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Ieri: la ’’stanza della conversazione’’, non un luogo di segregazione, ma una dimensione scelta di 

appartenenza . 

 Oggi: la stanza della ‘‘riflessione solitaria’’ ha cancellato questo modello di relazione, ma non il 

bisogno femminile di condividere la propria vita. 

Nel mio salotto ha trovato posto ormai da tempo un imponente arazzo che ho ‘‘rubato’’ dalla casa dei miei 

genitori, ovviamente col consenso dei miei fratelli. Questo arazzo ritrae quattro donne: una nonna, due figlie 

e una nipotina che ricamano insieme nel tepore del loro focolare. L’ho sempre guardato con interesse, fin da 

piccola, ben prima di iniziare a specializzarmi in relazioni e dinamiche familiari. Queste donne, isolate dal 

mondo, ripiegate su una dimensione domestica fatta di silenzio e di sacrificio, ma allo stesso tempo 

impegnate nel sostegno reciproco, nella trasmissione di saperi e di valori, mi sembrano raccontare bene la 

policromia di questo essere speciale e complicato qual è la donna. 

�La stanza della conversazione 

 
Le donne del passato più recente abitavano una ‘‘stanza della conversazione’’(1), un luogo fisico dove cucivano, 

leggevano e insegnavano le regole del vivere comune ai figli. Non era avvertita come uno spazio di 

segregazione, ma come una dimensione scelta, voluta, che connotava un’appartenenza. Le donne 

condividevano le loro storie e progettavano l’avvenire. Nella comunione femminile il peso della vita si faceva 

più leggero. 

Nella stanza della conversazione nulla contava più della parola: le donne sognavano, esprimevano il dolore, la 

fatica e le difficoltà familiari, si confidavano i segreti e segnalavano con l’abbassare la voce, a seconda dei 

temi, la distanza tra le generazioni. Certo, la conquista di un potere sociale e dell’emancipazione erano ancora 

lontani, ma da una trama di affetti e di contatto si partiva per occupare il proprio spazio nel mondo. 

Il lavoro, il telefono, la televisione, l’accorciarsi delle distanze, hanno pressoché eliminato questo modello di 

complicità quotidiana. Hanno sostituito la dimensione corporea dell’«essere sedute accanto» e ridotto la 

possibilità di scambiarsi emozioni in tempo reale. 

Eppure le donne non hanno smesso di aver bisogno di condividere la propria vita, le proprie emozioni, con 

un ‘‘Tu’’. Come ci ricorda John Gray, nel suo famoso libro ‘‘Gli uomini vengono 



da Marte, le donne da Venere’’, per le donne la comunicazione è di importanza primaria: rendere gli altri 

partecipi dei propri sentimenti è ben più significativo che conseguire obiettivi e successi; dimostrare 

attenzione alle necessità e ai sentimenti altrui è per loro motivo d’orgoglio. 

Studi di neurofisiologia hanno mostrato come la vista di soggetti umani provochi nella donna una attivazione 

del cervello molto più intensa che nel genere maschile. Questo surplus di attivazione si traduce non soltanto 

in un maggiore interesse, ma si traduce anche in stimoli rilevanti sul piano biologico e strettamente connessi 

all’azione e al pensiero. 

Tale attivazione è alla base dell’empatia, la quale permette di calarsi nei panni altrui e vivere le sue stesse 

emozioni. Questa predisposizione alla relazione con l’altro costituisce la base per comprendere la capacità 

della donna di reagire di fronte alle prove della vita. Infatti, nonostante la donna sia più a contatto con le 

emozioni e rischi talvolta di viverle in maniera troppo amplificata, essa ha la capacità di attivarsi offrendo 

meravigliose prove di sacrificio e di solidarietà. 

 

Alcesti e Admeto 
 
Le favole, la letteratura, i miti e la stessa Scrittura ci offrono molti esempi di donne capaci di grandi sacrifici 

per il bene altrui. 

La storia di Alcesti è una delle più commoventi che la mitologia abbia tramandato.(2) Euripide ci descrive 

Alcesti, sposa di Admeto, come una donna felice e realizzata e offre della loro unione coniugale un’immagine 

idilliaca e serena. Il loro è un matrimonio felice, rallegrato dalla presenza di figlioli affettuosi, un matrimonio 

così perfetto da sfiorare i limiti dell’idealità. Ma, come spesso accade quando le cose sembrano andare per il 

meglio, la loro unione è turbata da un evento imprevisto e sfortunato: un male incurabile, frutto della spietata 

ripicca di una dea, condanna Admeto a morte certa. L’unica possibilità di salvezza viene rivelata da un 

oracolo: Admeto sarà salvo solo se un membro della sua famiglia accetterà di morire al suo posto. È a questo 

punto della storia che emerge la commovente nobiltà d’animo di Alcesti: mentre gli anziani genitori di 

Admeto si rifiutano, spaventati, di sacrificare la propria vita per la salvezza di quella del loro figliolo, Alcesti 

non esita ad accettare la morte per amore del proprio marito. Alcesti dunque muore e Admeto si riprende 

dalla sua agonia, ma con la disperazione per aver perso la sua amata sposa. Ma ecco il lieto fine: gli dei, 

colpiti dalla nobiltà del gesto, vogliono concedere ad Alcesti e Admeto una nuova opportunità. Interviene 

Eracle, il quale precipitatosi negli Inferi, riusce a recuperare l’anima di Alcesti la quale fa ritorno più bella e 

giovane che mai. 

Alcesti non rimane paralizzata dal dolore e non spreca neppure tempo prezioso lamentandosi con gli dei o 

con gli altri parenti che non fanno nulla. 

Alcesti si pone delle domande fondamentali: che cosa posso fare io?  Che cos’è veramente importante per 

me? Il suo coraggio diventa occasione di rinascita non solo per il marito, ma anche per se stessa e per tutto il 

popolo. 

La solidarietà, il sacrificio, l’altruismo sono dimensioni fondamentali del vivere umano, ma devono nascere 



dall’autoconsapevolezza. Se il dedicare la propria vita agli altri diventa non curarsi più di sé stessi e dei propri 

bisogni, o se questo mettere l’altro prima di sé è frutto di una mancanza di autostima, allora le cose non 

funzionano. 

Per le donne non è mai semplice viversi «al singolare», quasi esistesse un codice ancestrale che promuove la 

dimensione materna relazionale e impedisce di pensarsi in modo soggettivo. 

Eppure anche una solitudine vissuta serenamente, come spazio di ricerca della propria identità, permette di 

trovare il giusto equilibrio tra lo stare insieme e il tornare a sé. 

�Le donne amano la terra e il cielo 

Occorre dunque imparare a passare dalla stanza ‘‘della conversazione’’ a quella ‘‘della riflessione solitaria’’: qui 

lo specchio dell’anima riflette la nostra immagine personale prima di riflettere le immagini degli altri. Il 

tempo dell’introspezione diventa la possibilità di conoscere le nostre paure, le nostre speranze; di prendere 

consapevolezza di ciò che ci lega e di ciò che ci muove. 

Scendere dal palco della nostra vita ed osservarla per un istante dalla platea, ci offre la possibilità di scrivere 

trame impreviste. 

Quando una donna ha consapevolezza di sé e si mette in ascolto, diventa infatti capace di andare oltre le 

convenzioni,i mille ‘‘si dovrebbe’’ che riempiono la vita, e può compiere scelte coraggiose. 

‘‘Le donne amano la terra  e il cielo’’, scrive Roberta Giommi, psicoterapeuta e sessuologa, nel suo bellissimo 

libro.(3)  Spesso, nel passato, esse seminavano, raccoglievano e guardavano la terra; talvolta il loro chinarsi era 

così profondo e continuo che non riuscivano ad alzare la fronte verso le nuvole. Ma credere che sia possibile 

una diversa composizione del destino, nasce da un moto di ascesa, dalla contemplazione del cielo come 

allargamento del proprio progetto di vita. 

 

‘‘Le donne amano la terra: esse hanno 

cura delle cose, degli ambienti di vita, delle 

relazioni, sanno emozionarsi per le piccole 

cose. Ma le donne amano anche il cielo: 

sono capaci di scrutare un orizzonte più 

ampio e di tendere l’anima all’infinito, 

devono solo concedersi la possibilità di fermarsi 

un attimo, alzare lo sguardo ed allargare 

il loro progetto di vita’’. 

 

Anche Rut dà alla propria vita una direzione ‘‘altra’’ e inedita; c’è qualcosa che la porta a rinunciare, in modo 

definitivo, a ciò che una donna può legittimamente aspettarsi (marito, figli, sicurezza), per andare da 

straniera con una suocera vecchia e senza futuro. 

Al cuore della sua scelta troviamo la capacità di far posto all’altro, di far posto al nuovo, di far posto al futuro. 



Ed è splendido pensare che questa capacità di far posto sia inscritta in modo così mirabile già nel corpo stesso 

della donna! Il corpo femminile è il luogo dove concretamente l’io e il noi si confrontano, prima nell’incontro 

sessuale e poi nell’esperienza della maternità. 

ILEANA GALLO 

 

«Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell’essere umano nella gioia e nel travaglio di un’esperienza 

unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno 

della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. 

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di 

reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale 

le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, 

artistica, politica, per l’indispensabile contributo che dai all’elaborazione di una cultura capace di coniugare 

ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del ‘‘mistero’’, alla edificazione 

di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. 

Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo 

incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei 

confronti di Dio una risposta ‘‘sponsale’’, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole 

stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità tu 

arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani». 

Giovanni Paolo II- Lettera alle donne, 1995 

 

 

 

1 Cf. Roberta Giommi, Le donne amano la terra e il cielo, Frassinelli, Milano 2005. 
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