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VIA BECCARIA. Domani 8 febbraio al Primo Piano

Maternità, la Cirant

indaga tra le donne che hanno detto no

Domani alle 18 al caffè letterario Primo Piano di via Beccaria, 10 presentazione del saggio «Una su  
cinque non lo fa» dedicato da  Eleonora Cirant al  tema «Maternità e  altre  scelte».  Con l´autrice 
conversano i ginecologi Donatella Albini e Piero Puzzi.

di Piera Maculotti

Cresce il numero delle non mamme. La percentuale delle donne senza figli è oggi salita al 20%. Ossia 

Una su cinque non lo fa, come titola il saggio che la giornalista Eleonora Cirant ha dedicato al tema 

Maternità e altre scelte (Franco Angeli pp.138 €17). 

Un´indagine ricca di dati, di voci e testimonianze dirette, a partire da quella assai ben argomentata dell

´autrice stessa, un´esponente della  generazione TQ (Trenta-Quarantenni) che - di fronte al  lusso di  

scegliere - decide che il ruolo materno non è ineluttabile destino e che la collaudata formula U+F=M 

(Uomo-Figlio-Maternità) non è l'unica garanzia di felicità.

Con uno stile  narrativo vivace,  veloce,  coinvolgente,  l´autrice racconta tutti  i  come e  i  perché del 

femminile  potere  generativo,  ripercorrendone  la  storia  dal  proto-femminismo dell´emancipazione  a 

quello più maturo della liberazione fino al soft-femminismo di oggi o befanizzazione del femminismo (la 

Strega cattiva diventata Befana) 

Nell´Italia mammona - col tasso di natalità tra i più bassi del mondo e i servizi all´infanzia più carenti d

´Europa - la donna senza figli resta un´anomalia: maternalismo e vetero-familismo persistono, con l

´aggiunta  di  un  neo-consumismo che  preme  per  il  consumo dell´esperienza  materna  (ultimo  bene 

rifugio in tempo di crisi?) Ma chissà che in questo millennio post-moderno e post-femminista non si 

arrivi al post-materno: alla maternità non più come istituzione e norma (...il resto è devianza?). Per una 

scelta davvero libera; e consapevole anche del contesto: l´attuale precarietà materiale ed esistenziale è 

uno scenario buio che non incoraggia il  dare alla luce...  Così l´esperimento maternità continua ad 

essere una sfida: per chi lo fa e per chi non lo fa. 


