
LO PSICHIATRA BENOÎT BAYLE

«Tolgono la figura paterna
ma i figli la cercheranno»

enoît Bayle, psichiatra, è fra i più noti e-
sperti francesi di psicologia del conce-
pimento umano e della perinatalità. 

Condivide i timori dell’Accademia di medici-
na di una "rottura antropologica" in vista?
Di più: pure il bambino concepito con fecon-
dazione in vitro e donatore per una coppia ete-
rosessuale è privato dell’ascendenza paterna. Il
corpo non mente. Nello specchio il bambino
scopre il volto del donatore di sperma. Dietro un
gamete c’è una storia, un viso, un’identità sin-
golare, quella di un uomo o una donna a cui il
concepito deve la vita. Incarnare l’amore e la
sessualità di un uomo e una donna è un fonda-
mento essenziale per il senso d’identità. La fe-
condazione in vitro è già una grave rottura an-
tropologica, poiché il bambino incarna un atto
tecnico effettuato in laboratorio da biologi a cui
il concepito deve la vita. Privare per legge il bam-
bino del legame con un padre che lo accoglie è
una tappa ulteriore, poiché si priva deliberata-
mente il bambino dell’affetto sessualmente dif-
ferenziato di un padre e una madre.
Si vuole autorizzare l’autoconservazione degli o-

vociti pure in casi non pa-
tologici. Che ne pensa?
Malgrado ogni buona
intenzione, sembra
un’altra follia in questa
interferenza permanen-
te nella differenziazione
sessuale e fra le genera-
zioni e nello spezzetta-
mento del corpo e del

legame filiale. Si sacrifica di continuo l’interes-
se del bambino in nome dei desideri degli a-
dulti. Questa volontà di dominio e rifiuto dei li-
miti non è priva di significato per la società.
Si profila pure un ricorso maggiore alle dia-
gnosi pre-impianto. Artificializzare così la pro-
creazione presenta incognite psichiche?
La biografia della persona umana comincia dal
concepimento. L’artificializzazione della pro-
creazione, la selezione di embrioni, il ricorso
alla diagnosi preimpianto rendono molto più
complessa la storia concezionale, che diventa
così fonte d’interrogativi esistenziali primari. Il
bambino che si scopre frutto di una procrea-
zione assistita è stato concepito assieme a nu-
merosi altri embrioni, che sono simili a ciò che
egli stesso fu. Perché quegli embrioni sono mor-
ti e lui è sopravvissuto? Merita più degli altri di
esistere, o deve provare un senso di colpa? Que-
ste difficoltà possono sfociare in problemati-
che psicologiche ben note, descritte con il ter-
mine "sopravvivenza". (D.Z.)
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IL BIOETICISTA PADRE BRUNO SAINTÔT

«Così si spiana la strada
alla maternità surrogata»

a logica di fondo non consiste più
nel mantenere principi etici fonda-
mentali ma nell’assicurare un equi-

librio fra volontà e interessi diversi (adulti, bam-
bini, scienza, mercato)». Sulla bozza di revi-
sione bioetica si pronuncia padre Bruno
Saintôt, gesuita, alla guida del Dipartimento di
Etica biomedica del Centre Sèvres, prestigioso
polo universitario parigino.
C’è una rottura rispetto al passato?
L’Accademia nazionale di medicina afferma che
privare intenzionalmente ab initio un bambino
dell’ascendenza paterna costituisce una «grave
rottura antropologica». Inoltre, il diritto sui lega-
mi filiali non distingue più fra madre biologica e
madre intenzionale. La soppressione del senso
del legame corporeo della gestazione e della co-
noscenza di colei che mette al mondo faciliterà
l’autorizzazione della surrogata. Infine, autoriz-
zare le ricerche sugli embrioni significa rompere
la distinzione fra uomo e animale.
E sui rischi di mercificazione del corpo?
Governo e maggioranza dei deputati restano con-
trari. Ma l’autorizzazione della fecondazione as-
sistita per le coppie di
donne e le donne single
susciterà richieste mag-
giori di sperma proprio
mentre la fine dell’ano-
nimato dei donatori con-
duce a minori donazio-
ni. La legge sembra orga-
nizzare le condizioni di
una trasgressione futura
del principio di gratuità.
Lo status dell’embrione potrebbe risultare in-
debolito? 
Nel 2013 il divieto di ricerche distruttrici d’em-
brioni è stato soppresso a favore di un’autorizza-
zione regolata dall’Agenzia di biomedicina. La di-
stinzione etica proposta fra embrioni e stamina-
li embrionali derivate dalla distruzione d’em-
brioni, così come la ricerca sugli embrioni chi-
mere, perseguono la stessa logica di strumenta-
lizzazione. 
Si asseconda una "cultura dello scarto"? 
Si è preso coscienza dei rischi dell’eugenismo li-
berale, così la diagnosi pre-impianto della sin-
drome di Down è stata scartata. Ma come resistere
al crescente potere di prevedere, rintracciare, mi-
gliorare ed espellere gli embrioni non conformi
alle attese?
Fra i 34 articoli, ci sono progressi reali?
C’è una resistenza etica, ma cosa resiste all’attra-
zione di ciò che è possibile, alla potenza dei de-
sideri e alla paura di soffrire e morire?". (D.Z.)
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DANIELE ZAPPALÀ

è progresso se la tecnoscienza invade la vita intima,
con effetti antropologici controversi e nonostante so-
nore opposizioni nella società? L’interrogativo ac-

compagna in Francia la revisione della normativa bioetica in cor-
so in Parlamento, promossa dal presidente Macron sotto il ves-
sillo della "fecondazione assistita per tutte". I 34 articoli della boz-

’C
za condensano misure volte spesso a una deregulation spinta.
L’articolo 1 prevede d’abbandonare il criterio d’infertilità per il
ricorso alla fecondazione assistita delle donne, in coppia o sin-
gle. Non più limitato ai casi patologici pure il congelamento di
gameti per concepimenti procrastinati (2). Via libera alla rive-
lazione dell’identità dei donatori di gameti (3). Strada aperta
pure a "neuromodulazioni" non terapeutiche per modificare e
migliorare l’attività cerebrale, salvo in caso di "pericolo grave"

per la salute (13). Per la ricerca sugli embrioni si prevede una
semplice dichiarazione, non più un’autorizzazione (14). Se-
maforo verde per creare embrioni transgenici ed embrioni chi-
mera uomo-animale (17). Su proposta dell’Agenzia di biome-
dicina, si potrà estendere l’uso della diagnosi pre-impianto (19).
Meno regole pure per gli aborti terapeutici (20-21). Fra due re-
visioni parlamentari attesa ridotta da 7 a 5 anni (32).
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l 6 ottobre, con le altre a-
derenti al Collettivo per il
rispetto della persona

(Corp), la sociologa femmini-
sta Ana-Luana Stoicea-De-
ram, in nome della dignità u-
mana, ha protestato
davanti alla Sorbo-
na contro la bozza
di legge bioetica,
reagendo a un e-
mendamento sulla
surrogata, in segui-
to ritirato dal testo. 
Cosa pensa di que-
sta legge?
L’estensione della feconda-
zione assistita e l’autoconser-
vazione degli ovociti richie-
derebbero un’informazione
pubblica sui rischi che queste
pratiche presentano per la sa-

I
lute delle donne e del bambi-
no. Qualsiasi fecondazione
assistita presenta rischi sup-
plementari rispetto a una gra-
vidanza ordinaria. Banaliz-
zarli e non parlarne non è be-

nefico per la salute
delle donne. Inoltre,
mettere così tanto
l’accento sull’im-
portanza di avere fi-
gli accresce la pres-
sione sociale già co-
sì forte sulle donne.
Il presidente Ma-

cron è contro la surrogata. La
sua linea prevarrà?
Contiamo sull’impegno del
presidente. Tuttavia Macron
non è solo: abbiamo pur-
troppo visto durante il di-
battito sulla revisione fino a

che punto deputati della
maggioranza promuovano il
mercato dell’umano, in par-
ticolare Jean-Louis Touraine
e i colleghi a lui vicini, spin-
gendo per la legalizzazione
della surrogata con
gli argomenti più
reazionari, come i
riferimenti alle
schiave oltraggiate
citate nell’Antico
Testamento. Per lui
si sarebbe "timidi"
non seguendo quel
modello. Per noi invece è un
pericolo. Queste persone
promuovono la vendita di
bambini. 
Per alcuni l’artificializza-
zione delle nascite può spia-
nare la strada alla surroga-

ta. È d’accordo?
Assolutamente sì. Quando si
parla di medicalizzazione del-
la gravidanza anche per don-
ne in perfetta salute la dire-
zione è proprio quella. In que-

sti casi parlare di au-
tonomia delle don-
ne è falso. L’autono-
mia rispetto al part-
ner viene persa nei
confronti dello Sta-
to, della medicina e
talvolta del merca-
to. Artificializzare la

produzione della vita umana
può rappresentare un perico-
lo, anche se rispetto alla ma-
ternità surrogata c’è una gran-
de differenza nella feconda-
zione assistita, che non sepa-
ra madre e figlio. (D.Z.)

ARICE (COTTOLENGO) AL PREMIER CONTE
«Il governo consolidi l’impegno per le persone più vulnerabili
Dobbiamo servire la vita, specie quando diventa fragilissima»

lla Piccola Casa i re-
ligiosi e i volontari
concorrono a fare

della vita delle persone più fra-
gili "un capolavoro". Questi o-
spiti che lei ha davanti sono ca-
polavori della Divina Provvi-
denza. Certamente per prose-
guire l’opera non possiamo fa-
re a meno del sostegno pubbli-
co. Auspichiamo che continui
l’impegno del governo verso le
fasce più deboli della popola-
zione». L’ha detto don Carmine
Arice, padre generale della Pic-
cola Casa della Divina Provvi-
denza, ricevendo martedì sera
al Cottolengo di Torino, con la
superiora delle suore madre El-
da Pezzuto e il superiore dei fra-
telli Giuseppe Visconti, il pre-

sidente del Consiglio Giusep-
pe Conte in visita nella città. A-
rice ha espresso preoccupazio-
ne «per una mentalità che si sta
affermando nel nostro Paese:
l’avvento di una cultura della
morte non rispettosa della vita
in ogni suo stadio, soprattutto
quando diventa fragilissima.
Crediamo, e qui lo testimonia-
mo ogni giorno, come ci deb-

ba essere un diritto alla vita, ra-
gion d’essere della Piccola Ca-
sa, e non un diritto alla morte.
Questa preoccupazione si tra-
sforma in fiducia per conti-
nuare a servire la vita in ogni
momento». «Il santo Cottolen-
go – ha detto Conte – ha dato vi-
ta a una realtà straordinaria ca-
ratterizzata dallo spirito di ser-
vizio. Anche la politica è servi-
zio al bene comune attraverso
il rispetto di tutte le persone. Mi
sento vicino a voi e vi ringrazio
per la capacità che avete di spri-
gionare il bene». Tre ospiti, Ma-
ria Luisa, Attilio e Anna Maria,
hanno poi rivolto un saluto a
nome di tutti i residenti della
Piccola Casa.
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Nanoparticella
per «spegnere»
la celiachia
Test negli Usa

Grazie a una innovativa nanoparticella biodegradabi-
le e iniettabile, pazienti con celiachia hanno potuto
mangiare glutine per due settimane senza problemi. È
il risultato di una sperimentazione clinica condotta da
Northwestern Medicine di Chicago resa nota al con-
gresso internazionale di gastroenterologia di Barcel-
lona. Attraverso il nanodispositivo il paziente impara a
riconoscere il glutine come una sostanza innocua ed
evita le reazioni autoimmuni della celiachia. Il mecca-

nismo della malattia consiste nel riconoscimento da
parte del sistema immunitario della principale com-
ponente proteica del grano – il glutine – come nemico,
col danneggiamento delle pareti intestinali. In Italia il
numero di pazienti è in crescita e sfiora ormai il milio-
ne di casi, ma a essere diagnosticato sarebbe solo il
20% del totale. A oggi il solo metodo efficace per con-
trastare la celiachia è evitare i cibi con glutine. Il nuo-
vo studio Usa promette invece una cura risolutiva. 

644

vita@avvenire.it

16 BIOETICA E SALUTE
Giovedì 24 ottobre 2019

Sintomi di felicità

MARCO VOLERI

Parcheggio
rubato
al disabile: 
teatro o vita?

l teatro e la vita non son la stessa cosa. Canio
lo dice chiaramente, nei Pagliacci di
Leoncavallo. Nedda prova a convincerlo che

oltre a lui non c’è nessun altro uomo nella sua
vita, ma Canio è sicuro di essere tradito: volano

parole grosse dalla sua bocca. La bella
Nedda lo fissa negli occhi, rimandando
tutto alla commedia: «Pagliaccio!
Pagliaccio!». «No! Pagliaccio non son, se il
viso è pallido è di vergogna e smania di
vendetta!». La commedia dentro la

tragedia, la tragedia dentro l’opera lirica.
Ospitata dal teatro di turno. Passaggi di
emozioni che raccontano storie di lividi
nell’anima. A volte la finzione si trasforma in
realtà. Può trasformare colui che interpreta un
personaggio in qualcosa di molto reale e poco
recitato, qualcosa che l’interprete non avrebbe il
coraggio di essere nella vita reale. Accade in
teatro ma non solo.
Succede che un bel giorno una persona, colma
di odio, si trasforma e diventa attore di una
scena folle, che nessuno vorrebbe mai vedere se

non in teatro o al cinema. Un disabile arriva
sotto casa accompagnato dalla moglie perché
non può guidare. I due cercano di parcheggiare
l’auto nel posto handicap a lui assegnato, ma è
occupato da un mezzo sprovvisto di tagliando
handicap. Nel frattempo una persona scende
dall’auto parcheggiata. Il disabile, con la sua
stampella, scende: «Scusi, non vede che è un
posto handicap riservato?». L’uomo entra in
scena come una furia, si accendono le luci della
ribalta. La finzione diventa realtà: scaraventa il
disabile a terra, comincia a sferrare calci e pugni
urlando con violenza inaudita. Il tutto dura il
tempo di un fuoco d’artificio. Il disabile sta per
morire di paura, a terra, senza la possibilità di
difendersi. Per l’uomo della macchina finisce
l’effetto "personaggio" e si volatilizza. Il disabile
il giorno dopo, sul giornale, lo perdona e lo
invita a frequentare il suo stesso corso di teatro.
Dove potrà provare, attraverso personaggi
recitati su un palco, quello che non ha il
coraggio di essere nella vita.
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Zero regole, tecnoscienza alla francese
Dopo il varo all’Assemblea nazionale, avanza al Senato la riforma della legge di bioetica che liberalizza una serie di pratiche sulla vita umana

Lo psichiatra
Benoît Bayle

«Dietro un
gamete c’è
una storia,
un’identità,
un viso: 
e il corpo 
non mente»

Il gesuita
Bruno Saintôt

«Volontà
individuale

e interessi
convergono

nel rimuovere
i princìpi

fondamentali»

LA SOCIOLOGA FEMMINISTA ANA-LUANA STOICEA-DERAM

«La vita umana come prodotto umilia noi donne»

«Pratiche
pericolose
vengono

banalizzate 
La gente è
all’oscuro»Stoicea-Deram

Da sapere Il 15 ottobre la bozza di revisione
della legge bioetica è stata approvata
in prima lettura all’Assemblea
nazionale, la Camera che in Francia
detiene i maggiori poteri. Ma al
Senato dove il testo sarà dibattuto a
inizio 2020 il presidente Macron non
gode della maggioranza. Il gruppo
senatoriale dei Repubblicani, il
centrodestra neogollista finora
moderatamente ostile alla bozza,
occupa 144 seggi sui 348 totali,
contro appena 23 per il partito

presidenziale La République en
marche (Lrem). Sono 51 i senatori del
gruppo Unione centrista, anch’esso a
priori non pienamente favorevole al
testo. Se fra i senatori neogollisti e
centristi prevalesse la volontà di
aprire le ostilità contro le misure più
contestate del testo potrebbe
profilarsi, in caso di disaccordo
persistente fra le due Camere, la
prospettiva di un rimaneggiamento
finale anche sostanziale in sede di
commissione bicamerale mista. (D.Z.)

Nei rapporti
tra le Camere
il destino
del progetto

Arice e Conte al Cottolengo



« Voici comment la route est ouverte à la gestation pour autrui » 

 

Bruno Saintôt, « Così si spiana la strada alla maternità surrogata », Avvenire, 24 octobre 

2019 

 

La logique de fond n’est plus de ternir ferme des principes éthiques fondamentaux pour cadrer 

les évolutions mais d’assurer un équilibre entre des volontés ou des intérêts différents (adultes, 

enfants, science, marché). Ce primat des intérêts et des volontés produit une éthique semblable 

à un curseur qui se déplacent en fonction des pressions.  

 

Ce projet de loi marque-t-il une rupture par rapport au passé ? 

L’Académie nationale de médecine, affirme bien que priver intentionnellement ab initio un 

enfant de son ascendance paternelle constitue une « rupture anthropologique majeure ». De 

plus, le droit de la filiation ne fait plus de distinction entre la mère qui accouche et la mère 

d’intention. La suppression de la signification du lien corporel de la gestation et de la 

connaissance de celle qui met au monde va faciliter l’autorisation de la Gestation pour autrui. 

Enfin, l’autorisation de recherche sur les embryons transgéniques ou chimères signifie une 
rupture de la distinction anthropologique et éthique entre l’homme et l’animal.  
 

Le risque de marchandisation du corps est-il écarté ? 

Le gouvernement et une majorité de députés s’y opposent encore. Cependant l’autorisation de 
l’Assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes et les femmes seules va 
entraîner une demande accrue de sperme alors même que la levée de l’anonymat des tiers 

donneurs va conduire à une baisse des dons. La loi me semble organiser ainsi les conditions 

d’une future transgression du principe de gratuité. 

 

Le statut de l’embryon pourrait-il sortir affaibli de la révision ? 

En 2013, l’interdit principiel de recherche destructrice sur l’embryon a été supprimé au profit 
d’une autorisation principielle régulée par l’Agence de la biomédecine. La distinction éthique 
proposée entre embryons et cellules souches embryonnaires issues de la destruction d’embryons 

ainsi que la recherche sur les embryons chimères poursuivent la même logique 

d’instrumentalisation. 
 

Ce texte seconde-t-il une « culture du déchet » ? 

Le gouvernement et une majorité de députés ont pris conscience du risque de l’eugénisme 

libéral. Ainsi le diagnostic préimplantatoire de la trisomie 21 a été écarté. Mais comment 

résister au pouvoir toujours plus grand de prévoir, dépister, améliorer… et de rejeter les 

embryons non conformes aux attentes ? 

 

Parmi ces articles, peut-on repérer des progrès réels ? 

Plutôt que de progrès, je préférerais pointer une résistance éthique capable de valoriser certaines 

recherches comme la médecine fœtale et de s’interroger sur les liens humains en refusant 
l’AMP post-mortem. Qu’est-ce qui résiste à l’attraction de tous les possibles, à la puissance des 
désirs, et à la peur de souffrir et de mourir ? 


