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La costruzione dell’esperienza traumatica durante l’interruzione 
volontaria di gravidanza: aspetti simbolici e interattivi 

Alberta Xodo*

RIASSUNTO L’articolo  mette  in  luce  il gioco  di  interazioni  attraverso  cui  gli  psicologi 
veicolano norme e ideologie che contribuiscono a rendere l’interruzione di 
gravidanza  un  percorso  traumatico,  nel  quale  il  costrutto  “trauma”  si 
manifesta  nella  sua  valenza  dialogica  e  non  causalistica/intrapsichica.  La 
legge 194/78 sembra infatti custodire in sé la “zona d’ombra” teorizzata da 
Boltanski,  che  viene  proiettata  lungo  tutto  l’iter  abortivo,  potentemente 
ritualizzato,  il  cui  ritmo è scandito  da interazioni  in  cui  si  manifestano gli 
impliciti  significati di controllo e disapprovazione sociale, che noi psicologi, 
con la nostra presenza, rendiamo operativi.

SUMMARY The  present  paper  shows  how  norms  and  ideologies  fostered  by 
psychologists may contribute to frame pregnancy termination as a traumatic 
event.  In  this  process,  “trauma”  is  treated  as  a  causal/intra-psychic 
consequence rather than a dialogic construct.  We believe that the 194/78 
decree embodies the “dark zone” described by Boltanski: according to this 
author, the entire abortive process, which is highly ritualised, is marked by 
interactions that show implicit control meanings and social disapproval, which 
are put into effect by psychologists.
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1.  Premessa

La decisione di non portare a termine la gravidanza viene spesso riferita con angoscia, così 
come doloroso e talvolta “traumatico” appare il periodo post-intervento.

All’interno del presente contributo si sostiene la difficoltà ad integrare l’evento aborto, e la 
conseguente sofferenza, prendendo in considerazione non tanto le caratteristiche delle donne e il 
loro  costrutti  personali1,  quanto  i  contesti  simbolici  nei  quali  la  generazione  e l’interruzione  di 
gravidanza si collocano. Se infatti consideriamo il trauma come un dialogo e non come un evento, 
diviene centrale chiederci qual è il nostro ruolo nella costruzione della sofferenza e in che modo il 
contesto  culturale  e  legislativo  ci  vincola,  dettando  le  condizioni  attraverso  cui  psicologhe  e 
psicologi concorrono alla costruzione dell’esperienza traumatica. 

2.  Aspetti storici

L’aborto  è  una  possibilità  di  cui  storicamente  le  donne  hanno  sempre  usufruito, 
appoggiandosi alle diverse risorse e norme che di volta in volta permettevano o ostacolavano il 
suo esercizio, a seconda dello sfondo socio-politico-culturale in cui tale possibilità veniva inscritta 
(Galeotti, 2003; Lombardi, 2006).

I dati dell’OMS sulla diffusione delle pratiche abortive legali e illegali nel mondo evidenziano 
l’ampiezza del fenomeno nei Paesi  in Via di Sviluppo (PVS), accompagnata alle conseguenze 
sulla salute che la clandestinità e l’assenza di tecniche comporta: si calcolano circa 30milioni di 
aborti all’anno, 20 milioni dei quali si stima vengano praticati illegalmente (OMS, 2003). Nei PVS 
dove abortire è illegale – così  come in quelli in cui esiste una regolamentazione ma l’accesso ai 

*  Psicologa, Specializzanda al Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre.
1 La psicologia dei costrutti personali  ha definito l’esperienza traumatica dal punto di vista del soggetto, 
come incapacità di integrare l’evento nel proprio sistema di significati e nelle credenze pre-esistenti circa Sé 
e il mondo.
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servizi  rimane  difficoltoso  per  concentrazione  nella  zona  urbana  o  costi  –,  4  donne  su  mille 
muoiono,  altre  subiscono  le  conseguenze  delle  infezioni,  delle  emorragie,  delle  perforazioni 
uterine, dei traumi cervicali, dei disturbi ginecologici cronici. Uno scenario ben differente da quello 
a cui siamo abituati nei Paesi in cui vi è legalità, pianificazione familiare, accessibilità ai servizi e  
alle strutture: sono infatti queste le tre condizioni che hanno permesso la drastica diminuzione del 
tasso di mortalità femminile correlato agli aborti (Lombardi, 2006) ed è questo il caso dell’Italia 
dove ogni anno viene confermata la riduzione degli interventi, fatta eccezione per quelli richiesti da 
straniere  e  minori  (Relazione  Annuale  del  Ministero  della  Salute  sull’Attuazione  della  Legge 
Contenente  Norme  per  la  Tutela  Sociale  della  Maternità  e  per  l’Interruzione  volontaria  di 
Gravidanza, 29 Luglio 2009).

Il 22 maggio 1978, con l’approvazione della Legge Contenente Norme per la Tutela Sociale 
della  Maternità  e  per  l’Interruzione  Volontaria  di  Gravidanza,  viene  riformulata  interamente  la 
disciplina  in  materia,  che nel  codice  Rocco del  1939,  essendo annoverata fra i  “Reati  contro 
l’integrità e sanità della stirpe”, prevedeva la repressione penale di qualsiasi sua forma volontaria. 

Eppure,  nonostante  il  mutamento  di  qualificazione  giuridica  da  reato  a  diritto,  a  più  di 
trent’anni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  la  legge  n.194/1978  è  ancora  in  grado  di  catalizzare 
attenzioni e generare un dibattito carsico e appassionato: si tratta in effetti di una legge pregna di 
contraddizioni, che nonostante un’applicazione liberale, ha in sé nodi problematici che continuano 
ad influenzare il piano culturale e simbolico, oltre a quello più direttamente politico (Pitch, 2000).

Una lettura costruzionista della norma (Berger & Luckman, 1997) ci porterebbe a notare come 
la legge 194/78 sia l’approdo di una coralità di istanze e negoziazioni tra posizioni anche molto 
differenti  all’interno  della  società  e  dei  partiti,  in  un  clima  di  profonde  trasformazioni  sociali 
riscontrabili  in  tutto  il  panorama  legislativo.  Volendo  però  attenerci  al  cammino  della  legge, 
inserendola – anche se forzatamente – nel solo solco delle pari opportunità e della cittadinanza 
femminile, possiamo individuare alcune tappe salienti:
-  1970:  legge  sul  divorzio,  confermata  nel  1974  con  un  referendum  vinto  dal  fronte 
antiabrogazionista;
- 1971: legge a tutela delle lavoratrici madri (30 dicembre 1971, n. 1204);
- 1971: legge sull’istituzione degli asili nido comunali con la partecipazione dello Stato (6 dicembre 
1971, n. 1044);
- 1971: sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimi gli articoli del codice penale che 
vietano la propaganda di anticoncezionali (sentenza n.49);
- 1975: riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151);
- 1975: legge quadro sull’istituzione dei consultori famigliari (29 luglio 1975, n. 405);
- 1977: legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne rispetto al lavoro e contro ogni forma di 
discriminazione basata sul genere (9 dicembre 1977, n.903) (Mebane, 2008).

Sono anni di  profonde lacerazioni  sociali,  segnate dalla  crisi  della  società e della famiglia 
patriarcale, processo che rimise in discussione i rigidi ruoli endofamiliari, nei quali alla donna erano 
concessi unicamente compiti domestici e riproduttivi, incentrati sulla disponibilità del suo corpo. 

E’ proprio attorno al corpo femminile che gravita quell’universo simbolico che la sociologia ha 
svelato,  regalandoci  un’elaborazione  intensa  sulla  sua  costruzione  attraverso  la  prepotente 
medicalizzazione,  quale strumento di  controllo  sociale ed autovigilanza (Foucault,  1980;  Pitch, 
2000;  Lombardi,  2008);  al  contrario  noi  psicologhe  e  psicologi  non  vantiamo  una  trattazione 
altrettanto  condivisa  per  quanto  riguarda  la  patologizzazione  delle  istanze  femminili  quale 
corrispondente strumento di controllo, dove le ideologie inerenti la sessualità, i rapporti di genere e 
la riproduzione occupano spesso il palcoscenico. 

3.  Aborto ed elaborazione simbolica

Con quali modalità simboliche gli individui vengono riconosciuti e confermati prima della loro 
nascita? Ovvero, in che modo la nostra società costruisce la singolarizzazione degli esseri umani 
(Boltanski, 2007)? Sembrerebbe questa una domanda cardine per la sociologia, per la quale però 
“è  un  vero  e  proprio  problema  occuparsi  di  aborto  perché  per  la  disciplina  è  imbarazzante  
occuparsi di esseri umani prima che questi entrino nei processi di socializzazione. E occuparsi di  
aborto senza interessarsi di generazione è un po’ bizzarro perché l’aborto non è semplicemente il  
contrario della generazione, ma è una possibilità interna al processo stesso del generare esseri  
umani” (Tommaso Vitale, nella prefazione a Boltanski, 2007).

Boltanski, nel suo magistrale saggio sull’interruzione volontaria di gravidanza, mette in luce 
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due  importanti  proprietà  dell’atto  abortivo:  la  sua  universalità e  la  contemporanea  universale 
assenza di elaborazione simbolica; infatti benché l’aborto sia conosciuto, praticato e tollerato da 
sempre e ovunque, non ne esistono miti,  leggende, racconti,  canti  popolari  o rappresentazioni 
iconografiche in nessuna cultura. 

Nei miti sull’infanticidio – che secondo alcuni potrebbe rappresentare un confronto adeguato 
con l’interruzione  di  gravidanza  – l’uccisione viene trasfigurata  come abbandono del  neonato, 
praticato dalla madre per salvare i tanti Zeus e Mosè dalla crudeltà paterna; è grazie al salvifico 
abbandono che il bambino potrà rinascere, ed è ancora una volta la madre la responsabile della 
nuova esistenza (D’Agostino, 2008). La narrazione cristallizza quindi il potere generativo femminile 
che permette al figlio di continuare ad esistere nella vita sociale e un giorno, magari, tornare per 
vendicarsi.

Secondo  Boltanski,  sarebbe  questa  impossibilità  di  rappresentare  simbolicamente  l’atto 
abortivo,  che  non  avrebbe  permesso  di  sanare  una  contraddizione  insopportabile,  quella  dei 
vincoli  che  in  ogni  società  sottostanno  alla  generazione  di  esseri  umani: 
distinguere/individualizzare e non distinguere/non discriminare. 

Il  risultato  è  una  perpetua  zona  d’ombra  ricca  di  contraddizioni  che  appaiono 
incommensurabili; ed è proprio attorno all’ambiguità, alle semitrasparenze, allo scarto tra ufficiale 
e ufficioso, che si rivela la possibilità di far rientrare l’aborto tra ciò che è legale ma non tra ciò che 
è legittimo. Il limbo nel quale la nostra elaborazione simbolica si è impantanata, pone quindi l’atto 
abortivo in perenne bilico tra il  “proibito”  e il  “permesso”, tra il  “disapprovato per principio”  e il 
“tollerato nella  pratica”,  tra  la  massima discrezione e la  clandestinità  (Lombardi,  2008),  fino a 
negare quello che Boltanski suggerisce possa essere considerato il principio degli esseri in quanto 
individui: la formazione sociale dell’identità singolare che avviene prima della nascita, troverebbe 
la sua origine nel potere della madre di confermare o meno l’essere che si sta creando nel suo 
corpo  in  quanto  essere  umano,  al  quale  trasmettere  la  propria  singolarità  (citè  per  progetto) 
(Boltanski, 2007). 

L’ipotesi di Boltanski sembra svelare la difficoltà di accettare questo potere, che si concretizza 
oggi nella progressiva distinzione tra la madre e il feto, il quale viene sempre maggiormente reso 
pubblico da un punto di vista medico e giuridico (Lombardi,  2008): un riconoscimento sociale, 
quindi, che prescinde il riconoscimento femminile.

In Italia, l’apice di questo percorso è stato raggiunto con la Legge 19 febbraio 2004 n. 40, 
“Norme  in  materia  di  procreazione  medicalmente  assistita” 2,  nel  cui  art.  1  si  riconosce  la 
personalità giuridica dell’embrione. 

Quello che si può notare è che siamo di fronte ad una trasformazione legislativa dei significati: 
non sono più le pari opportunità tra donne e uomini, né le istanze di autodeterminazione femminile 
e neppure l’aborto clandestino ad essere messi sotto i riflettori, ma l’aborto in quanto tale. Ciò che 
sta avvenendo è lo spostamento del terreno simbolico da una costruzione del problema in senso 
sociale ad una costruzione in senso etico (Lee, 2003).

4.  I dati del Ministero

Una prima riflessione  sull’interruzione  volontaria  di  gravidanza in  Italia  può essere fatta  a 
partire  dai  dati  della  Relazione Annuale  del  Ministero  della  Salute  sull’Attuazione  della  Legge 
Contenente  Norme  per  la  Tutela  Sociale  della  Maternità  e  per  l’Interruzione  volontaria  di 
Gravidanza,  del  29  Luglio  2009,  nella  quale  vengono  resi  noti  i  numeri  definitivi  degli  aborti 
volontari nel 2007. 

Riporto alcuni  dei  molti  dati  contenuti  nella  relazione e nelle  dettagliate  tabelle  allegate  – 
senza  la  presunzione  di  esaurirne  la  complessità  –  per  il  loro  potere  di  influenzare  il  nostro 
sguardo: le cifre infatti vengono riprese e commentate da quotidiani, riviste, blog, siti internet pro-
life o  pro-choice,  e  quindi  veicolate  e  rilette  alla  luce  delle  diverse  esigenze  divulgative, 
contribuendo ad organizzare parte del senso comune sull’ivg. 

L’indagine si  avvale  di  due accurati  indicatori  suggeriti  dall’Organizzazione Mondiale  della 
Sanità: il tasso di abortività, corrispondente al numero di aborti volontari per mille donne dai 15 ai 
49 anni e il rapporto di abortività, consistente nel rapporto tra interruzioni di gravidanza e nascite.

2 La legge è stata confermata dal non raggiungimento del quorum al referendum parzialmente abrogativo del 
12-13 giugno 2005
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Il dato più significativo è la continua diminuzione delle interruzioni volontarie nel nostro Paese, 
fatta eccezione per le minori e le donne straniere, la cui condizione svantaggiata le rende soggetti 
particolarmente vulnerabili. 

Viene inoltre evidenziata l’eterogeneità del fenomeno nelle diverse regioni, nelle quali il tasso 
di abortività risulta essere direttamente collegato alla percentuale di obiettori di coscienza tra il 
personale. 

Nel dettaglio, il tasso di abortività:
- nel 2007 è stato tra i  più bassi  in Europa,  pari a 9,1 per 1000 donne dai 15 i  49 anni (8,5 
considerando le sole residenti in Italia); 
- è diminuito in tutte le classi d’età, anche se con livelli molto lievi per le donne sotto i 24 anni; tale 
dato viene  influenzato  dalle  interruzioni  praticate dalle  donne  straniere  che ricorrono all’ivg  in 
misura tre volte superiore alle italiane. 

Il  rapporto di abortività nel 2007 è pari a 224,3 per 1000 nati vivi, con un decremento del 
41,2% dal 1983.

Viene ipotizzata tramite un modello matematico anche la diminuzione dell’aborto clandestino, 
stimato attorno ai 15mila interventi, contro i 100mila casi stimati nel 1982. Gli interventi illegali 
vengono  localizzati  prevalentemente  nell’Italia  meridionale  ed  attribuiti  a  donne  italiane,  al 
contrario non si hanno stime rispetto alle straniere.

Il 3,3% delle interruzioni volontarie di gravidanza nel 2007 è stato praticato su ragazze di età 
inferiore ai 18 anni. Il dato sembra essere rassicurante, ma ad una lettura più attenta della tabella 
non sfugge che, se consideriamo unicamente le giovani tra i 15 e i 18 anni, escludendo quindi le 
più piccole, il dato sale ben all’8,5%. 

Il 69,9% delle minori ha interrotto la gravidanza con l’assenso dei genitori e le restanti grazie 
all’intervento di un Giudice Tutelare.

Per quanto riguarda le minori, il tasso di abortività è di 4,8 per mille, dato influenzato ancora 
una volta dalle interruzioni praticate dalle giovani straniere. 

Una statistica particolarmente significativa che emerge dall’indagine è che le minori ricorrono 
all’ivg in settimane avanzate di  gestazione;  a ridosso della  dodicesima settimana hanno infatti 
abortito il 21,1% delle minori sotto i 15 anni e il 20,4% delle giovani tra i 15 e i 19. Si tratta dei dati 
più alti del campione.  

La  ricerca  internazionale  conferma che  le  giovani  hanno  di  fatto  poca  dimestichezza  coi 
consultori e scarsa consapevolezza dei propri diritti riproduttivi3: il  Women’s Reproductive Rights 
Assistance Project di Los Angeles e un progetto analogo di Seattle, hanno riscontrato infatti che le 
ragazze tra i 12 e i 17 anni che richiedevano una consulenza per l’ivg erano la maggior parte di 
coloro al di sopra della 20esima settimana di gestazione, in particolare perché non erano state in 
grado di riconoscere i segnali della gravidanza (Towey e Poggi, 2004).

L’indagine presenta una situazione particolare per quanto concerne le donne straniere, dovuta 
da un lato al numero di aborti effettuati, dall’altro alla poca conoscenza dei metodi contraccettivi, 
tra cui risulta ancora molto diffuso il coito interrotto tra le donne dell’est Europa e un non corretto 
utilizzo di preservativi e pillola da parte delle donne provenienti dall’America del Sud.  

Prendendo  ad  esempio  gli  importanti  traguardi  ottenuti  anche  grazie  ai  consultori  sulla 
consapevolezza delle  donne riguardo i  metodi  di  procreazione responsabile,  viene evidenziata 
nella Relazione del Ministero la necessità d promuovere interventi analoghi per le straniere proprio 
a partire dalla  sanità pubblica,  sollecitando percorsi  che tengano conto delle  diverse culture e 
Paesi  d’origine,  attraverso  il  prezioso  lavoro  di  rete  di  servizi  pubblici,  volontariato  e  privato 
sociale, che collaborino nella costruzione di un  counselling specifico e capillare, e puntino sulla 
partecipazione  e  la  peer  education.  Centrale  diviene  quindi  la  formazione  degli  operatori, 
l’accessibilità ai servizi, la presenza di professioniste donne e soprattutto di mediatrici culturali, che 
potrebbero ovviare all’assenza di informazioni che lamentano le donne straniere entrate in contatto 
coi  consultori  per  ottenere  il  documento  previsto  dall’art.  5  della  legge  194/78 (Relazione  del 
Ministero, 2009)

In ultimo, si sottolinea che viene ancora utilizzata l’anestesia generale nell’86,8% dei casi, 

3 Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo 1988 art. 12(1) e 24; La commissione per i diritti dei bambini, 
commento n. 24 paragrafo 28 e commento n.4 paragrafo 31; commissione per i diritti umani, commento n.28 
paragrafi 10, 11 e 20; CEDAW, raccomandazione n.24, paragrafi 11, 12(d), 14, 27 e 31.
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Il dato più significativo è la continua diminuzione delle interruzioni volontarie nel nostro Paese, 
fatta eccezione per le minori e le donne straniere, la cui condizione svantaggiata le rende soggetti 
particolarmente vulnerabili. 

Viene inoltre evidenziata l’eterogeneità del fenomeno nelle diverse regioni, nelle quali il tasso 
di abortività risulta essere direttamente collegato alla percentuale di obiettori di coscienza tra il 
personale. 

Nel dettaglio, il tasso di abortività:
- nel 2007 è stato tra i  più bassi  in Europa,  pari a 9,1 per 1000 donne dai 15 i  49 anni (8,5 
considerando le sole residenti in Italia); 
- è diminuito in tutte le classi d’età, anche se con livelli molto lievi per le donne sotto i 24 anni; tale 
dato viene  influenzato  dalle  interruzioni  praticate dalle  donne  straniere  che ricorrono all’ivg  in 
misura tre volte superiore alle italiane. 

Il  rapporto di abortività nel 2007 è pari a 224,3 per 1000 nati vivi, con un decremento del 
41,2% dal 1983.

Viene ipotizzata tramite un modello matematico anche la diminuzione dell’aborto clandestino, 
stimato attorno ai 15mila interventi,  contro i 100mila casi stimati nel 1982. Gli interventi illegali 
vengono  localizzati  prevalentemente  nell’Italia  meridionale  ed  attribuiti  a  donne  italiane,  al 
contrario non si hanno stime rispetto alle straniere.

Il 3,3% delle interruzioni volontarie di gravidanza nel 2007 è stato praticato su ragazze di età 
inferiore ai 18 anni. Il dato sembra essere rassicurante, ma ad una lettura più attenta della tabella 
non sfugge che, se consideriamo unicamente le giovani tra i 15 e i 18 anni, escludendo quindi le 
più piccole, il dato sale ben all’8,5%. 

Il 69,9% delle minori ha interrotto la gravidanza con l’assenso dei genitori e le restanti grazie 
all’intervento di un Giudice Tutelare.

Per quanto riguarda le minori, il tasso di abortività è di 4,8 per mille, dato influenzato ancora 
una volta dalle interruzioni praticate dalle giovani straniere. 

Una statistica particolarmente significativa che emerge dall’indagine è che le minori ricorrono 
all’ivg in settimane avanzate di  gestazione;  a ridosso della  dodicesima settimana hanno infatti 
abortito il 21,1% delle minori sotto i 15 anni e il 20,4% delle giovani tra i 15 e i 19. Si tratta dei dati 
più alti del campione.  

La  ricerca  internazionale  conferma che  le  giovani  hanno  di  fatto  poca  dimestichezza  coi 
consultori e scarsa consapevolezza dei propri diritti riproduttivi3: il  Women’s Reproductive Rights 
Assistance Project di Los Angeles e un progetto analogo di Seattle, hanno riscontrato infatti che le 
ragazze tra i 12 e i 17 anni che richiedevano una consulenza per l’ivg erano la maggior parte di 
coloro al di sopra della 20esima settimana di gestazione, in particolare perché non erano state in 
grado di riconoscere i segnali della gravidanza (Towey e Poggi, 2004).

L’indagine presenta una situazione particolare per quanto concerne le donne straniere, dovuta 
da un lato al numero di aborti effettuati, dall’altro alla poca conoscenza dei metodi contraccettivi, 
tra cui risulta ancora molto diffuso il coito interrotto tra le donne dell’est Europa e un non corretto 
utilizzo di preservativi e pillola da parte delle donne provenienti dall’America del Sud.  

Prendendo  ad  esempio  gli  importanti  traguardi  ottenuti  anche  grazie  ai  consultori  sulla 
consapevolezza delle  donne riguardo i  metodi  di  procreazione responsabile,  viene evidenziata 
nella Relazione del Ministero la necessità d promuovere interventi analoghi per le straniere proprio 
a partire dalla  sanità pubblica,  sollecitando percorsi  che tengano conto delle  diverse culture e 
Paesi  d’origine,  attraverso  il  prezioso  lavoro  di  rete  di  servizi  pubblici,  volontariato  e  privato 
sociale, che collaborino nella costruzione di un  counselling specifico e capillare, e puntino sulla 
partecipazione  e  la  peer  education.  Centrale  diviene  quindi  la  formazione  degli  operatori, 
l’accessibilità ai servizi, la presenza di professioniste donne e soprattutto di mediatrici culturali, che 
potrebbero ovviare all’assenza di informazioni che lamentano le donne straniere entrate in contatto 
coi  consultori  per  ottenere  il  documento  previsto  dall’art.  5  della  legge  194/78 (Relazione  del 
Ministero, 2009)

In ultimo, si sottolinea che viene ancora utilizzata l’anestesia generale nell’86,8% dei casi, 

3 Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo 1988 art. 12(1) e 24; La commissione per i diritti dei bambini, 
commento n. 24 paragrafo 28 e commento n.4 paragrafo 31; commissione per i diritti umani, commento n.28 
paragrafi 10, 11 e 20; CEDAW, raccomandazione n.24, paragrafi 11, 12(d), 14, 27 e 31.
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violando le linee guida prodotte dall’Organizzazione Mondiale della  Sanità,  che raccomandano 
l’utilizzo dell’anestesia locale in quanto più sicura (OMS, 2003)  e consigliano l’utilizzo dell’aborto 
farmacologico in alternativa a quello chirurgico. 

Nelle regioni nelle quali è stato possibile ricorrere alla RU486, l’aborto è solitamente avvenuto 
in regime di day-hospital; l’8,4% delle donne che hanno affrontato un aborto chirurgico è rimasto 
invece ricoverato per almeno una notte. Tale dato non può essere considerato unicamente come 
una  questione  tecnica,  organizzativa  o  economica,  ma  coinvolge  direttamente  il  benessere 
psicologico delle donne (Lie, Robson, May, 2008), e in particolare quello delle minori che ricorrono 
all’intervento del Giudice Tutelare.  

5.  La costruzione della sofferenza

L’iter  abortivo sembra configurarsi  come una sorta di  percorso ad ostacoli,  in cui  ad ogni 
tappa è possibile rintracciare quell’intreccio tra giudizi di valore e interazioni normative che noi 
psicologi abbiamo il compito di perpetuare nel tentativo di ristabilire il mito della madre generatrice/
salvatrice.

5.1.  Art. 4 e art. 6: la prescrizione delle emozioni in fase preabortiva

“L’esperienza interiore si trasforma così in aspettative
– non sempre consapevoli – da soddisfare”

Zamperini, 2007, p. 44

In questi articoli vengono disegnanti gli scenari nei quali è possibile richiedere l’interruzione di 
gravidanza in Italia: 

1.  entro i primi 90 giorni: è necessario che la donna “ […] accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua 
salute fisica o psichica […]” (art. 4); 

2.  oltre i 90 giorni “[…] a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la 
vita della donna;  b)  quando siano accertati  processi patologici,  tra cui  quelli  relativi  a rilevanti  
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o 
psichica della donna” (art. 6).

E’ su questi articoli – che hanno il merito di introdurre la dimensione psicologica all’interno 
della norma – che si basa l’argomentazione secondo cui la Legge 194/78 servirebbe a preservare 
il  benessere  psicofisico  femminile.  È  proprio  quest’argomentazione  ad  essere  oggi  messa  in 
discussione dall’organizzazione della sofferenza postabortiva in sintomi riconducibili ad un disturbo 
postraumatico  da  stress,  declinato  in  stress  postabortivo,  psicosi  postabortiva e  sindrome 
postabortiva (Casadei, Righetti, 2007).

Ciò che è interessante sottolineare è che, da quanto si evince dagli articoli 4 e 6, la possibilità 
di richiedere l’ivg è vincolata alla sofferenza o al pericolo di soffrire.

L’art. 4 e l’art. 6 (assieme all’art. 5) riconoscono nel timore per la salute psichica uno stato 
d’animo  opportuno  e  legittimo,  attribuendo  quindi  alla  sofferenza  un  ruolo  causalistico  nella 
decisione di non portare a termine la gravidanza. 

Scegliere  di  abortire  per  altre  ragioni,  quali  ad esempio  il  non desiderare  un figlio  o non 
desiderarlo in quel momento, viene ritenuto moralmente discutibile vista la centralità della figura 
materna nella nostra cultura e società; dunque, alla donna che vuole non portare a termine la 
gravidanza sembra essere offerto – almeno sulla carta – un ruolo di scambio altrettanto centrale 
nella nostra cultura, quello di “sofferente”. 

La  sofferenza  quindi  è  il  punto  di  partenza  di  tutto  l’iter  abortivo,  nel  quale  le  emozioni 
prescritte si configurano nella veste di regole d’interazione sociale (Goffman, 1988), alle quali è 
necessario  attenersi  per  godere  delle  attenuanti  dello  status  di  normalità  e  non incorrere  nel 
biasimo sociale, o almeno limitarlo (Zamperini, 2007). 

Le  convenzioni  discorsive  mediche  e  psicologiche  attuano  invece  una  rivoluzione 
copernicana,  prescrivendo  le  emozioni  che  sarà  opportuno  e  legittimo  provare  in  seguito 
all’intervento, attribuendo in questo caso all’ivg la causalità nella generazione del malessere, che a 
quel punto potrà godere di quei marcati lineamenti nosografici che permetteranno agli esperti della 
salute mentale di intervenire e normalizzare.
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Causa o conseguenza che sia, ci si aspetta che la donna che sceglie di abortire lo faccia 
soffrendo. 

5.2.  La ricerca medico psicologica: la prescrizione delle emozioni in fase postabortiva

Secondo le ricerche nazionali e internazionali, esisterebbe un nesso causale tra alcuni quadri 
nosografici  e  l’evento  aborto,  il  quale  avrebbe  come  conseguenza  lo  sviluppo  di  una 
sintomatologia  intrapsichica,  di  origine  traumatica,  che  colpirebbe  quell’interiorità  astorica,  
abiografica e apoltica che gli  psicologi moderni hanno contribuito a costruire (Fasola, 2005). Il 
repertorio emozionale generalmente prescritto – ansia, depressione, colpa, vergogna, rabbia – è 
avulso dagli ampi contesti interattivi e simbolici, e non rende loro giustizia, essendo ricondotto di 
volta in volta nelle strettoie demografiche, nella violazione del cosiddetto “istinto materno” o negli 
aspetti tecnici dell’intervento, quali il tipo di anestesia o di procedura (Suliman et al., 2007; Ylmaz 
et al., 2009).   

In  generale,  avvalendosi  principalmente  della  Impact  of  Event  Scale,  i  ricercatori  hanno 
riscontrato che il 10% delle donne riporta sintomi da stress postraumatico a sei mesi dall’intervento 
e che a due anni dall’aborto il  PTSD è riscontrabile in una percentuale compresa tra l’1% e il 
18,1% delle  donne intervistate (Broen,  2005);  sarebbero inoltre  presenti  alessitimia  e pensieri 
intrusivi (van Emmerik et al., 2008) che si potrebbero manifestare anche a distanza di molti anni 
dall’intervento  (Galimberti,  2006),  specialmente  in  particolari  occasioni  come  gli  anniversari  o 
quello che sarebbe potuto essere il compleanno del bambino (Casadei et al., 2007).

Isolando gli effetti dell’aborto sui disturbi d’ansia (attacchi di panico, sindromi postraumatiche, 
agorafobia),  dell’umore  (disturbo bipolare,  maniacalità,  depressione  maggiore)  e  sull’utilizzo  di 
sostanze (dipendenza da droghe o alcol), è stato recentemente evidenziato che l’interruzione di 
gravidanza spiegherebbe dal 4,3% al 16,6% della sofferenza psicologica,  una volta controllata 
l’influenza delle variabili personali, situazionali e demografiche (Coleman et al., 2009).

L’aborto  avrebbe  delle  conseguenze  importanti  anche  a  livello  di  coppia,  poiché 
provocherebbe  un  incremento  dei  problemi  legati  alla  sfera  sessuale  e  al  raggiungimento 
dell’orgasmo con frequenti reazioni di tipo psicosomatico (Perrin, 2002).

  La ricerca italiana si è concentrata sullo studio di tre quadri nosografici:
-  psicosi  postaborto:  di  pertinenza  psichiatrica,  insorgerebbe  immediatamente  dopo  l’ivg  e 
perdurerebbe per almeno sei mesi; 
- stress postaborto: insorgerebbe da tre a sei mesi dopo l’intervento con una sintomatologia lieve;
- sindrome postabortiva: sarebbe costituita da un insieme di disturbi che possono insorgere nel 
breve periodo o anche dopo anni,  poiché l’esperienza rimarrebbe latente a livello inconscio.  Il 
disturbo si manifesterebbe tramite comportamenti avversi nei confronti di neonati e donne gravide, 
accompagnato spesso al ricorso ad alcol, droghe, antidepressivi, sintomi da iperattività. Talvolta 
comparirebbe una ricerca spasmodica di una nuova gravidanza. 

Altre manifestazioni  di  disagio sarebbero:  disturbi  emozionali  (ansia,  depressione),  disturbi 
della  comunicazione,  disturbi  dell’alimentazione,  disturbi  del  pensiero,  disturbi  della  relazione 
affettiva,  disturbi  neurovegetativi,  disturbi  della  sfera  sessuale,  disturbi  del  sonno,  pensieri 
ricorrenti intrusivi, disturbi fobico-ansiosi.  

L’aspetto più interessante sembra essere costituito dall’impossibilità che avrebbero le donne 
di non provare dolore o rimorso in conseguenza alla propria scelta, poiché: “si può affermare che 
più  tempo  passa  tra  l’ivg  e  la  comparsa  del  quadro  clinico,  tanto  maggiore  sarà  il  senso  
d’angoscia.  Infatti,  più è lungo il  periodo di  negazione (e quindi  di  strutturazione della  stessa)  
maggiore sarà il “peso” clinico del problema” (Casadei, Righetti, Maggini, 2007, p. 144).

L’assenza di una qualche sintomatologia non viene considerata quindi come una delle tante 
possibilità  di  rispondere  all’ivg,  ma  sarebbe  al  contrario  una  pericolosa  sfaccettatura  della 
negazione, meccanismo di difesa messo in atto al fine di proteggere da quell’angoscia sempre in 
agguato, e come tale da monitorare con attenzione nell’interesse psicologico delle donne, le quali 
sarebbero comunque destinate alla comparsa – prima o dopo – del quadro clinico.  

La teoria che l’aborto sia pericoloso per la salute mentale delle donne e di conseguenza per le 
persone a loro care, costituirebbe secondo alcuni la nuova strategia con la quale le sfere pro-life 
hanno sostituito  le  ormai  inefficaci  argomentazioni  sui  diritti  del  feto (Dadlez,  Andrews, 2009); 
l’ideologo di  questa scuola di  pensiero  è David  Reardon,  il  quale  già  nel  1996 con il  volume 
“Making abortion rare”, aveva teorizzato l’utilizzo del dolore postabortivo nella propaganda contro 
l’ivg, la quale avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle la macabra esposizione di foto di feti abortiti e 
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Causa o conseguenza che sia, ci si aspetta che la donna che sceglie di abortire lo faccia 
soffrendo. 

5.2.  La ricerca medico psicologica: la prescrizione delle emozioni in fase postabortiva

Secondo le ricerche nazionali e internazionali, esisterebbe un nesso causale tra alcuni quadri 
nosografici  e  l’evento  aborto,  il  quale  avrebbe  come  conseguenza  lo  sviluppo  di  una 
sintomatologia  intrapsichica,  di  origine  traumatica,  che  colpirebbe  quell’interiorità  astorica,  
abiografica e apoltica che gli  psicologi moderni hanno contribuito a costruire (Fasola, 2005). Il 
repertorio emozionale generalmente prescritto – ansia, depressione, colpa, vergogna, rabbia – è 
avulso dagli ampi contesti interattivi e simbolici, e non rende loro giustizia, essendo ricondotto di 
volta in volta nelle strettoie demografiche, nella violazione del cosiddetto “istinto materno” o negli 
aspetti tecnici dell’intervento, quali il tipo di anestesia o di procedura (Suliman et al., 2007; Ylmaz 
et al., 2009).   

In  generale,  avvalendosi  principalmente  della  Impact  of  Event  Scale,  i  ricercatori  hanno 
riscontrato che il 10% delle donne riporta sintomi da stress postraumatico a sei mesi dall’intervento 
e che a due anni dall’aborto il  PTSD è riscontrabile in una percentuale compresa tra l’1% e il 
18,1% delle  donne intervistate (Broen,  2005);  sarebbero inoltre  presenti  alessitimia  e pensieri 
intrusivi (van Emmerik et al., 2008) che si potrebbero manifestare anche a distanza di molti anni 
dall’intervento  (Galimberti,  2006),  specialmente  in  particolari  occasioni  come  gli  anniversari  o 
quello che sarebbe potuto essere il compleanno del bambino (Casadei et al., 2007).

Isolando gli effetti dell’aborto sui disturbi d’ansia (attacchi di panico, sindromi postraumatiche, 
agorafobia),  dell’umore  (disturbo bipolare,  maniacalità,  depressione  maggiore)  e  sull’utilizzo  di 
sostanze (dipendenza da droghe o alcol), è stato recentemente evidenziato che l’interruzione di 
gravidanza spiegherebbe dal 4,3% al 16,6% della sofferenza psicologica,  una volta controllata 
l’influenza delle variabili personali, situazionali e demografiche (Coleman et al., 2009).

L’aborto  avrebbe  delle  conseguenze  importanti  anche  a  livello  di  coppia,  poiché 
provocherebbe  un  incremento  dei  problemi  legati  alla  sfera  sessuale  e  al  raggiungimento 
dell’orgasmo con frequenti reazioni di tipo psicosomatico (Perrin, 2002).

  La ricerca italiana si è concentrata sullo studio di tre quadri nosografici:
-  psicosi  postaborto:  di  pertinenza  psichiatrica,  insorgerebbe  immediatamente  dopo  l’ivg  e 
perdurerebbe per almeno sei mesi; 
- stress postaborto: insorgerebbe da tre a sei mesi dopo l’intervento con una sintomatologia lieve;
- sindrome postabortiva: sarebbe costituita da un insieme di disturbi che possono insorgere nel 
breve periodo o anche dopo anni,  poiché l’esperienza rimarrebbe latente a livello inconscio.  Il 
disturbo si manifesterebbe tramite comportamenti avversi nei confronti di neonati e donne gravide, 
accompagnato spesso al ricorso ad alcol, droghe, antidepressivi, sintomi da iperattività. Talvolta 
comparirebbe una ricerca spasmodica di una nuova gravidanza. 

Altre manifestazioni  di  disagio sarebbero:  disturbi  emozionali  (ansia,  depressione),  disturbi 
della  comunicazione,  disturbi  dell’alimentazione,  disturbi  del  pensiero,  disturbi  della  relazione 
affettiva,  disturbi  neurovegetativi,  disturbi  della  sfera  sessuale,  disturbi  del  sonno,  pensieri 
ricorrenti intrusivi, disturbi fobico-ansiosi.  

L’aspetto più interessante sembra essere costituito dall’impossibilità che avrebbero le donne 
di non provare dolore o rimorso in conseguenza alla propria scelta, poiché: “si può affermare che 
più  tempo  passa  tra  l’ivg  e  la  comparsa  del  quadro  clinico,  tanto  maggiore  sarà  il  senso  
d’angoscia.  Infatti,  più è lungo il  periodo di  negazione (e quindi  di  strutturazione della  stessa)  
maggiore sarà il “peso” clinico del problema” (Casadei, Righetti, Maggini, 2007, p. 144).

L’assenza di una qualche sintomatologia non viene considerata quindi come una delle tante 
possibilità  di  rispondere  all’ivg,  ma  sarebbe  al  contrario  una  pericolosa  sfaccettatura  della 
negazione, meccanismo di difesa messo in atto al fine di proteggere da quell’angoscia sempre in 
agguato, e come tale da monitorare con attenzione nell’interesse psicologico delle donne, le quali 
sarebbero comunque destinate alla comparsa – prima o dopo – del quadro clinico.  

La teoria che l’aborto sia pericoloso per la salute mentale delle donne e di conseguenza per le 
persone a loro care, costituirebbe secondo alcuni la nuova strategia con la quale le sfere pro-life 
hanno sostituito  le  ormai  inefficaci  argomentazioni  sui  diritti  del  feto (Dadlez,  Andrews, 2009); 
l’ideologo di  questa scuola di  pensiero  è David  Reardon,  il  quale  già  nel  1996 con il  volume 
“Making abortion rare”, aveva teorizzato l’utilizzo del dolore postabortivo nella propaganda contro 
l’ivg, la quale avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle la macabra esposizione di foto di feti abortiti e 
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trasformarsi  invece  in  una vera e  propria  campagna di  prevenzione,  a  partire  dalla  messa in 
discussione di quanto dichiarato anche nella legge italiana, vale a dire che l’aborto servirebbe a 
preservare il benessere psicofisico delle donne (Bazelon, 2007).

La  ricerca  internazionale  è  generalmente  scettica  rispetto  all’esistenza  di  quadri 
psicopatologici causati dall’aborto e avanza perplessità in merito sia da un punto di vista teorico 
che  metodologico  (Dadlez,  Andrews,  2009).  Tuttavia  ad  una  visione  così  schiettamente 
causalistica vengono anteposti solo modelli multifattoriali evidence based, nei quali si sostiene che 
i fattori di rischio per lo sviluppo di una sintomatologia postabortiva sarebbero principalmente di 
natura biografica:  ciò  permetterebbe quindi  agli  esperti  di  intercettare le  potenziali  pazienti  tra 
coloro con una storia clinica psicologica/psichiatrica, di bassa estrazione socioculturale, con poco 
supporto sociale e poco sostegno del partner, single e senza figli; sarebbero inoltre da monitorare 
coloro che hanno già subito degli  aborti  naturali  o indotti  (Shadmi, Bloch, Sermoni,  2002) e in 
particolare le giovani donne (Fergusson, 2006).

All’interno di queste ricerche sono ricorrenti i costrutti “depressione” e “ansia”:
- la depressione postabortiva, presente in circa il 30% delle donne, avrebbe un’incidenza maggiore 
tra le più giovani, tra coloro che hanno una storia di disturbi psicologici o psichiatrici alle spalle 
(Pederson, 2008; Yilmaz et al., 2009) e tra coloro che non erano sicure delle propria scelta (Broen 
et al, 2006);
- l’ansia postabortiva sarebbe invece collegata a fattori personali e situazionali, tra i quali spiccano 
le esperienze di violenza, i disturbi psicologici presenti prima della gravidanza (Steinberg, Russo, 
2008) e l’avere tendenzialmente un’opinione negativa dell’ivg (Broen et al., 2006).

5.3.  Art. 5: l’autorizzazione 

Tale articolo  prevede che una donna che decide di  interrompere la  gravidanza  faccia un 
colloquio con il medico di fiducia o del consultorio, i quali: 

“[…] hanno il compito in ogni caso […] di esaminare con la donna […] le possibili soluzioni dei  
problemi  proposti,  di  aiutarla  a rimuovere  le  cause che la  porterebbero alla  interruzione della  
gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere  
ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante 
la  gravidanza  sia  dopo  il  parto  […].  Se  non  viene  riscontrato  il  caso  di  urgenza,  al  termine 
dell'incontro il  medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,  o il  medico di fiducia, di  
fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui  
all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di  
gravidanza  e l'avvenuta  richiesta e la  invita  a soprassedere per sette giorni.  Trascorsi  i  sette  
giorni,  la  donna può presentarsi,  per  ottenere la  interruzione  della  gravidanza,  sulla  base del  
documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate”.

Attraverso  il  “documento”,  viene  quindi  richiesto  all’esperto  di  fotografare  quanto 
verosimilmente potrebbe essere anche autocertificato: lo stato di gravidanza, la dichiarazione di 
essere in una delle condizioni previste dall’art. 4 e la volontà di ricorrere all’ivg; la firma apposta 
appare quindi come la celebrazione dell’esautorazione della donna nella sua possibilità di decidere 
in piena autonomia: “se, per le donne adulte in luoghi  in cui  esistono strutture pubbliche i  cui  
operatori non si siano avvalsi in maggioranza dell'obiezione di coscienza, questa autodiagnosi si  
rivela una pura formalità, tuttavia rimane il fatto che occorre giustificare la propria decisione, e  
occorre giustificarla sulla base di carenze, mancanze, difficoltà soggettive, che il certificato medico  
ha la funzione di sanzionare. Sul piano culturale e simbolico, questo vale a dire che le donne non 
hanno  la  piena  disponibilità  del  proprio  potenziale  riproduttivo:  quella  dell'interruzione  di 
gravidanza rimane una concessione che,  sulla  carta, è garantita solo per gravi  e documentati 
motivi” (Pitch, 2000).

L’articolo  5  ci  permette  inoltre  di  riflettere  sulla  ritualizzazione  del  percorso  e  sulla 
disapprovazione sociale che viene metacomunicata. 

Il  rilascio  del  documento  sancisce  la  non  piena  cittadinanza  femminile  sul  potenziale 
riproduttivo,  mentre  l’invito  a  soprassedere  evoca  il  fatto  che  viene  permesso  alla  donna  di 
decidere  per  se  stessa,  ma  il  Legislatore  confida  che  possa  riconsiderare  l’idea;  non  si 
spiegherebbe  altrimenti  come,  dopo  aver  richiesto  una  consulenza  per  una  gravidanza  non 
desiderata, la donna sia obbligata ad attendere ulteriormente, se non considerando che le sue 
decisioni  potrebbero  essere  imprudenti  ed  avventate  se  non  la  si  costringesse a  ponderarle 
nuovamente dopo aver riletto la sua situazione alla luce delle molte informazioni ricevute dagli 
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operatori, il cui compito dovrebbe essere informativo e non dissuasivo. 
Ai sette giorni d’attesa tra il rilascio della certificazione e la richiesta d’intervento, vanno inoltre 

sommati quelli d’attesa prima dell’intervento vero e proprio. Avvalendoci nuovamente dei dati del 
Ministero, vediamo che sotto i 14 giorni dal rilascio della documentazione hanno abortito il 61,8% 
delle italiane e il 55,8% delle straniere, tra i 15 e i 21 giorni il 23,2% delle italiane e il 26,2% delle 
straniere, tra i 22 e i 28 giorni il 10,4% delle italiane e il 12,5% delle straniere e oltre i 28 giorni il 
4,6% delle italiane e il 5,5% delle straniere. Lo stesso Ministro conferma che tempi d’attesa così 
lunghi possono essere attribuiti a una difficoltà delle diverse Regioni ad attuare la Legge a causa 
del gran numero di medici obiettori nelle strutture pubbliche.  

6.  Conclusioni

Non sempre noi psicologhe e psicologi prendiamo in considerazione i contesti nei quali  la 
sofferenza viene costruita, né il nostro ruolo in questo processo. 

L’interruzione  volontaria  di  gravidanza  è  un  esempio  di  come  per  “contesto”  si  possano 
intendere  anche  le  matrici  simboliche  che  permeano  gli  aspetti  legislativi,  coi  quali  abbiamo 
spesso a che fare, e che ci costringono a colludere con implicite aspettative normative e di ruolo, 
correndo  il  rischio  di  confondere  categorie  etiche  e  categorie  scientifiche,  e  quindi 
indurre/legittimare possibili atteggiamenti valutativi pregiudiziali. 
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