
Aborto e tradizione ebraica 
Pubblicato da rav Sylvia Rothschild il 22 maggio 2022 

 La discussione sull'aborto è necessariamente complessa e, spesso, carica di 
prospettive legate al contesto. Eppure un esame delle fonti ebraiche rivela che, mentre in 
effetti è un argomento complesso e ricco di sfumature, alcune cose sono chiare fin dai 
tempi biblici. In primo luogo la legge biblica non tratta l'aborto come un omicidio, ma come 
una questione civile. Lo stato giuridico del feto lo troviamo codificato nella Mishnà Ohalot 
(7,6) che parla di aborto terapeutico anche durante il parto: la vita del nascituro ha un peso 
legale inferiore a quella della madre fino al momento in cui la testa emerge, perché fino a 
quel punto non è “nefesh”. Il diritto alla vita della madre prevale su quello del nascituro. 

 La nostra tradizione si occupa anche del benessere emotivo della madre. Mishnà 
Arakhin stabilisce che una donna incinta condannata per un crimine capitale venga 
giustiziata rapidamente senza farle portare a termine la gravidanza, per non prolungare la 
sua agonia. Il commento a questo testo alquanto raccapricciante chiarisce che i diritti del 
feto non sono maggiori del disagio emotivo della madre. Ancora una volta i bisogni della 
madre hanno la precedenza su quelli del nascituro. 

 È interessante notare che sia la legge rabbinica (che descrive una gravidanza di 
quaranta giorni come "acqua") sia la legge primitiva della Chiesa, che consentiva l'aborto 
fino a quando il bambino non compiva i primi movimenti percepibili (tra la sedicesima e la 
ventesima settimana circa), sono state la norma per secoli. Non che qualcuno dubitasse 
che il corpo appartenesse a Dio, e che l'aborto non fosse una cosa seria, ma le punizioni 
non erano severe, né l'autore del reato era ritenuto criminale. Nel Regno Unito, l'aborto 
dopo la percezione dei movimenti fetali, è stato punito con la pena di morte solo nel 1803, 
nel 1937 è stata poi aggiunta per l'aborto nella fase precedente. Dopodiché una serie di 
leggi limitava sempre più l'accesso all'aborto e criminalizzava le persone coinvolte. Allo 
stesso modo, nel mondo ebraico, alcuni eminenti poskim hanno ristretto l'accesso 
all'aborto solo a situazioni salvavita obbligatorie dal punto di vista medico. Questa è stata 
in parte una risposta alla Shoà: le vite perdute degli ebrei dovrebbero essere sostituite, si 
pensava. Ma, chiaramente, è in gioco qualcos'altro: i diritti di una donna sul proprio corpo 
e sulla propria fertilità, accettati per secoli come dominio privato, sono stati introdotti nel 
discorso pubblico al fine di controllarli. 

 Ancora una volta la retorica si fa strada. Il punto di vista ebraico è però chiaro: il 
nostro obiettivo dovrebbe essere quello di prenderci cura dei bambini e delle famiglie che 
vivono e che hanno bisogno dell'aiuto della società, e non quello di sorvegliare i corpi delle 
donne. 
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 Discussion about abortion is necessarily complex and frequently freighted with 
contextual perspectives. Yet an examination of Jewish sources reveals that while indeed 
this is a complex and nuanced subject, certain matters are clear since biblical times. Firstly 
biblical law does not treat abortion as murder, but as a civil matter. We find the legal status 
of the foetus encoded in Mishnah Ohalot (7:6) which speaks of therapeutic abortion even 
during childbirth:- the life of the unborn child is of less legal weight than that of the mother 
right up to the point of the emergence of the head, because until that point it is not a 
“nefesh”.  The mother’s right to life supersedes that of the unborn child. 

 Our tradition also deals with the emotional well-being of the mother. Mishnah 
Arakhin teaches that a pregnant woman who is convicted of a capital crime is executed 
quickly in order not to prolong her agony while she carries the child to term. Commentary 
on this somewhat grisly text makes clear that the rights of the foetus are not greater than 
the emotional distress of the mother.  Once again the mother’s needs take precedence 
over those of the unborn child. 

 Interestingly both Rabbinic law (which describes a pregnancy of 40 days as “water”) 
and early Church law – which permitted abortion until the child “quickened” (about 16-20 
weeks), were the norm for centuries. Not that anyone doubted that the body belonged to 
God, and that abortion was a serious matter, but punishments were not severe, nor was 
the perpetrator deemed criminal.  In the UK, abortion after “quickening” attracted the death 
penalty only in 1803, and in 1937 earlier abortion was added. After that a succession of 
laws increasingly limited access to abortion and criminalised those involved. Similarly in 
the Jewish world some eminent poskim narrowed access to abortion to medically 
mandated life-saving situations only. In part this was a response to Shoah – Jewish lives 
lost should be replaced, went the thinking. But clearly something else is in play – the rights 
of a woman over her own body and her own fertility, accepted for centuries as being in the 
private domain, were brought into public discourse in order to control them. 

 Once again the rhetoric is ramping up. But the Jewish view is clear – our focus 
should be to look after the children and families who are living and who need society’s 
help, not policing women’s bodies. 
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