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Omogenitorialità?
«No, per 10 ragioni»

Secondo

Giacobbi

1 fenomeno della otnogenitorialità,
  della sua realizzabilità tecnico-
scientifica e del movimento di opinione che
lo sostiene rappresenta un insieme comples-
so, che trova, in chi lo sostiene e ne condivi-
de le aspirazioni, un articolato sistema ideo-
logico-culturale, esplicito, teorizzato, ma an-
che implicito, che tocca aree e questioni di-
verse della condizione e cultura umane. In
queste mie conclusioni riprenderò punti e
spunti più o meno ampiamente discussi nel
corso del mio scritto e che ora metterò sinte-
ticamente in sequenza nel loro articolarsi den-
tro il suddetto sistema, inteso anche come si-
stema di argomentazione e di persuasione.
1) La scienza, a partire dalla rivoluzione scien-
tifica e industriale, ha sempre aspirato a rag-
giungere una sorta di autonomia morale o,
addirittura, a rifondare la morale, essa stessa
e da se stessa. Tale gigantesco sforzo ha avu-
to una inevitabile ricaduta anche a livello di
opinione comune; così, specie in questo ulti-
mi decenni, si è diffusa la persuasione che se
qualcosa può essere realizzato o realizzabile
dalla scienza tecnologica, ciò (a meno di le-
dere visibilmente le nonne e i principi del Di-
ritto che tutela i cittadini) deve ritenersi legit-
timo. Cioè, la fattibilità tecnologica implica
la legittimità dell'uso tecnologico. È eviden-
te che un simile persuasione si sottrae ad una
logica di previsione del possibile danno a ve-
nire, e cioè a quella responsabilità predittiva
che Jonas richiedeva alla scienza.
2) L'idea di progresso è ormai entrata in cri-
si da molti anni e tuttavia essa sopravvive lad-
dove il progresso (inteso come progressivo
miglioramento) viene fatto coincidere con il
progresso tecnologico, ricorrere ai cui pro-
dotti e alle cui invenzioni appare quindi "pro-
gressivo" (cioè migliorativo) oppure inevita-
bile e inarrestabile (e infatti l'idea di progres-
so ha in sé anche un presupposto di fatale e
meccanica necessità e quindi qualcosa cui ci
si deve necessariamente adattare).
3) È ancor più diffuso, specie in ambienti po-
liticoculturali dichiaratamente "progressisti",
il pre-giudizio che ciò che è "nuovo" è di per
sé "buono" e migliorativo; e dunque chi al
nuovo si oppone o il nuovo sottopone a di-
samina critica, è incontestabilmente consi-
derato su posizioni riprovevolmente "rea-
zionarie" e dunque negative.
Le mie osservazioni critiche rispetto al feno-
meno dell' omogenitorialità discendono inve-
ce da un atteggiamento mentale che vede sia
il cambiamento, sia la conservazione dell'e-
sistente, sia il ripristino del ̀ vecchio", come
tre momenti fondamentali ed egualmente ne-
cessari, della vita mentale individuale e della
storia della comunità umana. Una riflessione
responsabile e critica sulle vite delle persone
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così come sulla storia della nostra specie, ci
attesta che non tutto il "nuovo" è "buono" e
che non tutto l'esistente o il "vecchio" è da
superare e da rigettare.
4) In quest'ottica ho riconosciuto il valore di
progresso autentico rappresentato dal supe-
ramento del pregiudizio anti-omosessuali e
dall'abbandono della logica della patologiz-
zazione a loro danno, e riconosco tutto il va-
lore di civiltà che rappresenta l'acquisizione
di pieni diritti di cittadinanza e di garanzia
giuridico-sociale per tutte le coppie di fatto.
siano esse etero o omosessuale. E tuttavia, al
tempo stesso, ho ribadito tutto il valore della
differenza, fecondamente sinergica e biolo-
gicamente generativa, tra "maschile" e "fem-
minile". Tale differenza, che non è solo orga-
nicisticamente anatomica, conosce nella pro-
creazione l'acme della sua capacità di inte-
grazione generativa, pre-messa ineludibile di
qualsiasi percorso, adeguato e armonioso, di
genitorialità.
5) La corporeità dell'uomo, il suo essere ani-
male e condividere l'appartenenza, in quanto
corpo e animale, al mondo della Natura, com-
porta l'interrogarsi sul suo statuto ontologico,
che appare a cavallo tra Natura e Cultura, ma
che, ad alcuni, appare di appartenenza alla so-
la Cultura. Una simile posizione, implicita o
esplicitamente assedia, è presente tra i fauto-
ri dell'omogenitorialità, che infatti separano la
genitorialità e le sue funzioni dalla coppia e-
terosessuale e dai generi sessuali.
Se l'uomo è solo cultura, perché la procrea-
zione e la genitorialità non dovrebbero esse-
re appannaggio di coppie omosessuali, ma-
dre-madre e padre- padre? Se l'uomo è solo
cultura, perché la cultura non dovrebbe ri-
modellare qualsiasi spetto della vita dell'uo-
mo e il suo stesso corpo?
In realtà la prospettiva psicoanalitica e antro-
pologica in cui ci poniamo non implica solo
che l'uomo sia, comunque, e rimanga anche
ente naturale oltre che culturale, ma che la sua
stessa cultura abbia organizzato la sua vita ge-
nerativa e la perpetuazione della specie cui
appartiene, in modo conforme a quelle strut-
turefondative della mente che, fissate nel cor-
so dell'evoluzione, hanno contribuito a fare
dell'homo sapiens un' essere cui riconoscia-
mo lo statuto di umanità e in cui, a nostra vol-
ta, cí riconosciamo.
6) La cultura della post-modernità sem-
bra aver generato, almeno in alcuni suoi
settori e rappresentanti, una nuova filoso-
fia del diritto, che si basa su di una con-
cezione individualistica e soggettivistica
del Diritto stesso, inteso come garante dei
bisogni dell'individuo nel "qui e ora" del-
la loro esigibilità. In questo senso alcuni
parlano di "diritto alla genitorialità" per
chiunque e comunque. Ho segnalato co-
me una simile concezione nasca da una to-
temizzazione del "desiderio", assunto co-
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me ̀bisogno" incontestabile e quindi co-
me "diritto" da garantire.
7) Senonché tale diritto implica la comparsa
sulla scena di un "terzo" di cui è impossibile
non tener conto: il bambino, specie laddove il
bambino non è già nato, ma viene intenzio-
nabnente e artificialmente messo al mondo tra-
mite le nuove tecniche di procreazione assisti-
ta. Nasce qui il dibattito sulla questione del
possibile "danno" peri bambini nati da tali tec-
niche. E qui la mia riflessione ha segnalato un
fenomeno sconcertante: viene dato per scon-
tato, persino da addetti ai lavori, che le ricer-
che attesterebbero l'assenza di danno. In realtà,
come ho mostrato, ci sono anche ricerche che
attesterebbero il danno, ma che vengono scre-
ditate in partenza o, addirittura, non citate. Ci
troviamo quindi di fronte ad uno scontro di po-
sizioni e di opinioni in cui viene utilizzata nel-
la stessa letteratura scientifica, una informa-
zione incompleta o non imparziale.
8) Così come tale scontro non è tra "progres-
sisti" e reazionari", come racconta la narra-
zione che ne danno alcuni, allo stesso modo
non è uno scontro tra "laici" e
"cattolici".Tant'è che il confine tra i due schie-
ramenti è trasversale: ci sono cattolici, che so-
stengono la omogenitorialità, anche se il ma-
gistero cattolico si pone criticamente di fron-
te al fenomeno; e ci sono laici che si sottrag-
gono al clima di timorosa cautela che il Poli-
ticamente Corretto impone agli ambienti in-
tellettuali e accademici.
9)11 confronto non è tra una concezione dell'
uomo religiosa o addirittura cattolica ed u-
na concezione dell' uomo laica, bensì tra
un'idea dell'uomo che ritiene di dover man-
tenere l'ancoraggio a quelli che appaiono
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fondamenti irrinunciabili della realtà uma-
na, oltre la quale non c'è un uomo "nuovo",
ma un uomo "post-umano", di cui non tut-
ti sono in obbligo di auspicare l'avvento e,
di contro, un'idea dell'uomo che discono-
sce quell'ancoraggio.
10) I fautori dell'omogenitorialità e delle
nuove tecniche procreative parlano talora di
"Nuovo che avanza", contrastato
evidentemente, da forze oscure e retrograde.
Ma a noi sembra che il Nuovo che avanza
rischi pericolosamente di rassomigliare al
Mondo Nuovo di Aldous Haxley. In questo,
ahimè profetico, romanzo distopico
pubblicato nel 1932, lo scrittore immagina
la vita umana nel lontano 2540, quando a
seguito di una devastante guerra totale
l'intero pianeta viene riunito in un unico
Stato. La popolazione mondiale ignora il
passato della storia umana, conosciuta solo
dai capi, che la descrivono ai cittadini come
caratterizzata da una oscura barbarie: così
tutto ciò che appartiene al passato è
considerato "vecchio" e retrivo dalla
popolazione. La nuova società è basata sui
principi della produzione in serie,
inaugurata dal fordismo (trionfante negli
anni in cui Huxley scrive il suo libro).
La produzione in serie viene applicata
anche alla riproduzione umana, che è
diventata "extra-uterina". Gli embrioni
umani vengono prodotti e fatti sviluppare in
apposite fabbriche secondo quote e
caratteristiche prestabilite e pianificate dalle
autorità mondiali.
Siamo sicuri che il 2540 di Huxley sia così
lontano?

ommoomomewen...
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