
Artemide «la libera»*

Ginette Paris, Santa Barbara

Le sue seguaci e i poeti la chiamano la
Selvaggia o la regina delle Selve. Il suo
piacere consiste nel vagare attraverso i
boschi e sui dirupi battuti dai venti. Ama gli
animali che non sono stati soggiogati
dall'uomo.
Le sono propri i giochi dell'adolescenza e i
casti pensieri degli adolescenti. È la Vergine
Invincibile, fiera e bella. È pura e fredda,
come la luce della luna che guida il
cacciatore attraverso la foresta. La sua
freccia è crudele, sicura e veloce. È la Dea
della Natura incontaminata, dei corpi intatti,
dei cuori liberi dalla passione.

André Bonnard, Les Dieux de la Grece

'Tratto da Pagan Grace,
Dallas, Spring Publications,
1990. Riduzione a cura di L.
Tarantini.

La Vergine Artemide, archetipo di una femminilità che è
pura e primitiva, sta diventando nuovamente importante.
Per lungo tempo, non abbiamo avuto alcuna rappresenta-
zione della femminilità assoluta che questa dea esprime,
ossia di una femminilità che non è definita dal rapporto
con un amante (Afrodite), ne da quello con un figlio
(Demetra o Maria, la madre di Gesù), o con un padre
(Atena), e neanche da quello con un marito (Era).
In effetti, la femminilità è raramente rappresentata in
assoluto in quanto piuttosto la si definisce in relazione a
qualche altra realtà del mondo maschile. Generalmente,
quando una donna si stabilisce in un territorio molto
prossimo
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al maschile, viene percepita come paria, o strega, o
pazza. Nella letteratura o nel cinema o in televisione, la
verginità femminile appare di solito nell'ambito di un
racconto al maschile, in un protagonista uomo che si
introduce in questo regno e trasforma la vergine in una
«vera donna», come se la femminilità non potesse mai
essere completa di per se stessa. La donna che osasse
continuare a restare separata ci viene rappresentata
come fosse quantomeno brutta, o con un carattere
negativo, impossibile, e comunque con qualche altra
carenza. Nei suoi confronti si esprimono più sospetti e
diffidenze che stima e approvazione. Al contrario
guardiamo con ammirazione le figure di eremiti maschi,
saggi, «illuminati», o semplicemente uomini soli. Essi
infatti non vengono presentati come incompleti se si
«mantengono» lontani dall'altro sesso o restano casti.
Artemide, che è bellissima, secondo alcuni almeno
quanto Afrodite, santifica la solitudine, la vita, primitiva e a
contatto con la natura, vita alla quale tutti possiamo
tornare, nel caso ritenessimo necessario appartenere
soltanto a noi stessi. Amazzone e arciera infallibile,
Artemide garantisce la nostra resistenza ad un
addomesticamento che potrebbe diventare completo,
dunque alienante.
È vero che la bellezza di Artemide non va a beneficio di
nessuna unione riproduttiva, di nessuno sfruttamento
riproduttivo, il mito la raffigura come una bellezza il cui
scopo non è quello di essere esposto alla vista umana,
come per indicare che la natura esiste per se stessa. I
miti legati ad Artemide lasciano pensare che la si possa
percepire, o che si possa udire la sua presenza, ma che è
pericoloso violarla, anche solo con gli occhi. È ad Artemi-
de che appartiene la foresta, o la prateria selvaggia
«dove nessun pastore può portare il suo gregge e
nessuno Scita è mai passato» (1).
Propendo a spiegare l'oblio cui è stato consegnato l'ar-
chetipo di Artemide con il fatto che, nella nostra cultura, la
femminilità viene generalmente giudicata come una fun-
zione del valore che essa ha in relazione all'uomo, al
bambino o alla società intera, e che raramente è onorata
in se stessa. Si ritrova questa tendenza persino nella
psicologia junghiana, dove meno ce lo aspetteremmo; i
migliori passi di Jung sull'«anima» e il principio femminile
sembrano

96

(1) Euripide, Ippolito.



volerci convincere dell'utilità dello sviluppo dell'«anima»
per gli uomini.
La femminilità di Artemide è sigillata da un'inviolabile e
indiscutibile verginità. Questa verginità assoluta («essen-
ziale», si direbbe in filosofia) non è di moda, ed è perciò
difficile per le ragazze e le donne conoscere, dentro di
sé, quell'aspetto della femminilità che non è in relazione
a qualche altra realtà. Fino a non molto tempo fa, la
verginità propria di Artemide era quella di donne che
restavano caste per tutta la vita entrando in convento,
divenendo sante o ribelli. Oggi sta ricomparendo nella
forma di un femminismo radicale che sostiene,
anch'esso, una femminilità al di là di qualsiasi
associazione con gli uomini. E io ritengo che dobbiamo
preservare a tutti i costi questa femminilità non
necessariamente associata al maschile e conservarle
spazi fisici e psicologici adeguati.
Sono fermamente convinta che la perdita di una Dea così
fieramente contraria a tutti i contatti con il sesso opposto,
e tuttavia adorata e rispettata da tutti, significherebbe,
per tutte le donne, una perdita del loro potere di
difendere un territorio sacro, inferiore o esterno, fisico e
psichico. La natura, flora e fauna, è universalmente
sfruttabile e com-mercializzabile, e poiché le donne sono
associate con la natura, anch'esse sono divenute
toccabili, violabili e utilizzabili. Coloro che non
comprendono più la necessità di Artemide non capiscono
più neanche il bisogno dei boschetti sacri e delle foreste
vergini. A loro dobbiamo chiedere: a che serve un essere
umano?
Il maschio che voglia onorare Artemide deve capire che
non potrà mai vederla ne possederla: c'è un nucleo
centrale nei misteri del la natura inviolata e della
femminilità che deve restare vergine. La donna stessa,
fornendo condizioni favorevoli allo sviluppo di questa
parte della sua natura, non dovrebbe inquinarla con le
parole, ne coinvolgerla nel processo di seduzione, ne
sfruttarla nel mondo delle relazioni. È essenziale per una
«ecologia» dei valori umani e spirituali che si riscopra il
significato di una femminilità intatta e che, al tempo
stesso, si moltiplichino le riserve naturali delle praterie,
delle foreste vergini e delle sorgenti. Lasciamo anche che
si moltiplichino quelle donne selvatiche che conoscono
l'arte di conservare dentro se stesse
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una forza che è intatta, inviolabile e radicalmente femmini-
le. Ce ne sono poche, e sono preziose per l'umanità
poiché custodiscono e proteggono una specie in pericolo:
la ragazza, la vergine, l'Amazzone, l'arciera - la femminilità
primitiva indomabile e non addomesticabile.

Il parto: un'occasione importantissima
Leto, la madre di Artemide, soffrì i dolori del parto per nove
giorni prima di dare alla luce i suoi gemelli, Artemide e
Apollo. Questa tortura le fu inflitta dalla gelosia di Era (la
latina Giunone), per la quale era insopportabile che Leto
dovesse dare alla luce dei bambini il cui padre era Zeus, il
suo infedele sposo. Secondo la versione che del mito ci da
Callimaco, Leto soffrì mentre partoriva Apollo, ma non sof-
frì mentre partoriva Artemide (2). Anche se figlia di una
dea che aveva sofferto le peggiori pene a causa della
maternità, Artemide nacque senza causare sofferenza alla
madre. Essendo nata per prima, fu d'aiuto a Leto nel parto
doloroso di Apollo. Per questo i custodi del destino fecero
di Artemide la patrona delle nascite e le donne la implora-
vano per avere parti veloci e semplici.
Con tutto ciò, possiamo capire che Artemide, come fareb-
be qualunque ragazza che avesse assistito a doglie terri-
bili come quelle di Leto, si tenesse lontana dagli uomini e
dal rischio di una gravidanza. Comprendiamo anche come,
pur rimanendo vergine, Artemide, sapendo quanto aveva
sofferto sua madre, si dedicasse ad alleviare il travaglio
delle donne.
Un'anziana ostetrica, con una reputazione di straordinaria
bravura, mi disse, una volta, che la nostra idea delle leva-
trici di un tempo, come donne che avevano dato esse
stesse alla luce molti bambini, non è realistica. Le donne
che dedicavano la loro vita ad aiutare altre donne nel tra-
vaglio del parto e ad accudire i bambini erano molto spes-
so donne sterili o nubili. I miti connessi ad Artemide intrec-
ciano costantemente le realtà della vita e della morte; non
è soltanto la protettrice delle donne, ma anche la Dea che
le uccide.
Sappiamo che nell'antica Grecia le ragazze si sposavano
molto giovani, una circostanza, questa, che può spiegare
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l'alto tasso di mortalità in occasione del primo parto. Gli
abiti delle donne morte in tale circostanza venivano
portati al tempio di Artemide a Brauron, perché la loro
morte era attribuita a questa Dea. Era questa
un'espressione dell'ira della Dea per la fretta non
necessaria di far partorire le ragazze in giovane età? Era
un avvertimento, per le giovani vergini, che il contatto con
un uomo poteva portare a una nuova vita, ma anche alla
morte?
Oggi noi pensiamo che la medicina abbia cambiato
radicalmente le cose e che poche donne muoiano di
parto. Ma la potenza del mito permane, e così l'intensità
dolorosa del parto. Nonostante che il dare alla luce un
figlio sia un evento gioioso e positivo, molte donne in
stato di gravidanza provano una grande ansia, come se
l'evento potesse annientarle, passar loro sopra o
trascinarle via. L'ottimismo dei medici e le statistiche non
modificano questa paura, perché si può temere la
distruzione psichica della personalità quanto
l'annientamento fisico. Abbiamo visto come siano nume-
rose le donne che, dopo la nascita del loro primo figlio,
non sopravvivono più, se non come madri. Il «sé»,
l'identità verginale, la persona autonoma può anche
morire. La maggior parte delle donne in stato di
gravidanza corre questo rischio; in questi momenti di
angoscia, si capisce come si possa confondere il dare la
vita con il dare la morte.

// sacrificio
Artemide non ha nulla a che fare con il sentimento bucoli-
co e la natura benevola. Se è il pane ed il latte materno
ciò che noi cerchiamo, è a Demetra, ai campi coltivati e
alla sollecitudine materna che dobbiamo rivolgere la
nostra attenzione, e non al pericoloso idealismo di
Artemide. La dea che uccide le belve, delle quali è la
protettrice, ha una predilezione per gli olocausti di
sangue. Non è soltanto il sacrificio animale ad essere
attribuito ad Artemide. Nei tempi più remoti, infatti, della
storia religiosa greca, questa dea era associata alla
pratica del sacrificio umano. Gli ebrei credono che sia
stato Jahvè a fermare la mano di Abramo e ad evitare il
sacrificio di Isacco, ponendo così fine a questa terribile
pratica «pagana». Ma, senza rinnegare Artemide,
l'evoluzione religiosa dei Greci li aveva già
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portati a rifiutare l'idea del sacrificio umano, almeno nelle
sue forme più evidenti. Verso la fine del V secolo a.C.,
quando Euripide scrisse la sua duplice versione del sacri-
ficio di Ifigenia, la pratica era divenuta da lungo tempo
tabù. Alle divinità venivano offerti sacrifici animali, e il
ricordo del sacrificio umano era associato ad un'epoca
passata o a un'usanza barbara, con cui i Greci della
tarda età arcaica e classica non si identificavano più.
Ma il problema di Artemide e del sacrificio rimane aperto,
perché, se possiamo facilmente comprendere il desiderio
di un cambiamento di mentalità, difficilmente possiamo
afferrare il significato dei più antichi sacrifici umani che le
venivano attribuiti. Chi erano le vittime? E perché
venivano sacrificate? Che significato si può dare a
queste azioni? Per chi immagina un antico matriarcato,
pre-esistente al patriarcato, confortevole come la «cucina
della nonna», deve essere sconvolgente il dover
riconoscere il lato oscuro e crudele di Artemide. Poiché
era una dea lunare e rappresentata dalla luna crescente,
Artemide era collegata ad un'altra dea lunare, la terribile
Ecate, che personificava il lato oscuro della luna e i poteri
mortali delle streghe. La dea Selene completava il trio,
rappresentando la luna piena, benevola e rassicurante.
La crudeltà di Artemide e i poteri negativi di Ecate vengo-
no generalmente associati con gli antichi matriarcati, in
cui il potere di dare la vita, nelle donne, si ritiene fosse
associato a quello opposto di dare la morte. Non
discuteremo qui della necessità di riscoprire l'energia di
Ecate, nonostante il terrore che essa comporta, e
l'angoscia che proviamo nel non conoscere il vero volto
della femminilità nel suo aspetto più oscuro. Ecate è
abbastanza distinta da Artemide da poter trattare
quest'ultima in modo diverso. Dobbiamo riconoscere
tuttavia che la sequenza - dalla dolce luna piena (Selene)
alla luna crescente (Artemide), al terrificante nero della
luna (Ecate), nell'oscurità del quale si credeva venisse
praticata la magia nera - associa Artemide a Ecate più
facilmente di quanto non associ Artemide a Selene. La
regina delle belve e la maga nera rivelano un'affinità per i
sacrifici di sangue, per cui l'accusa di crudeltà non le
disturba.
È necessario quindi correggere un'interpretazione troppo
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tenera delle religioni prevalentemente matriarcali, ricor-
dando che l'intera gamma dei poteri femminili include
aspetti terribili, mortali e sanguinari.
Il sacrificio umano esiste ancora, ma le sue forme, il suo
significato e gli esecutori non sono più gli stessi. Qui,
dobbiamo subito distinguere tra il sacrificio di una vittima
non consenziente (la distruzione o la tortura di persone in
nome di idee politiche o religiose) e quello in cui la vittima
acconsente e si offre ad essere immolata.
Nel matriarcato, la persona veniva sacrificata senza
razionalità apparente, in nome di una divinità che
reclamava una vittima. Il momento della morte era
circondato da rituali complicatissimi. Rispetto a questa
fase, i costumi patriarcali hanno razionalizzato in modo
elaborato la distruzione o la tortura di alcuni individui in
nome di idee politiche e religiose - il Sistema, il Partito, il
Progresso, o la Fede - ed è il processo (gli interrogatori,
le udienze, le sedute), invece del momento della morte,
ad essere circondato dai più sofisticati rituali.
Quando il sacrificio è volontario, non si tratta più di un
assassinio, ma di un martirio (religioso, politico o
ideologico). Ovviamente, tutte le culture condizionano o
manipolano quelli che si offrono in sacrificio, e ci si può
immaginare la forte influenza che tutte le sette, quelle dei
primi cristiani, o altre, devono aver esercitato sui loro
mèmbri per convincerli che il loro credo valeva più della
loro stessa vita e che la morte era preferibile
all'abbandono della propria fede, della propria causa, del
proprio onore.
L'eroismo intransigente e suicida di Ippolito, l'unico eroe
greco cui i cristiani hanno conferito la dignità di santo, e il
martirio di Ifigenia sono due esempi in cui la spiritualità di
Artemide si unisce a quella cristiana. La purezza, l'asceti-
smo, l'intransigenza morale, la verginità eterna, la soffe-
renza glorificata, e l'atto di dare la propria vita in nome di
un ideale e nello spirito di sacrificio, sono caratteristiche
comuni agli eroi Artemidiani e al cristianesimo.

Ascetismo, castità, solitudine
II sacrificio della vita è una situazione così estrema che
rischia di perdere di significato, se non si esaminano
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anche gli altri modi, molto meno radicali, in cui può espri-
mersi l'archetipo di Artemide. Parleremo allora di asceti-
smo artemidiano piuttosto che di sacrificio, ma potremmo
anche vedere l'elemento sacrificale all'interno di tutti gli
ascetismi. Il digiuno non è forse il sacrificio dei piaceri
associati all'alimentazione, e la castità non è il sacrificio
dei piaceri legati all'istinto della riproduzione? Ma proprio
come si deve distinguere tra il sacrificio eroico e il maso-
chismo patologico, così non dobbiamo confondere il
digiuno con l'anoressia, ne la castità con la frigidità. Non
è per provare i crampi allo stomaco che si intraprende un
digiuno. Chiunque abbia già digiunato sa come questo
possa portare alle immagini più deliziose, e come il primo
boccone di cibo che rompe il digiuno possa costituire un
indimenticabile evento gastronomico. Il digiuno non trova
il suo significato attraverso l'atto di non mangiare, ma lo
stato psico-fisiologico che il digiuno stesso produce è un
prerequisito per un'esperienza di un altro genere.
La castità, che ricorda molto da vicino l'ascetismo del
digiuno, è diversa perché si può scegliere di praticarla per
un lungo periodo, o addirittura per tutta la vita. Ma se la
castità è una conseguenza della frigidità o della paura del
sesso, essa genera soltanto frustrazione. Dobbiamo
distinguere, come fa Erich Neumann, tra la soppressione,
come nell'ascetismo e nella disciplina, e la repressione,
che non è ne volontaria ne cosciente: «Gli effetti della
confusione e dell'oscurità prodotti dalla repressione sono
molto più pericolosi di quelli che derivano dalla
soppressione cosciente e dall'ascetismo».
Al contrario dei valori simbolizzati da Afrodite, che metto-
no in relazione e uniscono le creature l'una all'altra attra-
verso la sessualità, Artemide impersona una forza che ci
spinge a ritirarci dai rapporti umani e a cercare altrove,
nella solitudine, un altro tipo di realizzazione di noi stessi.
Non si può essere fedeli contemporaneamente ad
Artemide e ad Afrodite. Queste due divinità sono
antitetiche e i loro culti si escludono reciprocamente. Se
si è politeisti e si desidera conoscere entrambe, bisogna
alternare questi due archetipi, perché la spiritualità di
Artemide esclude l'unione afrodisiaca uomo-donna. Non
dobbiamo elaborare un dogmatismo ritenendo che il
casto sia semplicemente
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un frustrato e che non possa esistere una personalità
completa senza l'espressione piena della sessualità.
Artemide si offenderebbe se parlassimo con entusiasmo
«solo» dell'estasi afrodisiaca, perché lei non è meno
divina ne meno necessaria di Afrodite. La religione greca
assegnava un posto importante ad Afrodite e alla
sessualità, ma l'attitudine politeistica riconosceva un
valore anche alla vergine. Sia che parliamo di un monaco
buddista, di un monaco cristiano o di Teresa di Avila, è
chiaro che esiste una forma di spiritualità legata alla
castità e all'ascetismo, e la vergine Artemide non è che
un'espressione di quell'archetipo. Fra Artemide e Afrodite
c'è una tensione estrema; si può proiettare questo stesso
conflitto a livello storico e collettivo e si può interpretare il
movimento che va dalla tendenza orgiastica al
puritanesimo, e dal puritanesimo alla tendenza orgiastica
come una battaglia tra i valori personificati da Afrodite e
quelli personificati da Artemide. Così, certe fasi storiche
sembrano voler eliminare Afrodite a vantaggio di
Artemide, e viceversa, come se l'eccesso, l'inflazione di
una polarità, Afrodite ad esempio, si potesse
compensare con l'inflazione della polarità opposta -
Artemide - e l'eccesso, invece che con la ricerca di un
equilibrio.
Su quale piatto di questa bilancia oscillante ci troviamo
attualmente? In una società come la nostra, dove coesi-
stono tutte le tendenze, è quasi impossibile dire «in
generale» dove ci troviamo. Possiamo notare una certa
delusione a proposito della cosiddetta rivoluzione
sessuale e il riemergere dell'«ecologismo» purificatore di
Artemide. Ma poiché la nostra società è fortemente
individualistica, ogni gruppo sociale, ogni persona, ha la
sua storia, le sue fasi, i suoi miti dominanti e i suoi miti
recessivi. Tuttavia, mi sembra che un ritorno di Artemide
sarebbe vivificante, non solo per la nostra ecologia, ma
anche per i nostri adolescenti, che troverebbero un
valore positivo nel tenere in serbo la propria sessualità,
invece di gettarsi a capofitto in una serie di esperienze
premature, che spesso sono imposte da una norma di
gruppo e non sono nient'altro che un rigido
rovesciamento degli antichi valori legati alla verginità
delle ragazze.
Il tema della solitudine è importante anche in relazione
alla salute mentale personale, perché sapere stare soli
con se
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stessi è un prerequisito necessario alla presenza di un
altro. L'esistenza di spazi e tempi di solitudine per l'indivi-
duo, influisce inoltre anche sulla qualità della vita di grup-
po: il bisogno di appartarsi diventa tanto più pressante
quanto la vita di gruppo (o familiare) diventa più intensa.
L'energia di Artemide e la sua fiera indipendenza proteg-
gono l'individuo da un'identificazione troppo assoluta con
il gruppo, o con quella che i «Gestaltisti» chiamano «con-
fluenza», che indebolisce non solo la persona ma anche i
suoi legami.
Quando la vita sociale assorbe completamente le nostre
energie, è tempo di penetrare nella profonda foresta di
Artemide e lasciare che la natura sostituisca i rapporti
umani. Mi sembra che ci sia un legame molto evidente
tra una vita ricca nelle relazioni e il bisogno di un ritiro
solitario in cui l'io non riceve nessuno stimolo.
Alcune donne possono dare l'impressione di non sapere
che cosa vogliono: contatti più profondi o una maggiore
indipendenza? Più intensità in un rapporto o più spazio
per se stesse? Questa apparente confusione si può
spiegare con il legame che sussiste tra le due
aspirazioni: un vero contatto implica anche momenti di
completa solitudine e, viceversa, per provare la vera
solitudine, bisogna stare in pace con coloro che sono
veramente importanti per noi e lasciarli con serenità. La
donna che appare la più confusa di tutte è spesso quella
alla quale sono negati sia un contatto profondo con il
marito e gli amici, sia la solitudine e il tempo per se
stessa, perché essa è il sostegno dei figli. Poiché tutti i
figli tendono a trattare la madre come un bene
domestico, la madre, per la maggior parte del tempo, si
trova ad essere ne veramente sola ne veramente dentro
un rapporto profondo. Così, a volte sogna ardori afrodi-
siaci, oppure sogna di andarsene per conto suo e di
seguire l'esempio di Artemide.
La frustrazione del bisogno di solitudine, a causa di un
eccesso di stimolo, può portare a reazioni depressive
così come la frustrazione inversa. Il bisogno di solitudine
è meno evidente in una società dove il contatto umano di
solito non è vissuto con intensità; qui l'impulso gregario è
più forte del desiderio di appartarsi. Proprio come
sarebbe paradossale raccomandare il digiuno al
malnutrito, così,
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parlando di solitudine, bisogna usare l'accortezza di
distinguere tra la solitudine che viene scelta e desiderata
da quella che è involontaria e vissuta dolorosamente
come privazione e in nessun modo piacevole o creativa.
L'isolamento degli anziani abbandonati in un ospizio, o
l'isolamento sociale della ragazza madre, tagliata fuori da
ogni vita sociale adulta, non porta in generale ne alla
creatività ne alla meditazione, ma alla depressione.
L'isolamento vissuto come vuoto è il contrario di quella
solitudine che produce un'intensa vicinanza a se stessi.

L'aborto come sacrificio ad Artemide
La funzione di Artemide è mantenere la purezza della
vita. Artemide protegge la vita in modo che essa non
venga sminuita, ferita o degradata. Ma lei che ha il potere
di aiutare la donna nel parto, ha anche il potere di
portare, con la sua freccia sibilante, una morte
improvvisa.
Possiamo chiederci come si esprima nella nostra epoca
questa dea, che insieme protegge la vita e da la morte.
Che cosa significa per le donne di oggi la sua freccia che
uccide gli animali che lei ama? Perché Artemide porta la
morte alle donne, ai bambini, agli animali? Qui Artemide
è vicina ad Ecate, e attraverso di lei le donne acquistano
coscienza del potere della morte, della sua inevitabilità e
della sua necessità. Il martirio, il sacrificio della propria
vita per una grande causa o l'eroismo suicida
suggeriscono, in certi casi, la superiorità della morte sulla
vita. Ma anche l'aborto è stato una scelta ripetuta della
morte sulla vita. Molte donne che abortiscono amano
veramente il bambino che avrebbero potuto avere.
Spesso gli uomini hanno difficoltà a comprendere che
inconsciamente, animalmente, tisicamente, si può
desiderare il bambino, comprendendo tuttavia, dal punto
di vista della coscienza femminile, che è meglio non
averlo. Come psicologa, ho osservato i modi in cui le
donne superano le difficoltà associate all'aborto: quelle
che gestiscono meglio la cosa sono quelle che hanno
permesso a se stesse di provare sia l'amore che
l'impossibilità. Tutte quelle che ho assistito amano i
bambini e sono tentate di tenerlo, ma la loro etica di
donna le spinge a non comportarsi in modo
irresponsabile.
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La situazione non è molto diversa dalla situazione di tutti
gli altri momenti della nostra vita in cui ci troviamo a
doverci confrontare con un amore impossibile e
un'amicizia rotta, che vengono sacrificati alla ragione o
alla necessità. Il dolore della rinuncia è simile. In quasi
tutti i casi, si abortisce un amore impossibile, non un odio.
Il bambino viene sacrificato a un valore che, nello stesso
momento, si giudica più importante: i bambini che sono
stati già messi al mondo, quelli che lo saranno un giorno,
o la propria sopravvivenza psicologica, economica o
fisica.
Credo che sia tempo di sacrificare ad Artemide il feto al
quale non siamo preparate a dare il meglio di noi stesse
e delle nostre risorse collettive. Proprio come ci sono certi
livelli di inquinamento fisico che non dovremmo tollerare,
c'è un limite alla miseria psicologica e sociale nella quale
introdurre il dono della vita.
L'inconscio universale ha sempre utilizzato diversi metodi
di riduzione della popolazione, nel caso in cui lo spazio e
le risorse siano carenti. Il metodo più ovvio è la guerra,
che si produce quando l'espansione della popolazione è
diventata esplosiva e il clima sociale si va deteriorando.
Il «sacrificio» di vite umane ha luogo, allora, attraverso gli
uomini e non attraverso le donne, ma le vittime muoiono
casualmente, e la forza della morte si scatena in tutta la
sua furia, e al di là della ragione. È chiaro che noi ci
troviamo in uno di questi momenti pericolosi in cui le
tensioni dell'inconscio collettivo potrebbero portare ad
una mega-furia di aggressività, accompagnata, come di
consueto, dal mito della «guerra come purificazione». Ma
forse non dovremmo più riporre la nostra fiducia in un
inconscio collettivo tutto maschile, e sviluppare invece, il
più rapidamente possibile una coscienza collettiva, che
stabilirebbe una nuova divisione, tra uomini e donne, dei
poteri della morte.

L'adolescenza: l'età della timidezza sotto la protezione di
Artemide
Da adolescente, Artemide si ribellò contro l'immagine
della «brava ragazza»: non desiderava ne un vestito
attraente, ne ninnoli, ne nessuna delle cose che si ritiene
debbano far piacere ad una ragazza che sta acquistando
consape-
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volezza della propria femminilità. Che cosa voleva,
allora? La libertà! La libertà di scalare le montagne,
nuotare nei fiumi, cavalcare, cacciare e gareggiare con i
suoi levrieri. Oggi, la definiremmo una donna sportiva. O,
dato che non riconosciamo più quanto sia naturale
questa energia per le ragazze, la considereremmo un
«maschiaccio», anche se è l'archetipo della ragazza non
ancora orientata verso la femminilità di Afrodite. Tale
femminilità, rivolta verso l'altro, sembrava, alla giovane
Artemide, una seduzione che avrebbe potuto distoglierla
da ciò che lei voleva veramente essere. Chiese, perciò, il
favore a suo padre Zeus di non dover mai portare le
gonne lunghe ed ingombranti delle donne, ne i loro
fastidiosi ornamenti. Artemide preferiva la libertà di
movimento consentito dalla tunica corta, appena sopra il
ginocchio, e dei sandali solidi e bassi. Voleva, come suo
fratello Apollo, una faretra piena di frecce, e non preziosi
gioielli.
Un genitore o un insegnante può riconoscere facilmente
questa disposizione d'animo in una ragazza, quando
improvvisamente comincia a ribellarsi, come una puledra
indomata, contro tutto ciò che appartiene alla cultura e
alla femminilità ufficiale. Se Artemide avesse più spazio
tra i nostri valori, sarebbe più facile, per le ragazze,
esprimere e sviluppare la loro forza, piuttosto che
impiegare tutte le loro risorse per apprendere, troppo
presto, le sottigliezze di Afrodite o le responsabilità della
maternità demetriana. L'Artemide greca proteggeva
simbolicamente le fanciulle e i fanciulli, dall'età di nove
anni, l'età in cui si smette di stare attaccati alle gonne
della madre, fino all'età delle responsabilità adulte e
sociali, e quindi anche del matrimonio, che allora, per le
ragazze, avveniva già a quattordici anni. La notte prima
del matrimonio, le ragazze consacravano la loro tunica e
la loro giovinezza ad Artemide, come addio
all'adolescenza e iniziazione alla loro vita di donne. Que-
sto rito esprimeva anche il passaggio da Artemide ad
Afrodite, l'inizio della vita sessuale e la scoperta delle
sottigliezze del rapporto uomo-donna. Poiché si trattava
di un passaggio tra due divinità che si escludono
reciprocamente, la linea di demarcazione doveva essere
molto netta, e il confine tra il territorio dell'una e quello
dell'altra era segnato da un rituale.
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L'età di Artemide, chiamato «latenza» dai freudiani,
metteva in effetti la sessualità in uno stato di
sospensione. Artemide non chiede soltanto una tunica
corta e libertà di movimento; desidera restare
eternamente vergine. Questo simboleggia a meraviglia il
desiderio di appartenere a se stessa. Un periodo così è
necessario, un periodo di solitudine che segna la fine
dell'attaccamento fisico alla madre prima dell'inizio della
fusione sessuale. L'unica cosa che interessa ad
Artemide, nel corpo di un bambino o di una bambina, è
assicurarsi che sia un corpo sano, un corpo forte e diritto,
il fondamento adeguato per un'adolescenza vigorosa.
Artemide veniva invocata perché l'adolescente si
sviluppasse forte e indipendente, ed era lei che si presta-
va a facilitare il distacco dall'infanzia. La capacità
dell'adolescente di separarsi dalla famiglia e dalla casa, è
spesso accompagnata dal rifiuto ad entrare nel mondo
strutturato e ordinato del mondo esterno, perché questo
significherebbe accettare, troppo presto, di essere
imbrigliato. Artemide, che non ama che gli animali
vengano tenuti a freno, offre all'adolescenza lo spazio e il
tempo per essere selvatici. La fuga nelle foreste di
Artemide e la gioia di un corpo giovane, appena liberatesi
dalle gonne della madre, ma non ancora ammesso
nell'ordine adulto, rientrano sotto la protezione di questa
dea. Questo periodo della vita si può veramente vedere
come il più refrattario rispetto alla civiltà, all'educazione al
ruolo di adulti responsabili. Inoltre, Artemide delimita la
frontiera tra la città e il selvatico; dove comincia il
territorio di Artemide, finisce la città. Questa dea assume
perciò le funzioni simboliche di delimitazione
dell'adolescenza, che si conclude al momento dell'inizia-
zione e dell'entrata nella società.

( Traduzione di Beatrice Rebecchi-Cecconi)
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