
Introduzione 

 

 

Questo libro nasce dal desiderio di aiutare la donna: la donna in quanto essere umano, 

in quanto persona dotata di caratteristiche peculiari e fragilità specifiche, ma 

soprattutto in quanto madre in potenza. In particolare, questo libro nasce dopo alcuni 

anni di counseling con tante donne e mamme che, dopo avere abortito 

(spontaneamente o volontariamente) il proprio figlio, sono state male fisicamente e 

psicologicamente. Attraverso l’accoglienza, l’ascolto empatico, l’astensione dal 

giudizio e la condivisione del dolore abbiamo percorso insieme un tratto del viaggio 

della vita con uno scopo preciso: uscire dal nero tunnel della depressione causata da 

un lutto irrisolto. Mamme di etnie e religioni diverse si sono sedute nel mio studio e 

mi hanno aperto il loro cuore: un cuore spesso tradito dalle persone a loro più care, un 

cuore sofferente, un cuore stanco di non essere accolto e ascoltato da nessuno. Per 

aiutare le madri e i padri a fare un passo avanti rispetto alla posizione d’immobilità 

data dal lutto, ho elaborato un procedimento che ho definito metodo “Centrato sul 

bambino”.  

Il mio desiderio di fare qualcosa di concreto per le mamme che hanno subito un 

aborto è nato in Bosnia-Erzegovina nel 1995, durante il mio primo corso di 

counseling con il dottor Philip Ney1 e la dottoressa Marie Peeters2. Si era allora ai 

tempi del conflitto nell’ex Jugoslavia e mi trovavo lì come volontaria per 

l’associazione A.R.PA.3, impegnata a portare aiuti umanitari ai profughi della Bosnia. 

L'ostacolo linguistico e il conflitto in atto non ci permisero di fare tutto quanto 

avremmo voluto in quel momento: le donne bisognose erano molte di più di quelle 

che avevamo la possibilità di aiutare. Negli anni seguenti ho maturato il desiderio di 
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approfondire quanto appreso nei due anni e mezzo vissuti in Bosnia e di mettermi in 

gioco in prima persona per il benessere psichico delle donne. Anni di studi intensi mi 

hanno portato all’elaborazione di quello che, come già accennato, oggi chiamo 

metodo “Centrato sul bambino”. È noto a tutti come l’aborto sia da molti considerato 

un’esperienza traumatica, che nessuno vorrebbe fare se non costretto. È nota d'altro 

canto anche l'omertà legata a questo evento: le donne si tengono tutto dentro. Avere 

qualcuno con cui parlare del proprio aborto con sincerità e sentendosi accolta è un 

elemento essenziale e per nulla scontato. Eliminare l’omertà è un punto importante 

del metodo.  

È noto altresì quanto sia forte il rapporto d’interdipendenza tra madre e figlio, un dato 

incontestabile risaputo a noi operatori, che ci facciamo quotidianamente carico delle 

ansie delle madri che si trovano in questa situazione: per una madre è importante 

tanto prendersi cura del figlio quanto parlare di lui. Queste ansie sono ancora più forti 

nelle donne che hanno abortito: non hanno mai visto il figlio e non possono parlare di 

lui con nessuno. Esprimere i sentimenti fino a quel momento negati attraverso 

l’utilizzo di oggetti, di scritti, d’incontri per mezzo di Esperienze Immaginative4 

(Passerini 2009) è il punto nodale del metodo. Alla fine del percorso terapeutico, 

durante il quale il figlio abortito è stato finalmente ri-umanizzato mediante 

l'attribuzione di un nome e di un volto, è possibile esprimergli sentimenti di amore e 

infine lasciarlo andare. La necessità di lasciarlo andare è cruciale perché, dopo 

l’evento aborto, la mente e il cuore della donna e/o dell’uomo sono fissati 

sull’esperienza traumatica vissuta e sembra impossibile smettere di pensare al figlio 

perduto. Il metodo ha infatti lo scopo di far conoscere il figlio mai visto – ma tanto 

pensato – fino a lasciarlo andare definitivamente, per quanto ciò sia doloroso. Dirgli 

addio è lo scopo finale del metodo. 

Grazie ai diciannove anni di studi e all'esperienza sul campo come counselor, 

esercitata presso il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano, mi è stato 

possibile elaborare una proposta articolata in otto incontri di cura a cadenza 
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settimanale, sufficienti per un avvio verso la guarigione. Fin dall’inizio i casi sono 

stati sottoposti alla supervisione del dott. Giuseppe Toller, medico e psicoterapeuta 

specializzato nella Procedura Immaginativa.  

L’argomento che tratteremo nelle pagine che seguono è molto articolato e complesso: 

pensare che l’interruzione di gravidanza volontaria sia un problema che riguarda solo 

la madre – e il bambino – corrisponde a una visione semplicistica della realtà.  

Il concepimento di un bambino coinvolge innanzitutto un uomo e una donna, che 

insieme al bambino sono i protagonisti della tragedia: ma non si devono dimenticare 

gli eventuali fratelli dei bambini abortiti e naturalmente tutti coloro che hanno giocato 

qualche ruolo nella decisione di abortire o che hanno collaborato all'aborto, cioè i 

parenti – soprattutto i nonni dei bimbi perduti –, il personale medico e paramedico e, 

in ultima analisi, la società nel suo complesso (ciò vale in particolare nel caso delle 

minorenni). La legge 194/78, che ha legalizzato in Italia l’interruzione volontaria 

della gravidanza, mette persone come medici, infermieri e ostetriche in condizione di 

collaborare alla decisione di abortire presa da altri. In questo contesto non 

prenderemo in considerazione l’impatto dell’aborto sugli operatori sanitari, ma 

molteplici sono le dichiarazioni di medici che, dopo aver effettuato per anni interventi 

di interruzione di gravidanza (talora nell'ordine delle migliaia), dichiarano di non 

essere più disposti a farlo: per citare un caso italiano tra i molti, basterà qui ricordare 

Piero Giorgio Rossi, ginecologo che dal 1992 ha effettuato circa 1.000 aborti presso 

la clinica Mangiagalli di Milano, per diventare, dopo vent'anni di pratica clinica, 

obiettore di coscienza e strenuo oppositore dell'aborto5; o il defunto Bernard 

Nathanson, che dopo oltre 60.000 aborti effettuati negli Stati Uniti e un passato di 

attivista a favore delle organizzazioni abortiste (negli anni Settanta fu perfino 

presidente del Center for Reproductive and Sexual Health), divenne una delle voci 

più forti del movimento pro-life americano (suo il filmato di denuncia The Silent 
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Scream, ove si riprendono le fasi di un aborto).6 Ancora oggi (per quanto ciò possa 

sembrare incredibile), l'opinione pubblica è ingannevolmente indotta a ritenere che 

abortire non sia un male in sé, che le donne non soffrano, che il presunto trauma 

corrisponda in realtà a un inutile complesso di colpa, a sua volta dovuto a un retaggio 

religioso: in queste pagine, invece, vorrei dare voce e spazio a tutte quelle mamme 

mancate che hanno sofferto o che stanno soffrendo e che non sono state accolte né 

ascoltate da nessuno.  

Il filo conduttore di questo libro è determinato da tre case studies: tre storie di 

mamme che, dopo avere abortito, hanno vissuto una profonda sofferenza, fino ad 

arrivare alla cosiddetta sindrome da stress post-aborto (PSA, Post Abortion 

Syndrome). Tre storie esemplari, che presentano tratti comuni a molte altre che ho 

seguito in questi anni. Nessuna storia è uguale a un'altra, perché ciascuna ha il suo 

vissuto di sofferenza e ciascuna sarebbe di per sé meritevole d’interesse scientifico. 

Nell'impossibilità materiale di presentarle tutte, ho scelto tre vicende particolarmente 

rappresentative, illustrando le quali è più facile comprendere la sofferenza e il modo 

di curarla. 

Il materiale raccolto nel corso di parecchi anni mi ha permesso di approfondire questi 

temi in sede di tesi di laurea: uno intorno alla maternità psicologica, attualmente in 

fase di redazione, l'altro – ed è questo – sull’elaborazione del lutto per un figlio mai 

nato.  

Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto moralmente in questa 

avventura umana e scientifica.  
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