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PRESENTAZIONE DELLA COLLANA

La bioetica, nata nel 1970, ha sviluppato il suo principale obiettivo 
di tutela della vita, principalmente umana, attraverso la capacità 
di ascoltare e far dialogare gli ambiti culturali scientifici con quelli 
umanistici. Essa ha così acquisito una vera e propria dignità di disci-
plina autonoma che include ambiti biologici, scientifici, giuridici, 
filosofici, teologici ed etici.

Con l’avanzamento delle conoscenze nel vasto campo delle 
tecno-scienze sono emersi dilemmi sempre più complessi e stringenti 
in ordine alla difesa della vita. Essi hanno stimolato un interesse 
sempre maggiore fra i tradizionali soggetti del mondo scientifico e 
biomedico, i primi a cui la bioetica si era originariamente rivolta, ma 
hanno anche sollecitato sempre più fortemente la coscienza collettiva 
e, di conseguenza, un sempre maggiore interesse verso la ricerca dei 
criteri di giudizio e di discernimento nei confronti dei tanti quesiti 
che si aprono alla coscienza di ciascuno.

Da tali presupposti, il Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidio-
cesi di Torino ha sentito l’esigenza di dare vita, affidandola alla Casa 
Editrice Effatà, ad una “Collana” nuova in cui vengano affrontate le 
attuali delicate problematiche sotto il profilo antropologico e bioe-
tico e nella cui trattazione possano afferire le competenze e i giudizi 
di molteplici specialisti sulle varie aree di specifica competenza.

Prof. Giorgio Palestro
Presidente del Centro Cattolico di Bioetica

dell’Arcidiocesi di Torino
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NASCERE OGGI

Nascere oggi rappresenta un ulteriore ampliamento del tema relativo 
alla vita nascente, già in parte affrontato dalla precedente pubbli-
cazione dell’opera a cura di Enrico Larghero e Mariella Lombardi 
Ricci dal titolo Venire al mondo tra opportunità e rischi. Per una bioe-
tica della vita nascente (Ed. Camilliane, Torino 2013).

Tema che il Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino 
(CCB) ha voluto affrontare in modo più esteso, tenendo conto dei 
nuovi contributi culturali che sono comparsi nei tempi successivi 
alla pubblicazione dell’opera citata. Infatti, su questo tema, in questo 
lasso di tempo, non sono mancati gli spunti e gli stimoli proposti da 
una certa letteratura sia filosofica in ambito bioetico, sia giuridica 
con la discussa sentenza 162/2014 con la quale la Corte sancisce l’il-
legittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 
40/2004. 

Colpisce come il percorso seguito dai giudici della Corte, nel diri-
mere una questione così eticamente sensibile, come il diritto ad avere 
un figlio fuori dal processo biologico naturale, abbia condotto a una 
decisione unilateralmente giuridica, prescindendo totalmente da un 
doveroso confronto con le conoscenze scientifiche, ormai dimostrate 
e consolidate, nel campo biologico specifico. I criteri adottati dalla 
Corte non possono non richiamare inevitabilmente almeno due 
fondamentali questioni biologiche, una di natura essenzialmente 
ontologica nei confronti del concepito; un’altra che attiene all’esi-



6

stenza, ormai ben dimostrata, dei rapporti di natura chimica, fisica, 
biologica, psicologica, che intercorrono, in modo stretto e continua-
tivo, tra la madre e l’embrione fin dal suo concepimento. 

Per quanto concerne la questione ontologica, la scienza biome-
dica ha dimostrato che l’embrione, fin dal suo inizio, dispone di 
un corredo genetico unico, specifico, cioè non condiviso da nessun 
altro, nonché attivo fin da subito e orientato a un preciso piano 
di sviluppo. Non si può quindi negare che l’embrione, fin dal suo 
concepimento, dispone dei requisiti che gli conferiscono il carattere 
di “personalità”, e quindi lo “status morale di persona”. È dunque 
ovvio che un essere umano-“persona” non può diventare oggetto di 
un desiderio “incoercibile” quindi inviolabile in tutti i casi di impos-
sibilità naturale, come il caso di sterilità maschile, secondo quanto 
riportato nella sentenza. Ne consegue che l’ambito dei desideri deve 
essere tenuto ben distinto da quello dei diritti.

Quanto al precocissimo “cross talk” che si instaura tra la madre 
e l’embrione, fin dall’inizio della loro vita di relazione, con le rela-
tive influenze biologiche e psicologiche che si riflettono non solo sul 
concepito, lungo tutto il periodo gravidico, ma che lasciano la loro 
impronta anche dopo la nascita, il CCB ha predisposto, così come 
per il tema della fecondazione eterologa, un ampio studio specifico 
e multidisciplinare.

Allo stesso modo, infine, il Centro ha sottoposto ad approfon-
dita analisi critica i contenuti dell’articolo di due bioeticisti, Fran-
cesca Minerva e Alberto Giubilini, in cui si propone la legittimità a 
effettuare il cosiddetto “aborto postnatale”. Ossimoro in sé, che gli 
autori utilizzano per sostenere che lo stato morale del feto è equi-
parabile a quello del neonato. Concetto ormai retrogrado sia sotto 
il profilo biologico sia sul piano dei requisiti che caratterizzano lo 
“stato morale” embrio-fetale, per non parlare dell’innovativa pretesa 
di assimilare il feto al neonato, assurdo biologico nonché giuridico. 
Biologico, poiché il neonato presenta sostanziali differenze fisiolo-
giche, rispetto al feto, che si instaurano al momento della nascita. 
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Giuridico, poiché, come è noto, la soppressione del neonato è prevista 
dalla legge come reato di “infanticidio”.

Nascere oggi è quindi una nuova edizione dell’opera precedente 
curata da Larghero e Lombardi Ricci e nasce come sintesi dei conte-
nuti di questa con i contributi degli studi sviluppati dal CCB, in 
particolare sul tema centrale dell’ontologia dell’embrione e su quello 
degli stretti rapporti relazionali che si instaurano tra il concepito e 
la madre, fin dall’inizio del concepimento. Le conoscenze emerse da 
tali studi consentono di mettere in rilievo e in discussione i percorsi 
giuridici seguiti dalla Corte costituzionale che hanno condotto alla 
decisione espressa anche con un tono di enfatico sostegno, in favore 
della legittimazione della fecondazione eterologa. L’elemento forte-
mente critico che emerge resta la mancanza, da parte dei giudici, di 
un confronto con le ormai note e consolidate conoscenze biologiche. 
Confronto che non doveva essere evitato. 

Giorgio Palestro
Presidente del Centro Cattolico di Bioetica

dell’Arcidiocesi di Torino
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INTRODUZIONE

Nascere oggi propone molteplici suggestioni ed apre uno spiraglio, 
una finestra su una fase della vita, quella nascente, in gran parte 
ancora avvolta nel mistero.

Venire al mondo nel Terzo millennio resta ancora qualcosa di 
veramente meraviglioso e intrigante. Meraviglioso, perché da sempre 
la nascita ha suscitato gioia, curiosità e paura. Intrigante, in quanto 
è indispensabile comprendere il senso dell’evento per poterlo collo-
care nella vita individuale e collettiva. I miti delle origini, presenti in 
forme differenti in tutte le culture, mostrano da sempre la necessità 
di affrontare e interpretare l’evento del nascere. Che anche oggi sia 
intrigante, lo mostra il crescente dibattito intorno a tali tematiche.

Progresso scientifico e tecnologico hanno permesso di costruire 
un tempo e uno spazio dell’esistenza solo pochi decenni or sono 
fuori dalla portata umana e sui quali, peraltro, molto è già stato 
detto. Forse, manca ancora una presa di coscienza razionale, emozio-
nale, onestamente critica, da cui muovere per rifondare una corretta 
comprensione del legame generazionale proprio a partire dalla vita 
prenatale e dal pieno rispetto della dignità intrinseca ad ogni essere 
umano.

Troppo spesso, infatti, questa dimensione di novum resta sullo 
sfondo mentre affiora con veemenza nel primo piano della scena 
comunicativa la questione riguardante il comportamento da tenere 
nei confronti del concepito e del neonato – questione etico-giuridica 
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della relazione genitoriale e terapeutica – come se l’evento avvenisse 
nel contesto di sempre. Questa è la sfida a cui è chiamata la bioetica 
del tempo prenatale.

La bioetica, scienza del dialogo per eccellenza, rappresenta la 
disciplina più idonea a svolgere tale compito, ponendo i progressi 
scientifici al vaglio di una riflessione morale. L’ambito riguardante 
l’inizio della vita si rivela estremamente complesso dal momento che 
pone in essere delle domande di senso in relazione alle dinamiche 
più intime della biologia e della medicina. La ragione umana sonda 
e s’interroga sui meccanismi che governano l’universo, dalle galassie 
alle cellule, dal macro al microcosmo. Ma intervenire per modificare 
la realtà che ci circonda, e non solo studiarla, richiama e rimanda a 
questioni ulteriori. Capire il funzionamento dell’orologio biologico 
che accende e controlla la vita significa anche aprirsi ad una dimen-
sione ulteriore di immanenza e trascendenza al tempo stesso.

Le questioni sono ancora aperte, nonostante i numerosi tentativi 
di dialogo e di accordo tra differenti prospettive. Una ragione sta nel 
fatto che tutti devono misurarsi con un contesto tecnico-operativo 
profondamente mutato, che ha indotto un nuovo clima culturale, 
quasi in frattura con quello tradizionale. In esso, quando vengono 
abbandonati i riferimenti di una antropologia umanistica e perso-
nalista, ci si sente come privi di punti di orientamento. In realtà 
i punti di riferimento ci sono, ma necessitano di un adattamento, 
una traduzione, per aderire in modo pertinente al nuovo mondo che 
qualcuno non esita a definire transumano.

Una seconda ragione di incertezza si potrebbe individuare nel 
rapporto rischio/beneficio. L’atteggiamento verso il novum non può 
essere oscurantista, ma al contempo le novità devono passare al 
vaglio attento di una ragione consolidata dall’etica e, per chi crede, 
dalla fede.

Il concetto di limite, il rapporto tra natura e cultura, riman-
gono punti di riferimento indispensabili, stelle polari che guidano 
il cammino.
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La nascita ha una coloritura fortemente simbolica, tanto da aver 
messo in crisi il linguaggio in uso per esprimere il «venire alla luce» e 
le categorie grazie alle quali l’uomo dà senso agli eventi e si orienta nel 
mondo, come ben appare nella comunicazione mediatica e pubblica.

Che di sfida si tratti, appare con solare evidenza nell’invasione 
della tecnica nella vita quotidiana così come nella crisi che avvolge 
il linguaggio, dal momento che esso è chiamato a dire cosa avviene 
nello studio ostetrico, nell’ambulatorio diagnostico, nel laboratorio 
teatro delle fecondazioni in vitro. La bioetica ha, quindi, il compito 
di dare il nome appropriato al contesto del nascere in cui il vecchio, 
apparentemente ancora presente, è in realtà profondamente modifi-
cato nella sua essenza e finisce per oscurare il nuovo. La vera fatica 
consiste nel tradurre dal contesto scientifico-descrittivo al linguaggio 
ordinario e polisemico. Basti pensare alla possibile e radicale novità 
di vivere tutta la vita prenatale in un utero artificiale.

L’essere umano che si affaccia alla vita, da sempre, è l’imma-
gine concreta della totale fragilità dell’uomo, della sua dipendenza, 
ontologica e biologica, dall’altro da sé. Se non è accolto da un’altra 
persona, se non è in qualche modo accudito, il concepito in vitro, 
così come il neonato, non ha strumenti per sopravvivere. Da quando 
il rapporto con il nascituro è possibile nel tempo prenatale, la sua 
reale e tangibile fragilità – grazie allo straordinario progresso scien-
tifico e tecnologico espresso in tutti gli ambiti del sapere umano – 
risulta concretamente moltiplicata e amplificata.

Si fanno inevitabili le domande di senso. Oggi in fase prenatale 
cosa significa «fragilità»? Dobbiamo chiederci se sia ancora corretto 
parlare di pre- in riferimento al nascere, se le stesse espressioni meta-
foriche che indicavano il venire al mondo, dare alla luce, possano 
oggi essere attuali, corrette già nella fase di vita precedente il parto. 
Il tradizionale «venire al mondo» è quanto succede allo zigote che 
inizia la sua vita nel vetrino e poi nella provetta; entrare in relazione è 
una condizione concreta dell’embrione in vitro in rapporto al biologo 
e ai suoi genitori che dispongono, nel foglio del consenso informato 
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e in modo giuridicamente valido, di scelte radicali nei suoi confronti, 
dalla sua distruzione al permesso per l’utilizzo scientifico.

Si apre anche un ventaglio di altre possibilità riguardanti la strut-
tura biologica del concepito. Test predittivi, medicina genomica, 
conoscenza di fattori di rischio rispetto alla probabilità di essere 
affetto da malattie gravi e al momento prive di terapia, hanno come 
contraccolpo quello di modificare il senso tradizionale della respon-
sabilità genitoriale, cosa di cui si occupa anche il diritto.

Se muta il luogo e il tempo dell’incontro, cambiano anche le rela-
zioni tra soggetti, vale a dire anche la riflessione giuridica deve ripen-
sare limiti e obblighi della responsabilità genitoriale. Al suo interno, 
come si colloca la difficile dialettica tra medicina predittiva, cura-
tiva e migliorativa? Siamo davvero alle soglie della costruzione di un 
uomo post-umano?

Il testo si avvale dei contributi già proposti nella collettanea 
Venire al mondo tra opportunità e rischi, pubblicata da alcuni docenti 
del master in bioetica organizzato dalla sede torinese della Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale ed ora aggiornati. Contiene 
anche nuovi studi condotti dal Centro di Bioetica dell’Arcidiocesi 
di Torino. Dopo l’introduzione di Giorgio Palestro, la prima parte 
evidenzia quale percezione ha la società contemporanea della natalità 
e presenta un inquadramento scientifico della questione (Lara Reale, 
Enrico Larghero, Patrizia Vergani). La seconda parte si apre con 
un panorama storico-culturale e individua alcune questioni etiche 
e mediche di grande attualità (Palma Sgreccia, Giuseppe Anzani, 
Carlo Bellieni, Giorgia Brambilla e Gruppo di studio del Centro di 
Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino). L’ultima parte si sofferma sulle 
implicanze filosofiche, scientifiche e giuridiche riguardanti la fecon-
dazione artificiale (Mariella Lombardi Ricci, Clementina Peris e 
Gruppo di studio del Centro di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino). 
Le conclusioni sono affidate a Mario Rossino e la post-fazione a S. 
Em. R. Card. Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia Acca-
demia per la Vita.
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L’origine della vita rimane affascinante e insondabile, ma la 
biologia ha aperto uno squarcio, offrendo prospettive gravide di 
dilemmi che richiedono un confronto dialogico serio e approfon-
dito. In primis una riflessione di fondo su fin dove sia lecito spingersi, 
poi quale sia il senso ultimo della ricerca. Nulla osta ad una medi-
cina rivolta al bene autentico e integrale dell’uomo, mentre perples-
sità sono inevitabili quando la scienza strumentalizza l’essere umano, 
lo manipola, lo sopprime. Una ricerca autoreferenziale, condizionata 
da un pensiero utilitarista e liberale, governata da leggi economico-
mercantili, presuppone ad una deriva eugenetica e ad una cultura di 
morte.

Ridefinire alla luce delle nuove scoperte scientifiche la relazione 
materno-fetale è uno dei nuovi orizzonti della bioetica della vita 
nascente. Stessa esigenza investe anche la relazione tra biologo e 
concepito, tra legislatore e concepito.

Portare tali problematiche in primo piano e porle al centro 
della riflessione attuale – scientifica, giuridica, filosofica, teologica, 
psicologica, sociale – è uno degli scopi di questo volume, punto di 
partenza e non di arrivo per affrontare questioni per loro natura 
dinamiche e dialogiche.

È augurabile – come afferma Dietrich Gronemeyer – che in 
futuro un’antropologia medica possa elaborare una teoria scientifica 
nella quale tutte le culture possano fondamentalmente ritrovarsi. 
Soltanto così sarà possibile garantire la realizzazione di una medicina 
affidabile, rispettosa dell’umanità e di ogni singolo uomo, nonché 
di una tecnica degna dell’uomo. Rimanere umani nel rispetto della 
maggiore opera d’arte: la vita.

I curatori
Enrico Larghero

Mariella Lombardi Ricci
Giuseppe Zeppegno


