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L’aborto “terapeutico” somma dolore a dolore   

FAR NASCERE UN BAMBINO DISABILE 
VUOL DIRE DARGLI UNA POSSIBILITÁ

di Giulia Galeotti* 

«Interrompere la gravidanza è stato 

molto difficile, ma dovevamo farlo».

Corriere della Sera, Cronaca di Roma,  
24 ottobre 2013 

Non scriveremo chi ha pronunciato la frase che 
riportiamo, perché non è questo ciò che ci 
interessa: nessuno ha il diritto di entrare a gamba 
tesa nella vita e nelle scelte dei singoli. Vogliamo 
invece riflettere sul significato della frase, sul suo 
essere specchio di una mentalità ormai penetrata 
nel quotidiano. Sono questioni sulle quali ci siamo 
già soffermate, ma vale la pena di tornarci data la 
loro capacità di insinuarsi sotto la nostra pelle.  
A gravidanza abbondantemente in corso, una 
donna (una coppia, quando va bene) apprende – 
tramite esami più o meno invasivi  (ecografia, 
amniocentesi, villocentesi come nel caso di specie; 
esami che sono sempre, ricordiamolo, il risultato 
di una scelta) – che il feto presenta delle anomalie. 
Che qualcosa non va. Ebbene, secondo l'evoluto 
sentire comune del terzo millennio, la scelta 
"obbligata" è quella di interrompere la gravidanza. 
Di gettare via il feto.  
A volte poi, essendoci altri figli a cui dover dare 
risposte perché il fratellino o la sorellina erano 
attesi, i genitori spiegano loro l'aborto 
"terapeutico" come una fatalità: “le ho detto che 
non tutti i bambini che sono nella pancia delle 
mamme poi riescono a nascere". 
Ma non ci riescono a nascere i feti più fragili e più 
bisognosi di cure, perché ormai noi, davanti a un 
serio impegno, sappiamo reagire solo con il rifiuto 
assoluto. La scienza, del resto, oggi ce lo permette, 
finendo così per risolvere anche i nostri dubbi 
etici: perché non usufruire di una tale 
opportunità?

Che la nascita di un bimbo disabile sia l'avvio di 
un percorso in salita, è innegabile. La vita, del 
resto, impegna non poco: ognuno ha la sua storia 
e i suoi strumenti, le spalle dei singoli sono diverse 
e - proprio per questo - sono diversamente in 
grado di sostenere i fardelli.
Essere adulti, però, significa anche riconoscere i 
propri limiti, e non invece lasciarsene sopraffare. 
Perché allora non compiere un passo indietro, e 
dare al feto comunque la possibilità di nascere, 
affidandolo alle mani di altri?  Perché continuare a 
ripeterci che la scelta più saggia, più coraggiosa e 
matura è quella di eliminare alla radice il 
problema? 
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