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Editoriale 
Un nuovo femminismo? 
 
 
 
 
 
 
    Al momento di chiudere questo Numero  sono stata “travolta”  insieme alla Redazione  
dall’ondata d’interesse verso il tema “donna”, oggetto ultimamente di molti dibattiti   su vari fronti: 
culturali, sociali, politici: da Il tempo delle donne  -   kermesse culturale milanese che ha toccato 
una miriade di aspetti della vita femminile nazionale  -   ai vari interventi  sulla stampa  sulla crisi di 
denatalità in corso, su sesso e amore, sul “femminismo storico”.  
   Vorrei innanzi tutto ricordare   -   se può essere ancora attuale la teoria di G.B.Vico sui “corsi e 
ricorsi storici”   -   come il “problema donna”  -  la sua potenzialità creativa, il suo mondo affettivo, 
la sua sessualità  -   continuerà a ripresentarsi   ( dovrà continuare a farlo )   nei secoli a venire con 
sempre nuove imprevedibili sfumature. 
   Un esempio ci viene dal secolo scorso; “breve”  -  come è stato definito  -  ma particolarmente 
significativo sul piano delle metamorfosi anche al femminile. Avvenute ( guarda caso) dopo due 
spaventosi conflitti mondiali ma anche seguite da un progresso scientifico/tecnologico e di costume 
che non aveva mai avuto prima l’eguale.  
    Negli anni Venti/Trenta e poi in quelli  Cinquanta/Sessanta  -  in momenti 
storici/politici/culturali assolutamente diversi  -   ci fu un significativo aumento delle nascite, non 
solo in Italia. Chiara indicazione che la fine di due spaventosi  conflitti mondiali ebbe come naturale 
conseguenza un dilagante bisogno di speranza nel futuro, di nuove  progettualità, di sicurezza negli 
affetti; ma anche  di “nuove”  modalità di vita,  nei rapporti di coppia, nelle aspettative affettive, 
nella famiglia come  nel lavoro, nei costumi e stili del vivere quotidiano . 
E arriviamo agli anni Settanta/Ottanta.  
    Ricostruzione compiuta, benessere economico raggiunto,  un progresso tecnico/scientifico 
inarrestabile e continuamento arricchito di nuove scoperte e traguardi. 
E  per le donne: un femminismo di “rinascita”,  un nuovo protagonismo della figura femminile in 
ogni campo  che  allora permise  -  secondo una pittoresca definizione dell’antropologa Ida Magli  - 
di non essere più considerate solo“ uno sgabello nella storia”. 
     Ci fu anche un femminismo con estremismi di piazza come: “l’utero è mio e lo gestisco io….” o  
quello di una “liberazione sessuale” esasperata. 
Ha scritto recentemente a proposito la studiosa storica Lucetta Scaraffia : 
  “ Non è vero che, eliminato il rischio di maternità con la pillola, possiamo comportarci come gli  
uomini: è il lato oscuro dell’idea di liberazione…”; e ancora: “ un tipo di rapporti modellati sulla 
sessualità maschile: promiscuità, leggerezza, superficialità….;e riferendosi ai rapporti 
sessuali:“…quello che per gli uomini è sempre un momento di affermazione di sé, di “potenza”, per 
le donne è un accogliere nella propria intimità …”   
      
     Di altri contenuti fu il “nostro femminismo” degli anni Ottanta ( vero Silvia?!...) .  
Un movimento scientifico/umanistico/culturale che faceva leva sul senso “affettivo-oblativo” della  
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maternità quando il desiderare e concepire un figlio   -  ” era e dovrebbe  essere sempre così “  -   il 
naturale esito di una fusione  affettiva di coppia. Mentre ci battevamo per essere accanto alla donna,  
alla coppia e al bambino  affinché  il partorire e il nascere  tornassero a salvaguardare la “naturalità 
emotiva e affettiva della coppia e dell’evento”.    
   Si parlò a lungo anche di umanizzazione , divenuta poi un “etica”  promulgata  non solo 
nell’assistenza ospedaliera ma anche nella consuetudine dei rapporti interpersonali, collaborativi e 
assistenziali. Ma purtroppo spesso malamente applicata o disattesa del tutto nella sanità pubblica.  
   
    E oggi? Ho pensato di definire “nuovo femminismo”   il prorompente interesse per la donna, per 
il suo mondo affettivo- psichico  -  sul piano culturale e sociale oltre che scientifico  -   partendo dal 
punto cardine del suo destino biologico: la maternità 
     
E qui arriviamo al nocciolo della questione. 
Cito alcune frasi di Oscar di Montigny  -   un imprenditore “illuminato”  - che  in un intervista su 
Panorama parlando del suo libro “ I nuovi eroi” ha affermato:  
   “Siamo tutti noi…E’ un momento complicato nella storia dell’umanità…stanno cadendo uno 
dopo l’altro tutti i punti di riferimento su cui decine di generazioni hanno costruito le loro 
certezze…”; “viviamo nella terza più radicale epoca di cambiamenti della storia dell’uomo…”; 
“…con l’accelerazione vertiginosa che la rivoluzione digitale sta imprimendo a tutta la nostra 
vita”…; “siamo stufi di non poter più credere a niente…”.Ma” -  conclude -  ” l’amore ci 
salverà….” 
     Amore è una parola complessa ma io credo che esista nel destino biologico della creatività 
femminile una pulsione all’idealizzazione, all’amore oblativo.  
E se  è vero che “la psiche è il braccio secolare dell’anima…”  -   come ha affermato Edoardo 
Boncinelli scienziato umanista   -    rimane sempre nell’orizzonte di ogni donna, a qualsiasi fase di 
vita appartenga  -  il sogno di un “ideale d’amore ”.  
      Concludo  -  in tutt’altro contesto  -  con le parole del fisico Roberto Cingolani (Direttore 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia): 
“…Siamo sconcertati dalla prospettiva di svolte non controllabili ma sono ottimista…perché sono 
convinto che l’uomo non abdicherà mai ai fondamenti biologici della sua natura: primo l’istinto 
alla sopravvivenza” 
    Come?   L’americano Marcus Weldon (Bell Labs) - che si colloca nell’importante filone 
umanistico della cultura dell’innovazione  -  ha specificato:         
“L’obiettivo non è l’intelligenza artificiale ma quella umana aumentata” 
    E qui mi fermo per dare la parola  agli studiosi come Silvia Vegetti Finzi, Antonio Imbasciati,  
Loredana Cena, Tiziana Schirone, Maria Vittoria Lodovichi,  profondamente e direi 
appassionatamente integrati nel cogliere e analizzare  le componenti culturali, psichiche e del 
profondo aiutando sempre le finalità  della nostra Rivista: essere propositiva nella cultura e nel 
sociale per promuovere e sostenere un futuro  nel quale la donna continuerà ad essere al centro. 
   
 
 
 
 
 
 


