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PRIUSQUAM TE 
FORMAREM IN UTERO, 

NOVI TE
EDOARDO CONSONNI

Vice-direttore

MASSIMILIANO FISSORE
Redattore

N
ostro Signore Gesù Cristo, in uno dei 
suoi interventi magistrali, registrati nel-
la Sacra Scrittura, si pronuncia dicendo 

le seguenti parole: «Ego sum lux mundi; qui sequi-
tur me non ambulat in tenebris»1. Cristo, vero Dio 
e vero Uomo, seconda persona della Santissi-
ma Trinità, dichiara nuovamente il proprio pri-
mato sul mondo e sull’uomo, poiché entrambi 
sono stati creati da Lui, con un atto di carità 
soprannaturale, perciò di amore, perfettissimo, 
grado che compete a Dio e a Dio solo.

Cosa succede al mondo, se il mondo non rico-
nosce Gesù Cristo, disprezza la Sua santa legge 
e si schiera contro di Lui? La risposta è di una 
semplicità allarmante, e ci viene data sempre 
da Cristo stesso: la persona erra nelle tenebre. 

Il Mysterium Iniquitatis a cui fa riferimento 
San Paolo trova applicazione anche, e sopra-
tutto, nella storia dell’umanità. Vediamo infat-
ti che, nel corso del tempo, l’uomo, macchiato 
dal peccato originale, subisce una distorsione 
della propria legge morale, arrivando pertanto, 
con i propri sensi, a combattere la ragione, che 
è orientata di per sé alla verità, e a non ricono-
scere non solo Dio come autorità suprema, cre-
atore e legislatore dell’universo intero con tut-
to ciò che esso contiene, ma arriva addirittura 
a riconoscere come absurdum ciò che è sempli-
cemente ovvio, anche nel diritto naturale.

Sono coloro che hanno “per padre il diavolo” 

e che pertanto vogliono esaudire i desideri del 
loro padre: a loro giustamente si riferiscono 
queste parole di Santo Stefano, attuali come 
non mai: «Duri cervice et incircumcisi cordibus et 
auribus, vos semper Spiritui Sancto resistitis»2.

Una società che abbandona la Chiesa e Cri-
sto può solo trovare tenebre, confusione e mor-
te. In questo contesto, si sviluppa la tematica 
dell’aborto.

L’uomo moderno, illuso di essere la versione 
redenta ed emancipata dell’uomo antico, ot-
tenebrato dall’oppressione patriarcale del co-
stume religioso, sostiene il “diritto all’aborto” 
quale passo fondamentale per poter giudicare 
come positivo o sviluppato un impianto so-
cio-politico, come se la pratica certificasse il 
grado di qualità del progresso della società, in 
nome di un ’diritto’ della donna a determina-
re il destino della prole, ospitata nel proprio 
grembo. Se da una parte, la dottrina cattolica 
sull’aborto è talmente consolidata che risulta 
superfluo ingaggiare ogni tipologia di argomen-
tazione, filosofica o teologica, a favore della so-
stanzialità umana del feto dal concepimento, 
ciò che preme sottolineare sono le enormi con-
traddizioni del cosiddetto sistema pro-choice, 
troppo scadente per essere annoverato come 
un sistema filosofico, e che oggettivamente 
è alimentato da un odio profondo, viscerale e 
inumano per la vita.

1 Gv. 8, 12.
2 At. 7, 51.
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Non vi è dubbio che, dietro questo fronte, ci 
sia effettivamente la mano del demonio, che 
utilizza questa pratica schifosa ed esecrabile 
per strappare figli a Dio, figli alla Chiesa, e in 
ultima istanza, vite preziose e anime, e aventi 
diritto massimo di scelta e di precedenza.

La maggior parte del fronte pro-choice non 
possiede effettivamente un’argomentazione 
efficace a favore della loro non-tesi, ma si limi-
ta a starnazzare ed urlare, con versi animale-
schi, vestiti ridicoli e immorali, cartelli osceni 
e, ovviamente, se si riesce, con la violenza fi-
sica, contro chi argomenta con tono pacato e 
con grande stile, oppure spolverando l’ormai 
obsoleto: “mio corpo, mia scelta”, facendo so-
lamente un gran baccano e dimostrando solo 
grande immaturità e mancanza di conoscenza 
intellettuale. Per avere un riscontro fenomeni-
co di questo dato di fatto, è sufficiente parlare 
con queste persone, durante uno dei loro even-
ti malsani o comizi disgustosi. 

Ci sono poi degli impavidi filosofi improvvi-
sati che tentano, loro malgrado, di giustificare 
la pratica abortiva, abbozzando le solite frasi 
infantili, trite e ritrite. Ed è su questa categoria 
che vogliamo porre la nostra attenzione.

Vediamo pertanto di capire quali sono le 
principali argomentazioni pro-choice, anche 
e sopratutto a sfondo scientifico e filosofico, 
e come effettivamente si possano sbobinare e 
confutare, con estrema facilità. Ma prima, cer-
chiamo con un approccio sistematico, di enun-
ciare le verità sulla vita e sull’aborto, così come 
Dio ce le ha consegnate.

La posizione della Chiesa
L’aborto, agli occhi della Santa Chiesa, costi-

tuisce sempre un omicidio volontario, aggra-
vato dal fatto che l’ucciso non ha la possibilità 
minima di potersi difendere. Questa opinione 
non è, come riportato e sostenuto dagli oppo-
sitori della sacra religione, fondata su credenze 
tribali o sistemi di pensiero oscurantisti o da 
uomo delle caverne. Niente affatto. Essa è in-
vece fondata sia sulla conoscenza naturale che 
soprannaturale.

Solo per il fatto stesso che le due fonti di Rivela-
zione principali, ossia la Sacra Scrittura e la Sacra 
Tradizione, ci comunicano un messaggio dottri-
nale ben definito circa l’aborto o, più in generale, 
l’uccisione dell’infante, sarebbe sufficiente a de-
cretare il risultato definitivo di questo dibattito. 

La Sacra Tradizione è colma di dottrine tutte 
concordi nel ritenere questo delitto un crimi-
ne satanico. La Sacra Scrittura è anch’essa ine-
quivocabile, quando ci si trova di fronte a frasi 
che, nero su bianco e in barba all’equivocità che 
tanti le vogliono attribuire, ci dicono ad esem-
pio: «Priusquam te formarem in utero, novi te».

Tuttavia, poiché denotiamo una persistente 
chiusura mentale da parte anche di molti cat-
tolici, che gettano dubbi sull’assoluta supe-
riorità della legge di Dio e del Suo pensiero (lo 
ricordiamo: la Rivelazione, come suggerisce il 
card. Parente, è pensiero divino tradotto in lin-
guaggio umano), abbiamo scelto di venire in-
contro ai più scettici, utilizzando una forma di 
pensiero che possano comprendere pure loro, 
piuttosto che accettare una Legge così come 
essa si presenta. Ovviamente, questo non smi-
nuisce la gravità della disobbedienza al precet-
to divino, così come è contenuto nella Rivela-
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zione: la colpa rimane grave e mortale, essendo 
un peccato diretto contro la fede.

Cosa dicono teologia e filosofia
La teologia è «[…] la scienza della religione 

rivelata»3. L’oggetto materiale della teologia è 
primariamente Dio, secondariamente gli esseri 
da Lui creati e a Lui in tutto subordinati come 
a Causa suprema. L’oggetto formale della teo-
logia è la Deità: in particolare, per la teologia 
soprannaturale, l’oggetto è Dio in quanto co-
nosciuto dalla fede per mezzo della rivelazione: 
«è la scienza che mediante il lume razionale, e 
della divina Rivelazione, tratta di Dio e delle 
creature in rapporto a Dio»4. Ora, la teologia 
dogmatica ci insegna chiaramente che l’uomo 
ha un’anima,  principio primo e remoto dell’at-
tività dell’uomo stesso. L’anima è, si dice, for-

ma sostanziale unica dell’ente, in questo caso 
l’uomo. L’anima sta al corpo come come la for-
ma sta alla materia. Ossia, l’anima è forma per 
sé sussistente nell’uomo ed informa un corpo 
(a differenza dell’anima sensitiva degli anima-
li e vegetativa delle piante, che si dissolvono 
quando il corpo muore, e per questo sono chia-
mate forme corporee).

Questo implica che l’anima umana, che sus-
siste da sé senza un corpo (quando si muore, il 
corpo rimane nel sepolcro e si corrompe, l’ani-
ma invece subisce subito il giudizio particola-
re), è fatta per informare un corpo, divenendo 
così co-principio sostanziale: l’uomo è quin-
di un’unione di anima e di corpo (è in questa 
prospettiva che occorre ricercare il significato 
del desiderio, da parte dell’anima, di riunirsi al 
corpo nel momento della risurrezione). Ora, 

3 F. Prat,, La Teologia di San Paolo, due parti, Internazionale, Torino 1950, I, Cap. 1, 1.1
4 P. Parente, A. Piolanti, S. Garofalo, Dizionario di Teologia Dommatica, Studium, Roma 1952, p.329.
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nel momento in cui si ha un’unione di anima e 
di corpo, è definito un uomo. Un ente, invece, è 
una sostanza che ha l’essenza e l’essere, o che 
esiste in atto: pertanto, l’ente ha l’essere. Ad 
esempio, Matteo è un ente, ossia un’essenza 
umana che esiste in atto. 

Allo stesso tempo, la persona è definita, come 
ci ricorda Boezio, come soggetto provvisto di 
intelletto e volontà («substantia individua na-
turae rationalis»), oppure come distinto sussi-
stente di natura intellettuale, secondo la sco-
lastica. La natura sta alla persona, come una 
parte sta al tutto, e non il contrario.

Cosa ci dice la scienza
Se la quasi totalità delle discipline scientifi-

che attestano l’umanità del feto dal concepi-
mento, a noi interessa capirne il motivo.

Ciò che definisce un uomo, concedendo-
ci pertanto di chiamare l’embrione con il so-
stantivo fetus, è l’informazione. Ora, questo 
linguaggio potrebbe sembrare ambiguo, ma in 
realtà è molto chiaro ed esplicito. Nella mecca-
nica quantistica, ciò che definisce la caratteri-
stica di un oggetto è il suo stato. Una particel-
la sub-atomica, come l’elettrone, è definito da 
uno stato, ossia da un vettore che racchiude al 
suo interno una serie di informazioni. Ad esem-
pio, l’elettrone è una particella che possiede 
una carica negativa, possiede spin semi-intero, 
e via discorrendo. Questa informazione è fon-
damentale, perché definisce bene l’elettrone, e 
ci consente sia di identificarlo nella moltitudi-
ne del sistema quantistico che stiamo conside-
rando, sia di poter formulare come il sistema, e 
quindi l’elettrone, evolverà nel corso del tempo.

L’uomo è altrettanto simile a questo elet-
trone. Con questo, intendiamo dire che anche 
l’uomo è definito da una informazione. La per-
sona di Pietro è profondamente diversa dalla 
persona di Giovanni, non solo dal punto di vi-
sta caratteriale, ma sopratutto dal punto di vi-
sta corporale. L’informazione di Pietro è diversa 
dall’informazione di Giovanni. L’informazione 
determina lo sviluppo del feto e dell’uomo: il 
cervello, il cuore, gli organi, la costituzione fi-
sica, sono tutti determinati dall’informazione 
veicolata, che a sua volta possiede una natura 
di tipo genetico. È il Dna, ossia l’informazio-
ne genetica, che definisce bene un uomo e un 
individuo. Ed è il Dna che porta con sé l’infor-
mazione che deve essere sviluppata. L’evidenza 

scientifica mostra che fin dal concepimento, fin 
dal primo istante si trova fissato il programma 
di ciò che sarà questo vivente, questa persona 
individua con le sue note caratteristiche già 
ben determinate. Questa evidenza scientifica 
potrebbe già essere sufficiente per ogni argo-
mentazione positivista o scientista: se il Dna 
definisce l’umanità, allora già lì abbiamo un 
essere umano compiuto. Il Dna dell’embrione 
inizia, appena dopo la fecondazione, a dirige-
re autonomamente il processo di formazione 
dell’organismo umano. 

Oltre ad esserci una letteratura scientifi-
ca enorme, sopratutto in embriologia, che è 
la branca della scienza deputata allo studio 
dell’embrione (tautologico, ma puntualizzia-
mo per completezza ai meno abbienti), un in-
teressante studio di Steve Jacobs, facilmen-
te reperibile in letteratura, parla altrettanto 
chiaro, statisticamente parlando. Osservando 
un campione di 5502 biologi, dislocati su 1058 
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istituti accademici, il 95% di questo campione 
è concorde nel ritenere che la vita umana inizi 
al concepimento. 

Certo, il corpo non è ben definito, e nemme-
no le facoltà della persona: altrimenti non ci 
sarebbe bisogno dello sviluppo. Ma questo ra-
gionamento non è sufficiente per decretare 
l’umanità o meno. Lo sviluppo del feto è parte 
integrante dello sviluppo umano, che si svolge 
anche fuori dalla placenta, e che vede il neonato 
diventare bambino, ragazzo, adulto e anziano, 
con un conseguente aumento progressivo del-
le capacità cognitive e della scienza (dovuto, 
come ben sappiamo, alla perdita della scienza 
infusa per opera dei nostri progenitori). Il pro-
cesso è lo stesso, ed è continuo.

Combiniamo queste informazioni
L’anima è ciò che informa il corpo, nel senso 

che oltre a specificarlo, specializzarlo e muo-
verlo, gli conferisce quindi un’informazione, 

anche di natura materiale. Così come la forma 
non è l’essere, bensì riceve l’essere e lo comu-
nica alla materia, allo stesso modo l’anima 
informa il corpo. Quindi, nel momento in cui 
abbiamo l’infusione dell’anima nel corpo, non 
solo abbiamo la comunicazione di questa in-
formazione, ma abbiamo anche la formazione 
di  una persona. La concezione può essere in-
fatti divisa in due istanti: la concezione attiva 
e la concezione passiva. La concezione attiva 
è l’azione generativa compiuta dai genitori, 
mentre la concezione passiva è la costituzione 
dell’embrione umano. Secondo coloro che pon-
gono nella formazione dell’embrione umano 
una successione di forme, la concezione passi-
va può essere a sua volta suddivisa in perfetta 
ed imperfetta. La concezione imperfetta si ha 
fino a che l’embrione si trova con le forme in-
feriori. La concezione perfetta si dà invece nel-
lo stesso momento dell’infusione dell’anima 
umana. L’infusione dell’anima nel corpo coinci-
de quindi, con la concezione passiva perfetta, 
ed è in quel momento che abbiamo l’esistenza 
dell’uomo. Pertanto, nel momento della con-
cezione, l’anima informa il corpo, e abbiamo la 
costituzione di una persona. Da quel momento, 
non abbiamo un agglomerato biologico di acci-
denti, ma abbiamo una sostanza umana, che si 
sviluppa gradualmente. L’anima muove il corpo 
allo sviluppo, e questa informazione è conte-
nuta nel Dna, che traduce in operazioni ma-
teriali questa informazione. Ma una persona, 
per definizione, identifica anche una sostanza, 
e possiede sempre una natura. Segue necessa-
riamente che abbiamo un ente costituito, una 
sostanza individua (personale) che esiste in 
atto, o che ha l’essenza e l’essere (ragione per 
cui è corretto dire che il feto è un essere uma-
no). Quindi l’embrione è un uomo. 

Ecco combinate le informazioni provenienti 
dalle scienze di bassa astrazione (quelle empi-
riche e deterministiche, che sono fondate sul-
la fisica e sulla matematica) con quelle di alta 
astrazione (la teologia, che è scienza subalter-
na a quella di Dio, ma che è superiore alle altre 
scienze per oggetto e dignità di indagine, ed 
utilizza la filosofia come strumento di espres-
sione, che a sua volta è una disciplina superiore 
alla fisica e alla matematica).

Ci rendiamo conto, pertanto, di quanto siano 
fallaci le tesi abortiste. Esse (che sono multifor-
mi, proprio perché incapaci di sviluppare una li-
nea di pensiero univoca, e questo ne indica 



8 TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO

la assoluta infondatezza) suppongono infatti 
che si possano definire delle soglie di umanità. 
Ma questo è contrario alla scienza, che parla di 
sviluppo continuo della vita nel grembo mater-
no e fuori del grembo stesso. Ma sopratutto, è 
filosoficamente assurdo.

Il bambino non potrebbe diventare uomo, se 
già non avesse la natura umana allo stato im-
perfetto. L’umanità non è definita a soglie. O 
c’è, o non c’è. Perché la natura non è definita a 
soglie. O c’è, o non c’è.

Non è possibile definire una “soglia di umani-
tà”, prima della quale sarebbe lecita l’uccisio-
ne dell’infante, dopo la quale costituirebbe un 
omicidio, ossia l’uccisione di una persona uma-
na, di un ente umano.

Il passaggio infinito da essere a non essere 
può avvenire solo nell’ordine delle operazioni 
infinite. E solo chi è l’essere può trasmettere 
l’essere. Solo l’infusione dell’anima nel feto, che 
è un’operazione dello Spirito Santo, può “defi-
nire” la soglia dell’essere. Ma è il concepimento 
che definisce questa ipotetica soglia tempo-
rale: prima l’essere umano non è, poi l’essere 
umano è.

La tesi abortista invece utilizza il principio 
della mutazione accidentale, ossia pretende di 
affermare che, in una sostanza corporea per-
manente, l’embrione svolge una transizione da 
una qualità ad una seconda che le è contraria 
(ossia dal non-essere umano all’essere). Ma, 
innanzitutto, l’essere non è un accidente, ed è 
proprio l’essere che attuando l’essenza la fa esi-
stere come ente o sostanza. 

Definire una soglia aleatoria di umanità è 
quanto di più stupido e contrario alle discipli-
ne scientifiche si possa fare. Absit iniuria verbis: 
nella non-tesi abortista (nessuno si prodiga in 
argomentazioni di questo peso, tra le fila degli 
abortisti) c’è solo una grande fungaia di fumo-
se pseudo-argomentazioni, che confondono e 
dicono tutto ed il contrario di tutto. In questo 
buio, la tesi cattolica dissipa le tenebre dell’i-
gnoranza abortista, portando la luce della Ve-
rità. 

Principi di apologetica
Risulterà chiaro che, quanto appena dimo-

strato, è già sufficiente per sopprimere e dissi-
pare ogni sorta di dubbio sul tema dell’aborto. 
Tuttavia, poiché gli stolti «hanno orecchi e non 
odono», si rende necessario saper rispondere 

TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO



9TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO

apologeticamente a pochi valorosi che, non 
curanti delle argomentazioni complete e com-
plesse (che non sempre possono comprendere, 
o vogliono comprendere), si prodigano in ten-
tativi argomentativi. Vediamo quali possono 
essere, quindi, le obiezioni, e come rispondere 
con ordine.

1. Bisogna essere contro l’aborto, ma in 
alcuni casi non se ne può fare a meno.

Questa frase è sbagliata perché, innanzitut-
to, non si può professare una posizione nega-
tiva sulla pratica presa in senso lato, salvo poi 
approvarla in casi particolari. Questo è dovuto 
alla ragione secondo la quale, e veniamo al se-
condo punto, la moralità non agisce per casi, 
ma per principi. I casi sono sempre diversi a 
seconda del contesto, ma la realtà sottostan-
te la casistica è sempre la stessa. L’omicidio è 
sempre omicidio, in quanto al principio, anche 
se in quanto al caso possiamo avere contesti 
differenti. I casi vanno analizzati e ricondotti 
ai principi: questo è lo scopo della morale, ed 
è il metodo con cui si procede all’analisi anche 
negli ambiti più antichi di studio e indagine, 
come la giurisprudenza e la fisica. Quindi non si 
può essere contrari all’aborto, ma giustificarlo 
anche in un solo caso: si accetterebbe ipso facto 
la posizione abortista.

2. Un uomo non può pronunciarsi sull’a-
borto, perché non è una donna, non ha un 
utero.

Questa affermazione è assolutamente ridi-
cola, ed è l’ennesima dimostrazione della inca-
pacità argomentativa dell’ideologia abortista. 
Se un uomo non può parlare di aborto perché 
«non può rimanere incinto» (e questo sareb-
be in contraddizione con la posizione della fi-
losofia surrealista LGBT+, che spesse volte il 
pro-choice abbraccia), allora un mutilato alle 
gambe non potrebbe parlare di gare podistiche, 
ed una ginecologa non potrebbe discutere del-
la salute di un giovane ragazzo con problemi di 
infertilità. Questo basta per dimostrare l’errore 
nel ragionamento.

3. Il diritto di scelta spetta alla donna.
Questa è la tipica frase pro-choice. Essa è 

concepita sulla scia della considerazione che la 
donna pro-choice ha dell’embrione. Ossia, che 
esso non sia un essere umano, fino a quando 
lei lo decide magicamente, in barba alle leggi 

scientifiche e filosofiche che definiscono l’u-
manità dell’embrione. Solo su questo punto, 
crolla tutto il sistema dell’avversario. Volendo 
proseguire nell’argomentazione, il diritto di 
scelta, in materia morale, non è iterabile a tutti 
i casi, stando alla teologia morale cattolica, ma 
procede per passi consecutivi. Un’azione catti-
va procura quasi sempre conseguenze cattive. 
Ora, il rapporto coniugale non è mezzo di pia-
cere, ma è un mezzo che naturalmente è pen-
sato per la riproduzione, e che Dio ha conces-
so agli sposi, contraenti lecito matrimonio. Il 
dono del piacere, inteso come mezzo per il fine, 
è un mezzo, ma non il fine. L’utilizzo di una pra-
tica per un fine illecito non è mai, e poi mai, le-
cito. Infatti, spesse volte gli aborti sono causati 
da fornicazione o adulterio. O sono praticati 
perché si viene a conoscenza della disabilità 
della prole. Nel primo caso, la donna (e l’uomo) 
consapevolmente si assumono un rischio, con-
sapevolmente peccano. La gravidanza è una 
conseguenza dell’atto procreativo. L’uomo, e la 
donna, peccano e sbagliano, perché utilizzano 
un atto per un fine per cui l’atto non è concepi-
to, ossia per il puro piacere e per la pure libidi-
ne sessuale. In questo atto ricolmo di sporcizia 
morale e di sete di piacere, al pari delle bestie, 
non c’è nulla di giustificato e giustificabile. 
Quindi l’errore è della donna, e dell’uomo.

Nel secondo caso, chiediamoci: è giusto sca-
raventare un disabile in carrozzina giù da un 
dirupo, perché disabile e quindi con una vita 
piena, forse, di croci, di sofferenze? Tutti di-
rebbero all’unisono: «no». Quindi l’uccisione di 
un essere umano che pare essere disabile (e che 
può guarire, anche con un intervento di Dio) 
nel grembo materno, è tollerabile, perché me-
glio nascondibile?

Chiediamoci poi: è logico, naturale e corretto 
utilizzare le orecchie per mangiare, il naso per 
bere, la bocca per afferrare gli oggetti? Solo un 
malato mentale risponderebbe affermativa-
mente. Eppure, gli atti procreativi e gli organi 
dell’apparato riproduttore sono anch’essi con-
cepiti per una funzione. Usarli nella maniera 
inesatta non è differente dall’usare, appunto, le 
orecchie per mangiare, il naso per bere, la bocca 
per afferrare gli oggetti.

Fissati questo concetti, concediamoci questa 
domanda: è lecito per un padre abbandonare 
la donna, con cui ha avuto un rapporto, solo 
perché non vuole prendersi le responsabilità di 
ciò che ha procurato con la sua azione? Tutti 
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non esiterebbero a rispondere: «no», assumen-
do quindi che la donna abbia un bambino in 
grembo (altra contraddizione).

Ma l’abbandono è molto meno grave di un 
omicidio. Se quindi l’uomo non ha il diritto di 
abbandonare una madre e un figlio, ne conse-
gue che la donna non ha il diritto di uccidere il 
proprio figlio.

La scelta andava fatta prima. Non si dove-
va fornicare, perché la gravidanza segue da 
quell’atto. Un figlio, pertanto, non può pagare 
con la vita l’errore della madre o del padre. 

L’aborto ai giorni nostri
«Guai a coloro che chiamano bene il male e 

male il bene, che cambiano le tenebre in luce e 
la luce in tenebre» (Is 5,20).

Il 24 giugno duemilaventidue ha rappresen-
tato un momento storico nella battaglia per la 
Vita, un lieve raggio di luce in un mondo ormai 
slanciato verso una perversa autodistruzione. 
Nel giorno in cui la Chiesa universale festeg-
gia il Sacro Cuore di Gesù, solennità partico-
larmente votata alla riparazione dei peccati 
dell’Uomo, la Corte Suprema degli Stati Uniti 
d’America con una storica sentenza sancisce 
come la costituzione americana non conferi-
sce il diritto all’aborto, rimandando ai singoli 
stati per la legislazione in materia. Le reazioni 
sono tanto immediate quanto contrastanti, 
da un lato si levano grida di giubilo, osanna al 
Cielo per questa piccola grazia in cui il diritto 
alla scelta, ovvero il diritto alla morte, subisce 
una vera e propria battuta d’arresto, dall’altra 
le turpi urla dei cultori della perversione umana 
si uniscono in un tanto delirante quanto isteri-
co coro blasfemo e necrotico. 

Non c’è stata alcuna condanna (del resto non 
sarebbe stata di competenza e da uno stato 
barbaro come gli USA non si potrebbe mai ar-
rivare a pretendere tanto), ma soltanto un rin-
vio decisionale ai rispettivi stati che saranno 
comunque liberi di legiferare in materia secon-
do quanto ritengono. Eppure, qualsiasi virgola 
fuori dal solco dell’agenda demoniaca univer-
salmente portata avanti nella contemporanei-
tà laicista provoca nei suoi adepti (coscienti 
o meno di esserlo) un collerico fanatismo non 
troppo dissimile dalle reazioni di certi posse-
duti di fronte al crocefisso. 

Che dire? Come ci si potrà mai esprimere a 
proposito di una società cosi perversa da consi-

derare un diritto della madre quello di uccidere 
deliberatamente il frutto del proprio grembo, di 
negare la vita ad un’anima innocente, di far pa-
gare ad un feto i tragici esiti della propria vita?

La Santa Romana Chiesa, nonostante le re-
centi difficoltà, ha sempre saputo mantenersi 
salda e retta nella condanna verso il più aber-
rante degli omicidi: quello che avviene nel 
grembo materno. La pena per tale peccato è 
la più severa che possa esistere, la scomunica 
latae sententiae (Can. 1398 Codice di diritto ca-
nonico).  Sono dunque scomunicati ed esclusi 
totalmente dalla comunione dei fedeli e dai 
sacramenti tutti coloro che non solo concorro-
no materialmente all’aborto ovvero la madre, i 
medici, gli infermieri e le ostetriche, ma anche 
tutti coloro che lo agevolano e promuovono, 
come chi ha spinto la donna ad abortire, i poli-
tici che hanno promosso (e votato) la legge che 
lo permette, gli eventuali funzionari ospedalie-
ri o amministrativi che non hanno impedito il 
delitto pur essendone a conoscenza.

Sebbene l’ambiguità e il politically correct 
siano divenuti particolarmente di moda oltre-
tevere, al punto che nonostante e scomuniche 
pendenti su taluni politici abortisti americani 
Bergoglio concede loro comunque l’Eucaristia 
(vedasi la vicenda del 26 giugno su Nancy Pe-
losi), i romani pontefici di un tempo si sono 
sempre espressi in modo inequivocabile in ma-
teria. La dottrina di condanna dell’aborto è in-
fatti antica quanto la Chiesa stessa. Stefano V 
(885-891 d.C.) ad esempio sosteneva come: «È 
omicida colui che fa perire mediante aborto ciò 
che era stato concepito», sull’onda del Conci-
lio di Magonza (847 d.C.) che confermava forti 
pene stabilite dai concilii precedenti circa tale 
nefanda pratica.

La voce del magistero
Limitandosi a citare i casi più noti, si ha ad 

esempio Papa Sisto V che già nel 1588 con la 
bolla Effraenatam Perditissimorum si esprimeva 
con tali durissime parole in merito a chi, pro-
vocando l’aborto creava gravissimo danno ad 
un essere umano privandolo del sacramento 
del Battesimo ed escludendolo dunque dal 
Paradiso: «Notando la sfrenata audacia di uo-
mini totalmente perduti, e la loro licenza di 
peccare contro il precetto della legge divina di 
non uccidere, audacia repressa da santissime 
leggi e più spesso da numerose costituzioni; 
anche Noi, che siamo stati posti dal Signore 
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sul supremo trono della Giustizia, siamo co-
stretti, mossi da giustissima causa, in parte 
innovando leggi antiche, in parte estenden-
dole, a punire con le stesse pene la mostruo-
sità di coloro che non temono di uccidere cru-
delissimamente i feti ancora nascosti nelle 
viscere materne. Chi non odierà, infatti, un 
crimine così esecrando, dal quale consegue la 
sicura perdita non solo dei corpi, ma, ciò che 
è più grave, anche delle anime? Chi non con-
dannerà con la più severa punizione l'empietà 
di colui che ha escluso dalla beata visione di 
Dio un'anima […] e ha strappato dal servizio 
di Dio una sua creatura? […] Chi non abor-
rirà la libidinosa crudeltà, o crudele libi-
dine, di uomini empi, che è arrivata fino 
al punto di procurare perfino veleni per 
uccidere tra le viscere i feti concepiti, 
ed espellerli, proponendosi con un ne-
fando crimine di eliminare i loro stes-
si figli, più che di farli vivere, o, se già 
vivi, di ucciderli prima della nasci-
ta? […] Quindi non senza ragione 
al VI Sinodo di Costantinopoli 
venne deciso, che le persone 
che danno farmaci aborti-
vi, e che prendono veleni 
che uccidono i feti, siano 
sottoposti alle pene di un 
omicida…»

In tempi più recenti sono i 
papi del XX secolo a pronun-
ziarsi in modo netto e abile a 
mettere a tacere qualsiasi obie-
zione dei promotori della morte nel 
grembo materno. Alcuni stralci sono 
particolarmente significativi.

Pio XI ad esempio si esprime chia-
ramente contro coloro che ritenendo 
lecita per legge statuale una pratica si 
sentono pertanto in libertà di poterne 
beneficiare a proprio piacimento: «[…] 
sono da annoverare anzitutto i bam-
bini nascosti ancora nel seno materno. 
Se i pubblici governanti non solo non 
prendono la difesa di quelle creature, 
ma anzi con leggi e con pubblici decre-
ti le lasciano, o piuttosto le mettono 
in mano dei medici o d’altri, perché le 
uccidano, si rammentino che Dio è giu-
dice e vindice del sangue innocente, il 
quale dalla terra grida verso il cielo.» 
(Pio XI, 1930 – Casti Connubii)
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Il grande Papa Pio XII chiarisce invece come 
il diritto alla vita del bambino è del tutto in-
dipendente dalle volontà della madre, la quale, 
seppur genitrice, non dispone a proprio piaci-
mento di ciò che è Volontà di Dio: «Ogni essere 
umano, anche il bambino nel seno materno, ha 
il diritto alla vita immediatamente da Dio, non 
dai genitori, né da qualsiasi società o autorità 
umana. Quindi non vi è nessun uomo, nessu-
na autorità umana, nessuna scienza, nessuna 
«indicazione» medica, eugenica, sociale, eco-
nomica, morale, che possa esibire o dare un va-
lido titolo giuridico per una diretta deliberata 
disposizione sopra una vita umana innocente, 
vale a dire una disposizione, che miri alla sua 
distruzione.» (Discorso di  Pio XII alle ostetri-
che, 29 ottobre 1951)

«La vita umana innocente, in qualsiasi con-
dizione si trovi, è sottratta, dal primo istante 
della sua esistenza, a qualunque diretto at-
tacco volontario. È questo un fondamentale 
diritto della persona umana, di valore genera-
le nella concezione cristiana della vita; valido 
così per la vita ancora nascosta nel seno della 
madre, come per la vita già sbocciata fuori di 
lei; così contro l'aborto diretto, come contro la 
diretta occasione del bambino prima, durante 
e dopo il parto. Per quanto fondata possa esse-
re la distinzione fra quei diversi momenti dello 
sviluppo della vita nata o non ancora nata per 
il diritto profano ed ecclesiastico e per alcune 
conseguenze civili e penali, — secondo la legge 
morale, si tratta in tutti quei casi di un grave e 
illecito attentato alla inviolabile vita umana.» 
(Discorso di Pio XII ai partecipanti al convegno 
del «Fronte Della Famiglia» e della Federazione 
delle Associazioni delle Famiglie, 27 novembre 
1951)

Pertanto, nessuna madre può e deve sen-
tirsi in diritto di decidere della vita del frutto 
del proprio grembo, poiché non gli appartie-
ne. Pensare di avere tale diritto di scegliere se 
abortire o meno significa pensare di avere il 
diritto di sentenziare sulla vita o sulla morte 
altrui, ma nessun genitore può e deve anche 
solo aver la superbia di pensar di essere al pari 
di Dio, creatore di ogni essere vivente e giudice 
perpetuo delle sorti universali.

Pio XII va anche oltre, evidenziando ciò che 
sarebbe lapalissiano in una società realmente 
cristiana ma che oggi non può ormai essere mi-
nimamente compreso e tantomeno condiviso. 
Sempre nel discorso al Fronte della Famiglia il 

Papa evidenzia come: «L'inviolabilità della vita 
di un innocente non dipende dal suo maggiore 
o minor valore». Dunque, non è assolutamen-
te pensabile disprezzare la vita del bambino al 
punto da meritargli la morte per salvare la car-
riera o il buon nome di colei che sarebbe sta-
ta destinata a metterlo al mondo. La grazia di 
un figlio, se si arriva al punto di ripudiarla per 
poter proseguire nelle proprie dissolutezze e 
superficialità di una vita votata alla promiscu-
ità, al consumo, al carrierismo o anche per le-
gittime motivazioni quali la povertà economi-
ca, non può e non deve mai e poi mai condurre 
all’omicidio, valutando piuttosto l’opzione 
dell’adozione quale efficace strumento per la 
salvaguardia della vita e l’offerta al nascituro 
di una speranza di felicità, come in molti casi è 
avvenuto. Ritenere dunque, come espresso da 
molti membri delle comunità LGBT (partico-
larmente infervorati nel promuovere politiche 
abortiste) e da molti giovani ragazzi in genera-
le, che è meglio non essere mai nati piuttosto 
che infelici significa non solo non aver com-
preso assolutamente nulla del significato della 
vita su questa terra ma evidenzia inoltre una 
falsità gigantesca, ovvero il credere che un fi-
glio non abortito sia privo delle opportunità di 
una vita grandiosa. Evidentemente non sanno 
che Steve Jobs anziché essere abortito venne 
dato in adozione ancora in fasce, ed è oggi ri-
conosciuto come uno dei più grandi geni della 
tecnologia contemporanea. Di certo se i suoi 
genitori naturali l’avessero pensata come que-
sti poveretti, costoro ora non potrebbero eva-
cuare le loro diarree mentali sui social network 
scribacchiando istericamente dal loro iPhone o 
dal loro MacBook Pro.

Si cita infine Giovanni Paolo II, il quale in 
Evangelium Vitae (1995) non solo ribadisce 
come la rivendicazione del diritto all’aborto 
significhi attribuire alla libertà umana una se-
rie di significati perversi e iniqui, confermando 

quanto già condannato dai suoi pre-
decessori e meglio esplici-

tando l’estensione 
d e l l a 

TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO



13TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO

scomunica afferente all’aborto, ma accusa di-
rettamente anche quel sistema “politically 
correct” che pensa di edulcorare il concetto 
cambiandone terminologia, affinché la pratica 
abortistica suoni meno perversa di quanto in 
realtà non sia. 

«Proprio nel caso dell'aborto si registra la 
diffusione di una terminologia ambigua, come 
quella di «interruzione della gravidanza», che 
tende a nasconderne la vera natura e ad atte-
nuarne la gravità nell'opinione pubblica. Forse 
questo fenomeno linguistico è esso stesso sin-
tomo di un disagio delle coscienze. Ma nessu-
na parola vale a cambiare la realtà delle cose: 
l'aborto procurato è l'uccisione deliberata e 
diretta, comunque venga attuata, di un esse-
re umano nella fase iniziale della sua esisten-
za, compresa tra il concepimento e la nascita.» 
(Giovanni Paolo II, 1995 – Evangelium Vitae)

Una stoccata, quella di Wojtyla, a quella fa-
ziosa fazione politica che s’illude di mutare 
l’identità delle cose modificandone i nomi, ap-
pellandosi ad una pletora di geroglifici “inclu-
sivi” o a pietose alternative al femminile. Una 
masnada di illusi che pur perpetrando agende 
lapalissianamente demoniache promuoventi 
droghe, aborti, suicidi, multiculturalismi e al-
tre sorte di tossicità analoghe credono di po-
tersi sentire meglio con la propria coscienza in 
quel modello traviato di società che inseguono 
spasmodicamente, illudendosi (e illudendo) 
che qualche arcobaleno o qualche gessetto co-
lorato possa davvero mascherarli facendo cre-

dere al mondo che le loro idee 
sono sane e giuste. 

Pensare poi che quel 
frangente poli-

tico progres-
sista che 

tanto si 
adopera 

per con-
d a n -

n a re 
e 

combattere la pena di morte, ove si privano 
della vita i colpevoli di omicidi efferati e di al-
tri nefandissimi delitti verso l’uomo e verso il 
mondo, siano gli stessi che si spendono in tutti 
i modi possibili per agevolare e favorire l’omici-
dio di bambini innocenti nel grembo delle loro 
madri lascia intendere quali livelli di ipocrisia, 
incoerenza e di luciferina perversione abbia 
preso seggio presso le anime di costoro e di co-
loro che parimenti li sostengono. Pensare che 
alcuni di questi, come la precedentemente ci-
tata Nancy Pelosi, ma altresì il presidente degli 
Stati Uniti Joe Biden e l’ex primo ministro ita-
liano Enrico Letta, abbiano anche solo l’ardire 
ed il coraggio di definirsi cattolici è ciò che più 
inorridisce e grida vendetta al cospetto di Dio. 
Il loro perseverare nell’accostarsi ai sacramenti 
(a discapito di qualsiasi capriccio e benestare 
vaticano che pare non essere del tutto coscien-
te delle scomuniche latae sententiae che le loro 
stesse leggi prevedono da tempo immemore) 
non fa altro che renderli sacrileghi al perpe-
tuarsi di ogni Eucaristia, spalancando loro le 
porte dell’inferno… ove potranno senza dubbio 
ritrovare i loro indiscussi superiori e padroni.

Ma così purtroppo va il mondo contempo-
raneo praticante il culto della morte, carico di 
ignoranza e peggio ancora di noncuranza nei 
riguardi della Vita. Rari e violentemente per-
seguitati, dileggiati, insultati sono coloro che 
ancora tentano di opporsi a tutto ciò. Se c’è 
dunque un augurio che si può fare a coloro che 
praticano, incentivano o favoriscono il dirit-
to di sopprimere anime innocenti nel grembo 
materno, questo è senza dubbio quello presen-
te nelle parole che San Pio da Pietrelcina ebbe 
a dire dopo aver negato l’assoluzione ad una 
donna non troppo consapevole della gravità 
dell’aborto appena procuratosi:

«Con l’aborto si mutila sempre anche la vita 
dei genitori. Questi genitori vorrei cospargerli 
con le ceneri dei loro feti distrutti, per inchio-
darli alle loro responsabilità e per negare ad 
essi la possibilità di appello alla propria igno-
ranza. I resti di un procurato aborto non vanno 
seppelliti con falsi riguardi e falsa pietà. Sareb-
be un abominevole ipocrisia. Quelle ceneri van-
no sbattute sulle facce di bronzo dei genitori 
assassini.»

Che Dio abbia pietà per la conversione di co-
storo le cui madri hanno avuto il coraggio di 
non fare ciò che loro stessi propugnano: il dirit-
to di uccidere anime innocenti.

TEMPLUM DOMINI | SPECIA
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«HOMO EST QUI EST 
FUTURUS»

1 

MARTINA MANULI
Redattore

Q
uesta massima esprime un principio af-
fermato già in epoche prescientifiche e 
che ha portato il giuramento ippocrati-

co al rifiuto di partecipare all’aborto, nella evi-
dente convinzione che il prodotto del conce-
pimento altro non fosse che un essere umano, 
solo al suo primo stadio di sviluppo che inizia 
dall’embrione e prosegue ininterrotto, in con-
tinua evoluzione, fino alla morte. 

Con una dichiarazione del 1995, il presidente 
di Consulta, Antonio Baldassarre, fa emergere 
chiaramente il concetto per cui la vita del na-
scituro abbia egual valore alla vita della madre, 
ponendo l’attenzione sulla scelta dell’abor-
to non come diritto o libertà della donna, ma 
quale necessità per salvare la vita, una neces-
sità che si può avere soltanto nel caso in cui la 
vita della madre sia seriamente in pericolo, e il 
pericolo sia vero, reale, controllabile; lo stesso 
afferma ancora: «non si può contestare che il 
diritto alla vita nasce nel momento del conce-
pimento».2

Ma cos’è un embrione? Negli ultimi anni vi 
sono stati diversi tentativi di degradare l’em-
brione da essere umano a “cosa”, ciò al fine di 
trovare una giustificazione pseudoscientifica 
ad una pratica abominevole, omicidiaria, pro-
tratta per secoli e sempre connotata da un for-
te disvalore morale e sociale; non solo, appare 
chiaro il tentativo di nettare la coscienza, poi-

ché consci della disumanità della pratica che si 
tenta di legittimare a tutti i costi. «Costituisce 
un “embrione umano” qualunque ovulo umano 
fin dalla fecondazione, qualunque ovulo uma-
no non fecondato in cui sia stato impiantato il 
nucleo di una cellula umana matura e qualun-
que ovulo umano non fecondato che, attraver-
so partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e 
svilupparsi.».3 Così si è espressa la Corte di Giu-
stizia europea, a scanso di ogni ideologia con-
traria, riprendendo e riaffermando il principio 
di Tertulliano. 

Considerato il pensiero galoppante per cui 
l’embrione non sia un essere umano bensì un 
“niente”, un grumo di cellule indistinte, riten-
go necessaria una breve premessa di carattere 
biologico-scientifico, la quale deve porsi alla 
base di qualsivoglia legislazione in merito. La 
biologia e la genetica insegnano: «al momen-
to della fertilizzazione, cioè della penetra-
zione dello spermatozoo nella cellula uovo, i 
due gameti dei genitori formano una nuova 
entità biologica, lo zigote, che porta in sé un 
nuovo progetto-programma individualizzato, 
una nuova vita individuale.»4; si crea pertanto 
un nuovo individuo con un corredo genetico 
unico, derivato da entrambi i genitori. Inte-
ressante quanto afferma Giuseppe Noia5 nel 
suo articolo I primi otto giorni dell’embrione: 
«il giorno uno è il giorno dell’embrione uni-

1 Tertulliano, Apologetiam, IX, 8;
2 M. Palmaro, Ma questo è un uomo, Torino, 1996;
3 Corte di Giustizia europea, Sentenza n. C-34/10 del 18 ottobre 2011;
4 S.F. Gilbert, Biologia dello sviluppo, Bologna, 2003;
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cellulare (lo zigote) che attraverso un protago-
nismo biologico realmente e scientificamente 
evidente si presenta con le sue cinque carat-
teristiche: l’identità umana (46 cromosomi); 
la sua individualità e unicità (modelli mate-
matici ne hanno dichiarato la fondatezza); la 
sua autonomia biologica (noi tutti siamo vis-
suti per circa 8 giorni, dal concepimento fino 
all’impianto, senza fonti ossigenative dirette 
ma utilizzando l’energia trasformata dal ma-
teriale tubarico che circondava le nostre cel-
lule iniziali); l’assunzione del piano-program-
ma genomico con una “capacità manageriale” 
eccezionale tra gli esseri viventi con gradua-
lità, continuità e coordinazione; il cross-talk 
(colloquio incrociato con la madre) ai fini 
dell’impianto e della tolleranza immunologi-
ca. Il protagonismo biologico dell’embrione e 
la sua relazionalità con la madre fatta di mes-
saggi orminali, immunologici, biochimici sono 
le condizioni indispensabili perché si abbia un 
“buon impianto” e dal “buon impianto” si avrà 
una normale “trofoblastazione”, vale a dire la 
formazione di una placenta che permetterà 
lo scambio ottimale di ossigeno e nutrienti 
importanti per la crescita dell’embrione e del 
feto».6

Il problema fondante di questa ideologia 
omocidiaria, si fonda pressoché sulla defini-
zione dell’embrione nel suo stadio di sviluppo; 
per meglio dire vi è stato il tentativo di consi-
derare l’embrione “essere umano” solo da un 
certo stadio di sviluppo in poi. Pertanto, gran 
parte del dibattito, anche in giurisprudenza, 
non solo in ambito scientifico, si fonda sul tro-
vare una definizione del feto per comprendere 
quando considerarlo essere umano o meno; 
come se delle parole potessero determinare la 
natura sostanziale degli eventi naturali.7 Ab-
biamo avuto modo di comprendere come un 
essere umano è tale sin dal suo concepimento, 
checché ne dicano le femministe, decadendo 
in questo modo anche la teoria per cui un es-
sere umano è tale solo nel momento in cui ac-
quisisce la capacità di interagire con il mondo 
esterno; ebbene, se non è interazione il prota-
gonismo descritto pocanzi dell’embrione, cosa 
si intende per interazione? A tal proposito, non 
emerge solo l’aspetto scientifico, anche la filo-
sofia, proprio in virtù del dibattito che accen-

de gli animi su quando considerare l’embrione 
essere umano. Un uomo non è solo colui che 
appartiene alla specie umana ma è anche una 
persona, ossia soggetto di diritti. Dire, per-
tanto, che l’embrione non appartiene solo alla 
specie umana ma è anche persona è un princi-
pio già enunciato da Tertulliano; il concetto di 
persona difatti è attribuibile a lui. Ma non solo, 
il concetto di persona poi ci riporta nell’antina 
Roma, alle Institutiones di Gaio, una delle prin-
cipali codificazioni giuridiche romane, dove il 
significato corrisponde sostanzialmente ad 
«essere umano nel contesto del diritto». Nel 
linguaggio giuridico romano, persona si pre-
senta con diverse accezioni: 1. individuo de-
terminato (actio in personam); 2. ruolo che una 
parte riveste in un processo o in un atto giuri-
dico (persona actoris); 3. condizione giuridica di 
un uomo (libero o schiavo, sui iuris o alieni iuris); 
4. un essere capace di essere il soggetto attivo 
o passivo di un diritto, ma anche una persona 
giuridica che personae vice fungitur.8

Con il termine persona, pertanto, i romani 

5 Direttore dell’Unità Operativa Complessa presso il Policlinico Gemelli di Roma, nonché docente di Medicina dell’Età prenatale 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma.

6 G. Noia, I primi otto giorni dell’embrione, tratto da NotizieProVita n. 9, nov. 2012, p. 16;
7 A. Mastroberti, Tesi di laurea Tutela Giuridica dell’Embrione, Università di Pisa, AA. 2020/2021;
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indicano il soggetto al quale si attribuiscono 
relazioni giuridicamente rilevanti, alla persona 
vanno riferiti i diritti e i doveri che danno con-
tenuto alla capacità giuridica, cioè all’attitudi-
ne a rivestire la titolarità dei primi ed assumere 
quella dei secondi. Il termine si riferisce sia alla 
persona fisica -l’essere umano- che alla perso-
na giuridica -l’ente collettivo al quale l’ordina-
mento riconosce la possibilità di essere titolare 
di situazioni soggettive di vantaggio (diritti) o 
di svantaggio (doveri).9

In una constitutio del 528 d.C., emerge il nes-
so strettissimo tra persona e conceptus10, nella 
quale vengono accomunati i soggetti iam nati 
vel ante testamentum quidem concepti e quelli vero 
in ventre constituti; gli esseri in utero vengono 
fatti rientrare nel novero delle persone e, per 
questo fruitori dello ius quod ad personas perti-
net.11 L’embrione è, pertanto, essere umano sin 
dal concepimento, sin dall’antichità. 

Veniamo ora al motivo che ci ha spinti a par-
lare di un argomento così controverso: l’overru-
ling12 delle sentenze Roe v. Wade (1973) -con la 
quale il diritto all’aborto era stato radicato nel-
la Costituzione federale- e della pronuncia sul 
caso Casey del 1992, avvenuto con la decisione 
del caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Or-
ganization, il 24 giugno 2022, con la maggio-
ranza di sei giudici della Corte Suprema contro 
tre. Prima di analizzare questa pronuncia è bene 
tratteggiare, seppur sinteticamente, il right to 
abortion che emergeva dalle due sentenze over-
ruled: Roe v. Wade aveva delineato uno schema 
per cui, a seconda del trimestre di gestazione, 
vi era un diverso bilanciamento dei diritti del-
la madre e del bambino, accordando una mag-
gior tutela in favore di quest’ultimo nella fase 
finale della gravidanza e fissando come punto 
cardine la c.d. viability, ossia il momento in cui 
il feto è sufficientemente sviluppato da poter 
sopravvivere al di fuori dell’utero materno, che 
si aggira intorno alla ventottesima settima-
na (in seguito abbassatosi alla ventitreesima 
settimana, grazie al progresso tecnologico); 
nel periodo anteriore a questa fase, l’aborto 
poteva essere sì regolato dagli Stati, ma mai 
completamente vietato.13 La sentenza Roe 

8 U. Agnati, «Persona iuris vocabulum». Per un’interpretazione giuridica di “persona” nelle opere di Gaio, Rivista di Diritto Ro-
mano, IX, 2009;

9 A. Corbino, Diritto Privato romano. Contesti fondamenti Discipline, Milano, Wolters Kluwer, 2019;
10 Cfr. n. 7.
11 Gaio, Institutiones I, 2, 12.
12 Ossia, mutamento improvviso ed inopinato di un orientamento giurisprudenziale. È tipico nei sistemi di Common Law, come 

quello americano.
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v. Wade rappresentava un unicum tra i Pesi che 
ammettono l’aborto, questi fanno riferimento, 
infatti, ad uno schema di base considerando un 
certo numero di settimane di gestazione, ol-
tre le quali l’aborto è vietato. Con la sentenza 
Casey, nel 1992, confermava quanto affermato 
nella Roe ma introduceva un ulteriore criterio, 
quello dell’undue burden, ossia dell’onere ec-
cessivo, uno standard elastico che ha permesso 
lo sviluppo di una giurisprudenza variegata e 
confusa, non sempre coerente con le limitazio-
ni alle pratiche abortive.14 Quanto accaduto in 
America, come anticipato in premessa, è frut-
to di un lento movimento di presa di coscien-
za, una lenta modifica della legislazione sem-
pre più restrittiva nei confronti di tale pratica 
e che hanno reso necessario l’intervento della 
Corte Suprema in tal senso, proprio perché la 
coscienza comune, la morale della popolazione 
è cambiata, si può dire che si è risvegliata; em-
blematico in tal senso la produzione cinemato-
grafica di Unplanned, dove si racconta la storia 
vera della conversione di Abby Johnson, diret-
trice della Planned Parenthood in Texas. L’esito 
più immediato della pronuncia Dobbs, non è il 
divieto assoluto di aborto, bensì rimette il c.d. 
diritto di aborto nelle mani delle assemblee le-
gislative dei singoli Stati, non più garantito a 
livello federale. 

Tornando in Italia, quindi, a fronte di quanto 
avvenuto in America, il nostro Paese resta an-
cora fortemente ancorato al dettato della legge 
194/78, che regolamenta l’aborto. Di fatto l’I-
talia rientra nei paesi a più alta permissività15, 
sebbene la stessa legge all’art. 1 stabilisca: «lo 
Stato garantisce il diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile, riconosce il valore 
sociale della maternità e tutela la vita umana 
dal suo inizio»; ebbene sì, una legge sull’abor-
to che nel suo primo articolo esordisce con la 
tutela della vita umana dal suo inizio. Si pone 
pertanto il problema di cosa possa intendersi 
per inizio, e infatti è proprio ciò che attanaglia 
il dibattito moderno.

Tertulliano trae le conseguenze della sua con-
cezione ritenendo l’aborto un omicidio: «Nobis 
vero semel homicidio interdicto etiam conceptum 

utero, dum adhuc sanguis in hominem deliberatur, 
dissolvere non licet. Homicidii festinatio est prohi-
bere nasci; nec refert, natam quis eripiat animam 
an nascentem disturbet. Homo est et qui est futurus; 
etiam fructus omnis iam in semine est».16

A fronte di quanto esposto, ad oggi, anche in 
Italia si percepisce una flebile volontà di cam-
biamento, che però non raggiunge l’obiettivo di 
far considerare l’embrione una persona giuridi-
ca fin dal momento del concepimento, sebbene 
la biologia dimostri che l’uomo è tale sin da quel 
momento e, a livello giuridico, addirittura Gaio 
nelle sue Institutiones era arrivato a tale consi-
derazione. I passi verso la revisione di posizio-
ni che si sono opposte a concezioni antiche ma 
altamente razionali, dimostrano la fondatezza 
della biotica personalistica secondo la quale la 
persona umana, anche al momento del conce-
pimento, deve essere considerata nella sua on-
tologia, nel suo essere unitario esistente in un 
corpo.17 Pertanto, il dibattito, anziché riguarda-
re taluna o talaltra definizione, dovrebbe verte-
re sulla capacità giuridica del concepito, poiché, 
come abbiamo analizzato sino ad ora, volenti o 
nolenti, l’embrione è soggetto di diritti -attivo 
o passivo-, in quanto subisce legislazioni re-
strittive e non sul suo diritto a nascere, perché e 
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13 C. De Santis, “Abortion is inherently different”: La Corte 
Suprema USA sancisce l’overruling di Roe e Casey, in Diritti 
Comparati, 2012;

14 Cfr. 13;
15 E. Sgreccia, A. Fiori, Homo est qui est futurus, in Medicina e 

Morale, 2011;
16 Tertulliano, Apol., 9.10;
17 Cfr. 15.
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di questo che si tratta: del diritto a nascere. 
Il nostro ordinamento giuridico subordina 

la capacità giuridica alla nascita, si legge in-
fatti all’art. 1 del Codice Civile (di seguito solo 
c.c.): «1. La capacità giuridica si acquista dal 
momento della nascita. 2. I diritti che la leg-
ge riconosce a favore del concepito sono su-
bordinati all’evento della nascita.»18. Ebbene, 
emerge una singolare contraddizione, poiché 
se la capacità giuridica -e quindi la capacità di 
essere soggetto di diritti, obblighi e doveri- è 
subordinata alla nascita, ci si chiede come sia 
possibile che l’ordinamento preveda altrettan-
te norme per cui, ad esempio, il nascituro non 
concepito possa succedere mortis causa ex art. 
462 c.c. o ricevere per donazione ex art. 784 c.c. 
Vieppiù, secondo l’art. 254 c.c., il genitore può 
riconoscere il figlio soltanto concepito o non 
ancora nato. La giurisprudenza si è divisa in di-
versi orientamenti, cercando di sanare questa 
palese contraddizione, spiegando da una parte 
che l’acquisto dei diritti sia condizionato alla 
nascita, d’altra parte opera una fictio iuris, cioè 
considera il non nato come futuro soggetto 
di diritti, al momento della nascita. Capiamo 

bene che volente o nolente, anche il legislatore 
si è visto costretto a considerare l’esistenza del 
nascituro; se non vi fosse “nulla” nel grembo 
materno o solo un grumo di cellule indistinte, 
non avrebbe alcun senso impostare una serie di 
normative, o per lo meno preoccuparsene, che 
prevedano diritti di una persona che non esi-
ste. Si torna, pertanto, a porre la questione su 
un piano metafisico-filosofico e non più su un 
piano scientifico, quando un essere umano è da 
considerarsi tale. 

Sebbene vi siano diverse dottrine, diversi di-
battici etici sulla questione, ad oggi non può 
negarsi all’embrione la dignità di persona, alla 
luce di quanto sino ad ora esposto. Checché se 
ne dica il nascituro è soggetto giuridicamente 
rilevante e per questo meritevole di tutela. Lo 
stesso art. 2 CEDU recita: «il diritto alla vita 
di ogni persona è protetto dalla legge. Nessu-
no può essere intenzionalmente privato del-
la vita». Il bene giuridico supremo protetto 
dall’ordinamento è la vita, non la sua negazio-
ne. Il diritto alla non vita non troverebbe tute-
la nell’impianto normativo, poiché la vita del 
soggetto è presupposto di ogni diritto. 
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ABORTO: QUESTIONE 
SOCIO-ECONOMICA

ALEX VESCINO
Direttore

N
el 2021 l’Amnesty International ha regi-
strato 579 esecuzioni in 18 stati in segui-
to a una sentenza di morte. Questo mo-

vimento globale si batte da anni per chiedere 
l’abolizione della pena di morte, una punizio-
ne crudele, disumana e degradante. Numerosi 
documenti internazionali, tra cui la Dichiara-
zione universale dei diritti umani, chiedendo 
l’abolizione della pena di morte riconoscendo 
di fatto il diritto alla vita. Questo perché si ri-
tiene che non solo la pena di morte non abbia 
un valore deterrente, ma anche perché si tratta 
di un omicidio premeditato messo in atto dal-
lo Stato. A questo punto il lettore si doman-
derà per quale motivo questo autore ha deciso 
di parlare di pena di morte. La risposta appa-
re piuttosto chiara quando si dice che la pena 
di morte viola il diritto alla vita. Orbene, se la 
pena di morte mette in pericolo la vita, come 
è possibile che l’aborto, una pratica diversa nel 
metodo ma con identiche finalità, non condu-
ca lo stesso atteggiamento? Ma soprattutto, e 
qui entriamo nel vivo del discorso, vi siete mai 
domandati se l’aborto non abbia un impatto 
nel mondo sia a livello sociale che economico?

Spesso e non volentieri sentiamo dire «se 
non vuoi abortire non farlo, ma lascia agli al-
tri la libertà di scegliere»; si è, quindi, lasciato 
credere che la pratica dell’aborto sia una scelta 
della donna, un fatto privato che non debba ri-
guardare in alcun modo gli altri, soprattutto i 
cattolici. Purtroppo non è proprio così perché 
le ricadute che l’interruzione di gravidanza 
hanno non sono affatto private, ma sociali. Qui 

non si tratta solo della vita dell’innocente (la 
quale dovrebbe essere già sufficiente a solleva-
re qualche coscienza), ma dell’impatto psico-
logico che ha sulla madre e sull’intera società. 
Si cari lettori, avete capito bene: l’interruzio-
ne di gravidanza ha una forte incidenza sul Pil 
nazionale. L’Istituto di Politica Familiare (IPF) 
spagnola, ente indipendente che si occupa di 
assistenza famigliare, ha pubblicato un report 
sconvolgente a tal proposito. 

A distanza di trentacinque anni (1985-2020) 
dalla legalizzazione dell'aborto in Spagna si re-
gistrano quasi cento mila feti abortiti all’anno 
per un totale di 2,4 milioni di vite innocenti 
soppresse. Nel 2010 il legislatore ha addirittu-
ra ritenuto opportuno introdurre l’aborto chi-
mico senza necessità di protocolli di notifica e 
quindi non registrati. In base ai dati che si han-
no a disposizione si può affermare con certezza 
che la Spagna è, insieme alla Francia e alla Ger-
mania, il paese europeo dove ci sono più aborti. 
In base a quanto riportato sul medesimo report 
i 95’917 aborti registrati nel 2018 equivalgono 
alla scomparsa di 64 istituti scolastici di me-
die dimensioni per mancanza di bambini, qua-
si 90 volte in più della mortalità per incidenti 
stradali di un intero anno e la scomparsa di 
province spagnole come Soria, Zamora e Lugo. 
Per l’esattezza, dal 1985, i quasi 2,4 milioni di 
aborti accumulati equivalgono alla scomparsa 
congiunta di 12 province spagnole e della co-
munità autonoma di Castilla-León. Si tratta 
di ricadute sociali devastanti che hanno con-
tribuito a ridurre il tasso di natalità. Nel solo 
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2015 il numero di aborti registrato in Spagna 
corrisponde a un terzo del deficit di natalità 
annuale. 

La denatalità rappresenta un problema glo-
bale oggi ancora trascurato. Non va assoluta-
mente dimenticato che i nati di oggi saranno, 
banalmente, i potenziali genitori tra trent’anni 
e se taluni sono poco numerosi, a meno di im-
probabili rivoluzioni prossime, non potranno 
che nascere da loro figli ancor meno numerosi. 
Attraverso il contrasto alla denatalità, e nel-
lo specifico all’aborto, si favorisce una ripresa 
della vitalità demografica e di conseguenza la 
possibilità di accrescere il numero di nati che 
diventeranno, nel corso degli anni, giovane ca-
pitale umano, sociale e lavorativo. Questi gio-
vani saranno i potenziali genitori di una prossi-
ma generazione di nascite ma, affinché questo 
accada, ci vorranno più di trent’anni. Questi 
sono i tempi con cui la natalità può auto-ali-
mentarsi, producendo altra natalità, ma solo 
se ora iniziamo a rivoluzionare il nostro modo 
di pensare: meno aborto produce più natalità. 
Se si sottovaluta l’importanza di questa pro-
spettiva si rischierebbe di sminuire il problema 
della denatalità.

Un altro problema che riguarda gli effetti de-
vastanti dell’aborto è il suo impatto psicologi-
co. Il 50% delle donne che decidono di abortire 
hanno meno di trent’anni anni e questo tende a 
provocare ricadute psicologiche e sociali crean-
do nel lungo termine un trauma nello sviluppo 
affettivo. I disturbi e le sindromi post-abortive 
presentano nel lungo termine manifestazioni 
fino a 15 anni dopo l’evento con emozioni di-
sturbanti e pensieri ricorrenti ed intrusivi. Lo 
stress causato dalla scelta consensuale può 
avere un impatto più doloroso di quanto si 
possa prevedere e può evolvere in assunzione 
di droghe e alcool, cambiamenti del compor-
tamento alimentare e così via fino al suicidio. 
In una ricerca condotta su  alcune donne pra-
ticanti l’interruzione volontaria di gravidanza, 
il 46% di esse manifestava sintomi da stress 
come disturbi del sonno, stati dissociativi, ri-
cordi ricorrenti ed intrusivi dell’evento, sotraz-
zione agli stimoli che richiamavano l’aborto. Si 
può quindi affermare che l’aborto rappresenta 
uno stressor per la donna che inizialmente non 
viene elaborato ed integrato nella struttura di 
personalità, poiché si trova in uno stato di vul-
nerabilità causando la comparsa di una serie 
di disturbi della sfera emotiva: ansia, disturbo 
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post–traumatico da stress, depressione, abuso 
di sostanze e alcool e comportamenti estremi 
quali il suicidio.

Questo stress può essere equiparato allo 
stesso stress sofferto dal saldo tra vecchi e 
giovani, il quale, senza i 2 milioni di aborti pro-
vocati dall’introduzione dell’aborto legale, sa-
rebbe stato di oltre un milione in positivo. Allo 
stesso modo, sempre con gli stessi numeri alla 
mano, il tasso di crescita della popolazione che 
attualmente ruota intorno al - 3% sarebbe sta-
to positivo anziché negativo. È perciò evidente 
che la pratica dell’aborto è uno dei fattori più 
rilevanti che ha causato l’invecchiamento della 
popolazione e questo, in termini economici, ha 
altresì causato un incremento dei costi sociali 
dovuti alle pensioni e alle spese assistenzia-
li e sanitarie, nonché una riduzione dei ricavi 
da imposte. Più in generale, un invecchiamen-
to eccessivo della popolazione rischia di avere 
pesanti ricadute sull’economia, a partire dal 
maggiore sforzo richiesto al welfare pubblico 
fino alla minore capacità innovativa che una 
popolazione anziana può garantire rispetto ad 
una più giovane. Questo continuo innalzamen-
to del deficit rischia di provocare un fallimento 
delle prestazioni sociali in quanto la popola-
zione non ha la possibilità di rigenerasi (il c.d. 
cambio generazionale) con nuovi lavoratori 
arrivando così all’eliminazione delle pensioni 
sociali. 

Diventa necessario combattere la denatalità 
sotto ogni forma. Oggi, più che mai, vuol dire 
agire per riaccendere la speranza, senza la qua-
le il paese, il mondo, si accartoccia su se stesso, 
incapace di un vero sviluppo. In altri tempi i fi-
gli si continuavano a fare anche sotto le bombe, 
mentre oggi non sappiamo più reagire alla pau-
ra. I provvedimenti economici di sostegno alla 
genitorialità, la conciliazione tra lavoro di cura 
e lavoro extradomestico, l’assegno unico o la fi-
scalità di favore per le famiglie, i servizi sociali 
e tutte le buone pratiche che le amministrazio-
ni, gli enti privati, le aziende riescono a mettere 
in campo per arginare il calo delle nascite, non 
possono avere che un successo parziale se non 
si interviene anche sull’aborto. Oltre ad esse-
re un omicidio per una vita innocente è anche 
causa dell’estinzione generazionale e, presto o 
tardi, dovremo fare i conti anche con questo. 
Bisogna agire ora, domani sarà troppo tardi.

TEMPLUM DOMINI | SPECIALE ABORTO




