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Seminario Udi 31 Maggio 2008, Quando decidiamo noi  

Io voglio tutto di Loredana De Vitis 

Io voglio tutto. Adesso lo so. Ne ho preso fino in fondo coscienza quando ho capito 

che tra i miei desideri e le mie aspirazioni e la realtà che mi circonda non c'è proporzione. 

Non è “bene” volere tutto, come ci insegnano da bambine, “non si può avere tutto”. Ma se 

questo “tutto” so di poterlo avere, so anzi di averne diritto... allora lo affermo ancora: io 

voglio tutto. 

Sento che alle donne si chiede di essere soltanto una parte del tutto che voglio. Si 

pretende che le donne siano solo corpi. Ma corpi inautentici, plasmati dalle ideologie e dal 

mercato: 

 il piacere sessuale per come “si addice a una donna”, con la repressione o il 
relegamento dell’argomento nell’area del non detto; 

 la sessualità come genitalità e l’approccio “freddo”, “asettico” alla fertilità femminile; 
 l’aspetto fisico da leggere semplicemente come più o meno corrispondente al modello 

ideale in voga (poco seno / molto seno, pochi fianchi / molti fianchi, e poi il sedere, gli 
zigomi, le unghie, le ginocchia, i piedi, i capelli… fino all’ultima “ricostruzione della 
verginità”); 

 la maternità come “completamento”, passaggio pressoché necessario all’essere 
“veramente donna”; 

 la fine della fase fertile come momento di declino. 
  

Il resto del tutto? Quello che le donne dicono e fanno? Il ruolo che le donne 

ricoprono? Le responsabilità che le donne si prendono? 

Io percepisco, nei discorsi sull’aborto come in quelli sulla fertilità, la riduzione delle 

donne al loro essere semplice corpo e alle funzioni corporee socialmente ritenute 

accettabili, desiderabili, infine necessarie. Io sento l’espropriazione dell’identità in favore di 

un’immagine, della definizione di un oggetto. Io sento il peso del “dover corrispondere” a 

un immaginario che delle donne non è mai stato. 

E in questo sento tutto il peso del corpo. Corpo che, invece, desidero “leggero”, 

gratificante, non vincolante. Perché tutte le donne hanno anche una mente, una 

sensibilità, plurime capacità. Perché le donne hanno potere, e spesso pensano di non 

poterlo esercitare. 

Ecco perché rivendico la possibilità. La possibilità di scelta. La possibilità di rifiuto del 

capo chino, del capo coperto, della “complementarietà” col maschile, del parto, del parto 

con dolore, del dolore inflitto in ogni sua forma legale e illegale. 

Rivendico l’opportunità di riappropriazione del corpo, rivendico le conquiste della 

contraccezione, rivendico una contraccezione più rispettosa del corpo delle donne, 

rivendico un’informazione alla sessualità e un’educazione “sentimentale” per le donne e 

per gli uomini, perché sul corpo delle donne non vale il “50e50”. 
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Voglio tutto. Voglio che sia dato per scontato che il mio corpo è mio, che il mio corpo 

non è scisso dal resto di me, e che tutto questo viene prima di qualunque valutazione su 

ciò che al mio corpo può accadere. 

Voglio che sia dato per scontato che le donne hanno il diritto di conoscere il proprio 

corpo nel modo più scientifico e laico possibile. Voglio che sia dato per scontato che la 

scelta sul proprio corpo e la propria persona è una scelta - appunto - personale, e che 

come tale deve essere rispettata. 

Voglio che sia dato per scontato che i progressi scientifici e tecnologici sono 

subordinati al rispetto assoluto del mio corpo e di quello che il mio corpo contiene (non 

necessariamente in caso di maternità). L'autodeterminazione è un fatto. Anche 

l'autodeterminazione voglio sia data per scontata. 

Voglio tutto. Magari anche un lavoro precario per scelta. E contemporaneamente la 

possibilità di essere madre. Uomini che sappiano di dover fare la loro parte, una parte non 

inferiore al 50 per cento. Ragazze che sappiano che la vita è fatta per essere vissuta 

come desiderano. Uno Stato che non si appoggia alle donne, ma abbia a cuore come le 

donne possono sentirsi realizzate.  

Voglio che sia dato per scontato che bambini e bambine messi al mondo dalle donne 

non sono “problemi” privati delle donne, ma “parti” di una società che nel suo complesso 

ha il dovere di prenderne carico. 

Voglio questo ogni volta che penso di dover scegliere senza avere possibilità: il 

lavoro per come voglio che sia o essere madre; essere madre o essere a lavoro. In questa 

scelta, senza scelta, dov’è lo Stato? Dove sono gli uomini? O… o. Ti viene chiesto di 

soppesare, ragionare, escludere. “Non puoi avere tutto”. 

Per questo faccio politica. Perché voglio tutto. Ho scelto la politica e la politica ha 

scelto me: mi dà ogni giorno maggiore consapevolezza dei meccanismi che mi 

“determinano” e di quello che voglio, mi smuove l’anima, mi fa mettere in discussione, 

prendere le misure di ciò che ho vissuto finora e di ciò che mi piacerebbe vivere. 

Faccio politica delle donne perché questa politica mi ha naturalmente sempre 

attirato, e perché esercitarla è stata una rivelazione. Nel confronto con altre donne posso 

cogliere ogni volta sfumature sconosciute, sempre nuovi punti di vista da comprendere. La 

politica si nutre di letture differenti, di vissuto, di confronto. Adesso è, per me, il momento 

di esercitarla. Adesso è il mio momento. 

Io voglio tutto. Penso che potrei tutto, con il giusto metodo. Un metodo che non 

dipende solo da me, ma anche da ciò che mi sta intorno. Voglio che le donne possano 

tutto. Io ci metterò tutto quello che posso. Io voglio tutto, tranne il peso di una scelta fatta 

perché non si ha altra scelta. 

 

 

 


