
o oltre la provetta» 
Dai contraccettivi alla fecondazione 
eterologa, il percorso dei «diritti 
riproduttivi» segue il filo rosso del 
progressivo controllo dell'uomo sui 
diversi modi in cui si genera la vita 
Parla il bioeticista Antonio Spagnolo 

D
alla contraccezione all'eterologa, 
passando per l'aborto. Possibile che il 
fil rouge che lega la progressiva 
evoluzione dei cosiddetti "diritti 
riproduttivi" risponda a una logica 
che prende le mosse da un punto 

lontano seguendo un disegno di 
spersonalizzazione dell'uomo? Come si è 
passati dal figlio come dono al figlio come 
prodotto? «L'idea nasce con il controllo della 
procreazione - spiega Antonio Gioacchino 
Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica 
dell'Università Cattolica di Roma - e si 
esprime nel non volersi adeguare alla 
fecondità naturale ma piuttosto controllarla 
con qualunque mezzo: con la sua 
eliminazione, o decidendo quando e come 
dare la vita». Un percorso coerente di 
condizionamento è rilevabile nelle politiche 
sovranazionali. «Diversi autori hanno descritto 
come una sorta di complotto degli organismi 
internazionali l'erogazione di finanziamenti a 
Paesi in via di sviluppo solo in corrispondenza 
dell'attuazione di politiche del contenimento 
delle nascite - illustra Spagnolo -. Tale 
percorso si sviluppa secondo lo schema 
contraccezione-aborto-sterilizzazione: poiché 
non tutti i mezzi contraccettivi funzionano, 
allora diviene indispensabile intervenire con 

gli aborti ma, siccome non se ne possono fare 
molti, ecco che si arriva alla sterilizzazione». 

T taccia culturale di questa influenza si 
ritrova in un dato preciso: «Molto deriva 
dal cambiamento della definizione di 

salute che è divenuta uno "stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale". Il concetto 
di salute interpretato sul piano sociale sfocia 
inesorabilmente in una contraddizione: avere 
o non avere il figlio. Sul piano sociale non è in 
salute la coppia che non ha un figlio o che ne 
ha uno disabile». Incoerenze, che però legano 
due concetti solo apparentemente opposti: 
l'aborto e la fecondazione artificiale. «L'uno 
nega la vita e l'altra vuole la vita a ogni costo -
chiarisce il bioeticista -. In realtà sono due 
aspetti della stessa idea, cioè che l'uomo possa 
gestire la vita decretando quando, se e come 

può iniziare. La fecondazione artificiale non è 
un mero concepimento ma è predisposta per 
far nascere bambini con determinate 
caratteristiche: una vita con una certa qualità. 
Ecco allora che c'è la necessità di ricorrere alla 
diagnosi preimpianto per selezionare le 
specifiche di ordine genetico o di altra natura». 

I l passaggio culturale per cui ciò che è 
possibile diventa anche lecito è però 
strettamente legato allo sviluppo delle 

possibilità offerte dalla tecnologia: «Il 
desiderio si è fatto concreto nel momento in 
cui la tecnica lo ha reso realizzabile e a quel 
punto l'aspirazione si è trasformata in bisogno 
raggiungendo un obiettivo significativo: 
l'attenzione si è spostata dal generato al 
generante». Con quali conseguenze è facile 
immaginare: «Ciò che ora ha peso sono i 
desideri e l'autodeterminazione assoluta del 
generante, che vuole raggiungere il suo 
obiettivo a qualunque costo. Non è più in 
discussione il mezzo con cui si percorra questa 
via, ed ecco che non vi sono difficoltà a 
ricorrere a gameti altrui o a rivolgersi all'utero 
in affitto. Un modo disumano di 
strumentalizzare una terza persona per 
raggiungere obiettivi personali». 
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