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Tt (T d'intelligenza per sole donne. Domanda secca: nella

f LLI I tua vita hai passato più tempo a cercare di non

rirnanere incinta oppure a desiderare di ayere un bambino? Se

scegli la risposta uno, il tuo QI è decisamente superiore alla

rnedia. Mamme di tutto il mondo siete pronte a gridare allo

scandalo già alla terza riga di ques to pez,zol Preparatevi al

peggio perché quest'inchiesta parte dalX'incontro con una

femminista americana, Jessica Yalenti, dalle idee decisamente

controcorrente che ha scritto un libro intitolata Wlty have kids?

(Perché avere figli?). Pubblicato in America, è da rnesi al

centro di polemiche scatenate. Perché Jessica non usa mezze

misure né mer.ze parole, demolisce il culto della rnaternità e

cita statistiche che provano che le donne "no kids" sono in
aumento e che sono quelle dotate di un curriculum doc: laurea,

master e dottorati invece di pappette e pannolini. oForse è

arrivato il momento di chiederselo: le donne senza figli sanno

qualcosa che i genitori non sanno?rr, dice. La risposta sta tutta
uATTOLA
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in un centinaio di pagine, dove amacca,

uno per uno, i falsi miti della gravidar.lza

e riporta le ragioni e i vantaggi della
vita di un child-free, cioè chi decide di
essere "libero da figli". Piccola nota a

margine:la Valenti sa di quel che p*rL*
perché sta... dall'altra pafie della
barricata, vale a dire fra Ie *non-

intelligenti". Già, perché la scrittrice ha
una bimba di due anni, Thnto che i suoi
detrattori saste$gono che la sua

opinione sia dettata dalle alterazioni
ormonali post-gravidalnaa. Ma lei va

avanti, dura come un panzer:: "Prima di
avere figli bisognerebbe farsi delle
domande ed essere consapevoli dello
scarto che esiste tra la felicità promessa

e la realtà che si mate rialir,z;erà dopo, in
cui domina il senso di colpa legato
alf irnpossibilità di raggiungere gli atti
standard irnposti dalla società». I{on
solo: alla vigilia delle elezioni
americane, \&lenti si prende il piacere

anche di assestare un colpo atr culto
repubblicano della "stay-at-home-
munt'', dedita a ternpo pieno alla
famiglia: ..Pur amando mia figlia, non
ritenga che sia la mia unica rnissione
nella vita, sonCI prima una persona e poi
una mamma».

.ilTt{HIfiITATI,ffi:IJ:,
simile. Qri, come in America, una
donna su cinque in età fertile non ha

figli. Qranto poi al tema
dell'intelligenza, &mrnesso che si possa

prendere la laurea come pararcetro,
I'ultimo rapporto Ced*p rileva che tra
chi ha partorito nel 2AA9, solo i|21,3
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per cento aveva una laurea. Come ornrio,

tra le laureate c'è chi ha figli e chi no,
ma nel gruppo delle child-free
prevalgono nettarnente le dottoresse.

Che ci sia un lato di verità in quaftto
sostiene Valenti, cioè che le *on-
mamme hanno una rnarcia in più o
perlomeno hanno una eapacità

maggiore di capire la realtàl lLancesca
Rigotti, filosofa e autrice di §enxafgli
(Raffaello Cortin*) e di Partorire con il
corpo e con la mente {Bollati Boringhieri),
non ci sta: ..Non sono d'accordo. La mia
tesi è opposta: il pensiero materno
sviluppa l'intelligenza creativa. La
gestione del bambino e I'org*nizz*zione
della vita familiare stirnolano capacità e
abilità che aiutano anche in altri campi.
Essere madre porta con sé un potenziale
che alimenta il lavoro intellettuale>>.

Anche lei sa di cosa parla, visto che di
figli ne ha qt"rattro. «I)etesto la retorica
della maternità e rispetto 1* libera scelta

delle persone, ma non sono d'accordo
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con tutte quelle autrici americane che

riducono f idea di fare un figlio a un
discorso puramente razionalerr,

continua. ulo credo che non si tratti di
un semplice desiderio, come scegliere di
andare in vacanz;a, ma di un bisogno

primario, che a volte viene soffocato e

può portare rimpianti>>.

il tl l{ IW n§ 0 fll:, #I; 3L'.n,
non ha mai provato alcun istinto
rnaterno. Chi vincola la riproduzione
all'uomo "giusto", che non arriva mai.

Chi è appagata dalla propria carriera.

Chi 1o fa per una scelta ideale, contro il
sovrapopolamento della Terra (sono le

biofondamentaliste). C'è anche chi si

sente bloccata dalla precarietà

econornica (come dare torto? Secondo

Federconsumatori un figlio costa dai 6
at 14 rnila euro solo nel primo anno di
vita). Eleonora Cirant, nel suo libro-
inchiesta Una su cingue non lofa (Franco

Angeli) raccoglie le testimonianze dt

donne tra i 30 e i 40 anni, senza figli
per scelta (il suo travoro continua su

Facebook Unasucinquenonlofa). ol.,a

non-maternità ha molte sfurnature>),

spiega. "Io ho 39 anni, vivo in coppia da

molto e sarei una potenziale madre. Ho
vissuto periodi di ambivalenza, in cui

non scartavo f idea di un figlio, ma ho

capito che non ne voglio, non solo per

via della mia condizione precaria, ma

anche perché preferisco portare avanti

tanti altri progetti'r. Per il libro si è

ritrovata a intervistare persone con

un'istruzione medio*alta (uNon sono

andata a cercarle, ma tutte quelle che ho

trovato erano laureater, spiega) ed è

convinta che ci sia un legame fra cultura
e disponibilità maggiore o minore a

diventare madri. uÈ come se tutte
avessirno un giardino, dove più il sapere

aumenta, più crescono le piante, cioè si

allarga il ventaglio di possibilità e la

maternità diventa solo uno dei tanti
modi di espressione. Non più un
destino biologico, ma una scelta del

tutto personalerr.

il0p0A§Iil;::xrff:,;
psicoterapeuta Elena Rosci, docente di
Psicologia presso I'università Milano
Bicocca, ha capito che c'è un nuovo

gruppo femrninile con caratteristiche

precise in tema di riproduzione: le

ondivaghe. ,,Le donne che dicono un

"no" secco alla maternità sono una

minoranzÀ e ci sono sempre state. La
novità degli ultimi anni sono quelle che

non la rifiutano a priori, ma rimandano
costantementerr. Rosci, che ha scritto un

libro sull'argornento (uscirà la prossima

primavera per Mondadori), awerte:
*.Attenirone a non confondere

f istruzione con il quoziente intellettivo.
Le ondivaghe sono persone colte perché

seguono un processo di formazione

lungo, diventare madri per loro significa
fare un testa-coda dal punto di vista

delf identità: sono state educate

altr'insegna della realiznazione di sé, con

f idea di viaggiare, lavorare, rnigliorarsi e

poi, tutto d'un tratto, si chiede loro di
diventare tradizionali e dedicarsi alla

cura di un bambino. Molte non riescono

a cambiarerr. Prima o poi, però, molte si
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