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alle 21, nell’aula magna dell’ex collegio vescovile 
di Este, l’associazione Althedame ospita le 
scrittrici del Nordest con il libro «Io sono il 
Nordest». Dialogano con lo scrittore Giancarlo 
Marinelli le scrittrici Micaela Scapin, Serenella 
Antoniazzi e la giornalista Francesca Visentin, 
curatrice del libro. In provincia di Vicenza a San 
Vito Leguzzano sarà la scrittrice Elena Girardin a 
portare il progetto «Io sono il Nordest», stasera 
alle 20.30, in un reading curato da Maria Teresa 
Totti. A Venezia la Fondazione Musei Civici di 
Venezia propone l’ingresso gratuito alle 
collezioni permanenti per tutte le donne nate o 
residenti nei comuni della Città Metropolitana. 
Si parlerà di donne con un approccio ironico 

alle 17.30 nella biblioteca di Maerne di 
Martellago dove Annalisa Bruni presenterà il 
suo libro di racconti «Tipe da frequentare (ma 
per quanto?)». All’insegna dell’ironia lo 
spettacolo di stasera al Teatro del Pane di 
Villorba, Treviso «Donne come te!...o quasi». 
All’hotel Miramonti di Cortina sempre stasera 
alle 21.30 omaggio in musica alla bellezza e alla 
passione sulle note di Haydn e Beethoven, nel 
concerto di Suela Mullaj (violino) e Milena 
Punzi (violoncello), accompagnate dal maestro 
Massimo Palumbo. Tante le manifestazioni a 
Verona. In piazza Bra, dalle 9 alle 20, più di 
3mila coperte di maglia realizzate a mano 
copriranno la piazza per dire «no» alla violenza .

Per tutto il pomeriggio sul palco musica, danza 
e poesia, interventi e testimonianze. Sempre in 
piazza Bra verrà allestito un gazebo della 
campagna della Polizia di informazione-
prevenzione «Questo non è amore». Le artiste 
Silvia Lana e Ilaria Marchesini a Verona domani, 
dalle 15, e il 10 marzo (l’11 saranno in piazza San 
Marco a Venezia)inviteranno a farsi fotografare 
con una patata e il cartellino della campagna 
«#nonsibaratta». Al teatro Garzoni di 
Tricesimo, Udine, questa sera lo spettacolo 
«Rosso. Io non voglio fallire», che racconta la 
storia dell’imprenditrice veneziana Serenella 
Antoniazzi, interprete Giulia Bornacin (nella 
foto a sinistra), regia di Michele Albini

«LA NUOVA SFIDA 
È TORNARE 
A DIFENDERE
LA MATERNITÀ»
VENEZIA Della donna, della sua
perenne e mai conclusa batta-
glia per diritti sociali, politici e
professionali pari a quelli del-
l’uomo, della sua poliedricità e
«multifunzionalità» si è detto e
scritto tutto. E allora bisogna 
tornare indietro. In un momen-
to storico in cui c’è ancora ne-
cessità di difendere la legge 194
del 1978 sull’aborto, uno degli 
argomenti più urgenti da af-
frontare è la maternità. Tema al
centro del libro «Generare, par-
torire, nascere» (Viella editore)
scritto da Nadia Maria Filippini,
che ha insegnato Storia delle
donne all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia ed è socia fondatrice
della Società italiana delle Stori-
che. «Siamo di fronte ad una
svolta epocale che sta cambian-
do radicalmente la maternità e
la nascita, oltre alla paternità e
alle forme genitoriali — spiega
la scrittrice —. Con le nuove
frontiere delle biotecnologie ri-
produttive la funzione materna 
può essere esercitata da figure
femminili diverse: la madre bio-
logica e la madre surrogata. Ne
deriva una deflagrazione della
maternità, nel senso di una
scomposizione della funzione
materna. Insomma si può na-
scere da un corpo di donna che
non è biologicamente la madre

e che non sarà neppure la figura
che si prenderà cura del bambi-
no. E’ l’impalcatura stessa della
nostra cultura occidentale ad
essere intaccata in uno dei suoi
pilastri cruciali: la certezza della
figura materna (mater semper
certa) e l’unicità della relazione

materna».
Quali sono i rischi dell’ulte-

riore evoluzione della scienza
in questo settore?

«Da un lato la creazione di
una nuova forma di sfruttamen-
to del corpo femminile e di un
mercato globale che coinvolge-

rebbe non tutte le donne (molte
madri surrogate fanno consape-
volmente questa scelta), ma
quelle delle classi sociali più po-
vere e di quei Paesi in cui esiste
uno scarso livello di libertà e au-
tonomia femminile. Dall’altro si
profila nel futuro il rischio di
una totale scomparsa del corpo
materno, di una nascita del tutto
sganciata da un corpo di donna:
la prossima frontiera, non così
lontana, potrebbe essere l’utero
artificiale. La sperimentazione è
già avanzata, tanto che qualcu-
no parla, non senza ragione, di
eclissi o morte della madre». 

La scienza allarga il diritto
alla maternità con le tecniche
di procreazione assistita ma
nello stesso tempo la crisi eco-
nomica lo limita.

«E’ un paradosso che riguar-
da in particolare il nostro Paese,
dove il calo delle nascite si fa di
anno in anno più evidente. Il di-
ritto alla maternità/paternità è
ostacolato dalla disoccupazione
e dalla precarietà del lavoro gio-
vanile, dalla grave carenza di
servizi come gli asili, di misure a
sostegno della maternità a lun-

go termine e di deboli politiche
di conciliazione. Tutto ciò mal-
grado l’enfasi pubblica sul valo-
re della maternità e della fami-
glia». 

E’ tornato alla ribalta il di-
battito sulla legge 194. Spesso
si cita il femminismo per la di-
fesa di questa norma, in realtà
lo stesso movimento si è bat-
tuto anche a tutela della ma-
ternità.

«Il movimento femminista ha
affermato il principio fonda-
mentale dell’autodeterminazio-
ne della donna, della libera scel-
ta della maternità. Si è battuto
quindi nella doppia direzione
della legalizzazione della con-
traccezione e dell’aborto, ma an-
che contro la medicalizzazione
del parto, per una trasformazio-
ne della maternità che consen-
tisse di sfuggire ad un destino di
sofferenza passiva. “Riprendia-
moci il parto”, oltre che il titolo
di un libro degli anni Settanta,
era l’indicazione di un percorso
che ha fatto sorgere numerosi
gruppi femministi sulla salute
della donna e sul parto e una
nuova alleanza tra madri e oste-
triche».

Quali sono le nuove batta-
glie che le donne devono intra-
prendere per preservare il di-
ritto alla maternità?

«Devono riprendere con for-
za la mobilitazione su questo
fronte in tutte le sue articolazio-
ni, sul piano dei diritti e dei ser-
vizi. Registro con grande inte-
resse che ciò sta avvenendo an-
che tra le giovani, come emerge
dai blog e dagli slogan delle ma-
nifestazioni come quella orga-
nizzata a novembre a Roma:
“Non una di meno”. Penso an-
che che sia fondamentale aprire
una riflessione a tutto tondo
sulle trasformazioni in atto, per-
ché le donne siano pienamente
partecipi e soggetti attivi dei
processi di cambiamento che ri-
guardano il loro corpo. La storia
insegna che quanto avviene in
questo campo è cruciale per la
loro identità, soggettività e vi-
ta».

Michela Nicolussi Moro
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Chi è

 Nadia Maria 
Filippini (foto) 
ha insegnato 
Storia delle 
donne 
all’Università 
Ca’ Foscari di 
Venezia, è 
fondatrice della 
Società italiana 
delle Storiche, 
ha fatto parte 
del direttivo di 
«Genesis». Ha 
scritto il libro 
«Generare, 
partorire, 
nascere» 
(Viella editore, 
29 euro), in cui 
ricostruisce la 
storia del parto 
e della nascita 
in Occidente 
dal mondo 
antico a oggi

Perché non è una giornata di festa
 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Q uesto in Occidente, dove sono violenza anche le
lettere di dimissioni in bianco in certe ditte per
utilizzarle in caso di gravidanza. O la disparità di

stipendio a parità di lavoro, o la difficoltà a raggiungere 
ruoli di direzione, salvo eccezioni di donne potenti e già 
privilegiate. E ancora le leggi scritte sopra i nostri corpi, il 
rischio di aborti clandestini per obiezione di coscienza 
dei sanitari, i tribunali in cui la vittima è, talvolta, 
giudicata prima ancora del carnefice (Aveva bevuto? 
Com’era vestita? Lo sciopero delle donne, comunque, non 
è una novità assoluta. Già la mitologia ci aveva fatto 
conoscere, grazie ad Aristofane, il personaggio di 
Lisistrata che avrebbe indotto altre donne all’astensione 
dal sesso per indurre i mariti a por fine alla guerra. Una 
commedia, ma ha creato un archetipo. Molto più tardi, a 
inizio Novecento, hanno scioperato per motivi di genere 
le camiciaie di New York, poi le operaie dell’allora 
Pietrogrado. Infine, oggi, hanno rilanciato l’idea le donne 

argentine. Lo sciopero serve non solo per chi vive in Paesi 
«evoluti» ma anche o soprattutto per dar voce a chi non 
ce l’ha. Come le donne e le bambine del Terzo Mondo, 
dove non esiste il diritto-dovere all’istruzione, dove si 
praticano mutilazioni sessuali e si obbligano le 
adolescenti a nozze indesiderate e maternità 
precocissime, s’impongono abiti che nascondono corpo e 
il volto, e s’infliggono alle ribelli punizioni che possono 
arrivare, oltre alle frustate, alla lapidazione. Intendiamoci: 
non tutti gli uomini sono orchi narcisisti e crudeli, ci 
sono anche quelli intelligenti, collaborativi, affettivi. 
Bene, devono moltiplicarsi. E le donne non sono tutte 
angeli, ci sono le aggressive, le pigre, le capaci di crudeltà. 
Male, devono cambiare. Ma le ragazze, anche se non 
hanno ancora capito cos’è il femminismo e disdegnano la 
parola, sono in maggioranza brave a scuola, all’università 
si laureano prima dei loro coetanei anche in facoltà un 
tempo «maschili», e, se trovano lavoro, lavorano bene. 
Non vogliono il potere, ma la parità e la libertà. Sperano 
nell’appoggio maschile ma intanto solidarizzano fra loro 
più di un tempo. Insomma l’8 marzo di lotta e non di festa 
punta alla messa in crisi di vecchi modelli antropologici e 
sociali, al ribaltamento degli ingiusti rapporti di forza. 

Gabriella Imperatori
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L’intervista/ Nadia Filippini e il suo libro
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