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Donne (a volte) si diventa
Elisabetta Ragonesi presenta il percorso di ricerca della sua tesi di dottorato dal titolo: 
«Donne si diventa: il superamento della scissione corpo-mente nell’opera di Armanda 
Guiducci, Carla Cerati, Maria Marcone», che ha ultimato sotto la direzione della Prof. 
Dr. Tatiana Crivelli. 

Di ElisabEtta RagonEsi

La foto che ritrae un bambino nell’atto di sparare 
per gioco a una bimba intimidita è stata scattata 
a Milano dalla fotografa e scrittrice Carla Cerati 
(1926-2016) in un caldo pomeriggio estivo sul finire 
degli anni ’60.
Essa fa parte del ciclo fotografico Milano (1960-
1970) nel quale l’autrice mostra di cogliere con 
sguardo acuminato l’inesorabile metamorfosi della 
sua città di adozione in un decennio storicamente 
significativo.

La scelta dell’immagine, oltre che a testimoniare 
la valentia di Cerati nel fissare con uno scatto 
una situazione dal particolare valore simbolico, 

si presta metaforicamente a introdurre il nucleo 
problematico da cui sono partita nel formulare la mia 
ipotesi di ricerca: l’antinomia fra l’emancipazione 
delle donne sotto il profilo socio-professionale 
e la loro realizzazione psicoaffettiva, così come 
rappresentata dalle scrittrici italiane del ‘900.

Fino alla seconda metà del XX secolo, infatti, 
l’ambizione dei personaggi femminili di romanzi e 
racconti di conquistare una posizione socialmente 
riconoscibile e riconosciuta sembrava richiedere 
come naturale contropartita la rinuncia a un 
rapporto sentimentale soddisfacente. 

Che venissero raffigurate dalle autrici come ribelli 
e, di conseguenza, reiette dalla società patriarcale, 
o allineate rispetto ai ruoli tradizionali di madre 

Via Mosè Bianchi, angolo via Correggio, Milano (Carla Cerati, 1967)
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e sposa, le donne erano, in ogni caso, condannate 
senza appello al fallimento amoroso e parimenti 
inappagate sotto il profilo erotico-sentimentale. 

In una parola: scisse.

La storica dicotomia fra corpo e mente

Storicamente, il diritto di divenire una persona 
‘completa’, con una vita pubblica e una vita 
privata che si integrano a vicenda, e di vivere una 
sessualità disgiunta dalla funzione riproduttiva ha 
tardato ad essere riconosciuto alle (e dalle) donne, 
rappresentando una vera e propria utopia per la 
gran parte di quelle italiane almeno fino agli anni 
’70.

Il progressivo smascheramento del millenario 
dominio culturale androcentrico da parte dei diversi 
movimenti femministi nel corso del Novecento e la 
lotta delle donne per la riappropriazione integrale 
di se stesse nelle due dimensioni complementari 
del corpo e della mente hanno inevitabilmente 
condotto a uno scontro frontale con gli uomini, 
causando pesanti ripercussioni sotto il profilo 
delle dinamiche di coppia. Sia la tendenza di un 
certo femminismo della prima metà del secolo a 
estromettere il maschio dal confronto dialettico, 
sia quella del femminismo cosiddetto di ‘seconda 
ondata’ (che prende avvio negli USA negli anni ’60 e 
si diffonde nei decenni successivi anche in Europa) 
a emulare comportamenti ‘maschili’ per sovvertire 
i termini del rapporto non solo non hanno favorito 
una reale conoscenza del diverso da sé, ma hanno 
di fatto alimentato l’incomunicabilità e la diffidenza 
fra i sessi, con l’analoga conseguenza di una 

MAI 2010Ibidem FEBRUAR 2019 (NR. 73)

dicotomia fra il corpo e la mente delle donne. In un 
caso originata dall’annullamento totale e rabbioso 
del maschio, nell’altro dal tentativo di sterilizzare 
il sentimento amoroso scindendolo dal rapporto 
fisico. Peraltro, se il fervore intellettuale sul fronte 
femminista ha contribuito a smascherare l’ipocrisia 
del perbenismo borghese e la repressione sessuale, 
e se le donne italiane, grazie al graduale mutamento 
dei costumi, sono state spinte a riconsiderare da un 
nuovo angolo prospettico i rapporti con gli uomini, 
il dirompente cambio di rotta ha finito col produrre 
nuove fratture nelle relazioni fra i sessi e rischiato 
di far naufragare una rivoluzione iniziata sotto i 
migliori auspici e con le migliori intenzioni. 

Tre voci fuori dal coro

Il desiderio di superare questa impasse nei rapporti 
tra uomini e donne contraddistingue la ricerca 
narrativa e di vita delle scrittrici di cui mi sono 
occupata nella tesi di dottorato: oltre a Carla Cerati, 
che, a partire dai primi anni ’70, affianca la scrittura 
al mezzo espressivo fotografico, anche Armanda 
Guiducci (1923-1992) e Maria Marcone (1931-2014). 
Le tre autrici si caratterizzano per la straordinaria 
coerenza con cui hanno indagato, da un lato, 
l’aspetto emancipazionista della conquista dei 
diritti civili e delle pari opportunità sul piano 
socio-culturale, dall’altro, l’aspetto intimo della 
relazione uomo-donna sul piano psicoaffettivo, con 
il dichiarato intento di trovare una mediazione, 
seppur complessa, tra i due fronti.

Attivamente partecipi, ciascuna a suo modo, ai 
movimenti femministi italiani, le scrittrici sono 

La scrittrice Armanda Guiducci fotografata da Carla Cerati (particolare da: Cerati, 1972)



3

accomunate da una visione del rapporto duale 
che riecheggia le posizioni espresse dalla filosofa 
e psicoanalista belga Luce Irigaray, la cui Teoria 
della differenza sessuale ha avuto grande risonanza 
nel contesto europeo e statunitense a partire dalla 
prima metà degli anni ’70.

Guiducci, Cerati e Marcone attraverso la 
rappresentazione letteraria mirano alla ricerca 
di un equilibrio in continuo divenire all’interno 
delle dinamiche relazionali tra i sessi, rimarcando, 
analogamente alla teorica belga, la necessità di 
esaltare la diversità quale irriducibile alterità 
positiva.

L’orientamento metodologico

La concettualizzazione di soggettività e identità 
sessuale elaborata da Irigaray, unitamente ad alcuni 
assunti teorici che si richiamano a un modello 
psicologico di tipo psicodinamico, ha fornito il 
paradigma ermeneutico per l’analisi letteraria di 
alcune opere delle tre autrici pubblicate nell’arco di 
un ventennio. Si tratta dei due racconti di Guiducci 
contenuti nell’opera Due donne da buttare [1], della 
trilogia di Cerati Una donna del nostro tempo [2] e 
della saga di Maria Marcone Le generazioni [3].

Questo tipo di orientamento metodologico 
ha mirato a interpretare le dinamiche inter-
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relazionali e intrapsichiche che caratterizzano 
le figure femminili delle opere, e a individuare 
i meccanismi psicologici che favoriscono o, 
viceversa, ostacolano il percorso evolutivo delle 
protagoniste, determinando la loro realizzazione 
nella vita pubblica e privata o il fallimento nell’uno 
e/o nell’altro ambito.

Il principale obiettivo è stato quello di 
identificare i segni presenti nelle opere letterarie 
selezionate che preconizzano una ricomposizione 
armonica fra la dimensione socio-professionale 
e la dimensione psicosessuale, la chiave di volta 
essendo rappresentata dall’idea che l’identità dei 
personaggi femminili –intesa come progressiva 
integrazione fra vissuto psichico, coscienza e 
comportamento– sia inscindibilmente connessa 
alle dinamiche di rapporto uomo-donna e alla 
loro valenza trasformativa. La visione di Guiducci, 
Cerati e Marcone, pur con i dovuti distinguo in 
ordine allo stile e alle modalità espressive, non è 
mai trionfalistica ma animata dal desiderio di 
indicare simbolicamente una via percorribile ai 
fini della riconciliazione di due aspetti che, tra 
gli anni ’70 e ’90, apparivano ancora antitetici per 
la maggioranza delle donne italiane: «L’amore 
o il lavoro, il lavoro o l’amore, due valori sempre 
contrapposti» [4]. 

La scrittrice e fotografa Carla Cerati negli 
anni ’70

La scrittrice Maria Marcone 
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Armanda Guiducci (1923-1992)
Napoletana di nascita, la scrittrice si è occupata, 
in particolare, di critica letteraria e di saggista. 
Molto attiva nel dibattito femminista degli anni 
Settanta, ha pubblicato il libro La mela e il serpente 
(Rizzoli, 1974), un ibrido fra saggio e autobiografia, 
i saggi La donna non è gente (Rizzoli, 1977) e Donna 
e serva (Rizzoli, 1983), oltre ai due volumi di Storia 
delle donne (Perdute nella storia e Medioevo inquieto, 
Sansoni, 1989 e 1990). Tra le opere di narrativa sono 
da ricordare: i due racconti contenuti in Due donne 
da buttare (Rizzoli, 1976) e il romanzo A testa in giù 
(Rizzoli, 1984).

Maria Marcone (1931-2014)
Nata a Foggia e residente a Bari, ha esordito negli 
anni ’60 con un libro di racconti, Le stanze vuote 
(Cappelli, 1967), e pubblicato nel corso degli anni 
venticinque romanzi. In particolare, in Analisi in 
famiglia (Feltrinelli, 1977), Alice (Bastogi, 1981), La 
casa delle donne (Bastogi, 1983), e nella trilogia Le 
generazioni, composta da Le stelle di Ninella, I labirinti 
di Lucia, La terra di Francesca (Schena Editore, 1987, 
1989, 1991), ha raccontato l’ambiente familiare del 
Sud d’Italia in rapporto alla condizione delle donne. 

Carla Cerati (1926-2016)
Nata a Bergamo, ha iniziato la sua attività di 
fotografa a Milano negli anni ’60, affiancandovi 
in seguito quella di scrittrice, a partire dal primo 
romanzo Un amore fraterno (Einaudi, 1973). Il suo 
impegno nelle lotte femministe per la conquista 
dei diritti civili da parte delle donne è suffragato 
da numerose opere, molte delle quali di carattere 
autobiografico: Un matrimonio perfetto (Marsilio, 
1975), La condizione sentimentale (Marsilio, 1977), Uno 
e l’altro (Marsilio, 1983), La cattiva figlia (Einaudi, 
1990), Legami molto stretti (Frassinelli, 1994), L’amica 
della modellista, (Frassinelli, 1996).
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