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 Vorrei fare alcune considerazioni, cercando di fare riferimento anche a una questione che si sta 

dibattendo molto in questi giorni, che può essere utile per mettere in risalto alcuni problemi generali del tema 

che dobbiamo discutere. Mi riferisco in particolare alla legge che si sta discutendo in questo momento e di 

cui è stato appena approvato un testo in modo da essere successivamente discusso in Senato sulla 

fecondazione artificiale.  

 Perché questa cosa è interessante? Perché si tratta di un esempio ottimo di quel tipo di richieste di 

normazione che sono sempre più pressanti nel campo che viene definito della bioetica.  

 Ora, c‟è da tenere presente innanzitutto che quando si parla di bioetica si utilizza spesso un termine 

un po‟ vago, che in effetti viene utilizzato per coprire un po‟ di tutto, da questioni relative all‟utilizzazione di 

particolari tecniche mediche a questioni relative la ricerca scientifica, in particolar modo nel campo della 

biologia, a questioni che tutto sommato non hanno un rilievo immediato per quanto riguarda scienze dure, 

come la biologia o la medicina, ma che riguarda più in generale i rapporti fra paziente e medico, etc. Spesso 

sotto il termine bioetica si raccolgono anche cose piuttosto diverse, non necessariamente connesse.  

 In questo caso, però, ci occupiamo di uno dei sensi di cui si parla di bioetica che è quello più 

presente nei mezzi di comunicazione, il senso in cui la bioetica riguarda questioni di utilizzazione, di 

implementazione di particolari tecniche, sia mediche che biologiche, e la domanda di regolamentazione che 

c‟è rispetto a queste questioni. 

 

 Perché il caso della fecondazione artificiale è un caso interessante? 

 Innanzitutto perché è una questione che risale nel tempo. Nonostante il fatto che il tema sia diventato 

di particolare rilevanza negli ultimi tempi è una questione di cui si discute e si discute nelle aule dei tribunali 

almeno dalla fine degli anni „50. Quando ho saputo di dover partecipare a questo incontro, ho provato a fare 

una piccola ricerca per trovare delle tracce di queste discussioni e una delle cose più risalenti che ho trovato 

sono state due sentenze, particolarmente divertenti e interessanti, che risalgono alla fine degli anni „50, una 

del 1958 e una 1959. Perché queste sentenze sono interessanti? 

 Perché si tratta di due sentenze emesse, una da una pretura e l‟altra da un tribunale, relative allo 

stesso caso. Era la situazione in cui, all‟interno di una coppia, marito e moglie, la moglie aveva scelto di 

ricorrere a questa tecnica di fecondazione assistita, che all‟epoca era una cosa pionieristica, e aveva fatto 

questa scelta senza preoccuparsi del consenso esplicito del marito. La questione era stata sottoposta prima 

alla pretura e poi al tribunale. Ed è interessante vedere le due sentenze, perché a distanza di un anno questi 

due giudizi si erano pronunciati in modo totalmente opposto l‟uno dall‟altro, e in un modo che tra l‟altro ci 
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dice delle cose interessanti sul tipo di pregiudizi che entrano in gioco quando si discute di questioni di questo 

tipo che diventano interessanti nel momento in cui si fanno le leggi su questi argomenti. 

 A quei tempi il nostro Codice Penale prevedeva ancora il reato di adulterio e quindi la questione di 

cui si discuteva era se una donna che ricorresse alla tecnica di inseminazione artificiale senza il consenso del 

marito avesse commesso reato di adulterio.  

 Secondo la pretura di Padova «la fecondazione artificiale attuata dalla moglie con il seme di terzo, 

senza il consenso del marito, non integra elementi costitutivi del reato di adulterio»; sentenza del 7 

Novembre 1958. 

 Il 15 Febbraio 1959 il Tribunale di Padova, sullo stesso caso si pronuncia invece in questo modo: 

«La fecondazione artificiale di una donna coniugata con seme di persona diversa dal marito e senza il di lui 

consenso costituisce adulterio». 

 Perché questa cosa è interessante? Perché se noi andiamo a guardare le motivazioni delle due 

sentenze troviamo già alla fine degli anni „50 tutti gli elementi che poi entrano in gioco nel dibattito che si è 

svolto negli ultimi mesi sulla legge relativa alla fecondazione artificiale e possiamo fare delle osservazioni di 

carattere più generale sul modo in cui si fanno le leggi su questi temi e su che tipo di meccanismi entrano in 

gioco quando si discute di questioni di questo tipo.  

 Perché la prima sentenza aveva ritenuto che non si trattasse di adulterio? Il Codice Penale, ai tempi 

in cui prevedeva la figura di adulterio, non dava una descrizione dettagliata di cosa fosse l‟adulterio, per cui 

l‟individuazione di quali tipi di comportamento dovessero essere considerati adulterio era una cosa che 

veniva fatta nelle sentenze. 

 Nel primo caso, la pretura aveva ritenuto che tutto sommato all‟interno di un rapporto di coppia 

stabile, dove la nascita del figlio poteva essere un elemento di rinsaldamento del rapporto, il fatto che il 

concepimento avvenisse con un seme non proveniente dal marito non era di per sé un elemento sufficiente 

per parlare di adulterio, perché si dava dell‟adulterio una lettura “ricca”, per cui l‟adulterio non era 

semplicemente essere fecondato con il seme di qualcuno che non è il marito, ma tradire, ingannare, avere 

relazioni extraconiugali per un lungo periodo e cose del genere. Quindi, in questo caso veniva data una 

lettura “medica” del trattamento a cui la donna si era sottoposta, come un intervento necessario, stante la 

situazione di impossibilità di concepire, e che addirittura fosse un modo per rinsaldare il rapporto. 

 Nella sentenza del tribunale il giudice decise addirittura in modo opposto e credo che possa essere 

interessante leggere qualche riga della parte finale della motivazione che secondo me è assolutamente 

indicativa del tipo di atteggiamento che si tende ad avere su queste cose.  

 A un certo punto, verso la fine della sentenza, troviamo: «In una nazione come la nostra, in cui la 

religione in larga parte cattolica hanno ispirato il legislatore, specie in materia di matrimonio e generazione, 

non si può trascurare il diritto canonico, la morale cattolica, la teologia morale e il parere dei teologi, anche 

se la norma del diritto positivo una volta data non subisce più variazioni.  

 Ciò significa, per lo meno, che la teologia morale si affaccia a indagare nel diritto positivo, ma ciò 

che interessa per la morale — ed è questo il passaggio significativo —  è che l‟uomo non può usare del suo 

corpo, dei suoi organi e del suo seme se non in ordine al loro fine naturale, degli organi sessuali e del seme, 

che è la generazione della prole e il modo con il quale l‟uomo può e deve usare del suo corpo è l‟amplesso 

sessuale. La natura del seme, la struttura degli organi sessuali, la mutua inclinazione dell‟uomo verso la 

donna e viceversa, tutto indica che la generazione della prole non deve avvenire se non per mezzo del 

normale amplesso. Ciò è richiesto dal bene della prole, avendo il figlio diritto alla buona educazione». E qui 

faccio appello alle vostre competenze, non solo di normali parlanti della lingua italiana, ma anche di persone 

dotate di raziocinio. È una settimana che leggo e rileggo questa sentenza cercando di capire il nesso fra 

l‟amplesso e la «buona educazione» del figlio. 

 La sentenza finisce con la seguente affermazione: «L‟inseminazione artificiale viola la legge naturale 

ed è contraria al diritto e alla morale». Sarebbe interessante leggerla tutta, perché il giudice elabora 

lungamente sul rapporto che c‟è fra l‟amplesso e l‟educazione dei figli. 

 Probabilmente quel giudice cercava di dire che un rapporto affettivo, che lui vede in qualche modo 

istanziato in maniera particolare dall‟amplesso, è una cosa che può avere influenza sul fatto che poi i figli 

crescano in un ambiente sano o comunque equilibrato. Ovviamente si tratta di affermazione falsa, perché è 

perfettamente concepibile un amplesso senza alcun tipo di rapporto affettivo, per cui la premessa da cui parte 

il giudice è sbagliata. Mentre viceversa è possibile avere un rapporto affettivo equilibrato in cui tutto 

sommato la parte sessuale non è centrale. Quindi, c‟è sicuramente un chiarissimo salto logico nel 

ragionamento che fa il giudice. 
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 Eppure questo tipo di ragionamento è quello dei ragionamenti che voi oggi trovate in una parte del 

dibattito sulla questione della fecondazione artificiale.  

 Che cosa è successo? È stato approvato questo testo dal parlamento, testo che pur riconoscendo la 

legittimità della fecondazione assistita per coppie regolarmente sposate o per coppie di fatto, vieta la 

possibilità della fecondazione eterologa, cioè della fecondazione dove si ricorre al seme di un donatore 

esterno alla coppia. E non si limita a vietarla, perché stabilisce addirittura una sanzione dai 3 ai 10 anni di 

reclusione per il medico che pratichi la fecondazione eterologa, più multe che possono arrivare fino ai 300 

milioni.  

  

 Cosa ci dice questa vicenda e cosa ci dice il dibattito che si è svolto attorno a questa vicenda. 

Innanzitutto ci dice qualcosa attorno a un atteggiamento che non è mutato dal 1959 a oggi, almeno in una 

certa parte dell‟opinione pubblica italiana, ovvero l‟idea che ciò che risulta non essere rispondente a quelle 

che sono le idee diffuse che cosa è ortodosso e che cosa non è ortodosso nei comportamenti individuali, 

viene in qualche modo ritenuto equivalente a ciò che è naturale.  

 Sarebbe abbastanza semplice mostrare che se qualcosa è possibile, è ovviamente naturale. È 

chiaramente falso che la fecondazione eterologa sia innaturale, perché se si può fare e funziona, vuol dire che 

c‟è qualche tipo di meccanismo naturale che rende questa cosa possibile. Ora il problema non è un problema 

di natura, ma è un problema di tecnologia, cioè riguarda la realizzabilità delle cose, ma l‟idea, che pure 

sembra essere presente in molte delle persone che ragionano in questi termini, per cui se qualcosa non si può 

fare tecnicamente allora è innaturale farlo, è qualche cosa che se sottoposta a esame critico risulta 

assolutamente infondata. Si confonde un limite tecnologico con un limite relativo in qualche modo alla 

natura.  

 

 Non tutto quello che è tecnologicamente possibile è moralmente lecito, però a questo punto 

bisognerebbe esplicitare quali sono gli argomenti morali e non limitarsi a dire che questa cosa è innaturale.  

 Qual è il problema? Il problema è che molto spesso si tende a mascherare quelli che sono dei 

pregiudizi o delle motivazioni piuttosto confuse rispetto a qualcosa che si percepisce come ortodosso, con 

degli argomenti di natura morale. Qui l‟esempio, per quanto riguarda la sentenza, era il bene del figlio, della 

buona educazione che veniva legata all‟amplesso. Ma anche oggi i legislatori che hanno approvato quel testo 

sono caduti preda a errori simili, con l‟aggravante di, dato che si trovano in una situazione molto meno 

univoca di quella che c‟era negli anni „50, di aver fatto una cosa che oltre a essere probabilmente arbitraria 

dal punto di vista morale, o quanto meno piuttosto totalitaria, perché non tiene presente quelle che sono 

invece le considerazioni di una parte significativa della popolazione, addirittura ad aver fatto anche un 

pasticcio, perché mentre alla fine degli anni „50 c‟era un criterio chiave che era quello che l‟unica relazione 

legittima era la relazione all‟interno del matrimonio, e tutto ciò che avveniva al di fuori del matrimonio era 

da considerare radicalmente sbagliato e quindi da punire. Oggi questo non è più vero, neanche per molti 

cattolici, e quindi si è ritenuto di inserire la legittimità della fecondazione omologa anche all‟interno di 

coppie di fatto, ottenendo però l‟effetto di avere un testo in cui non si capisce veramente qual è il criterio. 

Tutti noi sappiamo che anche una coppia che sta insieme per dieci anni non necessariamente è stabile, non 

necessariamente è l‟ambiente migliore per far crescere un bambino e viceversa il fatto che una coppia sia 

insieme da sei mesi non vuol dire che non possa rimanere insieme per altri vent‟anni. Il criterio è quanto 

meno vago. Ma addirittura non c‟è più una chiara giustificazione morale. 

 

 Ho provato a sottoporre questo testo a un avvocato di una certa esperienza e gli ho chiesto: «Ma 

secondo te, qual è la motivazione di questa disciplina?» e lui mi ha detto: «Forse è evitare la commistio 

sanguis» che era una delle motivazioni che si dava negli anni „50, perché si diceva che all‟interno della 

famiglia c‟era un certo rapporto genetico, biologico, di discendenza, etc., allora l‟adulterio era vietato perché 

si inseriva un elemento di perturbazione. Ora, se stiamo parlando di coppie di fatto, tutto questo è un 

nonsenso totale. Ancorare questa cosa all‟idea biologica di permanenza di un legame genetico tra genitore e 

figlio è veramente una cosa difficile e non argomentabile.  

 Ma c‟è di più. Nella disciplina è prevista la sanzione per il medico che pratica l‟inseminazione 

artificiale e non per la coppia, anzi si dice espressamente che la coppia non è punibile, che sarebbe come dire 

che in un caso di omicidio è punibile l‟assassino ma non il mandante. È una cosa assolutamente folle che 

contraddice qualunque idea, anche elementare, sulla responsabilità. È un nonsenso totale. 

 Quali sono le ragioni che possono portare a risultati aberranti di questo tipo? Da un lato io credo un 

certo tipo di idea relativa al ruolo degli esperti nel prendere questo tipo di decisione: in Italia si è affermata 
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l‟idea che in qualche modo questo tipo di cose dovessero essere affidate agli esperti, dove gli esperti in Italia 

sono in primo luogo gli esponenti della Chiesa cattolica, non necessariamente i teologi morali, perché io da 

un teologo morale mi sarei aspettato una maggiore coerenza di ragionamento. Molto spesso queste cose 

vengono affidate soprattutto a certi prelati particolarmente presenti nel dibattito pubblico, a certi opinionisti 

in qualche modo legati alla Chiesa, che però non necessariamente sono le persone maggiormente dotate per 

ragionare in maniera chiara e soprattutto per valutare le conseguenze. Il loro tipo di ragionamento è «questa 

cosa è aberrante, perché a me sembra aberrante; dunque, deve essere vietata», senza preoccuparsi di costruire 

un argomento su questa cosa né di dare delle ragioni. Questo è sicuramente un problema.  

  

 L‟altro problema è che la controparte di queste persone, in Italia, per ragioni difficili da 

comprendere, è stata rappresentata soprattutto dagli scienziati e in particolare dai medici, i quali sono delle 

persone competenti in materia di inseminazione artificiale, ma non necessariamente sono delle persone 

competenti su come si fanno le leggi, nel senso che non è il loro mestiere fare queste cose e spesso non si 

rendono conto delle implicazioni che fare una norma in un certo modo può avere da un altro punto di vista. 

 Qual è l‟implicazione, per esempio, di questo testo, così come è stato approvato? L‟implicazione è 

che l‟adulterio, che era stato dichiarato illegittimo costituzionalmente, è ritornato nel nostro ordinamento. Se 

questa legge venisse approvata, sostanzialmente avremmo una figura di illecito penale che è qualcosa di 

molto vicino all‟adulterio, ma che — riprendendo il titolo del commento a queste sentenze fatto nel 1959 dal 

Prof. Pisapia, che era Adulterio artificiale — grazie a questo testo rientrerebbe come adulterio artificiale.  
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