
il  potere di mettere al mondo: 
maternità e di creatività. 



Alice Munro, vincitrice del Nobel per la letteratura nel 
2013, madre di quattro figli, dichiara apertamente di aver 
deciso di scrivere racconti, anziché romanzi, per non 
rinunciare alla scrittura e potersi, così,  dedicare anche alla 
famiglia.  
 
«Ci sono tanti modi per essere madre, non sono 
altrettanto certa che sia lo stesso per essere artista.  
O forse sì.» (Alice Munro) 



Dalla culla come destino alla culla di spago 
 
Solo di recente, grazie al femminismo, la critica dell’arte ha 
cominciato a vedere e a nominare gli ostacoli che le donne hanno 
dovuto affrontare per affermarsi come artiste. Ma troppo poco, 
ancora, sappiamo dell’intreccio tra la potenza del gesto creativo 
e la potenza del corpo generativo, che in un’artista convivono.  
A prescindere dal desiderio di avere o meno un figlio.  
Mentre non è raro che per le opere di un artista si usi la metafora 
del generare maschile, al pari di un figlio per una donna. 
 



 
La storia dell’arte, per come la conosciamo in Occidente, 
dimostra che il corpo femminile è sempre stato uno dei 
soggetti più raffigurati. La donna è rappresentata in 
molti modi, ninfa, musa, seduttrice e anche assassina. 
Madonna e puttana. Moglie e madre.  



Tuttavia, stiamo vivendo un 
passaggio epocale quanto al modo 
di concepire la maternità  
e il significato della parola libertà. 

A. Neel, Margherita Evans incinta 



Sempre più donne mettono il  corpo 
generativo al centro del dibattito 
politico.  Ma anche di una riflessione 
tra artiste e di una rilettura delle 
opere prodotte dalle donne.  

 

Patricia Watwood, Creation (Self-Portrait), 2006 



Così, possiamo dire che c’è un prima e un dopo, sia per la 
politica che per l’arte.  
 
Prima della contraccezione, prima di poter separare il 
corpo riproduttivo dal corpo sessuato. Prima che il 
progresso scientifico riducesse sensibilmente i rischi della 
gravidanza e del parto. 



Meret e Marina  



Meret Oppenheim, giovanissima, 
è determinata a diventare 
un’artista, ma è ben consapevole  
che l’essere donna l’avrebbe 
condizionata.  
Decide di non avere figli. E quasi a 
suggellare un patto con sé stessa  
dipinge questo quadro.  
 
La  vocazione artistica la porterà a 
scelte di rottura, non solo nei 
confronti della società 
benpensante dell’epoca, ma 
anche del contesto artistico e 
letterario del suo tempo.  
 
 
L’angelo sterminatore. 1931  



 
«Un figlio sarebbe stato un disastro per il mio lavoro. Una persona 
ha tante energie nel proprio corpo e io avrei dovuto condividerle 
con un bambino. Ma è proprio per questo che nel mondo dell’arte le 
donne non hanno lo stesso successo degli uomini.  
Perché finiscono prigioniere dell’amore, della famiglia e dei figli.» 
Marina Abramovic  



Marina Abramovic  nella performance  The Biography Remix,  
2005, si rappresenta come la pietà del Michelangelo 



Vladka, 2007, qui, come una madonna laica e femminista, 
indica - quasi a rivendicarlo con fierezza - il sesso della neonata 



 
Meret ha avuto il coraggio di gridare alle donne di ogni tempo:  

la libertà non ci viene data, dobbiamo prendercela 



Marina e Meret non sono un’eccezione; la loro percezione della 
maternità rispecchia un sentimento abbastanza diffuso tra le 
donne.  Un sentimento indotto, costruito, anche attraverso l’arte, 
a cui le stesse ariste  non potevano  sottrarsi.  



Pensiamo al cartellone pubblicitario che percepiamo mentre 
attraversiamo velocemente la città, in autobus, in macchina o 
semplicemente perché siamo sempre di corsa; ci colpisce perché 
sollecita immagini - figure - che abbiamo già introiettato attraverso la 
nostra cultura.  

 

La nostra è una civiltà che si fonda, in buona parte, sulle immagini, a 
cominciare dalla fotografia che, oltre a riprodurre il reale, riproduce 
anche l’arte.  



I nuovi mezzi di comunicazione - il cinema, la televisione, la carta 
stampata fino ad arrivare al virtuale con i videogiochi e il web - si 
sono, via via, impadroniti delle immagini.  



Pubblicità all'apparenza 
originali si ispirano a modelli 
antichi;  ricalcano le opere 
d'arte del passato...  

La pietà di Michelangelo (1499) è fonte 
di ispirazione per molte pubblicità.  
Qui è ripresa da una campagna del 
marchio di abbigliamento Kookai. 



Il profumo maschile Lolita Lempicka non fa mistero 
che la fonte di ispirazione è il bacio,  il famosissimo 
quadro del pittore austriaco Gustav Klimt, dipinto 
tra il 1907 e il 1908. 



 





L’arte e la pubblicità hanno molte cose in comune.  

 

L’artista, come il pubblicitario, si muovono in un contesto 
culturale caratterizzato dalla presenza di un committente forte, 
economicamente potente ed esigente. 



Chi ha il controllo delle immagini ha il controllo sociale (e politico) 
di un popolo. Una volta, al tempo del Rinascimento, la Chiesa 
aveva il monopolio della pittura, e arruolava i grandi artisti per 
celebrare, nelle chiese, la grandezza di Cristo e la propria gloria.” 
(David Hockney).  

 

In questo modo la Chiesa  ha avuto il potere di  indicare ‘modelli’ 
– stereotipi diremmo oggi - al popolo che era analfabeta. Le 
‘immaginette’ hanno veicolato una rappresentazione del 
femminile e del materno che ha pesantemente  condizionato i 
comportamenti e la società. 



Raffaello madonna della seggiola 1513-14 





Raffaello, Sacra Famiglia 



Giuseppe Pellizza da Volpedo 
Sacra Famiglia 
1892  



Antonio Donghi  Battesimo, 1930 



Come cambia, praticamente, il lavoro di un’artista 
che diventa madre? Ma anche e soprattutto che 
peso ha nell’immaginario di una donna artista? 



BERTHE MORISOT  
1841 Bourges/ 1895, Parigi 

Modella di Édouard Manet diventa pittrice rubando l’arte al suo 
maestro. E’ l’unica donna del gruppo degli IMPRESSIONISTI (così 
soprannominato, spregiativamente dai critici)  
I soggetti preferiti dell’artista sono le sorelle e le nipoti con cui 
sperimenta una libertà di espressione che sarà la cifra del suo lavoro 
e toccherà punte elevate nei ritratti della figlia. 
 



Ritratto della sorella Edma 



B. Morisot, La culla, 1872  

« Con la sinistra, la donna  
sorregge il mento e se 
guardiamo la bambina 
nella culla notiamo che 
anche lei, come la 
mamma, ha un braccio 
piegato.  
 
Un dettaglio usato 
dall’artista per rilevare 
l'empatia e l'affinità 
psicologia tra mamma e 
figlia.  
 
Morisot definisce la figura 
femminile attraverso 
lineamenti dolci .» 



Berthe Morisot  
ritratti della figlia Julia  



Nel 1883 Berthe Morisot inizia un quadro che si preannuncia  
importante, ma non può terminarlo perché la figlia si ammala 
di pertosse.  
 
In aprile muore Eduard Manet e Berthe allestisce una  
esposizione permanente dei dipinti in suo possesso nel salone 
più grande della sua casa. In quello stesso  salone si trovava un 
grande armadio in cui teneva tutti gli attrezzi del suo lavoro, 
comprese le tele che nascondeva quando arrivavano ospiti o 
estranei.   
 
La suocera, dopo la morte del figlio,  si trasferisce a casa di 
Berthe, ma nell’agosto di questo stesso anno rimane 
paralizzata, obbligando l’artista ad interrompere il suo lavoro.  



“ Gli uomini inclinano a credere di riempire tutta la 

vita di una donna, ma io penso, per quel che mi 

riguarda, che, indipendentemente da quanto una 

moglie possa amare suo marito, non  è facile per lei 

abbandonare una vita di lavoro.” (B.M.) 

 

Muore  il 2 marzo del  1895 all’età di 54 anni e sul 

suo certificato di morte verrà scritto  “senza alcuna 

professione.”  



Berthe Morisot , autoritratto con ritratto della figlia, 1885 



MARY CASSATT  
1844 Pennsylvania/ 1926 Parigi 

Pur non avendo avuto figli, scelse come tema delle sue 
opere proprio la maternità, quell’intimità particolare che 
unisce la madre al figlio.   
Le sue  opere, in questo genere, furono salutate  come 
insolitamente scevre di sentimentalismo. 



maternità e il bagno 



madre che pettina la figlia e carezze 



PAULA  MODERSON BEKER   

1876 Impero Tedesco, 1907 Worpswede, Germania 

Pioniera dell’arte moderna, nel 1902 scrisse alla madre: 
Riuscirò ad arrivare a qualche cosa!...sento che verrà presto il momento in cui 
non dovrò più vergognarmi e tacere, ma potrò vantarmi di essere pittrice 
 
I suoi soggetti più frequenti sono madri con bambino, vecchie contadine, 
nature morte. Ebbe il coraggio di ritrarre se stessa nuda. 

 





 Paula Modersoh-Becker, "Liegende Mutter  mit Kind II", 1906,  
Brema, Paula Modersohn-Becker Museum 



Paula Modersohn-Becker 
Madri con bambino al seno 



Andrea Solario 
madonna del cuscino verde 
1507-10 ca 

Paula Modersohn Becker 
madre che allatta 



 
 

A trent’anni, nel maggio 
del 1906, nel giorno del 
sesto anniversario del 
suo matrimonio, e dopo 
aver lasciato il marito 
Otto Modersohn, 
raffigurò sé stessa 
incinta, anche se non lo 
era.  
 
Un autoritratto in cui, 
attraverso la 
rappresentazione del 
proprio potenziale 
materno, l’artista 
consolida l’io artistico. 



Nell’autunno di quello stesso anno, Otto raggiunse Paula a 
Parigi e la convinse a tentare una nuova convivenza. Incinta, nel 
1907, tornò con lui.  
 
Durante l’estate di quell’anno dipinse pochissimo, all’inizio di 
novembre ebbe una bambina e venti giorni dopo, alzandosi dal 
letto, restò vittima di un’embolia e di un attacco al cuore. 
Aveva trentun anni.  



KÄTE KOLLWITZ  1867 – 1945  
 
Non ho mai lavorato a freddo, ho 
sempre lavorato col mio sangue 
 
Per esprimere la sua concezione della 
vita e il suo impegno sociale e politico 
le bastavano il bianco e il  nero decisi, 
non abbandonava mai la figura umana; 
ci ha mostrato l’orrore della fame e 
della guerra e ha lasciato una 
testimonianza del suo tempo che di 
gran lunga lo trascende. Disegni, 
incisioni, più di 100 autoritratti,  
manifesti, poster e sculture. 
  



La perdita al fronte del figlio Peter, nel 1914, la spinge 
a fare della sua arte una missione, per denunciare gli orrori 

della guerra.  



«Volevo fare una donna che vede la sofferenza del 

mondo. Guarda. Niente parole»  



Il suo lavoro si concentra ancor di più sulla figura femminile e sul 
tema della maternità. Realizza opere di grande intensità emotiva 
in cui la madre appare in tutta la sua solitudine. In cui c’è lei, con  
tutta la sua sofferenza e la sua forza creativa, diventando così la 
voce di tante altre donne. 
 





“Madri 1919”, con questa opera indica per la prima volta la 
possibilità che le donne si uniscano nella lotta contro la guerra 
per la difesa dei loro figli. Le sue madri cominciano a 
trasformarsi da vittime in eroine, preoccupate non solo di 
proteggere i loro figli, ma tutta l'umanità attraverso una 
comune azione sociale. 



"Io voglio che la mia arte serva a uno scopo.  
Voglio agire sul mio tempo". 



 
Con il femminismo le donne acquistano consapevolezza del 
legame molto stretto che si era instaurato tra il ruolo assegnato 
alle donne e la rappresentazione del femminile. 
Rappresentazione introiettata dalle donne come dagli uomini, 
attraverso tante icone indelebili – la sposa, la madre, la prostituta 
– che rimbalzava dalla tela direttamente nella pubblicità, nel 
cinema e nella televisione.  



Artiste femministe come Judy Chicago  e Miriam Schapiro 
avviano nel 1972 il primo programma di arte femminista  

al California Institute of the Arts.  

Feminist Studio Workshop at Sheila’s house, September 1973 



Sandy Orgel : “Questo è dove 
le donne sono sempre state – 
tra le lenzuola e sullo scaffale . 
E ‘ tempo di uscire allo 
scoperto.” 1972 
 



JUDY CHICAGO  
artista femminista statunitense nata nel 1939.  





ALICE NEEL (1900 – 1984) 
 
Nata in Pennsylvania, Alice Neel frequentò la Philadelphia 
School of Design for Women dove terminò gli studi nel 
1925. Sposato un cubano, si recò nel 1927 a New York. 
Dopo molte tristi vicende personali, tra cui la perdita di un 
figlio neonato, un esaurimento nervoso e un tentativo di 
suicidio, nel 1932 si stabilì definitivamente a New York.  



Fu un’artista 
particolarmente 
riconosciuta per i 
ritratti a olio di amici, 
parenti, amanti, poeti, 
artisti, ma anche di 
sconosciuti. 
 
Ebbe una vita intensa 
e travagliata, vissuta in 
nome della propria 
arte e della propria 
autonomia, come 
donna e come madre… 



Madre di quattro figli, due maschi e due femmine, la sua vita 
fu segnata dalla perdita di entrambe le  figlie, in circostanze 
differenti.  
 
Santilliana, morì di difterite nel 1927, prima di compiere un 
anno; il trauma la avvicinò ai temi della maternità, della 
perdita, che, da allora, permearono i suoi dipinti. Nel 1928, 
nasce Isabella Lilian (Isabetta) che ispirò il “Well Baby Clinic”, 
ritratti di madri e di neonati in una clinica ostetrica. 







Nel 1930 il suo compagno Carlo sparì, tornò a Cuba, portandole 
via Isabetta. Alice Neel ebbe un terribile esaurimento nervoso, 
fu ricoverata in ospedale e tentò il suicidio. Fu internata al 
Philadelphia General Hospital.  
 
Madre e figlia si videro solo 3 volte dopo il 1930, durante la 
visita più lunga Alice la ritrasse nuda all’età di 6 anni. Un 
dipinto, tuttora, ritenuto, da alcuni, ‘indecente’ e inappropriato. 
Perturbante. 
 
Isabetta si suicidò nel 1982, due anni prima della morte della 
madre.  
 

 



Isabetta 



Alice Neel è stata quello che voleva essere: un’artista. E’ stata 

anche madre. In modo autentico, crudo e doloroso 



E questo le costò la perdita della reputazione, la perdita di 
denaro e, in alcuni momenti, anche la perdita dell’amore dei 
propri figli.  
 
La sua è una pittura che riflette apertamente la difficoltà di 
essere donna e artista 



…e  ancora  



MARLENE DUMAS  
1953, Città del Capo, Sudafrica 



RINEKE DIJKSTRA  1959  Paesi Bassi 



CINDY SHERMAN 1990 



KATY SCHNEIDER 1989 



Nathalie Djurberg , madre  



 
             …come abbiamo visto, in breve e per accenni, l’arte sacra e 
la storia dell’arte hanno usato, spesso, la figura della madre anche 
come simbolo della creatività e metafora della definizione stessa di 
arte. Non a caso, nella sua versione più familiare, la “mamma” è 
uno stereotipo intimamente legato all’immagine dell’Italia. 
 
Partendo dalla rappresentazione della maternità, si può rileggere 
un secolo di scontri e di lotte tra emancipazione e tradizione. 
Quanta padronanza abbiamo acquisito nella rappresentazione del 
nostro corpo  e dei suoi desideri 
 

Pina Nuzzo  


