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EMBRIONI CRIOCONSERVATI| Riflessioni giuridiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA POSSIBILITÁ DI SVILUPPO 
PER LE “VITE SOSPESE” 

 
di Alberto Gambino* 

 

Il tema del congelamento degli embrioni e della loro 

prospettiva di nascita merita un ulteriore 
approfondimento a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n.151del 2009, che ha introdotto una 
deroga al divieto legale di crioconservazione. In  
particolare, con la declaratoria di incostituzionalità delle 
parole “ad un unico e contemporaneo impianto, 
comunque non superiore a tre” (art. 14, comma 2, legge 
40), la sentenza della Corte (che ha forza di legge) 
giustifica il differimento dell’impianto rispetto alla 
produzione dell’embrione, ove in particolare ciò 
consegua a scelta medica. Significativa è l’affermazione 
con cui si rileva nella finalità della legge “un 
affievolimento della tutela dell’embrione al fine di 
assicurare concrete aspettative di gravidanza” cosicché 
“la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma 
limitata dalla necessità di individuare un giusto 
bilanciamento con la tutela delle esigenze di 
procreazione”.  
Intanto è da osservare  - e in pochi lo hanno fatto - come 
la Corte non si sia preoccupata di valutare la correttezza 
costituzionale dell’asserito “affievolimento” del diritto 
alla vita dell’embrione in punto di conformità ai diritti 
inviolabili della Carta: infatti altro è il bilanciamento tra 
la lesione alla salute psico-fisica della donna con il 
diritto all’integrità del feto, su cui invece si è 
pronunciata la Corte con riferimento alla legge 194, altro 
è il confronto tra il diritto all’integrità dell’embrione e il 
desiderio di avere figli, che nella legge 40 assume il 
rango giuridico di diritto all’acceso delle tecniche 
fecondative artificiali.  
Aldilà di questa “omissione”, sono però state avanzate 
alcune letture che creano confusione, tra cui quella di un 
declassamento dell’embrione che ne farebbe considerare 
lecita una produzione pressoché arbitraria nel numero. 
Come si è ricordato, la Corte costituzionale, pur 
dichiarando illegittima la fissazione per legge di un 
numero massimo di embrioni da produrre, ha 
avvalorato la regola secondo cui le tecniche non devono 
produrre un numero di embrioni superiore a quello 
strettamente necessario allo scopo procreativo.  

Tuttavia è giocoforza osservare che mentre prima della 
declaratoria di incostituzionalità, l’ipotesi della 
crioconservazione era del tutto residuale, stante 
l’obbligo di contestuale produzione e impianto 
dell’embrione, ora, dopo la sentenza della Corte, si 
registrano sempre più di frequente vicende di embrioni 
crioconservati. Se, dunque, il problema bioetico della 
sorte degli embrioni congelati si poneva  - prima della 
decisione della Corte - solo con riferimento a quelli 
generati prima dell’entrata in vigore della legge 40, ora il 
più largo utilizzo della tecnica di crioconservazione 
cambia lo scenario. E per non pochi dei nuovi embrioni 
congelati la crioconservazione finisce per diventare 
irreversibile, vuoi per motivi di ordine medico, vuoi per 
il rifiuto della donna, che nel frattempo abbia conseguito 
una gravidanza a seguito dell’impianto di uno degli altri 
embrioni. E’ noto che in ordine al destino degli embrioni 
crioconservati, senza aspettativa di impianto nell’utero 
della madre, si registrano alcune tesi che, facendo leva 
su una paventata irrispettosità verso la dignità umana di 
una conservazione sine die  (per quanto in questo senso 
appaia in realtà non rispettoso proprio il suo fatto 
scatenante e cioè la produzione in provetta di esseri 
umani), propendono per l’intenzionale e programmata 
distruzione dell’embrione a scadenze temporali 
predeterminate oppure per l’ipotesi apparentemente 
umanitaria di destinare questi embrioni alla ricerca 
scientifica. Ora è chiaro che nessuno di tali esiti appare 
coerente con la natura umana dell’embrione, ma resta 
evidente che nell’attuale intemperie culturale, distante 
dal cogliere il mistero di una vita congelata, sia 
“soltanto” il dettato della legge a rappresentare un 
valido presidio. Il divieto generale di soppressione degli 
embrioni, previsto dalla legge 40, comprende anche 
quelli non impiantabili, specie se si osserva che la stessa 
legge, con riguardo alla sorte degli embrioni 
eccezionalmente soprannumerari, ha già optato per la 
loro conservazione, con ciò cristallizzando 
normativamente una ratio preferenziale verso una loro 
tenuta in vita, anche quando fosse incerto il loro destino. 
Attualmente, dunque, la crioconservazione degli 
embrioni “abbandonati” potrà essere interrotta soltanto 
ove ne venga accertata la morte, che tuttavia neanche il  
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decorso del tempo segna con certezza. Tale verifica, allo 
stato della tecnica, può così attuarsi solo con lo 
scongelamento dell’embrione, che tuttavia - non 
potendosi operare il ricongelamento – diverrebbe in 
molti casi proprio la causa della morte. Di qui la 
prospettiva della scelta odierna di conservare a tempo 
indeterminato gli embrioni congelati.  
Davanti a questa realtà, mutata per dimensione e 
causalità (il congelamento non è più eccezione ma regola 
giuridificata dalla Corte costituzionale italiana, con un 
esponenziale incremento di embrioni abbandonati e 
dormienti in azoto liquido) appare opportuno prendere 
maggiore coscienza del problema. Anche rivalutando se, 
a fronte di diffuse spinte utilitaristiche e la difficile 
comprensione del senso di un numero crescente di vite 
“sospese”, non sia preferibile una possibilità di sviluppo 
con la messa a disposizione dell’embrione ad altre 
coppie intenzionate ad assicurarne il trasferimento e la 
nascita.  
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LE NUOVE PAROLE  
DELLA MEDICINA * 

 
di Antonio G. Spagnolo** 

 

Nel corso di un recente incontro tra il direttore 

generale e il personale medico di una grande 
struttura ospedaliera, mentre veniva illustrato il 
piano industriale di rientro finalizzato a verificare la 
qualità delle prestazioni e a raggiungere il 
riequilibrio dei conti dei servizi sanitari, è stato 
esplicitamente richiamato che i posti letto 
dell’ospedale rappresentavano la “capacità 
produttiva” di quella struttura: visite, analisi 
diagnostiche, terapie e interventi chirurgici co-
stituivano la produttività del lavoro degli operatori 
sanitari. Ma è stato richiamato anche, come negli 
ultimi vent’anni il settore sanitario sia l’unico settore 
economico che non ha conseguito alcun guadagno in 
termini di produttività, benché in termini di crescita 
del settore, per qualità e occupazione, non sia stato 
di meno di altri.1 È stato perciò evidenziato che per 
conseguire un risultato positivo in termini di 
“produzione” bisogna o aumentare le prestazioni (in 
particolare interventi chirurgici) o cercare di 
contenere i costi, magari favorendolo con 
meccanismi di “gratificazione economica” dei medici, 
per raggiungere l’obiettivo del guadagno in termini 
di produttività. Ripensavo a quanto diverso era quel 
linguaggio rispetto a quello che abbiamo imparato 
nei nostri primi anni di formazione nella facoltà di 
medicina. Anche allora, indubbiamente, chi 
intraprendeva gli studi medici doveva acquisire un 
linguaggio nuovo rispetto a quello comunemente 
usato in famiglia e dalla gente comune: abbiamo 
imparato che l’arrossamento era un eritema, il 
gonfiore una tumefazione e le punture una terapia 
parenterale. È stato come imparare una lingua 
straniera, al cui apprendimento dovevamo dedicare 
molte ore, al fine di utilizzare un linguaggio 
scientifico e condiviso dalla comunità medica.  
 

                                                 
1 KOCHER R, SAHNI NR. Rethinking Health Care Labor.NEJM. 2011; 
365: 1370. 

 
Oggi ci si trova ancora in medicina di fronte alla 
necessità di imparare nuovi termini che in realtà 
sono molto familiari in altri contesti: i pazienti non 
sono più pazienti, ma piuttosto “clienti” o “con-
sumatori”. I medici e gli infermieri sono “provider” o 
“fornitori” di servizi. Questi descrittori sono ormai 
ampiamente adottati nei mass media, nelle riviste 
mediche e nelle riunioni di programmazione e di 
discussione sui piani industriali e di rientro delle 
aziende sanitarie. Eppure quei termini non sono 
sinonimi: la parola “paziente” deriva da patiens, che 
significa sofferente o portatore di una afflizione; 
dottore viene da docere, nel senso di insegnare al 
sofferente come stare bene e come gestire la propria 
salute; e infermiere esprime in modo chiaro il ruolo 
di chi assiste gli infermi per i bisogni che essi non 
sono in grado di soddisfare da soli data la loro 
malattia. Termini che sono stati usati per più di tre 
secoli nella medicina e che hanno un ben preciso 
significato circa il ruolo e gli obiettivi delle 
professioni sanitarie.  
Che cosa abbia determinato il crescente utilizzo di 
questo nuovo vocabolario in medicina se lo 
domandano Hartzband e Groopman in un 
bell’articolo sul New England Journal of Medicine 
(NEJM)di qualche mese fa.2Essi rilevano che 
essendo nel bel mezzo di una crisi economica, gli 
sforzi per riformare il sistema sanitario si sono 
concentrati soprattutto sul controllo dei costi ai vari 
livelli. A tal fine, molti economisti e responsabili 
delle politiche sanitarie hanno già da tempo proposto 
che la cura del paziente dovrebbe essere in-
dustrializzata e standardizzata.  
Ospedali e cliniche dovrebbe funzionare come 
moderne fabbriche e termini “arcaici”, come medico,  

                                                 
2 HARTZBAND P, GROOPMAN J. The New Language of Medicine. 

NEJM. 2011; 365: 1372.  
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infermiere e paziente dovrebbe quindi essere 
sostituiti con una terminologia che si inserisca in 
questo nuovo ordine di idee.  Ma queste parole che 
abbiamo sempre utilizzato per spiegare i diversi ruoli 
in ambito sanitario non sono facilmente 
intercambiabili con i nuovi termini: al contrario esse 
sono significativamente molto potenti nel 
determinare precise aspettative circa i ruoli, e 
rimandano a precisi comportamenti da parte di chi 
ha scelto una professione sanitaria. Perciò questo 
cambiamento nel linguaggio della medicina ha 
conseguenze molto pesanti e deleterie sulle relazioni 
tra medici, infermieri, o qualsiasi altro professionista 
sanitario, ed i pazienti di cui si prendono cura. 
Queste relazioni sono ora delineate fondamen-
talmente in termini di una transazione commerciale: 
il consumatore o cliente è il compratore, e il 
“provider” è il fornitore o venditore di un servizio 
sanitario. Non c’è dubbio che vi sia una sensibile 
implicazione finanziaria dell’assistenza clinica ma 
questa è solo una parte marginale di tutta 
l’assistenza e comunque per chi è malato questa è la 
parte meno rilevante. I termini “consumatore” e 
“fornitore di servizi” sono molto riduttivi e non 
tengono conto della dimensione spirituale, 
psicologica e umana della relazione tra professionisti 
e pazienti, relazione che rende la medicina una 
“vocazione”, nella quale la dedizione e l’altruismo 
dovrebbero mettere in secondo piano il guadagno 
personale in termini di gratificazione economica o di 
produttività aziendale. Il termine “fornitore di 
servizi”, poi, è talmente e forse anche de-
liberatamente generico, che non permette di 
designare in modo specifico il ruolo o il tipo di 
competenza di ciascun professionista. Ogni medico, 
infermiere, fisioterapista, ecc., si è formato ed ha 
acquisito delle competenze specifiche che non 
possono essere incluse nel termine generico di 
“fornitore” che non rimanda affatto ad una profes-
sionalità. Non emerge dal termine alcun riferimento 
al ruolo di medico come un maestro che ha speciali 
conoscenze per aiutare il paziente, a capire le ragioni 
della sua malattia e le possibili modalità di porvi 
rimedio. Non viene reso alcun onore al lavoro 
dell’infermiere che con le sue autonome e specifiche 
competenze nell’ambito dell’assistenza rende 
possibile, in stretta collaborazione con il medico, una 
guarigione efficace. Al contrario, il termine generico 
“fornitore” suggerisce che i medici e gli infermieri e 
tutti gli altri professionisti medici siano inter-
cambiabili. “Fornitore” suggerisce anche che 
l’assistenza sia fondamentalmente una merce 
preconfezionata su uno scaffale che è venduta al 
“consumatore”, piuttosto che qualcosa di 
personalizzato e dinamico, realizzato da 
professionisti qualificati, su misura del singolo 
paziente. Sembra che tutto l’incontro clinico sia 
guidato esclusivamente dall’obiettivo di produttività 
di fronte al quale il cliente o il consumatore si pone  

 
 
 
con sospetto (“compratore stai attento!”, sembra 
essere l’atteggiamento di fondo) cosa che difficil-
mente si concilia con un’atmosfera di fiducia così 
centrale e fondamentale nel rapporto tra il medico o 
l’infermiere e il paziente. Se ci pensiamo bene, che 
cos’altro sono le frequenti denunce dei pazienti nei 
confronti dei professionisti sanitari che, per 
definizione, in base al loro ruolo di fornitori di 
servizi, non potranno fare altro che gli interessi 
personali o dell’azienda e che non coincidono con 
quelli dei loro pazienti? Ridurre la medicina 
all’economia rende una beffa il legame tra terapeuta 
e malati. Per secoli, i medici che si sono mostrati 
attaccati al denaro sono stati pubblicamente 
sbeffeggiati in romanzi e opere teatrali in quanto 
avevano tradito la loro vocazione. E adesso do-
vremmo celebrare il medico e la sanità che 
intendono massimizzare i profitti vendendo servizi ai 
pazienti -“consumatori”? I pazienti non sono 
consumatori, tuonava Paul Krugman dalla colonne 
del New York Times del 21 Aprile scorso, e trova che 
tutto ciò è nauseante e che la prevalenza di questo 
tipo di linguaggio sia il segno di qualcosa che è 
andato distorto non solo in questo ambito ma più in 
generale nell’ambito dei valori della nostra società. 
Ma questo movimento verso l’industrializzazione e la 
standardizzazione di tutta la medicina (e non solo ai 
fini del miglioramento dell’assistenza) ha 
profondamente inciso anche su alcuni altri termini 
che sono stati fondamentali per la nostra formazione 
medica: scompare il concetto di “giudizio clinico” 
sostituito da “pratica basata sull’evidenza 
scientifica”. Ma l’evidenza non è qualcosa di nuovo, 
in tutta la nostra formazione medica da più di 
trent’anni si è sempre fatto riferimento ai dati 
scientifici per confermare la pratica clinica. Si 
parlava dei risultati dei diversi protocolli di ricerca 
nelle conferenze, e se ne discuteva nei congressi, ma 
è stato proprio l’esercizio del giudizio clinico che ha 
permesso la valutazione di quei dati e l’applicazione 
dei risultati degli studi ad ogni singolo paziente, è ciò 
era vista come l’espressione massima della pratica 
professionale. Ora gli esperti di politica sanitaria e 
anche gli stessi medici sostengono che l’assistenza 
clinica dovrebbe essere essenzialmente una 
questione di attuazione di linee-guida predefinite in 
una fabbrica di progetti, preparate da esperti, 
contenute in manuali operativi. Solo a queste linee-
guida viene attribuito il carattere di scientificità e 
oggettività, mente il vecchio caro giudizio clinico è 
descritto come soggettivo, inaffidabile e non 
scientifico. C’è evidentemente un errore di fondo in 
questa concezione: infatti, mentre i dati di per sé 
sono obiettivi, misurabili e quantizzabili, la loro 
applicazione nella pratica clinica da parte degli 
esperti, che su tali dati hanno formulato le loro linee-
guida, non lo è. E anzi talora risulta “inconcepibile” 
che qualcuno “osi” discostarsi dalle linee-guida  
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anche se ottiene nella pratica clinica risultati 
“evidenti”. Lo sanno bene alcuni nostri ricercatori 
che, nel presentare per la pubblicazione una loro 
ricerca ad una nota rivista internazionale ad elevato 
Impact Factor, si sono sentiti rispondere dall’Editore 
che l’articolo non veniva accettato solo perché 
riguardava una ricerca sui pazienti maschi infertili 
che secondo i parametri seminali previsti dalle linee-
guida dell’OMS dovevano essere avviati alla 
fecondazione in vitro, mentre i nostri ricercatori 
hanno potuto rilevare una significativa fertilità 
spontanea in questi soggetti che avevo osato non 
adeguarsi alle linee-guida e ricorrere alla FIVET. Per 
fortuna un’altra rivista ha accettato la pubblicazione 
che così potrà offrire un elemento di riflessione a chi 
si occupa di problemi di infertilità maschile.3  
Questa constatazione, che la pratica clinica basata 
sull’evidenza codificata in linee-guida abbia un 
ineludibile nucleo soggettivo, è avvalorata dal fatto 
che pur lavorando con gli stessi dati scientifici, 
diversi gruppi di esperti possono elaborare linee-
guida diverse per condizioni comuni come 
l’ipertensione o l’ipercolesterolemia o l’uso di test di 
screening per il cancro della prostata o della 
mammella. Definire i cut-off per iniziare o meno un 
trattamento, sottoporre o meno ad un test, soppesare 
il rapporto tra i rischi e i benefici: riflettono tutti i 
valori e le preferenze degli esperti che redigono le 
raccomandazioni. E questi valori e preferenze sono 
tutti soggettivi, non scientifici, ribadiscono 
Groopman e Hartzband. Ora, quale impatto potrà 
avere questo nuovo vocabolario sulla prossima 
generazione di medici e infermieri? Ripensare i loro 
ruoli come quelli di “fornitori di sevizi” che devono 
eseguire meramente indicazioni prefabbricate 
diminuisce sicuramente la loro professionalità e 
inevitabilmente anche la loro responsabilità morale 
nei confronti dei pazienti. Allo stesso modo, 
ripensare alla medicina in termini economici e 
industriali difficilmente attirerà l’interesse di 
pensatori creativi e indipendenti con competenze 
non solo nella scienza e la biologia, ma anche con 
una attenzione autentica agli aspetti umani della 
cura. Quando noi stessi siamo malati, vorremmo che 
qualcuno si prendesse cura di noi come persone non 
come clienti paganti e che il trattamento venisse 
individualizzato secondo i nostri valori e le nostre 
preferenze. Perciò, nonostante l’ipocrita espressione 
“medicina centrata sul paziente” che pure 
continuiamo ad usare, da parte di chi spinge verso 
l’adozione del nuovo linguaggio in medicina,  
 

                                                 
3 MILARDI D, GRANDE G, SACCHINI D ET AL. Male Fertility and 

Reduction in Semen Parameters: A Single Tertiary-Care Center 
Experience. International Journal of Endocrinology 2012, Article ID 
649149, 6 pages, 2012. doi:10.1155/2012/649149.  

 

 
 
 
 
l’attenzione è chiaramente spostata dal paziente al 
sistema e ai suoi costi. Terminologie del mercato e  
dell’industria possono essere utili agli economisti ma 
non dobbiamo permettere che questo vocabolario 
ridefinisca la professione medica. “Cliente”, “consu-
matore”, “fornitore di servizi”, “produttività” sono 
parole che non devono entrare nell’insegnamento 
medico e nella clinica e i medici, gli infermieri e tutti 
gli altri professionisti sanitari dovrebbero rifuggire 
l’uso di tali termini che sviliscono il paziente oltre 
che loro stessi e pericolosamente minano l’essenza 
della medicina. Sin dal primo anno nel corso di 
Laurea in Medicina e chirurgia di molte università è 
stato inserito il Corso integrato di Scienze umane al 
fine di contribuire a far emergere nello studente che 
inizia il suo corso di studi medici una visione unitaria 
dello sviluppo delle conoscenze biomediche e delle 
abilità professionali, decisionali ed operative così che 
accanto alle competenze tecnico-scientifiche egli 
acquisisca anche una sensibilità ai problemi umani 
della persona sofferente, delle capacità umane e 
comunicative e una responsabilità etico-sociale 
nell’azione di cura, che abbia certamente un occhio ai 
costi ma solo nella prospettiva di un equo utilizzo 
delle risorse. E parametro di questa equità è il 
singolo paziente il cui interesse non può mai essere 
subordinato all’interesse della società.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Editoriale pubblicato su Medicina e Morale 
2011/6: 967-972 
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 8 MARZO - FESTA DELLA DONNA | Custodire la qualità dei rapporti  
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNE, UOMINI, CONFLITTI. 
CAMBIAMO PARADIGMA CULTURALE 

 
 di Paola Ricci Sindoni * 
 

Con un ritmo impressionante, quasi quotidiano, 

prosegue in molte zone del nostro Paese la catena 
delle morti violente. Non si tratta però del 
regolamento di conti fra opposte cosche malavitose e 
neppure del drammatico rituale degli incidenti 
mortali sulle strade, quanto dello sconvolgente 
scenario delle violenze familiari. 
Mogli, per lo più, ma anche figli e conviventi, 
coinvolti dalla furia omicida, non da una follia 
improvvisa, ma dalla decisione perlopiù di un padre 
di una famiglia che sembrava normale – come 
dicono i vicini – e che improvvisamente affonda nel 
sangue il peso di conflitti non risolti. 
Si è come smarrito la capacità di vivere, proprio là 
dove, come fra le pareti domestiche, si impara il 
gusto del volersi bene, la naturalità dello stare 
insieme e di condividere tutto “nella buona e nella 
cattiva sorte”. Cosa accade di così devastante dal 
voler porre fine alla vita propria e altrui, 
trasformando una crisi di coppia, pur drammatica, in 
una reazione di morte, dove solo la violenza appare 
come unica via d’uscita? 
Forse non si è capito fino in fondo che, comunque, 
ogni legame affettivo, proprio così vincolante come 
quello tra due coniugi, impone di convivere con il 
conflitto, che sempre si accende, ogni qual volta 
opinioni differenti, punti di vista opposti, scelte 
diversificate si fanno strada nell’affrontare le piccole 
e le grandi difficoltà personali e familiari. 
Il conflitto, insomma, non è il demone che va 
rimosso, né lo scontro che va affrontato con le armi 
in pugno, ma è il modo difficile e necessario di 
attrezzarsi quotidianamente, così che di fronte alle 
due opposte opzioni si abbia il coraggio di trovarne 
una terza in grado di non mortificare alcuno, ma 
capace di convogliare le giuste attese di tutti. 
Nessuno infatti può proporsi come assoluto, 
pensando malamente di piegare l’altro al proprio 
irrinunciabile punto di vista, mortificando ogni 
relazione, sia familiare che sociale. 

 
C’è comunque da notare, al riguardo, visto che le 
donne sono in larga misura le vittime predestinate, 
che sono sempre gli uomini a mantenere nei loro 
confronti un atteggiamento contraddittorio: da un 
lato le si desiderano tradizionalmente raccolte dentro 
l’ambito privato, anche quando di necessità 
fuoriescono per motivi economici, dall’altro si 
continua, in forme più o meno sottili di 
sfruttamento, a collocarle nella sfera pubblica come 
delle “icone”.  
Scelte o per le loro qualità fisiche – abilmente 
manovrate nel mercato pubblicitario e non solo – o 
per le loro caratteristiche “quasi maschili”, che le 
rendono idonee ad accedere in luoghi sino ad allora 
riservati agli uomini, come la politica o i vertici delle 
amministrazioni pubbliche. 
Parte da questa incapacità a riconoscere e a 
rispettare la differente identità delle donne, ormai 
più libere ed autonome almeno in Occidente (con 
tutto il carico di responsabilità che questo comporta) 
ad indebolire la figura maschile (ormai è un dato 
culturalmente e sociologicamente accertato), che 
oscilla pericolosamente fra l’incapacità di ricostruire 
la propria fisionomia identitaria alla luce di un 
rapporto paritario con il soggetto femminile, e il 
desiderio inconscio e potente di recuperare l’antica 
supremazia.  
Che nasca da questo scompenso, che affonda le 
radici in una trama sociale spesso dilacerata, il 
ricorso anche fra le mura domestiche della violenza 
brutale e incontrollata sul corpo e sull’anima delle 
donne? Quella violenza istintiva e barbarica del 
maschio che, in guerra, uccide i nemici e violenta le 
loro donne… 
Se l’attuale società civile sta scompensando e 
generando pericolosi deficit di ethos condiviso, non 
si deve forse ripartire da qui, dalla ricostruzione della 
densità antropologica della relazione tra donna e 
uomo, che impone come i due partner dell’incontro 
si impegnino a riconoscere nell’altro una dignità di 
essere che genera rispetto?  
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Si impone così un cambio di paradigma culturale, 
quello capace di sostituire le dinamiche del conflitto 
con quella che in area anglosassone viene chiamata 
pratica della “negoziazione”, e che può essere meglio 
qualificata come reciproca esigenza di custodire 
insieme la qualità dei rapporti intersoggettivi 
attraverso la dialettica creativa delle due differenze. 
Il mondo degli affetti, scelto in libertà, come quello 
tra un uomo e una donna che decidono di costruire 
una famiglia, non è affatto quello spazio di 
immunità, dove scontri e contrasti debbono 
istantaneamente sanarsi. E’ proprio qui, nella zona 
più delicata e fragile del nostro costituirsi come 
identità uguali ma differenti, che si gioca la difficile 
partita della convivenza, mai idealizzabile, ma 
comunque sempre innervata dalla fiducia e dal 
realismo. L’amore familiare insomma è una lunga 
pazienza, che richiede, giorno dopo giorno, la 
volontà di ricominciare, il coraggio di perseverare, la 
forza di difendere il bene più grande. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Vicepresidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita;  

Professore Ordinario di Filosofia Morale,  
Università di Messina 
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19 MARZO - FESTA DEL PAPÀ | Tra lavoro e quotidianità, il tempo per i figli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESPERIENZA DELLA PATERNITÁ 
COME RESPONSABILITÁ E DONO  

 
di Lorenzo Schoepflin * 

 

“Per mezzo della reciproca donazione 

personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi 
tendono alla comunione delle loro persone, con la 
quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con 
Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite”.  
Questo passo dell’Humanae Vitae sintetizza in modo 
mirabile la vocazione ad essere sposi e genitori. 
Ovviamente, poiché mia moglie parla già troppo di 
per sé, qui mi concentrerò sulla vocazione di padre. 
Per quella ad essere madre, se avete tempo per un 
seminario di due giorni, vi spiegherà tutto lei.  
Ma torniamo a quell’estratto dell’Enciclica di Paolo 
VI e proviamo a riflettere. Dio si serve di uno 
scalcagnato come me, come te che stai leggendo, per 
attuare la Sua potenza creatrice. Dio, attraverso il 
Suo immenso amore, ha deciso di renderci partecipi 
del miracolo della generazione, facendoci un regalo 
dal valore incalcolabile. A prima vista, potrebbe 
sembrare una gran fregatura. “Generazione” ed 
“educazione”, cari colleghi padri, dice l’Humanae 
Vitae. Il fatto che, per almeno una decina di anni, ci 
sia da rimproverare qualcuno perché non sta 
composto a tavola è qualcosa che facciamo fatica ad 
accettare. Ma “educare” significa “insegnare le buone 
maniere”? Nel 1994 Giovanni Paolo II, con una 
stupenda Lettera alle famiglie, ha messo una pietra 
tombale sulla paternità come semplice esercizio 
dell’autorità dispensatrice di regole. “Si fa così 
perché lo dice il babbo e se non lo fai sei un 
maleducato”: troppo facile. “L’educatore è una 
persona che «genera » in senso spirituale. In questa 
prospettiva, l'educazione può essere considerata un 
vero e proprio apostolato”. E, prosegue la lettera: 
“L’educazione è allora prima di tutto 
un’«elargizione» di umanità da parte di ambedue i 
genitori”. Con quale scopo? Far partecipare il figlio 
“alla verità e all'amore, traguardo finale a cui è 
chiamato ogni uomo da parte di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo”. Fin qui programmi ambiziosi, ma 

buoni per tutti, mamme e papà.  
Secondo quanto mi è dato capire dalla mia 
esperienza, è nel modo di rispondere alla propria 
vocazione di genitori che emerge tutta la differenza 
tra maschio e femmina. Una differenza che mette al 
riparo dal pericoloso ibrido che va sotto il nome di 
“mammo”. Il padre è colui che per sua natura è più 
capace a dire di no (credo che i nostri bimbi siano 
tutti concordi nel pensare che diamo un po’ troppo 
sfogo a questa nostra inclinazione). E’ colui che deve 
saper essere autorevole e, quindi, avere l’autorità che 
ne consegue (avviso per tutti: autorità non è una 
parolaccia). Il padre è fuori per lavoro, ma allo stesso 
tempo “c’è”. E’ colui che mediamente è meno 
presente, ma che contemporaneamente è punto di 
riferimento certo e riveste il ruolo di colonna 
portante, per quanto gli spetta, della famiglia.  
Già, quanto ci spetta.  
Patrimonio, vi dice niente la parola patri-monio? 
E’ nostra responsabilità saper gestire i beni della 
famiglia. In fondo, che l’uomo abbia un più spiccato 
senso degli affari della donna lo si capisce fin dalla 
Genesi: in cambio di una costola superflua, abbiamo 
ricevuto la piacevolissima compagnia per la nostra 
vita. E prontezza? Coraggio? “Gesù sfugge alle mani 
di Erode grazie ad un particolare intervento divino e 
grazie alla sollecitudine paterna di Giuseppe”, scrive 
Giovanni Paolo II in quella lettera. Insomma è 
compito di noi padri affidarsi a Dio, ma allo stesso 
tempo (almeno) recitare la parte di Superman: del 
resto quando c’è un pericolo incombente (coccinelle, 
zanzare, addirittura ragni), chi chiamano i nostri 
figli? Certo è che, se gestissi il patrimonio o le 
situazioni di pericolo come gestisco il tempo, non ci 
sarebbe da star tranquilli. Ho la fortuna di avere una 
moglie che, anche grazie al lavoro che lo consente, 
riesce a dedicare i giusti momenti a tutte le necessità 
del marito, dei figli e della casa.  
Le giornate sono invece spesso per me, come credo 
per moltissimi padri e, purtroppo, moltissime madri, 
una continua lotta all’ultimo secondo tra lavoro e 
famiglia.  
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Certo, la santificazione passa anche dal primo, ma è 
la seconda, non lo nascondo, che è sempre in cima ai 
pensieri. E allora via con una serie di combinazioni 
che farebbero impallidire il più esperto dei manager. 
Il tempo per me: serve per rigenerarsi; il tempo per 
me e mia moglie: da una coppia solida scaturisce la 
serenità familiare; il tempo mio con i figli: hanno 
bisogno di stare solo col babbo; il tempo dei genitori 
con uno dei figli: ogni bimbo ha la necessità di 
sentire babbo e mamma tutti per sé; il tempo tutti 
insieme: ogni famiglia cresce come comunità.  
Ho provato ad eliminare il tempo per il sonno, ma 
l’esperimento non è andato a buon fine. 
In tutto questo apparente caos  - lavorare, generare, 
educare, gestire, dedicarsi ai figli e proteggerli e 
soprattutto pensare ogni minuto se si sta facendo 
tutto ciò come Dio vuole - esiste però un modo di 
vivere la paternità che mette tutto al proprio posto: 
ed è quello del dono. La paternità è un regalo che Dio 
ha voluto farci, dicevamo. E un regalo può richiedere 
cura e fatica nel conservarlo, può richiedere uno 
sforzo enorme per leggere le istruzioni per l’uso, ma 
poi ogni volta che lo vedi (leggi: che guardi negli 
occhi tuo figlio) non puoi che dire “Grazie!”.  
Perché la fatica è una costante, ma la gioia è più 
grande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(®Disney) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Libero professionista, 
marito di Chiara, babbo di Marco e Matteo, 

Presidente Scienza & Vita Arezzo 
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MOZIONE BIPARTISAN 
PER L’OBIEZIONE DI COSCIENZA  

 
di Paola Binetti* 

 

Il recente dibattito sul cosiddetto “testamento 

biologico” (meglio: dichiarazioni anticipate di 
trattamento o DAT) ha lungamente monopolizzato 
l’opinione pubblica italiana sollecitandola a riflettere 
in modo del tutto peculiare sull’obiezione di 
coscienza con cui i medici possono rispondere alle 
eventuali richieste dei malati. Durante l’iter della 
legge la figura del medico è andata acquistando uno 
spessore e un’incisività sempre maggiore. Partiti dal 
principio di autodeterminazione, come espressione 
della libertà e dell’autonomia del paziente, 
l’attenzione parlamentare si è progressivamente 
spostata dalla volontà del paziente come parametro 
unico di riferimento verso la peculiarità della sua 
relazione con il medico, concentrandosi sull’alleanza 
terapeutica, che si stabilisce tra medico e paziente.  
Integrare qualità di cura e piena autonomia del 
soggetto non è un obiettivo semplice, perché è 
proprio del processo di cura prendere atto della 
fragilità del paziente, sia sotto il profilo biologico che 
sotto quello emotivo e cognitivo. La valutazione del 
medico non è mai fine a se stessa e prelude sempre 
ad una serie di decisioni, in cui la responsabilità va 
condivisa con il paziente, pur lasciando a 
quest’ultimo la decisione finale. Per questo serve 
un’alleanza in cui medico e malato fronteggiano 
insieme la fatica e la sofferenza che la malattia 
comporta nel suo divenire fatto anche di precisi e 
concreti supporti terapeutici. E’ importante 
trasmettere al malato la certezza che non resterà mai 
solo, né in famiglia né sul piano clinico-assistenziale. 
Il “suo” medico è lì per prendere insieme le decisioni 
necessarie, senza sostituirsi a lui, ma senza fargli 
sperimentare l’angoscia dell’abbandono o 
l’anonimato di una relazione indifferente. La 
condivisione della responsabilità richiede decisioni 
consensuali da adattare alla malattia mentre 
progredisce, cambia volto e pone nuovi quesiti. E’ il 
tempo terapeutico della elaborazione delle 
informazioni, che richiedono una loro 
metabolizzazione, per poter rappresentare un fattore 
di protezione e non un fattore di stress. La riflessione 
sulle DAT entra nel vivo della relazione medico-
paziente, per chiedersi quali siano i rispettivi compiti 
davanti alle nuove sfide che le conquiste tecnico-
scientifiche pongono alla medicina. L’opinione 
pubblica si chiede se la vita umana ha sempre e per 
tutti uno stesso altissimo valore, oppure se ci sono  
 

 
vite che meritano di essere vissute e vite che non lo 
meritano. Si chiede se accanto al diritto alla vita 
esista anche un diritto alla morte e perfino un diritto 
al suicidio; se davvero siamo tutti uguali nei nostri 
diritti come recita l’art. 3 della Costituzione italiana o 
se il diverso stato di salute crea una classe di 
differenze che la Costituzione non ha preso 
adeguatamente in considerazione. Da sempre 
compito della medicina è stato il prendersi cura di 
qualcuno, ma nelle pieghe del discorso sulle DAT si 
annida un quesito totalmente diverso. Un quesito 
che nasce contestualmente nell’alveo della medicina 
dei desideri e nell’alveo della visione aziendalistica 
della sanità. Abbiamo un paziente che da un lato 
conferisce ai suoi desideri valore di necessità e 
dall’altro, considerandosi cliente all’interno del 
sistema sanitario nazionale, pretende che le sue 
decisioni abbiano immediata e concreta attuazione. 
Si saldano così l’approccio emotivo: mi piacerebbe 
che… vorrei che…  alla richiesta che ne consegue: 
devi darmi questo o quello, perché mi spetta di 
diritto. Entrambi gli atteggiamenti sono svalutativi 
nei confronti del medico e lo riducono al ruolo di 
mero esecutore di desideri e direttive di altri. Per 
salvare l’autodeterminazione del paziente si scivola 
verso l’etero-direzione del medico, si accentua la 
libertà del primo a scapito della responsabilità del 
secondo: si mette in discussione il suo diritto alla 
obiezione di coscienza. Per questo un gruppo di 
parlamentari ha recentemente presentato alla 
Camera una mozione che in continuità con le 
decisioni prese dalla Assemblea Parlamentare del 
Consiglio di Europa ha ribadito (Raccomandazione 
1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna 
persona, ospedale o istituzione sarà costretta, 
ritenuta responsabile o discriminata se rifiuta di 
eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un 
paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro 
atto che potrebbe causarne la morte. L’Assemblea 
parlamentare ha sottolineato la necessità di 
affermare il diritto all'obiezione di coscienza insieme 
con la responsabilità dello Stato per assicurare che i 
pazienti siano in grado di accedere a cure mediche 
lecite in modo tempestivo. L’Assemblea ha invitato il 
Consiglio d’Europa e gli Stati membri ad elaborare 
normative complete e chiare che definiscano e 
regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi 
sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il 
diritto all’obiezione di coscienza.  
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In materia di obiezione di coscienza  si devono 
ricordare le indicazioni contenute: 
 

 nel IV Articolo dei Principi di Nuremberg; 
 nell’Art. 10.2 della Carta dei Diritti 

Fondamentali della unione Europea; 
 negli Artt. 9 e 14 della Convenzione Europea 

dei Diritti Umani; 
 nell’Art. 18 della Convenzione 

Internazionale dei Diritti Civili e Politici; 
 
perché il diritto alla obiezione di coscienza non può 
essere in nessun modo ‘bilanciato’ con altri diritti, in 
quanto rappresenta il simbolo, oltre che il diritto 
umano, della libertà nei confronti degli Stati e delle 
decisioni ingiuste e totalitarie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La mozione è iniziativa dei deputati Luca Volontè (Udc), 
Giuseppe Fioroni (Pd), Eugenia Roccella (Pdl), 
Massimo Polledri (Lega Nord), Rocco Buttiglione (Udc), 
Paola Binetti (Udc), Luisa Capitanio Santolini (Udc), 
Marco Calgaro (Udc), Domenico Di Virgilio (Pdl) e 
Alfredo Mantovano (Pdl). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Deputato, Parlamento Italiano,  
Neuropsichiatra infantile, 

Professore Ordinario di Storia della Medicina, 
Campus Biomedico, Roma; 

Past President Associazione Scienza & Vita. 
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MIFEPRISTONE e ULIPRISTAL ACETATO: 
GEMELLI DIVERSI?  

 
di Bruno Mozzanega* 

 

Ulipristal Acetato (UPA) è noto per essere il 

principio attivo di ellaOne, la cosiddetta pillola dei 
cinque giorni dopo, che agisce prevalentemente in un 
tempo successivo al concepimento inibendo 
l’impianto dell’embrione nell’utero materno. Si tratta 
di una molecola simile al progesterone, classificata 
come SPRM, Selective Progesterone Receptor 
Modulator. Gli SPRM sono molecole in grado di 
legarsi stabilmente e saldamente al recettore 
cellulare del progesterone e quindi di impedire al 
progesterone stesso di esplicare i suoi effetti nei 
tessuti. In particolare, a livello di apparato 
riproduttivo non si avrà l’azione pro-gestazionale 
sull’endometrio e l’embrione non potrà annidarsi.  
Le molecole attualmente in uso che condividono 
queste caratteristiche sono due: UPA, per l’appunto, 
e Mifepristone, più noto come RU486. EllaOne 
contiene 30mg di UPA. Se UPA viene usato a dosi 
inferiori (5mg/die), ma quotidianamente, si è 
dimostrato in grado di ridurre il volume dei fibromi 
uterini. Questi dati erano noti da tempo, e sono stati 
osservati anche con il Mifepristone.   
Per utilizzare questo effetto a livello clinico è stato 
presentato un nuovo farmaco, Esmya, già 
commercializzato in alcuni Paesi europei con 
l’indicazione di “trattamento pre-operatorio dei 
fibromi dell’utero”. E’ verosimile che ne sia chiesta la 
commercializzazione anche in Italia. Il farmaco si 
presenta in compresse orali che contengono, ognuna, 
5 mg di UPA. Ogni confezione contiene ventotto 
compresse, per un totale di 140 mg. Il dosaggio 
complessivo presente in una confezione corrisponde 
a quello contenuto in sette compresse di ellaOne. E’ 
evidente che si tratti di un farmaco molto “delicato”; 
né si può escludere – date le sue caratteristiche 
intrinseche di inibizione della maturazione 
progestazionale dell’endometrio - che possa essere 
efficace anche nella interruzione chimica della 
gravidanza. Premesso che se il farmaco dà un 
beneficio alle donne con fibromi uterini e permette 
loro di affrontarne in condizioni ottimali la 
rimozione chirurgica, a queste donne il trattamento 

va assicurato, è tuttavia opportuno prevedere una 
prescrizione mirata che eviti possibilità di abuso per 
scopi illeciti: Ulipristal Acetato e Mifepristone sono, 
infatti, due molecole gemelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loro struttura chimica è quasi sovrapponibile e 
sono poche le peculiarità: la più nota è l’attività anti-
surrenalica della RU486 che certamente porterà 
questa molecola ad essere proposta per la cura di 
patologie con iper-attività del surrene. Il loro effetto 
sull’utero, però, è pressoché identico: anche RU486 
alla dose giornaliera di 5 mg riduce il volume dei 
fibromi del 40-50% (J. Esteve et al., Eur J Gynecol 
Reprod Biol, Epub 21.01.2012), gli stessi risultati 
ottenuti con UPA; e nemmeno RU486, a questi 
dosaggi,  presenta effetti di inibizione sul surrene. 
Come Ulipristal, anche RU486 si è dimostrato 
efficace come contraccettivo di emergenza  
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(WHO Task Force on Postovulatory Methods of 
Fertility Regulation. Lancet 1999; 353: 697 e Hum 
Reprod 1995;10:308); se ne è proposto l’utilizzo 
come “contraccettivo” in mono-somministrazione da 
somministrare due giorni dopo l’ovulazione col fine 
evidente di impedire l’annidamento (D. Hapangama 
et al, Hum Reprod 2001; 16: 1145. AK. Agarwal et al. 
Am J Obstet Gynecol 2009; e27) e anche 
esplicitamente come “contraccettivo luteale” (H.B. 
Croxatto et al. Contraception 2003;68:483). Gli 
effetti uterini delle due molecole sono quindi 
sovrapponibili e UPA non presenta nemmeno quella 
inibizione surrenalica che da alcuni si era invocata 
come possibile concausa delle infezioni letali da 
Clostridium Sordelli osservate a seguito di IVG con 
Mifepristone. Nonostante questi vantaggi, UPA non 
è stato sperimentato nella interruzione di gravidanza 
e, anzi, mi sembra che lo si voglia tener lontano, 
anche in termini di immagine, da qualunque 
associazione con questo utilizzo. Non si può negare, 
tuttavia, e anzi va ribadito, che a livello di utero e di 
procreazione i suoi effetti siano sovrapponibili a 
quelli della RU486. Se per l’interruzione chimica 
della gravidanza si utilizzano 200 mg di RU486, è 
verosimile che lo stesso quantitativo di UPA sia in 
grado di sopprimere, in eguale modo, l’embrione. 
Potrebbero bastare quaranta compresse da 5 mg, 
poco meno di una confezione e mezza di Esmya, 
oppure sette compresse di ellaOne. E’ necessario che 
la dispensazione di Esmya sia cauta e attenta. Alle 
pazienti cui serve il farmaco deve essere 
somministrato, ma certamente andrebbe prescritto 
dal medico ospedaliero che ha in cura la paziente e 
che stili con precisione il programma terapeutico 
pre-chirurgico; anche la consegna del farmaco 
potrebbe avvenire in ospedale, come già avviene per 
farmaci che hanno lo stesso scopo di ridurre il 
volume dei fibromi; oppure la dispensazione 
potrebbe essere consentita anche alle Farmacie 
dietro presentazione del programma terapeutico e 
con la compilazione di un apposito registro. Credo 
che questo sarebbe un modo corretto di agire e di 
segnalare attenzione ai problemi che ho esposto. Non 
è detto però che, pur con tutti gli accorgimenti, gli 
abusi non possano comunque verificarsi: ormai in 
internet si acquista ogni tipo di farmaco, a partire 
dalla stessa RU486, per non dire di ellaOne, da mesi 
offerta da siti inglesi. Il Cytotec stesso, abortigeno 
più potente degli stessi SPRMs di cui ho parlato, è 
presente da anni, indisturbato, nelle Farmacie. E’ 
certamente legittimo - in termini di marketing - il 
tentativo, da parte dell’Azienda produttrice, di tenere 
distinte le due molecole gemelle: una, la RU486, 
ormai poco “presentabile” dato il suo utilizzo 
nell’aborto chimico, e l’altra, Ulipristal, da 
mantenere “esente da richiami all’aborto”. Ma è un 
problema di pura e semplice immagine, dal  
 
 

 
 
 
momento che è ben chiaro che le due molecole sono 
egualmente efficaci nell’impedire la sopravvivenza  
dell’embrione in utero. Servono quindi lungimiranza 
e lucidità: le molecole sono molecole; possiamo e 
dobbiamo regolarne l’uso. Se RU486 e UPA sono 
utili contro i fibromi (e domani lo potranno essere 
contro l’endometriosi o contro malattie del sistema 
endocrino), credo che debbano essere assicurate a 
chi ne ha bisogno. Così come il Cytotec per i pazienti 
che ne necessitino. Ma è chiaro anche che sono 
“veleni” utilizzabili per indurre l’aborto. Credo sia 
necessaria un’opera di informazione: i giovani in 
particolare, ma ogni singolo individuo, dovrebbero 
conoscere bene la biologia della riproduzione e 
sapersi orientare in mezzo ai continui stimoli cui 
vengono sottoposti da un sistema mediatico che 
spinge al consumismo estremo in un vortice di 
offerta continua, fino al consumo e allo spreco di se 
stessi e delle proprie emozioni, e propone 
preminentemente soluzioni di emergenza, 
presentandole come prodigiose e con etichette 
banalizzanti, senza che essi siano in grado di capire 
come agiscono. Valga per tutte la nuova definizione 
che viene a sostituire “contraccezione d’emergenza” 
per presentarla come “contraccezione di scorta”, da 
tenere nello zaino per ogni evenienza. Non è nostro 
compito trasformarci in gendarmi e presidiare 
farmacie o ambulatori, e neppure esprimere 
posizioni oscurantiste. Abbiamo però il dovere, e lo 
reclamiamo con forza, dell’attenzione e della cautela. 
Ma il dovere primario è quello di informare affinché 
chiunque possa capire e sappia scegliere con 
consapevolezza e libertà, nel doveroso rispetto dei 
principi e delle leggi le quali tutelano, in modo 
esplicito, la salute della donna e del concepito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ricercatore, 
 Clinica Ginecologica e Ostetrica,  

Università di Padova; 
Presidente Scienza & Vita Venezia 
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I risultati dell’indagine chiesta dal Ministro della Salute britannico 
 
 
 
 
 

ABORTI IN BASE AL SESSO: 
L’ALLARME DA GRAN BRETAGNA E CANADA 

 
di Ilaria Nava* 

 

L’aborto è ancora sulle prime pagine dei 

giornali inglesi. E’ terminata qualche giorno fa 
l’ispezione sull’Ivg chiesta dal Ministero della salute, 
da cui è risultato che almeno 50 delle 250 cliniche 
pubbliche e private ispezionate, sono risultate 
fuorilegge. A svolgere l’indagine la Care Quality 
Commission, ente pubblico  indipendente creato per 
monitorare gli standard di qualità e sicurezza dei 
servizi sanitari del Regno Unito. Dall’esito 
dell’indagine, reso noto nei giorni scorsi, risulta 
molto diffusa tra i medici la prassi di precompilare i 
moduli con la richiesta di aborto, eludendo il 
processo dettato dalla legge britannica, che prevede 
l’approvazione di due medici per dare avvio alla 
procedura di interruzione di gravidanza.  
La vicenda ha avuto inizio nel mese di febbraio, dopo 
un’inchiesta del Telegraph che documentava la 
prassi dell’aborto selettivo in base al sesso nelle 
cliniche del Regno Unito. Attraverso video e 
registrazioni, infatti, molti medici sono stati sorpresi 
ad acconsentire a richieste di interruzioni di 
gravidanza solo perché il nascituro risultava essere 
una bambina. Una vicenda che ha portato allo 
scoperto una realtà foriera di abusi, sebbene la legge  
britannica non ponga limiti stringenti alla possibilità 
di abortire. Il reportage del Telegraph è stato 
realizzato all’inizio dell’anno, quando quattro donne 
incinte di diverse etnie, accompagnate da giornalisti 
in incognito, hanno viaggiato in tutto il Paese 
prendendo appuntamenti in cliniche abortiste. Ad 
ogni ospedale ognuna di loro spiegava di voler 
abortire a causa del sesso del feto. Alcune cliniche 
hanno opposto un rifiuto appellandosi alle legge che 
vieta di abortire per questo motivo, ma altre si sono 
dette disposte ad effettuare l’interruzione di 
gravidanza e hanno avviato le procedure.  
“C’è il rischio – ha affermato il ministro della Salute 
Andrew Lansley – che le donne prima dell’aborto 
non ricevano un adeguato sostegno e informazione 
perché, se il vostro atteggiamento è che se chiunque  

 
chiede un aborto lo deve avere, molte donne non 
ricevono un adeguato sostegno. Capisco 
perfettamente che la legge non impone al medico di 
aver incontrato la donna in questione, ma firmare un 
certificato senza sapere a quale donna si riferisce e 
senza alcuna valutazione, è completamente in 
contrasto con lo spirito e la lettera della legge”. 
Mentre i medici su cui pendono i sospetti di abusi 
saranno interrogati sia in sede di giustizia ordinaria 
sia in sede di procedimento disciplinare, il ministro 
ha annunciato la presentazione di una mozione 
urgente in Parlamento per discutere della situazione. 
Un problema, quello della selezione del nascituro in 
base al sesso, che sembra non riguardare solo la 
Gran Bretagna. In Canada il giornale ufficiale della 
Canadian Medical Association ha lanciato un appello 
ai camici bianchi affinché non rivelino ai genitori il 
sesso del bambino fino alla trentesima settimana di 
gravidanza per evitare aborti in base al genere. Nel 
suo editoriale il dottor Rajendra Kale, caporedattore 
della rivista, ricorda che conoscere il sesso del feto è 
"informazione medica irrilevante" e bloccare queste 
informazioni potrebbe essere "un piccolo prezzo da 
pagare per salvare migliaia di ragazze in Canada." 
L’autore scrive che anche se questo "feticidio" è 
meno comune nel Nord America rispetto alla Cina o 
all’India, "questo non è un motivo per ignorarlo" e 
cita i dati di una ricerca che mostra che la selezione 
basata sul sesso esiste in Canada nelle comunità di 
indiani, cinesi, coreani, vietnamiti e filippini. 
Peraltro, il censimento del 2000 aveva già rivelato 
un rapporto sbilanciato a favore dei ragazzi nelle 
famiglie asiatiche negli Stati Uniti. "Se il Canada non 
può controllare questa pratica ripugnante – scrive il 
dottor Kale – che speranza hanno India e Cina di 
salvare milioni di donne?" 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Va bene la comicità, ma prima informarsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVETTA LIBERA?  
ALL’ESTERO NON FUNZIONA  

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Per dire: cos’ha la Spagna più di 

noi? A parte Messi, intendo. Di sicuro una 
legge sulla procreazione assistita degna di 
questo nome, ad esempio. Che non si mette 
a contare gli ovuli come fossero «gratta e 
vinci» e permette persino la fecondazione 
eterologa. Forse ho sbagliato esempio, ma 
un viaggetto, Barcellona, lo vale 
comunque. Bocadillo, sangria e fiocco 
azzurro. O rosa, se sperate che sia femmina 
e volete chiamarla come vostra madre».   
 

Geppi Cucciari,  
Corriere della Sera, 9 marzo 2012,  
 
Lo diciamo subito: un po’ ci dispiace. Ci dispiace 
riprendere uno dei pochi comici italiani capaci di 
divertire davvero con intelligenza e arguzia. E che 
per di più è una donna, ed una donna che fa 
televisione pur non essendo né troppo bella, né 
troppo magra (non abbiamo a casa la scatola 
magica, ma tramite Youtube abbiamo visto gli 
spezzoni di Geppi Cucciari al Festival di San Remo 
edizione 2012: semplicemente fantastica). E anche 
questo articolo della comica sarda di buon 9 
marzo (“giorno sottovalutato che segue l’8 Marzo: 
la festa dei fiorai, dei venditori di cioccolatini e sì, 
in fondo, un po’, anche delle donne”), con la sua 
denuncia di quanto ancora le donne italiane siano 
vittime di ingiustizie e discriminazione (“ieri di 
sicuro tra i capoccioni di mimose-muniti, ce 
n’erano un bel po’ che prima di regalare il 
mazzetto alle dipendenti le avevano costrette a 
firmare le dimissioni in bianco. Per non rovinare 
la festa e per buona creanza, forse non era il caso 
di prenderli a ginocchiate nell’orgoglio proprio l’8 
Marzo. Ma oggi è il giorno dopo”) ed esprimendo 
auguri condivisibili (“con la tenue speranza che 
arrivi un giorno in cui nascere donna sia 

un’opportunità e non una condanna, in cui basti 
essere femmina e non serva combattere come una 
femminista d’altri tempi. E magari quel giorno i 
fiori abbinati alla nostra celebrazione non 
sapranno più di moquette bagnata, ma avranno 
un profumo inebriante, come solo noi sappiamo 
essere”), riesce a far sorridere.  Cucciari, però, 
cade nell’errore – ed è in ottima compagnia – di 
leggere i problemi di casa nostra guardando con 
concupiscenza oltre confine, inserendosi così nel 
filone dei tanti che considerano l’Italia una 
nazione zavorrata al passato, costantemente 
indietro sul piano scientifico, volutamente 
medievista in tema di diritti e opportunità, 
incapace di capire che è nel ventunesimo secolo 
che viviamo, e non ai tempi del Papa re. Tra gli 
sguardi ammirati verso Svezia (legge sulla 
maternità) e Romania (legge sul divorzio), nel 
passaggio rivolto alla Spagna (e alla sua legge sulla 
procreazione medicalmente assistita), Geppi 
Cucciari saluta con favore la fecondazione 
eterologa. Ecco, questo è un esempio perfetto 
della sciocca esterofilia che ci attanaglia. Quando 
tutto il nostro Paese si ritrovò a discutere di 
provette, ovuli e anonimato in occasione del 
referendum sulla legge 40, quasi nessuno fece una 
cosa talmente semplice da risultare banale: andare 
a vedere come stavano andando le cose nelle case 
(nelle case, non nei laboratori!) dei Paesi dove la 
fecondazione in vitro era ormai routine da anni. 
Ecco, sarebbe bastato un volo a Londra per 
accorgersi di tante cose. E così, rinunciando a 
Barcellona, Stoccolma o Bucarest, decidiamo di 
salire in Gran Bretagna, per accorgerci, ad 
esempio, che il tanto osannato anonimato della 
parimenti tanto osannata eterologa in realtà fa 
acqua da tutte le parti. Nessuna ricostruzione 
ideologica la nostra, sia chiaro, solo fatti: gli anni 
di pratica all’ombra di Sua Maestà e del Big Ben, 
ad esempio, hanno rivelato che il principio 
dell’anonimato del donatore di gameti è  
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ingestibile sia sul piano medico sia su quello 
giuridico. E così il legislatore inglese (al pari di 
quello svedese, svizzero, olandese e nuovo 
zelandese, solo per citarne alcuni) ha fatto un 
passo indietro, introducendo registri di donatore 
di seme e di ovuli consultabili dai nati, al 
raggiungimento della maggiore età. Eppure né in 
occasione del Referendum del giugno 2005 né 
negli anni successivi, nessuno dei tanti fautori 
italiani della provetta libera ha riflettuto su quanto 
avviene nei Paesi dove essa è una realtà, e dove 
essa ha fatto emergere una serie di problemi a cui 
nel tempo giuristi, scienziati e filosofi stanno 
cercando di porre rimedio. Da noi però tutto 
questo non arriva, come se le leggi altrui una volta 
entrate in vigore finissero lì. Senza applicazione, 
senza storia, senza impicci. Ma, si sa, parlare per 
slogan è tanto più comodo. E quello dell’Italia 
“fanalino oscurantista d’Europa” è probabilmente 
il più comodo di tutti.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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C’è sempre spazio per la speranza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORE E RABBIA.  
DALLA PERIFERIA DI MILANO AL POLO  

 

di Andrea Piersanti* 

“Un film speciale, che parla della vita senza 

imbarazzo e senza paura di esporne il sentimento. 
Anche quando fa male”. Lo ha scritto la giornalista 
Cristina Piccino (Il Manifesto) dopo aver visto 
“Lasciando la Baia del Re” di Claudia Cipriani. Si 
tratta di un documentario atipico, girato con uno 
stile discontinuo. Materiale di repertorio del Luce, 
lunghissime soggettive con la camera a mano in uno 
dei quartieri più disperati di Milano, inquadrature 
ampie e ferme sul panorama sconfinato del Mare 
Artico. Dentro, nel racconto, uno struggente 
sentimento legato al mistero della maternità, una 
specie di filo rosso in grado di portare lo spettatore 
fino ad alcune lacrime che, a sorpresa, arrivano 
prima della fine del film. Claudia Cipriani, 
giornalista e filmaker milanese, per alcuni anni è 
stata una dei volontari dell’associazione “Baia del re”. 
Nel quartiere Stadera, periferia estrema di Milano,  
Claudia e altri volontari aiutavano i ragazzini a fare i 
compiti. Un tentativo di contenere il fenomeno della 
dispersione scolastica. Valentina Barile invece è uno 
dei giovani studenti del doposcuola. Padre ucciso 
dall’Aids molti anni prima, madre tossicodipendente 
e, ovviamente, disoccupata. La regista con una 
piccola camera digitale indugia sul volto di Vale e dei 
suoi coetanei. L’associazione ha le porte sempre 
aperte. I ragazzi vanno e vengono, come spinti da un 
vento irresistibile. La camera li segue in 
continuazione, con movimenti vertiginosi. Valentina 
va male a scuola, anche quando copia, perché 
“copiare è stressante”, dice con un bofonchio. Se la 
prende con i ragazzi del quartiere che passano le 
giornate a fare evoluzioni inutili con i motorini lungo 
le strade affollate del quartiere. E aggiunge: “Non so 
se la mia vita sarebbe stata diversa in un altro posto”. 
La Baia del Re è il nome con il quale gli abitanti del 
quartiere hanno voluto ribattezzare Stadera.  
Si chiama così anche l’avamposto artico da dove 
partì, negli anni Trenta, la fallimentare spedizione  
 

 
 
fascista di Umberto Nobile per il Polo Nord. “Baia 
del Re è il nome dell’ultimo avamposto nel mare 
Artico, il nome di un quartiere popolare alla periferia 
di Milano e il nome di un’associazione che 
sopravvive tra disillusione e ironia - ha detto la 
regista -. Tre luoghi diversi e lo stesso luogo insieme: 
luogo di confine, geografico e spirituale. Ho cercato 
di cogliere questa ricchezza attraverso la mescolanza 
di modalità di rappresentazione, formati e temi, 
anche se, mentre giravo e montavo mi sono accorta 
che tutti i concetti erano dimenticati e mi guidavano 
le emozioni, perché in fondo questo film è nato come 
una dichiarazione di amore e di rabbia”. Amore e 
rabbia. Le prime immagini del documentario sono 
quelle del repertorio del Luce sull’impresa di Nobile. 
Il tono della voce della regista, che commenta le 
immagini, è asciutto. Diventa più vivace quando con 
la camera (una specie di videodiario durato più di tre 
anni) riprende la confusa e agitata umanità 
multiculturale che riempie ad ondate le stanze 
dell’associazione a Stadera. La regista però è incinta. 
La pancia che cresce, la levità della vita che sta per 
arrivare, inizia ad interagire con il diario.  
La macchina da presa finisce così nelle mani di 
Valentina. Il racconto acquista un sapore diverso. 
Dal ritratto antropologico si passa al diario intimo, 
con uno scambio di confidenze, a volte trattenuto e a 
volte irruente, che corre fra l’insegnante e la ragazza. 
Ma poi, improvviso e duro, anche nelle soluzioni di 
montaggio, arriva il black out. La gravidanza si 
interrompe tragicamente e la regista perde la 
bambina che aspettava. Il film così cambia ancora. 
“Ho accettato - ha detto la regista in alcune interviste 
- che la realtà mi sorprendesse anche all’interno della 
lavorazione di questo film. Il progetto era nato nel 
2010 come un diario della vita di questa associazione 
e del quartiere di Stadera. E’ diventato una cosa 
diversa”. La regista e Valentina partono insieme e 
raggiungono la vera Baia del Re, sul mare artico.  
“Un viaggio, che è insieme fisico e interiore, tra 
luoghi estremi”, ha scritto Simona Spaventa su  



 

 
 
“ 
 
“La Repubblica” di Milano. “Valentina e la regista 
partono per mantenere una promessa fattasi, per 
conoscere la vera Baia del Re, quella al Polo Nord, e 
cercare di affrontare, a 40mila km da casa, la bestia 
nera che vive nel loro cuore (presentata agli 
spettatori con la metafora dell’orso che si avvicina 
alle case e che non consente agli scienziati e ai 
visitatori della base di allontanarsi) e permettere che 
la rabbia maturata per due lutti tragici subiti si 
trasformi semplicemente in accettazione e amore”, 
ha scritto Giovanna Barreca su Radiocinema.  
Le conversazioni e le lacrime delle due donne, 
riprese con il pudore di una macchina da presa 
immobile sulla vastità degli spazi artici. Il freddo del 
luogo e il freddo dell’anima che si sciolgono in 
confessioni improvvise e singhiozzanti. La luce 
infinita del tetto del mondo. E’ un’amicizia non 
scontata quella che nasce e cresce fra la dura ragazza 
di periferia e l’intellettuale. Da una parte il dramma 
esplosivo della gravidanza interrotta e, dall’altra, la 
lenta e quotidiana agonia della tossicodipendenza 
mortale della propria madre. Un lutto terribile per 
entrambe. Un territorio enorme e straziante dove 
alla fine le due donne si incontreranno. Lasciando 
uno spazio per la speranza. Per Valentina che, come 
una specie di riscatto personale, firmerà come 
autrice il documentario insieme con la Cipriani. Per 
la regista. “Lasciando la Baia del Re” è infatti 
dedicato a mia figlia Dalia, che rimarrà sempre nelle 
cellule del mio corpo e nelle reti neurali dei miei 
pensieri migliori”, ha detto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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 CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Emilia Romagna per educare all’affettività 
 
 
 
 
 
 

BASSA REGGIANA (RE) 
 

di Ivano Argentini*
 
Chi siamo? 
La nostra associazione è nata nel 2005 in 
occasione del referendum sulla procreazione 
medicalmente assistita.  
In quella circostanza vi è stata una mobilitazione 
spontanea di giovani e meno giovani che insieme 
hanno dato vita ad una molteplicità di iniziative su 
tutto il territorio, anche per contrastare la 
massiccia opera di propaganda che altri gruppi 
facevano per il voto. In seguito a questa esperienza 
si è avvertita l’esigenza di continuare il cammino 
intrapreso; il nostro territorio infatti è ricco di 
offerte culturali provenienti da associazioni varie 
cattoliche e non, e vi è pure un attivo Movimento 
per la vita, ma è molto diffuso il pensiero laicista 
dominante sostenuto da vari mezzi di 
comunicazione. Ci è parso dunque che Scienza & 
Vita fosse lo strumento idoneo per andare al cuore 
di ogni problema che per noi è il diritto alla vita, 
intesa come bene non disponibile, non negoziabile 
e da accogliere in ogni suo stadio. Elaborare 
culturalmente questo concetto di vita e fare opera 
di sensibilizzazione, soprattutto verso le giovani 
generazioni, è diventato il motivo del nostro 
operare sul territorio. Il nostro gruppo conta ora 
circa 60 iscritti e la nostra sede è a Correggio, città 
natale del pittore Antonio Allegri, detto il 
Correggio. 
 
Che cosa facciamo?  
In questi anni abbiamo promosso molteplici 
iniziative per informare e formare sui temi della 
bioetica e in particolare ci siamo dedicati alle 
tematiche di fine vita con incontri capillari nelle 
parrocchie, nelle scuole e a livello pubblico. 
Attraverso il lavoro svolto con i giovani è stato 
possibile realizzare e stampare due opuscoli: 
“Viva la famiglia “ e “Liberi di vivere: i giovani di 
Correggio e la legge di fine vita” che hanno avuto 
vasta diffusione sul territorio.  
Nel mese di settembre 2011 abbiamo promosso un 
corso per insegnanti di religione, patrocinato dal 
Provveditorato di Reggio Emilia, sui temi della 
bioetica e della educazione, svolto in due 
mattinate con quattro interventi tenuti da relatori 
qualificati, quali Renzo Puccetti e Chiara 
Mantovani. 
 

 
Circa un anno fa abbiamo proposto un 
questionario all’Istituto Tecnico Commerciale 
della nostra città per conoscere a quali temi della 
bioetica fossero maggiormente interessati gli 
studenti. Il 90 % ha scelto “Sessualità e 
affettività”; per questo nel mese di ottobre 2011 
sono stati proposti, all’interno della scuola e con 
credito formativo, tre incontri pomeridiani sul 
tema, condotti da un esperto locale ai quali i 
ragazzi hanno partecipato numerosi. Da queste 
lezioni è nato un opuscolo dal titolo “Sessualità, 
amore, vita: cosa ne pensano i giovani” in cui sono 
raccolte le risposte date dai ragazzi ad un 
questionario loro proposto. L’opuscolo, nato con 
l’intento di essere solo uno strumento di dialogo e 
riflessione, si sta ora diffondendo con successo 
nelle scuole e tra gli adolescenti delle parrocchie. 
Siamo poi presenti sui media locali con articoli 
che affrontano di volta in volta fatti e tematiche di 
attualità per aiutarne la comprensione e il 
giudizio. 
 
Noi e il Nazionale. 
Ci capita abbastanza spesso di telefonare alla sede 
nazionale per chiedere chiarimenti, consigli, 
informazioni e la risposta è sempre molto cordiale 
e premurosa e questo contribuisce ad agevolare il 
nostro lavoro. Cerchiamo di essere presenti agli 
incontri annuali a Roma, perché li riteniamo 
formativi e stimolanti. Troviamo di aiuto la 
documentazione ampia e continua che Scienza & 
Vita ci offre come pure la presentazione ogni mese 
di una associazione locale. Ci sentiamo legati a 
S&V Nazionale e desideriamo confrontarci e 
lavorare assieme, perché questo ci dà la certezza 
che stiamo procedendo nella direzione giusta 
 
Guardiamo al futuro.  
Abbiamo molte idee per quanto riguarda la nostra 
attività culturale e di formazione e abbiamo 
cercato di focalizzare alcuni obiettivi su cui 
operare. Per questo i nostri prossimi progetti sono 
incentrati su:  
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 Continuare il lavoro di formazione sui temi 

della bioetica con gli insegnanti di religione e 
non, e con l’avallo del Provveditorato 

 Continuare il lavoro fatto nella scuola su 
“sessualità e affettività”, approfondendo i temi 
già trattati, inserendone altri e proporre ad 
altri Istituti scolastici il lavoro fatto su questo 
tema 

 Continuare nel lavoro di informazione e 
formazione, cercando materiale semplice e 
fruibile, in modo che la bioetica diventi “ 
bioetica per tutti “ e non qualcosa di riservato 
agli addetti 

 Definire alcune persone all’interno 
dell’esecutivo che si occupino della rassegna 
stampa in modo da poter essere aggiornati e 
pronti per intervenire sui media locali con 
argomentazioni appropriate 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Bassa Reggiana 

 
______________________________ 
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SEX / GENDER: 
GLI EQUIVOCI DELL’UGUAGLIANZA 
 
 
 
 
 
Laura Palazzani 
G. Giappichelli (2011), pp. X-214, ISBN: 978-88-348-2565-5, € 20,00 

 
 
 

La parola “gender” si può tradurre in italiano 

con l’espressione genere, se non altro per affinità 
sonora. “Genere” indica sia la categoria 
concettuale che si riferisce a cose o persone che 
hanno in comune proprietà essenziali e 
differiscono per proprietà inessenziali 
(analogamente a sorta, specie, classe, tipo, dal 
latino genus) sia la categoria grammaticale che 
distingue tra maschile e femminile in altre lingue, 
anche neutro. Nel primo significato si può parlare 
di genere umano; nel secondo di genere 
maschile/femminile. Già a livello linguistico e 
semantico si evidenzia l’ambiguità del termine, 
che si può usare sa per indicare tutti gli individui 
appartenenti alla specie umana in quanto aventi 
caratteristiche comuni (essere dotati di ragione) e 
diverse dalle altre specie animali e vegetali, 
includendo maschi e femmine, sia per indicare la 
distinzione maschile/femminile. 
A complicare le cose si aggiunga il fatto che 
nell’ambito del pensiero femminista e femminile 
spesso “genere” è usato per indicare le donne, 
privilegiando nell’uso del termine la peculiarità 
della condizione femminile ritenuta storicamente, 
socialmente e culturalmente svantaggiata rispetto 
a quella maschile e dunque necessitante di una 
particolare considerazione. Si è diffuso l’uso della 
parola in riferimento ad alcune discipline (ad 
esempio politica di genere, diritto di genere, 
economia di genere, sociologia di genere, 
medicina di genere, farmacologia di genere, ecc.) 
per indicare l’esigenza di una specifica 
considerazione delle donne nei diversi settori del 
sapere e della prassi. 
Dunque, “genere” come genere umano, genere 
maschile/femminile, genere femminile. La parola 
genere prospetta diversi significati. Si potrebbe 
essere tentati di risolvere il problema in modo 
sbrigativo richiamandosi alla “genericità” del 
termine, appunto, vago, impreciso, indeterminato 
e indeterminabile. Eppure, a ben vedere, la 
vaghezza del termine sembrerebbe dipendere 
dalla lingua italiana. Bisogna dunque ritornare al 
termine inglese gender, intraducibile in italiano  

 
per la sua specificità semantica, come in francese, 
spagnolo e tedesco. Gender si distingue in modo 
chiaro da genre o kind che indicano specie e tipo. 
E che cosa significa propriamente? Nella 
letteratura anglosassone, contesto di sviluppo 
della categoria, il nodo centrale per comprendere 
il gender è porlo in rapporto a sex: sex indica la 
condizione biologica dell’uomo e della donna, 
dell’essere maschio o femmina (come si nasce); 
gender indica la percezione psicologica interiore 
della propria identità (come ci si sente), ma anche 
la condizione sociale, storica e culturale esteriore 
(come si appare agli altri), nei comportamenti, 
nelle abitudini, nei ruoli che sono attribuiti e 
vengono assunti della mascolinità e della 
femminilità. Sex indica come siamo, la condizione 
naturale; gender come diveniamo, la condizione 
acquisita. 
Ma qual è il rapporto tra sex e gender? Diverse le 
possibili risposte. 
Una risposta ingenua è di chi ritiene che il 
significato dei due termini coincida 
aproblematicamente pensando che gender sia solo 
un modo diverso e preferibile rispetto a sex perché 
più educato e raffinato. La parola sex, essendo 
evocativa del rapporto o atto sessuale, può 
suonare volgare. È questa una risposta ingenua in 
quanto non tiene conto, inconsapevolmente per 
ignoranza, ma forse consapevolmente ed 
intenzionalmente, di un’articolata discussione 
teorica tra determinismo biologico (che teorizza la 
sostituibilità gender/sex), costruzionismo sociale 
(che separa gender da sex) e decostruzionismo 
(che tematizza la priorità del gender sul sex). In 
altre parole, la discussione tra chi ritiene che vi sia 
e vi debba essere una corrispondenza tra sex e 
gender, tra come siamo e come diveniamo, e chi 
ritiene che vi possa non essere una 
corrispondenza tra sex e gender, che possiamo 
divenire diversamente da come nasciamo. 
Insomma, tra chi sta dalla parte della natura, 
asserendo la priorità del sex sul gender e chi dalla 
parte della cultura, affermando la priorità del 
gender sul sex. 
 

24 



 

 
 
 
La questione diviene ancora più complessa se si 
considera che, a seguito dell’ampliamento delle 
conoscenze scientifiche, la determinazione del sex 
fa riferimento non solo a ciò che appare al 
momento della nascita, ma all’analisi della 
dimensione genetica, gonadica, ormonale, 
morfologica, anatomica con riferimento a 
caratteristiche sessuali primarie e secondarie. E 
che queste dimensioni possono non 
corrispondere. I casi di bambini che nascono con 
ambiguità genitali o indeterminatezza sessuale, 
ma anche i casi di adulti che scoprono 
l’incongruenza tra la loro identità acquisita e il 
sesso genetico di appartenenza ne sono una prova 
empirica. In questo contesto gender viene 
separato da sex per indicare un’identità plasmata 
dall’educazione, orientata in senso femminile o 
maschile, a seguito di una trasformazione medica 
del corpo alla ricerca di una difficile 
corrispondenza sex/gender. Non a caso la 
distinzione tra sex e gender è nata nell’ambito 
della psicosessuologia, per cercare una risposta 
teorica e pratica a tali casi problematici: la 
variabilità del gender consentiva di spiegare 
l’identificazione anche nei casi di riassegnazione 
del sex. Tale distinzione ritorna nella psicanalisi 
per spiegare l’identificazione sessuale, come 
processo graduale di acquisizione dell’identità 
gender in corrispondenza o contrasto rispetto al 
sex, anche in riferimento al transessualismo, ossia 
ai casi di non corrispondenza tra il sesso incarnato 
nel corpo e il gender vissuto psicologicamente. 
La discussione, dalla psicosessuologia e dalla 
psicanalisi, è ripresa da alcuni orientamenti 
femministi con modalità e argomenti diversi, sul 
piano sociologico, antropologico culturale e 
filosofico, nel ricercare la causa della condizione di 
svantaggio delle donne nella storia, nella società, 
nella cultura. Per alcuni orientamenti femministi 
il modo in cui è stato costruito il gender, ossia le 
aspettative culturali e sociali nei confronti delle 
donne e l’attribuzione di ruoli alle donne connesse 
alla loro condizione biologica, ha portato alla 
gerarchizzazione dei sessi e alla subordinazione 
della donna rispetto all’uomo. Una diversa e 
nuova costruzione del gender sul piano sociale e 
culturale che prescinda dal sex è vista come una 
possibilità per conquistare una posizione se non di 
vantaggio, almeno di parità e di simmetria rispetto 
agli uomini. In questa direzione è auspicato l’uso 
di tecnologie riproduttive che consentono o 
potranno consentire alle donne di avere figli senza 
partner, senza gravidanza e senza parto. Si parla 
di gender revolution come di una sorta di seconda 
rivoluzione sessuale: se la prima aveva come 
obiettivo la liberazione sessuale dalle inibizioni e 
repressioni delle norme morali per l’affermazione 
dell’amore libero trasformando “la politica in 
sesso”, la seconda rivoluzione trasforma “il sesso 
in politica”, modificando la politica sessuale nella 
direzione di una trasformazione della relazione 
sessuale intesa come relazione di potere, di  
 

 
 
 
dominio/subordinazione. Si diffondono i gender 
studies che sostituiscono i tradizionali women’s  
studies: i primi a volte sono usati nel significato 
dei secondi, a volte indicano un ambito di ricerca e 
studio diverso, delineando i percorsi del 
femminismo gender. 
Ma la vera sfida e la forte provocazione della 
categoria gender si coglie nel passaggio dal 
pensiero moderno al pensiero postmoderno. Un 
passaggio non nitido: per certi aspetti anticipato o 
profetizzato dalle teorizzazioni moderne, ma 
espresso nella sua radicalità ed esplicitato nelle 
sue estreme conseguenze nel postmoderno. È in 
questo ambito che gender, già precedentemente 
slegato da sex, si separa sempre più e si pluralizza 
nelle “differenze” declinate rigorosamente e 
volutamente al plurale. Gender diviene una 
categoria accanto a razza, classe, etnia. [ … ] 
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