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Noi donne – n. 18 – 1 maggio 1981 

 

Per una signora amica  
 

     Una signora amica mi dice che non presta poi tanta attenzione alle discussioni sul referendum 

dell'aborto. Anziana, indipendente, senza figli né marito, quale motivo avrebbe di appassionarsi a 

questa battaglia? è comprensibile, ma non vorrei che fosse l'anticamera per un’astensione. Quante 

donne come lei, prese in un problema di coscienza, sotterraneo e un po' astratto perche senza 

riscontro con fatti esistenziali, saranno tentate di sottrarsi a una scelta non andando a votare?  

Eppure è pericoloso. Non solo per motivi generali: la sfiducia nella democrazia che un 

astensionismo massiccio sempre segnala, la perdita di credibilità di quella forma di democrazia 

diretta che un referendum dovrebbe rappresentare, una non-scelta apparente che nei fatti sempre 

scelta è e che favorisce i referendari, per esempio.  

Ma anche perché è la spia di una logica perversa. Proviamo ad estenderla: poiché è altamente 

improbabile che commetta reati tali da correre il rischio di un ergastolo, lasciamo decidere ai giudici 

e ai giuristi; poiché sono una donna e - ancora - non faccio il servizio militare la cosa non mi tocca, 

se ne occupino i militari; poiché non ho proprietà da difendere, detesto le armi e non le saprei usare, 

non sono una guardia notturna né diurna, non ho una fabbrica di pistole e nemmeno ci lavoro, si 

muovessero gli interessati; poiché non ho certamente né simpatie né legami con il terrorismo ed è 

per lo meno difficile che possa essere direttamente sotto il tiro dei terroristi, se la vedessero polizia, 

carabinieri e guardie carcerarie. Un paradosso. Talmente un paradosso che poi, di fatto, questa 

signora amica le sue brave idee sull'ergastolo e sul terrorismo le ha e le vuole esprimere, quali che 

siano. E magari anche sul porto d'armi e sui tribunali militari, una volta che abbia afferrato i termini  

del problema. Ed è bene che sia così, perché se ciascuno si-fa-i-fatti-propri non soltanto cessa, al 

limite, ogni senso di convivenza civile ma, in pratica, si accentua quel carattere corporativo della 

società e quel distacco politico dalle istituzioni che è invece un danno per tutti e  che tutti lamentano 

a parole. 

Andrà a votare perché vuole cambiare delle cose e confermarne altre (che è anche un modo di agire 

sulla realtà). Perché far valere allora solo nel caso dell'aborto il principio del non coinvolgimento, 

che significa in pratica "se la sbrighino le donne che devono abortire, o al massimo i medici" 

accettando in sostanza di farsi complici di quel che per secoli è avvenuto? perché ammettere che su 

altri argomenti si possano fare scelte di valore, al di là degli interessi individuali e immediati, ma c'è 

resistenza ad esprimersi proprio sull'aborto, che per sua natura mette in gioco concezioni di fondo e, 

appunto, di valore?  

 

Può accadere perché su tutti gli altri argomenti il fatto di non essere, in genere, direttamente 

implicati intriga meno nella scelta, la rende in qualche modo più intellettuale che emotiva: si può 

votare come un maschio, diciamo come un generico cittadino.  

Ma sull'aborto questo, per una donna, non è possibile.  

Rimette comunque in discussione - quali che siano le personali esperienze - l'identità di ciascuna, la 

concezione che abbiamo di noi stesse: perché avvertiamo che in ogni donna che decida di fare un 

figlio, come di interrompere la gravidanza, c'è un percorso che, in tutto o in parte, è un nostro 

possibile percorso. Perché avvertiamo che c'è una connessione, indiretta nei fatti, lontana nel tempo, 
oscura all'intelligenza ma profonda nella coscienza, tra questo problema e le mille circostanze in 

cui, come donne e perché donne, ci siamo sentite clandestine della vita.  
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La tentazione di astenersi dal voto è dunque una resistenza, come molte volte avviene nel processo 

di liberazione, non all'argomento in sé ma a quello che mette in gioco dentro di noi.  

La si può superare non con un appello a un generico civismo, non disprezzabile ma insufficiente, 

bensì con una riflessione più coraggiosa e anche più generosa.  

La si può sconfiggere non accettando la separazione, da più parti coltivata e abilmente suggerita, tra 

le «femministe» e «le altre donne»: perché le femministe sono soltanto quelle donne che hanno 

deciso di mettersi in gioco, di farlo a voce alta, di farlo in tante, di fare di tutto questo un progetto 

politico autonomo che scandalizza sempre nell'immediato quegli stessi che - resi saggi solo dal 

tempo e dalla cattiva memoria - saranno poi pronti a inneggiare al progresso e al positivo 

cambiamento di mentalità, scordandosi dei prezzi che tutto ciò ha comportato, delle volontà che 

l'hanno prodotto.  

 

Vania Chiurlotto  

 

 

 

 

 

 
 


