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Introduzione 
 

Leggendo testi di psicologia e di letteratura, e osservando i dati della sua 
ricerca, l’autrice si è resa conto dell’esistenza di due modi diversi (dell’uomo e della 
donna) di parlare dei problemi morali e di descrivere il rapporto tra sé e l’altro. Nella 
letteratura psicologica emerge una disparità tra l’esperienza femminile e la 
rappresentazione dello sviluppo umano: tale disparità è stata generalmente 
interpretata come il segno di una carenza nello sviluppo della donna.  
La ricerca della Gilligan, costituita da tre studi, si basa sulla convinzione che il modo in 
cui le persone parlano della propria vita è altamente significativo, perché il tipo di 
linguaggio usato e le connessioni compiute ci rivelano il mondo che esse percepiscono 
e nel quale si muovono. 
Il primo studio, condotto su studenti universitari, si proponeva di indagare lo sviluppo 
dell’identità e del senso morale negli anni della giovinezza, mettendo in relazione la 
concezione di sé e della moralità con esperienze di conflitto morale e di scelte di vita.  
Il secondo studio, condotto su giovani donne durante io primo trimestre di gravidanza 
accertata, riguardava la decisione sull’aborto e prendeva i  esame il rapporto tra 
esperienza e pensiero e io ruolo del conflitto nello sviluppo.  
Le ipotesi scaturite dai due studi vennero poi verificate in uno studio successivo su 
diritti e responsabilità.  
 
 

CAPITOLO 1 
Sintesi 

Il posto della donna nel ciclo della vita umana 
 
 
 

Solo oggi si incomincia ad accorgersi di quanto sia normale per noi vedere la 
vita con occhi maschili: ora si scopre come teorie, in passato considerate 
sessualmente neutrali per la loro stessa oggettività scientifica, riflettano invece un 
pregiudizio.  
La tendenza della psicologia evolutiva a proporre come realtà un’immagine maschile 
risale a Freud, che costruì la sua teoria dello sviluppo psicosessuale attorno alle 
esperienze del maschio culminanti nel complesso edipico. Poi, dovendo in qualche 
modo spiegare le differenze anatomiche e la diversa conformazione dei rapporti 
                                                           
1 Elaborazione a cura delle dr.ssa Gabriella Cantore 



 2

familiari nell’infanzia della bambina rispetto al maschietto, Freud riconobbe nella forza 
e nella persistenza dell’attaccamento preedipico della bambina alla madre una 
differenza di sviluppo.  
Ma tale differenza era per Freud il segno del fallimento evolutivo della donna. Avendo 
legato la formazione del Super-Io, della coscienza morale, all’angoscia di castrazione, 
Freud riteneva la donna incapace di un’univoca soluzione edipica: di conseguenza, il 
Super-Io, l’erede del complesso edipico, risultava nella donna menomato (“per la 
donna il livello di ciò che è eticamente normale è diverso che nell’uomo”, la donna 
“mostra un minor senso di giustizia dell’uomo”). 
Dunque, una carenza della teoria viene proiettata come una carenza dello sviluppo 
femminile. 
Nancy Chodorow (1974) cerca di spiegare le differenze tra le personalità e i ruoli 
maschili e femminili riferendosi al diverso ambiente sociale primario in cui hanno 
vissuto i bambini e le bambine. Dato che per entrambi i sessi, la persona che si 
prende cura del bambino nei primi tre anni è tipicamente una donna, le dinamiche 
interpersonali che presiedono alla formazione dell’identità di genere sono diverse per i 
maschi e per le femmine.  
La formazione dell’identità femminile ha luogo nel contesto di un rapporto senza 
fratture (le figlie si vivono come simili alla madre: l’esperienza dell’attaccamento si 
fonde con il processo di formazione dell’identità); al contrario, i maschi, 
nell’identificarsi come appartenenti al sesso maschile, distinguono la madre da se 
stessi. Di conseguenza, lo sviluppo maschile comporta un’individuazione più 
accentuata e un’affermazione più marcata dei confini dell’Io.  
Poiché la mascolinità si definisce attraverso la separazione e la femminilità attraverso 
l’attaccamento, l’identità di genere maschile risulta minacciata dall’intimità, mentre 
l’identità di genere femminile è minacciata dalla separazione. Perciò i maschi tendono 
ad avere problemi di rapporto, e le femmine problemi di individuazione.  
Dal momento però che nella letteratura psicologica la separazione e l’individuazione 
vengono proposte come pietre miliari dello sviluppo del bambino, la caratteristica 
femminile dell’intimità diventa uno svantaggio evolutivo: la mancata separazione 
diventa per definizione sviluppo mancato. 
Janet Lever (1976) condusse studi sui giochi infantili in età scolare. Emerse che i 
giochi dei maschi erano più frequentemente competitivi e duravano più a lungo, in 
particolare perché erano più capaci delle bambine di dirimere le dispute. Questi dati 
confermano le osservazioni di Piaget (1932) nel suo studio sulle regole del gioco, da 
cui risulta che i maschi (a differenza delle femmine) si sentono attratti 
dall’elaborazione formale di regole re procedure giuridiche per dirimere i conflitti.  
Il senso della legalità, che Piaget considera essenziale per lo sviluppo morale, nelle 
bambine è molto meno sviluppato che nei bambini.  
La Lever e Piaget hanno lo stesso pregiudizio: che il modello maschile sia il migliore, 
in quanto risponde meglio ai requisiti per una buona riuscita nel mondo odierno, dove 
le decisioni vanno prese collegialmente. Per Piaget, il rispetto per le regole si 
acquisisce giocando a giochi impostati sulle regole. 
Lawrence Kohlberg (1969) aggiunge che tale lezione viene più efficacemente 
appresa grazie alle occasioni offerte nel corso delle dispute, di assumere ruoli diversi. 
Dunque, tali occasioni di apprendimento morale saranno più limitate per le bambine. 
Nei giochi competitivi dei bambini, essi imparano a far fronte direttamente alla 
competitività; i giochi delle bambine, invece, si basano sulla collaborazione. 
In sintesi, la Chodorow riconduce le differenze tra i sessi nella formazione della 
personalità a un diverso rapporto madre-figlio durante la prima infanzia; la Lever le 
riconduce alle diverse attività di gioco durante l’attività scolare. 
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Ma è poi l’adolescenza il periodo cruciale del “secondo processo di individuazione”, nel 
quale lo sviluppo femminile sembra divergere maggiormente e sembra rappresentare 
un problema.  
Erik Erikson (1980) descrive otto fasi di sviluppo psicosociale; nell’adolescenza, che 
è la quinta fase, il compito evolutivo dell’Io è la formazione di un’identità capace di 
porre le basi per la capacità dell’adulto di amare e lavorare. Nelle fasi precedenti, 
tranne la prima che vede l’opposizione tra fiducia e sfiducia, il compito evolutivo è 
chiaramente quello dell’individuazione. La fase dell’adolescenza si riferisce 
esclusivamente ai maschi. Per le femmine la sequenza è un po’ diversa: la ragazza 
tiene in mora la sua identità mentre si prepara ad attrarre l’uomo, che le darà il nome 
con il quale sarà conosciuta e lo status con il quale sarà definita. 
Mentre dunque nell’uomo il senso di identità precede l’intimità in un ciclo ottimale di 
separazione e attaccamento, nella donna le acquisizioni procedono di pari passo: la 
donna raggiunge la propria identità attraverso i suoi rapporti con gli altri. 
In sintesi, solo il primo stadio, della fiducia-sfiducia, contiene il concetto di intimità e 
generatività; tutto il resto è separatezza, al punto che lo sviluppo stesso finisce per 
essere identificato con il processo di separazione e gli attaccamenti appaiono come 
impedimenti allo sviluppo. 
Un identico ritratto di donna emerge dalle fiabe citate da Bruno Bettelheim (1984): 
le eroine adolescenti si risvegliano non già per conquistare il mondo, ma per sposare il 
principe; la loro identità si definisce da un punto di vista interpersonale.  
Per David McClelland (1975), il ruolo sessuale risulta essere uno dei fattori più 
determinanti del comportamento. Gli psicologi hanno sempre avuto la tendenza a 
considerare il comportamento maschile come la “norma”, e il comportamento 
femminile come una sorta di deviazione da essa. Pertanto, ogni volta che le donne 
non si conformano alle aspettative della psicologia, si pensa che ci sia qualcosa che 
non vada nelle donne.  
Per esempio, secondo Matina Horner (1972), è possibile che le donne manifestino 
ansia di fronte alle situazioni competitive. Questo rappresenta un’eccezione, una terza 
categoria rispetto ai due tipi di motivazione al successo individuati da McClelland: 
“avvicinamento al successo” ed “evitamento del fallimento”. La terza categoria 
indicata dalla Horner è l’“evitamento del successo”: quando il successo è probabile o 
vicino, le ragazze si sentono minacciate dalle conseguenze negative che si aspettano 
dal suo conseguimento, conseguenze quali il rifiuto sociale o la perdita della 
femminilità.  
Tuttavia, questi conflitti di fronte al successo possono essere interpretati anche in una 
luce diversa. Secondo Georgia Sassen (1980), le donne avrebbero una sensibilità in 
più: quella necessaria per capire che c’è qualcosa che non va se il successo è ottenuto 
attraverso la competitività, cioè prendendo voti più alti di tutti i compagni! 
Secondo Virginia Woolf (1982), i valori delle donne sono spesso assai diversi dai 
valori dell’altro sesso; e sono i valori maschili a prevalere. Analizzando i romanzi scritti 
dalle donne nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo, la Woolf trova che le donne 
abbiano difficoltà a far sentire la propria voce, che debbano accondiscendere a 
un’autorità. 
La deferenza della donna e la sua riluttanza a dare giudizi è dovuta, secondo la Woolf, 
alla forza dei suoi valori: la sensibilità per i bisogni altrui e la disponibilità a prendersi 
cura degli altri inducono le donne a prestare ascolto a voci diverse dalle loro e a 
comprendere nel loro giudizio punti di vista diversi dal proprio.  
Il posto della donna nel ciclo della vita dell’uomo è sempre stato quello di nutrice, 
collaboratrice, con la funzione di tessere pazientemente le reti di rapporti, sui quali a 
sua volta si appoggia. Ma quando l’individuazione e io successo individuale ricevono la 
priorità e quando la maturità viene fatta coincidere con l’autonomia personale, la cura 
appare inevitabilmente una debolezza delle donne.  
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Studi sugli stereotipi sessuali lasciano intravedere una scissione tra amore e lavoro 
che relega nella sfera femminile le capacità espressive mentre pone nella sfera 
maschile le abilità strumentali. Ma la stessa concezione dell’essere umano adulto è 
squilibrata: privilegia l’isolamento dell’individuo rispetto ai legami con gli altri e una 
vita indipendente di lavoro.  
La capacità di prendersi cura è sempre stata considerata “istintiva” per le donne, ma 
dalle ricerche dell’autrice è emerso che lo sviluppo morale delle donne si incentra 
proprio sull’elaborazione di tale capacità, segnando così uno spartiacque nello sviluppo 
psicologico dei due sessi.  
Se si parte dallo studio della vita delle donne, e si prova a dedurre i costrutti sullo 
sviluppo della loro vita, ecco che emerge una concezione della moralità diversa da 
quella descritta da Freud, da Piaget e da Kohlberg, una concezione che rende diverso 
il quadro stesso dello sviluppo.  
Secondo questa concezione, il problema morale sorge quando gli oggetti nei confronti 
dei quali ci si sente responsabili sono in conflitto, e non quando vi è conflitto tra i 
diritti di due soggetti, e la sua risoluzione richiede una modalità di pensiero 
contestuale e narrativa (femminile), piuttosto che formale e astratta (maschile). Una 
modalità intesa come cura degli altri pone al centro dello sviluppo morale la 
comprensione della responsabilità e dei rapporti, laddove una moralità intesa come 
equità lega lo sviluppo morale alla comprensione dei diritti e delle norme. 
Per la loro diversa concezione dell’identità e della moralità, le donne immettono nel 
ciclo della vita un punto di vista diverso e ordinano l’esperienza umana in base a 
priorità diverse da quelle dell’uomo. 
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