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L’ORIGINE SOSPESA
QUESTIONI ETICO-ANTROPOLOGICHE  
NELLA FECONDAZIONE ETEROLOGA
Luciano SeSta

1 | UN’ASSENZA INGOMBRANTE: IL FIGLIO CHE NON C’È

«Dammi dei figli, se no io muoio» (Gn 30, 1). Così Rachele, nella Bibbia, si 
rivolge al marito Giacobbe, facendo eco a un grido che, nella storia, ha lacerato il 
cuore di tante donne e di tanti uomini colpiti dalla ferita della sterilità. Una ferita 
tanto più sofferta quanto più radicato è il desiderio di essere padre e madre, iscritto 
nella più naturale dinamica del rapporto di amore fra un uomo e una donna. 

L’esperienza comune, oltre a un’ormai abbondante letteratura sull’argomen-
to, documenta che la scoperta di essere sterili provoca molteplici reazioni psico-
logiche, tra le quali «sorpresa, shock, incredulità, negazione, frustrazione, collera, 
perdita di controllo e ansietà, senso di colpa, imbarazzo, disappunto, isolamento, 
depressione, afflizione, lutto»1. Reazioni pienamente comprensibili, se pensiamo 
anche al ruolo che la genitorialità e la procreazione svolgono «nello sviluppo 
dell’autostima, del riconoscimento dell’identità sessuale, dell’accettazione della 
propria immagine corporea e del ruolo sociale»2. 

Quando, a essere sterile, è uno solo dei due membri della coppia, questi 
avverte «di essere colpito nel più profondo della sua virilità o femminilità. Si 
sente colpevole nei confronti del congiunto a cui infligge la propria “infermità”. 
Interrompe la catena familiare, tradendo così ciò che percepisce, senza dubbio in 

1.  M. L. Di Pietro, A. Mancini, A. G. Spagnolo, La consulenza etica nella sterilità di coppia, in “Medi-
cina e Morale”, 6, 2002, p. 1021. 

2.  Ivi, p. 1022. 
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maniera confusa, come un imperativo di continuità. Per colpa sua, l’eredità non 
sarà più trasmessa ad altri»3. 

L’uomo e la donna, sappiamo anche questo, vivono la propria sterilità in 
modi differenti. Alcuni fanno notare, per esempio, che mentre la donna, «anche 
a motivo dell’associazione storica tra sterilità e corpo femminile, sembra meglio 
predisposta di fronte all’eventualità di non poter generare figli, l’uomo tende a 
vivere questa esperienza in modo più sofferto e frustrante, soprattutto per la nota 
associazione che si determina a livello inconscio tra sterilità e impotenza»4. Per 
altri, invece, è la donna a subire il colpo più duro: «Il grembo materno può essere 
vuoto. Mai la mente. Prima di esistere nel corpo il figlio vive nell’immaginario [...] 
da dove nulla potrà espellerlo»5. Benché si possa dire che un figlio mai concepito e 
mai nato, non essendo mai concretamente esistito, sia un’astrazione, per la donna 
questo “essere mai esistito” è in realtà una presenza ingombrante. L’esperienza 
femminile della sterilità, in tal senso, «è simile al lutto, benché non ci sia alcun 
estinto»6. Ciò avviene perché la donna stessa accusa, oltre alla mancanza di un 
figlio, anche l’impossibilità di “essere incinta”. In alcune donne sterili che si sono 
sottoposte alla fecondazione assistita (d’ora in poi FA), per esempio, si riscontra 
un diverso vissuto rispetto ai vari momenti della fecondazione, della gestazione, 
del parto e del rapporto con il neonato: «È come se fosse indispensabile soltanto il 
momento della fecondazione, cioè il sapere di essere feconde, come se il desiderio 
di sentirsi gravide, “piene”, prevalesse su quello di avere un bambino»7. 

Spesso, nel dibattito sulle tecniche di FA, il desiderio di prole della coppia 
sterile è denunciato come “egoistico” al fine di respingerle, oppure è enfatizzato 
come un “diritto” allo scopo di legittimarle. In entrambi i casi, però, si finisce per 

3.  J.-L. Brugues, La fecondazione artificiale: una scelta etica?, SEI, Torino 1991, p. 109. 
4.  M. Reichlin, Le tecniche di micromanipolazione nella procreazione assistita: considerazioni morali, in 

“Rassegna di Teologia”, 38, 1997, pp. 49-68, qui p. 56. 
5.  S. Vegetti Finzi, Volere un figlio. La nuova maternità fra natura e scienza, Mondadori, Milano 1997, 

p. 120. 
6.  Ivi. L’autrice riporta le parole angosciate di una donna sterile durante una seduta di psicoterapia, che 

esprimono, in modo efficace e toccante, l’esperienza di questa paradossale presenza del figlio mai concepito: 
«Avverto talora uno strano silenzio nella stanza, come se qualcuno se ne fosse andato da poco o stesse per arri-
vare. Questo silenzio mi chiama: sento che il mio bambino non c’è, non è mai nato, ma è come se, in qualche 
modo, fosse lì accanto a me o dovesse sopraggiungere da un momento all’altro» (Ivi, p. 119). 

7.  A. Panzavolta, La Procreazione medicalmente assistita in Italia. Dubbi, pregiudizi, scenari del futuro, 
http://www.braingiotto.com/BIOETICA/Introduzione.HTML.
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liquidare la complessità di un vissuto che non si lascia sbrigativamente moralizzare 
come “giusto”, da un lato, o “sbagliato”, dall’altro lato. 

Perché mai un uomo e una donna sterili non dovrebbero avere lo stesso de-
siderio che ha qualunque coppia fertile, e cioè quello di diventare padre e madre 
di un bambino nato dalla loro relazione? Un tale desiderio è di per sé indice di 
buona salute affettiva, e a preoccupare dovrebbe essere non la sua presenza, ma la 
sua mancanza. Pensare di dover assecondare in ogni caso il desiderio di un figlio, 
tuttavia, potrebbe essere una forzatura, soprattutto se diventa il principale motivo 
per tenere insieme la coppia, per liberarsi da un senso di colpa o per rispondere a 
una pressione psicologica e sociale. Inseguire la realizzazione del desiderio, in tal 
senso, potrebbe rappresentare solo il sintomo di un disagio più profondo8, che 
spinge a vedere nella sterilità un ostacolo da superare a ogni costo per riabilitare 
la propria immagine (agli occhi del partner o di altri), risparmiando alla coppia 
l’esperienza, potenzialmente feconda, che un limite accettato e condiviso può ina-
spettatamente regalare9. L’insistenza sulla necessità di soddisfare il desiderio di un 
figlio, aggirando le complesse questioni che esso pone a livello psicologico e affet-
tivo, rischia invece di lasciare irrisolte le tensioni e le sofferenze che lo attraversano 
e che, prima o poi, riemergeranno in altra forma. 

        

2 | LA FECONDAZIONE ETEROLOGA FRA DIRITTO, TECNICA E DESIDERIO

A dispetto dei problemi accennati, e forse sulla base dell’implicito assunto 
secondo cui ciò che è tecnicamente possibile e socialmente richiesto tende a essere 
considerato anche moralmente legittimo, la FA è una pratica ormai di routine. 
Consentendo di aggirare il sofferto problema della sterilità, le tecniche di FA sono 
ritenute una prestazione medica “dovuta” e, di conseguenza, un “diritto” per ogni 
coppia che ne faccia richiesta. E come tali sono previste dalle legislazioni di quasi 
tutti i Paesi del mondo, che pure, nella consapevolezza dei problemi medici, etici, 
psicologici e sociali che esse pongono, stabiliscono alcune restrizioni finalizzate 

8.  Cfr. S. Vegetti Finzi, Biotecnologie e nuovi scenari familiari. Una prospettiva psicanalitica e femminista, 
in “Bioetica”, 2, 1994, pp. 60-82.

9.  G. Cesari, La fecondità nella sterilità, in “Medicina e Morale”, 1, 1993, pp. 283-291.
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a tutelare i valori personali e familiari in gioco nell’ambito della procreazione 
umana10. 

Una delle limitazioni legali su cui si discute sempre di più, almeno nei Paesi in 
cui è presente, è il divieto della FA eterologa11. Com’è risaputo, le tecniche di FA 
sono dette “omologhe” quando i gameti utilizzati (ovulo e/o spermatozoi) proven-
gono dalla stessa coppia richiedente, “eterologhe”, invece, quando i gameti utiliz-
zati appartengono a donatori esterni alla coppia. Nel primo caso, il nuovo nato 
sarà figlio biologico e genetico della coppia che si è sottoposta alla FA, nel secondo 
caso, invece, il figlio avrà un legame genetico e biologico solo con uno dei due 
membri della coppia, oppure con nessuno dei due, qualora siano entrambi sterili. 
È questo il caso estremo, e raro, di una FA eterologa con “maternità surrogata”, in 
cui cioè la coppia richiede non solo i gameti, ma anche una donatrice di utero, la 
quale, al termine della gravidanza, consegna il bambino alla coppia committente. 
Come nella FA eterologa in cui vi è un donatore di un solo gamete, anche qui 
la mancanza della genitorialità biologica sarebbe compensata dalla genitorialità 
morale o adottiva, sulla base del principio che genitore è soprattutto chi cresce un 
bambino, e non solo chi lo genera biologicamente12.

Assumendo tale principio, la tendenza della giurisprudenza, sia a livello euro-
peo che a livello nazionale, va nella direzione di una piena legittimazione della FA 
eterologa, nonostante essa risulti ancora vietata in alcuni Paesi, fra i quali, com’è 
noto, c’è anche l’Italia (Legge 40/2004). Ultimamente, il divieto di FA eterologa 
contenuto nella legge italiana è stato infatti considerato incostituzionale. Da re-
centi ordinanze di tre Tribunali italiani e, soprattutto, dalla Sentenza 162/2014 
della Corte Costituzionale13, emergono quelli che possono essere considerati i 
principali argomenti etico-giuridici e sociali utilizzati allo scopo di liberare la FA 
eterologa dalle riserve morali che hanno indotto il legislatore a vietarla. Appel-

10.  Prescindendo dal punto di vista etico e giuridico, già dal punto di vista medico, lungi dall’essere 
routinaria, la FA, soprattutto in vitro, può essere considerata ancora una tecnica in fase sperimentale, con 
percentuali di complicanze e di problemi di salute, sia per le donne che per i nati, sensibilmente più elevate 
rispetto a quelle che si presentano nella procreazione naturale. Per un’ampia e articolata rassegna di tali proble-
mi mi permetto di rinviare a L. Sesta, L’origine controversa. Un’indagine sulla fecondazione “in vitro”, Phronesis, 
Palermo 2009.

11.  E. Dolcini, La fecondazione assistita “eterologa”. Una questione aperta, in F. Poggi (a cura di), Diritto e 
bioetica. Le questioni fondamentali, Carocci, Roma 2013, pp. 15-36, qui p. 17.

12.  A. D’Aloia, P. Torretta, La procreazione come diritto della persona, in S. Canestrari, G. Ferrando, C. M. 
Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, Tomo II, Giuffrè, Milano 
2011, pp. 1341-1371, qui p. 1356.

13.  Corte Costituzionale, Sentenza n. 162 del 9 aprile (10 giugno) 2014, in “Gazzetta Ufficiale”, n. 26 
del 18 giugno 2014. 
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landosi agli artt. 2, 31 e 32 della Costituzione, infatti, il divieto, contenuto nella 
Legge 40/2004, di ricorrere a donatori di gameti, è per la Corte lesivo 1) del di-
ritto di formarsi una famiglia con figli, 2) del diritto alla salute e 3) del principio 
di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini. Dopo aver affermato che la 
decisione di avere un figlio, anche per una coppia sterile, è “incoercibile”, la Corte 
aggiunge che «l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al partner 
mediante il ricorso alla fecondazione di tipo eterologo può incidere negativamen-
te, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia», salute che va perciò intesa 
in senso psichico oltre che fisico. Inoltre, concedere la FA omologa e negare l’ete-
rologa, come prevede la Legge 40/2004, significa, secondo la Corte, discriminare 
fra coppie sterili che possono avere un figlio con FA omologa perché il loro tipo 
di sterilità lo consente, e coppie sterili che, avendo bisogno di un donatore ester-
no, non possono accedere ad alcun tipo di FA. Poiché si tratta in entrambi i casi 
di sterilità, si dice, non avrebbe senso trattare in modo diverso situazioni uguali. 

Per quanto riguarda invece gli interessi del concepito, i cui diritti la legge 
italiana chiede di rispettare insieme ai diritti degli altri soggetti coinvolti (Legge 
40 art. 1), la Corte si è limitata a stabilire che il genitore non biologico non può 
disconoscere il bambino nato con il gamete del donatore, di cui è però garantito 
l’anonimato. Si lascia, è vero, la possibilità di accedere, come nell’adozione, a 
informazioni sul genitore biologico, sia da parte dell’adottato che degli adottanti. 
Nel caso del donatore di gameti, tuttavia, il suo diritto all’anonimato ha sempre la 
precedenza sul diritto a conoscerne l’identità da parte del figlio. 

Come si può notare, le argomentazioni giuridiche che giustificano il ricorso 
alla FA eterologa riflettono la convinzione che, a contare, siano essenzialmente gli 
interessi degli adulti – la coppia e il donatore – e non quelli dei bambini. Se così 
non fosse, in caso di conflitto non si darebbe la precedenza, come invece avviene, 
al punto di vista degli adulti rispetto a quello del minore. Nonostante ciò, sarebbe 
sbrigativo presentare il problema della FA eterologa come un problema di bilan-
ciamento fra diritti degli adulti e diritti del bambino che nascerà. Qui, infatti, il 
diritto rivendicato dalla coppia è sin dall’inizio quello di accogliere e accudire un 
figlio, esercitando i propri doveri genitoriali nei suoi confronti. Bisogna pertanto 
ripartire dal desiderio della coppia, cercando di capire se la FA eterologa è in grado 
di realizzarlo così come la coppia stessa lo vive, ossia nella forma di un’aspirazione 
comune a diventare “entrambi” genitori del bambino che verrà. A diventare, dun-
que, persone impegnate a promuovere, “innanzitutto”, il bene del figlio. 
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3 | IL TERZO INCOMODO

Per chi ricorre alla FA eterologa, l’aspirazione a diventare genitori del bambi-
no che nascerà deve misurarsi in primo luogo con la figura del donatore di gameti. 
Per comodità di esposizione, tralasciamo il caso della maternità surrogata e della 
donatrice di ovulo, e ci concentriamo sul caso di una coppia in cui la sterilità 
afflige l’uomo, e non la donna. Sempre per maggiore comodità di esposizione, 
chiamiamo i due partner Daniele e Marta.

Decidendosi per la FA eterologa piuttosto che per l’adozione, ciò che Marta 
e Daniele desiderano non è “un” figlio, ma il “loro” figlio. Quando però Daniele 
accetta di “farsi sostituire” da un donatore, si verifica un paradosso: sia lui che 
Marta cercano di ottenere il “proprio” figlio chiedendo che a concepirlo sia un 
“altro”. La FA eterologa accentua così la “disparità” già esistente fra il partner 
fertile e quello sterile della coppia: il figlio che nascerà, infatti, sarà di Marta ma 
non di Daniele, ed entrambi si troveranno di fronte alla necessità di metabolizzare 
l’elemento estraneo che entra nel cuore della loro relazione, un “terzo” che, se «da 
una parte consentirà il raggiungimento dell’obiettivo, dall’altra sarà lì a ricordare 
la propria incapacità a generare, soprattutto per la persona risultata infertile»14. 

La FA eterologa, come si può vedere, introduce uno “sbilanciamento” rispetto 
al bambino che nascerà, trasformando la solidarietà di destino della coppia in un 
intreccio precario di interessi individuali: fra Daniele e Marta, infatti, non c’è più 
la condivisione di una mancanza, né l’uguale condizione di genitore adottivo. Le 
loro strade, con l’eterologa, “si separano”, e ognuno, d’ora in poi, avrà il “suo” 
problema: Daniele dovrà accettare di non essere il padre biologico del bambino di 
Marta, la quale dovrà invece fare i conti con la scomoda posizione di chi, avendo 
ottenuto grazie a un altro ciò che Daniele non poteva darle, finisce per accentuare 
il limite di Daniele. E, in effetti, per quanto Daniele possa essere consenziente, 
Marta finisce per imporgli il desiderio della propria maternità biologica come 
qualcosa di più importante del suo rapporto con lui. Tutto avviene come se la ne-
cessità di avere un legame genetico con il figlio fosse irrinunciabile solo per Marta, 
e non per il suo compagno, che, infatti, viene “messo da parte”. 

All’interno di questo delicato meccanismo, l’anonimato del donatore è fina-
lizzato innanzitutto a proteggere la coppia. L’ignoranza di Marta su chi l’ha resa 
madre del bambino, che Daniele adotterà, è altrettanto importante dell’ignoran-
za dello stesso Daniele. Proprio questa ignoranza, istituzionalizzata dalla regola 

14.  R. Rossi, Fecondazione eterologa: come il counseling psicologico può sostenere le coppie, in “Il Fatto Quo-
tidiano”, 10 luglio 2014.
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dell’anonimato, attesta la complessità di ciò che qui è in gioco. Ci sono azioni la 
cui natura specifica consiste non solo nel risultato che esse producono, ma nel fat-
to che a compierle sia proprio “io”, piuttosto che un altro15. La generazione di un 
figlio è una di queste azioni. Certo, se ciò che mi interessa è solo l’effetto dell’atto, 
ossia un bambino, posso chiedere che siano altri a compierlo. Il donatore, del 
resto, non deve certo avere un rapporto sessuale con il partner fertile della coppia. 
La tecnica consente di ottenere il risultato dell’azione liberandola dei suoi aspetti 
più scomodi e imbarazzanti, assicurandoci che l’altro rimane a distanza dall’inti-
mità della coppia. Ma è davvero così? 

Esigere l’anonimato, a ben vedere, significa ammettere che il donatore non 
è affatto un “dispositivo umano” che la coppia utilizza per ottenere il proprio 
figlio16. Se davvero fosse così, se cioè chi dona il gamete non interferisse con l’inti-
mità della coppia, non ci sarebbe alcun bisogno di esorcizzarne il contributo con-
finandolo nell’anonimato. È vero che anche nei casi di donazione degli organi o 
del sangue il donatore rimane ignoto. Ma in questi casi l’anonimato è un semplice 
fatto piuttosto che un principio, o, se è un principio – come nel caso di donazione 
di organi ex vivo – lo è per evitare che i riceventi contraggano un debito di ricono-
scenza troppo impegnativo nei confronti del donatore. Nei confronti del fornitore 
di gamete, invece, la coppia nutre un sentimento talmente ambivalente da non 
aver alcun desiderio di incontrarlo. Un suo eventuale manifestarsi alla coppia e al 
figlio, lungi dal confermare un sentimento di riconoscenza già presente, svelereb-
be la scomoda verità che la coppia cerca di nascondere innanzitutto a se stessa, e 
cioè la consapevolezza che egli è il “vero” genitore del loro bambino. 

Il dibattito su questo aspetto del problema è molto povero, e non è un caso. 
C’è da sospettare che si tratti di una rimozione, forse nel timore che, penetrando 
nel vissuto della coppia che ricorre all’eterologa, emergano aspetti difficilmente 
compatibili con la sua legittimazione sociale e giuridica. In un’ottica liberale, si 
potrebbe pensare che se Daniele acconsente, d’accordo con Marta, a fare ricorso 
a un gamete esterno, il problema sia risolto. Che Daniele sia talmente sensibile al 
desiderio di maternità di Marta da essere disposto a “mettersi da parte” affinché lei 
possa rimanere incinta, è certamente lodevole. Una FA eterologa, da questo punto 
di vista, esige un investimento morale ben più ricco di quello richiesto da una pro-
creazione naturale. Una genitorialità libera, fortemente voluta e progettata, non è 
forse più responsabile di una che invece è spesso casuale e imposta dalla “natura”? 

15.  R. Ferrigato, Il terzo incomodo. Critica della fecondazione eterologa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, p. 36.
16.  Ivi, p. 37.
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Al di là della buona fede delle coppie che si sottopongono alla FA eterologa, 
c’è qui il rischio di una pericolosa illusione. Non solo perché si separano astrat-
tamente “natura” e “libertà” – come se la libera volontà di avere un figlio non 
affondasse le proprie radici nella stessa natura – ma anche, e soprattutto, perché 
in tal modo ci si espone agli ingovernabili “colpi di coda” di una natura che, messa 
da parte, si prende prima o poi la sua rivincita. Il ricorso alla FA eterologa mette 
in moto un processo che finisce per sfuggire di mano, e in cui il consenso libero e 
informato dei soggetti coinvolti risulta troppo fragile al cospetto della potenza del 
sangue. Se così non fosse, l’eventualità che il donatore rompa il segreto, venendo 
incontro allo speculare desiderio del figlio di conoscere il proprio vero padre, non 
equivarrebbe, come invece di fatto equivale, all’apertura di un vaso di Pandora. E, 
una volta che ciò avviene, la libertà della coppia di opporsi alla libertà del dona-
tore e del figlio, per quanto giuridicamente tutelata, sarebbe destinata a soccom-
bere: la voce del sangue, il tanto diffamato legame “puramente” biologico, finirà 
per imporsi come la cosa più umana. L’iniziale illusione di un gamete al servizio 
della coppia e del suo desiderio è lontana. Ciò che ha ormai preso corpo, infatti, 
è lo spessore di una relazione umana, e non soltanto biologica, fra un padre e suo 
figlio, relazione che trasforma la coppia da protagonista della scena in semplice e 
sbigottita spettatrice. 

4 | MISERIA O GRANDEZZA DEL LEGAME BIOLOGICO?

Il figlio, nella FA eterologa, è “sospeso” fra il genitore adottivo e quello na-
turale, in un gioco incrociato in cui il primo compensa la mancanza del legame 
biologico con la presenza morale, mentre il secondo scongiura il legame biologico 
con la propria assenza fisica17. Secondo i sostenitori della FA eterologa ciò non 
costituisce un problema. Il carattere essenzialmente simbolico e sociale, prima che 
biologico, della paternità e della maternità, farebbe sì che nonostante l’intervento 
di terzi, tra operatori sanitari, madri surrogate, donatori di seme ecc., i veri geni-
tori siano coloro che, dopo averlo fortemente desiderato, accolgono e crescono il 
figlio. D’altra parte, di fronte all’alternativa dell’adozione, si preferisce ricorrere 
alla FA rivendicando il diritto a partecipare biologicamente, sebbene ciò avvenga 
solo in parte, alla generazione del figlio.

L’ambivalenza di questa motivazione lascia intravedere la percezione, forse un 
po’ confusa, che per il costituirsi dei legami familiari la dimensione biologica sia 

17.  Il figlio sospeso (2016) è il suggestivo titolo di un film del regista palermitano Egidio Termine, che 
tratta con estrema cura il tema della maternità surrogata. 



| 31

SeSta L. | L’origine SoSpeSa | pp 23-37

tutt’altro che marginale. La stessa preoccupazione di garantire l’anonimato, come 
si è visto, implica l’ammissione del legame personale, e non solo biologico, che il 
donatore contrae con il bambino che nascerà grazie ai suoi gameti. Fra il bambino 
e il donatore “non dovrà” esserci alcun rapporto proprio perché qui si tratta non 
di un bambino e di un’entita biologica che ne ha reso possibile la nascita, ma 
di un figlio e del suo “vero” genitore. È proprio perché dal suo gesto nascerà un 
bambino destinato ad altri e che però è “suo” figlio, infatti, che il donatore deve 
essere tenuto lontano da lui. Il donatore, insomma, non riesce a rimanere confi-
nato nel suo iniziale ruolo semplicemente biologico. Come nel caso, già visto, del 
figlio che non c’è, anche qui si tratta di una figura ingombrante, che non è mai 
del tutto assente, benché con la regola dell’anonimato si cerchi di mantenerla tale.

La distinzione fra genitorialità biologica e genitorialità sociale ha un senso 
quando la seconda rappresenta un necessario completamento della prima, oppure 
quando supplisce alla sua inevitabile mancanza. La normativa italiana sull’adozio-
ne e sull’affidamento, che pure dovrebbe valorizzare il legame sociale, e non bio-
logico, fra genitori e figli, ribadisce il primato “morale” della filiazione biologica, 
presentandone la mancanza come una situazione di per sé indesiderabile, a cui la 
genitorialità sociale pone rimedio18. 

È solo di fronte a casi di inadempienza grave di un genitore, per esempio, che 
sentiamo il bisogno di precisare che il “vero” genitore è chi si prende cura del mi-
nore e non chi lo ha generato biologicamente. Non avrebbe senso, tuttavia, dire 
che un legame biologico viene tradito se in esso non vi fosse già iscritto un signi-
ficato morale: il genitore biologico che abbandona il proprio figlio non fa ciò che, 
in nome del legame “biologico”, dovrebbe “moralmente” fare. Ed è per questo che 
la genitorialità biologica è il paradigma di quella sociale: sappiamo cosa significa 
essere padre o madre in senso sociale, infatti, solo quando vediamo che un uomo 
e una donna si comportano, nei confronti di un bambino che non è il loro figlio 
biologico, “come se” lo fosse. 

Se le cose stanno così, allora bisogna forse cominciare a contestare quello che 
sembra divenuto ormai un vero e proprio dogma nel dibattito sul nostro tema, 
ossia che a essere importante non è il dato biologico in sé, ma il significato sim-
bolico che si attribuisce ad esso. In realtà il rapporto di filiazione non è mai pura-
mente biologico. Considerare come “soltanto” biologico un tale legame è frutto 

18.  Così, dopo aver affermato che «il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della 
propria famiglia» e che, per esempio, «le condizioni di indigenza dei genitori […] non possono essere di osta-
colo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia», la legge prevede che lo Stato si adoperi «al fine di 
prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia» (Legge 
149 del 28 marzo 2001: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184). 
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di un’astrazione che, in un secondo momento, operiamo su un rapporto che è sin 
dall’inizio semplicemente “umano”. C’è qualcosa, nel legame biologico di filiazio-
ne, in cui ne va di ciò che siamo come persone, e non soltanto come esseri viventi. 
Chi, con apprensione, viene a sapere di avere un padre biologico che non conosce, 
non ha mai la sensazione di enfatizzare impropriamente ciò che ha scoperto, ossia 
di attribuire un significato simbolico a qualcosa che non lo avrebbe, magari per-
ché, in se stesso, è “solo” biologico. Il legame biologico, saputo come tale, “non 
diventa”, ma “è già” una faccenda personale. 

Lo si potrebbe dire anche così: se è “umanamente” naturale voler conoscere il 
proprio padre “biologico”, allora il proprio padre biologico non è mai “soltanto” 
biologico. Il “donatore” anonimo smette a questo punto di essere tale. Qui non 
c’è nessuno che stia facendo un dono, ossia qualcosa per cui chi riceve possa essere 
senz’altro riconoscente. Non c’è alcun gamete che viaggi, libero, nello spazio di 
una dimensione puramente biologica a cui si possa accedere mettendo fra paren-
tesi le persone coinvolte. L’anonimo donatore di un impersonale gamete, lo si è 
visto, è solo una comoda astrazione. A esistere concretamente è piuttosto qualcu-
no che, mentre “dona” un gamete, “abbandona” suo figlio19. Tale è, in effetti, la 
logica dell’anonimato, che si incarica di cancellare quella stessa relazione umana 
che il dono del gamete ha aperto.

5 | DIRITTO ALL’ANONIMATO E DIRITTO DI SAPERE

Le complesse dinamiche relazionali provocate dal ricorso al donatore di game-
ti, come si può vedere, mettono in questione la vocazione genitoriale della coppia, 
ossia, come si è detto all’inizio, il suo dovere di cercare, in primo luogo, il bene 
del figlio. A tale proposito, le questioni discusse sono le seguenti: a) la possibilità 
di informare o meno il nato sulle modalità del suo concepimento; b) nel caso 
in cui si decida di informarlo, si può anche consentirgli, o non, di accedere alle 
informazioni genetiche che riguardano il donatore c) o, nel caso più estremo, di 
conoscerne l’identità e persino di incontrarlo. Si va dunque dal segreto totale sulle 

19.  Ne consegue che è la stessa logica dell’adozione a esigere «che si guardi in modo sfavorevole alla 
fecondazione eterologa che legittima l’irresponsabilità del genitore-donatore. La legge non può legittimare, e 
addirittura incoraggiare, l’abbandono dei figli» (M. Casini, Il “figlio a tutti i costi” e la “procreazione medical-
mente assistita”. Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza 
n. 162 del 2014 e il ritorno dell’eterologa in Italia, in “Medicina e Morale”, 2, 2014, pp. 367-403, qui p. 389).
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modalità del concepimento, all’anonimato, parziale o completo, del donatore, 
sino allo svelamento della sua identità20. 

A questo riguardo, si tratta di capire se esiste un «diritto fondamentale del 
nato a conoscere le proprie origini, in contrapposizione all’eventuale interesse 
dei genitori a mantenere il segreto e dei donatori a conservare l’anonimato»21. 
Se così non fosse, peraltro, si giungerebbe ad affermare che non tutti i figli sono 
uguali, dal momento che la conoscenza dei propri genitori biologici, in linea 
di principio accessibile a tutti i figli, inclusi quelli adottati, sarebbe impedita 
per legge “solo” ai figli che hanno avuto la “sfortuna” di nascere con modalità 
eterologhe22. Si tratterebbe di una discriminazione particolarmente sgradevole, 
peraltro, visto che ne sarebbero responsabili persone che pur conoscendo una 
verità fondamentale per la vita di un’altra persona, gliela nascondono intenzio-
nalmente, finendo per assumere, nei suoi confronti, un’indebita posizione di 
potere23. 

Per altri, invece, consentire al figlio di conoscere il donatore significherebbe 
alterare l’equilibrio delle relazioni familiari, esponendole a interferenze esterne 
che ne minaccerebbero la privacy. Si faciliterebbero inoltre forme di compraven-
dita dei gameti, dal momento che un’eventuale trasparenza sarebbe più facile «da 
chiedere a chi fornisce il materiale genetico dietro un corrispettivo, che non a reali 
“donatori”, il cui gesto si presume basato sulla filosofia della donazione volontaria 
e gratuita, caratterizzata principalmente da altruismo e da solidarietà»24. 

Per quanto possa essere banale, occorre precisare che il desiderio di conoscere 
le proprie origini non nasce automaticamente, potendo subentrare solo quando 
il figlio scopre che entrambi i propri genitori, o solo uno dei due, in realtà non 
lo sono. I casi documentati di nati con FA eterologa sono ormai numerosi, e da 
tutti emerge che concepiti con gameti anonimi mostrano, diversamente meta-
bolizzata, una sorta di vertigine, dovuta al venir meno di una base rintracciabile 

20.  I. G. Cohen, Prohibiting anonymous sperm donation and the child welfare error, in “Hastings Center 
Report”, 41, 5, 2011, pp. 13-14.

21.  Comitato Nazionale per la Bioetica, Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medical-
mente assistita eterologa, 25 novembre 2011. Il segreto sull’identità del donatore, naturalmente, va distinto dalla 
possibilità di accedere alle informazioni di carattere sanitario che, tracciando un profilo genetico del donatore 
stesso, possano risultare indispensabili per l’anamnesi di eventuali patologie del nuovo nato. 

22.  In tal senso «i figli dell’eterologa sarebbero l’unica categoria di persone a cui viene impedito legalmen-
te di accedere a informazioni sui propri genitori biologici» (Casini, “Il figlio a tutti i costi”, p. 393).

23.  Comitato Nazionale per la Bioetica, Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medical-
mente assistita eterologa. 

24.  Ivi.
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della loro identità25. Proprio questi casi dimostrano che il dibattito sull’anonimato 
del donatore e sul diritto a sapere del figlio si concentra impropriamente sui sin-
tomi senza affrontare la causa. Se, a monte, si considera il ricorso a un donatore 
di gameti come un innocente rimedio alla sterilità di coppia, infatti, ci si troverà 
poi a valle con il problema dell’interesse alla verità, da un lato, e all’anonimato, 
dall’altro lato. Se esiste un conflitto fra diritti, insomma, ciò accade perché, sin 
dall’inizio, non si è voluto rinunciare alla FA eterologa, ossia a una pratica che, in 
se stessa, comporta la “necessaria” violazione dei diritti di almeno uno dei soggetti 
coinvolti, sia esso il donatore o il figlio. Ne è una prova il fatto che nei Paesi che 
hanno abbandonato la regola dell’anonimato, il numero dei donatori si è note-
volmente ridotto26. 

Anche nel caso in cui si giungesse a un buon compromesso fra le due esigen-
ze, o persino nel caso in cui al nuovo nato venisse garantito il pieno diritto di 
conoscere le proprie origini, il problema che ci si illuderebbe di aver risolto rima-
ne intatto: non è detto, infatti, che la conoscenza della verità promuova il bene 
del figlio piuttosto che danneggiarlo ulteriormente, come può accadere quando, 
prima ancora che l’identità del donatore, si scopre di essere figli di un genitore 
che, pur essendoci, non c’è mai stato27. Insomma, o si tutela il donatore, ma così 
si strumentalizza il soggetto più debole, nascondendogli una verità a cui egli ha 
diritto, oppure si tutela questo diritto, senza che tuttavia si possa risparmiare al 
nato il probabile trauma di una verità scomoda. Il legislatore italiano, nella Legge 
40/2004, aveva intuito che un tale conflitto si sarebbe potuto risolvere non già 
regolamentando l’eterologa, ma vietandola del tutto.

6 | DIRITTO AL FIGLIO E DIRITTO DEL FIGLIO?

Un’ulteriore obiezione al divieto legale di FA eterologa è che ci sono già tanti 
bambini che vivono con uno solo dei propri genitori biologici, senza che questo 
minacci il loro benessere psicologico e sociale. Per non parlare, poi, dei minori 

25.  A. D. Turner, A. Coyle, What does it mean to be a donor offspring? The identity experiences of adults 
conceived by donor insemination and the implications for counselling and therapy, in “Human Reproduction”, 15, 
n. 9, 2000, pp. 2041-2051.

26.  I. De Melo-Martin, The Ethics of Anonymous Gamete Donation: Is There a Right to Know One’s Genetic 
Origins?, in “Hastings Center Report”, 44/2, 2014, pp. 28-35. Si veda anche Ethics Committee of the Ameri-
can Society for Reproductive Medicine, Interests, obligations, and rights in gamete donation: a committee opinion, 
in “Fertility and Sterility”, 102, 3, 2014, pp. 675-681.

27.  Si veda, su questo, un sito interamente dedicato alla ricerca online del donatore: Donor Sibling Regi-
stry, https:// www.donorsiblingregistry.com/. 
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adottati. Se davvero rimanere privi di uno o di entrambi i propri genitori biologici 
fosse una violazione degli interessi del minore, allora occorrerebbe vietare l’ado-
zione e “sanzionare” tutte le famiglie in cui, a causa di abbandono o separazione, 
i minori sono figli di uno solo dei due membri della coppia con cui vivono. Se 
nessuno osa proporre un intervento del genere, ciò accade perché in realtà a es-
sere ritenuto importante non è il legame biologico fra la coppia e il minore, ma 
l’affetto e l’amore con cui la prima si prende cura del secondo. E la FA eterologa, 
non diversamente dall’adozione, è una particolare applicazione di questo assunto.

Il principale limite di ogni analogia fra la FA eterologa e l’adozione è di ap-
pellarsi a una privazione “involontariamente” subìta per giustificarne una “deli-
beratamente” provocata. Se non possiamo impedire che un bambino sia privato 
di una o di entrambe le figure genitoriali (come nei casi di morte, abbandono o 
separazione), possiamo però evitare di essere noi a provocare, volontariamente, 
questa privazione. Il paragone con l’adozione, in tal senso, costituisce un buon 
motivo non per accettare, ma per respingere la FA eterologa: mentre con il ri-
corso a un donatore di gameti e alla maternità surrogata siamo noi a “decidere”, 
sin dall’inizio, che un bambino “non deve” vedere la madre o il padre che già 
ha; adottandolo, al contrario, gli stiamo “dando” un padre e una madre che egli 
“non ha”. 

Certo, è noto come la pratica dell’adozione, soprattutto in Italia, sia piuttosto 
complessa e burocraticamente farraginosa. Tuttavia c’è da chiedersi se essa non 
rimanga così indietro proprio a motivo di soluzioni pubblicizzate come più facili 
e gratificanti. Il sensazionale portato tecnico di queste soluzioni ha modificato a 
tal punto certe evidenze morali, che oggi, nella misura in cui incentiviamo la FA 
eterologa, ci troviamo nella sgradevole situazione in cui il “diritto” di un bambino 
ad avere dei genitori (adozione) è subordinato al “desiderio” dei genitori di avere 
un bambino (FA). Fa pensare, in tal senso, che in una società fortemente sensibile 
al «superiore interesse del bambino»28, la promozione culturale dell’adozione, in 
cui si cercano dei genitori ai quali poter affidare un bambino, soccomba di fronte 
alla diffusione della FA, in cui «si creano dei bambini per soddisfare i desideri 
delle coppie»29. Il semplice desiderio di qualcuno non dovrebbe mai prevalere sul 

28.  Consiglio d’Europa, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 24 c. 3. Cfr. anche la 
Convenzione ONU dei diritti del fanciullo (1989), art. 3; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 
fanciulli, 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 20 marzo 2003 e l’art. 1 della Legge 
italiana 184/1983 sull’adozione, aggiornata dalla Legge 149/2001, in cui si afferma che «ogni minore ha diritto 
alla famiglia». 

29.  R. Liberman, Quel avenir psychologique pour l’enfants nés des nuouvelles techniques de procréation?, in 
“Ethique”, 3, 1992, pp. 83-93, qui p. 90. 
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diritto di un altro. Né, a fortiori, il desiderio di un adulto dovrebbe prevalere sul 
diritto di un bambino. 

7 | UN’ULTIMA OBIEZIONE E I VANTAGGI SOCIALI DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE 
      ETEROLOGA

Pensare che il diritto di un bambino possa essere meglio rispettato astenendosi 
dal ricorrere alla FA eterologa, sostengono alcuni, significherebbe ammettere che 
ci sono situazioni in cui l’unico modo di rispettare il diritto di qualcuno è quello 
di impedirgli di venire al mondo. E, qualora venisse al mondo, non si può certo 
dire di aver violato i suoi diritti solo perché le modalità del suo concepimento 
non sono state quelle naturali. Senza la FA eterologa, infatti, un tale bambino non 
sarebbe mai nato. E non c’è dubbio, così prosegue l’argomento, che è pur sempre 
meglio nascere tramite FA eterologa che non nascere affatto30. La FA eterologa, 
in tal senso, realizzerebbe «una situazione in cui tutti stanno meglio e nessuno sta 
peggio: i genitori sono ovviamente contenti per la nascita del figlio che hanno 
voluto, e per il figlio è meglio nascere grazie alla [FA eterologa] piuttosto che non 
nascere affatto»31. 

A ben vedere, si tratta di un’obiezione astratta, perché non tiene conto del 
fatto che non concepire qualcuno non costituisce un danno per chi non viene 
concepito, dal momento che, per essere danneggiati, bisogna esistere. Quando si 
valutano vantaggi e svantaggi di un divieto di FA, pertanto, occorre guardare ai 
soggetti che già ci sono, non a quelli che, pur potendo esserci, non esistono. E i 
soggetti che già ci sono, com’è evidente, sono le coppie sterili in cerca di un figlio 
e i bambini privi di genitori che si trovano in attesa di affido. Una simile precisa-
zione è importante, perché consente di acquisire un’ottica sociale, piuttosto che 
individualistica, sul problema. Ed è proprio in quest’ottica che si può rispondere 
pienamente all’obiezione riportata: mentre i bambini che non esisterebbero se vie-
tassimo l’eterologa non sarebbero danneggiati dal non essere concepiti – visto che, 
per essere danneggiati, bisogna già esistere – i bambini che non vengono adottati 
se consentiamo l’eterologa, invece, poiché già ci sono, sarebbero danneggiati dalla 
mancata adozione. Insomma, se invece di promuovere la FA eterologa si snellisse-

30.  M. Mori, La “novità” della bioetica, in S. Rodotà (a cura di), Questioni di bioetica, Laterza, Roma-Bari 
1993, pp. 397-420, qui p. 410. 

31.  Ibidem.
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ro le procedure di adozione, la quantità di bambini in cerca delle proprie origini 
diminuirebbe anziché aumentare. 

Una società autenticamente sensibile al bene comune non può che incorag-
giare soluzioni di questo tipo, che risparmierebbero non solo ai bambini orfani 
il dramma dell’abbandono, ma anche alle coppie sterili il calvario della provetta, 
con le relative complicazioni, i costi economici e psicologici e le scarse percentuali 
di riuscita. E se è vero, come ha detto Dietrich Bonhoeffer, che il senso morale di 
una società si misura da ciò che essa fa per i suoi bambini, allora una simile società 
sarebbe più vivibile non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. 




