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Silvia Vegetti Finzi, è psicologa clinica, psicoterapeuta e sag-
gista. Già docente di Psicologia Dinamica all’Università di Pa-
via (dal 1975), è fondatrice della Consulta di Bioetica (1990). 
Collabora attualmente con il “Corriere della sera” e il settima-
nale ticinese “Azione”. Autrice di numerosi libri, per gli Oscar 
Mondadori ha pubblicato Storia della Psicoanalisi (1986), Il 
bambino della notte. Divenire donna, divenire madre (1990), Il 
romanzo della famiglia. Passioni e ragioni del vivere insieme 
(1992), Volere un figlio. La nuova maternità tra natura e scienza 
(1997), Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli 
(2005), Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un incontro 

(2008) e, con Anna Maria Battistin, la trilogia A piccoli passi 
(1994), I bambini sono cambiati. La psicologia dei bambini dai cin-
que ai dieci anni (1996) e L’età incerta: i nuovi adolescenti (2000). 
Per Laterza, ha inoltre curato e scritto Psicoanalisi al femminile 
(1993), Psicoanalisi ed educazione sessuale (con M. Catenazzi, 
1994) e Storia delle passioni (1995). Per le edizioni Casagrande di 
Bellinzona, ha scritto La stanza del dialogo. Riflessioni sul ciclo 
della vita (2009). Per Rizzoli, infine, ha pubblicato Parlar d’amore. 
Le donne e le stagioni della vita (2003) e, più recentemente, Una 
bambina senza stella. Le risorse segrete dell’infanzia per superare 
le difficoltà della vita (2015). 
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La forza delle donne tra potenza 
di generare e potere di comandare. 
Dalle Grandi alle piccole madri
di Silvia Vegetti Finzi

Miti che parlano di noi
De te fabula narratur: se pensiamo a noi, ai nostri disagi, alle nostre preoccupazioni e alle nostre speranze, 
in che senso possiamo dire che i miti “ci parlano” e “ci raccontano”, sempre ancora e sempre nuovamente? 
Da dove proviene il potere dei miti e in che cosa, esattamente, si traduce per noi, oggi?
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Lago Maggiore e valli, Fetzer Institute e in collaborazione con la Fondazione Monte Verità

È convinzione comune che le donne, storicamente escluse 
dalla gestione del potere, abbiano ultimamente raggiunto 
la parità anche in quest’ambito. E che la loro partecipazio-
ne alla sfera pubblica, ormai consistente, corrisponda agli 
obiettivi del femminismo. Entrambe le affermazioni sono 
opinabili, dal momento che le donne, tramite i rapporti pri-
vati, hanno sempre influenzato quelli pubblici e la loro pre-
senza non ha radicalmente cambiato, com’ era auspicabile, 

né le istituzioni né i rapporti sociali. Per approfondire una 
questione che riguarda tutti, si propone, in base alla diffe-
renza sessuale, di distinguere tra potere, prevalentemente 
maschile, e potenza, prevalentemente femminile. La speci-
ficità dei due termini, che il lessico confonde, si può tutta-
via rintracciare nella tradizione culturale, soprattutto ico-
nografica, come risulterà da alcune proiezioni.

Prossimo appuntamento

Eranos-Jung Lecture, 16 dicembre 2016
Monte Verità
Il “mito” tra autorità e discredito. Vicende 
di una parola tra antichità e modernità 
con Maurizio Bettini (Università di Siena)


