
Il compito di un’epoca di Paola Meneganti  
 
               “il discorso con lei è il centro di un sommovimento perenne” 
 
Sotto la pelle dell’orsa è il titolo del libro di cui abbiamo parlato, lo scorso mercoledì 2 dicembre, con l’autrice 
Roberta Mazzanti. 
Sono due scritture, di cui la prima ha come tema  la bellezza; la seconda interroga la relazione con la madre, con 
la propria madre. Si tratta,infatti, di scritture autobiografiche: “riflessive”, le definirà l’autrice nel corso dell’incontro. 
E’ un libro che parte “dall’andatura incerta che chiamano esperienza”, come recitano alcuni versi di una poesia di 
Emily Dickinson posta all’inizio della seconda scrittura. Da questa partiamo.  Qui, l’io narrante si mostra, si espone 
da subito, partendo dal racconto della propria paura di camminare, di spostarsi, accadutole attorno ai trenta anni. 
Una “vertigine”, anzi una “voragine” interna, un “risucchio viscerale”. 
Ascoltiamo subito il racconto di una ambivalenza: il bisogno della presenza della madre dal punto di vista sia 
affettivo che materiale, ma, al tempo stesso, “l’agitazione” per un certo qual tornare bambina, bisognosa 
della cura materna. La messa in questione dell’autonomia, “il capo scarico su un corpo insicuro”.  Sono state le 
parole a farle riabituare l’esterno e l’interno, e molte di queste parole hanno abitato la filatura di “un dialogo 
immaginario” con la madre. L’autrice inizia a scrivere di sua madre, un “corpo a corpo” fatto di scrittura, ed ecco 
una sorta di errore simbolico, di esposizione, perché un errore del parrucchiere la fa rossa. 
Ha a che fare con il pudore? Il pudore che si respira, il dire alla radice che egualmente coinvolgono nella lettura 
delle pagine che seguono: “Nessuna relazione affettiva, nella mia vita, è tanto complessa come quella tra me e 
mia madre”.  Noi, figlie di questa complessità, la abitiamo, in presenza ed in assenza della madre di ognuna. E qui 
torna prepotente l’ambivalenza: la sollecitudine materna come segno di cura, ma anche con i suoi “effetti a 
volte perversi”. La felicità bambina di essere riconosciuta dalla madre ed il rifiuto del modello. Sappiamo quanto 
possa essere difficile l’amore femminile per la madre, già dai tempi de “l’ambiguo materno”, e quanto ambigua 
possa essere la madre: "Lei che pareva addomesticata, covava invece un'anima da gatta selvatica", capace di 
cataclismi casalinghi. Ma il fantasma con cui si confronta la narratrice è l’Angelo della casa, e qui pure 
l’ambivalenza predomina: un angelo fatto di abnegazione, ma anche di “stanchezza sotterranea”. Ambivalenza e il 
doppio sguardo con cui si chiude questa scrittura: “Ho imparato nel corso del tempo, soprattutto del tempo 
analitico,  che la mia forza stava nella predisposizione a sdoppiarmi, a guardarmi – oggettivandomi. Forse a mia 
madre mancava questo doppio sguardo, che avrebbe potuto funzionare da piccolo grimaldello domestico per 
scardinare i lucchetti e i non detti? Ma il doppio sguardo non puoi dartelo da sola: è frutto di una relazione, che la 
mia generazione ha sperimentato dalla giovinezza, fino a farne un organo vitale e imprescindibile. Il doppio 
sguardo è quello che mi sarebbe potuto offrirle quando era più giovane, che tuttora le propongo. Per questo, ho 
scritto di lei, e di noi”. 
La madre, fascinosa e attraente, appare subito all’inizio della prima scrittura, “Sotto la pelle dell’orsa. Il dono 
effimero della bellezza”. La bellezza come “un enigma”, “un oracolo da interrogare”, “una divinità crudele”, come 
“la sabbia mobile di un luogo infido, dove molto si trattava di combattere e spesso di fingere”, un luogo che può 
essere insopportabile. 
L’autrice racconta la scelta di un’ “asciutta, neutrale resistenza delle ossa”, per mettersi al riparo dal rischio di 
essere solo “un bel corpo di donna”. Perché “non possiamo fingere di abitare comode nella bellezza, noi 
donne”: a partire dall’attraversamento della liberazione del corpo come dimensione di libertà, al timore di una 
“messa in mostra” con il rischio di una nuova schiavitù. Il timore del confronto con lo specchio, che non ti 
(cor)risponde mai. 
Intrigano le pagine dedicate alla grande forza simbolica di Artemide e dell’orsa, da cui il libro prende il titolo. La 
selvaticità, una caratteristica del corpo anoressico. 
Un libro piccolo di dimensioni, ma densissimo. La nostra generazione, di donne “scappate dall’ordine”: per capire 
noi stesse e le nostre madri, possiamo contare su alcune stelle polari, per dar luce ad un cammino  a volte 
periglioso. L’autrice ne cita alcune: le opere di Emily Dickinson, di Alina Marazzi, di Elena Ferrante, e anche 
questo libro lo è. 
 
Nel suo intervento, Roberta Mazzanti è partita dalla prima frase della prima scrittura: “Mia madre è sempre stata 
bella: la bellezza è stata il suo marchio, la sua calma certezza, la sua fatalità”. Appaiono subito i temi del libro: il 
corpo, la seduzione, l’ambivalenza, il rapporto con il materno: una sorta di lavoro interminabile, ma che cambia 
con le generazioni, ancora tutto da indagare, insieme e in relazione. C’è un’urgenza: un recente convegno, molto 
partecipato, svoltosi a Siena, si intitolava “Nel nome della madre. Ripensare le figure della maternità”. 
L’autrice, che ha molto studiato e insegnato sulle scritture autobiografiche, propone il nome di “scritture riflessive”, 



in cui la scrittura permettevi dire, ma fa anche da schermo, in un continuo dialogo tra chi scrive e chi legge, nel 
doppio sguardo, il proprio e l’altrui. La nostra generazione di donne – detta in senso molto ampio – ha imparato a 
vivere e a riflettere criticamente su se stessa. Si fa e si dice, e si lavora sul perché, si ascolta una voce autocritica. 
Un doppio sguardo, un doppio movimento che non era pratica delle nostre madri.  
Il libro nasce dalla consapevolezza di quanto sia difficile la gestione della bellezza, del corpo e della sua capacità 
seduttiva, e del desiderio legato al corpo. 
Il mito greco disegna un rito di passaggio: le ragazzine ateniesi, all’inizio della pubertà, erano ospitate nel tempio 
di Artemide, coperte da pelli di orsa; inseguite da una adulta – l’orsa – si liberavano delle pelli e si mostravano 
“addomesticate, depurate della loro natura selvatica”, per entrare nel mondo. Il mandato delle nostre madri era: vai 
nel mondo, fatti valere (una “moneta emancipatrice”, con cui tentavano, per la prima volta, di “investire noi, figlie 
femmine scolarizzate sane e intelligenti, dei loro desideri di affermazione”), ma stai composta. Come era 
possibile? Fu grande il loro sgomento nel vederci buttare via tutti gli armamentari (i capelli laccati, i reggipetti), in 
un differenziazione dai modelli materni condizionanti. “Mettendo in circolazione un narcisismo collettivo tra 
donne, avevamo sperimentato prima ancora di capirlo in teoria che la bellezza è una relazione, una forma del 
potere fra i sessi, un sistema di amplificazione del desiderio fra corpi concreti, proiezioni ideali, e fantasmi ereditati 
da una generazione all’altra […] Lo sguardo delle altre non era più implacabile, ma amorevole: insegnava a 
ciascuna come accettarsi”. 
Cosa ci è costata, cosa ci ha fatto guadagnare, la spudoratezza della nostra adolescenza? Certamente, siamo 
state una generazione che ha elaborato una sapienza del corpo, del desiderio e della sessualità che sono 
state pratiche orizzontali. Abbiamo imparato a vivere il corpo come memoria a più strati, luogo di attraversamento 
di più sguardi, di una complessità di relazioni, di tramatura. Questa situazione ha rivoluzionato la trasmissione di 
saperi tra madri e figlie. La consapevolezza di questo ci ha spaventato, insieme al loro spavento; e, di lì, 
l’affacciarsi della sensazione di camminare in luoghi infidi, oltre alla esplorazione gioiosa e piena di energia di 
nuove esperienze. 
La bellezza delle donne sta in una situazione paradossale tra esibire e celare. Al rifiuto della costrizione nelle 
misure in cui eravamo compresse, è seguita una torsione: la spudoratezza si è inserita in una situazione di 
mercificazione e competizione molto pesante. E’ saltato il confine tra corpo naturale e corpo artificiale,  e il resto 
della mela avvelenata è Grimilde in tacco 12. È un tema centrale nel libro di Ida Dominijanni “Il trucco”: il 
consumismo sui corpi travestito da libertà, la torsione della libertà in narcisismo senza limiti. 
Nonostante la rivolta rispetto ai legami tradizionali, il cordone che ci ha legato, madri e figlie, anche se spezzato e 
faticosamente riannodato, è rimasto, insieme al bisogno forte di non lasciare indietro la madre, anche 
nel camminare su terreni infidi. 
Oggi, le famiglie tradizionali non esistono più. È tutto da inventare,anche nella relazione con la madre. Ma su cosa 
si basa questa solidarietà con la madre, a partire dalla consapevolezza delle enormi differenze? Anche qui, la cifra 
è quella dell’ambivalenza: si scoprono somiglianze e differenze, in un oscillare continuo, un “pendolare”, che legge 
le somiglianze a partire dalla vulnerabilità e dalla fragilità. “Un oscillare tra la vulnerabilità sua e la mia, e la forza 
sua e la mia”.  La madre dell’autrice ha letto il libro, e vi ha trovato cose “molto vere”, e le ha trovate per la prima 
volta, proprio per il movimento di rispecchiamento. 
“Cosa mi ha trasmesso, mia madre? L’importanza fondamentale, cruciale dell’attenzione verso gli altri, della cura 
nei confronti degli altri.L’attenzione al contesto, al muoversi insieme. Questa è stata la sua forza, 
ma anche la sua debolezza. “Un senso di sé così disperatamente legato alla relazione”. Ma lei era “insofferente ad 
ogni retorica, anche e soprattutto a quella del sacrificio materno”, nell’esortarci a non fare i pellicani, a non ingoiare 
tutto, a sputar via quello che dà mal di stomaco, senza rimasticarlo e offrirlo ai piccoli che alleviamo. “Oblatività più 
evasione: era il mio intruglio magico, per tenere a bada l’invasione del materno, per liberarmi senza tradire”. Ma 
questo intruglio “induceva una pericolosa sensazione di onnipotenza”. L’onnipotenza: tutte noi ci siamo cascate. Ci 
caschiamo sempre, nell’onnipotenza. Non sappiamo sottrarcene, forse perché è il compito di un’epoca. Quella 
onnipotenza “instancabile,, senza limiti, significava essere come lei e meglio di lei nel mondo domestico, come lui 
e meglio di lui nel mondo selvatico. Ma tutte noi che ci siamo cascate, ci siamo accorte più in là negli anni che 
quell’onnipotenza era un ridicolo cerotto sulla fatica femminile, quella antica, passata da una mano all’altra, e 
gravata da passi e pesi nel mondo maschile. Passi fatti al ritmo della stessa vecchia solfa – il ‘mio’ viene sempre 
dopo tutto il resto – resa forse più tossica dalla perversione di una gratuità che dovrebbe appagarci proprio perché 
offerta,non estorta”. 
Le nostre madri, in un certo senso, erano più protette: per noi, il continuo riattraversamento dei confini impone 



anche un lavoro di rammendo, così come il franare dei ruoli, limitati e costrittivi. E lo scambio dei ruoli fa pensare 
allo scambio degli abiti, così presente in tante narrazioni delle scrittrici 1. 

 “Quel franare dei ruoli verso parti mobili, 
personificazioni sempre scambievoli, mi ha permesso di passare senza fissarmi troppo: un po’ figlia e anche 
madre, un po’ padre e anche sorella, e in seguito compagna e anche amante e ancora un poco di tutto e di 
femminile e di maschile, di vecchia e di giovane … Poteva sembrare pericoloso all’ortodossia familiare e 
psicoterapeutica, ma oggi sono convinta che sia stata un’occasione abbastanza favorevole. Impegnativa, 
come un volo frequente in aree di turbamento, di temporaneo oscuramento. Come un equilibrismo sulla corda ["La 
volpe giovane che cammina sul ghiaccio sottile e si bagna la coda (i ching)],vertiginoso a volte, ma senza catene 
ai piedi, senza scarpine di Cenerentola da indossare per provare quanto fossi adatta. Inadatti, eravamo un po’ 
tutti. È stata la nostra fatica, e al tempo stesso la nostra possibilità di evadere – se lo volevamo – dalla Grande 
Finzione. Quanta fatica è costato, il passaggio? In quante ci ritroviamo da anni in un simile, affannato delirio di 
onnipotenza che abbiamo inaugurato ancora giovani – spesso già stanche -, e che alla fine dell’età di mezzo, più 
prossime alla stanchezza vecchia e senza rimedio, ci perseguita ancora?”. 
L’ambivalenza è costitutiva del rapporto madre – figlia: il mio oscillare tra la fierezza di essere stata diversa, di 
essere andata avanti, e la sensazione di lasciare indietro lei. 
In una bella antologia di poesie del mondo anglosassone dedicata al rapporto madre – figlia2 , Anna Salvo, nella 
postfazione, parla di “una nostalgia aperta”, di “un tratto nomade. Il cammino verso la madre è eccentrico e 
interminabile”: c’è sempre uno scarto. 
Nel parlare di Alina Marazzi e del suo “Un’ora sola ti vorrei”, nasce la domanda: “Ma che vita avrebbe fatto mia 
madre, se fosse nata vent’anni dopo?”. Non c’è risposta possibile, ma, alla mamma che “stava comunque da 
un’altra parte”, “nella più scomoda posizione: custode e prigioniera”, il desiderio di figlia vuole offrire, appunto, il 
grimaldello del “doppio sguardo”, che apre i lucchetti e i silenzi. 

 
(8 dicembre 2015) 
 

                                                             
1 Vedi Elvira Seminara, Atlante degli abiti smessi, Einaudi (“Ti chiedi come ha fatto la seta a resistere intorno al 
cuore che precipitava ci sono vestiti che reggono i peggiori addii”.. 
2 La tesa fune rossa dell’amore, ed. La vita felice. Tra le altre composizioni, si segnala “Una di quelle notti”, di 
Karen Alcalay Gut 


