
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

 

Noi Donne – n.43 – 27 ottobre 1978 

 

La maternità tra neo-emancipate e neo-maschilisti 
  

     Qualche giorno fa ne  “La Stampa” di Torino il giornalista Andrea Barbato ha dedicato alcune 

considerazioni ad un articolo, precedentemente comparso nel medesimo quotidiano, dal titolo «Un 

bimbo che si chiama desiderio». In esso la giovane scrittrice Lidia Ravera partendo rigorosamente 

dal proprio privato — è al sesto mese di gravidanza — riflette sulla maternità, sulla maternità della 

neoemancipata in particolare. L’articolo della Ravera non manca di autoironia, la polemica di 

Barbato è piena di garbo. 

Lei sostiene la tesi che ora, e ora soltanto nella storia delle donne, la maternità può essere un 

desiderio perché scelta nella libertà, e che ora può diventare bello sia l’essere madre che l’essere 

figlio, in un rapporto non reciprocamente ricattatorio e oppressivo. 

Lui ha ovviamente buon gioco nel dichiararsi incredulo sul passato: possibile che fino ad ora e per 

millenni si sia diventate madri solo “per coercizione, per obbligo, per schiavitù, per vocazione 

imposta da una società maschile e sfruttatrice”? 

A me pare che Lidia Ravera non abbia torto nel descrivere il passato: semmai il suo limite è di 

descriverlo con schematismo. Esso certo non fu solo costrizione, ma anche consenso e felicità 

individuale. Ma la colpa storica della società “maschile e sfruttatrice” nei confronti di noi donne 

consiste proprio nell’aver costruito, su una complicità affettiva fra l’uomo e la donna per sé 

innocente e positiva, un esercizio di potere, un’esclusione sociale, un sessismo culturale che hanno 

segnato milioni di esistenze. Su tutto ciò non è il caso di giocare ai paradossi, né di ironizzare. 

La Ravera soffre, semmai, di presbiopia: ha l’occhio fino per i processi lontani, nel passato o nel 

futuro, ma legge male nel presente. Infatti scrive «Occorre fare i conti con l’impiego, con 

l’impegno, con la voglia di non perdere i privilegi “maschili” conquistati di leggere, di oziare, di 

viaggiare. E spesso i conti non tornano: avere un bambino senza sacrificare una porzione troppo 

grossa della propria libertà personale è ancora un lusso, una di quelle vittorie che è difficile 

conseguire senza il valido aiuto del denaro». 

Quale vittoria è questa, e quale rapporto con il bambino-desiderio, e quale emancipazione, che 

affida la propria libertà al «valido aiuto del denaro»? 

Lidia Ravera, ma non è la sola, pensa di risolvere in tal modo il suo problema: dubitiamo che ci 

riuscirà, ma lo faccia, se ha i mezzi per usare un’altra donna. Ma che cosa ha a che fare “questa” 

emancipazione, col movimento delle donne? 
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