
Dora Albanese 
Non dire madre. Haccai, 2009 
Attraverso il topos della maternità, Dora 
Albanese racconta tre metamorfosi sociali e 
culturali del Sud postbellico: la dura maternità 
della Lucania "interna", ancora legata a feroci e 
dolcissimi stili contadini; la frustrata maternità 
piccolo-borghese di una Matera "piana", 
dimentica della superba e misera civiltà dei 
Sassi; e, infine, la maternità delle nuove 
generazioni. Il tema della maternità e della 
femminilità è indagato e sviscerato con 
franchezza, senza abbellimenti estetici e senza 
indulgenze. 

Simona Binati 
La forza dell’adozione. Lettera a una 
madre immaginata. L’autore Libri 
Firenze, 2008 
 
Erri De Luca 
In nome della madre. Feltrinelli, 2006 
L'adolescenza di Miriam/Maria smette da 
un'ora all'altra. Un annuncio le mette il figlio in 
grembo. Qui c'è la storia di una ragazza, 
operaia della divinità, narrata da lei stessa. Una 
rilettura semplice, poetica ma allo stesso tempo 
forte della maternità di Maria. 
 
Oriana Fallaci 
Lettera a un bambino mai nato.  Bur, 
1997 
Il libro è il tragico monologo di una donna che 
aspetta un figlio guardando alla maternità non 
come a un dovere ma come a una scelta 
personale e responsabile. Il monologo comincia 
nell'attimo in cui essa avverte d'essere incinta e 
si pone l'interrogativo angoscioso: basta volere 
un figlio per costringerlo alla vita? 
 

Dacia Maraini 
Un clandestino a bordo. Rizzoli, 2002 
Dacia Maraini, scrivendo una lettera all'amico 
Enzo Siciliano, rievoca la dolorosa esperienza 
della perdita - poco prima della nascita - di un 
figlio fortemente desiderato, e s'interroga sulla 
maternità, sui motivi che nella nostra società 
inducono alcune donne ad abortire mentre 
presso popolazioni con religione e usanze 
molto lontane dalle nostre la nascita di un figlio 
resta un evento irrinunciabile. 

Valeria Parrella 
Lo spazio bianco. Einaudi, 2008 
Maria ha superato da poco i quarant'anni, vive 
a Napoli, lavora come insegnante in una scuola 
serale e un giorno, al sesto mese appena di 
gravidanza, partorisce una bambina che viene 
subito ricoverata in terapia intensiva neonatale. 
Dietro l'oblò dell'incubatrice Maria osserva le 
ore passare su quel piccolo corpo come una 
sequenza di possibilità. Il romanzo di Valeria 
Parrella è la cronaca dello spazio e del tempo 
in cui Irene, e sua madre, artificialmente 
arrivano al punto di partenza di una nascita 
"naturale". 

Luigia Sorrentino 
La nascita, solo la nascita. Manni, 2009 
 
Elena Stancanelli, Carola Susani 
Mamma o no mamma. Feltrinelli, 2009 
Un intelligente, serrato, profondo dibattito sulla 
femminilità e sulla maternità: per Carola un 
binomio appagante, per Elena un generatore di 
mediocrità, di infelicità, di regressione. La 
maternità non è "scontata". tanto meno 
scontata è la maternità felice. 
 
 

Approfondimenti: 
 

Marina D’Amelia 
La mamma. Il Mulino, 2005 
 

Barbara Duden 
I geni in testa e il feto nel grembo. 
Sguardo storico sul corpo delle donne. 
Bollati Boringhieri, 2006 
 

Marcela Iacub 
L’impero del ventre. Per un’altra storia 
della maternità. Ombre Corte, 2005 
Il celebre adagio latino mater semper certa est 
esprime: l'idea che la maternità sia un dato 
naturale e universale, segnalato 
incontrovertibilmente dall'evento biologico del 
parto. In questo saggio Marcela Jacub 
interroga il carattere apparentemente 
autoevidente di questa verità biologica, 
proponendo una lettura alternativa delle 
mutevoli fortune dell'istituzione della maternità: 
a partire dal Codice napoleonico del 1804 fino 
ai recenti dibattiti sull'adozione, la procreazione 
assistita e la maternità surrogata. 
 

Fiona Marshall 
Mamma in blu. Salani 2005 
La maternità è un evento straordinario nella vita 
di una donna e dovrebbe essere vissuto come 
un momento di estrema gioia e serenità. In 
realtà, il periodo successivo al parto è per la 
maggior parte delle donne un momento di 
grande vulnerabilità: la depressione post 
partum colpisce il 50-60% delle neomamme. 
 

Anna M. Mori 
Nove per due. L’ansia di diventare 
madre oggi. Marsilio, 2009 
Attraverso un racconto fortemente emotivo, 
"Nove per due" dà voce al vero sentire delle 
madri di sempre e di quelle di oggi in 
particolare. 



Gianfranca Ranisio 
Venire al mondo. Credenze, pratiche e 
rituali del parto. Meltemi, 1996 
Mettere al mondo: attesa e memoria, dalle 
prime percezioni alla trasformazione del corpo, 
sino al parto, l’evento che rende la donna 
titolare di una differenza. E al di là del dato 
biologico, l’elaborazione di un sistema di 
credenze e di pratiche per scongiurare i pericoli 
associati alla nascita.  
 
Adrienne Rich 
Nato di donna. La maternità in tutti i 
suoi aspetti. Un classico del pensiero 
femminile. Garzanti, 1996 
Figlia come tutte, madre come molte, 
attingendo sia ai libri sia alla propria 
esperienza, Adrienne Rich è probabilmente 
l'autrice del primo libro interamente dedicato al 
tema della maternità dal punto di vista 
femminista. Nella gravidanza, nel parto, 
nell'allattamento, nell'educazione, nelle 
proiezioni mitiche e letterarie, Nato di donna, ci 
mostra le vicende storiche e psichiche della 
maternità diventare codice, istituto e gravame. 
 
Verena Schmid 
Venire al mondo e dare alla luce. 
Apogeo, 2005 
Si sta perdendo il sapere della nascita, del suo 
percorso emozionale e iniziatico, della sua 
funzione importante per gli effetti duraturi su 
corpo e psiche della persona che nasce e per 
la salute psicofisica della donna. Verena 
Schmid, ostetrica da 25 anni, con un linguaggio 
diretto, semplice e figurativo, parla della 
dimensione umana, personale e sociale della 
nascita. 

 

Brooke Shields 
E poi venne la pioggia. Corbaccio, 2005 
Quella di Brooke Shields, la storia di una 
malattia - la depressione post partum , che 
colpisce molte donne e di cui, a tutt'oggi, si 
parla ancora poco. L'attrice americana racconta 
con sincerità e delicatezza la sua esperienza: i 
lunghi ed estenuanti trattamenti per la fertilità, 
la felicità di scoprirsi incinta, le enormi 
aspettative che ha riposto in se stessa come 
futura madre, l'esperienza del parto e 
l'ingresso, inaspettato e traumatico, in quel 
tunnel oscuro e disperante che è la 
depressione. E con altrettanta franchezza 
racconta come gradualmente ne sia uscita, 
grazie all'aiuto di medici e psicologi e con il 
sostegno del marito, di parenti e amici. 
 
Giovanni Santambrogio 
Natività. Le più belle rappresentazioni 
nell’arte. De Agostini, 2005 
Il volume offre in oltre 200 immagini un 
percorso di lettura nella Natività. È un viaggio 
nella sensibilità artistica dalle prime 
rappresentazioni alla contemporaneità; è un 
confronto di sensibilità religiose, di espressione 
della fede cristiana nei secoli; è una riflessione 
che indaga negli stati d'animo dei protagonisti, 
resi espliciti dai particolari delle loro 
espressioni. 
 
Federico Zeri 
Le mie natività. Interlinea, 2000 
Uno dei più noti critici d'arte commenta dodici 
rappresentazioni pittoriche della Natività, di 
varie epoche e di caratteristiche diverse: da 
Giotto a Tiepolo, da Tintoretto a Botticelli. Un 
percorso in cui la valutazione artistica si 
intreccia con la riflessione sul mistero del 
Natale. 
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