
Quando dico                                   una donna diventa una sagoma

vuota, entra in un ruolo che non ammette flessibilità e combatte

una lotta silenziosa contro il senso di inadeguatezza.

 

Quando dico                                una donna diventa uguale a tutte

le altre e quindi invisibile come soggettività; verso di lei, ora che

è standardizzata, posso nutrire aspettative, incasello e prevedo

le sue emozioni a seconda del periodo di gravidanza o

puerperio che sta vivendo, do per scontati i suoi desideri, le sue

difficoltà. Applico per bene il mio manuale universitario.

 

Quando dico                                  divento sentinella di una cultura

patriarcale che vuole l’accudimento una naturale propensione

femminile, che annacqua volentieri le storie delle donne non

appena hanno delle figlie, che venera ed esalta la maternità e

l’amore incondizionato verso la prole come massima

espressione dell’identità di ogni donna, che relega volentieri le

donne con figlie nel ruolo di madre, dimenticando che la

maternità non è un ruolo ma una relazione.

 

 

Quando dicevo                                pensavo di fare cosa gradita

alle donne interpretando la felicità della loro condizione, quasi

fosse un onore sentirsi chiamare (finalmente) così.

 

Quando dicevo                                non pensavo di tramandare

una cultura che ingabbia le donne in un modello gravoso di

maternità, che le vincola a istinti e saperi ancestrali, che ha

costruito una dea madre e si infiltra nei pensieri delle donne,

delle ragazze e delle bambine diventando abitudine, dettando le

regole della via maestra: tappe, modi e tempi.

 

Basta mamma, basta mamme. A quante donne andrà stretta questa

etichetta? Quante donne non si fermano a chiederselo perché

sono abituate e perché ci fanno credere - le persone, le

tradizioni, la società - di desiderarlo?

 

Le ostetriche possono essere capofila dei cambiamenti,

compagne di lotta delle donne; le ostetriche possono mettere

le basi per il 5° obiettivo per sviluppo sostenibile delle Nazioni

Unite: la parità di genere. 

Saremo parte di qualcosa che va ben oltre il nostro lavoro, le

nostre vite, sarà una rivoluzione silenziosa.
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Immagina di camminare e incrociare una donna che spinge una

carrozzina...

le categorie che usiamo possano essere riduttive - o inadatte. Il

punto è che                                è molto più di una categoria.

 

 

Se dico                                 cambio prospettiva, assumo quella

della bambina. La donna non è più al centro, non la vedo più

come persona, non è soggetto; non è più sola, non è più una

donna: la considero ed esiste ai miei occhi prima di tutto e

sopra-tutto in funzione della figlia, è una mamma. La vincolo in

tutto alla bambina, inverto la gerarchia, le priorità.

 

Se dico                                cancello la sua storia passata, cancello

ciò che pensa della maternità, la sua storia familiare e

lavorativa, dimentico di guardare le sue idee, il suo percorso.

Resta il contorno, una sagoma vuota: una tra tante, come tante.

 

Se dico                                   una donna, diventata sagoma vuota,

inizia ad indossare un abito. E’ il ruolo di madre. Entra nella

parte, entra fisicamente nell’ abito della madre, ne veste i panni.

Ma l’abito non è su misura, è stretto, troppo lungo, di un tessuto

troppo leggero, con una fantasia che a lei non piace. E’ lo

stereotipo della madre che la mia società patriarcale accetta,

incentiva e venera, che considera e vuole le donne con figlie

tutte uguali: stessi tempi, stessi desideri, stessi (non) bisogni, le

mamme sentono questo, amano quello.

 

Se dico                                   la fantasia dell’abito, a guardare bene,

diventa fatta di lettere che compongono parole lungo tutto il

tessuto, fino all’orlo: “istinto”, “amore”, “allattamento”,

“sacrificio”… E’ lo stereotipo della brava madre, che la mia società

patriarcale non nomina ma che trapela nella comunità, ai

giardinetti, negli ospedali, negli sguardi delle persone: una brava

mamma allatta, vuole stare da subito con la sua bambina, sa

sempre di cosa ha bisogno, sa come gestirla, la conosce; una

brava mamma si prende cura della sua bambina con dedizione,

rinunciando volentieri alle sue vecchie abitudini, le parla con

affetto, ha sempre il sorriso sulle labbra; una brava mamma non

abbandona la sua bambina, nemmeno alla tata.
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Quando succedeva a me pensavo:

"E' certamente una mamma, che

passeggia con la sua piccola". 

Classificare e definire aiuta a capire

la realtà e parlarne; il punto non è la

necessità di catalogare, né quanto 

(Nota: puoi considerare l'uso del genere femminile come "femminile neutro")


