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felice di non essere

MADRE

j

«Ho sempre sentito di non volere dei bambini», dice Flavia Gasperetti, giornalista.
Che nel suo saggio sostiene: «L'istinto materno è un 'invenzione. Le donne senza
figli sono sempre esistite, ma solo dall'800 in poi sono diventate una specie aliena».
Perché, ancora oggi, per la società è un tabù. Proviamo a smontare ipregiudizi
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ai figli?». Una
domanda che nel
corso della vita tutte
le donne prima o
poi si sentono
rivolgere. Se non
ci sono, scatta
l'imbarazzo. Oddio,
ho fatto una gaffe;
poverina, non avrà
potuto... Quando,
invece, trapela che è stata una scelta, entra in
gioco il giudizio. Egoista, le interessa solo la
carriera. Un modo comune di pensare, che divide
le donne in due gruppi: le madri realizzate e
quelle mancate. Nullipara, si dice in italiano, un
nome che è tutto un programma. C o m e se una
donna senza bambini finisse nel catalogo del
"vuoto a perdere". Di fatto, questa è una società
che ci discrimina, e proprio sui figli ci fa giocare
la partita più dura: è difficile conciliare maternità
e lavoro, ma nello stesso tempo chi rifiuta di
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averne viene guardata male, giudicata una che si
sottrae al destino biologico, secondo l'ancora
dominante retorica dell'istinto materno.
M a la maternità non è un destino, è una scelta:
ha il diritto di esistere anche chi di bambini non
ne vuole. Lo spiega la giornalista Flavia
Gasperetti in Madri e no (Marsilio), un libro
coraggioso che dà voce alle donne childfree.
L'istinto materno esiste?
«No, teorizzare che una specie di meccanismo a
orologeria a un certo punto della vita si attiva
nella fisiologia femminile e spinge la donna a
volere disperatamente essere madre è un mito che
ci raccontiamo collettivamente da lungo tempo,
una teoria che ci piace e ci tranquillizza perché
non mette in discussione una serie di sicurezze
collettive. L'istinto materno non esiste, ma come
diceva Simone de Beauvoir, esiste il "sentimento
materno" che nasce tra la donna e il bambino,
anche quando non è stato partorito da lei.
La differenza è fondamentale: l'istinto agisce
indipendentemente dal nostro volere e dalle •

Flavia Gasperetti,
giornalista,
traduttrice
e ricercatrice
in Storia
contemporanea.
Di fianco, la
copertina del suo
libro, Madri e no
(Marsilio, 17 euro).

Lily Collins, 31 anni, è la protagonista della serie Emily in Paris, storia di una giovane e ambiziosa dirigente nel campo del marketing di Chicago che punta
tutto sulla carriera: si trasferisce a Parigi perché ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni in una prestigiosa società francese.
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nostre scelte; il sentimento, invece,
nasce dalla consapevolezza. Non vi
pare un po' sinistro che una donna
sia portata alla maternità da un
meccanismo passivo e non da una
scelta attiva?».
La teoria dell'istinto porta all'idea
di negazione: chi non diventa madre
"non ha" qualcosa. Perché il suo
libro s'intitola Madri e noi
«Perché una donna può dire "No"
alla maternità, senza aver rinunciato
a una parte di sé. Non volevo parlare
di chi non può avere figli, ma di
chi non vuole, come me. Le donne
senza bambini ci sono sempre state,
sin dai tempi antichi, ma è solo
nell'Ottocento che siamo diventate
le zitelle, una specie allarmante come
le streghe o gli alieni».
La lingua italiana è illuminante:
nullipara. N o n c'è pace per chi non
è madre?
«L'Ottocento è il secolo che "inventa
la madre", conferendo alle donne un
ruolo nuovo. Prima affidavamo i
figli alle balie o alle nonne, ma con
l'Illuminismo e il Positivismo cambia
il ruolo dei genitori all'interno della
famiglia e si crea la convinzione che
la madre per istinto e per indole sia
deputata alla cura dei fanciulli.
U n grande cambiamento che ha
enfatizzato il materno, perché così
serviva alla società, non a caso nella
letteratura dell'epoca nascono le
prime descrizioni poco lusinghiere
delle zitelle e in medicina si comincia
a parlare di isteria».
Chi si pente di non aver avuto figli lo
dice apertamente, ma chi invece è
contenta della scelta di non averne
avuti non ne parla mai. E un tabù
ancora così forte non essere madri?
«In questi ultimi anni è stato
pubblicato molto materiale online
sulle donne childfree, tutti i post sono
rigorosamente anonimi e pieni di
commenti terribili. Non volere figli
è ancora un tabù fortissimo, che
coinvolge la scelta della maternità,
un tema sottoposto a una sorveglianza
culturale e ideologica, quasi poliziesca.
È in ballo la tenuta di un certo sistema,
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Un'altra scena tratta da Emily in Paris. Da sinistra, Lily Collins e Ashley Park, 29, che interpreta Mindy,
una ventenne arrivata a Parigi per lavorare come ragazza alla pari. La serie è ideata da Darren Star,
sceneggiatore di successi come Sex and the City, e andrà in onda in autunno su Netflix.

fondato su certezze che non
vanno messe in crisi».
La maternità è potere?
«Abbiamo deciso che perpetuare
la specie sia un compito demandato
esclusivamente alla donna, sono
tutti fatti suoi. M a avere delegato
interamente alle mamme la cura
del bambino e avere loro affidato il
compito esclusivo di tramandare la
specie, conferisce un immenso potere.
Il tabù nasce per la paura che usino
questo potere fuori dall'unico schema
concesso: procreare. Se si pentono?
Se vanno fuori di testa, come Medea?
Se si allontanano? Se, addirittura,
decidono di non fare figli? Panico.
Meglio non parlarne, meglio
l'ostracismo sociale. Viviamo una
contraddizione: diventare madri è
sempre di più una libera scelta, ma il
fatto che una donna possa fare questa
scelta è visto con una preoccupazione
pazzesca. Perciò preferiamo dare spazio
alla cultura tranquillizzante della
maternità per istinto, anche se genera
paradossi. Come quello di un mondo
che scarica il problema della denatalità
sulle donne e sull'orologio biologico e
poi fa di tutto per ostacolarle».
Veniamo agli stereotipi. L'orologio
biologico.
«Il problema dell'età esiste, ma la storia
dell'orologio biologico pesa troppo e
solo sulle donne e non ci è utile.
Gli uomini dove sono? N o n ci sono
molti studi sulla paternità tardiva, e

quei pochi dicono che gli uomini
diventano padri sempre più tardi
e molto più di noi. Sulla scelta di
procreare tardi, più che la biologia,
incidono altre variabili».
Capitolo egoismo. Chi non è madre è
accusata di pensare solo a se stessa.
«Se si tratta di donne, l'accusa di
egoismo vale per tutte: lo sei se lavori,
perché trascuri i figli. Se ne fai uno
solo, idem se ne fai tanti. Se non ne
vuoi, se li fai troppo giovane o troppo
vecchia. La maternità intesa come
destino biologico femminile fa danni
e ci divide».
Consigli?
«Smetterla di giudicarci in base al
pancione. Smettere di assillare la figlia,
la nipote, l'amica: "Allora, quando
arriva il piccoletto?". Accettare che
ognuna di noi abbia i suoi buoni motivi
per decidere una cosa o l'altra».
Perché una donna sceglie di non
avere figli? Perché lei non li ha voluti,
per esempio?
«C'è una ragione diversa per ogni
persona, le donne che non vogliono
figli sono sempre esistite. Non c'è un
ragionamento preciso che mi ha
portato a fare questa scelta, ho sempre
sentito dentro di me che non volevo
essere madre. E davanti all'età che
avanzava me lo sono chiesta di nuovo,
ma la mia risposta è stata ancora una
volta "no". Perché? Perché io sono
felice così». U
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