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DESIDERIO
«Il desiderio […] legato ad una mancanza ed esprimente un
bisogno del corpo […] è un movimento verso l’altro; esso informa
il piacere e la sua compagna la sofferenza»
J. Kristeva, La haine et le pardon. Pouvoirs et limites de la psychanalyse, p. 177

PASSIONE
«Non solo la coscienza riflessiva informa le vostre emozioni, […], ma
esistono delle emozioni informate dalla coscienza riflessiva di cui
questa coscienza non ha coscienza. Queste altre passioni, più
profonde o più arcaiche, represse o censurate, sono passioni
inconscienti»
J. Kristeva, La passion selon la maternité, p. 180

DESIDERIO DI MATERNITÀ
1. Attenzione al legame
«È vero che possiamo parlare di una relazione d’oggetto precoce nella bambina
e nella donna: come se ci fosse sempre un oggetto per una donna, e che il suo
erotismo implica sempre un polo esterno, mentre nell’uomo l’erotismo può
essere più facilmente una tensione interna al soggetto stesso»
J. Kristeva, La passion selon la maternité, p. 180

DESIDERIO DI MATERNITÀ
2. Bisogno di protezione
«L’implacabile esigenza di una presenza reale, di un legame protettivo, si
manifesta nella richiesta instancabile e inevitabilmente estenuante che la
donna rivolge al suo partner erotico maschile: questo raramente sarà un
‘partner’ del desiderio, ma più esclusivamente un ‘amante’ a cui la donna
chiede di essere capita e che sia sempre lì, come se fosse…una madre
reale/impossibile»
J. Kristeva, La fatigue au féminin, p. 233

DESIDERIO DI MATERNITÀ
3. Desiderio del bambino
«La ragazza non si piega su una posizione passiva […] ma sulla posizione
recettiva per diventare ‘l’oggetto del padre’. Soggetto fallico dell’ordine
simbolico in quanto oggetto parlante, in quanto donna lei desidera tuttavia […]
avere un bambino dal padre, dal posto della madre che desidera sloggiare,
ormai rivale»
J. Kristeva, La passion selon la maternité, p. 233

PASSIONE MATERNA
1. Ripiegamento narcisistico
«Qualunque siano i cambiamenti ormonali, e sono indiscutibili […] lei ascolta il
discorso dell’arcangelo, ma soprattutto sta ascoltando il suo corpo e questo
non-ancora –altro germogliare dentro di lei che sarà un nuovo oggetto e poi,
con un po’ di fortuna, un soggetto e da ora in poi un bersaglio di amore, a volte
di odio, e spesso di entrambi»
J. Kristeva, The passion according to motherhood, p. 84

PASSIONE MATERNA
2. La tenerezza e la cura dell’altro
«Propongo dunque di pensare che la tua ‘tenerezza’ sia il grado zero della
libertà. Mi libero dal dominio delle pulsioni e dei desideri, libero l’altro dalle
mie passioni necessariamente possessive, tendo sempre verso di lui ma, in
questo movimento, il contatto si trasforma in tatto: scommetto su di lui, sul suo
destino, rischio e creatività, cammino della libertà»
J. Kristeva, Il loro sguardo buca le nostre ombre, p. 125

‘Ama il prossimo tuo come te
stesso’
«Senza [passare attraverso] un’esperienza ottimale della
maternità, il soggetto femminile difficilmente e forse mai potrà
raggiungere un rapporto vero con l’alterità, intesa come l’altro
sesso, ma anche come altro in generale, che non sia solo
emozione o pura indifferenza»
J. Kristeva, La haine et le pardon, p. 186

PROTOTIPO DI OGNI PASSIONE
«L’amore materno […] come prototipo della passione umana (nel
senso di un’interfaccia tra emotività e riflessività coscienteincosciente), mi sembra anche il prototipo di questa presa di
distanza dalla passione che permette all’essere umano di
prendere le distanze dai suoi due aguzzini, che sono nello
stesso tempo i due supporti delle sue passioni: le pulsioni e
l’oggetto»
J. Kristeva, La haine et le pardon, p. 192

FRAGILITÀ E DEBOLEZZA
«Tra le madri si contano meno pedofili che tra i padri, ma non
mancano le streghe infanticide, come testimonia di tanto in
tanto la cronaca giudiziaria per mezzo della televisione: le
passioni dell’amante sconvolta divorano allora la tenerezza
materna»
J. Kristeva, Il loro sguardo buca le nostre ombre, p. 126

MATERNITÀ E FEMMINILITÀ
«La maternità non è certamente l’unica cosa che differenzia le
donne dagli uomini, ma rimane essenziale»
J. Kristeva, Encore de la parité, ou Des femmes et du sacré, p. 139

LA SFIDA ALLA TECNICA
«È l’incontro della madre con il bambino a fargli […] scoprire un
‘nuovo arrivato’, uno ‘sconosciuto’: aurora dell’alterità. Non ‘il
mio doppio’ perché ‘mio Io ideale’: quella passione, la vivo con il
padre di mio figlio, nella diade sadomasochistica della fusione
erotica»
J. Kristeva, Il loro sguardo buca le nostre ombre, p. 112
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