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Scegliere la vita
L’aborto fra moraLe e diritto
Luciano Sesta

1 | Una Scelta Sofferta

Pochi argomenti, come quello dell’aborto, dimostrano che la legalizzazione 
di una pratica non coincide con la sua accettabilità morale. Ne è prova il fatto 
che, nonostante in quasi tutti i Paesi del mondo esistano legislazioni che re-
golamentano l’interruzione volontaria di gravidanza, stabilendone condizioni e 
limiti, è sufficiente la pubblicazione di un libro di successo, l’uscita di un film o 
un caso di cronaca, per riaccendere ciclicamente la discussione sul tema. 

Proprio nelle sale italiane è recentemente uscito un film dal titolo La scelta 
(Italia, 2015). Il regista, Michele Placido, si è liberamente ispirato a un racconto 
di Luigi Pirandello, L’innesto (1919), in cui si narra di una giovane donna, senza 
figli, che dopo essere rimasta incinta in seguito a una violenza sessuale, decide, 
nonostante il parere inizialmente contrario del marito, di far nascere il bambino. 
Il caso limite della violenza sessuale può illuminare anche quelli, più ordinari, in 
cui l’aborto è quasi sempre figlio non di una scelta pienamente deliberata, ma di 
uno stato di necessità: la miseria economica; la paura di crescere un figlio disabi-
le; l’immaturità di chi, bruciando le tappe, non è stato capace di assumersi una 
piena responsabilità dei propri gesti affettivi e sessuali. Proprio il carattere spesso 
drammatico della situazione in cui matura la scelta di abortire, com’è noto, è 
l’argomento più frequentemente invocato per dimostrarne la piena liceità mora-
le. Si dice, in altre parole, che poiché la decisione di interrompere la gravidanza 
non è mai presa a cuor leggero, ma è una decisione sofferta, l’intera comunità 
ha il dovere di rispettarla. A questo dovere corrisponderebbe pertanto il diritto 
di abortire, ossia di veder rispettata la propria scelta. L’obiezione tradizionale a 
questo argomento è che il diritto alla vita del nascituro dovrebbe sempre avere 
la precedenza sul diritto di scelta della madre. Il dibattito pubblico sull’aborto si 
trasforma così in uno scontro, spesso ideologicamente violento, fra chi sostiene 
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che l’aborto è sempre sbagliato perché il nascituro è un essere umano a pieno tito-
lo, e chi invece sostiene che è sempre lecito perché la donna è libera di scegliere se 
proseguire la gravidanza1. 

  

2 | Diritto alla liBertà Di Scelta o Diritto alla vita?

Secondo i sostenitori della libertà di scelta della donna, non è importante sa-
pere se l’embrione o il feto sono già esseri umani dotati di un diritto alla vita, ma 
solo garantire alle donne una piena autonomia nelle scelte che riguardano la loro 
gravidanza. Come ha fatto notare uno studioso come Peter Singer, peraltro favore-
vole all’aborto, appellarsi alla libertà di scelta della donna per giustificare l’aborto 
è però un pessimo argomento, molto simile a quello di chi dice: «Sorvoliamo 
sulla questione se i neri siano o non siano persone, e concentriamoci piuttosto sul 
diritto di proprietà dello schiavista»2. Ciò nonostante, la posizione femminista ha 
comunque il merito di mostrare che il destino del nascituro è affidato in primo 
luogo alla donna, e che non esiste alcun modo di tutelare la vita nascente che 
scavalchi la madre. E infatti, anche se fosse accertato, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, che l’embrione e il feto sono esseri umani a pieno titolo, rimarrebbe co-
munque, se non il diritto della donna ad abortire, il suo diritto di non poter essere 
costretta con la forza a proseguire la gravidanza. 

La comprensibile volontà di restituire voce a chi ne è privo, induce il pro-life 
a sorvolare sul punto di vista della donna così come il pro-choice sorvolava sul 
punto di vista del feto, come dimostra l’adozione del “modello matrioska”, ossia 
una rappresentazione del feto come un corpo racchiuso dentro un altro, quello 
della donna, che così risulterebbe una specie di “contenitore fetale”3. La giusta 
valorizzazione del feto come soggetto dotato di diritti finisce per “sganciarlo” dalla 
madre, che non appare più come un soggetto moralmente autonomo e competen-
te, ma come il più prossimo, e dunque il più temibile, potenziale aggressore del 
feto. Di fronte all’evidenza che ogni uomo è un “nato di donna”4, e che dunque 

1.  C’è così chi parla del diritto della donna di interrompere la gravidanza, e chi, al contrario, parla 
del dovere di proseguirla. Cfr. rispettivamente M. Mori, L’aborto è possibile, è la donna che decide cosa fare del 
suo corpo, e E. Sgreccia, Come per le donne violentate in Bosnia, la gravidanza è un dovere, entrambi apparsi 
su “La Stampa”, 13 aprile 2014. 

2.  Cfr. P. Singer, Ripensare la vita. Tecnologia e bioetica: una nuova morale per il mondo moderno, Il Sag-
giatore, Milano 1996, p. 97.

3.  L. M. Purdy, Are Pregnant Women Fetal Container?, in “Bioethics”, 4, 4, 1990, pp. 273-291.
4.  A. Rich, Nato di donna. La maternità in tutti i suoi aspetti. Un classico del pensiero femminile, Garzanti, 

Milano 1996.
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ogni essere umano, maschio o femmina che sia, potrà nascere solo grazie al consenso di 
una donna, il pro-life obietta che se tale consenso non viene dato ci troveremmo 
di fronte all’uccisione di un essere umano innocente. Per quanto possa essere vera, 
questa affermazione è spesso inopportuna, perché rischia di criminalizzare tutte le 
donne che hanno abortito, dando inoltre l’impressione che il figlio possa nascere 
solo contro il volere della madre e non grazie a esso. 

Che né la posizione pro-choice né quella pro-life siano risolutive è dimostrato 
dalla stessa legge 194/1978, che, in Italia, regolamenta l’interruzione della gra-
vidanza. La legge, infatti, consente l’aborto non perché non considera il feto un 
essere umano, ma nonostante lo sia, configurandosi così come espressione di un 
“diritto dolorosamente perplesso”5. Si riconosce, in altri termini, che la scelta di 
abortire è un caso limite, che non può essere legalmente perseguito se non al prez-
zo di danni superiori a quelli che si eviterebbero regolamentandolo. La possibilità 
di ricorrere all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario, peraltro, 
implica che l’autorizzazione legale dell’aborto non equivale alla sua approvazione 
morale. Al contrario: la legge insiste sull’importanza della prevenzione dell’abor-
to e, come vedremo, sugli aiuti sociali alla maternità, per mettere le donne in 
condizione di scegliere la vita, una volta liberate dal bisogno di abortire6. Si tratta 
allora di capire che la possibilità di abortire non equivale necessariamente alla 
negazione del diritto a vivere del nascituro. La prospettiva dell’aborto, piuttosto, 
fa vedere che ogni nascita è frutto non di una cieca necessità biologica, ma di una 
scelta altrettanto libera di accogliere la vita, pur avendo avuto la possibilità, forse 
la tentazione, di rifiutarla. Proprio il caso della violenza sessuale lo evidenzia in 
modo particolare: lì dove tutto induce a risolvere il problema ricorrendo all’abor-
to, far nascere implica un atto di libertà tanto più pieno quanta più forte è stata 
la tentazione di arrendersi al male subito. E qui si mostrano i limiti degli argo-
menti standard utilizzati rispettivamente dallo schieramento pro-life e da quello 
pro-choice, che finiscono per alimentare un’immagine conflittuale del rapporto 
fra la donna e il nascituro, nella misura in cui non colgono il legame profondo, e 
perciò spesso precario e invisibile, che tiene insieme la libertà della prima e la vita 
del secondo. Continuare a insistere sul diritto di scelta della donna o su quello a 
nascere del bambino, insomma, significa mantenere il dibattito prigioniero di un 

5.  L. Lombardi Vallauri, Riduzionismo e oltre. Dispense di Filosofia del diritto, Cedam, Padova 2002, p. 
107. 

6.  È significativo che già a partire dal titolo del film che abbiamo menzionato in apertura, appunto La 
scelta, il regista abbia lasciato intendere che una libera decisione non è solo ricorrere all’aborto, ma anche rifiutarsi 
di farlo persino lì dove esso sembrerebbe la soluzione più ragionevole. Che al pro-life si contrapponga il pro-choice, 
dunque, non significa che il pro-life sia per la vita contro la scelta, ma a favore della scelta per la vita.
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meccanismo di azione e reazione da cui sarebbe bene, una volta per tutte, provare 
a uscire. E non tanto per amore di pace sociale, ossia per evitare a ogni costo il 
conflitto in nome di valori condivisi, quanto, piuttosto, per tornare a guardare le 
cose stesse, al di là del linguaggio moralistico o legalistico spesso rassicurante, con 
cui cerchiamo di esorcizzarne la complessità. 

3 | la Donna incinta: “Una e Bina”

Ora, guardare le cose stesse, nel nostro caso, significa evitare di concentrare 
unilateralmente l’attenzione ora sulla figura della donna ora su quella del conce-
pito, dissolvendo, di fatto, la relazione vivente fra l’una e l’altro. A ben vedere, 
infatti, non esiste il feto o l’embrione, da un lato, e la donna, dall’altro lato. 
Ciò che abbiamo di fronte quando discutiamo di aborto, piuttosto, è una donna 
incinta, ossia una figura antropologicamente unica, che, com’è stato scritto, «è 
una e bina»7, dal momento che il concepito fa parte di lei senza essere lei. Questa 
condizione paradossale, che possiamo chiamare “relazione materna”, va pensata 
in tutta la sua portata, evitando di sbilanciarsi in un senso o nell’altro. E ciò può 
essere fatto se, prima di dare valutazioni morali su ciò che fa una donna incin-
ta, si cerca di capire cosa succede a una donna che scopre di essere incinta e, di 
conseguenza, che tipo di problema può indurla a pensare di poterlo risolvere con 
l’interruzione della gravidanza. Come scrive Maria Moneti Codignola: «Entrare 
nella dimensione della gravidanza comporta l’accettare che si compia, nel proprio 
corpo, qualcosa su cui non si ha nessun controllo; qualcosa che il nostro corpo 
compie a nostra insaputa e, in un certo senso, in forma di “tradimento” nei nostri 
confronti»8. Diciamo infatti: “è rimasta incinta”, quasi a sottolineare la percezione 
della gravidanza come una specie di agguato che il corpo tende alla donna. Si spie-
ga così perché ogni donna che viene a sapere di essere in attesa – persino quando 
ha cercato la gravidanza – rimane turbata dall’evento, anche quando lo accoglie 
con gioia. E, a maggior ragione, si spiegano così le ansie e le paure che assalgono 
al cospetto di una presenza tanto fragile e impercettibile quanto ingombrante, che 
testimoniano chiaramente che l’embrione umano, già nei suoi primi giorni di 
vita, è qualcuno e non qualcosa. 

Ciò è dimostrato anche da quello che potrebbe sembrare un semplice capric-
cio della natura, ossia il fatto che spesso il figlio non arriva quando è desidera-

7.  M. Moneti Codignola, L’enigma della maternità. Etica e ontologia della riproduzione, Carocci, Roma 
2008, p. 84. 

8.  Ivi, p. 85.
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to, mentre arriva quando non lo è. In questo strano gioco, infatti, si intravede 
un messaggio antropologico: il figlio non è mai “qualcosa che si fa”, ma sempre 
“qualcuno che arriva”. Non tutti siamo stati desiderati. Dal momento che siamo 
nati, però, abbiamo la certezza di essere stati accolti. Ne deriva che se l’aborto è 
una risposta alle gravidanze “indesiderate”, allora è un tragico fraintendimento. 
Tutte le gravidanze, in qualche modo, sono “indesiderate”, nel senso che produ-
cono sempre effetti destabilizzanti nell’organizzazione esistenziale dei già nati. C’è 
qualcosa di anarchico in ogni concepimento. Ogni nuovo bambino, voluto o non 
voluto, introduce un elemento di instabilità nelle relazioni umane, rendendole 
meno controllabili, nel bene e nel male. È sempre una rivoluzione, che impedisce 
di riposare nel già acquisito, che getta scompiglio, soprattutto nella cultura dei 
legami “liquidi”: arrendersi alla gravidanza, lasciarla essere, significa infatti arren-
dersi all’irreversibilità di un legame indissolubile, che segna definitivamente l’esi-
stenza, che non lascia scampo né un riparo psicologico e morale in cui ritirarsi per 
sospendere il peso della responsabilità ormai contratta. Padre e madre, così come 
figlio, lo si è per sempre. Si può diventare ex-marito, ex-compagno, ex-moglie. Ma 
mai ex-madre o ex-figlio. 

Si comprende, in tal senso, perché la stessa parola “madre”, quando si discute 
di aborto, suoni come una parola troppo compromettente, e sia perciò in qualche 
modo censurata e sostituita dalla parola “donna”. Quest’ultima parola descrive un 
soggetto che, per così dire, è ancora a distanza di sicurezza dal problema. “Madre”, 
invece, è il nome di un soggetto ormai compromesso, di una relazione già avviata, 
la cui controparte non può essere indicata dall’asettico termine “embrione”, ma 
solo dalla densità emotiva e antropologica del termine “figlio”. “Madre”, in altri 
termini, è una parola che dichiara in qualche modo come già superato il conflitto 
che si esprime nella parola “donna” contrapposta a “embrione”, un conflitto che, 
prima di essere etico e giuridico, è biologico ed esistenziale. Scrive ancora Moneti 
Codignola: «C’è una dialettica profonda fra la donna e il corpo nuovo che co-
mincia a svilupparsi dentro di lei, una dialettica tra ospite e intruso, tra hospes e 
hostis, che si traduce in un confuso senso dell’accogliere e del rifiutare strettamente 
congiunti. Il corpo stesso, prima della mente, vive questa incertezza e questa al-
ternanza quando tende dapprima a mobilitare tutte le sue difese per distruggere 
lo straniero, il nemico, ma poi invia un messaggio di contrordine, che sospende la 
condanna e ordina anzi un dispositivo di accoglienza e nutrimento»9. 

9.  Ivi, pp. 85-86. 
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Se il conflitto fra diritti di cui tanto si discute nel dibattito è, prima di tutto, 
un conflitto biologico ed esistenziale che si svolge nel vissuto materno precoce, 
allora giustificare l’aborto facendo notare che la decisione di abortire è comunque 
una decisione sofferta è troppo semplicistico. Proprio perché nella scelta di abor-
tire la donna si porta dentro un conflitto irrisolto, promuovere la sua libertà non 
può significare limitarsi a ratificarne la scelta di abortire, ma aiutarla a superare 
ciò che la rende sofferta. In caso contrario, qualora la scelta di abortire venisse 
presa come un fatto compiuto, si rischierebbe di rassegnarsi a ciò che la donna 
decide sotto la pressione del bisogno e delle difficoltà, enfatizzando come “libera 
scelta” un’azione che, se si avesse un’alternativa, magari non si compirebbe. Da 
questo punto di vista l’aborto non è mai inevitabile, almeno se lo si inquadra nel 
più ampio contesto in cui si produce. In questo contesto agiscono infatti condi-
zionamenti educativi, economico-sociali e psicologici, che sono spesso inavvertiti, 
facendo apparire come una fatalità ciò che, invece, è frutto di relazioni umane 
distorte e di politiche miopi.

Si potrebbe obiettare che proprio il rapporto esclusivo che la donna ha con il 
concepito ci impedisce di interferire con la sua libertà di scelta, che si tratti di sce-
gliere l’aborto o di rifiutarlo. Ciò è vero solo in parte, visto che sotto lo slogan della 
libertà di scelta delle donne si nasconde, talvolta, un alibi per abbandonarle al loro 
destino. Riferendosi a questi slogan, un’autrice femminista ha non a caso affer-
mato: «Questa donna che decide autonomamente è una finzione maschilista»10. 
Insomma, c’è un legame ambiguo fra liberalizzazione dell’aborto, solitudine della 
donna e fuga dell’uomo dalle proprie responsabilità. Battendosi socialmente e cul-
turalmente per il diritto di aborto più decisamente di quanto non abbia fatto per 
il diritto di proseguire la gravidanza, il pensiero femminista è diventato di fatto 
complice di quello maschilista, come in quei casi in cui il partner impone l’aborto 
come unica condizione per continuare una relazione affettiva11.

Si comprende, a questo punto, che regolamentare socialmente l’aborto in 
nome della libera scelta della donna significa accettare che vi siano cittadine di 
serie A, che non avendo problemi economici, sociali e psicologici, possono pro-
seguire la gravidanza, e cittadine di serie B che, invece, avendo quei problemi, 
hanno solo la libertà di abortire ma non quella di far nascere i loro figli. Con la 

10.  G. Corea,  G. Corea, G. Corea, The Mother Machine. Reproductive Technologies from Artificial Insemination to Artificial 
Wombs, The Women’s Press, London 1985, p. 228.

11.  Cfr. Moneti Codignola, L’enigma della maternità. Etica e ontologia della riproduzione, p. 138.
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diffusione della pillola abortiva, sia essa la Norlevo o, ancor di più, la Ru486, que-
sta ingiustizia viene ratificata e ulteriormente rafforzata. L’assunzione della pillola, 
infatti, consente di scavalcare l’obbligo ospedaliero associato all’aborto chirurgico, 
impedendo alla donna l’incontro con figure, fra i quali i consulenti, che potreb-
bero offrirle alternative alla decisione presa. La maggiore libertà garantita dalla 
pillola non è altro che la “libertà” di ignorare le alternative di aiuto e di prevenzio-
ne previste dalla legge 194. Privando la donna di queste alternative, la diffusione 
della pillola ne riduce i margini di scelta, rendendo più pressanti i problemi che la 
inducono ad abortire, oltre a sgravare la società dal dovere di risolverli12. È signi-
ficativo, da questo punto di vista, che l’art. 5 della legge 194 chieda che la donna 
sia messa «in grado di far valere i suoi diritti […] di madre». E il primo diritto di 
una madre, non c’è dubbio, è quello di non doversi vedere costretta a risolvere i suoi 
problemi spezzando il legame di protezione che, non solo nel corpo ma anche nella 
psiche, si è ormai stabilito fra lei e il figlio che porta in grembo. 
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