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Recensione: SU MIA MADRE a cura di Cristiana Moldi-Ravenna, Supernova, 2016* 

di Amalia Margherita Cirio 

 

 
Il rapporto madre-figlia è uno dei rapporti umani più complicati e coinvolgenti che esistano: un 

passaggio di consegne tra madre e figlia che avviene inconsapevole: le madri ci dominano e ci 

aiutano per tutta la nostra vita anche quando le rifiutiamo. 

Un piccolo ma significativo libro mi è stato donato in una breve vacanza veneziana: un libro che 

non esaurisce ma sicuramente scava in questo rapporto attraverso l’elaborazione del vissuto delle 

autrici che hanno partecipato alla sua stesura. Non parlerò di ogni contributo, mi limiterò ad un 

arido indice, senza specificare come il rapporto in questione venga affrontato perché tanti sono i 

modi quante sono le figlie che della madre scrivono (o non scrivono) … 

Lo scrivere è sempre stato, per le donne, l’unico modo di uscire dalla prigione in cui, sulla base 

delle altrui aspettative, a volte volontariamente, si sono rinchiuse. 

Nel piccolo libro le autrici rivelano tutta la diversità della scrittura femminile smentendo chi pensa 

ad una “scrittura al femminile” come ad un qualcosa di sentimentale e ‘rosa’ o di irrequieto. 

Si giustappongono qui molti registri diversi: la biografia famigliare, la poesia che racconta una sorta 

di disagio psichico, i silenzi, il rifiuto delle regole, che tanta parte ha nel femminile. 

La scrittura libera il pensiero e infine incoraggia a pensare che è possibile, anche se difficile, avere 

un’altra vita da donne libere, anche, o forse proprio perché, le nostre madri ci hanno più o meno 

informate di sé. 
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* Tutte le autrici fanno parte dell’Associazione D.E.A. (Donne Europee Associate - Centro Studi Silvia Businello Toro) 
nata in nome della fondatrice della Libreria delle Donne U.D.I. di Venezia-Mestre (1995-2000). Presidente di D.E.A.: 
Fiora Gandolfi Herrera. Vicepresidenti: Letizia Lanza, Lorenza Toro. Teroriera: Fernanda Daniela Fusella. Segretaria: 
Cristiana Moldi-Ravenna. (ndr)	
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