
Quei limiti laici 
al dominio sulla vita 

L
a settimana scorsa la Consulta ha 
purtroppo eliminato il divieto della 
fecondazione etcrologa contenuto nella 
legge 40, divieto che, però, dal punto di 
vista etico è assolutamente e laicamente 
giusto. Va detto pur con tutta la 

comprensione per coloro che vedono 
nell'etcrologa la possibilità di avere un 
bambino, che vanno affettuosamente confortati, 
e ribadendo che ogni uomo, in qualsiasi modo 
concepito, ha una dignità incommensurabile, 
ragion per cui bisogna gioire della sua nascita. 
Ma, se già la fecondazione omologa presenta 
diversi gravi problemi etici, per esempio 
comporta la morte dell'80% degli esseri umani 
prodotti, che muoiono prima dell'impianto in 
utero o durante la gravidanza, l'eterologa ne 
aggiunge diversi altri. Vediamone solo alcuni. 
L'eterologa con «donatori» (in realtà sono 
spesso venditori) sconosciuti di gameti calpesta 
il diritto di ognuno di conoscere le proprie 
origini, di sapere chi sono i propri genitori, il 
diritto di sapere informazioni, talora vitali, 
relative a malattie ereditarie, che potrebbero 
palesarsi quando il genitore biologico non può 
più avvertire quelli giuridici. 
Ancora, l'eterologa produce a volte problemi 
relazionali e psicologici. Nei genitori giuridici, 
soprattutto nel padre, si accompagna non di 
rado a un senso di estraneità nei riguardi dei 
bambini prodotti, che sono percepiti molto 
diversi da sé (così negli Usa sono avvenuti 
diversi casi di disconoscimento di paternità). 
Quanto al bambino, spesso si sente 
abbandonato dai suoi genitori biologici: sa che, 
in qualche luogo del mondo, ci sono i suoi 
genitori biologici, che vivono forse indifferenti 
verso il suo destino, forse con altri figli, che 
sono suoi fratelli. Così, anche il figlio matura 
non di rado una crisi di rigetto verso i genitori 
giuridici, che lo hanno messo in questa 
situazione. 
Inoltre, i nati da etcrologa molte volte non 
conoscono i loro fratelli/sorelle che, talora, 
sono diverse decine (c'è un americano il cui 
seme è stato impiegato per produrre 150 
bambini) e rischiano di sposare dei 
consanguinei. 
Ancora, la fecondazione artificiale espone il 
nascituro a un rischio molto maggiore, rispetto 
al concepimento naturale, di patire malattie 
molto gravi, per esempio problemi cerebrali. 
Infine, non esiste un diritto al figlio, perché -
Kant docet - ogni uomo va sempre trattato 
come fine, mai come mezzo, mai come cosa. 
Nessuno ha diritto ad avere una persona (esiste 
solo, a volte, il diritto a prestazioni altrui, per 
esempio quelle professionali). 
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