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ABSTRACT
L’articolo, frutto della collaborazione di due donne, una filosofa e un’economista, 
entrambe counselor filosofici, nasce come riflessione teorica e pratica di fronte 
all’ascolto di donne e uomini che cercano disperatamente di divenire padri e madri nei 
centri di Fecondazione assistita. Il complesso iter medicale dei percorsi di PMA pone la 
coppia e i due singoli davanti a domande sulla propria progettualità esistenziale; impone 
ad entrambi di patire lo scatenarsi di conflitti emozionali dove l’ansia, la paura, la 
vergogna e la rabbia connotano l’intero iter, fatto di attesa, speranza e anche 
disperazione. Molte grandi questioni  filosofiche affiorano durante il percorso, questioni 
forse mai affrontate, vista l’ingenuità naturale con la quale un uomo e una donna si 
predispongono a volere. un figlio. Nei corridoi dei Centri gran parte di queste domande 
non emergono, o se emergono non vengono prese in considerazione e non trovano, 
nemmeno in un supporto di counseling psicologico, adeguato spazio di indagine.

PAROLE CHIAVE
desiderio o bisogno di genitorialità; mancanza palese e assenza latente; vergogna 
della sterilità; malattia a due; incontro con il limite

“ Ormai compiuto il primo decennio del 2000, si guarda all’etica a cielo aperto, con la perdita di  
alcune certezze, di solidi criteri di orientamento, ma anche consapevoli dell’apertura di nuovi  
orizzonti di ricerca” (L. Boella, 2012, p.11)
Poniamo ad incipit del nostro intervento questa premessa poiché riteniamo che pensare 
praticamente e agire filosoficamente oggi, soprattutto nei territori delle frontiere biomediche – nel 
nostro caso la frontiera della nascita - significhi porsi nell’atteggiamento teoretico del “Denken 
ohne Geländern”, quel pensare senza ringhiere (di cui fu maestra Hannah Arendt) che può dar vita a 
un’etica solo in “un contesto di interlocuzione, di scambio vivo con occasioni e persone” (Boella, 
2012, p.77). Un’etica e un pensiero a cielo aperto, appunto, senza riferimenti costellati da 
formulazioni teoriche forti, ma in continua ricerca di una dimensione di verità, di integrità e 
benessere per gli esseri umani, uomini e donne, che sono costretti nell’oggi a vivere senza solidi 
riferimenti, ma che hanno diritto e bisogno di potersi pensare e progettare al meglio di sé. 
Fare filosofia alla frontiera della nascita significa entrare nel vivo di quel complesso e faticoso 
percorso che in acronimo viene oggi definito PMA, procreazione medica assistita, un percorso lento 
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e defatigante, ove speranza, attesa, delusione, ansia, vergogna, rabbia trasformano la naturale 
esigenza di dare la vita ad un figlio, di divenire genitori, in un iter oscuro e medicalmente scandito.
La genitorialità, un tempo vissuta come un normale approdo dell’esistenza di coppia e affidata alla 
casualità o alla benevolenza del destino,  oggi è  sempre più determinata da una scelta condivisa 
nella vita a due;  questa scelta, tuttavia, è molto spesso rimandata nel tempo, date le difficili 
condizioni materiali di esistenza della contemporaneità, e a volte coincide, per le donne, con 
l’impatto nella soglia del limite biologico,
La scelta di genitorialità per molte coppie non ha esito immediato nella fecondazione e nella 
gravidanza che ne segue, ma incontra difficoltà di realizzazione: nell’ambito di una progettualità 
esistenziale pianificata, pianificazione che oggi è quasi una necessità sia per la donna che per 
l’uomo, una diagnosi di infertilità probabile o presunta si dà come uno sconvolgimento emozionale 
e progettuale. Sconvolgimento inatteso, e per questo difficile da accogliere e elaborare, proprio 
perché le congiunture e le difficoltà esistenziali di oggi richiedono scansione di tempi di 
realizzazione e di progetti. Non solo: l’epoca della post modernità ci ha abituati a vivere 
programmando tutto, dalle scelte minime a quelle più determinanti per la nostra vita.
Quando un uomo e una donna, finalmente dopo molti rinvii, decidono di avere un figlio e 
constatano l’impossibilità materiale di attualizzare il loro desiderio – per molto tempo lasciato in 
sospeso e non indagato – si ritrovano a dover rendere conto a se stessi e all’altro o altra delle ragioni 
profonde di tale desiderio e della sua forma: perché è così importante avere un figlio? 
Di fronte ai reiterati insuccessi di una naturale procreazione, oggi, grazie al progresso della 
medicina e alla specificità delle tecnologie biomediche rispetto ai problemi di infertilità, molte 
coppie intraprendono un percorso di Procreazione medicalmente assistita. Nessuno e nessuna, però, 
all’inizio del percorso, ha idea di che cosa esso comporti e significhi, così come nessuno sa l’iter 
che lo attende di fronte ad una malattia diagnosticata prima di immettersi in un viaggio terapeutico, 
in una medicalizzazione dell’esistenza.
Perché proprio di questo si tratta: un percorso di PMA medicalizza ciò che dovrebbe essere 
naturale, rende artificioso – nel senso buono dell’artificio – ciò che di solito la vita dà 
gratuitamente, ovvero il concepimento di un figlio. E da qui lo sconvolgimento per la donna e 
l’uomo che si immettono, per un puro desiderio naturale, in un cammino difficile di 
concretizzazione di tale desiderio. Il paradosso in cui molte coppie si trovano invischiate senza 
capire perché e quali siano le ragioni profonde del loro disagio emotivo, oltre il disagio che l’iter 
medicale comporta di per sé, sta proprio in questo: come è possibile che un’esperienza naturale così 
“normale” da sempre, divenga un circuito di sofferenza e di messa in discussione di se stessi e della 
coppia poi?
Le tecniche che riproducono la vita fuori dal corpo sono estremamente complesse e  impegnative; 
talvolta  richiedono, in particolare  alla donna, sacrifici  devastanti per la propria salute; i  percorsi 
possono essere molto lunghi, con alte percentuali di insuccesso e in generale economicamente 
molto pesanti. 
Le coppie che vi fanno ricorso devono in alcuni casi  affrontare scelte che si presentano  difficili, tra 
le quali proseguire il trattamento o interromperlo in presenza di numerosi insuccessi e valutare la 
possibilità di gravidanze multiple o di danni al nascituro. Senza parlare di tutta la complessità legata 
alla riproduzione eterologa.
In questo scenario, già dagli anni 90 è stato pensato un counseling specifico per i centri di PMA , 
basti citare le raccomandazioni dell’ESHRE (European Society of Human Reproduction and 
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Embriology) che hanno distinto tra tre tipi di counseling: il decision making counseling, per 
sostenere le coppie nell’avvio del trattamento; il support counseling, per aiutare a gestire le 
difficoltà durante il percorso terapeutico; il therapeutic counseling, mirato a favorire l’espressione 
delle emozioni, le ansie relative all’attesa e la contemplazione della possibilità del fallimento.
Nei protocolli del “Counseling per l’infertilità” è quindi contemplato il disagio emotivo delle 
coppie, il senso di frustrazione e l’ansia che ne deriva: il lavoro di supporto psicologico va nella 
direzione della “decisione informata” (come da codice della bioetica contemporanea) con l’intento 
di “ fornire un adeguato sostegno durante e in seguito al complesso iter terapeutico dell’infertilità”. 
1. La psicologia offre un sostegno teso ad accompagnare la coppia nella sua ricerca di spiegazione, 
di aiuto e di soluzione del problema della infertilità-sterilità; l’approccio psicologico mira ad aiutare 
le persone  “a conoscere, proteggere e valorizzare la propria sessualità, a tenerla separata (non 
scissa) dalla finalità procreativa“ (M. D’Arrigo, 2008, p.53). Infine sonda le dinamiche 
intrapsichiche che possono segnalare un conflitto alla base delle cosiddette “ sterilità inspiegabili”. 

Quale diverso apporto può portare la filosofia in una relazione d’aiuto ad una coppia? La filosofia 
fino ad oggi sembra aver del tutto trascurato il tema della nascita, distogliendo  lo sguardo dalle 
radici  della vita per dirigerlo verso i fondamenti ontologici di essa o verso l’analisi dell’esistenza 
nella sua dimensione temporale di progetto.
In questa specifica realtà, ove si è costretti a interrogare se stessi sia sul proprio rapporto con il tema 
della nascita, sia sulla progettualità esistenziale nell’impatto con la temporalità biologica, un aiuto 
filosofico può contribuire a porre di fronte alle significazioni complesse che il problema della 
sterilità porta alla luce.
Dal nostro punto di vista, un punto di vista che assume a monte dell’incontro con le persone l’idea 
che esse debbano porsi in relazione a sé, indagando il loro modo di concepire la propria 
realizzazione nel mondo per poter essere aiutate a decidere e a scegliere,  le domande vanno 
spostate alla progettualità pre-esitente e differenziate da persona a persona, da uomo e donna: 
perché volete un figlio? Per dare al mondo una nuova vita, in un atto di donazione senza pretesa di 
restituzione o gratificazione? Per un bisogno di rispecchiarsi in qualcuno o qualcuna che viene da sé 
e che costituirà un legame per sempre? Che cosa è più importante nelle motivazioni di questa 
scelta? Un senso di mancanza per se stessi/e o l’assenza latente di una presenza affettiva?  Lo volete 
entrambi o lo vuole solo uno di voi due? Che cosa significherebbe un figlio nel vostro progetto 
esistenziale, individuale prima e di coppia poi?
Sono domande sul senso di un progetto, ma perché interrogare il senso?   Nel caso della mancanza 
del figlio e di una diagnosi di sterilità il senso del progetto va interrogato proprio a partire dalla 
vertigine del vuoto, patita improvvisamente di fronte a un inaspettato ostacolo, cioè all’impossibilità 
di generare. Il senso di vuoto è il retroscena ontologico delle vite di tutte e tutti, proprio perché 
uomini e donne sono abitatori di una mancanza. Attraversare questo vuoto, interrogando tale 
mancanza, diviene una necessità solo in condizioni di limite, ovvero quelle della morte e quelle di 
una nascita che non avviene, solo cioè quando la vita naturale si inceppa, non ci corrisponde più. La 
diagnosi di sterilità infligge alle persone un dolore inaspettato e pesante, pesante come uno scacco 
che l’esistenza si trova a vivere di fronte alla infertilità  del proprio corpo e all’inadeguatezza del  
proprio essere in una realizzazione così naturale per tutti, dall’origine del mondo ad oggi.

1  M. Magrini, M. Mannelli, S. Pellegrini, Il counseling per infertilità, DEMETRA, Centro Grossetano per la Cura 
dell’infetilità, Grosseto e Centro Procreazione assistita DEMETRA, Firenze, 2012
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Come aiutare chi si trova in questa impasse?  A differenza di quanto si legge nei  protocolli di  
counseling psicologico sul tema,  crediamo sia prioritario distinguere i vissuti emozionali ad uno ad 
uno e differenziandoli tra i due soggetti: diverso infatti è vivere il dolore dell’essere infertile per una 
donna e per un uomo. Chi scrive conosce il dolore di non avere figli e la fortuna di averli 
naturalmente, ma si tratta di due donne, che possono portare la loro esperienza femminile e di 
filosofe e amanti della filosofia in questo doloroso tracciato. 
Entrambe noi, però, conosciamo il dolore della medicalizzazione dell’esistenza, e quindi 
l’incapacità della medicina – a cui vanno riconosciuti incredibili meriti ma anche la necessità di 
attenersi a protocolli – di nutrirsi del dolore delle persone che si trovano implicate in un groviglio 
terapeutico.  
Il nostro lavoro, perciò, ha seguito tempi e spazi diversi,  si è nutrito dell’ascolto dei vissuti delle 
persone che hanno iniziato, stanno praticando o hanno concluso un percorso di Procreazione 
Medicalmente Assistita. Vissuti che parlano di dolore, di vergogna, di colpa, di inadeguatezza,di 
mancanza di  un  senso della propria esistenza; vissuti che non entrano a far parte  del percorso di 
cura della PMA, orientato esclusivamente all’ottenimento di un bambino, spesso cercato come 
risposta non ad un desiderio ma ad un bisogno di realizzazione di sé, di concretizzazione della 
propria immagine, che vede nel figlio un completamento.
Le domande iniziali nascono proprio a partire dal confine tra desiderio e bisogno, tendono a 
problematizzare la ricerca esasperata di un figlio tra gli uomini e le donne di oggi, soggetti che 
hanno tutt’altri obiettivi di realizzazione esistenziale a differenza di altre generazioni che ci hanno 
preceduto.
L’intento primo è, a nostro giudizio infatti, quello di  aiutare la donna e l’uomo singolarmente e poi 
la coppia nel suo insieme ad attraversare il possibile vuoto del figlio, ad esplorare la propria 
soggettivazione a partire dalle rappresentazioni simboliche, a visitare le attese riposte nel Figlio-
Altro. Quest’approccio ha anche una valenza psicologica di sostegno, poiché il percorso terapeutico 
che la coppia dovrà sostenere – nella sua ricerca e speranza del figlio ambito – è faticoso, 
lentissimo, pone di fronte alla meccanizzazione dei rapporti sessuali e alla medicalizzazione dei 
corpi senza fornire alcuna certezza nella felicità dell’esito.
In seconda istanza, poiché uno degli stati emozionali che si incontrano più di frequente nei corridoi 
delle strutture cliniche adibite al PMA è quello dell’ansia e della vergogna, è corretto chiedersi e 
chiedere che cosa può voler dire una diagnosi di sterilità per una donna e per un uomo, e  se viene 
percepita come una compromissione della propria identità. Il  dolore per l’impossibilità di avere un 
figlio nasce da un sentire offeso, un’offesa alla propria integrità individuale che però costringe a 
confrontarsi, a  confliggere  o  fondersi  con la percezione del dolore dell’altro-a, in  un orizzonte  
di” malattia a due” dove però ognuno/a soffre a modo suo.  Lo spazio emozionale di sofferenza che 
si crea in questo difficile iter ha sfumature differenziate, sia nel tempo del percorso, sia nelle diverse 
reazioni che l’uomo e la donna coinvolti manifestano, con oscillazioni di rabbia, ansia, vergogna, 
speranza, delusione e rifiuto. Il dolore richiede  perciò di essere interpretato per poter comprendere 
come esso si iscrive nel registro della sofferenza individuale  di quell’uomo e quella donna.
“L’uomo e la donna senza  figli recano dentro di sé un’imperfezione che li connota, ben oltre un 
vissuto di perdita avvenuta successivamente”, scrivono Demetrio e Rigotti, (D. Demetrio, F. 
Rigotti, 2012) quasi che nell’inconscio collettivo l’idea di una generazione possibile abbia 
sovrapposto e identificato la rappresentazione di una mancanza palese (l’infertilità) alla 
rappresentazione di un’assenza latente.
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Il sentimento di mancanza palese, che scaturisce dalla diagnosi di infertilità, denota la percezione 
insopportabile di imperfezione e cioè una ferita narcisistica derivata dall’iscrizione in un 
immaginario collettivo per cui se non fai figli sei in qualche modo mancante, imperfetto/a.
L’assenza latente, l’assenza di un figlio non nato, si visualizza  soltanto dopo come dolore vero e 
proprio, ovvero quando diviene consapevole il danno della perdita, la negazione di una possibilità di 
realizzazione dell’esserci. E’ un dolore che non ha un termine ma che si perpetua nell’intera 
esistenza e  connota un modo di stare al mondo diverso da chi i figli li ha avuti, perché chi è orfano 
di figli continua a nutrire l’immaginazione di una maternità o paternità mai avvenuta. Chi ha 
desiderato un figlio che non ha avuto può solo chiedersi che cosa sarebbe cambiato nella propria 
vita con quella nascita e può solo pensarsi e viversi  come un  essere umano privo della possibilità 
di un lascito ereditario naturale,  materiale o simbolico che sia.
Questa” mancanza “ continua a incidere  sul progetto  esistenziale, modulandosi nei diversi  tempi 
della vita fino a mostrarsi in tutta la sua drammaticità nella parabola discendente della vecchiaia:“ Il 
coraggio di chi invecchia”senza” va preparato con grande determinazione”(Demetrio, Rigotti, 
p.263)    
A tali vissuti emozionali, rilevabili sul piano individuale, fatte salve le singolarità e la differenza di 
genere, si aggiunge poi una costellazione di problemi che riguardano la coppia e il legame affettivo 
e sessuale tra i partner: “Desiderare e volere un figlio rappresenta, da parte della coppia la 
realizzazione del legame affettivo della naturale tensione alla genitorialità, senza la quale l’alleanza 
intergenerazionale si blocca, sbarrando la via allo sviluppo del futuro, ma le ragioni socioculturali 
conducono al mutamento del significato stesso dell’avere il figlio.” (Ricci Sindoni, 2011 p.165) Le 
motivazioni di fondo sulla scelta di avere un figlio divengono essenziali rispetto alla tenuta del 
legame in una prova difficile dagli esiti imprevedibili: se il figlio, infatti, rappresenta la 
realizzazione della naturale tensione alla genitorialità in un orizzonte di alleanza  
intergenerazionale, qualora cioè prevalga il dolore per l’assenza latente sulla ferita della mancanza 
palese, i vissuti emozionali negativi possono divenire un ponte empatico tra i due. Non così nel caso 
che il desiderio di filialità sia determinato da motivazione socio culturali o di rispecchiamento 
narcisistico: in tal caso il legame di coppia non resiste alla pesantezza dell’iter terapeutico e alla 
possibilità di una diagnosi infausta.  
 Un percorso di sostegno “ filosofico” si trova a confrontarsi con la  fragilità umana dell’essere 
mancanti e perciò costretti a una apertura all’altro che ancora non c’è, e alla possibilità che questo 
altro non venga mai: la sterilità crea una congiunzione tra vita e morte e viene vissuta molto spesso 
come un lutto anticipato. Non si tratta soltanto di aiutare a contenere l’ansia ma anche a 
riformulare la propria progettualità esistenziale a partire dal concetto di mancanza e di limite, e, in 
secondo luogo,  a dare un senso all’attesa, visto che il percorso PMA si nutre di attese simboliche e 
materiali. L’attesa è fatta di  tempi  che non possono essere  modificati, in quanto sono quelli dettati 
dalla natura e dal suo farsi, (pensiamo ai giorni fertili in cui praticare una inseminazione 
intrauterina). Ma il protocollo PMA impone alle donne altri tempi oltre a quelli naturali, tempi che 
ciascuna vive soggettivamente, tuttavia spesso in uno stato di sospensione della vita ordinaria, 
sperimentando in prima persona lo spaesamento determinato da una condizione artificiale. La 
necessità di delegare alla tecnica  la scansione del tempo di inizio della vita  fuori dal corpo è, di per 
sé, un unheimlische, un perturbante spaesante nel territorio naturale del concepimento e della 
nascita.     
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I PROTOCOLLI:   
I CROLLI EMOTIVI  E I DISSESTI RELAZIONALI NEL PERCORSO 

PROTOCOLLARE
 

Le diagnosi di infertilità/sterilità sono diagnosi di”lunga gestazione”; le coppie di solito giungono 
ad un Centro specialistico dopo aver cercato soluzioni meno definite, cioè dopo essersi rivolte ad 
uno o più ginecologi di fiducia.
Rivolgersi ad un Centro significa sul piano emotivo che la coppia riconosce la propria sterilità e 
prova a farsi aiutare, ponendosi davanti al problema. Oggi, accanto alle strutture pubbliche che si 
occupano di riproduzione assistita, sono sorti molti Centri privati, la cui qualità viene testata quasi 
esclusivamente con il criterio delle percentuali di” bambini in culla” , come vengono chiamati i 
trattamenti coronati dal successo del protocollo.
La sterilità può avere molte cause nell’uomo e nella donna, cause che per essere rimosse richiedono 
interventi di crescente livello di  complessità, i Centri infatti si differenziano in :
-  Centri di primo livello che praticano le inseminazioni intrauterine
- Centri di secondo e terzo livello che effettuano tutti quegli interventi riconducibili alla 
Fecondazione in vitro /Fivet,Icsi,Gift)
      I tempi dell’inquadramento diagnostico sono sempre  molto lunghi:, in alcuni  casi trascorrono 
dei mesi prima di  entrare in possesso di una diagnosi definitiva.
Gli accertamenti di routine in particolare quelli riguardanti la donna, (isterosalpingografia, 
isteroscopia, laparoscopia) possono risultare molto intrusivi e talvolta dolorosi; gli esami riguardanti 
la sfera maschile (esami del seme,accertamento del  di varicocele etc) creano profondo disagio, in 
particolare se eseguiti in strutture pubbliche che non riescono ad assicurare adeguati livelli di 
riservatezza. 
In ogni caso, la coppia  nel ricevere le indicazioni terapeutiche per il proprio problema dichiara, nel 
Consenso Informato sottoscrive,  di essere stata informata in relazione agli obiettivi, agli eventuali 
rischi ed alle percentuali di successo del trattamento proposto e dà il proprio consenso.      
I protocolli terapeutici, effettuati nei Centri di primo livello e riguardanti l’inseminazione 
intrauterina non comportano interventi molto invasivi  per la donna:  la tecnica è ambulatoriale e 
non dolorosa. Di tutt’altra natura invece le tecniche appartenenti al secondo e terzo livello, 
attraverso le quali la PMA  riproduce la cellula uovo all’esterno del corpo in laboratorio, anche  se 
in molti casi è possibile effettuare questi protocolli  in via ambulatoriale e  senza il ricorso ad 
anestesie generali.
L’intero iter terapeutico, finalizzato all’ottenimento di un concepimento non naturale, sottopone la 
coppia ad un forte stress. Già dalle prime prescrizioni dello specialista riguardanti rapporti sessuali  
mirati, la coppia subisce un attacco dall’esterno che ne viola l’intimità, turba la relazione e può far 
nascere veri e propri conflitti.
I cicli di trattamento ormonale, tesi ad ottenere una stimolazione ovarica e la produzione di più 
ovociti, producono frequentemente nella donna alterazioni dell’umore e modifiche del corpo; in 
alcuni casi le terapie proposte presentano palesi controindicazioni con gli esiti di  pregresse malattie 
o con  patologie in atto. 
Molto spesso vengono prescritti accertamenti sul patrimonio genetico per appurare la presenza di 
caratteristiche genetiche o di familiarità che potrebbero portare a vere e proprie patologie, 
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interagendo con gli interventi previsti  dal protocollo; in questo delicatissimo ambito può anche 
essere consegnata alla coppia da parte del genetista, sempre presente nella equipe medica, una 
diagnosi che attraverso il cariotipo decreta la totale incompatibilità genetica dei  due partner.   
 
Possiamo dire, senza alcuna ombra di dubbio che entrambe le tecniche di inseminazione intrauterina 
e di fecondazione in vitro hanno la caratteristica di  una procreazione asessuata, in ogni caso si 
produce una vera e propria scissione della sessualità dalla procreazione, con il risultato devastante 
di minare  la  completezza e l’integrità dell’essere umano.
Altre volte la sterilità dipende da cause organiche come l’occlusione tubarica che prevede un vero e 
proprio intervento chirurgico
“L’individuazione di una qualche problematica organica rappresenta un momento complesso perché 
mette in contatto con la patologia che, oltre ad attivare preoccupazioni sul proprio stato di salute, 
può amplificare, in quanto indicativa di una mancanza, la ferita narcisistica alla perfezione del Sé. 
Si presentano quindi sentimenti quali la delusione, l’offesa, la paura, in riferimento sia alle capacità 
procreative che al dover affrontare eventuali interventi di carattere chirurgico e quindi 
maggiormente intrusivi. (M:D.Arrigo “Se i bambini non arrivano”Liguori Editore pag.46)
Ma esistono anche altri aspetti connessi alle tecniche di riproduzione assistita che coinvolgono non 
solo la coppia ma anche il nascituro e richiedono scelte importanti: ci riferiamo alla forte incidenza 
delle gravidanze plurigemellari e delle conseguenze della prematurità  dei  bambini concepiti.

Nei Centri si parla molto poco di questi rischi, i cui esiti possono stravolgere le vite degli esseri 
umani coinvolti, con conseguenze sociali e finanziarie per le famiglie con nascite plurime.
L’essere messi di fronte alla drammatica possibilità di poter essere genitori di un bambino affetto da 
malformazioni cardiache o con gravi anomalie funzionali e genetiche, impone di interrogarsi sul 
valore di una  vita “imperfetta”, ma soprattutto fa emergere la necessità di sapere qualche cosa di 
più di se stessi/e. Impone cioè la necessità di divenire consapevoli delle proprie capacità di 
accettazione dei limiti della vita e di accoglimento di essa in qualsiasi forma essa si dia, anche 
nell’esposizione alla precarietà esistenziale che la nascita di un figlio menomato porta con sé:   
Nella nostra esperienza abbiamo raccolto narrazioni di vissuti che parlano della sofferenza del 
conflitto tra un forte desiderio generativo e l’appartenenza ad un credo cristiano/cattolico che rigetta 
ogni intervento tecnico sulla procreazione, leggendolo come una forzatura del disegno divino. 
Quale che sia la decisione della coppia, rimane aperta e lacerante per tutta la vita di essa la domanda 
sui fondamenti etici del proprio agire: se due esistenze si devono confrontare con tale dilemma 
etico, permarrà per quell’uomo e quella donna, lungo tutto il corso della loro vita, la tensione a 
ripensare, a colpevolizzarsi a essere sopraffati dai rimorsi, sentimenti che possono avvelenare 
l’esistenza futura e incrinare la progettualità .    

Come a tutti noto il dettato della legge 40 del febbraio 2004 vieta in Italia la fecondazione 
eterologa, definibile come quell’insieme di tecniche finalizzate ad ottenere una gravidanza 
attraverso la donazione di ovociti, spermatozoi o embrioni da individui esterni alla coppia, che 
generalmente rimangono anonimi.
L’esperienza di chi scrive ha fondate evidenze per affermare che molti medici in Italia forniscono 
l’indirizzamento  verso Centri operanti all’estero (Spagna, Grecia come mete più vicine) e assistono 
le pazienti al rientro in Italia dopo l’impianto embrionale.
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Le coppie che si avviano a questo percorso appaiono  molto spesso ignare dell’enorme  complessità 
a cui vanno incontro: quello che è stato accettato e condiviso da entrambi i partner in merito 
all’utilizzo di ovuli o seme appartenenti ad estranei, può, quando la gravidanza si è avviata, essere 
consciamente o in consciamente rifiutato. Molti sono i casi di separazione dei coniugi e di 
abbandono reciproco dopo la nascita del figlio, ma anche nei casi più felici rimane sullo sfondo 
della vita di queste coppie  l’interrogativo drammatico sull’opportunità di comunicare o meno al 
loro futuro bambino il modo in cui è stato concepito. “Il  diritto alla verità  dei bambini nati con la 
Procreazione medicalmente assistita entrerebbe di fatto in collusione con il diritto al segreto e 
all’anonimato degli altri attori che hanno presieduto la loro nascita. Il silenzio- è ancora e sempre il 
silenzio che avvolge il prima,il durante e il dopo della procreazione assistita-ha il compito di 
cancellare quanto è avvenuto “(M.Fiumanò, p.192) 

La complessità dell’iter protocollare - qui appena delineata per ragioni di spazio e di sintesi efficace 
- lascia intendere già di per sé la destabilizzazione emotiva a cui la coppia va incontro, 
destabilizzazione che, come già detto, investe sia i due partner singolarmente – con diverse 
implicazioni anche di invasione fisica – che i due insieme. Ciò che viene intaccata è l’idea della 
naturalità di avere un figlio, di progettarne la venuta e l’accoglimento: di fronte ad attese 
interminabili, senza alcuna certezza di esito positivo, e al profilarsi del fantasma dell’infertilità ogni 
strategia anche inconsapevole di controllo viene meno: “ (il fantasma dell’infertilità), impensato che 
spiazza, mette in crisi le sicurezze, erode quell’illusione di controllo onnipotente che in quanto 
esseri umani ci appartiene e che la nostra società tecnologica ha rafforzato, facendola diventare non 
più uno strumento […] ma una sorta di concreta certezza da reclamare” ( D’Arrigo, 2011 p. 11) 
Nell’iter affiora, fin dalle fasi iniziali, il senso di colpa, spesso poi proiettato sull’altro/altra: 
l’infertilità, fin dai miti arcaici della dea madre del neolitico, è sempre stata socialmente recepita e 
simbolicamente registrata come una maledizione, un danno e una deficienza dell’integrità biologica, 
soprattutto femminile. Ma l’appartenenza a questo piano simbolico e la dipendenza da esso, 
simbolico intrecciato con le rappresentazioni sociali del valore della procreazione (anche in 
un’epoca disincantata e priva di miti come la nostra),  non è qualche cosa di cui la maggioranza 
delle donne e degli uomini sia consapevole. Se i figli vengono naturalmente, l’influenza delle 
rappresentazioni  simboliche rimane del tutto celata; nel momento in cui avviene l’impatto con una 
diagnosi di infertilità certa o probabile, la “ferita narcisistica”, data dal non essere integralmente 
corpi riproduttivi, affiora soltanto come senso di colpa individuale, da esecrare o stornare 
ribaltandolo sull’altro/a.
La sterilità è stata solo di recente riconosciuta  dalla medicina ufficiale come “malattia” che genera 
sofferenza, ma tale sofferenza ha un suo connotato particolare, a differenza di qualsiasi altra 
deficienza patologica: la sterilità, infatti, è l’unico caso di “ malattia a due”, nel senso che pur 
riguardando una sola persona, (ci sono ovviamente casi in cui ad essere sterili sono entrambi i  
partners) coinvolge nel profondo l’altro che viene costretto a vivere e subire su se stesso e sul 
proprio progetto di vita questa  malattia del compagno-compagna. Quindi la sofferenza singolare, 
che si incontra negli uomini e nelle donne implicati in questo percorso, non è mai solo e soltanto 
propria e singola: la sua anomalia lacerante deriva dall’ implicazione coatta dell’altro/a; dalla 
necessità di fare i conti non solo con il proprio modo di ricezione e passione del limite, ma anche 
con il modo in cui l’altro vive su di sé tale limite,  modo non ignorabile perché ma da esso si  
dipende totalmente per la realizzazione del desiderio filiale.

mail.orizzonti@gmail.com | www.associazione-orizzonti.it



Quando tra i due partner c’é conflitto, spesso si manifestano nella persona di uno dei due – le donne 
soprattutto - spinte autorealizzative al limite del delirio, spinte che divengono un’istanza 
totalizzante che rende sorde, o sordi  all’ascolto dei motivi e delle resistenze dell’altro, a volte fino 
alle estreme conseguenze, cioè  la rottura della coppia.
Quando la parola di chi offre una mediazione prova a rompere i silenzi rancorosi, trova sempre 
rabbia e risentimento  verso l’altro che “non comprende quanto il fine del figlio sia importante per 
se stesse”.
Crediamo che, in questa fase iniziale ove predominano la rabbia e il senso di colpa, sia importante 
andare alle radici di tale paralizzante colpevolezza narcisistica, spesso proiettata sull’altro in modo 
quasi paranoico, mostrando come l’infertilità sia associata a vissuti di colpa e deficienza non per 
mancanze proprie, ma per  millenaria iscrizione simbolica.
C’è poi un altro aspetto lacerante che riguarda specificatamente  il corpo della donna: la diagnosi di 
sterilità si associa all’idea di freddo, di fermo, immobile, di morte. Con il desiderio di un figlio le 
donne aprono naturalmente il proprio corpo alla vita: un corpo definito sterile diventa muto, ostile e 
rifiutando di accogliere la vita, sembra rifiutare anche la stessa femminilità.”Sembra che le 
categorie psicologiche siano deboli ed insufficienti ad esprimere un’esperienza di spossessamento 
che si radica nella più esclusiva intimità del corpo e al tempo stesso eccede l’individualità,la 
difficoltà di prendere la parola riduce le donne sterili a comparse del proprio dramma. (S.Vegetti 
Finzi,  p.117.)
Le donne che subiscono la diagnosi infausta di essere definite non fertili, vivono infatti  una sorta di 
separazione della propria persona dal proprio corpo: nella letteratura corrente del Counseling 
psicologico in percorsi di PMA tutto ciò non affiora, eppure tale vissuto, cosi pericolosamente 
dissociativo, è presente in quasi tutte le narrazioni delle donne coinvolte che abbiamo ascoltato. E 
mentre la fantasia continua a lavorare producendo immagini di se stesse incinte, con la pancia, per 
non parlare dei sogni, il desiderio sessuale spesso si spegne del tutto,  poiché si insedia solo il  
prescritto del medico, il calendario dei giorni,delle temperature, del ciclo, ma nulla appartiene più 
alla donna e alla naturalità dell’atto di congiunzione. 

Più che l’ansia- chiaramente connaturata alle estenuanti attese e all’incertezza dell’esito – un altro 
vissuto femminile  ricorrente è quello della vergogna  che si impossessa della persona, della donna 
in particolare,  invadendo poi la coppia che si sottrae alla famiglia, agli amici, al mondo.
Vergogna di possedere un corpo che non si possiede più, ma da cui anzi si è  possedute con la 
sensazione di essere integralmente schiacciate sulla fisicità bruta e di aver tagliato da sé  il “lato 
spirituale”. Le tecniche mediche di procreazione nel loro integrale disconoscimento della originaria 
unità mente-corpo, e nel lasciare totalmente inascoltati i vissuti delle persone, acutizzano questo 
aspetto, rendendolo dolorosissimo. Le parole di Gabriella Turnaturi dicono efficacemente questo 
angoscioso vissuto di spaesamento emozionale:“La vergogna ha molto a che fare con l’amore di sé , 
con un senso forte della propria dignità,con una declinazione della propria individualità e 
soggettività mai disgiunte dall’essere con l’altro. La vergogna mina l’obbligatoria autostima. Si 
nasconde spesso la vergogna per nascondere la propria finitudine ed imperfezione, per nascondere 
la propria fragilità, ma il silenzio con cui la si copre, anziché eliminarla, la fa crescere.” (G. 
Turnaturi) 
La vergogna è un sentire che accompagna quasi sempre chi fa esperienza della propria infertilità, 
forse perché questa prova da una parte sembra attentare all’unità dell’Io e dall’altra sembra 
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costruire  una “nuova percezione degli altri che diventano una presenza silenziosa e giudicante del “ 
problema “che si crede di portare  dentro e fuori, come una stimmata  immediatamente visibile allo 
sguardo altrui .
Infatti la sterilità non mette solo in scacco il corpo proprio, non solo danneggia la coppia, a volte 
irreversibilmente, ma espone, ancora oggi, alle domande degli “Altri”, dei parenti, alle aspettative 
della famiglia, e pertanto impone di strutturare, almeno temporaneamente, un’altra identità: quella 
della persona debole, provata, esposta. Ma se una donna o un uomo non sono mai stati in relazione 
con se stessi  questo difficile “riduzionismo” temporaneo diventa un processo quanto mai arduo di 
cui non si riconosce nemmeno la necessità, e di cui non  si conoscono i passi graduali. 
Da quanto detto fino a qui appare abbastanza evidente che in percorsi protocollari di questo genere 
l’incompetenza di sé o la mai verificata intesa affettiva e progettuale della coppia, rendono inermi 
donne e uomini di fronte a un iter che iniziano nella più ingenua incompetenza protocollare – come 
accade a chiunque si trovi a essere risucchiato in un qualsiasi tunnel terapeutico – e per giunta senza 
avere nessuna rappresentazione di come saranno capaci  di sostenere l’intero processo.
In generale crediamo che il supporto filosofico da dare a chi decide di iniziare un ciclo di PMA 
debba mirare soprattutto al far comprendere alle persone le implicazioni delle loro scelte di 
trattamento. In tale direzione vanno indirizzati sia il sostegno emotivo, rispetto al senso di colpa, 
all’ansia e alla vergogna;  sia il supporto teorico e dialogico nell’indagare il bisogno o desiderio di 
un figlio, sia l’aiuto nell’aprire alla consapevolezza delle capacità di ciascuno/a di poter sostenere lo 
sforzo richiesto e il dolore di fronte al fallimento di ripetuti tentativi .
Oltre a ciò un supporto filosofico può offrire  un sostegno per pensare la propria vita senza figli  o 
verso la scelta di divenire genitori adottivi, dopo aver elaborato  il dolore per la perdita delle proprie 
potenzialità riproduttive, ma soprattutto dopo aver spostato lo sguardo dal proprio desiderio di 
genitorialità, al desiderio dell’altro, ovvero di un figlio a cui donare il movimento della vita, se pur 
non corporalmente. “Il passaggio […] ad una prospettiva adottiva non è immediato ed automatico, 
anzi non lo deve essere, perché rappresenterebbe solo un ingenuo e parziale tentativo di negare il 
dolore e la delusione, di fare una scelta compensatoria e riparatrice. Un cammino  punteggiato di 
fantasie e desideri che dalla sterilità fisica possa portare ad una non-sterilità psicologica fino ad 
arrivare ad una forma di “ fertilità altra” . (M .D’Arrigo pp.89/91)
Demetrio e Rigotti, nel loro testo “Senza Figli, una condizione umana”, osservano come “la lingua 
non sa definire neanche la condizione di chi è Orfano di Figli,, forse proprio perché fare figli è 
sempre stata considerata l’attività più naturale e normale del mondo.” e come la mancanza di figli 
possa essere letta come una domanda vocazionale elusa (Demetrio, Rigotti p.244). Ma questa 
domanda vocazionale elusa, o faticosamente portata avanti nel tunnel della fecondazione assistita, 
costringe chi vi si imbatte, all’appuntamento introspettivo con se stesso/a. E questo è un 
appuntamento specificatamente filosofico.
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