madre, la figlia è u

scita dallo stato di necessità assoluta, di intimità e segretez
za, e ha dato inizio alla sua crescita, a un divenire femmini
le, riportando in vita il suo corpo originario. 

Il regime di libertà garantito dall'ordine materno ha permes
so al suo corpo di manifestarsi pienamente e di liberare la sua 
potente energia creativa. 

Il conforto della luce materna ha permesso al suo corpo di 
compiere il tragitto oscuro verso la parola, liberandola dal
la prigione del silenzio. 

L'accesso alla parola ha dato corpo al suo pensiero e la me
diazione di una logica materna ha dato forma al suo discor
so. 
Ed è così che la figlia, radicandosi in sè cd elevandosi nella 
parola e nel pensiero di sè, giunge oggi a nominarsi come fi
gura simbolica originaria, non più passaggio verso l'essere 

madre, ma principio attivo e fecondo della genealogia fem

minile. 
Cresciuta nel dialogo con la madre, la figlia ha preso la pa

rola e ha dato vita al suo discorso, dando inizio alla sua tra
scendenza. 
La costruzione di forza e la legittimazione del desiderio le 

hanno permesso di dare inizio al suo cammino di conoscen

za e di trascendenza. 
Di questi doni fatti dalla madre la figli a ha fatto tesoro per sè 
liberandosi nel mondo. 
Le regole di inviolabilità hanno permesso alla sua innocen
za e alla sua verginità di venire alla luce in maniera feconda, 

libera da ogni interpretazione precostituita del suo essere. 

Nata e cresciuta nell'attenzione assoluta della madre, nel ri
spetto sacro del suo corpo, guidata dalla sua luce, ha potuto 
espletare i suoi riti di morte e rinascita e accedere all 'amorc 
di sè, essenziale al costituirsi di un io originario femminile. 
La nascita dcll 'io dal corpo originario femminile ha cancel

lato ogni residuo di identità complementare all'altro, che ha 
sempre impedito alla figlia di attingere alle proprie risorse 
per dar vita al suo desiderio e al suo pensiero. 

L'abbandono dcli' ordine simbolico paterno gelta nel caos la 
vita della figlia. Dal caos questa vita risorge e trova il proprio 

ordine attraverso la complessa mediazione della madre sim

bolica. 
La sua crescita in un ordine materno va di pari passo con la 
crescita di un ordine simbolico femminile. 
Il suo ingresso Hel mondo apre lo spazio alla nascita di nuo
ve figure e alla dialettica orizzontale tra donne. 



LJI. DIALETTICA MADRE FIGLIA 

Le flgùre deUa ma<lrc e della figlia, benchè distinte 1m loro, 
sono in si.re Ha rcla:do;)c, Questa rcJmdonc oompo11n, nel suo 
svolgersi, l 'allravcIBamcmo di alcune p(ìl1C srreuc. il supe
mmcmo di aìcuni passaggi, dlf!ìclli ma necessari . 
La madre ha compiuto il passagg io fondum1mJaìc dalla m;i
.tcria al s!mboto, daUa miscrìa a!la potcm:.a. e Jl suoagi rcè  srn
to liberatorio pcrchè sul!n scena apparisse l:i figlin, concepi
ta e generata nel suo proprio ordine. Se la madre non 11vcs
sc pùlit.ù le ,,;;uc regole, se non avesse creato oondii::ioni di Ji. 
bcnà, la figlia avrebbe continuato ad essere !ÙH 'uno con lei, 
sneaa ìn una fusionalità chc le lmpedlvad! essere pensata e 
nominata. Questo processo di generazione e dl crea;donc 
simbolica ha ricalcato il processo nuluralc del corpo di don
na un debito che sì ripropone in IUllo il suo valore. 
Quclìe della madre e della figlla sono fitturc reali e inlcrìo· 
rl, dunque agiscono su un doppio piano, ln1cmo a sè, cd c..;1c:r-
110, nc:!la rela1..ionccon l ' altra : imcr.1.gcnd(), esse cre-r1r.o l 'ar
monia delia sintesi. 
La madre è. coJd che è già, lei si espone, si rende vls!bi!c, in
carna la libertà agli occh[ della figlia, Ma t l'u](ra a captare 
i l suo messaggio amoroso,è l 'altra ucornpic1u il gesto di cer
carla, sulla spinta dei propri bisog:ni ,di cui cerca la  lcgluìma
zionc, ma, a volte, già sulla splnta di un proprio desiderio, 
bendtè indicibile, privo di fonna. 
Agire l'innocenza del proplio desiderio C un auo ìnau,lì10, 
poichè non cl è dato di vivcfl.o narnralmemc, Se i noslrl bi
sogni, in mancanza dì lcgiuimazione, d ;ippaìono scm1dalo� 
sì, wmo più, i no.stri desideri non hanno Uiril!o di csislcnza. 
La madre rappresenta la pOlJ)sfoililà dello i;posrnmcmo del 
desiderio della figlia da c;.uello del padre a qucllo proprio. di 
segno fc:nmìniìe. 
NeHa relazione tra le due ligure r,.stcmc, cbc è {JttcHa più fa
cilmente riconoscibile, è la figlia che mtravcrna una porta 
stretta, e compie un passaggio, quando, dopo Jç1 rase di mag
giore immed iatezza, di intimità, e di incomrnpcvolcaa, es
sa arriva a nominare l'futra come madre simbolica ; questa 
giusta dì.stanza penncuc a lei di vedersi, staccarn. fuori dal
l 'anonlmato di una relazione insignificntu, e pcrnicUC onchc 
che l 'fthra veda la lìglla come interlocutrice. 
Nella relazione interna a sè, è difficile riconoscere che, ac
camo alla pinte di sè madre, ha dirlitodl cs!Menza,e anzl, ha 
suo proprio sta1uto, la parte di sè figlla. pCrchè ciò che di lei 
è immediatamente visibilc, è il suocaraHcro di fragiti,tà, che, 
a torto, viene associata alla sconfina, e nmt se ne percepisce 
focllmcnte tutta la vi talità, il carnltcrc creativo, esplosivo, 
che scrnprc spinge al la ricerca, in un continuo divenire. 
In i:-eal là, questo passaggio è d)fficile pcrchè la Oguradclla fi
glìa ha biso,t,,'llo, appunto, di essere pcrcepiln : essa non ha ca
rm1crc dì oggcnività, essendo una figura rnìstcrica, inizia!ri
cc. 
Sul piano interiore si combaUc lo scontro più duro fra cìò che 
una donna è, e ciò che si vuole che sia, Dentro ciascuna sl 
compie ìl tradimento più feroce : ci cosltingiamo a rinnega
re aH'cstemo quella pane dì noi che sentiamo pm vera, più 
virnle, pìù fedele. più sacra, Occultare la Oglia ag!ì occhi del 

. 2 -

mondo ha sìgnìfkato occultarla anche ai nostri occhi, c quc
S!O ci ha fallo pc1dcro Il contatto con la uos1rn sacrnH1à. Oc
corre mc!lcrsi in ;isculto di se s!cssc:, irnp;tf/U'e l'ane di uffi� 
darsi, a sè e all 'àl!ra, per rluscirc a percepire la !iglìa dentm 
di sto e drtrlc dh'ii!o di <'.Bls!enw, 
Il fanlasmn della onntpotema ma1cma può, a volte, osrnCo· 
lare ll llbcro flu i rt! dcìlu ri:!lazionc fra k due figure, rn real
tà non_ dì om1ijx1knza sl trulla, ma di una !Xl!Cll%a che libe
ra e dà sostegno alfu creatività della figlia, e che a sua volt.1 
trova misura reale prop1io nella sua esistenza. lnf.llti la sa" 
picnza oscura del la li_glia, il suo JX!terc mJs1crico, si affianw 
eano alla potenza visibile e luminosa, alla sapicirr.a già orga" 
llizzata e strutlurnlà Jclla 1rn1dre, Esse sono la hma e i l  sole 
dì un eoSJno femminile. La figlia sospinge là madre a riaum� 
vcrsflre, aJlvelll sempre diversi, ì suol nodi più pmfondl, poJ � 
chè la figìla è ,;;olei che è sempre in viaggio e 1>17inge al vfog� 
gio. La madre è, per !ci. la sponda cui :sempre può fare ri lor� 
no, la sua garanzia, 
Ciò che cont raddistingue la figura dcllll madre, e a lei attie
ne, è il suo essere dcp0sitaria Gel pìincipio ordinatore delle 
cose. La figlia che agisce tnlibenà. dal suo c:m!D, è garanzia 
Ji fecondità nena relazione. 
La dialctticn feconda fra lé due produce una nuova lìgurn di 
donna che le ha portate ll s,imcsi dentro di re, e va nel monM 
do, fotte dcUc lom cJuC diverse potenze. 
!\on possiamo dare forma al mondo se prima non abbiamo 
trovato la no.�trn fonna. 
E per srnro nel mondo abbiamo bisogno di basarci su cn, 
trambc Jc cronmnic clic govemano le due ligure, nella loro 
valenza sia eslcma che in!cma. 
I carati.Cd della mctdl)!, la for1.a, l'au101ità, là sapienza, lapo� 
tcm,a, sono quelli che favoriscono l 'accesso (icUa dOnna al 
mondo, ma pntrcbbctrauarsi di un accesso costruito fra don
ne e con òonnc i cui corpi sono ancora lilrulturati su un io 
complcmcnluro aU 'uomo. Venti anni dì femminismo, infat� 
ti , hanno sc1u'altro creato un 'idea <'li valore e di forta per le 
relazioni fra donne, ma pc:rchè questo valore mm abbia esi
ti di portata effimera o supetiicialc, occorro che sì accompaw 

gni a cambiamenti profondi, radicati nel corpo. 
L'economia che governa ia O glia, la sua incsauribHe croati� 
vìtà, la sete di ricerca, la sua spinta al continuo divenire, fa
vorisce it radicamento nel corpo. La i1gl.ia dunque, conti� 
nuando a rammentarlo alla madre che è in sé e all'aì!ra, sì po
ne come ga�zla di fedeltà di una' dmma al proprio corpo. 
Una donna che è in ricerca, senza dhncnHcarc H suo corpo, 
ma anzi, ricercandone la valenza simbolica, crea condiziòni 
di libertà, Agire s.n spinte ideologiche, cu! turnli, soto ntdo
nali, non solo non garantisce libertà; ma può creare nuove pitJ 
souìli catene. Noi donne viviamo nella fatica quotidiana di 
cere.are di dimenticare di avere un corpo dì donna. Fra noi 
non lo mettiamo in gioco : cì parliaffio come esseri asessua
ti, o neutri. Entrando in relazione con un'altra donna, o an� 
che prima, quando affrontiamo in soliru<lìnc il deserto pro� 
vocato dalla perdila dì una falsa identità, H nostro corpo tor
na alla luce, può essere l'ago della bussola che ci fa orienta� 
re. E quando lo si interroga, soprattutto con un'altra donna, 
si scopre un corpo rna

f

pcnsato prima. 
Due donne insieme scoprono i ri!l di accesso al corpo reale 

,. 



e simbolico. E la iiccrca spinge a qucs!o, a dare noi stesse no
me, senso, parola, simbolo, al nostro corpo, 
Nel la nostra pratica di grnppo, due regole si sono rivelate 
fondamentali : l 'innocenza e !a non imeiprctazione. 
La prima ci era nota dal l ' inizio, pcrchè l 'aveva posta con co
scienza Mariagrazia, nc!la sua qua!llà di guida del gruppo. 
La non intc(prctazione, invece, l 'abbiamo nominata solo di
verso tempo dopo averla agiia. E nel tempo, ·abbiamo capi
to che queste due regole sono fondamentali anche nella re
lazione fra madre e figlia. 
Esse agiscono come uno scambio di doni fra le due. L' inno
cenza è dono che la figlia continuamente fa alla mad re. La 
non imeiprctazionc è dmio elle la madre continuamente de
ve saper fare alla figlia . 
Queste operazioni sono necessarie anche per ciascuna, sul 
piano interiore. S iamo, infalti , cosl abi tuate a leggerci con 
catcgo1ie e modelli i ntc1prcLalìvi dati, che il non ri corrcrC a 
queste due regole equivale a privarci del la possibilità di pen
sare in libertà, e a cadere facilmente in trappole che noi stes
se ci tendiamo. La paura del caos, la scns;izione di irrealtà e 
di vuoto che ci nuanagl iano, l 'ecccssiva spiritualità come Ji
fugio, sono tulli strumenti della nostra auiomodcrazionc, Fi
niamo noi stesse col censurare il nostro desidctio, se non in� 
travediamo un ordine che lo contempl i. Il desiderio che non 
può essere contemplato , ci proiclla nel sogno, ci allontana 
dal nostro essere real i . Pensare con i nnocenza e lontane dal 
l e  categorie date, ci ripmta a l  mondo, nel mondo. L'altra, le 
al tre, si offrono come la possibi lità incarnata di realizzazio
ne del nostro desiderio. 

DAL CORPO NEUTRO 

AL CORPO FEMMINILE 

Ncll 'ordinc patriarcale in cui viviamo, la figlia non ha né va
lore, né dign i tà sociale. 
E' una figura sacrillcale, violabile, oggetto di scambio nel
le relazioni tra gli uomini, Alla figlia viene per prima cosa ne
gato il corpo, il di venire corpo di donna e ciò avviene sepa
randola dalla madre. 

In un ordine genealogico femminile la figl ia non sarebbe 
mai sola, avrebbe sempre come ri fciimcnto sua madre.è a Jèi 
che. sarebbe grata e riconoscente per averle dato lo spazio 
dell 'cslstenza . Nell 'ordine del padre, la madre biologica 
troppo spesso non ha una reale attcl1zionc per la !iglia. Cer
_to l 'ama, ma è un amore fatto di pena, di compassione per sè 
e per lei, per i l  destino che l 'attcnde. E' un amore consolato
rio, protettivo che cerca il più possibile di evitarle dolore e 
sofferenze. E' comunque un amore steri le pcrchè non produ
ce conoscenza, non pcm1c1te il divenire della figlia, non le dà 
parola. La madre consegna la figlia al mondo senza averle 
fatto il corredo, senza corpo, senza parola. 
La figlia ribelle che si sente stretta negli ambiti a lci assegna
ti, viene trnttata con sufficienza, tollerata "tamo dovrà cam
biare", a volte la reazione della madre è l ' indiffcrcnza o lane-
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gazione. 
La figlia vive in solitudine, il che crea un forte senso di d i 
sperazione, una scissione !ra quello che s i  è e quello che si de
ve essere per sopravvivere. E la figl-ia 1xme se stessa, la sua 
innocenza, il suo coq){)ncl! ' immaginario, nel sogno, nell 'in
timità, nella segretezza. Può anche uscire a volte sollo fonna 
di eccesso, mn nella real tà  è tu1t 'a!1ro da quello che lei è pro
fond ,unemc. 
Questa bambina ha frctrn di crescere, ha frena cli entrare nel 
mondo dell 'al tro per trovare un suo spmdo, una sua colloca
zione, per poter occupare un posto nel mondo e riconoscer
si in esso, per trovare un senso alla propria csisLC!)Za .. E quin
di fa-suo il dcsiclério dell'altro. In questo ingresso è sola, pri
va di corpo, non ha radici, è una figura complcmclllare alt ' io 
maschile. 
E' una_ vera e propria mmtc, smembramento, perdita della 
parola, paralisi interiore comrapposta alla frenesia con cui 
le donne, invece, nella società emancipata si muovono, in 
mille compili , in mil le cose da farc, -proprio per evitare di 
guardarsi e vedere quel vuoto spaventoso dentro di sè. 
In questo tipo di morte tutti i !X)ri sono chiusi, non c'è per
cezione, è come vivere in una campana di vetro , Ma all ' in
terno di questo scenario, qualcosa può mutare. A volte basta
no piccoli eventi , dei pm1ico!ari apparentcmcn!c insignifi
canti, a smascherare la realtà, a spezzare quella continuità 
che rende la vita apparèntcmcntc armonica. Si insinua il dub
bio, ad un traUo si sente la fatica dì cadenzare la propria gior
nata con dei 1itmi che, rropiio pcrchè non ci appa1tengono, 
hanno bisogno 

1

di essere regolali e tenuti sollo contmllo. 
Ed è il corpo a dare i primi segni del dìsagio. 
Un acuto senso di dolore, feroce pcrchè arriva a tradimento, 
spezza l 'ordinc faticosamente costrni to. E si cade in un abis
so vertiginoso. 
In realtà esso è il p1imo sintomo della rinascita, è un primo 
bagliore, è lap1ima luce ancora fioca della vita. Possiamo an
che far On!a_di non aver visto nè sentito nullll., ma il corpo ur
ge, inizia una crisi che non crea crepe, incrinature, ma met
te in discussione le fondamenta stesse su cui poggia la nostra 
esistenza, cioè mcltc fortemente in discussione i l  desiderio 
dell'al tro. 
Percepire la diversità dall 'altro è un passaggio fondamen
tale. E inizia a farsi strada un desiderio oscuro e informe, u
na tensione verso qualcos·a di ignoto che però è i rresistibil
mente attraente. Questo impo1tantc, basilare passaggio è 
difficile e doloroso, pone delle di ffico!tà di natura psicologi
ca: sensi di colpa neB 'abbandonare l 'altro, la paura di esse
re abbandonate, il non sapere ancora vedere nelle altre don
ne il proprio referente, la di fficoltà ad a ffermare i propri bi
sogni. 
Inizia una percezione diversa del proprio corpo, quel corpo 
fino ad allora messo al servizio del padre, mezzo di seduzio
ne, contenitore di figli, fonte di paura pcrchè violabile, ver
gognoso, cancellato, assume una nuova luce. Per la prima 
volta si percepisce il corpo come fonte di conoscenza, come 
principio di sè e custode delle proprie origini . 
Dare credilo, valore, ai segmù! del corpo è la prima fonna di 
affidamento che una donna fa verso se stessa. Il dare auto
rità al corpo è il passaggio che le permetterà dì affidarsi ad 



un'altra donna con n.Hunilezza. Il desiderio inizia a prende
re sempre più consistenza, c'è una ncccssi!à sempre maggio
re di luce che pcm1elli1 di guardare più a fondo dentro di sé, 
in un orìzzontc più vasto, folto di un mondo femminile capa
ce di creare un simbolico che dia credito e valore al nostm 
essere , 
Non basta più. la  solidarietà con le al lrc donne, il ii conoscer
si in una comune condizione, si :1vvcr1c la necessi tà di una 
guida, di una figura superiore, di una madre che avendo già 
fallo lo stesso percorso ci aiuti a 1ipcrcorrerlo. 
I l  desideiio prende una fonna pili definita e si delinea come 
nccessìt,, di un ordine diven;o del mondo, c1:c parli di noì e 
ci rappresenti , un onl ine in cui po!crsi muovere senza disper
sione di sè e del proprio sapere, in l ibc11à. 
Il desiderio ci spinge :id in!raprcndcrc un vi ,1ggio, un cammi
no che viene fatto da sola, ma non in solitudine. L'altra/e ga
rnnliscono i l  luogo del 1iton10. Un luogo in cui colei che ri
toma possa dare testimonianza della sua rinascit a , metamor
fosi cd elev;1zione, Il viaggio è uno scavo in profond ità, che 
toglie uno ad uno i vel i che mascheravano la realtà, è un a11·" 
dare sempre pi li a fondo che penne li e un'clcv:izionc, è un rn
dìcarsl nel corrxi che ci eleva dalla m iseri a . 
Vado sempre più a fondo fino a ritrovare quel nucleo inno" 
ccntc, f"ragi!c, bisognoso c conlinuaincnte inquieto, vatlo a ii
trovare la lì glia in mc, e per la pii ma volta mi vivo il dolore 
e il lullo per quella par1c di mc che non é mai potuta essere 
e la ii porto in vita perdivenire donna, per ritrovare il mio cor
po femminile. 
La figlia ha bisogno di un luogo, spazio e tempo per poter es
sere. I l  primo luogo di cui la figlia ha bisogno é il corpo di 
un 'altra donna, di una madre simbolica che innanzi tullo 
l 'accolga e sostenga, dedicandole un'aucm.ionc e un ascol
to sacri, che !e restituiscano la propria i nviolabilità, 
La figlia ha bisogno, quindi, per poter essere, di un regime 
amoroso che renda Ouid;1 la loro relazione, aflinchèsi dissol
vano divieti , paure ç diffi denze, che la cultura maschile ha 
posto tra 111 madre e la figlia per separarle. In un ordine ma
temo la donna riscopre il piacere di essere figlia e di avere u
na madre . Riconosce dentro di sé, oltre al dolore, un senso 
di leggerezza e di gioiosità, di piacere nella sua fonna pili gc· 
nuina e arcaica, il piacere di un corpo che si apre e si espan
de, fedele a sé. 
Oltre l 'accoglicnza, la cura, la legiuimazione, la figlia inizia 
con la madre un dialogo fecondo che produce metamorfosi, 
modificazioni nel corpo che da neutro diventa cmpo femmi
nile. Un dialogo che dà parola e crea simbolico a partire dal 
propiio ordine d i  desiderio. 

IL LUOGO IN SE' 

Ogni donna ha in sè il luogo dov 'è la  figlia. In questo luo
go esiste la potenza arcaica, la chiave dcl l 'çspressionc e del-
1 'cspansionc di sè, il ponte che ci lega al passato, nostro per
sonale e comune, 
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Se non rccupcrìamo e riconosciamo questo luogo dentro dl 
noi, · st perdono i Jil i ,  i l  patrimonio va perdu!o, l 'imm:Ìgina
rio non 1nw:1 più radici, i sognì 1imangono sospesi ,  la nostra 
percezione non trova le coordinate per dirsi. In lei si armo
ni;,,zano molt i saperi , ancora infom1 !. Pcrchè la figlia è sta" 
ta catturata dal padre prima che le percezioni potessero or
ganizzarsJ e d iventare sapere e simbolico. Ca11urata in que
sta fase, la figli.I si è pcn:luW, e ha dovuto acquisire, per non 
soccombere, le categorie già date. 
Questo luogo è ìn ombra, dentro di tl()Ì ·c nel mondo. In om
bra e soffocata. 
Quando trova lo spazio per csplimcrsi, spesso !o fa frct!olo
samcntc e in maniera ncvrotìca. Piena di eccessi e di silen
zi, si espande e si involve l ' auimo dopo, crea fastidio ma ta· 
cc molto di più. 
La 11L�!ìa si è chiusa come un seme che aspclla le condizio
ni per germinare; aria, acqua, luce e calore. 
Da lei può generarsi una parola molto sapiente perchè sinte
si di molte percezioni. 
Una figura iniziatica che porterà alla donna. 
Questo luogo, questa figlia si trova in un coqX) da secol i vio
lato che ha bisogno di cure per risanare le ferite. Nei empi 
violati le ferite hanno prodotto la morte del corpo. E' morta 
la figl ia cd ha lasciato una donna scm,a corpo, senza radici, 
seni.a passato, senza stotia. Una donna che tenta di elevarsi, 
che cammina sulle sabbie mobili, allenta ai passi che fa pcr
chè ad ogni momento potrebbe sprofondare. Una donna che 
può essere solo madre e per d i  più madre di  un uomo, perchè 
non riconosce l 'altra parte di sè, la figlia, nè dcniro, nè fuo" 
ti di lei. 
Se un.altro sguardo non rimuove gli eccessi, la miseria, se 
non sell!c oltre il silenzio, ìl seme non germina; uno sguar
do potente, che supera le distanze, che accoglie l 'eccesso 
prepotente, il silenzio pesante. 
Uno sguanlo che cura ma va oltre la cu,ra. 
Questo sguardo rivela ciò che è. 
Questo evento si svolge spesso nelle relazioni dual i di arn" 
damcnlo, nel! 'intimità, perchè è ncll 'intimilà che la figlia co
mincia a vivere e ad avere percezione di sè. Un evento, que" 
sto, che fa imui re una di mcnsionc sacra di sè, in contrasto con 
un vissuto da sempre oggcuo di merci ficazione. 
E' una grande rivelazione che non può consumarsi cd esau
lirsi nell 'intimità. Un évcnto cosl intimo e cosl grande, C<)
sl sacro e potente, sta cercando la parola per aprirsi al mon
do, il luogo per rappresentarsi. 
Nella figlia troviamo il ponte fra la potenza e la sapienza; in 
questo luogo veniamo a contatto con un grande principio 
creativo. 
Solo in un online armonico tutte le cose che sono già dentro 
di noi possono d iventare creative. E' un evento che non può 
passare sotto silenzio, pcrehè nel rapporto fecondo con l 'al
tra, muore il sacrilìcio di sè, rinasce e si eleva il senso di sè. 
E' un evento di morte e rinascila, un rito che va nominato e 
testimoniato. 
Percepire la figl ia non basta, necessita un ulteriore atto, un ri
to, altrimcnlì tullo sarà stato bello ma inutile. Questo luogo 
deve morire e rinascere a se stesso, modificato, pubblico, vi
sibile. 



Non esistono nella storia delle donne riti di questo genere. 
Anche i rituali che anticamente cirèondavano !a pubc11à 
femminile, non si possono considerare tali, pcrchè alla ra
gazza non veniva consegnato nessun tipo dì conosccnzu fon
dante, nessuna rivelazione dì sè, nessun passaggio dì morte 
e rinascita, in cui si rivela il corpo, nei suoi clementi dicibi
li e misterici. 
Questa esperienza ùeve essere sourana ali 'illlimiLà, ali 'uni
cità della singola e apena alle altre donne. 
Bisogna restituire la figlia alla donna e una donna più inte
ra al mondo, al suo compito storico, alla società, Il rito, quin
di, sancisce l'entrata nel mondo della donna con la sua ime
rezza. Restituire la figlia alla donna prevede atti ben precisi, 
atti visibili. Ogni donna dovrà avere il luogo dove la figlia è, 

dove questa figura può avere un senso e praticarlo. 
Per farsi luogo e spazio la figlia deve essere protetta da re
gole di inviolabilità, risJ�tto al mondo, rispcuo ai rapporti fra 
donne. 
li passaggio verso la figlia deve essere ritualizzalo e nomi
nato, pcrchè possano convogliare�� lrovarc sintesi molle per
cezioni nel nostro corpo, pcrchè possano prendere corpo e 
parola tanti pensieri che esistono nella donna, ma sono anco
ra frantumati, infonni e mantengono il contatto con la poten
za, con il sacro senza trovare la strada per restituirlo a noi, al
le altre, al mondo e alla sto1ia. 
Nominare la figlia significa dare autorità e fare uscire dal si
lenzio una figura che vive in noi, ma che da sempre è muw. 

Mariagrazia Napolituno Piu Murcolivio Adele Longo Cosl'tla Dicgoli, 

Questo lavoro è/rutto di una pratica di rìcrrca svolta nel Centro Ricerca e Documentazione Donna di Foggia a partire dal 1983. 
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Il vedere, l'udire, 

il parlare, il respirare, 

il vivere aspettano 

la fecondazione 

di una potenza innocente. 

( Luce Irigarny - "Possioni EkmenLari") 
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