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SEZ. 3                            PROVA DI CIVILTÀ CLASSICA 

 

MATER UBERTAS 

 

Le Veneri del Paleolitico 

 

_______________________________________________________  

 

T1 

 CALLIMACO, Inno a Demetra 118-127 (trad. V. Gigante Lanzara) 

_____________________________________________________  

 

 

 

 

 

……… Vergini e madri, dite: “Salve Demetra, 

molte volte salve, generosa di cibo, ricca a 

staia”. E come sono quattro le cavalle di 

chioma bianca che il canestro tirano, così la 

grande dea, molto potente, verrà portando 

bianca primavera e bianca estate e inoltre 

inverno e autunno e ci proteggerà da un anno 

all’altro. E come scalzi e senza bende in capo 

camminiamo in città, così per sempre avremo 

in tutto illesi piedi e capo. E come pieni d’oro i 

cesti portano le portatrici, così avremo l’oro in 

abbondanza. 

               παρθενικαί, καὶ ἐπιφθέγξασθε τεκοῖσαι  
‘Δάματερ μέγα χαῖρε πολυτρόφε πουλυμέδιμνε.’  
χὠς αἱ τὸν κάλαθον λευκότριχες ἵπποι ἄγοντι  
τέσσαρες, ὣς ἁμὶν μεγάλα θεὸς εὐρυάνασσα  
λευκὸν ἔαρ, λευκὸν δὲ θέρος καὶ χεῖμα φέροισα  
ἡξεῖ καὶ φθινόπωρον, ἔτος δ᾽ εἰς ἄλλο φυλαξεῖ.  
ὡς δ᾽ ἀπεδίλωτοι καὶ ἀνάμπυκες ἄστυ πατεῦμες,  
ὣς πόδας, ὣς κεφαλὰς παναπηρέας ἕξομες αἰεί.  
ὡς δ᾽ αἱ λικνοφόροι χρυσῶ πλέα λίκνα φέροντι,  
ὣς ἁμὲς τὸν χρυσὸν ἀφειδέα πασαίμεσθα.  

 

http://www.comunicati-stampa.ws/wp-content/uploads/2010/11/incisione-campailla.jpg
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parqenikai%2F&la=greek&can=parqenikai%2F0&prior=a%28/%7Csate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C25&prior=parqenikai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pifqe%2Fgcasqe&la=greek&can=e%29pifqe%2Fgcasqe1&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tekoi%3Dsai&la=greek&can=tekoi%3Dsai0&prior=e%29pifqe/gcasqe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*da%2Fmater&la=greek&can=*da%2Fmater2&prior=tekoi=sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fga&la=greek&can=me%2Fga2&prior=*da/mater
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%3Dre&la=greek&can=xai%3Dre1&prior=me/ga
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polutro%2Ffe&la=greek&can=polutro%2Ffe1&prior=xai=re
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poulume%2Fdimne&la=greek&can=poulume%2Fdimne1&prior=polutro/fe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%29s&la=greek&can=xw%29s0&prior=poulume/dimne
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28&la=greek&can=ai%282&prior=xw%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn5&prior=ai%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Flaqon&la=greek&can=ka%2Flaqon1&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=leuko%2Ftrixes&la=greek&can=leuko%2Ftrixes0&prior=ka/laqon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fppoi&la=greek&can=i%28%2Fppoi0&prior=leuko/trixes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fgonti&la=greek&can=a%29%2Fgonti0&prior=i%28/ppoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fssares&la=greek&can=te%2Fssares0&prior=a%29/gonti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%5Cs&la=greek&can=w%28%5Cs0&prior=te/ssares
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28mi%5Cn&la=greek&can=a%28mi%5Cn0&prior=w%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mega%2Fla&la=greek&can=mega%2Fla0&prior=a%28mi%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&can=qeo%5Cs0&prior=mega/la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29rua%2Fnassa&la=greek&can=eu%29rua%2Fnassa0&prior=qeo%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=leuko%5Cn&la=greek&can=leuko%5Cn0&prior=eu%29rua/nassa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Far&la=greek&can=e%29%2Far0&prior=leuko%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=leuko%5Cn&la=greek&can=leuko%5Cn1&prior=e%29/ar
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C10&prior=leuko%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Fros&la=greek&can=qe%2Fros0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C26&prior=qe/ros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xei%3Dma&la=greek&can=xei%3Dma0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Froisa&la=greek&can=fe%2Froisa0&prior=xei=ma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28cei%3D&la=greek&can=h%28cei%3D0&prior=fe/roisa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C27&prior=h%28cei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fqino%2Fpwron&la=greek&can=fqino%2Fpwron0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ftos&la=greek&can=e%29%2Ftos0&prior=fqino/pwron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%2724&prior=e%29/tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s2&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllo&la=greek&can=a%29%2Fllo0&prior=ei%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fulacei%3D&la=greek&can=fulacei%3D0&prior=a%29/llo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s5&prior=fulacei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%2725&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pedi%2Flwtoi&la=greek&can=a%29pedi%2Flwtoi0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C28&prior=a%29pedi/lwtoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29na%2Fmpukes&la=greek&can=a%29na%2Fmpukes0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fstu&la=greek&can=a%29%2Fstu0&prior=a%29na/mpukes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pateu%3Dmes&la=greek&can=pateu%3Dmes0&prior=a%29/stu
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%5Cs&la=greek&can=w%28%5Cs1&prior=pateu=mes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fdas&la=greek&can=po%2Fdas0&prior=w%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%5Cs&la=greek&can=w%28%5Cs2&prior=po/das
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kefala%5Cs&la=greek&can=kefala%5Cs0&prior=w%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=panaphre%2Fas&la=greek&can=panaphre%2Fas0&prior=kefala%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fcomes&la=greek&can=e%28%2Fcomes0&prior=panaphre/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29ei%2F&la=greek&can=ai%29ei%2F0&prior=e%28/comes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s6&prior=ai%29ei/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%2726&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28&la=greek&can=ai%283&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=liknofo%2Froi&la=greek&can=liknofo%2Froi0&prior=ai%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrusw%3D&la=greek&can=xrusw%3D0&prior=liknofo/roi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ple%2Fa&la=greek&can=ple%2Fa0&prior=xrusw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=li%2Fkna&la=greek&can=li%2Fkna0&prior=ple/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Fronti&la=greek&can=fe%2Fronti0&prior=li/kna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%5Cs&la=greek&can=w%28%5Cs3&prior=fe/ronti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28me%5Cs&la=greek&can=a%28me%5Cs0&prior=w%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn6&prior=a%28me%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xruso%5Cn&la=greek&can=xruso%5Cn0&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29feide%2Fa&la=greek&can=a%29feide%2Fa0&prior=xruso%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pasai%2Fmesqa&la=greek&can=pasai%2Fmesqa0&prior=a%29feide/a


CERTAMEN                                                                                              EDITIO VII                                                                                                               
MUTYCENSE                                                                                                 MMXVII                                                                                                                              
 
                      

  

T2 

LUCREZIO, De Rerum Natura I, 1-20 (trad. G. Milanese) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas, 

alma Venus, caeli subter labentia signa 

quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 

concelebras, per te quoniam genus omne animantum 

concipitur visitque exortum lumina solis:  

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

summittit flores, tibi rident aequora ponti 

placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

nam simul ac species patefactast verna diei  

et reserata viget genitabilis aura favoni, 

aeriae primum volucres te, diva, tuumque 

significant initum perculsae corda tua vi. 

inde ferae pecudes persultant pabula laeta  

et rapidos tranant amnis: ita capta lepore  

te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.  

denique per maria ac montis fluviosque rapacis 

frondiferasque domos avium camposque virentis 

omnibus incutiens blandum per pectora amorem 

efficis ut cupide generatim saecla propagent.  

Madre degli Eneadi, gioia piena di 

uomini e dei, alma Venere, sotto gli astri 

che scorrono in cielo popoli il mare ricco 

di navi, e la terra che arreca le messi: 

attraverso di te infatti ogni stirpe di 

viventi è concepita, e scorge, nata, la 

luce del sole: te, o dea, te fuggono i 

venti, e le nubi del cielo il tuo giungere: 

per te la terra creatrice sparge il suolo di 

fiori, per te sorride la piana del mare e, 

tornato sereno, brilla il cielo di luce 

uniforme. Poiché appena si schiude la 

vista di un giorno di primavera e, 

liberato, prende forza il soffio vivificante 

di Zefiro, nell’aria, subito, gli uccelli te, 

o dea, e il tuo giungere manifestano, 

toccati nel cuore dalla tua forza. Quindi 

fiere e armenti balzano su pascoli 

fecondi e attraversano fiumi impetuosi: 

così, preso da incanto, ti segue con 

desiderio ogni animale, là dove sempre 

lo spingi; e ancora per mari e monti e 

fiumi che trascinano e case frondose 

d’uccelli e campi ricchi di verde, a tutti 

instillando nel petto amore che seduce, 

fai sì che, nel desiderio, stirpe per stirpe 

continuino le generazioni. 

 

Nascita di Venere, S. Botticelli (1482-1485), Galleria degli Uffizi, Firenze 
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T3 

SENECA, Ad Helviam matrem de consolatione, 16, 3-4 (trad. A. Traina) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

T6 

 

 

 

T4 

EVA CANTARELLA, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine 

della donna nell’antichità greca e romana (1981 ; 2010), pp. 192-193 

_________________________________________________________ 

 

A partire dall’età repubblicana la natalità cominciò a calare. Perché? Le massicce proporzioni che il 

fenomeno assunse nei secoli successivi hanno fatto avanzare un’ipotesi. Le condutture degli 

acquedotti che portavano l’acqua a Roma erano di piombo; le dame romane usavano cosmetici, 

nella preparazione dei quali il piombo era ampiamente utilizzato; il vasellame da tavola era in larga 

misura di piombo. Pensare a un’intossicazione collettiva provocata da questo metallo è tutt’altro che 

insensato; e, in effetti, negli scheletri trovati non solo a Roma, ma in diverse zone dell’impero, sono 

state trovate tracce non trascurabili di veleno. Ma l’intossicazione, anche se fu con ogni probabilità 

la più rilevante, non fu tuttavia certamente la sola causa del fenomeno. La contraccezione, infatti, 

Non sei stata una delle tante vittime del flagello 

del secolo, l’immoralità; non ti hanno conquistata 

gemme e perle, non abbagliato le ricchezze come 

se fossero il maggior bene dell’uomo; non ti ha 

sviata dall’antica e severa educazione, ricevuta in 

casa, il cattivo esempio, pericoloso anche ai 

migliori; mai ti sei vergognata della tua 

prolificità, come se ti rinfacciasse i tuoi anni, mai 

al modo delle altre, che cercano di piacere solo 

con la bellezza, hai dissimulato come antiestetico 

il ventre gravido, né hai spento nelle tue viscere 

la speranza dei figli concepiti; non ti sei 

impiastricciata la faccia di rossetti e belletti; non 

ti è mai piaciuto un vestito che si può togliere 

senza restare più nuda: l’unico ornamento per te, 

la vera bellezza inalterabile dal tempo, il più 

grande titolo di gloria la moralità. 

 

 

 

 

 

                        

3. Non te maximum saeculi malum, 

inpudicitia, in numerum plurium adduxit; non 

gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi 

divitiae velut maximum generis humani 

bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et 

severa institutam domo, periculosa etiam 

probis peiorum detorsit imitatio; numquam te 

fecunditatis tuae, quasi exprobraret aetatem, 

puduit, numquam more aliarum, quibus omnis 

commendatio ex forma petitur, tumescentem 

uterum abscondisti quasi indecens onus, nec 

intra viscera tua conceptas spes liberorum 

elisisti; 4. non faciem coloribus ac lenociniis 

polluisti; numquam tibi placuit vestis quae 

nihil amplius nudaret cum poneretur: unicum 

tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia 

aetati forma, maximum decus visa est 

pudicitia. 
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 era entrata ormai in uso: accanto a metodi certamente inefficaci (incantesimi e amuleti, come ad 

esempio un fegato di gatto legato al piede sinistro o un ragno legato in pelle di cervo e tenuto a 

contatto del corpo) era diffuso il ricorso a mezzi ancora rudimentali ma certamente più efficaci, 

come una pezza di lana morbida imbevuta di sostanze capaci di impedire la fecondazione. L’aborto, 

inoltre, era ampiamente praticato. La diminuzione della natalità, insomma, era dovuta in parte a 

motivi indipendenti dalla volontà delle donne, ma in parte, certamente, a una loro scelta di vita, 

dovuta a motivi diversi, che per le donne delle classi più basse erano motivi economici; e per le 

altre, le privilegiate, erano il desiderio di godere più liberamente dei vantaggi che le nuove 

condizioni di vita consentivano, e la speranza di trovare un’identità in qualcosa che non fosse, come 

era sempre stato, solo ed esclusivamente la maternità. E questo non poteva essere consentito, perché 

in inconciliabile contrasto con le necessità di riproduzione di un corpo sociale e di trasmissione di 

un’ideologia familiare e politica. 

 

T5 

DANTE ALIGHIERI, Canto XXXIII  

(La preghiera di San Bernardo alla Vergine),  

vv. 1-15 

_____________________________________________________ 

 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo ne l'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

Qui se' a noi meridïana face 

di caritate, e giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz' ali.» 
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T6 

RAINER MARIA RILKE, Libro delle immagini (1902) 

( trad. G. Pintor) 

_____________________________________________________ 

Verkündigung 

(Die Worte des Engels) 

Du bist nicht näher an Gott als wir;  

wir sind ihm alle weit.  

Aber wunderbar sind dir  

die Hände benedeit.  

So reifen sie bei keiner Frau,  

so schimmernd aus dem Saum:  

ich bin der Tag, ich bin der Tau,  

du aber bist der Baum. 

                                         

 

 

Annunciazione 

(Le parole dell’Angelo) 

Tu non sei più vicina a Dio 

di noi; siamo lontani 

tutti. Ma tu hai stupende 

benedette le mani. 

Nascono chiare a te dal manto, 

luminoso contorno: 

Io sono la rugiada, il giorno, 

ma tu, tu sei la pianta. 

                              

 

 

 

 

Ecce Ancilla Domini, Dante Gabriele Rossetti (1849-1850), Tate Gallery, Londra 
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T7 

SALVATORE QUASIMODO, Lettera alla madre (1949) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mater dulcissima, ora scendono le nebbie, 

il Naviglio urta confusamente sulle dighe, 

gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve; 

non sono triste nel Nord: non sono 

in pace con me, ma non aspetto 

perdono da nessuno, molti mi devono lacrime 

da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi, 

come tutte le madri dei poeti, povera 

e giusta nella misura d’amore 

per i figli lontani. Oggi sono io 

che ti scrivo.» – Finalmente, dirai, due parole 

di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto 

e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, 

lo uccideranno un giorno in qualche luogo. – 

«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 

di treni lenti che portavano mandorle e arance, 

alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze, 

di sale, d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, 

questo voglio, dell’ironia che hai messo 

sul mio labbro, mite come la tua. 

Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori. 

E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 

per tutti quelli che come te aspettano, 

e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, 

non toccare l’orologio in cucina che batte sopra il muro, 

tutta la mia infanzia è passata sullo smalto 

del suo quadrante, su quei fiori dipinti: 

non toccare le mani, il cuore dei vecchi. 

Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 

morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dulcissima mater.» 
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T8 

MASSIMO RECALCATI, Le mani della madre (2015), p. 184 

_________________________________________________________ 

Bisognerebbe ripensare la madre a partire dalla sua memoria, a partire dalla sua eredità. Il legame 

arcaico con la madre non è solo una palude mortifera da cui bisogna liberarsi, ma è in primis una 

donazione che rende possibile la trasmissione non solo e non anzitutto della vita in quanto tale, ma 

del sentimento della vita, del desiderio di vivere. La psicoanalisi sa bene quale sia l’incidenza di 

questa eredità nel processo di umanizzazione della vita: l’alimento di cui si nutre la vita è il 

desiderio dell’Altro. Bisognerebbe anche non dimenticare l’attesa della madre e il suo volto come 

specchio del mondo. Bisognerebbe non confondere la madre con il seno, non confondere la 

soddisfazione dei bisogni con il dono del segno d’amore, non confondere le sue cure con una tutela 

senza ossigeno. Bisognerebbe non pensare solo alla sua onnipotenza oscura, ma anche alla sua 

mancanza. Bisognerebbe provare a essere giusti con la madre e riconoscere nelle sue mani 

un’ospitalità senza proprietà di cui la vita umana necessita. Bisognerebbe rintracciare nel suo dono 

del respiro la possibilità che la vita abbia un inizio e che possa ogni volta ricominciare. 
 
 

T9 

SERENA DANDINI, Il Fertility Day e le donne dipinte come yogurt in scadenza  

in Io Donna, Supplemento settimanale del Corriere della Sera (02/10/2016) 

_________________________________________________________ 

 

Le risposte migliori all’infelice campagna per il Fertility day (n.d.r.: indetto dall’ex Ministro della 

Salute, Beatrice Lorenzin, lo scorso 22 settembre a Roma) le ha date, come spesso succede, la 

satira. Si sono moltiplicate in rete parodie dello spot che ha dipinto le donne come yogurt in 

scadenza. Come questo post apparso su Facebook: «Io sono assolutamente pro Fertility day. 

Che deve andare di pari passo con l’Asily nidy gratuity per tutty day. E a braccetto con Maternity 

garantity per tutty non è che poy mi licenzy se rimangy incinty day…». Inutile ribadire che è 

sacrosanta una politica che si occupi della salute delle donne, dalla nascita alla procreazione, alla 

menopausa. Come lo sarebbe un’educazione sessuale nelle scuole che aiuti a crescere – ambo i sessi 

– nel rispetto reciproco, nell’amore e nella conoscenza cui oggi, purtroppo, gli adolescenti giungono 

più spesso attraverso i vari youporn e whatsapp casalinghi, con nefaste conseguenze. Ma l’assurdo 

terrore di una fantomatica ideologia gender, che vorrebbe prendere il potere e impossessarsi dei 

giovani, inibisce ogni iniziativa utile alla crescita dei figli, quei pochi che ancora procreiamo. 

Accusano le italiane di farne troppo pochi, ma vogliamo ricordare che da noi gli asili nido sono un 

bene raro, per non parlare della piaga della disoccupazione femminile? Potremmo andare avanti con 

statistiche che non esauriscono, però, l’indignazione provocata da questa campagna. Bisognerebbe 

leggere tutto il documento per arrabbiarsi definitivamente. Perché il punto dirimente è 

racchiuso in alcune frasi tipo: «Cosa fare, dunque, di fronte a una società che ha scortato le donne 
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 fuori di casa, aprendo loro le porte del mondo del lavoro sospingendole, però, verso ruoli maschili, 

che hanno comportato anche un allontanamento dal desiderio stesso di maternità?». Arghh! 

È solo una delle tante chicche di quello che molti hanno paragonato a un editto da Minculpop (n.d.r: 

Ministero della Cultura Popolare in età fascista), un linguaggio più adatto alle dittature che da 

sempre hanno cercato di legiferare sul corpo delle donne. O peggio. Eva Cantarella, storica del 

mondo antico, non a caso ricorda «… come seppero reagire meglio le donne romane quando 

il “buon”Augusto, per incoraggiare la fertilità, impose a tutte, salvo alle prostitute, di sposarsi, 

punendo chi non poteva avere figli, con sanzioni patrimoniali; per protesta, le cittadine romane 

andarono in massa a iscriversi nelle liste delle prostitute per sbeffeggiare l’imperatore…». Allora 

non c’era internet, ma l’intento era lo stesso. Ci piacerebbe far capire ai compilatori di documenti 

ministeriali che le donne che vogliono avere figli vanno aiutate e sono benvenute come quelle che 

non ne vogliono, nonostante gli aiuti. Finché si continuerà a colpevolizzare le donne che 

scelgono di percorrere altre strade, non faremo un passo verso un futuro migliore. Tanto vale 

ripristinare i roghi per le streghe. E il Medioevo è pronto a tornare fra noi. 

 

CONSEGNA 

 

Il concorrente, a partire dall’analisi dei testi antichi proposti e dai testi contemporanei che li 

riecheggiano, sviluppi, nella forma di un saggio documentato, una sua personale rielaborazione, 

criticamente argomentata, sul seguente tema: «La Madre simbolo di Fertilità». 

Dopo aver selezionato causae cognitione i testi da trattare (tenendo conto anche dell’apparato 

iconografico), sviluppi un proprio percorso individuale ed originale motivato, in riferimento ad un 

leitmotiv comune ai testi scelti, confrontandoli e ricercandone analogie e differenze, con uno 

sviluppo argomentativo, un apparato retorico e un pensiero critico degni di nota. 
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