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I più recenti sviluppi delle tecniche 
di fecondazione artificiale sono 
una «minaccia per l'umanità» 
A denunciarlo è uno dei padri 
della procreazione assistita, 
l'inglese Lord Winston. Che parla 
di «ritorno dell'eugenetica» 
se non si fa «un passo indietro» 

I più recenti sviluppi nel campo 
della fecondazione artificiale non 
sono la garanzia di un progresso 
al quale ci si deve adeguare senza 
far troppe domande, anzi. A dirlo 
suscitando sorpresa e clamore è 

ora Lord Robert Winston, scienziato 
inglese oggi 73 enne, uno dei padri 
riconosciuti della maternità in 
provetta, di cui si occupa dal 1980, 
due anni dopo la nascita della prima 
bambina concepita artificialmente. A 
giudizio di lord Winston le evoluzioni biomediche 
e tecnologiche nella procreazione medicalmente 
assistita «rappresentano una minaccia per 
l'umanità» e «potrebbero essere responsabili di un 
ritorno dell'eugenetica». Il guru della provetta, 
professore emerito di Scienza al prestigioso 
Imperiai College di Londra e responsabile della 
nascita di oltre diecimila bambini concepiti in 
vitro, ha confessato per la prima volta in occasione 
di una conferenza all'Università del Kent dal titolo 
«Riflessioni sulla fecondazione in provetta. Saremo 
ancora umani tra 100 anni?», che alla luce di 
quanto si vede in giro per il mondo non è 
esagerato parlare oggi di eugenetica e prefigurare in 
futuro una società dove «i ricchi pagheranno per 
avere designer baby», espressione con la quale si 
definiscono bambini "costruiti" da un progettista 
sulla base delle caratteristiche desiderate o degli 
standard i mercato, e dunque ovviamente geniali, 
belli, sani e intelligenti. «Le nuove tecnologie di 
procreazione artificiale stanno creando un clima 
tossico - ha detto Lord Winston prendendo in 
contropiede quanti non si aspettavano di certo una 
simile denuncia da uno degli storici protagonisti 
della procreatica - e porteranno inevitabilmente 
alla manipolazione dei feti». Ma non basta: 
«Possiamo già vedere chiaramente che gli 
avanzamenti in questo campo rappresentano una 
minaccia per l'umanità perché spingeranno i 
genitori a esigere bambini perfetti. La disperazioni 

delle coppie senza figli e il ritmo frenetico dei 
progressi scientifici nell'industria della 
fecondazione in vitro hanno diffuso un'aria 
irrespirabile». Un ravvedimento? Più che altro un 
monito a fermarsi prima che sia troppo tardi. Che 
pronunciato dal pioniere della selezione 
embrionale, fa ancora più impressione. 
Lord Winston ha anche sottolineato come esista «: 
rischio reale che oggi si ripeta» la diffusione 
dell'«eugenetica», fenomeno che accompagnò 
l'affermarsi del nazismo ma che non è estraneo 
alla storia di alcuni Paesi occidentali, come la 
Svezia, affascinati dal mito della purificazione 
della specie umana dai suoi difetti genetici. In 
futuro, ha continuato, «è possibile che chi disponi 
di mezzi economici possa pagare per avere 
bambini molto intelligenti, o con un grande 
talento musicale, o particolarmente sportivi», a 
seconda delle proprie preferenze. L'incrocio tra 
speranze dei potenziali genitori alla ricerca di un 

figlio e le promesse crescenti del mercato 
della provetta ha prodotto, secondo Lord 
Winston, un «mix tossico». 
Le riflessioni di Lord Winston, ha dichiarato 
Josephine Quintavalle dell'associazione 
«Comment on Reproductive Ethics» 
specializzata in questioni bioetiche e 
capofila di innumerevoli battaglie contro il 
dilagare degli abusi contro la vita umana, 
«hanno un valore profondo perché escono 
dalla bocca del pioniere della provetta. 
Speriamo che proprio per questo la gente sia 

disposta ad ascoltarle. Lord Winston ha avuto il 
coraggio di parlare del rischio di un ritorno 
dell'eugenetica anche sapendo che tra i suoi 
colleghi avrebbe provocato incredulità e una forte 
opposizione». «Uno dei problemi del nostro 
lavoro - ha confessato il professore durante la 
conferenza all'Università del Kent - è che spesso ci 
facciamo prendere da un grande entusiasmo. E 
l'entusiasmo mescolato alla disperazione dei 
genitori che non possono avere figli sovente crea 
un clima malsano. Bisogna fare un passo indietro 
rispetto a queste tecnologie e cominciare a 
riflettere seriamente sui rischi che stiamo 
correndo». Il mercato dei trattamenti di 
fecondazione artificiale costantemente in crescita, 
ha continuato, «e la pressione di voler migliorare 
le qualità umane a tutti i costi potrebbero creare in 
futuro una società dove alcune persone hanno la 
capacità di minacciare la nostra umanità. L'età 
dell'eugenetica - ha concluso il professore - ci 
sembra lontana. Ma in un mondo dove ci sono 
conflitti, carenza di risorse e problemi climatici 
non credo si possa del tutto scartare la possibilità 
di un suo ritorno». 


