La maternità, la Gpa e una diversa
emancipazione
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.
Facciamo parte di una rete di lesbiche stanche.Devastate da un anno e mezzo di insistente e imposta
emersione, nel nostro movimento, di un unico tema: la gestazione per altri (Gpa), che alcune
chiamano con spregio utero in affitto. È lobbiettivo polemico di concioni espresse spesso in un
linguaggio sprezzante, condito di una retorica ottocentesca sul materno, da parte di un femminismo
lesbico che si autodefinisce radicale, la cui critica al neoliberismo ha come sede centrale, e
vorremmo dire unica, la crociata contro la Gpa. A noi pare evidente la sempre maggiore convergenza
fra queste posizioni e il linguaggio e gli scopi della destra familista Salvini-Meloni: la Gpa sarebbe la
Matrice da cui deriva ogni possibile Male, ogni sfruttamento delle donne, viste ovviamente solo come
ricettacolo di Maternità.
Anche sul manifesto trova spazio la visione apocalittica della Gpa, da ultimo attraverso un articolo di
Daniela Danna, apparso lo scorso 9/5. Nel femminismo lesbico antiliberista siamo in molte a
pensarla diversamente, e questo giornale è il luogo giusto per far emergere le diverse posizioni.
Lautrice scrive: «Un giorno a Torino si registra la figlia di una donna con la sua compagna madre
sociale, e il giorno dopo si è travolti da coppie di uomini che ricevono dai Comuni una doppia
paternità». Si è «travolti» è unespressione che suggerisce paura, terrore irrazionale, senso di
invasione, qualcosa che ricorda direttamente espressioni usate dai fascio-leghisti rispetto ai migranti.
Un senso di invasione misto a disgusto, ansia da perdita di identità, che a noi non appartiene affatto.
Ma il cuore della controversia sta in altro. Per Danna, gli uomini – i maschi – non sono genitori, a
meno che una donna (la madre simbolica?) sia la gestante autorizzata dal sistema eterosociale
tradizionale oppure da una qualche “autorevole” (ad esempio una giudice). Questo sarebbe lunico
potere femminile? Se così fosse, bisognerebbe smettere di parlare non solo di femminismo radicale,
ma di ogni tipo di femminismo che implicasse una ridiscussione dei rapporti fra i sessi. Lasciare
inalterati i finti equilibri di genere, che si basano sul contratto sociale che definisce le donne come
Madri e non come soggetti, equivale a unassenza di potere, o anche solo di contrattazione, reale.
Noi siamo convinte che la Gpa faccia paura, ai nostri avversari di destra, in quanto forma
emancipatoria da un ruolo imposto. E ci chiediamo se questa paura non sia, paradossalmente,
appannaggio anche di alcune femministe lesbiche. Danna e altre considerano la Gpa lalveo per
eccellenza della perfidia sfruttatrice del neoliberismo, come se le donne lavorassero solo alla
produzione di figli, come se non fossero oggetti di sfruttamento su mille altri piani. Per questo
crediamo necessaria unazione politica lesbica e femminista che metta al centro i soggetti, non le
funzioni biologiche da sempre definite e simbolizzate da chi ci opprime.
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