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dimostrasse pari all'uomo, allora gli diventerebbe superio
re, protesta Clavel spaventato, poiché possiede inoltre la fa
coltà di «creare la vita». Clavel si fa di colpo molto mode
sto: non ha l'uomo alcun ruolo nella procreazione? Anche 
ammettendo che la gravidanza, i l parto costituiscano un 
«supplemento di creazione», questo vantaggio è ampiamen
te compensato dalle fatiche, dai dolori che comporta. Senza 
poi parlare degli aborti cui sfuggono ben poche donne. In 
verità, quale uomo si augurerebbe di beneficiarne a tale 
prezzo? 

Quando denuncia l'isterismo delle «arpie» femministe, 
Clavel diventa confuso. Qualsiasi argomento gli va bene. 
«Cosa ne sarà delle brutte dopo la rivoluzione sessuale?» 
chiede. E cosa ne è di loro, prima? Le loro possibilità au
menteranno certamente in un mondo che non avrà più i l cul
to della donna-oggetto. 

Per finire, si rifugia in divagazioni false: le femministe 
tendono soltanto a integrarsi in una società che occorrereb
be distruggere. Reclamate i l diritto al successo, dice: è una 
parola orrenda. D'accordo, ma è lui a pronunciarla. Se con
tro l'oppressione-e lo sfruttamento si ribellano degli operai, 
Clavel è i l primo ad approvarli; non l i accusa di volere i l 
« successo ». Ora, la donna è doppiamente sfruttata e oppres
sa. Relegarla sul gradino inferiore della scala sociale col pre
testo che ogni gerarchia è ingiusta è chiaramente far prova 
di «machismo» '. 

«Volete delle riforme mentre tutto è da rifare!...» dice 
ancora Clavel. Anche qui si evidenzia la sua malafede. Un 
grandissimo numero di femministe si piazza anche sul ter
reno della lotta di classe. Esigono un mondo senza classi e 
senza segregazione sessuale. Stento a capire perché un uomo 
che dice di essere di sinistra, come Clavel, non solidarizzi 
con loro. Non fornisce alcuna valida ragione ideologica per 
i l suo atteggiamento; come quelle di quasi tutt i gli antifem
ministi, le sue motivazioni — questo spicca in ogni riga che 
scrive - sono di ordine psicologico, di ordine sessuale, e pu
ramente egoistiche. Sarebbe facile metterle in luce ma non 
ne vedo l'interesse. Volevo soltanto denunciare una man
canza radicale di obiettività nelle cronache che Clavel dedica 
alle donne. 

1 I I termine francese machìsme, derivato dal messicano machismo cioè 
comportamento da macho (equivalente di «maschio»), è stato adottato dalle 
femministe per indicare l'esaltazione delle qualità vir i l i [N.d.T.]. 

Prefazione a Un caso di aborto1 

Visto dall'esterno, questo libro assomiglia a molti altri; 
invece è assolutamente inconsueto. Fino ad ora, i l dibatti
mento di un processo per aborto non era mai stato portato 
a conoscenza del pubblico. Se l'associazione «Choisir» ha 
deciso di farlo pubblicare integralmente, è perché questo 
processo non somiglia a nessuno di quelli che l'hanno prece
duto. Non è la signora Chevalier ad essere stata giudicata, 
ma la legge in nome della quale essa compariva davanti al 
tribunale. Uomini e donne si sono succeduti al banco dei 
testimoni per mettere sotto accusa una legge che fa apparire 
la Francia come uno dei paesi più retrogradi della nostra 
epoca, una legge che è radicalmente agli antipodi della co
scienza collettiva e della realtà dei fatti, poiché essa è elusa 
ogni anno da circa un milione di donne francesi. 

«Quando in un paese la pratica quotidiana si distacca 
troppo dalla giurisdizione, l'equilibrio e la generale sanità 
mentale di quella collettività sono in grave pericolo», ha 
scritto giustamente i l giudice Casamayor. L'esperienza pro
va che la giurisdizione non ha alcuna influenza sulla pratica; 
quindi è la giurisdizione che va cambiata. 

Io non esito a chiamarla criminale. Un aborto regolar
mente eseguito è un'operazione benigna come l'estrazione 
di un dente: meno pericoloso di un parto. I n Inghilterra le 
percentuali sono di 21 morti su 100 000 aborti e di 24 morti 
su 100 000 parti. Nello stato di New York, dove da due an
ni tutte le donne incinte di meno di 24 settimane possono 
liberamente abortire, i risultati sono stati « un enorme suc
cesso», come ha dichiarato ufficialmente i l direttore del Ser
vizio della Sanità. Egli si augurava che tutt i gli stati degli 

1 A cura dell'Associazione «Choisir», Gallimard, Paris 1973; trad. i t . di 
Vittoria Nencini Baranelli, Einaudi, Torino 1974. 
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Usa seguissero l'esempio di quello di New York. Eppure la 
legislazione francese assassina 5 0 0 0 donne ogni anno. C'è 
un numero minimo di medici, di ostetriche o di infermiere 
che consentono di interrompere clandestinamente le gravi
danze: l'intervento viene eseguito nell'immensa maggioran
za dei casi da persone incompetenti, in condizioni difficili, 
senza prendere le più elementari misure d'igiene. Perciò 
muoiono tante donne per aborto; perciò un gran numero 
di loro rimangono sterili, malate, minorate. La ricerca ango
sciosa di un «indirizzo», l'umiliazione delle pratiche a cui 
bisogna sottostare, l'insicurezza, la paura fanno troppo 
spesso dell'aborto un'esperienza traumatizzante; tanto più 
che, pur trasgredendo la legge, molte donne la temono o ad
dirittura la rispettano: si sentono colpevoli e questa con
traddizione genera talvolta delle nevrosi. 

Naturalmente, i l rischio di morte, di mutilazione, le ango
sce non pesano ugualmente su tutte le donne. Sono le più 
povere che pagano i l prezzo più alto. La «giustizia» sceglie 
sempre tra queste le vittime della repressione; infatti non si 
vede mai sul banco delle imputate la moglie di un magi
strato o di un ministro, ma impiegate, commesse, segretarie. 
La signora Chevalier è impiegata al metro e madre nubile. 

Un argomento particolarmente aberrante che talvolta si 
agita contro l'aborto è che, interrompendo una gravidanza, 
si rischia di sopprimere un Mozart o un Mao Tse-tung; ma 
forse si può anche risparmiare all'umanità un Hitler. I n 
fondo però queste sono chiacchiere inutil i . I n realtà obbli
gare le donne, per mancanza di un indirizzo o del denaro 
necessario, a mettere al mondo creature non desiderate è un 
altro crimine del nostro codice. Bambini abbandonati, bam
bini martiri, bambini affidati alla pubblica assistenza: la 
maggior parte dei delinquenti, molti criminali hanno avuto 
questo triste punto di partenza nella loro vita; sono questi 
i disgraziati che s'impiccano nelle nostre prigioni, che spesso 
finiscono i loro giorni negli ospedali psichiatrici. Fra questi 
non s'incontrano i magistrati che possono dire fieramente 
come i l procuratore del processo di Bobigny: «Siamo stati 
tutt i dei feti, e in generale siamo tutti felici di vivere». 

Se esamino le ragioni che si oppongono ufficialmente alla 
libertà dell'aborto, non le trovo più serie di quella che ho 
testé ricordato. Dal punto di vista biologico, i l professor 
Monod, i l professor Jacob, dei quali si leggeranno più avan
t i le testimonianze, hanno dimostrato che non si poteva pa-
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ragonare l'aborto ad un infanticidio. Considerare i l feto 
come un essere umano è un atteggiamento metafisico che 
viene facilmente smentito dai fatti: quando una donna abor
tisce all'ospedale, l'amministrazione getta i l feto nella pattu
miera; e la Chiesa approva: essa non prende neppure in 
considerazione di accordare a questa «persona umana» la 
sepoltura religiosa; la tratta come un semplice rifiuto. 

I n effetti, si dice spesso, reprimendo l'aborto i l regime 
obbedisce a considerazioni utilitarie: vuole soldati, mano
dopera abbondante, una pletora di consumatori. Questa po
litica delle nascite non è neanche i l caso di metterla qui in 
questione. Basta ripetere che si trovano ogni anno in Fran
cia circa un milione di donne che ricorrono a pratiche abor
tive. Rendere libero l'aborto equivarrebbe soltanto a rispar
miar loro inutili sofferenze e non a impedire ogni anno la 
nascita di un milione di francesi. 

Allora perché l'idea di questa liberalizzazione incontra 
una simile opposizione? Secondo me, c'è una ragione, una 
sola, ma che ha un grosso peso: la legge sull'aborto è un 
pezzo essenziale del sistema che la società ha organizzato 
per opprimere le donne. 

È evidente che gli uomini hanno interesse a mantenere 
le donne in una condizione subordinata; è sempre psicolo
gicamente vantaggioso appartenere a una casta che si reputa 
superiore. Sul piano politico e sociale gli uomini non inten
dono condividere con le donne i poteri che detengono: tut
to i l loro sforzo mira ad allontanarle dalla vita pubblica. Ma 
è soprattutto sul piano economico che l'asservimento della 
donna è redditizio. Una recente statistica indica che in Fran
cia ogni anno i salariati forniscono 43 miliardi di ore di la
voro; le donne forniscono 45 miliardi di ore di lavoro do
mestico non retribuito. Quello che i l marito spende per i l 
loro mantenimento non è neanche paragonabile con la som
ma che riceverebbero se ogni ora di lavoro comportasse un 
salario, foss'anche solo quello di una donna a ore. Che rivo
luzione, se esse esigessero che la produzione privata del la
voro domestico fosse convertita in produzione pubblica, che 
quel lavoro «invisibile» fosse industrializzato, quindi re
munerato! Tutta l'economia della nostra società patriarcale 
implica che la donna accetti di essere supersfruttata. Fin 
dalla più tenera infanzia, viene condizionata in modo da 
strapparle questo consenso. 

E per far ciò si ricorre a un'astuzia. È difficile presentare 
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alla bambina come una funzione sacra i l fatto di lavare la 
biancheria sporca e i piatti; è difficile convincerla che quella 
è la sua irresistibile vocazione. Ma se una donna è trattenuta 
in casa dai figli, immediatamente essa diventa quella casa
linga a cui si estorce quasi gratuitamente la forza lavoro. Si 
cercherà quindi di persuaderla fin dalla più tenera età - con 
la parola, con l'esempio, con i libri e i giochi che le si pre
sentano - che è votata alla maternità. Se non ha bambini, 
non è una «vera donna» (mentre non si accusa un uomo 
senza bambini di non essere un «vero uomo»). Generalmen
te essa segue la via che le è stata tracciata: si sposa, ha dei 
figli, si occupa della casa. E i l gioco è fatto. 

Tuttavia la donna non sarebbe schiava del focolare se 
avesse i mezzi per pianificare le sue maternità secondo i suoi 
desideri e i suoi interessi: potrebbe conciliarle con gli studi, 
con una formazione professionale, con la carriera; esigereb
be e occuperebbe posti che gli uomini considerano come 
spettanti loro di diritto. E, cosa che essi temono ancor più, 
le donne allora, prendendo i l loro destino nelle proprie ma
ni , scoprirebbero e rivendicherebbero la loro autonomia su 
tutt i i piani; rifiuterebbero di essere le docili vassalle che si 
consumano tra quattro mura per servizi non retribuiti. Poi
ché sono coscienti di questo pericolo, gli uomini si sono uni
t i per sabotare la contraccezione, costringendo le donne al
l'aborto, che poi viene loro vietato. «Kinder, Kiiche, Kir-
che»: i l bambino è necessario per tenere la donna in cucina. 
Quella che si ribella contro la forzata maternità è sulla via 
di una ribellione più generale. Sarà fermata su quella strada, 
impedendole di considerare come una vittoria l'affermazio
ne della sua volontà. Ha scelto di abortire e sia! Ma tutto 
sarà organizzato per convincerla che deve vergognarsene. 
Viene colpevolizzata e anche punita: ho sentito medici van
tarsi di «averle fatto passare un brutto quarto d'ora» du
rante i l raschiamento, quando lavoravano in ospedale. Ecco 
un'altra novità di questo processo: Marie-Claire, citata co
me testimone, e le imputate, la signora Chevalier e le sue 
amiche, l'hanno affrontato a testa alta, affermando che la 
donna è libera di disporre del suo corpo, che nessuno ha i l 
diritto di disporne per lei. 

Cosi la lotta per la diffusione della contraccezione e per 
i l libero aborto intrapresa dall'associazione «Choisir» ha 
più di uno scopo e più di un significato. Si tratta in primo 
luogo di rendere inutile l'aborto diffondendo i metodi anti-
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concezionali ufficialmente autorizzati, ma che solo i l 7 per 
cento delle francesi usano. Si tratta di difendere le donne 
che abortiscono .e i loro « complici » contro una società che, 
per ridare a una legge moribonda un'apparenza di vita, de
cide arbitrariamente di infierire contro le più indifese fra lo
ro. Si tratta di mobilitare l'opinione pubblica, di far pressici 
ne'sul regime per ottenere che l'aborto non sia più repres
so. Realizzare questa riforma significherebbe immediata
mente andare oltre. Quando la donna avrà ottenuto - gra
zie alla diffusione degli anticoncezionali e alla libertà del
l'aborto - di essere padrona del suo corpo, non più avvele
nato dal terrore o dal rimorso, essa sarà disponibile per altre 
lotte, e comprenderà che deve battersi allo stesso tempo per 
cambiare la sua condizione e questa società che gliela impo
ne. Si batterà; e spero che verrà i l giorno in cui vincerà. 


