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Riassunto

L’articolo offre uno studio sociologico del dibattito etico e scientifico sulla sorte degli 

embrioni sovrannumerari creati in laboratorio, nell’ambito delle procedure che presiedono la 

procreazione medicalmente assistita, e sulle condizioni di salute e disabilità dei bambini con

cepiti in vitro e in utero. La prospettiva dello studio è meta analitica. L’autore non entra nel 

merito della validità degli studi bioetici e biomedici proposti dai protagonisti del dibattito, 

ma li ricostruisce e li mette a confronto. Il quadro d’insieme che scaturisce dalla meta analisi 

evidenzia soprattutto la non conclusività di detti studi e, dunque, la necessità di scrutinarne pre

messe e conclusioni in una prospettiva diversa. Utilizzando gli strumenti analitici offerti dalla 

sociologia della conoscenza, lo studio mostra come gli stessi risultati scientifici messi in campo 

dalle diverse parti in conflitto siano, almeno in parte, esistenzialmente condizionati da postulati 

metafisici e convinzioni ideologiche.

Parole chiave: fecondazione in vitro, bioetica, embrioni soprannumerari, sociologia della cono

scenza, salute dei bambini, disabilità infantile, maternità surrogata.

Premessa

Il 25 luglio del 1978 nacque Louise Joy Brown, il primo essere umano conce
pito in vitro1. Nei quarant’anni esatti che ci separano da quell’evento, grazie alle 
tecniche di fecondazione artificiale, sono nati circa 350 000 bambini all’anno, in 
media, per un totale che si aggira intorno a sette milioni. Nonostante si tratti di una 
pratica biomedica consolidata, le controversie bioetiche che la riguardano non si 
sono mai spente. Ponendoci l’obiettivo di analizzare dette controversie, sentiamo 
la necessità di fare una serie di premesse che aiuteranno il lettore a seguire il filo 
della nostra trattazione.

1 P. C. Steptoe, R. G. Edwards, irt  ter t e ei p antation o  a an ryo, “Lancet”, 2 (8085), 
Aug. 12, 1978, p. 366.
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La prima questione che va preliminarmente chiarita è che qui offriamo 
una eta ana isi. In altri termini, non ci riproponiamo di sostenere una delle 
posizioni in campo, attraverso ricerche empiriche o ragionamenti filosofici, ma 
intendiamo mettere a confronto diversi studi biomedici e bioetici, per analizzarne 
le premesse, il linguaggio, gli scopi e i risultati raggiunti. Il nostro approccio è, 
dunque, precipuamente sociologico, ovvero volto a ricostruire le diverse narra
zioni in campo e identificare le ragioni profonde dell’incontro scontro dinamico 
tra queste narrazioni, senza entrare nel merito della loro attendibilità o validità.

La seconda premessa da cui partiamo è che sarebbe un errore dividere sic 
et si p iciter il campo in due schieramenti, pro e contro la fecondazione artificiale, 
associando ogni singolo schieramento a una definita “ideologia”. Ciò sarebbe sba
gliato per due ragioni: la prima è che vi sono più di due schieramenti in campo 
e la seconda è che ogni singolo schieramento può prendere una diversa posi
zione su singoli aspetti della questione (per esempio, si può essere a favore della 
fecondazione omologa e contro l’eterologa, a favore della donazione degli ovuli, 
ma contro l’utero in affitto, ecc.). È noto che gli intellettuali, i medici, i politici, 
i cittadini che si sono posti sin dall’inizio in posizione critica nei confronti della 
fecondazione in vitro sono soprattutto di orientamento cattolico. La separazione tra 
sessualità e procreazione, già resa possibile dalla comparsa degli anticoncezionali 
chimici e meccanici, trova per così dire un suo completamento in questa innova
zione tecnica. Ora, non solo si possono avere rapporti sessuali senza procreare, ma 
si può anche procreare prescindendo dall’unione sessuale. Una tradizione come 
quella cattolica che tende a giustificare la sessualità unicamente nell’ambito del
l’unione coniugale e principalmente in funzione della procreazione viene messa 
fortemente in crisi dalla comparsa di queste tecnologie. A difendere la feconda
zione in vitro sono intervenuti, oltre ai genitori che ne usufruiscono, intellettuali, 
medici, politici e cittadini in prevalenza non credenti o diversamente credenti. 
Tuttavia, l’identità religiosa è soltanto uno dei propellenti del dibattito. Sui pro
blemi inerenti la procreazione artificiale sono infatti intervenuti movimenti che 
sostengono le cause più disparate, dal femminismo all’omosessualità, dall’ecolo
gismo al nazionalismo, dal socialismo al transumanesimo. Vi sono molte questioni 
etiche irrisolte e su ogni singola questione sono stati pronunciati dei sì o dei no, 
da o i enti i ersi e per ra ioni i erse. Uno studio sociologico, come intende 
essere il presente, deve tenere conto di questa complessità.

La terza premessa è che qui ci occuperemo soltanto di tre problemi etico
 medici, fra i tanti che sono stati sollevati. Il primo è il problema della vita e della 
morte degli embrioni umani. I cattolici, in particolare, insistono sul fatto che la 
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pratica medica e le legislazioni dovrebbero tenere sempre presente che la procre
azione artificiale si esercita su soggetti che sono persone a pieno titolo o comunque 
progetti di vita che hanno la dignità della persona umana, mentre le procedure di 
laboratorio a fini procreativi comportano la soppressione sistematica degli embrioni 
considerati inadatti all’impianto. Come vedremo, questa impostazione dottrinale  
è contestata da altri protagonisti del dibattito, per vari motivi. Il secondo problema 
è quello relativo alla salute e alle disabilità dei bambini nati in vitro e in utero. Ci si 
chiede se una procedura così innaturale, che comporta il congelamento degli ovuli 
o degli embrioni, nonché il congiungimento tra seme maschile e ovulo femminile 
in un ambiente del tutto diverso da quello predisposto da madre natura nel corso 
di milioni di anni di evoluzione, possa causare danni alla salute dei bambini che 
nascono. Per portare luce sulla natura del dibattito, metteremo a confronti diversi 
studi empirici pubblicati in riviste scientifiche. Il terzo problema che è diventato 
oggetto di dibattito è il disagio psicologico dei bambini nati da madre surrogata 
o in seguito a fecondazione eterologa. Gli studiosi che hanno sollevato la questione 
sostengono che i danni psicologici derivano dal isor ine ora e che questa pra
tica medica introduce nel contesto dei rapporti sentimentali, sessuali e famigliari. 
Tramite la fecondazione eterologa o l’utero in affitto, un bambino può avere due 
genitori dello stesso sesso, due mamme o due papà. Anche nei casi in cui il figlio  
è allevato da una coppia eterosessuale, resta l’ombra di un terzo genitore biologico 
che il bambino non conoscerà mai e la cui assenza ne condizionerebbe comunque 
l’esistenza. Ci si chiede se questo sconvolgimento delle regole sociali possa avere 
delle ripercussioni negative sulla psiche dei bambini. Possiamo anticipare che, anche 
in questo caso, le risposte del mondo scientifico sono risultate polarizzate.

Vita, morte e sospensione crionica degli embrioni umani

Oggetto di disputa bioetica è innanzitutto la creazione di embrioni umani sovran
numerari e la loro distruzione o crioconservazione in azoto liquido. Una volta 
uniti seme e ovuli dei genitori o dei donatori, si lascia iniziare in provetta la 
duplicazione dello zigote, quindi si selezionano gli embrioni allo stato di blasto
cisti per l’impianto in utero, mentre quelli in soprannumero vengono conservati 
a temperature bassissime2. In questa condizione, l’embrione è come il atto 

i c r in er  non è vivo, né morto. È in uno stato che viene talora reso con  
l’espressione “sospensione crionica”3.

2 G. Sher, V. Davis, J. Stoess, n itro erti ization  T e . .T. o  akin  a ies, New York 2005, p. 91.
3 R. Manzocco, sseri ani . . Trans anesi o  i  pensiero opo o o, Milano 2014, p. 177.
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Chi considera l’embrione una persona titolare di diritti si chiede se sia 
morale creare questi progetti di vita, per poi non dare loro la possibilità di nascere. 
A costituire un ulteriore problema è il fatto che la loro “vita” in condizione di con
gelamento non supera i cinque anni. La decisione riguardante il loro destino non 
può quindi essere procrastinata sine die.

Per chi ritiene necessaria la presenza di un sistema nervoso e di una 
attività cerebrale, affinché si possa parlare di persona, questa tecnica non solleva 
alcun problema. Tuttavia, per andare incontro alle richieste di chi sostiene che 
la vita umana inizia dal concepimento, è stata presa in considerazione una solu
zione tecnica alternativa, che consiste nel congelare i gameti separatamente. Essi 
verranno uniti in provetta soltanto il giorno dell’impianto. Questa soluzione non 
può, comunque, scongiurare la morte di alcuni embrioni. Le donne che ricorrono 
alla fecondazione artificiale hanno, in genere, problemi ormonali e perciò deb
bono essere sottoposte a dolorose cure a base di progesterone, atte a ripristinare 
il ciclo mestruale4. Poiché le possibilità di gravidanza con l’impianto di un unico 
embrione sono basse, è prassi impiantarne più di uno, nella speranza che almeno 
uno attecchisca. Sarebbe svantaggioso, dal punto di vista della donna che si sotto
pone alle cure, non ricorrere alla tecnica di impianto multiplo. Con questa tecnica, 
la probabilità di ottenere una gravidanza è intorno al 40% di successo per ogni 
embrione impiantato. Ciò significa che molti embrioni sono comunque destinati 
a morire, o a non giungere a condizioni di vita.

Alcuni bioeticisti ritengono moralmente illecita questa prassi. Quelli di 
orientamento cattolico traggono ispirazione da due istruzioni elaborate dalla Con
gregazione per la Dottrina della Fede: on  itae e i nitas personae. Nella 

on  itae, pubblicata nel 1988, il problema viene impostato nei seguenti ter
mini: «Il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, 
e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che  
è moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e spirituale.  
L’essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, 
pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, 
tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita»5. 

Nella stessa istruzione si insiste sulla necessità di dare forza di legge  
a questo principio bioetico, traducendolo ipso acto in principio biopolitico. Per 
la Congregazione, «le nuove possibilità tecnologiche, apertesi nel campo della 

4 G. Sher, V. Davis, J. Stoess, n itro erti ization  T e . .T. o  akin  a ies, cit., pp. 56 68.
5 Congregazione per la Dottrina della Fede, on  itae.  rispetto e a ita ana nascente e a i nit  

e a procreazione  <vatican.va>, 22 febbraio 1987.
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biomedicina, richiedono l’intervento delle autorità politiche e del legislatore, per
ché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a conseguenze non 
prevedibili e dannose per la società civile». Il documento insiste sul fatto che «il 
riferimento alla coscienza di ciascuno e all’autoregolamentazione dei ricercatori non 
può essere sufficiente per il rispetto dei diritti personali e dell’ordine pubblico»6.

L’invito viene raccolto alcuni più tardi dall’Italia, quando viene eletta 
in Parlamento una maggioranza di centrodestra che vota la fiducia al secondo 
governo guidato da Silvio Berlusconi (2001 2005). Il 19 febbraio 2004 viene 
approvata la Legge 40, contenente norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita, che – pur non proibendo in toto la fecondazione in vitro – fa proprie 
molte delle indicazioni contenute nell’istruzione on  itae. 

Questi principi vengono ripresi e tenuti fermi anche nell’istruzione i ni
tas ersonae, redatta dalla medesima istituzione ecclesiastica il 20 giugno del 
2008. Il passo della on  itae che indica la vita umana iniziare dal conce
pimento viene citato per esteso, per ribadirne la validità. E ancora una volta si 
chiarisce che il messaggio è rivolto al legislatore, per stimolare i paesi che ancora 
non hanno accolto l’invito formulato nel 1988. La Congregazione afferma, infatti, 
che «quest’affermazione di carattere etico, riconoscibile come vera e conforme 
alla legge morale naturale dalla stessa ragione, dovrebbe essere alla base di ogni 
ordinamento giuridico. Essa suppone, infatti, una erit  i carattere onto o ico».  
Si ritiene, inoltre, che essa sia affermata «a partire da solide conoscenze scientifi
che, circa la continuità dello sviluppo dell’essere umano»7.

La Congregazione tiene a precisare che l’istruzione on  itae «non ha 
definito che l’embrione è persona, per non impegnarsi espressamente su un’affer
mazione d’indole filosofica». Tuttavia, ha rilevato «che esiste un nesso intrinseco 
tra la dimensione ontologica e il valore specifico di ogni essere umano». Il motivo 
per cui non si può affermare la personalità dell’embrione come fatto scientifico  
è che «la presenza di un’anima spirituale non può essere rilevata dall’osservazione 
di nessun dato sperimentale». Ciononostante, è indubitabile che siamo di fronte 
a un individuo della specie umana che si sviluppa senza soluzione di continuità, 
sino a diventare persona, e pertanto pare razionale concludere che l’embrione 
umano abbia «fin dall’inizio la dignità propria della persona»8.

Le conseguenze pratiche di questa impostazione dottrinale sono facil
mente immaginabili. Secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede,  

6 Ibidem.
7 Congregazione per la Dottrina della fede, str zione i nitas personae s  a c ne estioni i ioetica, 

<vatican.va>, 8 settembre 2008.
8 Ibidem.
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la crioconservazione «è inco pati i e con i  rispetto o to a i e rioni ani: 
presuppone la loro produzione in itro; li espone a gravi rischi di morte o di danno 
per la loro integrità fisica, in quanto un’alta percentuale non sopravvive alla pro
cedura di congelamento e di scongelamento; li priva almeno temporaneamente 
dell’accoglienza e della gestazione materna; li pone in una situazione suscettibile 
di ulteriori offese e manipolazioni»9.

Sebbene non abbia affermato la personalità degli embrioni, ma solo la 
loro equiparazione alla persona umana sul piano della dignità, quando ne parla, 
l’istituzione ecclesiastica utilizza il linguaggio che normalmente si adotta in rife
rimento a bambini. Nella i nitas personae si legge, infatti, che «la maggior parte 
degli embrioni non utilizzati rimangono “orfani”. I loro genitori non li richiedono, 
e talvolta se ne perdono le tracce. Ciò spiega l’esistenza di depositi di migliaia 
e migliaia di embrioni congelati in quasi tutti i Paesi dove si pratica la feconda
zione in itro»10.

Che fare di questi progetti di vita? Per la Chiesa cattolica «sono chiara
mente inaccettabili le proposte di sare ta i e rioni per a ricerca o di estinar i 
a si terape tici, perché trattano gli embrioni come semplice “materiale biologico” 
e comportano la loro distruzione». Avendo affermato l’illiceità morale sia della 
procreazione artificiale eterologa sia di ogni forma di maternità surrogata, coeren
temente, la Congregazione respinge come eticamente inaccettabili altre soluzioni, 
come «la proposta di metterli a disposizione di coppie infertili, come “terapia 

e in erti it ”», oppure la proposta di dare un’opportunità di nascere a esseri 
umani altrimenti condannati alla distruzione, procedendo «ad una forma di “a o
zione prenata e”». Quest’ultima proposta è nata in seno al movimento “pro life”, 
ed è stata perciò definita dalla Chiesa «lodevole nelle intenzioni di rispetto e di 
difesa della vita umana». Tuttavia, seguire questa strada significherebbe ammettere 
la possibilità della procreazione al di fuori dell’unione sessuale e matrimoniale tra 
uomo e donna. Per la Chiesa cattolica, «le migliaia di embrioni in stato di abban
dono determinano una sit azione i in i stizia i atto irrepara i e»11. Perciò,  
la soluzione può essere una soltanto: fermare la produzione di embrioni umani. 

In Italia, come in altri paesi dell’Europa occidentale e del Nord Ame
rica, la principale opposizione a questa impostazione dottrinale è venuta da partiti  
e movimenti politici di orientamento radicale, liberale, democratico, socia
lista (formazioni che in Italia vengono qualificate con l’aggettivo “laiche” 

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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o “progressiste”). Gli stessi medici e scienziati favorevoli alla procreazione arti
ficiale hanno trovato una sponda in queste forze politiche o hanno collaborato 
attivamente con esse. Un esempio emblematico, in tal senso, è quello del medico 
chirurgo Umberto Veronesi. Vicino al Partito Socialista Italiano e amico dell’ex 
primo ministro Bettino Craxi fino al 1994, è poi rimasto da indipendente nell’area 
della sinistra. Dal 25 aprile 2000 all’11 giugno 2001, ha ricoperto l’incarico di 
Ministro della salute nel secondo governo presieduto da Giuliano Amato. Il 23 aprile 
2008 è stato eletto senatore nelle liste del Partito Democratico, rimanendo in carica 
fino al 22 febbraio 2011.

Veronesi, dichiaratamente ateo, ha polemizzato spesso con la posizione dei 
cattolici, su diverse questioni bioetiche. In particolare, a riguardo degli embrioni 
sovrannumerari, in una lunga intervista rilasciata al orriere e a sera, ha fatto 
notare che «ogni giorno almeno 10 mila uova fecondate in normali rapporti di coppia 
non attecchiscono in utero e muoiono. Circa 300 mila al mese, 3 milioni e seicen
tomila l’anno. E questo solo in Italia. Una strage di potenziali bambini e, secondo  
la Chiesa, di anime che non si sa dove vanno. Un eccidio di innocenti inspiegabile»12.

In altre parole, se la morte di uno zigote o di un embrione solleva un pro
blema etico, è la natura stessa che dovrebbe essere messa sotto processo, prima 
ancora che la scienza. Veronesi ricorda tra l’altro che la Chiesa cattolica ha cam
biato posizione recentemente sulla questione, giacché San Tommaso – rifacendosi 
ad Aristotele – non legava l’inizio della vita umana al concepimento. Quando 
il giornalista Mario Pappagallo, specializzato in informazione medico scientifica  
e sanitaria, lo interroga sulla sorte “soteriologica” degli ovuli fecondati, chieden
dogli dove vadano a finire, Veronesi risponde: «Da scienziato e ateo rispondo: 
da nessuna parte [...]. Ma secondo la Chiesa, non essendo battezzati, dovrebbero 
finire tutti nel Limbo. Ipotesi scartata però da San Tommaso d’Aquino che fissa 
al terzo mese di vita la comparsa dell’anima. Mentre per l’ebraismo il momento 
chiave è il quarto mese. Detto questo, ricordo la mia infanzia di bimbo cresciuto in 
cascina: la mortalità neonatale era allora altissima e ricordo l’angoscia dei genitori 
per non far finire il loro figlio al Limbo. Quando i piccoli stavano male, chiama
vano prima il prete del medico»13.

Pappagallo insiste sul tema, chiedendo quand’è che l’ovulo fecondato si 
completerebbe con l’anima. Il già ministro della Sanità risponde in questi termini: 
«Scientificamente potremmo far coincidere l’anima con il pensiero, con la psiche. 
È ormai provato che il feto pensa, all’ottavo nono mese. È ragionevole quindi 

12 M. Pappagallo, a e e t te a pi  e ce e c e e onne, “Corriere della sera”, 15 maggio 2005.
13 Ibidem.
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ipotizzare che l’anima esiste se c’è il pensiero. Ed è ragionevole immaginare che 
l’anima, e secondo il pensiero cattolico la vita, entra nel corpo quando c’è un 
abbozzo di struttura pensante, di avvio dell’intelligenza. Tant’è che la morte oggi 
coincide con la morte del cervello: l’espianto di organi vitali è consentito anche 
dalla Chiesa dopo la morte documentata del cervello. Ma quando l’embrione inizia 
ad avere questo abbozzo? Questo accade dopo due settimane dall’attecchimento 
in utero. Prima è solo un ammasso di cellule. Un progetto di essere vivente»14.

La questione del congelamento degli embrioni, secondo gli scienziati  
e i bioeticisti di orientamento laico, dovrebbe essere di conseguenza valutata sol
tanto da un punto di vista tecnico. Di qui la critica alla legge 40/2004, che prevede 
un numero massimo di tre embrioni da creare e impiantare, per evitare la crio
conservazione. Veronesi rileva anche in questo caso «una grave contraddizione 
etica. Se l’embrione è un essere vivente perché ne prevediamo la morte per legge? 
[…] Se impiantiamo tre embrioni sappiamo per certo che minimo uno muore, se 
non tutti e tre. Inoltre i parti plurigemellari sono un rischio per la donna. Allora, 
o si preleva un ovulo per volta, lo si feconda e lo si impianta. O si preparano più 
embrioni, si congelano e se ne impianta uno per volta. Questa peraltro è l’ultima 
indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)»15.

In altre parole, la Legge 40 cerca di evitare la crioconservazione degli 
embrioni umani, ma allo stesso tempo intende pure garantire un minimo di 
speranze di successo alle tecniche di fecondazione assistita, “concedendo”  
la creazione e l’impianto di tre embrioni. Secondo Veronesi, la soluzione compro
missoria non regge sul piano logico e presenta nuove ombre sul piano etico, perché 
mette in pericolo la salute della donna. La sua proposta per risolvere il problema 
degli embrioni congelati “orfani” è utilizzarli per la ricerca: «Ho già espresso 
più volte il mio pensiero: piuttosto che finire in un lavandino, potrebbero essere 
fondamentali per la ricerca sulle cellule staminali e altro. Donatori di cellule così 
come un adulto, constatata la morte cerebrale, può essere un donatore di organi... 
E poi, quando un domani, studiando le cellule staminali di un embrione, all’estero 
verrà trovato un farmaco che cura per esempio il Parkinson, i cattolici che fanno?... 
Non lo prendono?»16.

Veronesi solleva dunque il problema dell’analogia con i trapianti. Se i cat
tolici accettano il concetto di morte cerebrale e l’espianto di organi da un uomo 
a cuore battente, perché contrastano in modo così deciso l’utilizzo a fini terapeutici 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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dell’embrione, considerando che ha attività cerebrale nulla? Evidentemente, i cat
tolici non individuano la questione cruciale nella presenza o assenza dell’attività 
cerebrale, ma vedono piuttosto una differenza sostanziale tra l’interruzione di una 
vita che sta nascendo e l’interruzione di una vita che si è ormai inequivocabilmente 
spenta, per altre ragioni.

In Italia, la disputa sulla vita degli embrioni tra il movimento pro life  
e il movimento pro choice, ha avuto una coda nelle aule giudiziarie, con risultati 
ambivalenti. La Legge 40/2004, che già rappresentava un compromesso tra le due 
posizioni, dopo aver evitato l’abrogazione referendaria nel 2006 per il mancato 
raggiungimento del quorum, è stata infine modificata da alcune sentenze della 
Corte costituzionale.

Interpellata da diversi tribunali italiani, con la sentenza n. 151, emessa il 
1 aprile 2009, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 
14, commi 2 e 3, della Legge 40, cancellando il limite dei tre embrioni e l’obbligo 
di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti. La Consulta non contesta 
l’intenzione del legislatore di voler tutelare la vita degli embrioni, ma cancella le 
norme che, pur partendo da un principio legittimo, arrivano a conclusioni irra
gionevoli, causando per esempio problemi di salute alle donne che ricorrono alla 
fecondazione medicalmente assistita.

Nel testo della sentenza si legge, infatti, che «la previsione della creazione 
di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione 
delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla pro
cedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto 
con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza 
e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento 
a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della 
donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso»17. Detto in 
parole semplici, sono i medici che devono decidere quanti embrioni debbano essere 
prodotti e impiantati, in ragione della diversa condizione di salute dei loro pazienti. 

Le conclusioni della Corte introducono anche «una deroga al principio 
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica 
conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la 
necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti 
ma non impiantati per scelta medica»18. Ovvero: una volta consentita la produzione 
di embrioni soprannumerari, altro non si può fare che crioconservarli.

17 Corte costituzionale della Repubblica Italiana, entenza n. , 1 aprile 2009.
18 Ibidem.
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La Corte costituzionale torna sulla questione degli embrioni con la sen
tenza numero 229, pronunciata il 21 ottobre 2015. Ancora una volta, come si suol 
dire, la Consulta dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Da un lato, dichiara 
l’illegittimità costituzionale della legge 40/2004, «nella parte in cui contempla 
come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui 
questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna 
di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili»19. In altri termini, non si 
possono punire medici e genitori che selezionano gli embrioni sulla base del pre
visto stato di salute dei nascituri. D’altro canto, la Corte rigetta la richiesta di 
soppressione degli embrioni “difettosi” e dunque scartati, i quali dovranno perciò 
essere crioconservati. Nella sentenza si legge che non può essere censurata la 
scelta del legislatore, nel 2004, di voler vietare la soppressione degli embrioni  
e di sanzionare penalmente chi agisce in tal senso, quand’anche la diagnosi pre
impianto riveli che essi sono malati. 

I magistrati concludono che la malformazione degli embrioni non ne giu
stifica un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sovrannumerari in 
stato di salute e, pertanto, si prospetta «l’esigenza di tutelare la dignità dell’em
brione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della 
procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno 
ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non  
è certamente riducibile a mero materiale biologico»20.

Insomma, si dà ragione in linea di principio a chi vuole introdurre forme 
di tutela per gli embrioni, evitandone la soppressione o l’uso a scopo di ricerca, 
ma si rigetta come irragionevole l’obbligo per medici e genitori di dare alla luce 
degli infelici. Risultato: gli embrioni malati e sovrannumerari restano nel limbo 
della crioconservazione. 

Salute e disabilità dei bambini concepiti in vitro e in utero

Tanto nell’istruzione on  itae quanto nell’istruzione i nitas personae, alla 
tecnica di fecondazione in vitro e trasferimento embrionale (FIVET) vengono 
mosse critiche legate non soltanto al ventaglio di possibilità di procreazione al di 
fuori della famiglia tradizionale che esse permettono, ma anche alla possibilità 
che i nascituri possano riportare danni fisici in seguito al congelamento in azoto 
liquido degli embrioni o all’unione in un ambiente innaturale dei gameti. In una 

19 Corte costituzionale della Repubblica Italiana, entenza n. , 21 ottobre 2015.
20 Ibidem.
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società secolarizzata, che garantisce ampio margine di libertà sessuale agli indivi
dui, il secondo argomento ha senz’altro più forza del primo, soprattutto quando lo 
scopo di un’agenzia morale è introdurre limitazioni alla condotta con valore er a 
o nes. Insomma, mentre ci sono diverse opinioni sul concetto di condotta sessuale 
virtuosa, c’è generale accordo sul fatto che le malattie siano un male da evitare.

La FIVET è stata spesso presentata come un rimedio alle possibili 
disabilità o patologie congenite dei nascituri. Potendo genitori e medici ricor
rere allo screening preimpianto e alla selezione degli embrioni, almeno sul piano 
teorico, le probabilità che vengano generati bambini sani dovrebbero salire.  
Un virgolettato riportato dal quotidiano a ep ica e attribuito a Edwards insi
ste proprio su questo punto: «La gente dice che la diagnosi preimpianto è costosa. 
Ma io rispondo: qual è il prezzo di un bambino disabile che nasce? Qual è il 
costo che ognuno deve sopportare? È una prova terribile per tutti, e il peso eco
nomico per la collettività è immenso. Per una diagnosi preimpianto, a confronto, 
servono davvero pochi soldi»21. Il giornale non indica la fonte, ma anche qualora 
la citazione non rispettasse alla lettera la posizione etica di Edward22, il frammento 
riassume uno degli argomenti più ripetuti della pubblicistica pro FIVET.

L’argomento viene tuttavia contestato dalla pubblicistica cattolica, sulla 
base dei risultati di alcune ricerche empiriche. Non solo l’approccio di Edward 
ripropone il postulato classico dell’eugenetica, ma non è nemmeno così sicuro che 
il risultato sia quello da lui sperato. Se la diagnosi preimpianto consente di eliminare 
le patologie congenite, d’altro canto espone i bambini al rischio di altre patologie, 
in particolare tumori. Il quotidiano cattolico l’ enire riporta una dichiarazione 
di Maura Massimino, direttrice dell’Oncologia pediatrica all’Istituto dei Tumori di 
Milano, in cui vengono citati ben cinque articoli scientifici che evidenziano effetti 
collaterali negativi della fecondazione artificiale. La riportiamo per intero.

“«I bambini concepiti in seguito a trattamenti per la fertilità (e ovvia
mente i nati da fecondazione assistita, n r) sono a maggior rischio di 
tumori infantili», conclusione di uno studio pubblicato nel marzo scor
so dall’ erican o rna  o  stetric  yneco o y che ha seguito 
nate e nati fino al diciottesimo anno di età (su 242.187 casi osservati, 
l’incidenza di neoplasie è di 1,5 su mille concepiti in provetta contro 

21 Cfr. M. N. De Luca, o ert war . io a  pap  ei i i in pro etta  “la Repubblica”, 11 aprile 2013.
22 L’embriologo di Cambridge ha espresso il proprio punto di vista bioetico in un articolo pubblicato  

da epro cti e io e icine, ove sostiene che i progressi nella ricerca biomedica richiedono anche 
progressi e aggiornamenti nell’etica. R. G. Edward,  r eonin  science o  e ryo o ica  enetics 
e an s a o ern et ics, “Reproductive Biomedicine Online”, 15, Suppl. 1, Sep. 2007, pp. 34 40.
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0,59 su mille in modo naturale). Molti altri studi arrivano a conclu
sioni analoghe. Una ricerca pubblicata nell’ottobre 2016 da e iatric 

oo   ancer, rivista della Siop (Società internazionale di Oncolo
gia pediatrica), indica fra i nati da fecondazione assistita «un maggior 
rischio statisticamente significativo» per retinoblastoma e tumori del 
rene. Su e iatrics (marzo 2016) si osservano «un aumentato rischio 
di leucemia» e «un elevato rischio di linfoma di Hodgkin nei concepiti 
con fecondazione assistita». an epro ction (vol. 29, n.9, 2014) 
parla di «un maggior rischio di tumori del sistema nervoso centrale e di 
neoplasie epiteliali maligne». Altri studi indicano un aumentato rischio 
di malformazioni congenite e di nascite pre termine. erti ity an  teri
ity (vol.103, n.3, marzo 2015) parla di «maggior rischio di malattie in

fettive [...], asma, problemi genito urinari, epilessia o convulsioni»”23.

Alla domanda della giornalista Marina Terragni sul perché questo accada, 
la dottoressa Massimino avanza la seguente ipotesi: «A mio parere – ma non sono 
ginecologo né genetista – i problemi potrebbero avere a che fare col fatto che con 
queste tecniche ci si sostituisce alla selezione naturale: non tutti gli ovociti forzati 
a maturare con stimolazioni ovariche sarebbero maturati naturalmente, forse per
ché non erano i più “adatti” alla procreazione»24. 

Si insiste, in altre parole, sul fatto che i problemi potrebbero essere 
generati dal tentativo di forzare la natura oltre i suoi limiti, senza tenere conto 
di meccanismi che si sono affinati in milioni di anni di evoluzione. Questo vale 
per gli ovuli come per il seme maschile. «Anche per gli spermatozoi in laborato
rio non si riproduce esattamente la selezione naturale. Si potrebbe sostenere che  
i gameti utilizzati nella fecondazione assistita non sono con certezza i migliori.  
E probabilmente in condizioni naturali non tutti gli embrioni realizzati in provetta 
si sarebbero sviluppati. Inoltre il microambiente in cui si verificano le prime fasi 
dello sviluppo embrionale è diverso dal grembo femminile, per informazioni bio
chimiche, assetto immunitario...»25.

Vi sono, tuttavia, ricerche che giungono a conclusioni di segno opposto. 
Uno studio condotto da nove ricercatori, apparso nel 2016 sulla rivista  

e iatrics, riconosce innanzitutto che i diversi studi finora pubblicati sulle condi
zioni di salute dei bambini concepiti con procedure artificiali non danno risultati 

23 M. Terragni, t i e ici.  i e a pro etta a a ior risc io t ori  “Avvenire”, 10 dicembre 2017.
24 i e .
25 i e .
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univoci. Il focus dell’articolo è sui possibili legami tra assiste  repro cti e 
tec no o y (ART) e sviluppo neuronale dei bambini. Si precisa che questi o ow
 p st ies  ovvero riguardanti le disabilità intellettuali di bambini e adulti (per 
esempio, forme di autismo) a una certa distanza temporale dal concepimento, 
sono stati svolti per lo più al di fuori degli Stati Uniti d’America: «In Sweden, 
a small significant association with 18% higher risk for intellectual disabilities 
was found, driven by procedures with ICSI, whereas in Denmark, no association 
was observed. Other studies investigating cognitive or neuromotor function have 
largely found no difference. One linkage study from the United States observed 
an increased risk for autism associated with ART, which seemed largely due to 
socioeconomic differences in surveillance, and no significant associations were 
found in large registry studies from Scandinavia»26.

Per colmare la lacuna, il team di ricercatori ha svolto uno studio ad 
ampio raggio sui bambini concepiti nello stato di New York, tra il 2008 e il 2010, 
monitorando tanto le madri quanto i figli, tanto i parti ottenuti attraverso ARS 
quanto i concepimenti naturali, tanto i parti singoli quanto quelli gemellari. Nel 
complesso, i ricercatori hanno investigato le condizioni cliniche di 5034 madri  
e 6171 bambini. Le conclusioni alle quali sono arrivati è che non ci sono differenze 
significative tra bambini concepiti in provetta e bambini concepiti con metodi 
naturali. Queste le loro parole: «We found no evidence suggesting that children’s 
development through age 3 years—using a standardized parental rating instrument 
and augmented by registry linkage for developmental services—is associated with 
any type of infertility treatment in comparison with children conceived without 
such treatments after accounting for plurality»27.

Ad analoghe conclusioni sono giunte altre ricerche scientifiche. Nel 2017, 
tredici ricercatori affiliati a diverse istituzioni accademiche hanno pubblicato un 
articolo su eno e e icine che cerca di venire a capo al problema della salute 
dei concepiti in vitro, studiando i legami tra fecondazione artificiale e processi 
di metilazione del codice genetico, ovvero modificazioni epigenetiche del DNA. 
Non diversamente dagli autori dell’articolo poc’anzi citato, anche questi studiosi 
introducono la propria ricerca riconoscendo che la questione della salute dei “figli 
della provetta”, tanto nel breve quanto nel lungo termine, è ancora controversa. 
Le ricerche producono risultati apparentemente inconsistenti: «A number of stu
dies have observed associations with adverse perinatal and obstetric outcomes, 

26 E. H. Yeung et al., a inin  n erti ity Treat ent an  ar y i oo  e e op ent in t e pstate 
 t y, “JAMA Pediatrics”, 170(3), March 1, 2016, pp. 251 258.

27 i e .
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including low birth weight, preterm birth, perinatal mortality, congenital malfor
mations, placental complications, and increased frequency of imprinting disorders 
such as Angelman syndrome and Beckwith Wiedemann syndrome. On the other 
hand, parallel efforts have reported that these associations are not attributed to 
IVF treatment itself, but rather to multiple pregnancy or parental subfertility, both 
common factors in IVF births»28.

A ben vedere, il punto su cui non c’è accordo non è tanto la presenza di 
patologie in percentuale superiore a quelle riscontrabili nei bambini concepiti con 
procedure naturali, ma la causa di queste patologie. Per alcuni ricercatori la causa 
è proprio la procreazione artificiale, che sia la FIVET o l’ICSI, mentre per altri 
studiosi i problemi dei nascituri sono dovuti al fatto che i genitori dei bambini che 
chiedono assistenza ai medici per procreare sono in partenza affetti da patologie 
o sono troppo anziani. In altri termini, quando i genitori sono sani e giovani, 
i bambini nascono sani a prescindere dal fatto che si adotti un metodo procreativo 
naturale o artificiale.

L’articolo apparso su eno e e icine adotta un metodo nuovo per deci
dere quale dei due gruppi di ricercatori abbia ragione. Gli autori affermano di 
avere investigato «the links between IVF and DNA methylation patterns in whole 
cord blood cells (n = 98) and cord blood mononuclear cells (n = 82) from newborn 
twins using genome wide methylated DNA immunoprecipitation coupled with 
deep sequencing»29. Questa procedura li porta a concludere che i problemi sono 
a monte dell’utilizzo delle tecniche PAU: «To our knowledge, this is the most 
comprehensive study of DNA methylation profiles at birth and IVF conception to 
date, and our results show evidence for epigenetic modifications that may in part 
reflect parental subfertility»30. In altre parole, lo studio assolve la procreazione 
artificiale e dà ragione ai ricercatori che puntano il dito sulle precarie condizione 
di salute dei genitori che accedono alla procreazione medicalmente assistita e,  
in particolare, sulla loro subfertilità.

In conclusione, quando si cercano i fatti, per mettere fine alle interpreta
zioni, molto spesso si trovano nuove interpretazioni. Il sospetto più che legittimo 
è che fatti diversi vengano trovati, perché si cerca in modo diverso, e si cerca in 
modo diverso perché una “scienza senza presupposti” in senso weberiano, più 
che una pratica consolidata, è – al meglio – un’ideale. La questione della salute 
dei bambini concepiti in provetta è un caso emblematico in tal senso. Con questo 

28 J. E. Castillo Fernandez et al., N  et y ation c an es at in erti ity enes in new orn twins concei e  
y in itro erti isation, “Genome Medicine”, 9:28, 2017.

29 i e .
30 i e .
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non vogliamo sostenere che non vi siano risultati oggettivi nelle ricerche scien
tifiche pubblicate. Gli studi evidenziati dal quotidiano enire sono incentrati 
sull’incidenza di tumori, mentre gli studi dei ricercatori americani che sottolineano 
l’equivalenza tra il concepimento in vitro e in utero, puntano l’attenzione su altre 
patologie, come le disabilità intellettuali o le malformazioni congenite. Inoltre, 
tra le considerazioni di Maura Massimino e le conclusioni raggiunte dall’articolo 
pubblicato su eno e e icine non c’è contraddizione evidente. Accertato che 
le menomazioni sono da imputare alle tare originarie dei genitori, più che alla tec
nica in sé, resta il fatto che genitori giovani e sani non ricorrono alla procreazione 
medicalmente assistita, per cui il risultato non cambia. Alla fine, è la combinazione 
tra la subfertilità dei genitori e l’utilizzo della tecnica che determina la nascita in 
percentuale maggiore di bambini malati o disabili.

Per concludere, da un punto di vista squisitamente sociologico, la situ
azione appare come segue: la questione della salute dei nascituri è materia molto 
complessa, di difficile investigazione, perciò, guardando a un aspetto del pro
blema piuttosto che a un altro, pur seguendo criteri di ricerca rigorosi e rispettando 
i canoni dell’ethos scientifico, si possono trovare risultati che sono di comodo 
a uno o all’altro dei partiti bioetici in competizione.

Il disagio psicologico dei bambini nati da fecondazione eterologa 
o madre surrogata

È stato posto anche il problema del disagio psicologico dei nascituri, soprattutto 
in relazione a due tipologie di procreazione assistita: la fecondazione eterologa  
e la madre surrogata31. La fecondazione eterologa è stata sin dall’inizio la più 
contestata delle procedure. Dopo il primo esperimento di Carl Wood, nel 1983, 
gli stessi pionieri della procreazione artificiale, Robert Edwards e Patrick Steptoe, 
hanno criticato la tecnica32. C’era forse il timore che la scienza, spingendosi troppo 
lontano, potesse suscitare una reazione negativa della società più ampia, inducen
dola a imporre un freno alle ricerche, nella forma di un bando o una moratoria.

Più specificamente, in ambito medico scientifico, si sospetta che il nasci
turo possa un giorno trovarsi ad affrontare problemi di carattere psicologico, 
determinati dal fatto di avere tre genitori in luogo di due. Oltre ai due genitori 

31 Per una visione d’insieme in prospettiva psicoanalitica, cfr. P. Marion,  isa io e  esi erio. ess a it  
e procreazione ne  te po e e iotecno o ie, Roma 2017.

32 Cfr. C. Richmond, ar  oo  it ary, “The Guardian”, 16 ottobre 2011.
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legali, rimane sempre l’ombra del terzo genitore biologico (il padre donatore del 
seme, o la madre donatrice dell’ovulo) e di un legame di consanguineità che non 
ha minore importanza di quello legale. Analoghe considerazioni – e a maggior 
ragione – sono state avanzate in relazione alla maternità surrogata, dato che com
porta la drastica recisione del più intimo dei legami tra madre e figlio: quello che 
si produce durante i nove mesi della gestazione.

Per portare luce sulla questione, sono stati effettuati diversi studi empi
rici. Un’interessante ricerca è stata condotta da Susan Golombok e altri quattro 
collaboratori, su un campione di 149 famiglie, così ripartite: 30 famiglie con figli 
nati da madre surrogata, 31 famiglie con figli nati grazie alla donazione dell’ovulo,  
35 famiglie con figli nati grazie alla donazione dello sperma, e 53 famiglie con 
figli concepiti in modo naturale. La metodologia seguita dal team consiste in uno 
studio della qualità della genitorialità, attraverso l’intervista dei genitori a tre anni 
dalla nascita dei figli, per misurare fattori come l’ansia, la depressione e la qualità 
del rapporto matrimoniale. Per verificare la presenza di disturbi dell’adattamento 
nei bambini ( i ren s a st ent), questi ultimi sono stati studiati all’età di 3, 7 
e 10 anni, attraverso un questionario standard chiamato tren t s an  i c ties 

estionnaire . I risultati della ricerca, pubblicati sul o rna  o  i  sy
c o o y an  syc iatry nel giugno del 2013, mostrano che la riproduzione assistita 
grazie alla donazione dei gameti è meno problematica per i bambini, rispetto alla 
maternità surrogata. I ricercatori precisano, infatti, quanto segue: «Although chil
dren born through reproductive donation obtained SDQ scores within the normal 
range, surrogacy children showed higher levels of adjustment difficulties at age 
7 than children conceived by gamete donation»33. La ricerca ha mostrato anche 
che le madri che hanno tenuto segreta la concezione artificiale al bambino sono 
soggette a elevati livelli di sofferenza psicologica, ansia, angoscia ( istress).  
D’altro canto, pur essendo a livelli minori, la sofferenza psicologica delle madri 
che non hanno taciuto ai figli la loro origine ha avuto proprio sui bambini un 
impatto negativo maggiore. La conclusione è inequivoca: «The absence of a gesta
tional connection to the mother may be more problematic for children than the 
absence of a genetic link»34.

Ci sono però anche studi scientifici che tendono a escludere qualsiasi 
problema psicologico per i bambini, anche nel caso di maternità surrogata. Per 
esempio, Hanny Bos e Frank van Balen dell’Università di Amsterdam hanno preso 

33 S. Golombok et al., i ren orn T ro  epro cti e onation   on it ina  t y o  syc o o
ica  st ent  “Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 54 (6), June 2013, pp. 653 660.

34 Ibidem.
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in esame la letteratura scientifica riguardante l’adattamento psicologico dei bam
bini in famiglie in cui esiste un legame genetico soltanto con uno dei genitori  
e la riproduzione è avvenuta attraverso procedure artificiali NRT (New epro c
ti e Tec no o ies). Gli studi presi in esame riguardavano «heterosexual families 
formed through artificial insemination with donated semen (AID), single mother 
AID families, oocyte donation families, planned lesbian mother families, planned 
gay father families, and partial surrogacy families». Secondo gli autori, questi 
studi mostrano che, rispetto ai genitori che hanno concepito in modo naturale, 
i genitori delle famiglie che hanno adottato tecnologie della riproduzione hanno 
relazioni migliori con i loro figli e i loro figli si sono adattati bene. Questo li porta 
a concludere che, sebbene diversi studi mostrino che i genitori delle “famiglie 
artificiali” siano maggiormente coinvolti a livello emotivo, rispetto ai genitori 
delle “famiglie naturali”, «no empirical evidence was found that the psychological 
adjustment of children in NRT families differs from that of their counterparts in 
natural conception families»35.

Queste discrepanze nei risultati hanno ulteriormente acceso l’interesse 
degli studiosi. Con l’intento di fare chiarezza, un gruppo di ricercatori scandi
navi ha messo mano a una iterat re re iew ancora più sistematica36. I ricercatori 
hanno preso in esame 1795 articoli sul tema dell’adattamento dei bambini, inclusi 
nei database scientifici PubMed, Cochrane and Embase. Tra questi articoli hanno 
poi selezionato quelli basati su studi con gruppi di controllo e serie di almeno tre 
casi (escludendo, dunque, i singoli “studi di caso”). Soltanto 55 articoli hanno 
soddisfatto i requisiti. I risultati degli studi, nel complesso, portano alle seguenti 
conclusioni. Per quanto riguarda le madri: «Most surrogate mothers scored within 
the normal range on personality tests. Most psychosocial variables were satisfac
tory, although difficulties related to handing over the child did occur». Per quanto 
riguarda i bambini: «The psychological well being of children whose mother had 
been a surrogate mother between 5 and 15 years earlier was found to be good.  
No major differences in psychological state were found between intended mothers, 
mothers who conceived after other types of ART [Assisted Reproductive Techno
logies] and mothers whose pregnancies were the result of natural conception»37.

Gli studi presi in esame sembrano escludere problemi, tuttavia il 
quadro d’insieme risulta meno chiaro, quando si mette in campo la prospettiva 

35 H. Bos, F. Balen, i ren o  t e new repro cti e tec no o ies  socia  an  enetic parent oo , “Patient 
Education and Counseling”, 81 (3), Dec. 2010, pp. 429 435.

36 V. Söderström Anttila et al., rro acy  o tco es or s rro ate ot ers  c i ren an  t e res tin  
a i ies a syste atic re iew, “Human Reproduction Update”, 22 (2), Mar Apr 2016, pp. 260 276.

37 Ibidem.
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meta analitica. I ricercatori precisano, infatti, che «most studies reporting on surro
gacy have serious methodological limitations». Di conseguenza, «these conclusions 
should be interpreted with caution». Inoltre, «to date, there are no studies on children 
born after cross border surrogacy or growing up with gay fathers»38. Per dire che  
è ancora presto per concludere che “va tutto bene”. L’inadeguatezza metodologica 
che viene qui evidenziata fa pensare che molti studi scientifici siano viziati in par
tenza da un ias, un pregiudizio, che è materia primaria per la issenssozio o ie.

Il dibattito non si svolge soltanto sulle riviste accademiche specialistiche, 
ma anche sui media generalisti, coinvolgendo tanto ricercatori quanto politici, 
sovrapponendo argomenti medico scientifici ed etico politici. L’aspetto sociologi
camente più interessante è che, quando si parla di madri surrogate o fecondazione 
eterologa, il fronte laico è molto meno compatto di quello cattolico, segno che si 
tocca un argomento davvero delicato. 

Critiche sono infatti venute anche da forze politiche progressiste, in parti
colare da quelle collocate all’estrema sinistra. È stato rilevato che sono più spesso 
i poveri, per ragioni di necessità, a vendere il proprio seme o i propri ovuli, anche 
se si parla di “donazione”. A maggior ragione, queste forze politiche sono contra
rie alla pratica dell’utero in affitto, perché le madri surrogate sono quasi sempre 
provenienti da paesi poveri, che offrono il proprio grembo a coppie eterosessuali 
o omossessuali dei paesi ricchi, in cambio di un modesto compenso.

In un’intervista rilasciata ad enire  il segretario del Partito Comunista, 
Marco Rizzo, afferma che il termine “gravidanza surrogata” altro non è che un 
eufemismo per dire “compravendita di bambini”. Rizzo critica la sinistra moderata 
per avere abbandonato la lotta di classe e avere sostituito la difesa dei lavoratori 
con iniziative a favore dei diritti dei gay e delle femministe che, pur essendo com
prensibili, sono diventate ar i i istrazione i assa. In altre parole, la sinistra 
moderata, inseguendo il politicamente corretto e i temi delle élite radical chic, 
ha finito per negare se stessa, facendo gli interessi dei ricchi a scapito dei poveri.  
Il leader comunista afferma, infatti, che «l’utero in affitto è innanzitutto una 
questione di classe: l’utero è sempre quello di una donna disagiata, una madama 
dell’alta borghesia mai affitterà il suo. Se da comunista mi ribello a ogni sfrutta
mento del lavoro umano e mercificazione, mi ribolle il sangue ancora di più se penso 
alla mercificazione di un bambino e alla dignità calpestata di una donna povera»39.

La giornalista di enire, Lucia Bellaspiga, ricorda all’intervistato che 
Nichi Vendola, ex parlamentare di sinistra, sposato con una persona dello stesso 

38 Ibidem.
39 L. Bellaspiga, nter ista. izzo  tero in a tto  a co nista ico no , “Avvenire”, 1 aprile 2016.



Riccardo Campa, orpi ra i i. ita  sa te e isa i it  ei i concepiti...

sesso, ha affittato l’utero di una donna californiana. Rizzo risponde contestando in 
linea di principio il “diritto” di una donna a vendere il proprio corpo, considerato 
che anche nei paesi ricchi ci sono persone in condizione di disagio economico. 
Inoltre, rivolge un pensiero al bambino: «Se già questo è orrendo, qualcuno mi 
deve spiegare dove sono finiti i diritti di quel bambino, che come primo regalo 
alla nascita riceve subito una disgrazia, la perdita di sua madre. Un conto è se 
una donna muore durante il parto: anche qui avremo un orfano, ma è appunto una 
disgrazia. Perché dobbiamo procurarla noi? Far sì che inizi la sua vita in questo 
modo terribile?»40. 

Rizzo utilizza un linguaggio molto più tagliente di quello utilizzato dalla 
stessa Chiesa, che pure su questo specifico tema è in sintonia. E chiude segnalando 
un paradosso: «Molti regolamenti comunali vietano l’acquisto di cani prima dei 
tre mesi di vita, per non separarli dalla madre: vale per i cani e non per gli uomini? 
Capisco il desiderio delle coppie omosessuali, ma non è accettabile»41.

enire ha naturalmente tutto l’interesse a dare spazio a queste voci.  
E non stupisce trovare sul giornale della Conferenza episcopale, esperti che enfa
tizzano i problemi di adattamento psicologico dei bambini figli della provetta o di 
madri surrogate42. Meno scontato è trovare un medico psicoanalista, Mario Caso
lari, sostenere su un giornale laico come  atto oti iano che l’utero in affitto, 
«in base alle attuali conoscenze in campo psicoanalistico e psichiatrico», è una 
pratica «ad altissimo rischio per l’insorgenza di gravi patologie psichiatriche sia 
per la madre surrogata che per il bambino»43.

Significativamente, anche negli ambienti femministi e omossessuali si 
odono voci critiche nei confronti della maternità surrogata. Per fare solo un esem
pio, Michela Pagarini, che si autodefinisce “laica, femminista e lesbica”, su un 
giornale di orientamento progressista come l’ n ton ost, si prende la briga di 
smontare, uno a uno, i dieci argomenti normalmente proposti dalla bioetica laica 
per liberalizzare la maternità surrogata. Pagarini guarda la questione innanzitutto 
dal punto di vista della madre che affitta l’utero. Contesta che si possa inquadrare 
questa attività nel diritto all’autodeterminazione. Ricorda che può essere regola
mentato per contratto che cosa la madre surrogata «mangia, lo stile di vita che ha, 
le sue abitudini, i farmaci che può o deve assumere, la prassi medica e pratica
mente ogni aspetto della vita personale possa interferire con il corretto sviluppo 

40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 L. Moia, nter ista. o psico o o rocetti  a apert ra ai ay  n risc io , “Avvenire”  19 maggio 2016.
43 M. Casolari, tero in a tto  i pro e i psic ici per i  a ino e a a re s rro ate  “Il Fatto Quotidia

no”  16 febbraio 2016.
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del feto, compresa la pratica del sesso durante la gravidanza. In base agli Stati,  
si passa da situazioni come Israele dove la madre vive direttamente in casa della 
coppia committente, agli USA, dove le si richiede di essere seguita psicologi
camente e di adottare comportamenti adeguati, al fine di evitare di sviluppare un 
attaccamento “eccessivo”». L’attivista per i diritti LGBT, conclude che «firmare 
questo contratto non è una scelta di autodeterminazione, è la rinuncia alla possibilità 
di scegliere»44. Se, infatti, al termine del percorso, la madre decidesse di tenere il 
bambino, non potrebbe farlo a norma di contratto. Mentre, se il bambino risultasse 
“difettoso” e fosse dimostrata la sua colpa, potrebbe essere restituito il neonato  
e non pagato il compenso. Come se fosse una merce.

Pagarini insiste anche sul fatto che la cancellazione per via legale della 
madre non può non comportare scompensi psicologici nei figli. Se questo avviene 
anche nelle semplici adozioni, non ci si può aspettare che non avvenga nella 
maternità surrogata. «Lasciando agli specialisti gli aspetti biologici e psicologici 
del rapporto madre – figlio, ciò che sappiamo per certo sono le testimonianze 
dei genitori adottivi, che con le implicazioni dei figli “senza origini certe” fanno 
i conti ogni giorno. Le loro storie narrano l’assenza della madre che li ha portati in 
grembo come una ferita mai sanata, portatrice di domande dolorose senza risposta 
e di un senso di insicurezza profonda…». L’attivista conclude che «ogni bambino 
partorito per altri avrà quest’ipoteca sul proprio futuro»45.

Alle lesbiche femministe che contestano l’utero in affitto, hanno replicato 
i gay uomini che vedono negata la propria ambizione alla genitorialità. Si sentono 
discriminati, perché una coppia lesbica può ancora avere un figlio, grazie a un 
donatore di sperma, mentre due maschi non possono prescindere dalla madre sur
rogata. La risposta di Pagarini all’accusa di omofobia è lapidaria: «Il problema,  
in questo caso, non gira intorno agli uomini e il nodo non è impedire o loro di 
diventare padri, la domanda è se sia lecito imporre a un bambino, per scelta razio
nale e non per casualità di vita, di crescere senza una madre e di dare il potere ai 
singoli di cancellarne ogni traccia»46.

Considerato questo fuoco di sbarramento, proveniente non solo da 
ambienti cattolici, ma anche da movimenti laici, non stupisce che il Parlamento 
dell’Unione Europea, distinguendosi in questo dagli Stati Uniti d’America, abbia 
alla fine deciso di non dare il via libera alla pratica dell’utero in affitto. Nel corso 
dell’assemblea plenaria del Parlamento di Strasburgo, il 17 dicembre 2015, è stato 

44 M. Pagarini,  ie s a  o tero in a tto, “Huffington Post”, 26 maggio 2017.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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discusso e messo al voto l’  nn a  eport on an i ts an  e ocracy 
in t e or  in , redatto dal deputato Cristian Dan Preda. Due importanti rap
porti citati nel documento, riconducibili allo o en s i ts an  en er a ity 

o ittee , riguardavano temi sensibili come «women with disabilities» 
e «sexual and reproductive health and rights»47. 

Nel corso della discussione, l’europarlamentare Miroslav Mikolasik del 
Partito Popolare Europeo ha chiesto di inserire nella Risoluzione un emendamento 
che condanna la maternità surrogata. Sicché, al paragrafo 115, ora si legge che il 
Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la 
dignità umana della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni ripro
duttive sono usate come un bene di lusso; ritiene che la pratica della maternità 
surrogata, che implica lo sfruttamento della riproduzione e l’uso del corpo umano 
per guadagno finanziario o di altro tipo, in particolare nel caso di donne vulnerabili 
in paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e considerata come una questione 
urgente fra gli strumenti in materia di diritti dell’uomo»48.

Il voto non è unanime. I vertici del Partito Socialista Europeo chiedono di 
votare contro l’emendamento, ma le indicazioni di voto sono disattese da un folto 
gruppo di eurodeputati democratici e socialisti. L’aspetto significativo è dunque la 
frattura del fronte progressista che consente all’emendamento di passare. I giornali 
di orientamento laico mostrano un atteggiamento critico. L’Espresso parla di «blitz 
che non sorprende per la tempistica» e affida alla voce dell’europarlamentare del 
Partito Democratico Daniele Viotti la difesa dell’utero in affitto: «Questo paragrafo  
è sbagliatissimo perché confonde la libertà delle donne di poter decidere liberamente 
e autonomamente di portare avanti una gestazione per altri e la tristissima condizione 
di donne che non sono libere, in primis dal bisogno. Dobbiamo difendere le prime 
e salvare le seconde. La relazione dello scorso anno aveva tutt’altre prospettive. Un 
enorme passo indietro che non fa affatto bene all’Europa»49. Tuttavia, questa opinione 
convive, nello stesso partito, con quella di Livia Turco, deputato del Partito Democra
tico e già Ministro della Salute, che definisce la maternità surrogata «abominevole»50.

Abbiamo visto che le istruzioni della Congregazione per la Dottrina della 
Fede partono dal presupposto che l’etica abbia un fondamento naturale e razionale, 
coincidente con la visione antropologica cristiana. Ciò significa che viene respinta 
in linea di principio l’idea che la stessa etica sia in evoluzione e che possa essere 

47 Council of the European Union,  nn a  eport on an i ts an  e ocracy in t e or   
in , <consilium.europa.eu>, 22 giugno 2015.

48 Cfr. S. Alliva, ar a ento e  arri a na con anna a a aternit  s rro ate, “L’Espresso”, 11 dicembre 2015.
49 Ibidem.
50 L. Bellaspiga,  i attito. tero in a tto  i ia T rco  a o ine o e , “Avvenire”, 8 dicembre 2015.
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invocato il consenso a conforto della liceità di un comportamento. Al contrario, 
i laici partono dal presupposto che il fondamento della moralità debba essere 
ricercato nel costume sociale più diffuso (secondo la prospettiva immanente della 
sociologia, confortata anche dall’etimologia), oppure nella libera ricerca della 
felicità terrena (secondo la prospettiva dell’etica classica, riaffermatasi in forme 
nuove nella filosofia utilitaristica moderna). Ebbene, il modello riproduttivo della 
maternità surrogata pare non passare nessuno dei due esami. L’idea che possa 
essere reciso con nonchalance il legame che si stabilisce tra madre e figlio con la 
gestazione non solo trova resistenza nella visione etica cristiana, ma non riesce 
nemmeno a catalizzare unanime consenso sociale o convincere che tale recisione 
sia produttrice di felicità per tutte le parti coinvolte.

Considerazioni finali

Una posizione bioetica è in genere fondata tanto su i izi i a ore quanto su 
i izi i atto. Una controversia tra due posizioni bioetiche può, perciò, essere 

generata da una discordanza sul piano dei princìpi, ossia dei valori di riferimento, 
oppure da una divergenza relativa alla lettura dei fatti. Quando incorre il secondo 
caso, gli studi empirici diventano la via maestra per dirimere la questione. Sarebbe 
però ingenuo pensare che i problemi bioetici del secondo tipo possano facilmente 
essere risolti mettendo in campo “la scienza”. È ancora in circolazione un’imma
gine naif della scienza, secondo la quale, di fronte a una divergenza di opinioni, 
a un’incongruenza della o a, e sufficiente attivare il ca c e s, lo studio razio
nale ed empirico, per pervenire all’episte e, la conoscenza certa. Questa immagine 
della scienza non fa i conti con la lezione della sociologia della conoscenza.

La questione della vita e della salute degli embrioni e dei nascituri rientra nel 
caso della divergenza sui giudizi di fatto. Non pare esservi divergenza significativa tra 
cattolici e laici sul piano dei valori. Tutti sono pronti a riconoscere che togliere la vita 
a esseri umani innocenti è eticamente sbagliato e che la salute dei bambini è un valore 
che va difeso e promosso. L’affermazione che la vita inizia dal concepimento e che, 
di conseguenza, l’embrione stesso debba già essere visto come una persona umana, è 
un giudizio di fatto. Come è un giudizio di fatto l’affermazione che si può parlare di 
persona umana soltanto dalla comparsa del pensiero e, dunque, del sistema nervoso. 
Il problema è che i due giudizi di fatto sono incompatibili. Ugualmente, sono giudizi 
di fatto tanto l’affermazione che il ricorso alla fecondazione artificiale determina un 
aumento di patologie e disabilità nei bambini, per esempio tumori, malformazioni e 
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disturbi mentali, quanto l’affermazione che non vi è alcuna differenza significativa 
sul piano della salute tra i concepiti in vitro e i concepiti in utero.

Adottando la prospettiva della sociologia della conoscenza, non vogliamo 
sostenere l’impossibilità di studi scientifici oggettivi, ovvero che ogni ricercatore 
trovi esattamente ciò che vuole trovare. Esistono naturalmente anche le frodi scien
tifiche, ma non vogliamo ridurre la discussione a questi casi limite. La sociologia 
della conoscenza ci permette di vedere due aspetti, nascosti anche nelle pieghe 
del discorso scientifico più rigoroso, che non dovrebbero mai essere trascurati.  
Il primo aspetto, ben noto ai filosofi della scienza, è che ogni teoria scientifica ha 
un n c eo eta sico, ovvero non verificabile empiricamente51. L’associazione della 
personalità alla vita o, in alternativa, alla coscienza dell’essere umano è un apriori 
metafisico, non un fatto scientifico. La prospettiva sociologica chiede di completare 
questa consapevolezza filosofica interrogandosi sui motivi socio politici, ideolo
gici o utopistici, che inducono i protagonisti di una controversia ad adottare un 
postulato metafisico piuttosto che un altro52. E questo vale non solo per le scienze 
sociali, ma anche per le scienze naturali53.

Il secondo aspetto è che c’è un salto logico dal risultato oca e, basato su 
un campione osservativo, alla generalizzazione ni ersa e. A ben vedere, infatti, 
i risultati sulla salute dei bambini concepiti in vitro e in utero sono soltanto in parte 
contraddittori, perché riguardano patologie diverse e sono rilevati con metodologie 

51 Karl Popper mostra che gli stessi fondamenti della scienza, ossia l’esistenza di leggi deterministiche e di 
un rapporto di causalità tra gli eventi, sono credenze di natura metafisica. «Il mondo è o non è regolato da 
leggi rigorose? Io ritengo che questa sia una questione metafisica. Le leggi che scopriamo sono sempre 
ipotesi: e ciò significa che possono sempre essere soppiantate». K. Popper, o ica e a scoperta scien
ti ca   carattere a tocorretti o e a scienza  Einaudi, Torino 1974, p. 271. Ma il filosofo austriaco 
non si ferma qui. Afferma che alla base delle singole ricerche empiriche vi sono «programmi di ricerca 
metafisici». K. Popper, a ricerca non a ne. to io ra a inte ett a e, Roma 1976, p. 224.

52 «Solo allora noi ci rendiamo conto di avere impiegato dei giudizi di valore, metafisici e ontologici, di cui 
non eravamo consapevoli. Pur tuttavia, questo fatto allarmerà soltanto coloro che sono legati pregiudizi 
positivistici della generazione passata e che ancora credono nella possibilità che il loro pensiero sia im
mune da qualunque presupposto ontologico, metafisico o morale. Infatti più ci si rende conto, ai fini de 
a ricerca, dei presupposti impliciti nel pensiero, più appare evidente che questo empirico procedimento 
(almeno nelle scienze sociali) può essere condotto solo sulla base di certi giudizi metaempirici, ontologi
ci e metafisici e delle ipotesi che ne derivano. Colui che non possiede alcuna convinzione non ha neppure 
questioni da porre…». K. Mannheim, eo o ia e topia, Bologna 1957, pp. 86 97.

53 Robert K. Merton, padre putativo della sociologia della scienza, ha affermato che i teoremi più ge
nerali di Mannheim «sono resi più discutibili dall’uso di una categoria amorfa e non adeguatamente 
differenziata di conoscenza. […] Se Mannheim avesse chiarito esplicitamente e sistematicamente la sua 
posizione a questo riguardo sarebbe stato meno disposto ad ass ere che le scienze fisiche sono immu
ni da influenze extrateoriche e correlativamente, che le scienze sociali siano particolarmente soggette 
a tali influenze». R. K. Merton, Teoria e str tt ra socia e. . ocio o ia e a conoscenza e socio o ia 
e a scienza, Bologna 2000, p. 908. La posizione di Merton, attenta a escludere uno scivolamento nel 

relativismo, è stata successivamente radicalizzata dai sociologi della conoscenza scientifica di orienta
mento costruttivista. Cfr. R. Schantz, M. Seidel (a cura di), T e ro e  o  e ati is  in t e ocio o y  
o  cienti c  now e e, Heusenstamm 2012.
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diverse. Quando gli studi riguardano le stesse patologie, non bisogna poi scordare 
che vengono prese in esame popolazioni diverse e gli individui della specie umana 
non sono tutti uguali. Anche il problema epistemologico dell’induzione è ben noto 
ai filosofi della scienza e si presume sia noto agli stessi scienziati54. Tuttavia, nel 
discorso scientifico, questa consapevolezza a volte appare e a volte scompare. 
Ebbene, la prospettiva sociologica ci induce a prestare attenzione alle professioni 
di cautela o alla loro assenza, come importanti segnali linguistici che ci dicono 
qualcosa sull’orientamento assiologico di medici e biologi. I risultati scientifici 
non debbono essere necessariamente falsificati o distorti, per sostenere una tesi 
biopolitica. È sufficiente presentarli in modo apodittico o cauto, a seconda che 
siano o non siano funzionali alla propria prospettiva biopolitica.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia socjologiczną analizę debaty etycznej i naukowej na temat losów 

nadliczbowych embrionów wytworzonych w laboratorium, w ramach procedur prokreacji wspo

maganej medycznie, a także na temat stanu zdrowia i niepełnosprawności dzieci poczętych  

in vitro i w łonie matki. Perspektywa badania jest metaanalityczna. Autor nie uwzględnia meri

tum ważności badań bioetycznych i biomedycznych proponowanych przez reprezentantów 

debaty, ale je rekonstruuje i porównuje. Ogólny obraz, który wyłania się z metaanalizy, wskazuje 

przede wszystkim na brak jednoznaczności tych badań, a tym samym na konieczność oceny ich 

założeń i wniosków z innej perspektywy. Korzystając z narzędzi analitycznych oferowanych 

przez socjologię wiedzy, badanie pokazuje, jaka perspektywa naukowa wprowadzona zostaje 

przez różne strony sporu, co jest uwarunkowane, przynajmniej częściowo, postulatami egzy

stencjalnymi, metafizycznymi ideologicznymi.

Słowa kluczowe: zapłodnienie in vitro, bioetyka, nadliczbowe embriony, socjologia wiedzy, 

zdrowie dzieci, niepełnosprawność dzieci, macierzyństwo zastępcze.
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Fragile bodies. Life, health and disability of children conceived in vitro and in utero

Abstract

The article offers a sociological study of the ethical and scientific debate on the fate  

of supernumerary embryos created in the laboratory, within the procedures of medically assi

sted procreation, and on the health and disability conditions of children conceived in vitro and 

in utero. The perspective of the study is meta analytic. The author does not go into the merits  

of the validity of the bioethical and biomedical studies proposed by the protagonists of the 

debate, but he reconstructs and compares them. The overall picture that emerges from the meta

 analysis highlights above all the non conclusiveness of these studies and, therefore, the need 

to assess their premises and conclusions in a different perspective. Using the analytical tools 

offered by the sociology of knowledge, the study shows how the very scientific results put in 

place by the different parties in conflict are, at least in part, existentially conditioned by meta

physical postulates and ideological convictions.

Keywords: in vitro fertilization, bioethics, supernumerary embryos, sociology of knowledge, 

children’s health, children’s disability, surrogate motherhood. 




