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La metamorfosi «maschile» delle femministe di Andrea A. Galli

n tempi di referendum sulla legge
40 è frequente sentire una
onorevole Barbara Pollastrini, Ds,
sostenere che «il dovere del
legislatore, soprattutto su materie
come la fecondazione assistita,

sarebbe quello di alimentare il
confronto e il dialogo». O un esponente
del partito radicale raccomandare
l’«ascolto della voce delle donne».
Appelli che condividiamo e a cui
cerchiamo di contribuire, dando la
parola a quelle figure storiche del
mondo femminista che sono
rappresentanti d’autorità della
cosiddetta "voce delle donne". Come
Eugenia Roccella, figlia di Franco – tra i
fondatori del Partito radicale –, negli
anni ’70 leader del Movimento di
liberazione della donna, a lungo
militante radicale, e oggi giornalista.

L’Italia è uno dei Paesi con il più
basso tasso di natalità, il nesso
con la maternità è espunto
dall’icona della donna di oggi, e chi
ha legittimato, anche
culturalmente, questa situazione a
un tratto sembra ossessionato
dalla necessità di mettere al
mondo dei figli. Cosa ne pensa?
«Quello che si sente da parte del fronte
referendario sul diritto alla maternità, o
alla consanguineità con il proprio
figlio, quest’idea per cui la procreazione
assistita sarebbe un modo per andare
incontro a un desiderio naturale della
donna, fa parte di un armamentario
esclusivamente propagandistico. È
un’accentuazione retorica per
giustificare la prassi, appunto, della
fecondazione assistita. Da molto tempo
non si valorizza in alcun modo la
maternità e non si fanno politiche per
aiutarla. Di più: il modello
emancipazionista per la donna che
ancora viene difeso è un modello
prettamente maschile, di libertà dal
corpo e quindi dalla maternità. È una
libertà senza corporeità e senza
problemi di cura, di assistenza, di
riproduzione ecc. Dal che è facile capire
come la retorica sul diritto di avere un
figlio sia davvero strumentale. Ed è
ridicolo invocare la "naturalità" del
desiderio materno quando si
intraprende un cammino che va in
senso diametralmente opposto, verso
l’assoluta "non-naturalità"».

Si attacca una norma della legge
40 come «pericolosa per la salute
della donna», e si difende a spada
tratta una via che è in sé una
grande incognita proprio per la
salute della donna. Non le sembra
strano?
«Guardi, se uno fosse davvero
preoccupato per la salute della donna
dovrebbe vietare le stimolazioni
ormonali tout court. In Italia, poiché il
dibattito femminista in materia non
viene alla luce – per timore di nuocere
alla sinistra, o per paura di farsi
strumentalizzare – sembra che tutte le
donne siano schierate a favore della
procreazione assistita. Il che non è vero.
In America, per farle un esempio, c’è a
questo riguardo una discussione
pubblica, con una vasta ala del mondo
femminista contraria alla procreazione
assistita proprio perché considerata una
pericolosa manipolazione del corpo
della donna. Le autrici del famoso libro
Noi e il nostro corpo – che viene
ristampato continuamente in edizione
aggiornata – del gruppo femminista di
Boston, hanno avanzato molte riserve
sulla procreazione assistita proprio sul
piano della salute. Tutti sanno, poi, che
questa pratica lascia invariato il
problema dell’infertilità, che è il vero
nodo. La procreazione assistita non è
una terapia. È solo una manipolazione
che tende a denaturalizzare la nascita. Il
movimento di liberazione della donna
ha da sempre tentato di percorrere il

I
cammino inverso: demedicalizzare il
più possibile la nascita. Queste cose,
però, in Italia non vengono allo
scoperto».

Una parola ad effetto che si
riaffaccia, nelle discussioni sulla
procreazione assistita, è quella
della "autodeterminazione" della
donna. A lei che ha partecipato alle
storiche battaglie femministe degli
anni ’70 che effetto fa sentirla in
questo contesto? 
«Ci sono due discorsi da fare
sull’autodeterminazione e la libertà di
scelta. Da una parte è bene sapere che
lo slogan delle libertà di scelta, il "free
choice", è stato messo pesantemente in
discussione dalle femministe proprio
nella sua terra d’origine, gli Stati Uniti –
così com’è stato messo in discussione
da alcuni gruppi la separazione tra
sessualità e procreazione – mentre qui
continua a prevalere il mito della
liberazione femminile. Tutto va rimesso
in discussione man mano che i tempi
cambiano. A nulla servono totem che
non si misurano con i nuovi problemi
del tempo. La cosiddetta libertà di
scelta è stata messa in discussione
perché si è cominciato a capire che da
libertà di scelta di "quando e se" essere
madri, sta diventando sempre più una
libertà di scelta sul figlio: la libertà di
"chi" essere madri, attraverso la
selezione genetica»sul figlio.

Selezione genetica su cui si nota
una certa freddezza da parte delle
femministe nostrane.
«Un silenzio, insisto, che riguarda
soprattutto l’Italia. Nemmeno l’Europa,
dove c’è già un’associazione
internazionale nata in Olanda, il
Finrrage, che si occupa di questo. Nel
nostro Paese questi temi sono
sottotono perché il dibattito è
ideologizzato e collocato all’interno
degli schieramenti politici, oppure della
contrapposizione tra laici e cattolici.
Altrove la riflessione sull’eugenetica è
molto avanzata. Penso sempre agli Stati
Uniti, dove si comincia a mettere in
luce il fatto che i passaggi da "l’utero è
mio" e "l’embrione è mio" fino a "il
bambino è mio", hanno cambiato
radicalmente il senso di antichi slogan.
E che la cosiddetta "libertà di scelta"
della donna ha invaso territori che non
hanno più nulla a che fare con la libertà
femminile, ma riguardano la scelta
dell’umano».

Negli anni della dicussione

sull’aborto la questione era quella
di dirimere il dramma di due libertà
che si intrecciavano. Non le pare
che ora si sia passati ad una fase
ulteriore: negare scientificamente
che uno dei due soggetti coinvolti
sia un essere umano?
«Beh, questo in fondo è sempre stato
un po’ fatto. Però è dipeso più dalla
polarizzazione dello scontro tra laici a
cattolici, penso, che dal movimento
femminista in sé. Le femministe,
soprattutto quelle storiche, sono
sempre state molto caute. Si diceva
infatti che l’aborto non è una libertà: è
una battaglia per dei fini di libertà. Ma
una battaglia che inevitabilmente
ferisce».

Guardando alla sua esperienza,
come giudica la posizione dei
radicali sulla procreazione assistita
e la ricerca sugli embrioni umani?
«Io sono molto affezionata ai radicali e
voglio molto bene a Marco [Pannella
n.d.r.]. Però non sono più d’accordo
con loro su nulla, o per lo meno su
nulla di quello che sostengono in
questo campo. I radicali sono degli
individualisti. E come tali mi stupisce
che non si rendano conto che le
battaglie che stanno conducendo vanno
verso la distruzione dell’individuo. Per
esempio attraverso l’eugenetica, che
loro pensano non venga introdotta se
passassero i referendum, mentre non è
vero. L’eugenetica è un processo che
non si può fermare, una volta entrata
nel mercato delle opzioni. Quante
donne si prenderanno la responsabilità
di mettere al mondo un figlio malato,
se sarà possibile vagliarne a livello
embrionale la "qualità"? Se diagnosi e
selezione embrionale entreranno nel
mercato delle opzioni, tutte le donne
cominceranno a chiederle. E il tipo di
richieste si allargherà tanto quanto si
allargheranno le possibilità scientifiche.
Forse questa legge non è un gran che,
però è certamente una porta chiusa di
fronte all’eugenetica. E io voglio una
porta chiusa rispetto alla possibilità che
si apra anche un solo spiraglio. I
radicali sottovalutano questo rischio.
Accentuano il discorso della libertà di
scelta e sottovalutano la possibilità che
essa diventi scelta "di chi" essere madri
o padri. Non rendendosi conto, poi,
che tutto ciò consegna l’individuo,
silenziosamente, nelle mani di nuovi
poteri: medici, scientifici o
tecnocratici».

Non le pare curioso che chi, come i

radicali, ha condotto campagne
durissime sui danni per la salute
pubblica di centrali nucleari,
pesticidi e quant’altro, oggi mostri
la più completa indifferenza ai
rischi di pratiche come quelle di cui
stiamo parlando?
«Questo vale anche per i Verdi,
ovviamente. Solo che per loro mi pare
sia un atteggiamento strumentale. Per i
radicali si tratta del fatto che non si
rendono conto delle ricadute anti-
individuali del loro individualismo,
come del fatto che da un’idea di libertà
senza limiti si ottiene un’illibertà
assoluta. Si ottiene il totalitarismo
genetico o il totalitarismo tecnocratico».

Qual è il motivo di questo
atteggiamento?
«Il non volersi discostare da un filone
tradizionale e il non volersi misurare
con i veri scenari della post-modernità,
direi. Ci si comporta un po’ come i
famosi giapponesi che continuavano a
combattere dopo la fine della guerra. Se
le situazioni cambiano, anche gli
strumenti di giudizio e di intervento,
devono cambiare. I radicali in questo
risentono di una specie di forza di
inerzia, per cui seguono una strada
predefinita senza un particolare sforzo
di riflessione. Questo è del resto un
problema della cultura liberale in
generale. Il pensiero liberale ha la
necessità di aggiornarsi, ma di fronte
agli scenari contemporanei questo
processo può risultare complicato. Da
qui la recente apertura di diversi suoi
esponenti agli insegnamenti della
Chiesa. Che su certe questioni rende
evidente a molti, oggi, la sua saggezza».

Il movimento
di liberazione
delle donne 
ha da sempre
tentato di
sfrondare 
il più possibile 
la nascita 
da elementi
tecnici e medici
(ritenuti
tipicamente
maschilisti), 
per riportarla 
a una
dimensione
«naturale».
E allora, 
perché adesso
le femministe 
italiane
accusano 
la legge 40 
di essere contro 
la salute 
della donna?

INSINTESI

1
Che la procreazione
assistita sia un
modo per andare
incontro a un
desiderio naturale
della donna, fa
parte di un
armamentario
propagandistico.
Ridicolo invocare la
"naturalità" del
desiderio materno
quando si
intraprende un
cammino che va
verso l’assoluta
"non-naturalità"

2
La libertà di scelta
di "quando e se"
essere madri, sta
diventando la
libertà di "chi"
essere madri,
attraverso la
selezione genetica

3
L’eugenetica è un
processo che non si
può fermare, una
volta entrata nel
mercato delle
opzioni. Quante
donne si
prenderanno la
responsabilità di
mettere al mondo
un figlio malato, se
sarà possibile
vagliarne a livello
embrionale la
"qualità"? 

La voce libera
di Eugenia
Roccella, negli
anni Settanta
leader
femminista 
e militante
radicale, ritiene
invece che
questa legge sia
un buon mezzo
per sbarrare 
la porta
all’eugenetica 
Dopo "l’utero 
è mio" e
"l’embrione 
è mio", si è
arrivati a 
"il bambino 
è mio" 
Scegliendo 
"di chi" 
essere madre
attraverso 
la selezione
gestita da nuovi
poteri pronti 
a manipolare 
il corpo della
donna

matita blu di Tommaso Gomez

Poveri referendari, con quei mezzi «minori»
stamy di Graz

Eugenia Roccella, tra radicali
e liberazione della donna

Eugenia Roccella, già leader del Movimento del-
la liberazione della donna, è una delle studio-
se che hanno rimesso in discussione gli stereo-
tipi delle antiche battaglie femministe. Si è oc-
cupata in particolare della parabola storica del
movimento di emancipazione di fronte alla cri-
si della idea di "genere". E’ intervenuta recente-
mente nel dibattito apertosi da un’intervista ri-
lasciata a La Repubblica dalla storica Anna Bravo
sulle reticenze delle  femministe sulla realtà del-
l’aborto. Tra i suoi ultimi lavori si segnalano il
saggio «Dopo il femminismo» e l’opera in 3 vo-
lumi «Italiane», curata con con Lucetta Scaraf-
fia, che raccoglie i ritratti di 247 donne che han-
no segnato la vita del nostro Paese.

chi è

anno tutto da soli, nel fronte del sì. Se le
dicono e se le smentiscono. A noi
rimane il risibile sforzo di riferire.
Dall’Unità di giovedì. Maria Zagarelli fa
notare a Lanfranco Turci, senatore ds e
tesoriere del comitato nazionale dei

referendari, che «i radicali sono preoccupati
dalla scelta del conclave che ha voluto
Ratzinger come Papa». Turci, per fortuna, non
se la sente di assecondarli: «Un episodio di
questa portata non può essere guardato
nell’ottica, pur importante, di un referendum.
Sarebbe piuttosto provinciale». Piuttosto un
bel po’. Matita verde – via libera – a Turci
anche quando spiega: «Ci sono una serie di
dati politici, mediatici, che stanno tenendo ai
margini la campagna referendaria». Ai margini
è dir poco. Se si dovesse andare alle elezioni
anticipate, il referendum slitterebbe. Matita
blu, invece, quando Turci cade nel vizio più
facile, il vittimismo: con il comitato Scienza &
vita «ci stiamo confrontando con i mezzi a
nostra disposizione, che sono sicuramente

minori». Minori? Prendiamo i tre principali
quotidiani italiani. Il Corriere della sera tira la
volata al sì, Repubblica non fa mistero di stare
apertamente con i referendari. E la Stampa?
Mercoledì scorso esce con la copertina
dell’inserto Tutto scienze e tecnologia dedicata a
un’intervista entusiasta a Roger Pedersen,
studioso delle staminali, che «ha lasciato gli
Usa per sfuggire alle restrizioni imposte da
Bush» (vedi frasi sfatte, ndr). Che cosa
apprendono i lettori dell’inserto scientifico?
Delle «verità scientifiche» che per altri illustri
scienziati sono falsità, o almeno ipotesi da
verificare. Come questa: «Limitandoci a fare
ricerca su embrioni di non più di due
settimane, abbiamo un ampio margine di
sicurezza che non abbiano raggiunto il punto
in cui siamo in presenza di un essere umano
fisicamente individuabile. Questo è quanto ci
dice la scienza, il resto è religione, o comunque
metafisica». No, questo è quanto sostiene
Pedersen. Ma i lettori della Stampa solo questo
possono leggere.
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