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Buongiorno e benvenuti.
Porto i miei saluti a nome dell'Associazione Nazionale Il Melograno Centri
Informazione Maternità e Nascita, che rappresento, e che in collaborazione con la
sede Il Melograno di Bologna ha organizzato questa giornata di approfondimento
sull'esperienza delle donne nella procreazione medicalmente assistita.
Come molti di voi già sapranno Il Melograno è un'associazione che dal 1981
rappresenta un punto di riferimento per le donne che desiderano vivere la maternità e
il parto da protagoniste, nel rispetto delle loro scelte, della loro individualità e della
propria cultura.
Promuove azioni sociale attraverso progettualità e iniziative pensate e volute dalle
donne stesse che collaborano e frequentano o hanno frequentato le 20 sedi presenti
attualmente nel territorio nazionale.
Le donne che si sono rivolte al Melograno nel corso di questi ultimi 35 anni sono
davvero molte e la forza di questa associazione è di essere costituita principalmente
da madri che si sono avvicinate alla nostra realtà durante la loro gravidanza o subito
dopo la nascita dei loro figli, cercando altre donne con cui condividere la loro
maternità, le loro emozioni, trovare risposte ai loro bisogni o semplicemente stare in
un luogo accogliente così come dovrebbero essere a nostro parere i luoghi che
accolgono madri e neonati.
Il Melograno Centri Informazione Maternità e Nascita è oggi, probabilmente, una
delle più importanti realtà nazionali del privato sociale.
Sicuramente un'associazione impegnata quotidianamente nella promozione della
cultura della maternità, della nascita e della prima infanzia, con lo scopo di favorire la
socializzazione e la condivisione delle esperienze legate alla nascita di un figlio o di
una figlia.
La ricchezza del Melograno è costituita dalle donne che, per la propria esperienza
personale, per ciò che hanno ricevuto durante la loro gravidanza e dopo la nascita dei
loro figli, hanno deciso di donare il loro tempo, di trasmettere le loro esperienze e le
loro conoscenze, ad altre future e neo madri.
La forza di questa associazione è l'insieme delle socie che la costituiscono. Coloro
che hanno deciso di farne parte attivamente sono le nostre “Operatrici della nascita”.
Così abbiamo deciso di chiamarci.

E come Operatrici della nascita accogliamo sempre più spesso nei nostri gruppi di
accompagnamento, donne coinvolte nella pratica di procreazione medicalmente
assistita.
Quando apriamo la porta al Melograno, per saper accogliere nel migliore dei modi,
siamo consapevoli della nostra necessità di saper ascoltare e di saper rispondere.
Questa giornata di approfondimento, così come l'abbiamo voluta chiamare, ci aiuterà
come operatrici della nascita e, mi auguro possa valere per tutti i presenti, ad aprire la
porta con maggiore conoscenza e sicurezza, arricchite ancora una volta
dall'esperienza delle donne e da tutti coloro che di donne si occupano nella
procreazione medicalmente assistita.
Un ringraziamento particolare va al Centro delle Donne della città di Bologna e al
comune di Bologna, per averci accolto.
Un grazie particolare alle socie del Melograno di Bologna che coraggiosamente,
anche se di così recente costituzione, si sono impegnate attivamente ad ospitare e
organizzare questa giornata.
Passo la parola a Marzia Bisognin, presidente del Melograno di Bologna e
componente del Comitato scientifico del Melograno Nazionale.
Grazie e buon lavoro a tutti.
Luciana Mellone
Presidente onoraria Associazione Nazionale Il Melograno
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Voglio introdurre questa giornata ricordando Louise Brown, la prima bambina
concepita in provetta, si diceva così, nata in Inghilterra nel 1978. Finì sulle prime
pagine dei giornali di tutto il mondo, molti dei quali misero in luce come la bambina
piangesse, dormisse e crescesse come gli altri bambini.
Si parlò di miracolo della scienza, ma si invocò anche la natura quale autorità morale,
e si disse che questo passo avrebbe avuto gravi conseguenze per l’umanità.
Il nostro Guido Ceronetti scrisse un articolo intitolato Nata nel segno del
microscopio: “c’è qualcosa di male in questa strana nascita. La madre ha la faccia
dolciastra e inerte della nostra passività di fronte alla tecnica, la faccia della vittima
portata alla Treblinka del cuore e della mente su un treno confortevole, contenta del
giocattolo che le hanno dato per distrarla, mentre si preparano a farla a pezzi. La
coppia infeconda che non accetta di esserlo ha il cuore chiuso a tutto il resto”.
Ceronetti continuò parlando dell’infelicità di chi nasce così, e di quanti psicofarmaci
avrebbe preso nella vita.
38 anni dopo, sono circa cinque milioni i bambini nati come Louise, la quale nel
frattempo è diventata mamma.
Quando abbiamo incominciato a ragionare sul nostro desiderio di organizzare questa
giornata, siamo partite da molte domande, poche risposte, forse nessuna, e due
considerazioni.
La prima riguarda il grande cambiamento di questi ultimi decenni, ovvero che la
medicina e le biotecnologie hanno permesso di separare la procreazione dalla
sessualità. Oggi possiamo avere rapporti sessuali senza procreare e possiamo
procreare senza avere rapporti sessuali. Questi sono scenari molto recenti e non li
abbiamo ancora digeriti, metabolizzati, e forse nemmeno davvero compresi nei loro
effetti sulla vita delle singole persone e della società.
Fino a pochi decenni fa non c'erano molti modi per venire al mondo. Noi umani
incominciavamo la nostra avventura in seguito a un rapporto sessuale che poteva
essere stato più o meno piacevole e più o meno desiderato. Il controllo delle nascite
era piuttosto empirico, i figli arrivavano più o meno desiderati, oppure si pativa
l’infamia della sterilità.

Oggi possiamo avere rapporti sessuali senza procreare grazie all’uso di contraccettivi
sicuri, e a distanza di meno di 70 anni dalla sua introduzione, la pillola è utilizzata da
più di cento milioni di donne nel mondo. Ha cambiato, e continua a cambiare, il ruolo
delle donne nella società.
Ma oggi possiamo anche procreare senza avere relazioni sessuali, grazie alle tecniche
di PMA.
Sono percorsi con alte percentuali d’insuccesso e molto pesanti economicamente, il
che apre anche molti interrogativi sulle differenze sociali legate a motivi economici.
La seconda considerazione è che l’unica certezza a tutt’oggi immutata è che gli esseri
umani hanno bisogno del corpo della donna per venire alla luce.
Le tecniche di PMA si focalizzano principalmente sul corpo delle donne e possono
avere importanti ricadute, anche sulla salute. Possono essere farmacologiche,
ormonali e chirurgiche, sono tante e perlopiù sconosciute a chi non è nel campo.
Oggi possiamo fare incontrare i due gameti in una provetta, possiamo forzare il loro
incontro iniettando lo spermatozoo pigro direttamente dentro l’ovocita, possiamo far
crescere l’embrione dentro l’utero di una donna con cui non condivide il DNA , e che
magari non gli sarà madre nella vita, possiamo creare le condizioni per far
sopravvivere l’embrione fuori dall’utero per 13 giorni, e possiamo completare le
ultime settimane di gravidanza dentro un’incubatrice. Possiamo dunque far sì che una
parte della gestazione avvenga fuori dal corpo della donna, la prima e l'ultima, ma
siamo ben lontani dalla capacità di riprodurre quell’organo sofisticatissimo che è la
placenta, e se non ci fosse un utero che accoglie e nutre questa promessa di vita, gli
umani non verrebbero al mondo. Il corpo delle donne resta insomma indispensabile
per far nascere i bambini.
Per il femminismo anni '70, di cui molte di noi hanno fatto parte, essere femminista
ha significato anche autogestire la propria salute, sentirsi padrona del proprio corpo,
avere libertà di scelta e combattere l'eccesso di medicalizzazione sul corpo delle
donne. Pensiamo in particolare al processo di medicalizzazione della gravidanza e
della nascita. E la biotecnologia sta medicalizzando anche la procreazione.
Il panorama è cambiato, che ci piaccia o no, e da qui dobbiamo partire, nutrendo il
pensiero critico con le storie dei vissuti delle persone, perché dietro le tecniche di
procreazione assistita, dietro le Fivet, le omologhe, le eterologhe, le ICSI, le
crioconservazioni e le maternità surrogate ci sono donne, uomini, bambine e bambini;
ci sono sentimenti e desideri. Ci sono storie di coraggio, di gioia e di dolore. Ci sono
storie di vita.
Le donne possono diventare madri, oggi più di ieri, in tanti modi diversi. Ci sono

maggiori opportunità, maggiore conoscenza, maggiore benessere, maggiore libertà.
Allo stesso tempo ci sono problemi etici che si pongono alla nostra coscienza,
pericoli nuovi, solitudini nuove e smarrimenti di fronte a scenari che non abbiamo
ancora digerito e metabolizzato.
A questo si aggiunge il fatto che la fecondazione assistita divide tuttora la società, con
giudizi morali, e soprattutto divide profondamente le donne, già divise tra chi è madre
e chi non lo è.
Il Melograno è nato da un gruppo di donne che si sono interrogate sulla maternità,
che hanno costruito un pensiero sulla nascita e sulla relazione. E’ un’associazione che
si occupa del femminile che sceglie di incontrare il materno, e il lavoro nelle nostre
sedi ci fa incontrare sempre più spesso l’esperienza della procreazione assistita.
L'essere umano ha ancora bisogno di una donna per nascere di un corpo di una donna,
e questo come sta in rapporto con il femminile?
Nella PMA, il femminile ed il materno sembrano entrare in contraddizione perché
l'uno può esplicitarsi solo grazie ad un aiuto, un supporto esterno.
Appare così di difficile trasmissione la generatività senza l'interferenza di un terzo
attore, a volte anche più attori.
E' forse per questo che questi percorsi sono spesso avvolti dal silenzio, dal non detto.
A questo proposito è molto interessante ascoltare l’esperienza e le riflessioni delle
coppie omogenitoriali, le quali necessariamente non possono avvolgersi nel silenzio,
né rispetto ad amici, parenti e colleghi, né soprattutto con i figli nati grazie alla PMA.
Noi pensiamo sia importante, necessario, aprire una riflessione su questo tema.
Vogliamo farlo dando voce ai diversi vissuti, comprendendo le dimensioni del
fenomeno, gli aspetti normativi e le loro ricadute sull’esperienza di chi intraprende
questo percorso, interrogando la filosofia, la pedagogia e la medicina.
Dobbiamo imparare ad accogliere queste esperienze e riuscire a costruire
collettivamente una narrazione che sia rispettosa delle donne e degli uomini che
intraprendono questa strada e dei bambini e delle bambine nati grazie a queste
tecniche.
La trasformazione in atto è irrevocabile. Riguarda il modo in cui si viene al mondo,
l'immagine di famiglia e il concetto stesso di filiazione.
Non dobbiamo accettare tutto passivamente e incondizionatamente, accontentandoci
di governare il presente, ma nemmeno possiamo pensare di barricarci o di tornare
indietro.
Spostare i limiti procreativi può farci intravedere il pericolo della disumanizzazione o

della mercificazione, ma questo spostamento può anche portare gioia, piacere, amore,
e può incoraggiare nuove consapevolezze. Continuiamo sì a interrogarci su come
salvaguardare il benessere delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine,
ma cerchiamo di adottare un pensiero ospitale e lasciamoci toccare dalle storie delle
singole persone.
Marzia Bisognin
Presidente Associazione Il Melograno di Bologna
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Buongiorno. Ringrazio tutte voi, Il Melograno in particolare, Tiziana Valpiana per
avermi voluta qui con voi.
Ha già detto tutto la narrazione teatrale, e mi conferma quello di cui sono convinta e
da cui voglio partire: quello di cui abbiamo più bisogno è la voce delle donne
coinvolte in questi percorsi della procreazione medicalmente assistita. Poco o nulla,
in particolare in Italia, viene fatto per raccogliere queste narrazioni, le testimonianze
dirette. Io credo che l'importanza di incontri come questo sia prima di tutto quello di
mettere insieme, di intrecciare la lingua dell'esperienza con quella della riflessione,
del sapere, su aspetti che possono andare dalle concezioni etiche-filosofiche, storiche,
a quelle giuridiche e politiche.
Nel testo che ho scritto nel '98 con Grazia Zuffa, “L'eclisse della madre”, noi
abbiamo tenuto molto a costruire un punto di vista che abbiamo chiamato “guardare
con i nostri occhi”, con occhi di donne, a quello che accade, e non guardare con gli
occhi della scienza, della tecnica, con l'occhio dell'oggettivazione di queste nuove
modalità di procreare. Guardare con i propri occhi vuol dire guardare in primo luogo
all'altra donna, quella che ha un'esperienza diversa dalla tua, coinvolta in questi
percorsi di procreazione medicalmente assistita, donne che desiderano, donne che
non vogliono, donne che si prestano alla pratica della gestazione per altri, e donne
che non sono, non tutte e non sempre, le stesse esperienze e problematiche. Guardare
con i propri occhi vuol dire sottrarsi prima di tutto alla tentazione di parlare per loro,
che invece mi appare una cosa molto diffusa oggi, soprattutto in tema di gestazione
per altri.
Marzia Bisognin ha già detto qual'è il punto cruciale: ancora si nasce da donne. Se
non c'è una donna, corpo e mente, una donna intera, disposta a fare una gravidanza e
a partorire, tutto quello che si può fare in un laboratorio non ha come esito una
nascita ma un embrione congelato. Anche i desideri, la ricerca del figlio o della figlia,
senza di lei, senza questa donna che accetta di accogliere un embrione e di portare a
termine una gravidanza fino al parto, non hanno alcuna possibilità di ottenere la
realizzazione. Per questo io ho usato in quel testo l'espressione “grembo
insostituibile”, perché appunto la gestazione è ancora il limite che la tecnica e la
scienza incontra ad emanciparsi dalla natura, dalla corporeità. E per questo parlo di
autonomia femminile come principio cardine su cui costruire la norma sociale come

la norma simbolica, per orientare, per dare ordine a queste nuove forme di
procreazione e nei rapporti di filiazione e genitorialità. Ancora un uomo come
individuo e gli uomini, il maschile come genere, per divenire genitori, dipendono da
una donna. Anche qui le tecniche lo rendono più evidente: la congelazione del seme
rende possibile acquisire l'apporto genetico, il gamete maschile, senza avere alcuna
relazione con l'uomo. Mentre non è possibile viceversa: un uomo deve entrare in
relazione con una donna, appunto la gestante, se vuole che sia una relazione sessuale
o sia una relazione mediata dalle tecniche. Dunque la Legge Civile dovrebbe
riconoscere questa simmetria tra i sessi, questo “ancora” da cui dipendono le
possibilità e le capacità di dare senso, forma o ordine alle relazioni tra uomini-donne,
tra genitori e figli.
Le tecniche allargano e modificano le relazioni. Voglio indicare un primo essenziale
aspetto su cui avvengono queste modificazioni: diversamente dal passato, con il
ricorso alle tecniche, oggi due donne possono dar luogo a una nascita senza avere un
rapporto con un uomo. La gestante e la donna che assume il figlio come suo dopo che
è stato partorito, possono avere un rapporto solo con il seme. Invece la costruzione e
la rappresentazione che viene normalmente offerta è che c'è una coppia da un lato e
una donna dall'altro: non è indispensabile che ci sia una coppia. Quello che è
indispensabile è che ci siano due donne invece. Questa, secondo me, è la più forte
discontinuità con la legge patriarcale, la legge del padre, quella per cui è l'uomo e in
nome dell'uomo che, non solo si viene al mondo, ma chi viene al mondo trova posto
in questo mondo, nel senso della genealogia, della discendenza e nella legittimazione
dei rapporti giuridici. Anche qui la gestazione per altri è quella che evidenzia di più
questa discontinuità, proprio perché rende impossibile questo rapporto tra due donne.
Apre quindi ad uno scenario del tutto inedito, ma la gestazione per altri è anche la più
ambivalente: presenta una serie di contraddizioni; ripropone, cioè, la possibilità per
gli uomini di disporre del corpo di una donna, di avere accesso ad una gestazione con
una donna con cui non hanno rapporti. E' il caso delle coppie gay. Sempre si parla di
coppie, ma io voglio sottolineare come sia possibile, per esempio, che una donna
faccia una gestazione per un uomo single. Non si pensa mai alla genitorialità single.
E' una delle grandi discriminazioni, anche perché, come sappiamo, attraverso
relazioni sessuali la monogenitorialità è una pratica diffusa. Prevalentemente più da
donne che da uomini, ma possono esserci anche uomini che si assumono la
genitorialità di un figlio nato da un rapporto sessuale con una donna che invece non
vuole essere riconosciuta come madre e, ancora, la legge glielo consente. Questo però
non vale per le tecniche: il Codice Civile prevede, ed il parlamento ha voluto
rimetterlo in discussione, che la donna che partorisce può chiedere di non essere
nominata e quindi di non essere riconosciuta come madre. Se ricorre alle tecniche no,
deve per forza essere riconosciuta madre. Anche da questo potete vedere quanto sia
più rigido: l'obbligo di assumersi di essere madre e padre se si da l'apporto per i
genitori biologici, mentre non è obbligatorio per chi concepisce tramite un rapporto
sessuale.

Ho detto che appunto c'è un grembo insostituibile, ma la donna che fa la gestazione,
la gestante, non necessariamente è una madre. La questione che si apre, per cui si
parla di deflagrazione della figura materna come unica e certa, è che la gestante non è
necessariamente una madre. Anche qui sembra una novità assoluta, non è così come
sappiamo. Basta pensare a due esperienze emblematiche ma ce ne sono molte di più
storicamente. Gli studi sulla storia della maternità lo dimostrano e lo raccontano
molto bene, parlano dell'adozione ma anche del baliatico, che era una pratica molto
diffusa in passato. La balia è una madre per una parte importante e decisiva per il
bambino o la bambina, perché lo portava a crescere fino, molto spesso, a infanzia
inoltrata. Era la madre riconosciuta a tutti gli effetti sul piano della relazione umana,
affettiva. Da questo punto di vista, quello che è importante sottolineare è che questa
deflagrazione per un verso non è nuova, per un verso, invece, c'è un aspetto che la
rende più problematica che è proprio quella della gestazione che si distingue come
un'esperienza che una donna fa e che non necessariamente fa per divenire lei madre.
E questo, la distinzione tra “grembo insostituibile” e “madre insostituibile” come
figura del figlio, che è un problema per molte donne e anche per molte figure
femministe. Per cui ci sono state molte difficoltà nel riaccendersi le discussioni,
anche politiche in termini di legittimazione o non, hanno ritenuto che fosse necessario
e opportuno mantenere il divieto e, se non il divieto giuridico, l'interdetto sociale e
morale verso questa pratica, perché appunto negherebbe l'insostituibilità della figura
materna.
In particolare, ovviamente, la discussione c'è stata nell'ambito della discussione sulla
legge delle unioni civile perché, nel caso della coppia gay, ci sono due uomini e non
c'è la figura femminile. “Madre è colei che mette al mondo”, vero. O no? “Una donna
mette al mondo” ma mettere al mondo, portare a compimento quel processo naturale
e fisico che il corpo fa e che è una potenzialità straordinaria del corpo femminile di
generare, non vuol dire necessariamente dare posto al mondo a quel figlio. Anche
questo la storia ce lo dice: tante donne non hanno i figli che hanno generato, non sono
stati i “loro” figli. Non avevano dalla società quel riconoscimento che il figlio dava
loro, anzi era proprio il contrario. Io credo che la posizione inedita della donna
gestante è che mette al mondo e può lei decidere e scegliere quale posto dare al
mondo a chi nasce. Può disporne, diversamente di questa seconda scelta, della nascita
simbolica e non fisica, la filiazione simbolica e giuridica, di dargli un posto come
figlio suo nell'ambito delle sue relazioni, della sua genealogia, oppure invece può
affidarlo ad altri e ad altre. Dargli un posto, vuol dire che non è che semplicemente lo
fa: poiché lo fa, sceglie anche la filiazione simbolica. Deve avere voce sulla filiazione
simbolica. Può darlo ad un uomo, il padre, ad una coppia etero o omosessuale di due
uomini, ma può darlo anche ad un'altra donna.
Famiglie plurali, affiliazioni plurali. Questo è lo scenario: non è una realtà inedita,
non dipende tutto dalle tecniche, molto dipende dalle pratiche e dalle esperienze,
molto di quello che si può fare della procreazione sessuale viene vietato in tanti
luoghi da tante leggi nel mondo e in tanti paesi europei, perché viene ritenuto contro
la famiglia naturale. Invece, con la procreazione sessuale naturale si possono dar

luogo a famiglie che poi vengono legittimate anche dalla legge. E' stata richiamata
prima nella narrazione teatrale, il contesto italiano e il contesto spagnolo. E' molto
indicativo: la legge di Spagna del 1988, quindi non recentissima ma una delle prime,
è costruita su queste considerazioni preliminari: riconosce la volontà della donna di
procreare e di costituire la forma di famiglia che meglio crede, liberamente e
responsabilmente.
Compito della legge è eliminare qualunque limite che ponga impedimenti alla sua
volontà. E' la donna singola -non chiamiamola single- che accede alla tecnica, perché
è lei su cui si interviene. Quindi è lei che è libera di procreare liberamente e
responsabilmente - principi dell'autonomia - e di costituire la famiglia. Dunque, come
dicevo prima, può tenere il figlio per sé oppure è il caso della gestazione per altri,
dove il figlio può essere affidato ad altri per legge essere riconosciuto figlio di altri
diversi dalla gestante. Bisognerebbe dare coerente conseguenza a questi principi:
anche la legge spagnola non lo fa perché prevede il consenso dell'uomo che ha legami
con la donna, quindi non parla di mariti o di compagni, può essere qualsiasi tipo di
legame quindi anche la sola donazione di seme.
Coerenza vorrebbe che fosse rovesciato: che la donna acconsenta e che l'uomo prenda
parte. Tranne tutte le conseguenze, è importante anche dal punto di vista di quello che
accade nei laboratori e nelle strutture sanitarie: è importante per chi interviene e
segue la gravidanza, che non ha di fronte un corpo, un oggetto, un processo bio-fisico
da gestire ma una donna con la sua volontà e le sue scelte. Implica possibili
interruzioni decise, terapie a cui sottoporsi o no, comportamenti per la gestazione.
Implica cose molto rilevanti, soprattutto, nei casi più controversi, quelli della
gestazione per altri per esempio, che non possono essere quelli a cui la donna ha già
scelto di affidare il bambino, quelli a scegliere quanto riguarda la sua gravidanza;
cosa che invece accade in molti paesi tramite accordi precedentemente presi, come gli
Stati Uniti e altri paesi, dove si interviene in modo minuzioso anche sulla gravidanza.
Si decide per la donna come lei deve vivere e anche come lei deve partorire. Sono il
medico e la coppia cosiddetta “committente” che decidono per lei, perché la
gestazione è “fatta per loro”. No, non stiamo parlando di una passività ma stiamo
parlando di una persona libera e responsabile che compie quella esperienza per altri.
La conseguenza più rilevante è che la donna può ripensarci, anche dopo il parto: se
dopo il parto non se la sente più di rispettare l'accordo e vuole tenersi il figlio, può
farlo. La legge deve consentirgli di farlo.
Vi cito due casi: il primo caso è degli Stati Uniti dove questa pratica è ammessa e
viene chiamato il caso di “Baby M” in cui la donna gestante ci ha ripensato e il
tribunale le ha negato questa possibilità richiamando l'obbligo di rispettare il
contratto: il contratto è un obbligo giuridico e lei si è impegnata giuridicamente e
quindi, per obbligo, deve rispettare il contratto. Un altro caso è avvenuto invece in
Italia negli anni '90 con il tribunale di Monza. Una coppia aveva fatto un contratto di
gestazione con una donna algerina residente in Italia. Una volta nato il bambino,
questa donna ci ripensa. La motivazione della sentenza è stata diversa dalla

precedente: nel caso di contrasto tra i due genitori biologici è prevalso il
riconoscimento del padre biologico, l'uomo della coppia, su quello della madre
nell'interesse del neonato, per la stabilità della famiglia. L'ho voluta citare per due
ragioni importantissime: abbiamo bisogno di una legge che ponga limite agli accordi
dei contratti, perché per “Nascere per contratto”, il titolo di un libro di una giurista
israeliana che vive in America, l'utero è visto come il seno e l'ovulo. L'utero è un
organo che contribuisce al compiersi della procreazione, non è una donna, perciò
l'uso dell'utero è come l'uso del seme e dell'ovulo.
C'è una delle prime femministe degli anni '70, Rashid Flinstone, che parla della
“barbarie della gravidanza che imprigiona le donne”. Shalev dice che l'autonomia e
l'autodeterminazione sul proprio corpo vuol dire che tu ne disponi come vuoi, ma poi
devi rispettare quello che ne consegue: gli accordi e i rapporti a partire dagli altri.
Disporre del proprio corpo e l'immagine del “sovrano sul corpo” si attanaglia male
alla gestazione, perché appunto il corpo non è un oggetto staccato da me. Questa
immagine del corpo “staccato da me” l'abbiamo messa in discussione alla radice sulla
riflessione sulla differenza sessuale, sulla soggettività femminile, anche per la
riflessione sull'aborto.
Quindi, per prima considerazione, non c'è un contratto da dover rispettare in modo
assoluto con tutte le conseguenze. La clausola che impone, se c'è, deve essere nulla
per legge; questa possibilità solo una legge può garantirla. La sentenza di Monza
pone un altro problema: se noi non affermiamo l'autonomia e la centralità della
gestante, libera come per i principi della legge spagnola, il padre biologico prevale.
Gli uomini possono ad oggi avvalersi della biologia per ristabilire un loro primato
nell'accesso al corpo femminile. Badate, tutte le ricostruzioni che tendono a
ricondurre le tecniche della procreazione medicalmente assistite ad un modello di
famiglia - a partire all'accesso garantito alla coppia prevalentemente in quasi tutte le
leggi, anche quella italiana, fanno ad eccezione la legge spagnola e quella della Gran
Bretagna, la Francia, la Germania... - assicurano all'uomo una posizione ed è il
disincentivo più potente contro l'oggettivazione e la mercificazione del corpo, perché
se la donna ci può ripensare voi capite che tutte le intermediazioni che tendono ad
operare in questo ambito, in termini di favorire il mercato e gli accordi, trovano un
ostacolo non da poco se poi gli accordi trovano questo limite. Voi sapete che in Italia
la legge n.40 è stata smontata dalle sentenze della Corte Costituzionale, e anche
aggirata o comunque messe in questione - non possono dichiararle nulle - da molte
sentenze dei tribunali ordinari. I tribunali ordinari in genere intervengono quando c'è
già l'esito, quando ci sono già i figli, come la regolamentazione per i figli delle coppie
omosessuali, sia gay che lesbiche, legittimazione di figli nati dall'eterologa, con
l'interesse prevalente del bene del minore.
Nonostante questo, resta una legge fortemente limitativa. Limita fortemente
l'autonomia femminile nella procreazione per due questioni fondamentali: l'accesso è
dato alle coppie ed è definita terapia della sterilità. Sull'accesso alle coppie abbiamo

già parlato, crea una discriminazione verso le donne singole che vogliono accedervi,
e la “terapia della sterilità” limita quei casi in cui si vuole ricorrere a queste tecniche
in cui gli interessati sono coppie omosessuali o, in altri casi, persone con patologie
che non attengono alla sterilità. Anche qui sono intervenute delle sentenze che hanno
modificato gli effetti peggiori di questa impostazione, come che tutti gli embrioni
devono essere impiantati nella donna, però resta questa discriminante molto forte per
cui solo le coppie sterili possono accedervi.
Ma corrisponde questo impianto della legge ai principi della costituzione ai quali
ogni legge dovrebbe ispirarsi e dovrebbe rispettare? Corrisponde alle idee di famiglia,
di autonomia e di autodeterminazione che sono riconosciuti e tutelati dalla
Costituzione? Le sentenze della Corte Costituzionale ci dicono di no, che non
corrisponde. Hanno già messo fortemente in questione, soprattutto quella
dell'eterologa, perché appunto nella motivazioni dell'eterologa si introduce un
elemento di razionalità nel negare la possibilità di avere un figlio perché non c'è il
rispetto della corrispondenza genitori biologici/genitori giuridici-sociali. Prevale il
diritto di diventare genitori con l'attuazione dell'articolo 2 e 3 “la piena realizzazione
della dignità e della personalità umana” anche nelle formazioni sociali e, quindi, nel
costituire una famiglia, sull'interesse all'identità biologica di chi nasce; questo è molto
importante.
L'altro aspetto molto importante è che in questa sentenza si riprende il principio che è
presente nella Costituzione, che parla appunto della dignità e della piena
realizzazione della persona. Per citare la sentenza: “la libertà di autodeterminarsi
attiene alla sfera intima e intangibile della persona”, “la formazione della famiglia,
indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento
giuridico in applicazione ai principi costituzionali”. Perché dicono che è molto
importante? Perché la persona è singolare. Se è in gioco la sua libertà di
autodeterminarsi nella sua sfera intima e tangibile della persona, questo fa riferimento
ad un principio costituzionale ed apre al mutamento della legge che riconosce
l'accesso alla persona singola. L'unica che può accedere da sola è la donna. Per cui
chi si oppone alla procreazione medicalmente assistita fa richiamo all'articolo 29
della Costituzione che parla della famiglia come società naturale. Bene, la “società
naturale” non è la famiglia eterosessuale, non c'è scritto questo nell'articolo. C'è
scritto molto più sobriamente, che la Costituzione riconosce la famiglia come società
naturale, ovvero riconosce la famiglia di fatto. Che la famiglia non è effetto della
legge ma le riconosce e gli da effetti giuridici, ma la famiglia è creata dagli esseri
umani. E come società naturale sono tutte società naturali, sono tutte famiglie di fatto:
quelle delle coppie eterosessuali, quelle delle coppie omosessuali, quelle
monogenitoriali, quelle che vedono gestanti e madri distinte.
Le famiglie di fatto esistono e la Costituzione le riconosce e gli da effetti giuridici.
Questo è importante perché apre alla pluralità delle famiglie. Accettare la pluralità
come un dato irriducibile e non inedito dell'esperienza umana vuol dire riconoscere
che intorno ad ogni nascita sono presenti più figure e occorre accettare queste

presenze – scrive Devinalh in “Famiglie disordinate” - come condizione per pensarle
perché dobbiamo pensarle prima di vederle, ed anche per desiderarle: mettere in
movimento il desiderio di pluralità delle famiglie e non restare imprigionati nella
famiglia ideale. Chi è mia madre? Chi è madre? Chi è mio padre? Chi è padre? Non
ci sono figure fisse date una volta per tutte e univoche, di madre e di padre.
Riconoscere mia madre, mio padre, un genitore, una genitrice di un sesso o di un
altro, riconoscere figure parentali, oltre il modello ideale di famiglia, non dipende né
da una verità biologica né da un modello culturale fisso una volta per tutte. E' per
l'appunto un atto di riconoscimento che dobbiamo fare gli uni e le une verso gli altri e
le altre.
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“Ormai compiuto il primo decennio del 2000, si guarda all’etica a cielo aperto, con
la perdita di alcune certezze, di solidi criteri di orientamento, ma anche consapevoli
dell’apertura di nuovi orizzonti di ricerca” (L. Boella, 2012, p.11)
Poniamo ad incipit del nostro intervento questa premessa poiché riteniamo che
pensare praticamente e agire filosoficamente oggi, e soprattutto nei territori delle
frontiere biomediche – nel nostro caso la frontiera della nascita significhi porsi
nell’atteggiamento teoretico del “Denken ohne Geländern”, quel pensare senza
ringhiere che può dar vita a un’etica solo in “un contesto di interlocuzione, di
scambio vivo con occasioni e persone”.
Un’etica e un pensiero a cielo aperto, senza riferimenti costellati da formulazioni
teoriche forti, ma in continua ricerca di una dimensione di verità, di integrità e
benessere per gli esseri umani, uomini e donne, che sono costretti nell’oggi a vivere
senza solidi riferimenti, ma che hanno diritto e bisogno di potersi pensare e progettare
al meglio di sé.
Fare filosofia alla frontiera della nascita significa per noi entrare nel vivo del
complesso percorso di procreazione medica assistita, un percorso ove speranza,
attesa, delusione, ansia, vergogna, rabbia trasformano la naturale esigenza di dare la
vita ad un figlio, di divenire genitori, in un iter medicalmente scandito.
La genitorialità, un tempo vissuta come un normale approdo dell’esistenza di coppia
e affidata alla casualità o alla benevolenza del destino, oggi è sempre più determinata
da una scelta condivisa nella vita a due; questa scelta, tuttavia, è molto spesso
rimandata nel tempo, date le difficili condizioni materiali di esistenza della
contemporaneità, e a volte coincide, per le donne, con l’impatto nella soglia del limite
biologico.
Quando un uomo e una donna decidono di avere un figlio e constatano l’impossibilità
materiale di attualizzare il loro desiderio – forse per molto tempo lasciato in sospeso
– si ritrovano a dover rendere conto a se stessi e all’altro o altra delle ragioni

profonde di tale desiderio e della sua forma: perché è così importante avere un figlio?
Di fronte ai reiterati insuccessi di una naturale procreazione, oggi, grazie al progresso
della medicina e alla specificità delle tecnologie biomediche rispetto ai problemi di
infertilità, molte coppie intraprendono un percorso di Procreazione medicalmente
assistita. Nessuno e nessuna, però, all’inizio del percorso, ha idea di che cosa esso
comporti e significhi. Perché un percorso di PMA medicalizza ciò che dovrebbe
essere naturale, ovvero il concepimento di un figlio.
Il paradosso in cui molte coppie si trovano invischiate senza capire perché e quali
siano le ragioni profonde del loro disagio emotivo, oltre il disagio che l’iter medicale
comporta di per sé, sta proprio in questo: come è possibile che un’esperienza naturale
così “normale” da sempre, divenga un circuito di difficoltà e di messa in discussione
di se stessi e della coppia poi?
Le tecniche che riproducono la vita fuori dal corpo sono estremamente complesse e
impegnative; talvolta richiedono, in particolare alla donna, una grande pazienza e un
grande coraggio perché i percorsi possono essere molto lunghi, con alte percentuali
di insuccesso e in generale economicamente molto pesanti.
Le coppie che vi fanno ricorso devono in alcuni casi affrontare scelte che si
presentano difficili, tra le quali proseguire il trattamento o interromperlo in presenza
di numerosi insuccessi e valutare la possibilità di gravidanze multiple o di danni al
nascituro. Senza parlare di tutta la complessità legata alla riproduzione eterologa.
In questo scenario, già dagli anni 90 è stato pensato un counseling specifico per i
centri di PMA; nei protocolli del “Counseling per l’infertilità” è contemplato il
disagio emotivo delle coppie, il senso di frustrazione e l’ansia che ne deriva: il lavoro
di supporto psicologico va nella direzione della “decisione informata” (come da
codice della bioetica contemporanea) con l’intento di “ fornire un adeguato sostegno
durante e in seguito al complesso iter terapeutico dell’infertilità”.
Quale diverso apporto può portare la filosofia in una relazione d’aiuto ad una coppia?
La filosofia fino ad oggi sembra aver del tutto trascurato il tema della nascita,
distogliendo lo sguardo dalle radici della vita per dirigerlo verso i fondamenti
ontologici di essa o verso l’analisi dell’esistenza nella sua dimensione temporale di
progetto.
In questa specifica realtà, ove si è costretti a interrogare se stessi sia sul proprio
rapporto con il tema della nascita, sia sulla progettualità esistenziale nell’impatto con
la temporalità biologica, un aiuto filosofico può contribuire a porre di fronte alle

significazioni complesse che il problema della sterilità porta alla luce.
Dal nostro punto di vista, un punto di vista che assume a monte dell’incontro con le
persone l’idea che esse debbano porsi in relazione a sé, indagando il loro modo di
concepire la propria realizzazione nel mondo per poter essere aiutate a decidere e a
scegliere, le domande vanno spostate alla progettualità pre-esitente e differenziate
da persona a persona, da uomo e donna: perché volete un figlio? Per dare al mondo
una nuova vita, in un atto di donazione senza pretesa di restituzione o gratificazione?
Per un bisogno di rispecchiarsi in qualcuno o qualcuna che viene da sé e che
costituirà un legame per sempre? Che cosa è più importante nelle motivazioni di
questa scelta? Un senso di mancanza per se stessi/e o l’assenza latente di una
presenza affettiva?
Sono domande sul senso di un progetto, ma perché interrogare il senso? Nel caso
della mancanza del figlio e di una diagnosi di sterilità il senso del progetto va
interrogato proprio a partire dalla vertigine del vuoto, patita improvvisamente di
fronte a un inaspettato ostacolo, cioè all’impossibilità di generare.
Il senso di vuoto è il retroscena ontologico delle vite di tutte e tutti, proprio perché
uomini e donne sono abitatori di una mancanza. Attraversare questo vuoto,
interrogando tale mancanza, diviene una necessità solo in condizioni di limite, solo
cioè quando la vita naturale si inceppa, non ci corrisponde più. La diagnosi di sterilità
infligge alle persone un dolore inaspettato e pesante, pesante come uno scacco che
l’esistenza si trova a vivere di fronte alla infertilità del proprio corpo e
all’inadeguatezza del proprio essere in una realizzazione così naturale per tutti,
dall’origine del mondo ad oggi.
Come aiutare chi si trova in questa impasse? A differenza di quanto si legge nei
protocolli di counseling psicologico sul tema, crediamo sia prioritario distinguere i
vissuti emozionali ad uno ad uno e differenziandoli tra i due soggetti: diverso infatti è
vivere il dolore dell’essere infertile per una donna e per un uomo.
Il nostro lavoro ha seguito tempi e spazi diversi, si è nutrito dell’ascolto dei vissuti
delle persone che hanno iniziato, stanno praticando o hanno concluso un percorso di
Procreazione Medicalmente Assistita. Si è nutrito anche delle nostre personali
esperienze, la mia, indiretta, attraverso le scelte di mia figlia.
Sono tutti vissuti che parlano di dolore, di inadeguatezza, di mancanza di un senso
della propria esistenza, quando non anche di vergogna, di colpa; vissuti che non

entrano a far parte del percorso di cura della PMA, orientato esclusivamente
all’ottenimento di un bambino, spesso cercato come risposta non ad un desiderio ma
ad un bisogno di realizzazione di sé.
Le domande iniziali nascono proprio a partire dal confine tra desiderio e bisogno,
tendono a problematizzare la ricerca esasperata di un figlio tra gli uomini e le donne
di oggi, soggetti che hanno tutt’altri obiettivi di realizzazione esistenziale a differenza
di altre generazioni che ci hanno preceduto.
L’intento primo è, a nostro giudizio infatti, quello di aiutare la donna e l’uomo
singolarmente e poi la coppia nel suo insieme ad attraversare il possibile vuoto del
figlio, ad esplorare la propria soggettivazione a partire dalle rappresentazioni
simboliche, a visitare le attese riposte nel Figlio-Altro. Quest’approccio ha anche una
valenza psicologica di sostegno, poiché il percorso terapeutico che la coppia dovrà
sostenere – nella sua ricerca e speranza del figlio ambito – faticoso e lentissimo, pone
di fronte alla meccanizzazione dei rapporti sessuali e alla medicalizzazione dei corpi
senza fornire alcuna certezza nella felicità dell’esito.
In seconda istanza, poiché uno degli stati emozionali che si incontrano più di
frequente nei corridoi delle strutture cliniche adibite al PMA è quello dell’ansia e
della vergogna, è corretto chiedersi e chiedere che cosa può voler dire una diagnosi di
sterilità per una donna e per un uomo, e se viene percepita come una compromissione
della propria identità.
Il dolore per l’impossibilità di avere un figlio nasce da un sentire offeso, un’offesa
alla propria integrità individuale che però costringe a confrontarsi, a confliggere o
fondersi con la percezione del dolore dell’altro/a, in un orizzonte di “malattia a due”
dove però ognuno/a soffre a modo suo. Lo spazio emozionale di sofferenza che si
crea in questo difficile iter ha sfumature differenziate, sia nel tempo del percorso, sia
nelle diverse reazioni che l’uomo e la donna coinvolti manifestano, con oscillazioni
di rabbia, ansia, vergogna, speranza, delusione e rifiuto. Il dolore richiede perciò di
essere interpretato per poter comprendere come esso si iscrive nel registro della
sofferenza individuale di quell’uomo e quella donna.
Il sentimento di mancanza palese, che scaturisce dalla diagnosi di infertilità, denota la
percezione insopportabile di imperfezione e cioè una ferita narcisistica derivata
dall’iscrizione in un immaginario collettivo per cui se non fai figli sei in qualche
modo mancante, imperfetto/a.

L’assenza latente, l’assenza di un figlio non nato, si visualizza soltanto dopo come
dolore vero e proprio, ovvero quando diviene consapevole il danno della perdita, la
negazione di una possibilità di realizzazione dell’esserci. E’ un dolore che non ha un
termine ma che si perpetua nell’intera esistenza e connota un modo di stare al mondo
diverso da chi i figli li ha avuti, perché chi è orfano di figli continua a nutrire
l’immaginazione di una maternità o paternità mai avvenuta.
A tali vissuti emozionali, rilevabili sul piano individuale, fatte salve le singolarità e la
differenza di genere, si aggiunge poi una costellazione di problemi che riguardano la
coppia e il legame affettivo e sessuale tra i partner.
Le motivazioni di fondo sulla scelta di avere un figlio divengono essenziali rispetto
alla tenuta del legame in una prova difficile dagli esiti imprevedibili: se il figlio,
infatti, rappresenta la realizzazione della naturale tensione alla genitorialità in un
orizzonte di alleanza intergenerazionale, qualora cioè prevalga il dolore per l’assenza
latente sulla ferita della mancanza palese, i vissuti emozionali negativi possono
divenire un ponte empatico tra i due. Non così nel caso che il desiderio di filialità sia
determinato da motivazione socio culturali o di rispecchiamento narcisistico: in tal
caso il legame di coppia non resiste alla pesantezza dell’iter terapeutico e alla
possibilità di una diagnosi infausta.
Un percorso di sostegno “ filosofico” si trova a confrontarsi con la fragilità umana
dell’essere mancanti e perciò costretti a una apertura all’altro che ancora non c’è, e
alla possibilità che questo altro non venga mai.
Non si tratta soltanto di aiutare a contenere l’ansia ma anche di aiutare a riformulare
la propria progettualità esistenziale a partire dal concetto di mancanza e di limite, e,
in secondo luogo, a dare un senso all’attesa, visto che il percorso PMA si nutre di
attese simboliche e materiali.
In percorsi protocollari di questo genere l’incompetenza di sé o la mai verificata
intesa affettiva e progettuale della coppia, rendono inermi donne e uomini di fronte a
un iter che iniziano nella più ingenua incompetenza e senza avere nessuna
rappresentazione di come saranno capaci di sostenere l’intero processo.
In generale crediamo che il supporto filosofico da dare a chi decide di iniziare un
ciclo di PMA debba mirare soprattutto al far comprendere alle persone le
implicazioni delle loro scelte di trattamento. In tale direzione vanno indirizzati sia il
sostegno emotivo, rispetto al senso di colpa, all’ansia e alla vergogna; sia il supporto
teorico e dialogico nell’indagare il bisogno o desiderio di un figlio, sia l’aiuto
nell’aprire alla consapevolezza delle capacità di ciascuno/a di poter sostenere lo
sforzo richiesto e il dolore di fronte al fallimento di ripetuti tentativi.
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Mi sono occupata a lungo delle coppie che hanno fatto esperienza della loro infertilità
e che hanno intrapreso, o valutato di intraprendere, il percorso di Procreazione
Medica Assistita.
Ed è degli Uomini e delle Donne che ho incontrato che vorrei parlarvi, dei vissuti
che sono emersi nelle loro narrazioni, cercando di far emergere come un supporto
filosofico possa sostenerli nel percorrere questo “tracciato”, che per alcuni, può
diventare molto doloroso.
Riprenderò naturalmente alcuni concetti con cui Elisabetta ha descritto la “cornice
filosofica” in cui ci muoviamo. La sterilità, si diceva, può porre di fronte a
significazioni complesse e, per attraversare il vuoto del figlio occorre esplorare la
soggettivazione della singola persona a partire dalle rappresentazioni simboliche che
ci sono dietro, e visitare le Attese riposte nel Figlio. Io riprendo questa parola:
ATTESA: la gestazione è un tempo di attesa, ma anche il tempo dei trattamenti di
PMA è, come la gestazione, un Tempo di ATTESA. Un tempo - che può essere
breve, lungo ma anche lunghissimo - in cui la persona fa esperienza di Sé, ed è
costretta talvolta a fare i conti con l’emergere di un nuovo e diverso SÉ, perché la
diagnosi di infertilità segna profondamente il suo “essere” ed il suo “sentire”. Per
questo Elisabetta correttamente ha parlato di “ferita narcisistica”, di attentato
all’identità individuale, all’integrità del proprio corpo.
L’Infertilità, infatti, può mette una profonda distanza tra se stessi ed il Mondo, tra se
stessi e gli altri, tra sé e l’Altro, tra sé ed il proprio Corpo...
Il disagio che ne emerge e, che molto spesso, almeno nella mia esperienza personale,
difficilmente trova spazio nelle stanze dove si effettuano i protocolli clinici, è un
disagio fatto di rabbia, frustrazione, senso di inadeguatezza, dolore, VERGOGNA e
SENSO DI COLPA, ed è su questi ultimi che intendo soffermarmi.
La diagnosi di infertilità non può essere equiparabile alla diagnosi di una malattia, per
quanto grave possa essere, perché non è solo la compromissione della propria
identità: agli uomini, ma molto più alle donne che ho ascoltato, risulta difficilissimo
accettarla per il Senso di IMPERFEZIONE che evoca: per troppo tempo è stata
socialmente recepita come una Maledizione; la memoria di questa iscrizione
simbolica, esiste e resiste.

Elisabetta ed io l’abbiamo definita una “Una Malattia a Due”, perché avvicina, ma
può allontanare profondamente i partner di una coppia, costretti a vivere e a subire
ciascuno su se stesso, e sul proprio progetto di vita, la malattia del compagnocompagna. Quindi la sofferenza singolare, che si incontra negli uomini e nelle donne
implicati in questo percorso, non è mai solo e soltanto propria e singola, la sua
anomalia lacerante deriva dall’implicazione coatta dell’altro/a, dalla necessità di fare
i conti non solo con il proprio modo di ricezione e passione del LIMITE, ma anche
con il modo in cui l’altro vive su di sé tale limite, modo non ignorabile perché da
esso si dipende totalmente per la realizzazione del Desiderio filiale.
Quando tra i due partner c è conflitto, spesso si manifestano nella persona di uno dei
due, le donne soprattutto, spinte autorealizzative al limite del delirio, spinte che
divengono un’ istanza totalizzante che rende sorde o sordi all’ascolto dei motivi e
delle resistenze dell’altro, a volte fino alle estreme conseguenze, cioè la rottura della
coppia.
Quando la parola di chi offre una mediazione prova a rompere i silenzi rancorosi,
trova sempre rabbia e risentimento verso l’altro che” non comprende quanto il fine
del figlio sia importante per se stesse”.
In questa fase iniziale ove predominano la rabbia, e il senso di colpa, si prova ad
andare alla radice di tale paralizzante colpevolezza narcisistica, spesso proiettata
sull’altro in modo quasi paranoico, mostrando come l’infertilità sia associata a vissuti
di colpa e deficienza non per mancanze proprie, ma per millenaria iscrizione
simbolica.
Un altro vissuto ricorrente è quello della vergogna che si impossessa della persona,
della donna in particolare, invadendo poi la coppia che si sottrae alla famiglia, agli
amici, al mondo.
Vergogna di possedere un corpo che non si possiede più. Vergogna che richiede di
strutturare almeno temporaneamente un’altra identità: quella della persona debole,
provata, esposta. Ma se una donna o un uomo non sono stati mai in relazione con se
stessi, questo difficile “riduzionismo” temporaneo diventa un processo quanto mai
arduo, di cui non si riconosce nemmeno la necessità, e di cui non si conoscono i passi
graduali.
Ho trovato molto adatte, per definire questo spaesamento emozionale, le parole che la
sociologa Gabriella Turnaturi utilizza per descrivere la Vergogna: “La vergogna ha
molto a che fare con L’amore di sé, con un senso forte della propria dignità, con una
declinazione della propria individualità e soggettività mai disgiunte dall’essere con
l’altro. La vergogna mina l’obbligatoria autostima. Si nasconde spesso la vergogna
per nascondere la propria finitudine ed imperfezione, per nascondere la propria
fragilità, ma il silenzio con cui la si copre, anziché eliminarla, la fa crescere”.

C’è poi un altro aspetto lacerante che riguarda specificamente il corpo della donna: la
diagnosi di sterilità si associa all’idea di freddo, di fermo, immobile, di morte. Con il
desiderio di un figlio le donne aprono naturalmente il proprio corpo alla vita: un
corpo definito sterile diventa muto, ostile e rifiutando di accogliere la vita, sembra
rifiutare anche la stessa femminilità.
Le donne spesso non trovano le parole per dire questa esperienza di spossessamento
che si radica nel più profondo della loro intimità, fino quasi a farle apparire come le
definisce la Veggetti Finzi nel suo testo “Volere un Figlio”: “comparse del proprio
dramma”.
Alcune donne che subiscono la diagnosi infausta di essere definite non fertili, vivono
infatti una sorta di separazione della propria persona dal proprio corpo: tale vissuto
così pericolosamente dissociativo è presente in molte narrazioni delle donne
coinvolte che ho ascoltato; e mentre la fantasia continua a lavorare producendo
immagini di se stesse incinte, con la pancia, per non parlare dei sogni, il desiderio
sessuale spesso si spegne del tutto, poiché si insedia solo il prescritto del medico, il
calendario dei giorni, delle temperature, ma nulla appartiene più alla donna e alla
naturalità dell’atto di congiunzione.
Del “Tanto” che ho raccolto nelle narrazioni dei vissuti di chi è costretto ad
interrogare la Domanda di un Figlio che non c’è, e a doversi ripensare, o a dover
ripensare integralmente al proprio progetto esistenziale, desidero lasciare, come mio
personale contributo a questo incontro di oggi, alcuni spaccati:
- I vissuti che parlano della sofferenza generata dal conflitto tra un forte desiderio di
un figlio e l’appartenenza ad un credo cristiano/cattolico che mette in questione ogni
intervento tecnico sulla procreazione, leggendolo come una forzatura del disegno
divino. Quale che sia la decisione della coppia, rimane aperta e lacerante per tutta la
vita la domanda sui fondamenti etici del proprio agire: se due esistenze si devono
confrontare con tale dilemma etico, permarrà per quell’uomo e quella donna, lungo
tutto il corso della loro vita, la tensione a ripensare, a colpevolizzarsi a essere
sopraffatti dai rimorsi, sentimenti che possono avvelenare l’esistenza futura e
incrinare la progettualità.
- I vissuti delle donne e degli uomini dilaniati dal desiderio di voler rimanere con il
proprio compagno che chiede loro di rinunciare a continuare il percorso di PMA, per
i troppi tentativi falliti, o per impossibilità economica; persone che fanno una fatica
enorme ad accantonare per sempre il desiderio di un figlio che sentono irrinunciabile,
accendendo come una simbolica “ipoteca” sul rapporto con un sottostante debito dell’
uno/a verso l’altro/altra , debito che difficilmente potrà mai definirsi estinto nel
tempo...
- I vissuti di coppie avviate verso una fecondazione eterologa del tutto ignare
dell’enorme complessità a cui vanno incontro: perché quello che è stato accettato e

condiviso da entrambi i partner in merito all’utilizzo di ovuli o seme appartenenti ad
estranei, può, quando la gravidanza si è avviata, essere consciamente o
inconsciamente rifiutato, portando alla separazione dei coniugi e all’abbandono
reciproco dopo la nascita del figlio; ma anche nei casi più felici rimane sullo sfondo
della vita di queste coppie l’interrogativo drammatico sull’opportunità di comunicare
o meno al loro futuro bambino il modo in cui è stato concepito.
A conclusione, mi sento di dire che nonostante il dolore sia la cifra che segna i vissuti
di questi uomini e di queste donne, la sterilità, se non la si affronta solo con
l’obiettivo di “risolverla con un figlio a tutti i costi”, può essere la possibilità di un
appuntamento introspettivo con se stesso/a , e che la filosofia, può trovare in questa
condizione in cui si incontra e si patisce il Limite e la Mancanza, gli strumenti idonei
ad interrogare la Domanda di un Figlio che non c’è ancora, o che Non ci sarà!
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Le parole per dirlo
Cristina Realini, presidente Il Melograno di Gallarate (VA)
Ho scelto di portare come contributo alla giornata di oggi alcune riflessioni che mi
vengono dalla frequentazione ormai da diversi anni con bambini e bambine nei primi
anni di vita e con gli adulti che di loro si prendono cura.
E proprio dal tema della cura vorrei partire affermando che vero e verità non sempre
coincidono quando ci si trova dentro una relazione di cura.
Ciò ovviamente non significa che occorre falsificare il contenuto della
comunicazione che vado a restituire dicendo altro dal reale (soprattutto ciò vale
quando ci riferiamo ai più piccoli che sembra bisogna “preservare” dalle cose che
riguardano i grandi), bensì trovare la forma e la quantità di verità che l'altro è in grado
di com-prendere, ovvero di tenere insieme.
Potremmo quindi chiederci: qual'è la spiegazione che più si avvicina al reale tenuto
conto delle competenze emotive e logiche di chi deve ascoltare il nostro dire?
In una azione di cura pertanto l'autenticità prende il posto alla spontaneità, ovvero
prima di dire occorre che io senta, immagini ciò che l'altro è pronto a ricevere nel suo
spazio e nel suo tempo.
Senza strappi, né forzature.
L'empatia, cioè la capacità di comprendere i pensieri e gli stati d'animo dell'altro
senza particolare compromissione emotiva, prende il posto della simpatia.
Non esiste pertanto un limite tra ciò che si può raccontare e non: è un confine elastico
che dipende da come lo si attraversa, per chi e con chi.
E poi i bambini e le bambine sono infanti e non infantili, ovvero sono esseri ancora
senza voce che chiedono agli adulti non solo azioni di cura, ma risposte al loro
bisogno di dare un nome a ciò che incontrano, siano essi oggetti o esperienze di vita.
Questo processo di denominazione consente di poter accedere al mondo dei parlanti.
Le cose che si possono nominare trovano di per sé una propria legittimazione ed
essere adulti responsabili significa appunto saper rispondere con impegno, dar conto
delle proprie azioni, sopportando il peso delle cose.
“I bambini fanno domande, a volte imbarazzanti, stravaganti, definitive.
Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo dopo la morte, perché esiste il
dolore e cos'è la felicità.
E gli adulti sono costretti a trovar risposte.

E' un esercizio tra la filosofia ed il candore che ci obbliga a rivedere ogni volta il
nostro rassicurante sistema di valori.
Perché non possiamo deluderli, né ingannarli.
Siamo stati come loro non troppo tempo fa” ci ricorda Concita de Gregorio.
Un esercizio tra la filosofia, perché le domande dei bambini sono le stesse a cui la
filosofia sta cercando di rispondere da sempre, ed il candore, perché i bambini sono
essenziali in quanto più sensibili alle reazioni, alle emozioni che ai fatti realmente
accaduti.
Vivono infatti per contagio ci ricorda Steiner e proprio per questo, sebbene vivano in
una sorta di bisogno esistenziale nel fare domande, scelgono di porre solo le questioni
che sentono non metteranno gli adulti in difficoltà.
Quando per un bambino/a una domanda diventa difficile?
Quando sento che gli adulti non mi parlano perché intanto “non capisce e o non si
accorge di quanto sta succedendo perché è piccolo”, infantile appunto.
Quando gli adulti cercano di vanificare il mio sentire “per il mio bene” ( non ti sei
fatto niente) .
Quando si pensa di poter compensare un vuoto con un sostituto.
Quando appunto sento che gli adulti sono loro per primi in difficoltà a rispondermi.
Quando per un adulto una domanda risulta difficile?
La risposta è certamente del tutto soggettiva, ma possiamo ipotizzare che è difficile
spiegare ad altri ciò che non sappiamo motivare neppure a noi stessi o quando non
abbiamo ancora fatto pace con questa nostra difficoltà.
E' difficile spiegare quando ciò che andrò a dire penso possa far soffrire l'altro o lo
metta in uno stato di diversità, soprattutto se questo altro è nostro figlio.
E da qui nasce il silenzio o la bugia , il segreto, ovvero la copertura di ciò di cui è
meglio non dire.
Né oggi, né mai.
E con i segreti, i sospesi si convive faticosamente una vita intera.
Se il segreto come attesa di un dono prelude ad un regalo, il segreto come qualcosa
di non dicibile nasconde spesso un senso di colpa.
Potremmo allora chiederci: il non detto sulla questione delle origini può costituire un
attacco alla natura simbolica della trasmissione della vita?
Se nell'adozione fai un regalo di genitorialità a chi l'ha persa (una sorta di riparazione
per un danno fatto da altri), nella PMA il bambino che nasce grazie ad un intervento
terzo fa un regalo ad un uomo nel suo diventare padre ed a una donna nel suo
diventare madre (una sorta di riparazione per una deficienza di sé).
In entrambi i casi ai bambini penso vada restituito che tali regali si inscrivono e
trovano significato nella sfera del desiderio (che dal punto di vista etimologico
significa: ciò che scende dalle stelle).

Se partorire ci appartiene infatti per genere (femmine),
se accudire per classe (mammiferi),
diventare padri e madri ci appartiene per desiderio ci ricorda Recalcati. Oltre cioè alla
disponibilità del proprio corpo (la Madre è disponibilità senza proprietà, il Padre è
responsabilità senza proprietà), occorre una sorta di sì primario che permetta al
bambino della notte di prendere la forma del figlio, anche grazie al riconoscimento
della propria incapacità funzionale.
Diventare madri e padri sappiamo non essere legato ad un puro atto di continuazione
della specie.
Partoriamo cuccioli perché siamo mammiferi, abbiamo figli perché li riconosciamo
dentro la sfera del desiderio.
Se la naturalità è una risorsa da conservare per chi la possiede, è una conquista per
chi la ricerca e fatica ad incontrarla.
In entrambi i casi una intenzionalità generativa si trasforma in potenzialità generativa
l'una grazie alla fisiologia, l'altra grazie alla scienza.
Il desiderio rimane il primo movens.
Le mani della madre ed il suo corpo nell'accogliere il bambino possono sostenere il
peso di un sospeso sulla questione delle origini da esplicitare a tempo e debito perché
sono mani di cura, ma faticano a mantenere il peso di un segreto.
Se oggi la scienza ci offre la possibilità di diventare genitori anche grazie ad un aiuto
terzo perché vergognarsene tanto da non trovare le parole per dirlo?
E questo un meno o un altro modo di diventare madri e padri?
Come in una nascita fisiologica non sempre il riconoscere il bambino partorito come
proprio figlio è contestuale al parto, ma abbisogna di un tempo e di un
accompagnamento, soprattutto qui tempo ed accompagnamento appaiono doverosi
per arrivare ad un incontro senza ombra di sospesi.
Come là anche qua ognuno ha un tempo proprio per rivelarsi.
C'è ancora un altro aspetto complicato riguardante la verità ed il vero che riguarda i
bambini nati da PMA, ma non solo.
Una gravidanza che arriva a buon fine è spesso, non sempre per fortuna, preceduta da
gravidanze che si sono interrotte più o meno precocemente.
Come abbiamo avuto modo di approfondire in altra sede, nel segno della laicità che ci
contraddistingue come associazione, siamo a riaffermare che quando si interrompe
una gravidanza desiderata, si interrompe un progetto di nascente genitorialità ed il
dolore per la perdita non è solo proporzionale all'epoca di gestazione, ma all'intensità
dell'investimento messo in atto.
Il posto di nascita di ciascuno corrisponde nell'ordine familiare al posto di
intenzionalità generativa di chi lo ha cercato e non al posto riservato nello stato di
famiglia.
Ciascuno porta un nome, occupa un posto: non esistono sostituzioni, compensazioni e

ancor meno non sono possibili cancellazioni.
I bambini e le bambine hanno il diritto di conoscere quale sia il loro reale posto per
non sentirsi fuori posto per tutta una vita.
E ciò di nuovo mette a disagio gli adulti che faticano a trovare le parole per dire e
scelgono spesso di tacere.
Quando invece il silenzio si trasforma in un linguaggio semplice ed assertivo, si
rende legittimità e si nutre di senso quanto i bambini hanno naturalmente, per
contagio corporeo ed emotivo, intuito da sempre, ma di cui non è lecito domandare
finché gli adulti non ne sdoganino la dicibilità.
Trovare le parole per dirlo con la semplicità ed il candore che accompagna il sentire
ed il parlare dei bambini, con la specificità di un dire che solo ogni genitore conosce
quando si rivolge a quel figlio in particolare.
Ripescare nella nostra storia personale o professionale il modo con cui ci è stato
comunicato o avremmo voluto ci si fosse comunicata quella volta quella cosa
importante, può aiutarci a trovare le parole.
Quando rimaniamo afoni è forse perché abbiamo perso o non ancora trovato il ritmo,
che non siamo più o non ancora nell'onda della mente e del cuore. Qualcosa ci ha
distratto, portato via o qualcosa si è pesantemente imposto, creando rigidità nel corpo
e difficoltà al fluire della parola.
E ciò reca fatica soprattutto ai più piccoli che sappiamo comprendono con maggiore
intensità quando ci si allinea a partire dalla loro memoria corporea.
Loro non chiedono infatti giustificazioni al nostro narrare quando percepiscono una
sintonia tra il nostro dire ed il nostro sentire.
Così per loro è cosa buona e giusta.
Così è la vita.
E allora le parole escono dalla bocca degli adulti nel modo e nella forma che più
appartiene a ciascuno, proprio come ha scelto questa donna insieme al suo compagno
usando il linguaggio della favola per dar voce a quanto i suoi bambini sapevano da
molto o da sempre.
“Sappiamo che avete qualcosa di importante da dirci. Noi siamo pronti ad ascoltarvi”
hanno detto ai loro genitori quando li hanno sentiti pronti.
Ne leggiamo insieme solo l'incipit perché ognuno di noi possa prendersi il tempo e lo
spazio per poterne gustare la bellezza e la potenza evocativa.
“C'era una volta, tanto tempo fa, in un paese molto lontano, oltre gli oceani, un luogo
davvero speciale da tutti conosciuto come il bosco incantato.
Lì in quel luogo, specialmente di notte, succedevano magie di ogni sorta...”.
Grazie.
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L'esperienza di PMA nelle coppie di donne
Elisa Dal Molin, referente regione Emilia-Romagna delle Famiglie Arcobaleno
Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Elisa Dal Molin, di Famiglie Arcobaleno. Ringrazio
Marzia Bisognin di avermi chiamato per parlare dell'esperienza della procreazione
medicalmente assistita nelle coppie di donne.
Mi allaccio agli ultimi due interventi che hanno parlato di visibilità: raccontare, non
raccontare, dire, non dire, quando si parla di tempi. Bene, noi questo dilemma non lo
abbiamo avuto: era ovvio che avremmo dovuto raccontare, parlare ed era ovvio che
non avremmo potuto in alcun modo nascondere il nostro desiderio di portare avanti
una gravidanza, di avere un figlio, di passare da coppia a famiglia all'interno del
lavoro, degli amici, della propria famiglia. E, ovviamente, ai figli non avremmo
potuto non raccontare come sono venuti al mondo. Non è sempre facile doversi
raccontare, perché comunque si parla di aspetti molto intimi, molto particolari e
personali. Quando si riesce ad avere un figlio se ne parla anche volentieri perché ce
l'abbiamo fatta, abbiamo coronato il nostro desiderio; quando i figli però non arrivano
- i casi sono tanti di coppie che non sono riuscite ad avere un figlio - non se ne parla
tanto volentieri.
Prima di parlare di visibilità vorrei raccontarvi di come abbiamo raccontato a nostro
figlio come è nato. Io e la mia compagna abbiamo un bambino di quattro anni e
mezzo e da quando è piccolo gli abbiamo raccontato la sua storia, non sotto forma di
favola, ma sotto forma di storia: esattamente come sono andate le cose. Ovviamente
con un linguaggio adatto ad un bambino di tre o quattro anni, non è che si possa
entrare molto nello scientifico e nello specifico, ma come è nato lui lo sa, e perché è
nato specialmente. Una coppia di donne è sterile come coppia perché da sole non
possiamo avere un figlio, questo è un dato di fatto, ma le due donne come singole non
sono assolutamente sterili, o meglio, potremmo anche essere sterili o avere dei
problemi di fertilità, ma non a priori. La legge 40 impedisce alle donne single e alle
coppie di donne di avere figli. Questo però non ci ha impedito di cercare di avere dei
bambini. Come? Andando in Europa.
In Spagna, come si diceva prima, noi siamo andate in Belgio, oppure Olanda o
Danimarca: queste sono le quattro mete principali perché le coppie di donne sono
riconosciute in quanto tali. Quindi non ci si presenta come donne single o dicendo di
avere un compagno che non è potuto venire, ma ci si presenta come una coppia di
donne. Io e la mia compagna siamo andate in Belgio in una clinica di un università
statale e sui documenti e sui vari assensi per il donatore, su cosa fare di eventuali

ovociti e di eventuali embrioni non impiantati, c'è il mio nome e il nome della mia
compagna. Tutto è firmato da me e dalla mia compagna. Questo volevamo: essere
riconosciute, se non in Italia almeno in Belgio, come coppia, perché il nostro era un
desiderio e un progetto di coppia.
Alla decisione di avere un figlio, generalmente una coppia di donne arriva dopo
averci pensato per anni. Non è una scelta immediata perché prima di tutto bisogna
capire: “ce la possiamo fare in un paese dove fino a tre mesi fa non esisteva una legge
che ci riconoscesse come coppia? Ce la possiamo fare in un paese dove, anche adesso
che siamo riconosciute come coppia, non siamo riconosciute come una famiglia se
non attraverso un'adozione tramite il tribunale dei minori, attraverso gli assistenti
sociali e quant'altro? Ce la possiamo fare economicamente?”. Perché tutto questo ha
un costo. Prima si parlava di 8.000 euro, nel nostro caso si parla di qualcosina in più,
ma se le cose vanno male si arriva a cifre molto più alte. Se anziché fare delle
fecondazioni intrauterine si devono fare delle fecondazioni in vitro, parliamo di 5.000
euro solo di intervento, poi ci sono tutte le cure ormonali. Le cure ormonali, per una
coppia che non è iscritta nel registro, sono a carico. Si parla di iniezioni a 50 euro
l'una, magari è necessario fare un ciclo da 5, 10 o 20 iniezioni. Si parlano di ormoni
che arrivano a costare 500/600 euro alla fiala. Se ci sono problemi di infertilità e c'è
bisogno di fare cure ormonali, anche a volte abbastanza invasive, questi sono i costi.
Poi si scopre, andando su alcuni siti, che in Italia ci sono farmaci da 500/600 euro,
mentre nella farmacia del Vaticano sono scontati perché non pagano l'IVA. Quindi,
magari, si va tutti a Roma a comprare certi farmaci, oppure andiamo ad acquistarli in
Francia perché costano meno. Chi vuole le cose fatte bene e non rischiare di frodare
lo stato, perché viene definito così, deve altrimenti pagare di tasca sua. Quindi, prima
di tutto bisogna farsi i conti in tasca. “Chi può prestarmi dei soldi? La mia famiglia è
disponibile a darmi dei soldi? I miei amici sono disponibili a darmi dei soldi per
portare avanti questo progetto?”. Perciò ci sono difficoltà oggettive e difficoltà
soggettive.
Poi ci si chiede “come avere un figlio?”, perché qui si parla di tecniche di
procreazione medica assistita però, prima, si parlava di altri escamotage che tuttora
vengono utilizzati: c'è l'autoinseminazione, si può comprare il seme tramite delle
banche del seme anche se, teoricamente, è illegale farsi spedire il seme in Italia, si
può ricorrere all'aiuto di un amico. Ci sono dei progetti di coparentalità, dunque
persone diverse, nuclei familiari allargati, che si mettono d'accordo tra loro per avere
dei figli. In Italia è una pratica molto poco conosciuta mentre nel nord Europa è più
comune: ci sono studi, casi e esempi di coparentalità che vanno avanti da decenni. In
Italia arriva tutto sempre dopo. Una delle domande cardine è “chi porta avanti la
gravidanza?”. Noi eravamo due donne e tutte e due potevamo farlo. Questa è una
decisione assolutamente soggettiva e che può essere solo decisa e discussa all'interno
della coppia. Ci sono dei fattori soggettivi che a volte fanno prevalere una delle due:
in genere, se una coppia di donne vuole avere un figlio, prima prova quella un po' più
vecchia e poi quella più giovane perché, dopo una certa età, la possibilità di restare
incinta anche con i metodi di procreazione medicalmente assistita non è poi così

elevata. Il lavoro. Chi ha un lavoro in certi settori e chi ha un contratto a tempo
indeterminato ha sicuramente una copertura maggiore: maternità, possibilità di avere
assegni familiari, di avere congedi dopo la nascita. Quindi questo è un discrimine
molto forte che in genere in una coppia uomo-donna non viene considerato perché è
ovvio che è la donna; in una coppia donna-donna invece c'è da decidere: “Tu
guadagni di più? Guadagni di meno? Che impatto può avere economicamente una
gravidanza sulla nostra famiglia?”. Nella coppia uomo-donna, generalmente, la donna
è quella che guadagna meno, quindi non è un punto su cui si ragiona. Nel nostro caso
invece è uno dei tanti punti su cui si parla, si pensa e si discute. “Dove avere un
figlio?” Io prima parlavo di Spagna, Belgio, Danimarca... Il dove si lega fortemente
ad un'altra domanda: “Con chi?”. Perché è ovvio, se si decide di andare all'estero, che
si sarà un donatore. “Come sarà questo donatore? Chi sarà questo donatore?”
A seconda della nazione in cui si va il donatore può essere solo anonimo oppure
conoscibile. Conoscibile non significa che io lo vado conoscere, significa che il
bimbo o la bimba che nascerà, se lo vorrà, al compimento del sedicesimo o del
diciottesimo anno di età – questo dipende dalle varie legislazioni - potrà decidere se
avere delle informazioni e, eventualmente, conoscere anche questa persona che gli ha
dato metà del suo corredo genetico. Scegliere la Spagna o scegliere il Belgio,
automaticamente significa scegliere un donatore non conoscibile. Donatore non
conoscibile vuol dire che si sa il gruppo sanguigno e la razza, non si potrà mai sapere
nulla di più almeno che non ci siano gravi problemi genetici, in quel caso si può
arrivare a conoscere quella persona. Altrimenti, per legge, noi sappiamo solo la razza,
caucasica, e il gruppo sanguigno.
Questo è uno dei nodi principali, perché in qualche modo si determina la possibilità o
meno dei nostri figli di avere delle informazioni sulle proprie origini. Questo è uno
degli argomenti più combattuti all'interno dell'Associazione Famiglie Arcobaleno
perché, ogni qual volta che arrivano nuovi iscritti o nuove iscritte, e questo avviene
settimanalmente, ad un certo punto viene aperto il dibattito “ma voi cosa ne
pensate?”. Noi non siamo arrivati ad una conclusione, perché non c'è una
conclusione: ogni coppia, ogni singolo e ogni singola – perché in associazione
abbiamo anche molti casi di genitori single, dunque non c'è un progetto di coppia –
ognuno deve fare i conti con se stesso, con il partner o con la propria partner e
pensare quello che in quel momento è un bene: non è detto che saremmo sempre
convinti di queste scelte, però sono scelte che vanno prese anche con la
consapevolezza che una volta prese non si potrà tornare indietro. Questo è un punto
molto importante su cui cerchiamo di ragionare molto perché sappiamo che è una
scelta definitiva, qualsiasi venga presa. Non è meglio un donatore anonimo come non
è meglio un donatore conoscibile. E' brutto dire che non abbiamo una scelta, ma è
appunto nel confronto, nel portare avanti punti di vista molto diversi che provengono
da uno o dall'altro che ci fanno rendere conto che non ci può essere un unico modo di
intendere la maternità, la procreazione assistita, di intendere tutto. L'unica maniera è
il rispetto e la discussione.

Tutta questa parte fino ai viaggi che iniziano ad avvenire per l'estero e le varie
stimolazioni ormonali più o meno intense, avvengono all'interno di una coppia, di una
cerchia di amici, magari con l'associazione, ma non si va fuori il più delle volte. Poi,
quando finalmente si resta incinta e la pancia cresce, si è obbligati a raccontarsi e a
dirlo. Quali sono le reazioni? Sono le più disparate. Io vi racconto le mie reazioni,
perché sono uno dei tanti casi. Io e la mia compagna avevamo deciso di non
raccontare in famiglia del nostro progetto di genitorialità, perché sapevamo che non
sarebbe stato un progetto semplice, poi io ho scoperto di avere problemi di infertilità,
quindi si sommavano i problemi, e non avevo nessuna voglia di far carico delle mie
ansie, dei miei problemi e delle mie frustrazioni la mia famiglia, perché sapevo che
non l'avrebbero presa bene. Questo perché la mia visibilità sarebbe stata anche la loro
visibilità: io li avrei obbligati a fare outing, volenti o nolenti. Io vivevo già
liberamente la mia vita di coppia: io e la mia compagna eravamo entrambe ben
accette dalle famiglie, però io vivevo a Bologna e la mia famiglia viveva da un'altra
parte.
Ognuno aveva la sua vita: arrivare nel paesello di montagna da cui vengo con la
pancia e con la compagna al fianco...tra l'altro tutti lo sapevano già ma nessuno lo
diceva, questo è venuto fuori: tutti già sapevano che ero lesbica, che vivevo a
Bologna con una compagna e sapevano già chi era la compagna, però nessuno lo
diceva pubblicamente nulla. La gravidanza, oltre che ad avere un figlio, mi ha dato la
possibilità di essere completamente visibile, al 100%. E' stata una liberazione
enorme. Non dover più fingere qualcosa che non esiste, non dover più di dover fare
perifrasi per raccontare o per raccontarsi, perché diventa difficile parlare al neutro,
cercare di non parlare al femminile, in una lingua come quella italiana in cui è
praticamente impossibile.
Al lavoro non ci sono stati problemi, anzi. Io l'ho detto prima al mio datore di lavoro
che ai miei genitori perché ho dovuto assentarmi dall'oggi al domani: un venerdì alle
18.15 ho ricevuto la telefonata che aspettavo da tutta la giornata in cui mi avrebbero
dovuto dire se potevo partire o no, e mi hanno detto che lunedì a mezzogiorno io sarei
dovuta essere in clinica a Bruxelles. Era venerdì sera e c'era poco tempo per prenotare
il biglietto aereo, un albergo, da organizzare tutto e far tutto e prendersi una settimana
di ferie dal lavoro, perché io ho fatto una gravidanza in vitro. Questo vuol dire il
pickup, l'inseminazione e poi c'è il trasferimento degli embrioni, quindi dovevo stare
ferma per quattro o cinque giorni. A lavoro tranquilli. Gli amici, nessun problema.
Con i genitori non è stato facile perché, ovviamente, dire “fra sei mesi diventate
nonni” è stato veramente uno shock.
Col senno di poi, forse avrei potuto raccontare qualcosa prima, però è andata bene lo
stesso. Generalmente quanto un bambino nasce, tutte le paure e tutte le remore
passano. Perché poi è questa ancora la magia dei bambini. Fanno dimenticare il resto.
Ci sono loro e solo loro devono essere curati e protetti, e tutti gli sforzi vengono
incanalati in questa direzione. Alla fine la gente ti dice “ma alla fine non è poi così
diverso!”. C'è da sorridere ma in realtà è un bene che dicano così, perché vuol dire

che qualcuno pensava che fosse diverso, come si diceva prima, “piange come tutti gli
altri”. Ecco, a me non hanno detto questo però hanno chiesto “lui fa giochi da
maschio o giochi da femmina?”. Queste sono ancora le domande, quindi vedere la
normalità di una coppia che ha un bambino di quattro anni e mezzo fare le stesse cose
che fanno gli altri che hanno un bambino di quattro anni e mezzo, come andare un
sabato pomeriggio a feste di compleanno di quattrenni e cinquenni, crea tranquillità.
Noi ci raccontiamo perché c'è bisogno di creare questo clima di tranquillità. Perché
ancora troppo spesso si pensa che il non avere due genitori di sesso diverso possa
creare degli squilibri, così come trent'anni fa si pensava che i bambini nati con la
fecondazione in vitro avrebbero dovuto prendere psicofarmaci per tutta la vita.
C'è bisogno di fare molta cultura. In Italia, sulla fecondazione medicalmente assistita,
specialmente quella eterologa, c'è tantissimo silenzio. Io sono andata molte volte in
convegni in cui si parlava di eterologa per portare l'esperienza di una donna che ha
fatto l'eterologa, e c'ero io, in quanto lesbica, perché era ovvio che ho dovuto fare
l'eterologa, ma non c'erano donne di coppie etero che dicevano di aver fatto
l'eterologa. Non si racconta. Il più delle volte non si racconta ai figli come sono
venuti al mondo, come se questa mancanza fisica della madre o del padre fosse una
vergogna anche per il figlio. Mentre, dall'altra parte, c'è una legge che riconosce quel
bambino come figlio di quella coppia indipendentemente dal corredo cromosomico.
Non viene detto alla madre o al padre che non hanno provveduto con i loro gameti a
fare quel bambino e che, quindi, non è tuo fisicamente per il 50%. Io e la mia
compagna siamo in questa situazione: nostro figlio non è per il 50% della mia
compagna, però lo abbiamo voluto entrambe. Abbiamo sottoscritto una serie di carte
private per tutelarci come coppia e come famiglia perché, fino tre mesi fa, non c'era
assolutamente nulla e, ribadisco, non c'è nulla neanche adesso come famiglia ma solo
come coppia. A noi questo non viene riconosciuto: il nostro desiderio di genitorialità
non viene messo sullo stesso piano di un desiderio di genitorialità di una coppia etero
anche se alla fine l'apporto biologico è esattamente lo stesso: una donna che porta
avanti la gravidanza, un ovocita, uno spermatozoo. Tra l'altro, ci sono moltissime
coppie di donne lesbiche, che utilizzano una tecnica chiamata ROPA: l'ovulo della
donna viene fecondato e impiantato nell'utero dell'altra. Però in Italia,
paradossalmente, la madre è quella che porta avanti la gravidanza anche se
geneticamente è dell'altra che, di fronte alla legge, non esiste. Quindi arriviamo di
nuovo di fronte a queste forzature che definiscono madre solo colei che partorisce. Ci
sono anche coppie di donne che hanno dovuto ricorrere all'ovo-donazione, quindi il
corredo genetico del bambino non è né dell'una né dell'altra donna che compongono
la coppia.
Quindi, io vi racconto solamente come la raccontiamo noi a nostro figlio: sotto forma
di storia. Questo perché, secondo me, a volte decidere di raccontare in modo semplice
e chiaro le cose come sono, semplifica la vita a tutti e a tutte. Noi gli raccontiamo che
è nato perché c'erano due mamme, che ancora mamme non erano, che avevano tanta
voglia di avere un bambino; solo che per fare un bambino servono tre cose: una
pancia, un ovetto e un semino. Noi avevamo solamente due di queste cose: la pancia

e l'ovetto. Quindi prima di tutto abbiamo dovuto decidere chi mettesse la pancia e
l'ovetto, e alla fine gli diciamo che sono stata scelta io perché sono più grande. Il
semino non ce l'avevamo perché i semini ce li hanno solamente i maschi. Quindi
abbiamo preso l'aereo e siamo andati a Bruxelles, dove ci hanno dato un semino di un
signore. Questo semino e questo ovetto sono stati messi nella mia pancia e quando la
pancia è diventata grande giusta e il bambino che c'era dentro è diventato grande
giusto – perché gli piace questa cosa della pancia che cresce – siamo andati in
ospedale e lì un altro signore ha aiutato questo bambino ad uscire e il primo ad averlo
in braccio è stata l'altra mamma che gli ha detto “Ciao piccolino, benvenuto”. Questa
è la storia e questa è effettivamente la storia della nostra famiglia senza tante storie,
stringata, all'essenziale. Con le informazioni che può avere un bambino di quattro
anni e mezzo. Grazie.

Convegno Nazionale
Alla ricerca di un figlio
L'esperienza delle donne nella procreazione assistita
Centro di documentazione delle donne - Bologna – 1 ottobre 2016
L'esperienza di un'associazione
Lucia Musto, fondatrice dell'Associazione Una strada per un sogno Onlus
E’ detta RESILIENZA la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi.
In psicologia ciò viene tradotto nella capacità di un individuo di fronteggiare un
evento negativo o traumatico traendone la forza per auto ripararsi, trasformandolo in
un motore di energia positiva e di cambiamento.
Credo che ciò si adatti moltissimo alla mia storia e alla mia esperienza, quasi
potrebbe esserne il paradigma.
Nel 2008 io e mio marito abbiamo scoperto di non poter avere figli in modo naturale.
Se volevamo diventare genitori, avremmo dovuto far ricorso all’aiuto della scienza.
L’onda d’urto di questa notizia fu fortissima, capace di spezzare l’acciaio.
Ciascuno di noi risolse la cosa a modo suo, perché è vero che ognuno è diverso e
cautela se stesso alla sua maniera. Io reagii come mi si confà, partendo a testa bassa
con l’organizzazione, la valutazione delle varie opportunità, lo studio. Quando
qualcosa mi colpisce e tenta di affondarmi io riemergo con la conoscenza, sono fatta
così, devo guardare in faccia il “nemico”. Lui invece stese un velo sulla vicenda,
certo che io avrei fatto qualcosa. Ha la capacità di assorbire i colpi, parandosi
l’animo, ma scarsa praticità. In fondo c’è tra noi compensazione.
La soluzione, l’unica possibile per noi oltre alla rassegnazione (che non è mai stata
considerata), stava in una sigla: PMA. Procreazione medicalmente assistita.
Il percorso della pma non è affatto come molti dall’esterno lo immaginano. E’ una
strada veramente molto dura, fatta di speranze, cadute, esami, illusioni e disillusioni
spesso nell’arco della stessa giornata, invasione di un ambito che teoricamente
dovrebbe essere molto intimo, medicalizzazione di un processo che per tutti gli altri
sembra naturale, domande indiscrete se non parli, sguardi e critiche se lo fai. Occorre
corazzarsi da diversi punti di vista, fisico, emotivo e troppo spesso anche economico.
E’ un mondo dove agiscono tantissimi professionisti validi, ma è anche terreno di
fortissime speculazioni. Un mondo medico con un forte impatto emozionale. Una
miscela esplosiva. C’è chi crede che sia una “scorciatoia”, ma per la mia esperienza
posso dire che è tutt’altro. Ho iniziato nel 2009 con il primo tentativo. Ho abbracciato
mio figlio a novembre del 2011.
Basta essere sposati da pochi mesi e non avere prole e già si viene bombardati di

domande (voi? Figli ancora nulla?), perle di psicologia (è che tu sei troppo fissata,
rilassati!), anatemi (se Dio non ti fa rimanere incinta evidentemente ha altri disegni
per te). Tutti quasi sempre non richiesti peraltro. Tacere sorridendo e facendo finta di
pensare ad altro non ha mai fatto per me. Ho sempre preferito dire la verità. Il che
alcune volte provoca finalmente un discreto silenzio. Altre una serie di ovvietà e
scontati discorsi. Anche questi non richiesti.
Quando ignara credevo che in pochi mesi di tentativi sarei rimasta incinta navigavo
su Internet dialogando con altre aspiranti mamme “normali”. E’ stato lì che ho
conosciuto Stefania Tosca. Quasi contemporaneamente abbiamo ricevuto la nostra
sentenza, quasi contemporaneamente ci siamo dovute spostare in un altro mondo.
Ognuna con un diverso modo di reagire e di adattarsi a questa realtà che ci pioveva
addosso. Io con la mia organizzazione mentale da persona razionale, le mie tabelline
su cosa fare e dove farlo. Stefania molto arrabbiata. Mi ricordo che un giorno le dissi
una cosa che poi divenne in qualche modo un ritornello della nostra vita: il tuo
nemico non è la pma, il tuo nemico è l’infertilità. La medicina semmai è il mezzo che
ti aiuterà a sconfiggerlo il nemico.
Arrabbiate, tristi, sole e impaurite, a un certo punto ci aiutò la resilienza. Scese in
campo accanto a noi. A marzo del 2010 decidemmo di creare un nostro Forum, che
chiamammo Strada per un sogno. Io ne studiai la struttura su una piattaforma per
forum gratuiti, lei comprò un logo su un sito di grafica, io inventai il nome, a lei
venne in mente di creare l’angolo dell’esperto. Iniziammo a invitare persone che
conoscevamo a partecipare e il passaparola fece il resto.
15 milioni di contatti nei primi tre anni di vita, centinaia e poi migliaia di iscritti,
centinaia di bambini nati anche grazie all’aiuto e al sostegno che le utenti si davano
quotidianamente dalle nostre pagine, molti medici che collaboravano rispondendo
gratuitamente alle domande. Google che cominciò rapidamente a farci scalare le
classifiche delle ricerche.
Nel frattempo la nostra vita. Tentativi andati male, tentativi andati bene e finiti male,
lacrime, paura di non farcela. La forza del nostro Forum era anche il fatto di essere
stato creato da persone che sapevano di cosa si stava parlando, che lo vivevano sulla
loro pelle.
Le annunciai il successo del mio ennesimo transfer con un messaggio dove era scritto
solo un numero: 276, il valore dell’esame del sangue che constatava la mia
gravidanza. Altrettanto fece lei. Non c’era bisogno di dirci altro.
Diventammo mamme a una settimana di distanza.
Intanto il Forum cresceva parallelamente a noi e alla nostra vita personale, così ci
venne l’idea di un salto di qualità. Trasformare l’esperienza virtuale di Strada per un
sogno in qualcosa di più incisivo e più concreto: una associazione senza fini di lucro.

A marzo del 2013 nacque Strada per un sogno ONLUS, col concorso di una terza
mamma, avvocato, sempre conosciuta sul web, Matilde Percolla. Un progetto di
successo. La vera applicazione pratica del concetto di resilienza. Un evento
traumatico, un impatto doloroso che diventa motore di positività e cambiamento.
Tutte e tre mamme nel 2011, ognuna residente in una diversa zona d’Italia, Nord,
Centro e Sud. Tre indoli e tre mondi completamente diversi ci consentono di
coesistere da anni.
Nell’associazione lavoriamo in modo del tutto volontario, senza alcun fine di lucro.
Impegniamo il nostro tempo e le nostre energie a favore degli altri, mettendo in
campo anche un nostro sentimento di empatia che a volte, va detto, ci fa soffrire in
prima persona. Difficilmente riusciamo a rimanere asettiche rispetto ai casi che si
rivolgono a noi, noi non siamo medici e non otteniamo col tempo quella distanza che
chi tratta tanti casi quotidianamente da un punto di vista professionale a un certo
punto raggiunge. Siamo sempre capaci di emozionarci, gioire, dispiacerci e piangere
addirittura. A volte di gioia e a volte di dolore. Convivono nella stessa giornata grosse
tragedie, come la nascita prematura di bimbi che non sopravvivono, e enormi felicità,
come una gravidanza arrivata dopo percorsi durati anni.
La procreazione assistita non è quello che arriva dai giornali, la moda del momento, il
caso limite dei vip “attempati”, ma un modo, molto spesso l’unico, in cui persone del
tutto normali, con un normale problema di salute, hanno per coronare un sogno
assolutamente naturale come quello di diventare genitori. Non c’è clamore in queste
vite se non quello generato dalla grande disinformazione che le circonda. Problema a
cui tentiamo da anni di porre rimedio, scegliendo di mettere la faccia e rispondere con
il nostro esempio... e con l’esempio di coppie come quelle che ogni giorno
incontriamo. Che fanno scelte d’amore.
In questi anni mi è capitato di leggere e di sentir dire di tutto, addirittura c’è chi crede
che fare PMA serva a chi desidera per vezzo una femminuccia piuttosto che un
maschietto (ignorando che non è legale la selezione del sesso, se non per gravissimi
motivi sanitari) o vuole dei gemelli (che sono tanto carini) o un figlio con determinate
caratteristiche fisiche (come se, quand’anche fosse legale, si potesse determinare il
colore degli occhi o dei capelli di un nascituro con un transfer “mirato”). Sono stata
accusata di andare contro natura, forzare il destino, oppormi a Dio. Rispondo sempre
con la naturalezza del mio amore per i miei figli e con le battaglie che conduco a
favore di chi questo sogno ancora non lo ha raggiunto e ha bisogno di me.
Strada per un sogno ONLUS gira l’Italia con incontri informativi gratuiti, aperti a
tutti, porta avanti campagne di prevenzione per i giovani (è appena partito un
progetto pilota su Roma che porterà nei licei degli esperti per dialogare con i ragazzi
sui temi della salute riproduttiva), fa sostegno grazie ai social e a incontri specifici
con psicologi e psicoterapeuti, è vicino alle coppie che coronano il loro sogno con
eventi dedicati alla genitorialità. Partecipiamo a campagne, a trasmissioni su radio e
tv, a inchieste giornalistiche, interveniamo dove ci invitano per far sentire la voce di

chi la pma la vive davvero, la vera base del fenomeno, i pazienti.
Nel 2014 io e Stefania abbiamo scritto un libro, Naturalmente infertile, i cui proventi
sono stati devoluti alla ONLUS, che ci ha aiutate molto a presentare il mondo della
pma anche a chi ne sapeva poco, ne parlava male e ne sparlava tanto, spesso senza
sapere. Nella mia cerchia di conoscenze il libro è stato letto anche da persone fertili e
da persone che non desiderano figli, ha aperto una finestra su alcuni dei tantissimi
casi che esistono e che compongono un mosaico niente affatto statico, le voci più
disparate sono state ascoltate e in molti casi comprese. Abbiamo scelto dei casi per
noi paradigmatici, non tutti peraltro finiti con l’Happy end, perché questo non è un
mondo rose e fiori e la pma purtroppo non è la panacea di tutti i mali. Esistono anche
i casi in cui, nonostante tanti tentativi e tanti soldi spesi, nonostante magari il proprio
sforzo personale e un medico competente, il bambino sognato non arriva. Negarlo
significava parlare di qualcosa che non esiste, un’utopia ingannevole.
Il panorama in questi anni è cambiato moltissimo e sostenere e informare è diventato
spesso anche un meccanismo per fare la differenza tra riuscire e non, un’arma in
mano ai pazienti che può fungere da alleato.
Quando ho iniziato io con la pma eravamo in piena applicazione della Legge 40, non
si potevano produrre più di tre embrioni, non si congelavano embrioni, qualcuno
congelava ovociti ma con scarsi risultati, niente diagnosi pre impianto né per coppie
fertili né per coppie infertili, niente eterologa. Già poco tempo dopo una sentenza
decretò che la salute della donna era prioritaria (cosa lapalissiana in teoria, ma
concettualmente complessa da far passare nel nostro Paese), per cui ripetute
stimolazioni potevano arrecare un danno e l’impianto contemporaneo dei tre
embrioni consentiti pericoloso per le tante gravidanze plurime. Questo riaprì la strada
all’utilizzo di tutti gli ovociti prodotti e al congelamento degli embrioni in
sovrannumero, un grandissimo passo. C’è stata poi la sentenza a favore della diagnosi
pre impianto, che rileva eventuali anomalie dell’embrione, dapprima per le coppie
infertili e poi anche per le fertili, precedentemente escluse proprio dalla possibilità di
effettuare pma (sembra un paradosso, il fatto che fosse impedito selezionare gli
embrioni sani e si consentisse invece un aborto terapeutico che ha sicuramente una
valenza e un impatto emotivo molto più devastanti, eppure la logica era questa). Nel
2014 infine è stata di nuovo resa legale la donazione di gameti. Su questo ultimo
fronte siamo ancora purtroppo molto indietro, la possibilità di farla esiste, ma
mancano i donatori. Manca una campagna di informazione adeguata, regolamenti che
realmente disciplinino alcuni aspetti fondamentali, manca (per ora) la mentalità
giusta. Il nostro è un Paese strano, che si mobilita nello straordinario ma cammina
lentissimo nell’ordinario.
Ci sono ancora inoltre alcune limitazioni legali che persistono e che possono suscitare
ampio dibattito anche per l’impatto etico che hanno, come l’apertura alle coppie
omosessuali, alle single e alla gestazione per altri, detta (con termine che non amo)
maternità surrogata.

In questi giorni si è parlato molto del Fertility day che il Ministero della Salute ha
provato a promuovere. Magari la parte “comunicazione” non è stata molto efficace
ma il tema è importante e va trattato. Il nostro mondo europeo è “al limite” anche per
questa denatalità che ci affligge e che ha diverse motivazioni, anche sanitarie e sociali
tra le altre, che riguardano da vicino la fertilità. Cito come esempio uno studio
presentato qualche anno fa da alcuni ricercatori riguardo gli effetti della prossimità
dello stabilimento ILVA di Taranto sulla fertilità della popolazione, in particolare lo
studio riguardava la popolazione femminile. Il confronto tra un campione di donne
residenti entro un raggio di 20 km da Taranto e un altro di donne residenti in altre
zone d’Italia ha evidenziato significative differenze non solo in termini di patologie
riguardanti la fertilità, ma anche di performance dei cicli di fecondazione assistita.
Sul fronte sociale invece, ci sono nuove possibili frontiere, che magari nel nostro
paese sono ancora poco note, ma che all’estero stanno diventando realtà. E’ un fatto
che le donne oggi giorno sono presenti nel mondo del lavoro e vogliono giustamente
vedere riconosciuti i risultati di anni di studio e preparazione o anche solo realizzarsi
in un ambito non soltanto casalingo. Questo ritarda ovviamente l’età in cui si pensa a
una maternità, con conseguenze note sulla fertilità, che è strettamente correlata all’età
materna. Diverse aziende molto importanti come Apple ad esempio o Facebook,
accanto a iniziative a sostegno della natalità più “convenzionali” come un assegno
per la nascita dei figli riconoscono come benefit un aiuto economico per i trattamenti
di pma e il cosiddetto social freezing, ovvero la conservazione degli ovociti per le
giovani donne che vogliono così preservare la propria fertilità per una eventuale
necessità futura. Che può essere sociale (voglio realizzarmi, devo consolidare la mia
posizione economica) ma anche sanitaria (in caso ad esempio di patologie
oncologiche e di conseguenti necessità di cure che compromettono la fertilità).
Com’è stato per le sentenze che hanno di fatto ridisegnato la disciplina della pma in
Italia, il ruolo delle associazioni è basilare, per portare la voce dei pazienti, che non
sono numeri ma persone con una loro vita, con le loro speranze e sofferenze. Anche
per questo ci mettiamo a disposizione delle istituzioni per un dialogo costruttivo che
cerchi di affrontare le problematiche che indubbiamente ancora ci sono, non ultimo
un problema di disuguaglianza tra le Regioni italiane, sia in termini di regolamenti
che di strutture, che ancora una volta discrimina e penalizza fette di popolazione.
Ancora per molte coppie tempi di attesa, limiti di età e numero di tentativi, accesso
alle tecniche, informazione istituzionale chiara, aiuto per la burocrazia, sono temi
nevralgici su cui riteniamo di poter essere utili. Di recente ho partecipato ad un
convengo della Regione Lazio, che sta riorganizzando tutto il comparto della Sanità
che si occupa di fertilità, dove ho potuto portare la nostra esperienza e alcuni nostre
idee che possono essere di aiuto a chi amministra la cosa pubblica. Si aprirà un tavolo
di confronto su questo tema e questo è un esempio di cooperazione che sicuramente
porterà dei risultati. L’introduzione della pma nei LEA, di prossima attuazione e già
annunciata dal ministro Lorenzin, andrà in ogni caso sostenuta con l’adeguamento
reale delle strutture e dei regolamenti, per non rischiare riforme incomplete, per
fermare la mobilità tra regioni che adesso penalizza le pazienti del meridione
consentendo di effettuare i trattamenti sul proprio territorio, per eliminare o per lo

meno ridurre le liste d’attesa che per esempio nel Lazio, sono chilometriche. Non va
dimenticato che queste coppie spesso vengono da anni di tentativi naturali e cure e
non hanno molto tempo da perdere. Ci sono limiti di età e numero di tentativi stabiliti
dal Ministero della Salute e non si può pensare che una donna di oltre 40 anni possa
attendere anni per effettuare una ICSI con il Servizio Sanitario Nazionale. Il motivo
credo sia abbastanza ovvio.
E’ molto importante per noi di Strada per un sogno non dimenticare da dove veniamo
e riuscire a rendere parte della fortuna che abbiamo avuto, pur faticando e soffrendo,
ad altre persone. Il bene, come dico a tutti gli incontri, è una ruota che gira e girando
si moltiplica e aumenta. Coinvolgendo gli altri. Si moltiplica a tal punto che ad oggi
circa 650 bambini ci chiamano “zie”.
La nostra vita, anche la nostra personale, può solo giovarsene. Quella degli altri
cambiare, come è cambiata la nostra.
Grazie.

Convegno Nazionale
Alla ricerca di un figlio
L'esperienza delle donne nella procreazione assistita
Centro di documentazione delle donne - Bologna – 1 ottobre 2016
Carlo Flamigni, medico, accademico, membro del Comitato di Bioetica
Grazie per l'invito, sono contento di essere qui. Ho scelto l'argomento che dovrebbe
essere in qualche modo incluso nelle vostre discussioni di oggi. Avete avuto
discussioni molto belle, spero di non peggiorare il livello. Voi sapete che già da
qualche decennio c'è una discussione abbastanza inconcludente, debbo ammettere, su
su molti problemi che riguardano la genitorialità: è una discussione che riguarda la
genetica, il concetto di maternità e paternità, i problemi della sperimentazione, la
gravidanza per altri, il futuro della genitorialità, le minacce di arrivo dell'utero
artificiale, cose di questo genere. In realtà, guardando le discussioni da dentro – io
lavoro nel Comitato della Bioetica dal 1990, da quando è stato istituito- mi è
sembrato sempre che ci sia l'assenza fondamentale di un ragionamento concreto su
come si è modificato il concetto di genitorialità negli ultimi secoli. Oltre a questo poi
il problema di come si dovrebbe intervenire e di capire quale è l'atteggiamento più
corretto, logico ed anche più laico se volete, da tenere di fronte ai mutamenti che
stanno inevitabilmente per arrivare. Sono cambiate molte cose.
Pensate che il primo documento che abbiamo discusso al Comitato per la Bioetica nel
1990 riguardava i problemi morali connessi con gli esami seminali. Una parte dei
componenti del Comitato era contraria alla masturbazione, ma non solo: si proponeva
anche la libertà per i biologi di non eseguire esami seminali quando sapevano che il
seme era stato ottenuto per via masturbatoria. Fu una discussione così lunga che fu il
primo argomento ma fu pubblicato per quarto. Un altro esempio è quello della prima
discussione che c'è stata in Vaticano sui problemi della fecondazione assistita: Il
Cardinale Caffarra interruppe tutte le discussioni che erano cominciate anche in modo
abbastanza sereno.
I teologi e i cattolici riconoscevano che, per la prima volta, secondo loro la
fisiopatologia della riproduzione proponeva qualcosa di positivo che voleva far
accadere qualcosa e non voleva proibirla: non più “non voglio che tu interrompa la
gravidanza” e “non voglio che tu inizi la gravidanza “ ma “voglio che tu abbia un
bambino anche se è difficile per te averlo”. Caffarra disse che erano tutte sciocchezze
perché fin dall'inizio c'era questo blocco legato al vincolo della dignità della
procreazione. La procreazione ammette l'attività sessuale solo se finalizzata ad avere
un figlio. Di queste cose non si parla più, sono scomparse le discussioni, ce ne sono
altre. C'è un blocco cattolico molto radicale che si sta opponendo persino alle cose
che sono state stabilite dalla Consulta, la nostra Consulta che in una serie di interventi
ha praticamente distrutto la legge 40, ma di queste cose non si parla praticamente più.

Allora, di questo vorrei parlarvi, dell'istinto naturale della genitorialità mettendolo in
dubbio: esiste? Io credo che antropologi, sociologi, psicologi, eticisti abbiano
complessivamente stabilito che questo non è un istinto. La genitorialità è un
sentimento. E' un sentimento che come tale può comparire, non comparire, presto,
tardi, comparire e poi scomparire, ma non ha minore dignità e non ha minore
prestigio del fatto, come lo si credeva, che si trattasse di un istinto. Citando un libro
che molti di voi conosceranno, “L'Amour en plus” di Elisabeth Badinter, afferma
quello che ho detto e lo dice in modo più saggio e in modo molto più comprensibile
probabilmente. Dice una cosa che mi colpì quando lo lessi la prima volta, romantica
forse, ma molto efficace: nel corpo dentro le donne c'è un arpa, con moltissime corde
che sono i suoi desideri, le sue speranze, le sue capacità...tutto quello che in qualche
modo alberga nel suo cuore e sul quale vuole ragionare per vedere se può essere la
ragione della sua vita. Fare un figlio è una di queste cose, e la scelta aspetta alla
donna.
Non si può stabilire per legge che fare un figlio dà maggiore dignità o maggiore
prestigio, lo diceva Badinter molto prima che il Ministero della Sanità dicesse che
invece il prestigio e la genitorialità di una donna dipende da questo. “Povere le donne
che non hanno figli, povere le donne in menopausa, hanno perso ogni ragione di
vita”. Allora vorrei cominciare guardando al passato per farvi capire quanto è
veramente cambiato il concetto di genitorialità. Intanto, nella preistoria, c'era una
fonte di conoscenza unica che era l'osservazione della natura che veniva interpretata
in modo molto diverso. Tanto è vero che quello che si capiva della procreazione e
della fecondazione era variabilissimo. C'erano, per esempio, delle società nella quale
si era capito che il rapporto sessuale era fecondante se c'era una eiaculazione. Vi
faccio degli esempi. Zarathustra, lo ricordate tutti, morì ucciso da un soldato. Il suo
corpo fu gettato in un lago da cui poi emerse immediatamente perché ascese al cielo
-c'è molta assomiglianza tra la vita di Zarathustra e quella di Cristo- ma nel lago
rimase il suo seme -così dice la parola “seme”- in attesa dell'arrivo di una vergine che
sarebbe stata fecondata e sarebbe nato da questo il salvatore. Quello che avrebbe
ricondotto gli uomini sulla via della speranza e della pace.
C'è una bellissima storia nella mitologia sumera che è la storia del dio Enki, era un
dio birichino, diciamo non malvagio ma birichino, il secondo per importanza nella
mitologia sumerica -il primo era Enlil. Aveva la cattiva abitudine di stuprare figli,
nipoti, pronipoti: nascevano, lui aspettava che avessero 12 anni e poi se li portava a
letto; questo finché la moglie si stancò, lo maledisse, prese l'ultima pro-pronipote che
lui aveva stuprato, la scosse e fece uscire il seme dal suo grembo. Quindi sapeva che
quel seme era il responsabile per la nascita di un'altra pro-pronipote. Tra l'altro, non
so se vi interessa, ma da qui nasce la storia della costola, perché questo seme fecondò
la terra e fece nascere dodici piante. Una per ogni volta che Enki aveva stuprato
questa poverina, e queste piante fecero dei frutti. Enki, curioso anche al di là del
limite, mandò la sua serva a portagli i frutti e se li mangiò e -naturalmente perché
erano i frutti del suo seme- rimase gravido di se stesso. Solo che non aveva l'utero,
non poteva partorire, e queste gravidanze divennero malattie distribuite nel suo corpo

e che l'avrebbero portato ad una sofferenza indicibile e forse anche se era un dio,
chissà, alla morte. Gli altri dei chiesero alla moglie di Enki di salvargli la vita, di
eliminare queste malattie che stavano crescendo dentro di lui. Lei non era capace di
farlo da sola. Creò, in modo molto particolare, dodici piccole divinità, delle semi-dee,
una per ognuna delle malattie. Quella che lo guarì della malattia della costola aveva
un nome che in sumerico significava “dea della vita” ma anche “dea della costola”,
perché costola e vita erano sinonimi.
Questa leggenda è passata tal quale nella mitologia ebraica, ed ecco perché le signore
qui presenti derivano da una costola. In realtà la parola da cui derivano è vita.
Le interpretazioni, molto diverse, avevano qualcosa in comune: che tutte le volte che
si ragionava su una divinità, un eroe, una persona di grande rilievo o un re, in modo
quasi naturale, il suo concepimento doveva avere qualcosa di particolare e di strano,
non poteva essere stato concepito come tutti gli altri.
Ho trovato una cosa molto divertente che è il manoscritto di un generale inglese che
si chiama Rebland. Vi dice niente il nome? L'uomo della carica dei 600. Voi forse
sapete un'altra cosa: abbiamo portato tutti quanti a lungo delle giacche con le spalle
alla Lara Grande. Era il modo in cui lui aveva disegnato la divisa dei suoi soldati.
Scrisse un libro intitolato “The Hero”, l'eroe, nel quale stabiliva le cose che
caratterizzavano in maniera uniforme tutti gli eroi, da Mosé a Gesù Cristo. Ve ne dico
alcuni perché sono divertenti: la madre degli eroi è quasi sempre una vergine, il padre
è un re o una divinità, qualche volta è un parente stretto della madre e le circostanze
del concepimento sono sempre inusuali e lo si considera quasi sempre figlio di Dio.
Nasce, qualcuno cerca di ucciderlo appena nato, per un po' regna serenamente ma poi
si fa dei nemici, muore, muore ucciso, quasi sempre sulla cima di una collina. Nella
graduatoria che fa alla fine Rebland, è in testa Edipo, seguito da Teseo, Bacco, Gesù,
Romolo, Perseo fino a Zarathustra.
Andiamo avanti con l'antichità: una cosa che colpisce sempre è che se voi riguardate i
miti e le leggende che riguardano la nascita, trovate risolti in modo metafisico, quindi
miracoloso, tutti i problemi che i medici hanno oggi e sul quale i bioeticisti stanno
discutendo. Vi faccio soltanto qualche esempio: i molti genitori.
C'è un racconto scritto in sanscrito, credo sia stato scritto seicento anni prima di
Cristo, su cui anche uno scrittore tedesco ha scritto un libro che riguarda un giovane
re che ha tre padri perché la sua nascita è stata contrattata da sua madre con un uomo
morente che ha voluto salvare la sua anima con questo contratto. Il padre biologico è
uno ma lui è stato allevato dal re, che è l'uomo che l'ha preso per mano e l'ha portato
attraverso la vita e lo ha fatto diventare uomo. Quando questo giovane re va a portare
i suoi doni alle acque dei fiumi dove passano sotto le anime delle persone che non ci
sono più e li offre, dall'acqua vengono fuori tre mani. Bisogna decidere qual'è.

Io credo che, per la maggioranza di noi, il padre sia quello che l'ha fatto diventare un
uomo, il padre spirituale, quello che gli ha fatto da maestro. Secondo il racconto di
allora contava soprattutto il contratto.
Una cosa molto divertente è anche il primo esempio di affitto d'utero, se vogliamo
chiamarlo così, che riguarda Mahavira, che è il fondatore del Giainismo.
Il fondatore del Giainismo doveva nascere in un momento particolare, nell'equilibrio
assoluto di tutti gli elementi della natura. Molto difficile. Sembrava fosse arrivato il
momento di concepire “il Meraviglioso” ma poi una formichina veniva impedita nel
suo percorso e tutto doveva ricominciare da capo.
Quando questo momento meraviglioso si verificò, il concepimento avvenne nel corpo
di una donna del popolo che era la moglie di un sarto, ma il fondatore di una religione
non può nascere da una donna del popolo, quindi quando la gravidanza era arrivata al
quindo mese -c'è un bellissimo disegno dell'epoca che lo rappresenta- un dio prese il
feto dal grembo della madre Devananda e lo portò nel corpo della regina Trishala che
lo partorì. La cosa più interessante è che poi questo bambino fu educato dalle due
madri in modo controverso, fu assistito sopratutto da una balia che fu quella che gli
salvò la vita in occasione di una malattia che fece strage di tutti quelli che vivevano
nella reggia. Quando lo stesso dio che lo aveva tratto dal grembo della prima madre
tornò e gli disse “dobbiamo andare per le strade polverose che portano agli uomini
perché il tuo destino è quello di fondare la nuova religione”, gli disse “vorrei portare
qualcuno con me, sono ancora molto piccolo”. Il dio rispose “porta tua madre”e lui
portò con sé la balia. Interessante, mi sembra abbastanza interessante.
Che cosa succede del ruolo della donna? Succede di tutto. Se voi guardate nella
storia, in molte culture il ruolo della donna è passivo. E' il terreno nella quale l'uomo
pianta il suo germe. C'è un'opera di Eschilo, “Le eumenidi”, nella quale Apollo
difende Oreste che ha ucciso sua madre e dice agli ateniesi e agli dei “mio Dio, ha
ucciso sua madre. Questa parola non la state sopravvalutando? Cosa è poi la madre?
La donna è colei che custodisce il fragile frutto dell'uomo che un dio non lo colga.
Lui sì, l'uomo, è padre che di impeto coglie.” Questa era anche l'idea di Aristotele:
l'impeto contro la passività. Quindi la madre aveva ben poco a che fare con la nascita
dei figli, ma ci sono culture diverse nelle quali ci si chiedeva che cosa centrasse
l'uomo, perché infondo tutto quanto, i nove mesi di fatica e di sofferenza erano tutti
della donna. Siamo sicuri che l'uomo abbia qualcosa a che fare? Persino tra gli dei
dell'Olimpo c'era questa convinzione. C'è nei “Fasti”di Ovidio il racconto di Giunone
la quale dice ad una sua amica di “Giove ha avuto un figlio senza il contributo di una
donna -non è vero, ma lei non lo sa che non è così- anch'io voglio fare la stessa cosa”.
L'amica le darà una pianta con la quale, toccando il suo ventre, diventerà gravida di
Marte. In realtà Giove non aveva avuto questo figlio senza la partecipazione di una
donna, perché si era mangiato Meti, la dea della saggezza, e quindi si era trovato la
gravidanza dentro il suo corpo. Minerva, poverina, aveva cercato di uscire, era
arrivata nel punto più alto del corpo di Giove, il cervello. Da lì Giove fu liberato da

Minerva che nacque, come sapete, già con lo scudo sul braccio.
Quindi queste modificazioni hanno mantenuto costantemente la funzione della donna
in uno spazio molto piccolo della sua casa. Lo spazio che è tra la cucina e la nursery,
perché quello era il suo dovere, era il suo compito e la cosa è stata ripresa,
esattamente come ve lo sto dicendo, dal fascismo per esempio, che indicava in questo
le necessità naturali di una donna.
Cambia qualcosa nel '700. Nel '700 cambiano diverse cose. Prima di tutto il concetto
di genitorialità che fino a quel momento era stato quello che abbiamo ancora oggi. Si
comincia a pensare che la natura non chieda alla donna soltanto nove mesi di pancia,
quelli sono i mesi nella quale nutre il suo bambino con la placenta, poi il bambino
nasce, ma la natura vuole ancora da lei qualcosa: deve continuare a nutrirlo con il
seno. E' una continuazione naturale, fa parte dei suoi obblighi. Ma
contemporaneamente che cosa accade? Che in moltissimi paesi europei cresce
spaventosamente il numero delle donne che allattano a pagamento, la mercificazione
dell'allattamento, che viene utilizzata in larghissima misura, per esempio, in Francia.
Sempre Elisabeth Badinter, di cui vi parlavo prima, all'inizio del suo libro riporta un
documento che è di un prefetto di polizia di Parigi, del 1740 circa, che dice “ogni
anno in questa città nascono 21.000 bambini, 1000 vengono allattati dalla madre
naturalmente a casa, 1000 da una balia naturalmente a casa, 19.000 fuori di casa.”
Allattati? Chi lo sa. Nuriti. La metà di loro muoiono e i genitori non vanno nemmeno
ai funerali dei loro figli. Questa situazione fa si che il baliatico venga condannato.
C'è un libro di Sebastiano Melli, un chirurgo veneziano: quando parla del baliatico si
rivolge alle donne e dice “ma come? La natura vi chiede di soddisfare i vostri doveri
nei confronti del bambino che avete partorito, deve essere l'interesse fondamentale
della vostra vita, non dovete pensare ad altro, solo a lui, e voi lo affidate a donne di
altro cielo -dice- prevalentemente puttane, molte malate di sifilide...”. Rousseau dice
cose molto simili, ma ha detto la stessa cosa abbastanza recentemente il nostro
Ministro della Salute quando ha parlato del dono del grembo dicendo che si tratta di
una delle forme più perverse della prostituzione.
E' l'Illuminismo che cambia le cose, perché l'Illuminismo basa la sua filosofia su
alcuni principi fondamentali -sto un pochino semplificando ma questo mi sembra
abbastanza corretto- la felicità e l'uguaglianza, ma non è capace di proporre un
criterio di uguaglianza che faccia le donne uguali agli uomini. Dunque cerca per le
donne un luogo dove si possano esprimere, con tutta la potenzialità possibile,
sentendosi sufficientemente felici; il secondo criterio così viene soddisfatto e lo trova
appunto nella maternità.
Questo criterio, cioè che il ruolo femminile si svolge tutto intorno a queste funzioni,
viene impugnato con molta precisione e molta correttezza e con molto impeto
nell'800. Diventa ragione di litigio soprattutto con il mondo cattolico che non vuole
distaccarsi da queste definizioni della genitorialità.

Arriviamo così alla situazione attuale con l'arrivo di nuove tecniche di aiuto per le
donne sterili e sul modo con cui queste tecniche debbano essere considerate. In realtà
si sta facendo strada un ragionamento che considera queste tecniche come l'origine di
un conflitto di paradigmi: non è soltanto un tecnica che rende più facile, che toglie
difficoltà, no.
E' un conflitto di paradigmi, fra modi fondamentali per ragionare sul problema della
riproduzione perché c'è già un concetto nuovo accettato quasi ovunque che considera
la maternità diversamente per quella che era la genitorialità genetica: fino a ieri si
pensava “sono madre” o “sono padre” perché una parte dei miei cromosomi sono
entrati dentro a questa nuova creatura. E' cambiata la definizione: oggi si può pensare
“sono madre” o “sono padre” perché sto vicino a questa creatura e gli dico “sono qui
per darti tutta la qualità della vita che è possibile che tu abbia da me. Sono qui come
responsabile della tua felicità.” che per lo meno è altrettanto virtuoso, certamente non
si mette in competizione con la fertilità naturale, non la vuole sostituire ma ci si
affianca.
Di qui nascono una serie di problemi che sono oggetto di discussione oggi che, se
aprite i giornali, un giorno si e un giorno no, uno di questi temi è discusso. Prima di
tutto il problema è la scienza, i limiti della scienza. C'è una discussione abbastanza
acida su questo tema perché -vi faccio una premessa- se voi andate a guardare che
cosa stanno facendo gli scienziati per la società scoprite che l'80% dei grandi
investimenti riguarda progetti di ricerca che a compimento saranno utili al 10-12%
dei cittadini. E' giusto? Ma che cos'è la scienza allora? Una delle definizioni di
scienza è che si tratti uno dei più grandi investimenti sociali, cioè la società investe
nella ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini più
fragili, di tutti se vogliamo, ma certamente quelli più fragili.
E allora, probabilmente, siccome la gran parte delle ricerche viene svolta in istituti
pubblici e i soldi degli istituti pubblici sono i nostri, dovrebbe essere la società che
stabilisce i limiti e gli indirizzi della ricerca scientifica. Dire cosa si deve fare e cosa
non si deve fare gli dovrebbe aspettare. L'opposizione che cosa dice? Dice “ma la
libertà di ricerca?”.
Certo, esiste la libertà di ricerca, mi verrebbe da dire purtroppo, ma esiste. Fatta con i
soldi vostri però. Non ho bisogno di dire “con i soldi vostri” perché questa seconda
parte della ricerca scientifica viene finanziata dalle grandi istituzioni farmaceutiche,
le quali dalla ricerca scientifica traggono vantaggi spaventosi, incredibili,
inimmaginabili, di cui nessuno di noi ha la più pallida idea.
A questo punto c'è però da definire una serie di cose: d'accordo la ricerca scientifica,
ma la regola morale, allora, da dove la andiamo a prendere?
Chi è che stabilisce che cos'è morale, che cos'è etico sul piano scientifico? Che cosa
la scienza può fare senza infrangere dei limiti, dei lacci che dovrebbero in qualche
modo impedirle di uscire dai confini della moralità? Allora qui dobbiamo guardare

delle cose abbastanza recenti.
La Corte per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo è intervenuta su un problema che
riguarda la fecondazione assistita in Austria: una coppia di persone sterili aveva
chiesto di fare una doppia donazione di gameti femminili ma la legge austriaca lo
proibiva, ora invece non più, ma allora lo proibiva.
Si è rivolta alla Corte per i Diritti dell'Uomo e, in prima istanza, la Corte aveva dato
ragione alla coppia. Poi il problema era andato a finire nelle mani della Grande
Chambre che è, diciamo, una camera superiore. La Grande Chambre aveva dato torto
alla coppia per ragioni che sono anche comprensibili: la ragione fondamentale è che il
problema riguardava una richiesta fatta nel 2000 e nel 2000 i paesi dell'Europa
occidentale che proibivano la donazione di gameti femminili erano molti e quindi, in
qualche modo, l'Austria si sentiva sollecitata a mantenere la sua legge negativa.
Cosa conclude però questa sentenza della Grande Chambre? Dice una cosa
fondamentale. Dice: la ricerca scientifica sui problemi del concepimento, della
fecondazione, dei processi che portano alla nascita dei figli è in continua evoluzione.
La ricerca fa passi avanti continui ed è capace di comunicare i suoi progressi. Questo
determina una modificazione altrettanto continua della morale di senso comune. Che
cos'è la morale di senso comune? E' quella che costruiamo dentro di noi sulla base di
sollecitazioni che sono le più varie, che sono anche quelle della religione.
La religione dà e prende dalla morale di senso comune, ma sono anche quelle che
vengono dalle letture che facciamo, dalle conversazioni che teniamo, dagli amici che
abbiamo avuto, dalle esperienze che abbiamo fatto. Questa morale di senso comune è
capace di modificarsi e di accettare qualcosa che fino al giorno prima non aveva
accettato sulla base dell'intuizione e dei vantaggi che possono derivare dalle
conoscenze possibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io capisco questa cosa che la
scienza propone completamente nuova, non mi farà niente di male, non farà niente di
male a nessuno di noi, ma invece ci da dei vantaggi. Anche se da qualche parte, in un
libro scritto 2000 anni fa c'è scritto che non si deve fare io chiedo che si faccia.
Questa è la morale del senso comune. Quindi cosa dice la Grande Chambre? Dice “la
regola etica non nasce dalla dottrina”. E' fondamentale, è importantissimo: nasce
dalla morale di senso comune, non solo: siccome la morale di senso comune è in
continuo mutamento e in continua evoluzione “vi chiediamo di fare leggi leggere che
durino poco e che debbano essere continuamente riviste e modificate in rapporto ai
mutamenti della morale di senso comune”. Mi sembra che sia una cosa di grande
interesse e di grande rilievo. Quindi siamo di fronte a dei conflitti di paradigmi, e nei
conflitti di paradigmi accadono sempre le stesse cose: ci sono i fautori dell'uomo, che
generalmente vincono, ci sono i resistenti, quelli affezionati al vecchio, e ci sono i
mediatori che sono quelli che generalmente fanno brutte figure.
Tycho Brahe, ai tempi di Galileo, era un mediatore. Si era inventato una storia che
doveva mediare tra la questione di Galileo e quella della Chiesa. Lui diceva “non è

vero che tutti girano intorno alla terra. I pianeti girano intorno al sole ma, poi,
prendono il sole in corteo e tutti insieme vanno a fare il giro”. Persino la sorella di
Tycho Brahe che era una matematica brava quanto lui, gli chiese di non rendere
pubblica la sua ipotesi stravagante.
Cosa vuol dire conflitto di paradigmi? Perché ne parlo? Pensate a quali scelte
dovremmo fare nel giro dei prossimi decenni. Prendiamo la genetica. Noi abbiamo
avuto a che fare fino adesso con un tipo di genetica che chiamiamo “negativa”: io
faccio indagini su un gamete, un embrione, un feto per scoprire se è portatore di una
certa malattia. Però la conclusione è negativa: faccio in modo che non nasca. Se è un
embrione non lo impianto. Non è una genetica terapeutica. La genetica terapeutica è
stata impedita fino adesso da una serie di cose. La prima, la più importante, è che non
si riusciva a inserire in gene giusto nel posto giusto. Si usavano vettori di tutti i tipi,
persino una cosa che si chiama “cannone genetico” per inserire a forza il gene sano
dentro una cellula che portava un gene malato, ma il gene andava dove voleva lui.
Quindi andava a finire nel posto giusto ogni 200 volte. Non ci si può affidare ad una
cosa così. Oggi esiste una tecnica che cambia il gene malato con uno sano, ma
ovviamente pone una serie di dubbi. Non sappiamo, per esempio, se oltre a fare
questo non induce altri mutamenti. E' possibile: dentro al nostro genoma c'è una serie
di equilibri e romperne uno, anche a fini terapeutici, può alterarne altri. Quindi
dobbiamo sperimentare e qui è il grande problema con il mondo cattolico.
I cattolici dell'Unione nazionale della Bioetica -con cui stiamo scrivendo in questi
giorni un documento finale- dicono che si debbano fare esperimenti sull'uomo
solamente quando si ha la certezza che siano sicuri. E' veramente ridicolo perché se
io avessi la certezza che è sicuro non farei nessun esperimento, avrei già la risposta.
Nella sperimentazione in campo umano c'è sempre stato questo problema ma ad un
certo momento non conta in più l'animale, il laboratorio, il vitro, conta l'avventura.
Molte cose che sono state ottenute, sono state ottenute pagandole caramente. Non
tutte le ricerche sono andate a buon fine. Sono avvenuti guai, anche molto grossi. In
più, in questo momento, sta accadendo in campo genetico una cosa di estrema
gravità. Ve la racconto attraverso una storia recentissima. Si sono riuniti recentemente
a San Francisco 150 genetisti per vedere come affrontare il problema di scrivere il
genoma umano. Il genoma umano è stato letto tutto, integralmente. Sappiamo cosa fa
quel gene, cosa fa quell'altro gene e se quella coppia di geni si modifica che cosa
accade. Adesso loro la vogliono scrivere, perché hanno capito come si procede verso
la vita artificiale. Sanno quanti geni sono necessari perché la vita abbia inizio. Da
questo momento in avanti, portando avanti questo processo, avranno la possibilità di
fare qualcosa di molto importante: costruire qualcosa di interamente artificiale, anche
dal punto di vista genetico. Ora, questo problema ha interessato tutti i bioeticisti
-sono due anni che non si parla d'altro- ma contemporaneamente è successo qualcosa
che nessun altro si aspettava: che i cinesi si sono stancati di discutere e l'hanno fatto.
Per cui, questi 150 signori di San Francisco a cui i giornalisti hanno chiesto “vi

rendete conto in che razza di pasticcio ci state mettendo tutti voi che litigate per fare
o no questa scelta?” loro hanno detto “se no lo fanno i cinesi”. E' cosi perché, non
solo hanno già fatto le indagini sugli embrioni ma hanno già avuto il permesso dei
loro comitati etici- ammesso che ci sia un comitato etico in Cina e che non ci sia
semplicemente un commissario politico che svolge anche le funzioni del Comitato di
Bioetica-, ammesso che esistano, hanno dato il loro consenso di intervenire
sull'uomo. Tra l'altro la nostra disattenzione a questi temi che sono molto complicati,
è legata anche al fatto che le persone che se ne occupano non sanno abbastanza di
questi temi. Vi faccio un esempio. Le cose sulle quali stiamo discutendo riguardano
principalmente la ricerca sugli embrioni. Perché è importante la ricerca sugli
embrioni? Perché se io riesco ad individuare un embrione con una anomalia genetica
e a modificarla, non solo faccio nascere un bambino senza la malattia ma i suoi figli, i
suoi nipoti e i suoi pronipoti quella malattia non l'avranno. Quindi, se c'è un errore in
quello che sto facendo, l'errore non sarà solo di quel bambino ma dei suoi figli, dei
suoi nipoti e i suoi pronipoti, perciò devo essere particolarmente cauto.
Nessuna cautela invece nel campo della terapia dei tessuti della persona adulta: se io
ho una malattia genetica e riuscite a cambiare in gran parte delle mie cellule che
comportano l'anomalia, ecco che io guarisco da quella malattia. Tuttavia i miei figli
nascono con quella malattia di cui sono portatore perché, in teoria, questa guarigione
non riguarda i miei gameti. Questo non è vero: ci sono prove che, di tanto in tanto,
prodotte nelle cellule somatiche finiscono con compromettere le cellule riproduttive,
quindi gli spermatozoi e gli ovociti. Quindi un rischio si corre comunque. Si può
ragionare in questi termini, basandosi sulla quantità -rischio grande o piccolo- o si
tratta semplicemente di decidere che se c'è un rischio si ci deve comunque fermare?
Gli uomini hanno sempre scelto la prima strada. Quando il rischio era piccolo l'hanno
sempre affrontato. Quando è stata utilizzata per la prima volta la ICSI, che è una
tecnica molto utilizzata in campo di procreazione assistita, è stata fatta direttamente
sull'uomo. Non è mai stata sperimentata neanche nel criceto, quindi ci sono molti pesi
e misure diverse sulle quali dovremmo distinguere ma, una delle discussioni più aspre
che c'è stata recentemente, è quella della gravidanza per altri.
Recentemente al Comitato per la Bioetica è stato presentato un documento di
condanna per la gravidanza per altri, senza nemmeno distinguere. Abbiamo fatto forte
resistenza ed è stata fatta una distinzione, ma all'inizio non si distingueva tra quella
oblativa e quella a pagamento. Sono due cose abbastanza diverse. Cosa vuol dire
gravidanza per altri? Vuol dire che una donna senza utero ma con le gonadi
perfettamente funzionanti è condannata a non avere figli, perché per nascere un
bambino ha bisogno di un grembo. Ma se trova una sorella, la madre, una zia,
un'amica che è disposta a fare questa gravidanza per lei, ebbene lei avrà un bambino
in braccio e dovrà molta gratitudine a questa donna. E' un atto di grande altruismo,
perché fare una gravidanza per un'altra donna vuol dire innanzitutto resistere alla
tentazione di innamorarsi del bambino che si porta in grembo, in secondo luogo vuol
dire rinunciare a nove mesi della propria vita, della propria bellezza, della propria
salute. E' un vero dono. Esiste un etica del dono: va apprezzata e non va condannata

come prostituzione. Ma c'è il problema del pagamento. Io vi faccio soltanto un
esempio: prendiamo una donna indiana che decide per una di voi di fare un figlio e
vuole essere pagata. Questa donna nei nove mesi di gravidanza guadagnerà quello
che non avrebbe guadagnato in due vite di lavoro. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire
che nutrirà i suoi figli in modo adeguato, non li vedrà morire di fame, chiamerà il
medico quando saranno malati, riuscirà a farne studiare almeno uno, e tutto questo
utilizzando l'unica cosa di cui è proprietaria: il suo corpo. E' immorale da parte di chi
gliel'ha chiesto? Non lo so. Si pentiranno, andranno all'inferno, non ne ho la più
pallida idea, ma non condannerei come prostituta l'altra la quale ha semplicemente
utilizzato quanto in suo diritto. Se noi vogliamo toglierle questa libertà si può fare,
ma andiamo tutti a iscriverci ad un partito comunista combattente per combattere per
l'equità. Cerchiamo di vincere per una società migliore che non costringa una madre a
vedere morire i suoi figli, perché finché la società rimane così perché noi stiamo qui
seduti a parlare noi non abbiamo diritto ad intervenire.
Sto scrivendo con un mio allievo carissimo, Diego, un libro sull'utero artificiale.
Anche l'utero artificiale è un sogno che ha origini nel mito. Il primo utero artificiale è
quello di Orione. La storia è questa: Giove, Marte e Mercurio stanno andando in un
santuario ad interrogare una sibilla. Si fermano per una notte a casa di un contadino
rimasto vedovo da poco. Una brava persona piena di bontà e di gentilezza i quali li
accoglie con estrema cortesia: uccide l'ultimo animale che ha nella stalla per loro.
Non sa chi sono, ma è un uomo generoso. I tre dei al mattino si parlano e dicono
“quest'uomo è molto generoso. Dobbiamo fare qualcosa per lui” e glielo chiedono
“cosa possiamo fare per te?” e lui rispose “non potete fare niente per me perché
vorrei una sola cosa, un figlio, ma quando è morta mia moglie le ho giurato che non
avrei mai avuto un'altra donna.” Allora uccidono un bue che trovano in qualche altra
casa, gli prendono la pelle, la riempiono di escrementi -questo è il modo con la quale
viene considerata la riproduzione degli uomini- e poi ci eiaculano dentro e la
seppelliscono. Dopo dieci mesi nasce Orione. Se ci pensate Orione è una
modificazione del suo nome originale “Urione” perché nella prima versione greca
non ci eiaculavano ma che ci urinavano dentro. Quindi il primo utero artificiale era
quello fatto prevalentemente da escrementi di vario genere.
Adesso ci sono vari tentativi di fare un utero artificiale e c'è un utero artificiale che
non è lontano dall'essere portato a termine. E' già stato fatto un grande passo avanti
per quello che riguarda la sperimentazione cominciando da una gravidanza di 18-20
settimane. Questo perché tutti i bambini che nascono nella diciottesima,
diciannovesima o ventesima settimana non possono sopravvivere perché non si sono
ancora formati gli alveoli polmonari. Sono destinati a morire. Questi bambini
possono essere messi all'interno di questa camera dove i loro vasi ombelicali vengono
allacciati ad un sistema cuore-polmoni che li fa crescere fino la ventitreesima o
ventiquattresima settimana, dopodiché vengono tolti ma sono ormai capaci di vita
indipendente. Quindi questo verrà accettato, anche perché cambierà alcune regole
come quelle sull'interruzione di gravidanza: noi abbiamo una legge che dice che se è
possibile la sopravvivenza, il medico deve fare tutto il possibile perché il feto

sopravviva. Queste cose potrebbero cambiare, ma l'utero artificiale procede anche per
altre strade. Qui abbiamo un ricordo personale a Bologna. Vent'anni fa, uno dei miei
collaboratori, Carlo Bulletti, andò negli stati uniti ad imparare la perfusione degli
organi. Quando tornò sapeva perfondere bene gli uteri, sempre con sistemi cuorepolmone, addirittura riusciva a farli mestruare somministrandogli molte sostanze
nutritive e ormoni. Impiantammo un embrione che non poteva essere dato alla madre
perché era polispermico.
L'embrione si impiantò. E' stato pubblicato su Fertility and Sterility: una cosa molto
buffa perché c'è, e non l'avevo mai visto accadere, una nota del direttore della rivista
in cui prende le distanze dalla nostra ricerca -poi recentemente la ricerca è stata
ripetuta negli stati uniti e note di biasimo non ne ha più viste- ma successe una cosa
molto sgradevole.
La cosa era oramai accaduta da vari mesi, era già comparsa sulla rivista scientifica La
nota la nostra ricerca. Arrivarono però a Bologna i giornalisti e i fotografi di un
grande giornale americano, e uscì un articolo che poi andò ripreso anche dai giornali
italiani. La cosa finì male, perché finì con interrogazioni in parlamento. Io sono stato
indagato, credo, per una decina di giorni per omicidio. Neanche per induzione
all'aborto ma per omicidio.
In realtà, l'idea di avere un utero artificiale modifica molto anche le sensazioni: io ho
fatto delle prove. Ho chiesto a dei ragazzi che conosco e studentesse “che cosa può
accadere domani?” e la cosa che più li ha colpiti è una cosa che non dovrebbe colpire
nessuno: negli Stati Uniti le Commissioni Etiche hanno consentito ai ricercatori di
utilizzare le ovaie dei feti abortiti per trarne gli ovociti e portarli alla maturità. Il che
vuol dire che questi ovociti possono essere utilizzati per avere figli. Non è ancora
accaduto, ma sta per accadere, che nascerà un bambino la cui madre non è mai
vissuta.
Il giorno che sarà disponibile un utero artificiale avremo un problema di genere
perché non ci sarà più la differenza fondamentale fra maschio e femmina, collegata al
fatto che è la femmina che si occupa del bambino fino al termine della gestazione.
Porteremo e consegneremo i nostri gameti e qualcuno ci dirà “torni il 7 ottobre
dell'anno prossimo che le diamo indietro questo bambino. Lo vuole maschio o
femmina? Ce lo dica subito.” Queste cose accadranno. Chi ha fatto valutazioni su
quando accadranno le ha fatte tenendo conto soprattutto della seconda di queste
ipotesi che ho fatto: fra i dieci e i quarant'anni, ma anche se fosse un secolo
accadranno. Allora bisogna che noi ci prepariamo. Discutere su quanto è immorale
una cosa e quanto è imprescindibile un'altra non servirà a niente, serve soltanto ad
arrivare a questi fondamentali e straordinari mutamenti impreparati.
C'è bisogno non soltanto di medici più colti ma anche di medici più bravi. Deve
tornare a lavorare fra noi il medico-filosofo che deve affrontare i problemi della
donna da un punto di vista nuovo: una donna non è una vagina che cammina su due

gambe ma è qualcosa di molto diverso, e come qualcosa di molto diverso deve essere
considerata ed essere presa in esame e a lei guardata con compassione come si guarda
un nostro simile.
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Alla ricerca di un figlio
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Laboratori tematici
La narrazione come strumento di consapevolezza personale ed
evoluzione sociale per una civiltà empatica.
ll concetto di narrazione, come afferma J. Bruner, è molto ampio e travalica i confini
del racconto orale e/o letterario; la narrazione è riferibile al mito, alla leggenda, alla
fiaba, alla novella popolare, all’epica, alla storia, alla tragedia, al dramma, alla
commedia, al mimo, alla pittura, al cinema, al teatro, ai fumetti, alla conversazione.
Indipendentemente da una suddivisione in buona e cattiva letteratura, la narrazione
sembra internazionale, transtorica, transculturale: la vita stessa è narrazione in quanto
storia.
Di questo ne erano già consapevoli gli egizi che durante le cerimonie di guarigione
praticavano la scrittura sui papiri delle parole intonate nei canti, che venivano poi
ingoiati dai partecipanti nell’idea dell’effetto benefico e salutare delle parole stesse.
Sciamani e guaritori, ancora oggi in alcune tribù, usano formule e parole magiche per
disperdere la follia e offrire a chi ne soffre la possibilità di esprimere quello che
altrimenti rimarrebbe mostruosamente sedato dentro l’anima..
Ma più di tutti sono stati gli antichi greci a riconoscerne il grande valore e a scoprire i
legami benefici .tra linguaggio e sentimento. Si deve ad Aristotele nella Poetica
l’introduzione del concetto di “catarsi” per intendere la capacità purificante della
narrazione sull’anima.
Fu però S. Freud a creare un legame ideologico (scienza delle idee e sensazioni) tra le
intuizioni degli antichi e le conoscenze moderne quando descrisse il legame tra la
scrittura come momento catartico di purificazione, riparazione, trasformazione e la
cura della mente.
Nel tempo altri autori ne hanno raccontato l’utilità: G. Jung in contrapposizione al
pensiero freudiano parla della narrazione come una finalità umana sana e dell’atto
creativo come un prodotto della salute psichica.
A. Maslow considera la narrazione come parte integrante del processo di
autorealizzazione.
C. Rogers riconosce alla narrazione una condizione indispensabile per l’evoluzione
personale in quanto condizione di accettazione incondizionata del proprio essere .
Negli ultimi decenni (condividendo gli appunti di Maura Striano) la narrazione
diventa, il primo dispositivo interpretativo e conoscitivo di cui l'uomo fa uso nella sua
esperienza di vita (Bruner, 1988, 1992). Attraverso la narrazione l'uomo conferisce

senso e significato alla propria esperienza e delinea coordinate interpretative e
prefigurative di eventi, azioni, situazioni e su queste basi costruisce forme di
conoscenza che lo orientano nel suo agire. In effetti, le esperienze umane non
rielaborate attraverso il pensiero narrativo non producono conoscenza funzionale al
vivere in un contesto socio-culturale ma rimangono, invece, accadimenti ed eventi
opachi, assolutamente non comprensibili all'interno di un universo di discorso e di
senso in quanto, non sono interpretabili in riferimento agli stati intenzionali dei loro
protagonisti, né tanto meno sono collocabili all'interno di un continuum che le renda
parte viva e vitale di una storia (personale o collettiva che sia); restano quindi
accadimenti ed eventi senza relazioni, privi di senso e di qualsivoglia significato sul
piano culturale, personale, sociale e, di conseguenza, sono ineluttabilmente destinate
all'oblio.
Attraverso il “pensiero narrativo” l'uomo realizza invece una complessa tessitura di
accadimenti ed eventi utilizzando trame ed insiemi di fili che mettendo in relazione
esperienze, situazioni presenti, passate e future in forma di ‘racconto', che le
attualizza e le rende oggetto di possibili ipotesi interpretative e ricostruttive. La
narrazione ha quindi una funzione epistemica: quella di innescare processi di:
elaborazione, interpretazione, comprensione, rievocazione di esperienze, accadimenti,
fatti; dando ad essi una forma che renda possibile:
a) descriverli e raccontarli ad altri;
b) tentare di spiegarli alla luce delle circostanze, delle intenzioni, delle aspettative di
chi ne è protagonista;
c) conferire loro senso e significato, collocandoli nel contesto di copioni, routine,
repertori socio-culturalmente codificati.
La ricerca narrativa si sviluppa su diversi piani ed a diversi livelli. Essa infatti
consente:
a) di esplorare e comprendere il mondo interno degli individui in quanto conosciamo
noi stessi e ci riveliamo agli altri attraverso le storie che raccontiamo;
b) di esplorare esperienze individuali e collettive, campi e corsi di azione, situazioni
problematiche di difficile interpretazione, consentendo di comprenderne e
decostruirne/ricostruirne il significato culturale e sociale.
La scrittura, quindi, da un punto di vista psicologico, dà all'uomo l'illusione benefica
di poter lasciare un segno e di far sì che i propri pensieri gli sopravvivano.
Ma le funzioni della scrittura non si limitano all'ambito di una comunicazione tra
figure reali. Si può benissimo scrivere ad un altro immaginario e cogliere ugualmente
i benefici di un'attività liberatoria ed organizzatrice come questa.
I recenti approcci biografici e narrativi mostrano come proprio la narrazione sia un
elemento centrale nella vita dell'uomo. La narrazione individuale di storie genera
l'organizzazione mentale di una biografia personale che, adeguatamente intrecciata
con le storie di altre vite, contribuisce a donare un senso alle proprie esperienze ed

alla propria esistenza.
Le nostre vite sono infatti incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle storie che
raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che sogniamo o immaginiamo o
vorremmo poter narrare. Tutte vengono rielaborate nella storia della nostra vita, che
noi raccontiamo a noi stessi in un lungo monologo, episodico, spesso inconsapevole,
ma virtualmente ininterrotto (Brooks, 1995).
Noi viviamo immersi nella narrazione ripensando e soppesando il senso delle nostre
azioni passate, anticipando i risultati di quelle progettate per il futuro, e collocandoci
nel punto di intersezione di varie vicende non ancora completate. L’istinto narrativo è
antico in noi quanto il desiderio di conoscenza, è il modo privilegiato per attribuire
significati.
Il pensiero narrativo sarebbe alla base di un modo di rappresentare e conoscere il
mondo guidato da regole portatrici di senso, prescrittive, tematiche; una modalità
peculiare con la quale l’uomo organizza, elabora e narra la realtà e l'esperienza di sé.
Una volta assunto che la narrazione può costituire un veicolo di cambiamento, è
lecito notare come ci siano narrazioni (modi di rappresentarsi) più efficaci di altre;
spesso non è sufficiente un semplice narrarsi per promuovere un cambiamento.
Attualmente l’attenzione dei ricercatori e dei clinici è tesa a comprendere in quale
modo la narrazione produce dei cambiamenti, "come" le storie curano e in quali
circostanze un tipo di narrazione può essere efficace.
Questo perché, nel corso della vita, non facciamo altro che raccontare noi stessi
attraverso storie che rappresentano dei veri e propri atti narrativi in quanto frutto di
operazioni attive di organizzazione ed elaborazione dei diversi episodi che riteniamo
più importanti per la nostra vita (cfr. Callieri, 1999-2000).
Tale operazione, tuttavia, non nasce esclusivamente dall’esigenza di raccontarci
all’esterno, bensì dalla necessità di dare un senso a ciò che ci accade, di collegare i
diversi eventi che costellano la nostra esistenza lungo una dimensione sia temporale
che spaziale. Nasce dal desiderio di raccontarci a noi stessi.
Oltre ad essere un essenziale strumento relazionale quindi, la narrazione rappresenta
anche, e soprattutto, la via attraverso cui dare forma alla propria identità.
Narrare rappresenta, quindi, un’operazione di consapevolezza in quanto equivale a
costruire una propria visione di se stessi e del mondo: sono io come narratore che, nel
momento in cui racconto qualcosa, opero una selezione, un’organizzazione del
materiale disponibile.
L’elaborazione dei fatti in storie o "racconti personali" è necessaria perché le persone
diano un senso alla loro vita, perché acquistino un sentimento di coerenza e
continuità. Creando dei legami intenzionali tra le esperienze vissute. Non si può
prescindere dal concetto di intenzionalità in quanto, nel costruire storie, le persone
determinano, oltre al significato che attribuiscono all’esperienza, anche quali aspetti
dell’esperienza vissuta vengono selezionati per l’attribuzione del significato.
L’attività narrante si completa se c’è un ascoltatore della narrazione.

Non è sufficiente, infatti, che qualcuno narri se non c’è nessuno che ascolti ciò che
sta narrando. All’intenzionalità di chi racconta, quindi, è sempre indispensabile si
leghi l’intenzionalità di chi sta ascoltando quel racconto (un libro ha bisogno di un
lettore per diventare narrazione, così come il diario ha bisogno del mio ascolto
affinché mi narri qualcosa).
J. Bruner afferma che il narrare rinnova la vita sociale perché permette la continua
“negoziazione dei significati”. Lo sviluppo del pensiero critico parte dalla
consapevolezza e dalla capacità di decentrarsi per ascoltare attivamente.
La narrazione autentica risulta essere quindi una forma avanzata di ospitalità.
Narrare lascia un segno che modifica profondamente, sia chi narra, sia chi accoglie i
racconti. Colui che narra invita ad entrare nel suo mondo e si dichiara disponibile ad
interagire con il mondo dei suoi ascoltatori: accoglie e si fa accogliere.
La narrazione inoltre crea stupore, condizione fondamentale per accettare di mettere
in discussione il proprio mondo, sconosciuto e indecifrabile. Chi accetta di
sperimentare la vertigine dello stupore, sa esporsi all’ignoto.
La narrazione è capace di generare stupore perché protende verso l’avventura non
ancora sperimentata. E questo con una sequenza che non è mai unica, come quando si
cerca di dimostrare un teorema di matematica. Nell’infinito susseguirsi dei tanti
possibili eventi del reale, il racconto ne sceglie alcuni e li organizza in una proposta
che continua a restare “racconto”. Si pone di fronte ad una realtà che viene
riconosciuta più grande e solenne di quella raccontata.
Ecco perché durante questa giornata di approfondimento abbiamo voluto utilizzare la
narrazione come strumento di lavoro dei laboratori tematici.
Scelti quattro temi narranti rappresentativi della “Alla ricerca di un figlio.
L’esperienza delle donne nella PMA” (a nostra volta estrapolati dallo stesso tipo di
lavoro svolto tra noi Operatrici della Nascita del Melograno) abbiamo iniziato a
tessere le trame per intrecciare, cucire,creare e pro-creare, come direbbe Tiziana
Valpiana, narrazioni comuni.
Questo che segue è un esempio rappresentativo del lavoro fatto insieme a partire dal
breastorming sul titolo di uno dei laboratori condotto dal Valentina Pica “Persefone:
Viaggio oltre il confine: l’incontro con il limite nella procreazione assistita.
Nella prima fase dopo una breve condivisione del tema, il gruppo associa parole alla
frase proposta che vengono raggruppate in due liste di parole.

Nella seconda fase il gruppo si divide in due sottogruppi ognuno dei quali lavorerà
con le parole di una lista al fine di costruire due diverse narrazioni.
Emergono questi due scritti:

Nell’ultima fase il gruppo si riunisce e con i due scritti appena composti ne crea uno
di sintesi comune.

Le operatrici che hanno condotto i laboratori oltre me che mi sono occupata di
Mahavira. Pluralità di figura di figure nel concepimento sono:
Tamara Di Felice. Isthar. Sopportazione temerarietà audacia. Il coraggio di sfidare
l'inadeguatezza nella procreazione assistita.

Federica Aicardi. Artemide. Sogno fantasia aspirazione. L’opportunità di un
desiderio nella procreazione assistita.
Ecco che, parafrasando le riflessioni dei tanti autori citati in questo scritto, la
narrazione diventa luogo e tempo di stupore, una forma avanzata di ospitalità in cui
chi condivide il proprio mondo interiore si ritrova magicamente a metterlo subito in
discussione.
L’incessante e continua negoziazione dei significati rinnova la vita sociale, sviluppa il
pensiero critico, produce consapevolezza e capacità di decentrarsi per ascoltare l’altro
attivamente ed empaticamente.
La vertigine provata in questo accadimento espone all’ignoto e fa varcare la porta
della consapevolezza personale e dell’evoluzione sociale per una civiltà empatica.
Patrizia Porcina
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Conclusioni
Tiziana Valpiana, presidente onoraria Il Melograno di Bologna Comitato
scientifico Scuola dei 1000 giorni
Mi sono occupata a lungo di questi temi come ‘legislatore’ (dopo aver lavorato per
anni in commissione Affari sociali ascoltando allucinata le proposte più astruse,
moralistiche e punitive, e sono stata relatrice di minoranza contro la ‘legge crudele’),
poi ho seguito come cittadina e attivista la progressiva cancellazione delle maggiori e
più malvagie storture. “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana…” così si presentava, con il suo
articolo 1, la legge 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita. Ma,
leggendola, si scopriva subito che il vero fine non era curare e risolvere, ma
sacralizzare l‘embrione, imponendo divieti e limiti.
Chi cercava un bambino, i medici e le associazioni hanno dovuto fare una lunga e
impervia strada per superare restrizioni e impedimenti, per comprendere il percorso e
le sue conseguenze, oltre che, quasi sempre con molta fatica e impegno, percorrerlo.
Ma un bambino e una bambina non sono solo il prodotto di un ciclo riproduttivo,
nascono dentro una storia che li precede e li include.
Oggi abbiamo insieme provato a capire come l’applicazione concreta delle tecniche,
unita ai desideri di donne e uomini e alle ostinazioni della legge, stiano incidendo e
modificando il nostro modo di essere. E anche come la relazione primaria con il
bambino o la bambina che nasce sia toccata da questa realtà e dai vissuti materni e
paterni.
E così ringrazio il Melograno di avermi offerto l’opportunità di riaccostarmi da
‘addetta ai lavori’ al mondo della PMA, e tutte voi, non solo relatrici e relatori, ma
tutte le partecipanti e le testimoni, per le tracce, le indicazioni, le testimonianze di
pensiero e di scelte di vita. Ringrazio meno il Melograno per avermi rifilato un
compito così difficile: Conclusioni? Non c’è nulla di concluso e concludibile, al
massimo ci è stato possibile mettere in fila indizi, preludi per continuare a
domandarci, a inquietare le nostre coscienze...

Quando i temi sono così complessi, i punti di vista sono svariati, quante sono le
esperienze di vita e i credo. E così ringraziamo tutte per l’arricchimento, augurandoci
che ciascuna di noi continui a ‘caminar preguntando’, come ci hanno insegnato gli
zapatisti.
Un aspetto sostanziale di questa giornata è di non essere stata un’esperienza solo
concettuale ma di avere avuto costantemente presenti le vite, le difficoltà, i desideri, i
diritti, la pratica, ciò che succede ai corpi e alle menti, ciò che si può fare per rendere
più positive le esperienze e per sostenere nelle scelte. E, per quanto possiamo nella
nostra amnesia da adulti, prendere in considerazione il punto di vista di chi nasce.
Il dato principale emerso da questa giornata è che siamo piene di Dubbi e ne siamo
orgogliose: le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio,
sono sotto gli occhi di tutti…
Tutte le relazioni, a partire dal contesto sociale e culturale innovato dalla rivoluzione
della libertà femminile e dalla rivoluzione tecnologica e scientifica, hanno indagato
come stia cambiando il desiderio e il vissuto della maternità.
Se sente fisicamente e spiritualmente una ‘mancanza’, se avverte un senso di
incompletezza che chiede di essere colmato, chi non riesce/non può avere i figli che
desidera, diventa consapevole dei propri limiti. Ma questa coscienza del limite oggi è
strettamente legata al fascino delle ‘nuove frontiere’. Tutte le relazioni hanno
confermato che intendiamo vivere pienamente la modernità, senza nasconderci o
nasconderla, ma guardandola negli occhi, per indagarne ogni aspetto. Anche se non
tutte si riconoscono in alcune delle scelte fatte da donne, tutte sono state in grado nel
confronto di non giudicare questa o quella scelta.
Luisa Muraro, sempre stimolante e interessante anche se molto ‘giudicante’, riflette
sul perché nel 2004 il pensiero delle donne non sia riuscito a modificare
l’impostazione del dibattito sulla legge, mettendo in primo piano l’esperienza
dell’aver figli dal punto di vista delle donne. Molte delle relazioni hanno invece
testimoniato come questo tentativo sia stato fatto: tante donne, tante associazioni,
tanti scritti hanno riflettuto, hanno elaborato proposte, sono intervenute, inascoltate
dalla scienza, dalla politica, dalla riflessione bioetica, dal dibattito pubblico e
parlamentare, dall’informazione. Le donne parlano di bioetica (pensiamo a tutto il
dibattito sull’aborto e all’autodeterminazione tradotta in legge), ma continuano a
essere viste come ‘contenitore’: curate, medicalizzate, espropriate attraverso pratiche
mediche sempre più invasive. L’autodeterminazione, che lo Stato ha dovuto sancire
sotto la forte pressione del movimento femminista, è garantita solo nella legge
sull’aborto. Nella Legge 40 libertà di ricerca e libertà femminile sono sovrastate dal
bisogno ‘maschile’ di mettere paletti e ostacoli. Il punto di vista delle donne, quello
da cui tutte le relazioni sono partite per declinare il proprio discorso, non è ancora
conoscenza pubblica, né riconosciuto e diffuso e questo è il compito che si è data la
nostra giornata di studio.

Le ‘conclusioni’, allora, non possono che essere un ripercorrere i punti più
significanti di ciascuna comunicazione, a partire dall’introduzione a nome del
Melograno di Marzia Bisognin che si è sviluppata dall’assunto, poi già smentito da
Carlo Flamigni, che gli esseri umani hanno bisogno del corpo della donna per
procreare. E ci ha messo difronte al fatto che la trasformazione portata dalla PMA è
irrevocabile, e perciò non possiamo accontentarci di governare il presente, ma
dobbiamo spostare l’orizzonte, facendolo con pensiero ospitale.
Dal monologo STORIA DI UNA DONNA SOTTO RATZINGER scritto e diretto
da Leone Monteduro e interpretato da Silvia Moroni possiamo estrarre alcune frasi
particolarmente rivelatrici: “Da noi la libertà è limitata, intorno a noi si sono
organizzati”.
“La globalizzazione non permette divieti o remore localistici, ma dobbiamo pensare
a un pensiero globale”.
“Per i maschi è qualcosa che si vive fuori dal dolore” che ci ricorda che il corpo di
donna vive i cambiamenti accompagnati anche dal dolore e dalla fatica fisica, cui
peraltro le donne oggi non sono in alcun modo preparate (né nella vita quotidiana né,
almeno nell’idea, al parto, che chiedono di vivere in analgesia).
Maria Luisa Boccia ha ricordato che chi vuole ragionare su questi temi ha bisogno
della voce delle donne coinvolte, per poter intrecciare la lingua dell’esperienza con
la riflessione, per guardare con occhi di donne non con quelli della scienza. Ma
sottraendosi alla tentazione di parlare a nome loro.
L’uomo per divenire genitore dipende da una donna, le tecniche lo rendono più
evidente: se non c’è una donna intera disposta a gestire la gravidanza e a partorire
non c’è nascita. Anche i suoi desideri, senza una donna, non hanno alcuna
possibilità di ottenere realizzazione. La legge dovrebbe riconoscere l’asimmetria tra
i sessi. E’ sempre una falsa ‘parità’ quella che si vuole stabilire tra uomini e donne di
fronte alla nascita (diritto fotocopia che intende estendere la possibilità a coppie di
uomini di accedere alla maternità attraverso il riconoscimento dell’adottabilità sancita
da una sentenza dei figli e figlie da parte della compagna di una donna). Il maschio
per sua natura non può portare avanti la gravidanza, il suo è un apporto genetico. Si
salta il passaggio della differenza di genere, che vede gli uomini privi del corpo
adatto. Nel ‘politicamente corretto’ si rischia di considerare la parità, anche
innaturale, il bene, le ‘differenze’ un male, ingiusti privilegi e ingiusti vantaggi.
Attraverso la relazione sessuale la monogenitorialità è diffusa. Il modello genitoriale
voluto dalla legge è più rigido di quello della relazione sessuale (e nella storia vi
sono sempre stati strumenti, quali l’adozione e il baliatico per dare un figlio a chi
non poteva averlo).
La legge 40 è smontata dalle sentenze ma limita fortemente l’autonomia femminile:
accesso solo alle coppie sterili, terapia della sterilità. Discrimina le donne singole, le
patologie, le coppie omosessuali. Le sentenze della Corte ci dicono che non

corrisponde ai principi costituzionali. Chi si oppone richiama l’art. 29 della
Costituzione, dove però non c’è scritto che la famiglia sia solo quella eterosessuale.
La Costituzione riconosce la famiglia, cioè qualcosa che già c’è, non è effetto della
legge. E’ creata dalle persone.
La Legge spagnola riconosce la libertà della donna di procreare liberamente e
responsabilmente.
Compito della legge è eliminare gli ostacoli alla libera volontà della donna.
Nella ‘maternità per altri’ (preferiamo parlare di ‘maternità per altri’, perché il
termine ‘Madre surrogata’ suggerisce l’idea che chi porta avanti una gravidanza e
partorisce non sia una madre; ‘Utero in affitto’ sembra considerare una parte del
corpo separato da tutto il resto…) il padre biologico prevale (primato maschile
nell’acceso al corpo femminile...cognome) ma è una pratica che subisce un
interdetto sociale perché nega l’insostituibilità della figura materna.
Abbiamo bisogno di una legge, perché l’assimilazione dell’utero a un altro organo si
attaglia male alla gravidanza. La possibilità di ripensare ostacola la
commercializzazione (per la legge il figlio è di chi lo partorisce, indipendentemente
da chi ha fornito il materiale genetico).
Elisabetta Zamarchi: consulenti filosofiche che si occupano della frontiera della
nascita’. Propongono il coraggio dell’etica, l’etica a cielo aperto, con la perdita di
alcune certezze’. Fare filosofia pratica è possibile solo attraverso il ‘pensare senza
ringhiere’ (Arendt). In una continua ricerca di verità. Quando ci si trova davanti alla
sterilità ci si interroga sul perché si vuole un figlio. E su questo il Melograno ha una
riflessione di anni circa l’opportunità/necessità di creare gruppi di confronto e ricerca
sul desiderio di maternità e paternità.
Le domande vanno spostate alla progettualità, complicando le domande sul senso di
un progetto. Come aiutare? E’ importante aiutare a distinguere i vissuti emozionali,
perché il coagulo emozionale impedisce la consapevolezza della propria geografia
interiore. Aiutare singolarmente e poi come coppia. La medicalizzazione della vita di
coppia, dei rapporti sessuali si regge solo se c’è desiderio, se è solo bisogno
qualcosa si sfascia. La sterilità di coppia è una malattia a 2 in cui ciascuno soffre a
modo suo. Ferita narcisistica. Dolore che si perpetua per l’intera esistenza.
Fragilizza le persone che si sentono mancanti. Quindi probabilmente è necessario un
sostegno emotivo lungo, è necessario molto tempo in un mondo che non ha mai
tempo. Ed è necessario dare un senso all’attesa e attendere i tempi necessari per
metabolizzare i cambiamenti.
Marina Boniello: Nell’attesa si fa esperienza di sé e dell’emergere di un nuovo sé.
Senso di colpa. Vergogna. Diagnosi che evoca senso di imperfezione. Maledetti da
Dio. Conflitti. Nella donna spinte autorealizzative al limite del delirio con totale non
ascolto di quello che l’altro sente. Silenzi rancorosi. Risentimento verso l’altro che
non capisce l’importanza. …. Nasce un senso di vergogna nel fare i conti con il

limite. Non si accetta il limite e lo si scaglia verso l’altro… non per mancanza
propria ma per millenaria iscrizione simbolica. Le donne da sempre conoscono
l’ebbrezza e la vertigine del potere di generare, fondamento della vita stessa della
specie, sperimentano anche, se non realizzabile, diretta e bruciante esperienza del
limite.
Nell’eterologa ciò che è accettato a priori può essere rifiutato e portare
all’abbandono nella pratica. Credo sia importante riflettere sul fatto che la dizione
‘eterologa’ usata correntemente e nella legge non è corretta: deriva dalla terminologia
veterinaria, utilizzata per inseminazione con seme di altra specie (cavallo e asino).
Ma nella fecondazione di una donna si usano sempre gameti umani, quindi non di
‘eterologa’ si tratta, ma solo di seme derivante da una persona non legata da vincoli
giuridici o affettivi. Non è eterologa, è comunque omologa…
Cristina Realini: Ci ha dato riferendosi al tema odierno una lezione magistrale di
come rapportarsi, direi su tutto con i bambini, ci ha indicato la via per trovare la
forma e la quantità di verità che l’altro è in grado di comprendere. Le domande dei
bambini obbligano a un esercizio tra candore e filosofia. E’ difficile spiegare a un
figlio ciò che facciamo ancora fatica a spiegare a noi stessi o se non siamo ancora in
pace con questa sofferenza. Oltre alla disponibilità del corpo occorre un sì primario
(Recalcati), la procreazione non è un puro atto di continuazione della specie.
Abbiamo cuccioli perché siamo mammiferi, ma abbiamo figli se siamo dentro il
desiderio. Mi piace qui ricordare che Desiderare deriva da ‘sideris’ stella: il desiderio
è aspirazione a ciò che è grande, oltre, difficilmente raggiungibile. Il Desiderio è il
primo movens. Il desiderio di avere figli è amore per la vita, per madri e/o padri fertili
e per quelli sterili, eterosessuali, omosessuali … E’ il presupposto per la
sopravvivenza dell'umanità. Nell'Antico Testamento ci sono le madri sterili, Sara,
Rebecca, Rachele, che - ha scritto Massimo Recalcati, "diventano madri grazie a una
Legge che infrange la Legge di Natura e dunque sposta l'accesso alla maternità
dalla natura al desiderio". E anche per raccontare l’esperienza della fecondazione
assistita è necessario darsi il tempo che occorre per il disvelamento.
Nel segno della laicità. La laicità è qui intesa come metodo, confronto che consente
un dialogo plurale (diverso dalla laicità francese che ha una visione confessionale
dello stato ateo), permette a tutti di esprimere i diversi punti di vista, anzi, i diversi
punti di vista fecondano il dibattito culturale e politico. Il bio-diritto regola tutti gli
aspetti della convivenza civile, dialogando con i diversi punti di vista religioso, etico,
filosofico. Il bio-diritto non può essere un diritto laico o cattolico. In base al carattere
di laicità del nostro ordinamento si può intervenire solo qualora venga leso un bene
giuridico di rilievo costituzionale e non semplicemente minacciato un valore etico o
religioso. La laicità, intesa come metodo, è confronto che consente un dialogo plurale
(diverso dalla laicità francese che ha una visione confessionale dello stato ateo),

permette a tutti di esprimere i diversi punti di vista e, anzi, i diversi punti di vista
fecondano il dibattito culturale e politico.
I bambini hanno diritto a conoscere il proprio posto per non essere fuori posto in
tutta la vita. Linguaggio semplice assertivo. Candore. Dobbiamo ripescare nella
nostra memoria emotiva io modo in cui avremmo voluto che ci fosse comunicata una
cosa importante. I bambini non chiedono giustificazioni se c’è sintonia tra dire e
sentire.
Elisa Dal Molin: Famiglie arcobaleno ci ha riportato l’esperienza della PMA nelle
coppie di donne, dove è ovvio che si debba raccontare la verità. Ci può dare il là per
come ogni coppia o ogni donna, o ogni uomo può raccontare la sua riproduzione.
Una coppia di donne è sterile, ma le due donne che la compongono non
necessariamente. Ciò nonostante la legge 40 impedisce di avere figli, si deve andare
all’estero per essere riconosciute come coppia. Avere un figlio non è immediato, ci si
pensa per anni. Ci sarebbe da chiedersi se i figli nati con PMA siano più desiderati e
pensati. O se anche le coppie eterosessuali fertili non dovrebbero imparare a porsi
tante domande che normalmente non si fanno prima di mettere al mondo una
figlio/figlia? Ascoltare l’esperienza di coppie lesbiche potrebbe diventare
arricchimento per tutte e d qui l’indicazione per Il Melograno di inserire eventuali
coppie lesbiche nei gruppi per reciproco giovamento.
Altra domanda per la quale non ci può essere una posizione ‘giusta’ è quella posta sul
donatore? Anonimo o conoscibile? Il diritto alla verità, diritto o meno del nato a
conoscere i dati sanitari o l’identità del donatore/trice, è un problema politico che va
affrontato con il dialogo. Ma solo senza divieti si può aprire il confronto.
Ancora, come rapportarsi alle famiglie d’origine e alle domande dei conoscenti?
Come succedeva una volta per i figli delle ‘ragazze madri’ quando il bambino nasce,
tutte le remore passano…
E ci ha messo davanti alla stortura per cui se si usa l’ovulo di una nel grembo
dell’altra, la madre riconosciuta non ha alcun cromosoma del nato…
Luisa Musto: Strada per un sogno onlus: Ci ha richiamato al concetto di resilienza
e al lavoro dell’associazione, basata sull’Empatia, non rimaniamo estranee, non
siamo medici… E’ importante per un’Associazione come Il Melograno porsi
l’’obbiettivo concreto di fornire formazione a operatrici e operatori per una buona
presa in carico. ‘Mettere distanza’ non è elemento di professionalità, diventa
rimozione degli aspetti filosofici e emotivi. La medicina va basata sulla relazione,
sull’ascolto, sulla parola.
Uno dei pensieri che affiorano alla mente durante il percorso di PMA, ispirato da un
atavico senso di colpa, è quello di Andare contro natura, opporsi a dio. Riflettiamo
sul fatto che la natura dell’essere umano è quella di superare la natura stessa. La

nostra natura è discostarci dalla natura e il confine tra ciò che è naturale e ciò che non
lo è varia a seconda delle letture e delle temperie storiche. Tutte e tutti abbiamo
accettato di vivere in un modo che di naturale ha ormai ben poco. L’essere umano è
natura e cultura o, nel caso della PMA natura, cultura, scienza (che è creativa, in
quanto produce qualcosa che prima non c’era). Se la natura è manipolata dall’umanità
in ogni suo aspetto per quale motivo la PMA fa scandalo? Il femminismo ha
trasformato il senso di colpa in presa di coscienza di se stesse come esseri desideranti.
La categoria del desiderio femminile offre una chiave di lettura anti-sacrificale: il
corpo femminile da oggetto diviene soggetto.
Donazione di gameti, mancano donatrici. Manca la mentalità giusta. E, aggiungo io,
manca in Italia un regolamento che lo permetta (non è previsto alcun compenso per la
donazione, ma la donazione di ovuli comprende cure stressanti e molto tempo che
deve in qualche modo trovare adeguato corrispettivo) e manca di conseguenza anche
la corretta informazione sull’ovodonazione.
La sterilità ha diverse motivazioni sanitarie e sociali, su cui è importante che scienza
e società si interroghino (a differenza di quanto recentemente fatto dal Ministra della
Sanità Lorenzin, che lanciando il Fertility Day si è limitata a una facile e inefficace
propaganda). La scienza non può accontentarsi di lavorare sul sintomo (la sterilità)
ma non sul problema, dovrebbe interrogarsi sulle cause dell’aumento della sterilità
nel nostro mondo ricco e industrializzato; la società dovrebbe interrogarsi sulle cause
sociali della sterilità, tanto diffusa da poter essere considerata una questione sociale, e
per le sue ricadute. Una manifestazione di disagio indicativa di uno stile di vita al
quale sembra ormai impossibile sottrarsi, compreso l’innalzamento dell’età
riproduttiva dovuta agli ostacoli posti alla realizzazione delle aspirazioni riproduttive
e allo stress, per entrambi i sessi.
Il ruolo dell’associazione è basilare per portare la voce dei pazienti, per sottolineare
in particolare l’inaccettabile disuguaglianza nelle regioni e chiedere l’introduzione
della PMA nei LEA.
Dott.ssa Scaravelli ISS, ci ha chiesto di rimanere con cuore e mente aperta ma vigili
a ciò che le istituzioni fanno. E ha sottolineato l’importanza e la positività del fatto
che la legge 40 abbia istituito il registro, rendendomi particolarmente soddisfatta,
visto che il Comma 1 dell’art.11 è un emendamento da me presentato, mutuandolo
dalla legge 194, perché ritenevo e ritengo che ogni legge dovrebbe avere in se gli
strumenti per valutarne l’efficacia e l’applicazione.
Anche se, con i dati aggregati, così come l’ISS li presenta, si ha minore potenza di
spiegazione, è comunque importante dare i dati, affinché le donne possano scegliere.
L’informazione genera empowerment.
IL REGISTRO è in grado di produrre dati che potrebbero aiutarci a comprendere
meglio, ma su questo tema la potenza informativa è superiore alla capacità di usarli,

non per problemi organizzativi, ma per un problema di visione (aggiornare la nostra
mente).
Ha aggiunto poi che per quanto riguarda gli ‘embrioni crioconservati in stato di
abbandono’ per le coppie che sono state messe di fronte alla scelta, si è trattato di un
abbandono reale…
E credo sia importante accogliere con attenzione il suo invito a Non abbassare la
guardia…
Carlo Flamigni
C’è un blocco cattolico molto radicale.
L’istinto naturale della genitorialità? Esiste? non è istinto è sentimento. Ma non ha
minore dignità.
Ci ha ricordato poi con tanti, significativi e interessanti racconti quanto tutto fosse già
presente nelle mitologie.
Si è madre e padre perché ‘ti sto vicino per darti felicità’.
La ricerca è in continua evoluzione. Modificazione della morale di senso comune. La
regola etica non nasce dalla dottrina, ma dalla morale di senso comune: servono,
quindi, leggi leggere che durano poco e possono essere modificate con la morale del
senso comune.
Utero artificiale … questo accadrà tra 10 e 40 anni. … avremo un problema di
genere. Bisogna prepararci, la discussione sulla moralità serve solo a arrivare
impreparati al cambiamento.
Stimolanti e, mi pare, molto apprezzati da tutte i lavori di gruppo nei laboratori
tematici. Abbiamo scelto di proporre anche questa forma di conoscenza di ordine
intuitivo, per accompagnare e completare la conoscenza perché la pura logica non è
sufficiente alla conoscenza. La narrazione lavora negli interstizi della scienza, offre la
possibilità di un di più. E in questo di più è inclusa l’alterità: uscire da noi stesse e
viaggiare, attraversare l’animo umano. Ognuna ha messo in relazione le proprie
risonanze emotive per pensare insieme.
Alla fine di questa giornata di riflessione ci rimangono ancora tante domande
disturbanti quando riferite a corpi, emozioni, sessualità, maternità o paternità, vita
intima, relazioni:
 Tutto ciò che si può e si vuole ottenere o fare o intraprendere è sempre un
diritto (da acquisire ed estendere)?
 Ciò che si desidera, che si sceglie o che oggi è possibile grazie alle nuove
tecnologie è sempre legittimo e può/deve essere un diritto?
 C’è un diritto alla maternità e paternità?
 E’ un mio diritto avere un figlio o una figlia se non posso riprodurmi?
 Se scelgo liberamente è un mio diritto? Nel caso in cui il problema sia la
sterilità?
 E se è l’età?








La malattia?
Perché si è in una coppia omosessuale maschile dove non c’è il corpo adatto?
Qual è l’esito simbolico e concreto del prevedere questi nuovi diritti?
Maternità e paternità sono fatte di esperienze o di DNA?
C’è un diritto di una donna a portare avanti una gravidanza per altri?
C’è un diritto da parte di uomini e donne di ‘far fare’ ad altre il figlio
impossibile?
 C’è un diritto a avere figli in un rapporto mediato dal denaro?
 Il bambino che nasce può essere considerato proprietà indiscussa?
Altre domande possiamo porci sulla responsabilità quale ‘cura del mondo comune’
(Arendt). La cura non confinata nel privato, ma quale dimensione morale e politica.
Nell’individualismo imperante (se non lo vivo non mi riguarda) non esiste il noi
come comunità, che agisce anche per chi non ha diritti, che concepisce un mondo
anche per chi verrà dopo. La responsabilità, individuale e sociale, consente di
ritrovare un sentimento di appartenenza, un impegno con l’altro.
Da ultimo possiamo provare a progettare impegni da assumere dopo questa
densa giornata di riflessioni:
 Lanciare un appello/documento per diffondere le acquisizioni di questa
giornata di riflessione, per una presa di coscienza?
 Dare competenze a chi si prepara a essere genitore, compito che incide sulla
tenuta di tutta la nostra collettività. Anche nel percorso nascita scaturito da
PMA le competenze vanno fatte emergere, valorizzate, promosse, sostenute e
protette, a maggior ragione;
 Mettere in primo piano il preminente interesse del/della minore. La Corte di
Cassazione (che con sentenza 12962/16 ha riconosciuto il diritto delle coppie
lesbiche a essere genitrici, ha agito al posto di una politica incapace di
legiferare nell’interesse del /della minore).
 Promuovere l’educazione dei desideri fin dall’infanzia;
 Liberare le tecniche di PMA dalle rappresentazioni dannose (eterologa!). È
indispensabile un’analisi critica delle forme di comunicazione, che deformano
l’idea che il pubblico si forma, alterano la percezione delle donne e coppie,
influiscono sulle politiche di sanità pubblica. E’ perfettamente comprensibile
che la PMA susciti immagini che hanno rispondenza sentimentale, ma bisogna
evitare i giudizi di ordine morale (nella memoria collettiva c'è ancora il ‘figlio
della colpa’: oggi i figli della colpa sono quelli delle coppie omosessuali,
dell'eterologa, della gestazione per altri).
 ‘Campagna’ termine bellico, nemico da sterminare…se si combatte la sterilità
come si annienta un nemico, è normale che si proceda a bombardamenti
preventivi (vedi Fertility day).

 Linguaggio: Per destrutturare l’immagine stereotipata e necessario un lavoro
culturale che ha bisogno anche di parole nuove per dirsi. Soprattutto, di mettere
al centro, nominandolo, il femminile, svincolato e liberato dal neutro (nella
legge troviamo la locuzione FECONDAZIONE DELLA COPPIA!!!) Formare
all’uso dei due generi nel linguaggio, perché l’uso del neutro maschile è la
prima trappola.
Noi ci fermiamo qui …
Non senza rilevare quanto il movimento femminista sia stato profetico…
“L’utero è mio e lo gestisco io” che un tempo valeva per rifiutare la maternità, oggi
vale come affermazione di autonomia anche nello scegliere altri modi per arrivare
alla maternità. A partire dall’autodeterminazione il movimento femminista ha posto
le premesse per nuovi diritti (divorzio, ivg, parità economica, congedi parentali…),
leggi che consentono diritti, non obbligano e non vietano … Ma tra i costi della
libertà femminile c’è la responsabilità individuale e sociale sulle scelte che si fanno
per usarla.
“Il privato è politico” dava già una chiave di decifrazione anche di tutta questa
materia e mi piace rubare una frase sentita da Chiara Zamboni, mi pare, Il
femminismo è ruscellato…
Continuiamo a farci le domande a cui ci piacerebbe avere una risposta e a raccontare
le storie. Rimaniamo curiose nel guardare il nuovo e la vita attorno a noi, senza
opinioni pregiudiziali.
Nessuna conclusione, allora, ma una storia che continua e di cui tutte e tutti
saremo protagonisti. Se in quanto esseri umani rappresentiamo delle
individualità, è insieme che costruiamo il mondo. E un futuro che è già presente.

Tiziana Valpiana
Presidente onoraria Associazione Il Melograno di Bologna

