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Il PARERE DEGlI ESPERTI

Con la sentenza n. 162 del 10 
giugno 2014, la Corte Costi-
tuzionale reintroduce nel no-

stro ordinamento la possibilità per le 
coppie di ricorrere alla procreazione 
medicalmente assistita (PMA) ete-
rologa (vietata dall’art. 4 della legge 
19 febbraio 2004 n. 40, Norme in ma-
teria di procreazione medicalmente 
assistita).

Alla PMA di tipo eterologo (come 
a quella di tipo omologo) “...possono 
far ricorso esclusivamente le cop-
pie di maggiorenni di sesso diverso, 
coniugate o conviventi, in età poten-
zialmente fertile, entrambi viventi”, 
previo accertamento medico certifica-
to dell’esistenza di una patologia che 
sia “causa irreversibile di sterilità o 
infertilità assolute” e dell’esclusione 
di altri metodi terapeutici efficaci per 
rimuoverne le cause. 

Nelle motivazioni si legge che, la 
scelta di avere o meno un figlio e di 
formare una famiglia, anche per la 
coppia assolutamente sterile, riguarda 
“la sfera più intima ed intangibile del-
la persona”, è “espressione della fon-
damentale e generale libertà di auto-
determinarsi” e, quindi, “non può che 
essere incoercibile”. 

In tal senso, il divieto assoluto pre-
cedentemente legiferato rappresenta 
“una lesione della libertà fondamen-
tale della coppia destinataria della 
legge 40 di formare una famiglia con 
dei figli, senza che la sua assolutezza 
sia giustificata dalle esigenze di tutela 
del nato”.

Per quanto riguarda il figlio, come 
regolamentato dalla legge 40, sussiste 
l’inammissibilità dell’azione di disco-

noscimento della paternità e l’assenza 
di “relazioni giuridiche parentali” con 
il donatore di gameti. Vengono, inol-
tre, ribadite la “gratuità e volontarietà 
della donazione” e l’“anonimato del 
donatore”.

Un’occasione per riaprire il dibat-
tito e la riflessione critica su diverse 
tematiche:

- Le nuove e sempre più ricche con-
figurazioni che può assumere la fami-
glia odierna, le dinamiche di coppia, i 
rapporti parentali che prescindono da 
una relazione biologica genitoriale. 

- La genitorialità come costrutto 
multidimensionale e multilivello, con 
la necessità di differenziare tra geni-
torialità biologica e genitorialità gene-
tica (che non sempre coincidono), tra 
genitorialità genetica e genitorialità 
legittima (il caso dell’adozione), tra 
genitorialità e generatività.

- La differenza di genere nella per-
cezione della genitorialità

La generatività è la capacità di ge-
nerare, ovvero di rendere concreto 
sul piano biologico la manifestazione 
del proprio funzionamento fisiologi-

*** 

co. Freud (1914)[1] parla di generati-
vità come “volontà dell’individuo di 
sopravvivere alla morte”, per cui il 
proprio figlio verrebbe vissuto come 
proiezione narcisistica di sé e come 
attestazione del proprio funzionamen-
to fisiologico e biologico che permet-
te la continuità della specie. Secondo 
Erickson (1968)[2], il figlio rappresen-
ta una conferma della propria identità 
sessuale all’interno del contesto socia-
le, permettendo alla persona di entrare 
nella fase dello sviluppo psicosociale 
e psicosessuale chiamata, appunto, 
“generatività”, che consiste nella forza 
motrice dell’organizzazione umana ed 
è caratterizzata dalla preoccupazione 
di creare e dirigere una nuova gene-
razione. Quali che siano i significati 
ulteriori, oltre alla prosecuzione della 
specie, che si vogliano attribuire ad 
una così forte spinta biologica, biso-
gna, comunque, distinguere tra gene-
ratività e genitorialità: la prima riguar-
da aspetti prevalentemente biologici 
e genetici, mentre la seconda assume 
connotazioni psicologiche e sociali, 
potendo o meno includere al suo in-
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terno il concetto di generatività. In tal 
senso, si distingue tra genitorialità ge-
netica o biologica e genitorialità non 
genetica o legittima.

A differenza delle altre specie ani-
mali, la capacità generativa dell’es-
sere umano assume infatti, accanto 
al significato prettamente biologico, 
una forte connotazione psicologica e 
sociale.

Joan Raphael-Leff (2007, 2008)[3] 
parla di “Identità generativa” (gene-
rative identity), che definisce come la 
costruzione psichica di se stessi come 
un “potenziale progenitore”, che con-
cepisce come una delle componenti 
fondamentali dell’identità di genere 
della persona. L’assunzione del ruolo 
genitoriale è costituita da una serie di 
interiorizzazioni sia individuali che di 
coppia: l’immagine interna di padre 
e di madre, le rappresentazioni del 
proprio figlio, di se stesso nel ruolo 
genitoriale, della relazione di sé con 
il bambino e della relazione col pro-
prio partner nel ruolo di compagno e 
genitore. Dall’analisi della letteratura 
emergono molteplici definizioni del 
costrutto di genitorialità, e di conse-
guenza delle competenze genitoriali 

(Ammaniti, 2001[4]; Fava Viziello, 
2003[5]). Una definizione esaustiva la 
ritroviamo nel contributo proposto da 
Fava Viziello (2003), che definisce la 
genitorialità come una funzione au-
tonoma, processuale (Stern, 1985[6], 
1995[7]) e composita (Fava Viziello, 
2003) dell’essere umano, risultato 
dell’interazione fantasmatica e reale 
tra quel particolare figlio, con bisogni 
specifici legati all’età, e quel genitore 
(Stern, 1985). Essa è preesistente alla 
generatività biologica, che è soltanto 
una delle sue espressioni, fondamen-
tale, ma non necessaria. 

La genitorialità si configura come 
una dimensione psicodinamica che, 
attivata dall’interazione con l’altro, 
mette in circolo, a livello sia intrapsi-
chico sia interpsichico, un sistema di 
rappresentazioni emotivamente e af-
fettivamente connotate, criptate entro 
i modelli di cura interiorizzati (Stern, 
1985[8], 1998[9], 2004[10], 2005[11]; Fava 
Vizziello, 2003). Di fatto essa si modi-
fica e si modula in ogni fase del ciclo 
di vita, pur continuando a mantenere 
una stabilità di fondo, e possiede un 
carattere “storico” ovvero non si limita 
solamente all’osservazione e all’inte-

razione che avviene nell’ “hic et nunc” 
della relazione che il genitore ha co-
struito con il figlio, ma ha anche a che 
fare con l’infanzia del genitore stesso. 
In tal senso la genitorialità è una fun-
zione pre-esistente alla nascita e/o alla 
adozione del figlio, e si configura come 
il risultato di una relazione almeno 
triadica, condizionata dai modelli cul-
turali (Bornstein, 1991[12]; Azar, Cole, 
2002[13]), dalla personalità del genitore, 
dalle relazioni che egli stesso ha avuto 
come figlio, dalla coniugalità e co-ge-
nitorialità della specifica coppia, non-
ché dal temperamento e da eventuali e 
specifiche problematiche riguardanti i 
bambini (portatori di disabilità fisiche 
e/o mentali) e relative alle diverse fasi 
evolutive (Malagoli Togliatti, Lubrano 
Lavadera, 2008[14], 2011[15]).

La diagnosi individuale di inca-
pacità assoluta di generare (sterilità 
o infertilità[16]) comporta una disor-
ganizzazione del precedente assetto 
emotivo della persona e una crisi che 
destabilizza, in diverso grado, l’equili-
brio individuale e della dinamica rela-
zionale della coppia.

Lo psicoanalista catalano Camps 
(2009)[17] afferma che, di fronte alla 
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scoperta dell’infertilità, la persona si 
trova a dover elaborare, a livello psi-
chico, un lutto che riguarda tre nuclei 
principali di perdita: a) la perdita della 
fecondità biologica, che consiste in un 
lutto narcisistico di rottura del senso 
della vita; b) la perdita del figlio desi-
derato che non nascerà, che riguarda 
l’identificazione edipica con il proprio 
padre o la propria madre fertile; c) la 
perdita della relazione di simmetria 
con il partner.

Si tratta di una diagnosi individuale, 
ma anche di una diagnosi di coppia: la 
coppia sterile o infertile. Il legame e 
la relazione della coppia non può es-
sere “riprodotta”, da un punto di vista 
biologico. Sussiste l’incapacità per i 
partner di generare, dalla loro unione, 
un’eredità genetica, di “fondere” (fu-
sionalità) i propri patrimoni genetici 
per la creazione di un terzo che rap-
presenta, nella mente dei genitori, la 
somma delle proprie individualità a 
testimonianza dell’unione.

Dalla simmetria complementare 
dei partner all’asimmetria generativa: 
uno è sterile, l’altro no. L’accertamen-
to medico dell’incapacità generativa 
introduce un elemento di differenza 
all’interno della coppia e dalla fan-
tasia di fusione (e fusionalità) che il 
desiderio condiviso di un figlio rac-
chiude, si passa alla differenziazione 
(e quindi alla separazione) all’interno 
della relazione.

La crisi (dal greco krìsis, decisio-
ne), e quindi la scelta.

La sentenza 162/2014 reintrodu-
ce in Italia l’opportunità di include-
re, tra le possibilità per la coppia, la 
scelta di ricorrere alla PMA eterologa 
(dal greco hèteros, altro, differente). 
Il rimedio che permette di superare 
il limite biologico: l’introduzione di 
un terzo (il donatore o la donatrice di 
gamete). A livello genetico, e simboli-
co, si rompe la fusione, viene meno la 
complementarietà. Rimane la coppia, 
il legame affettivo, il legame di costru-

zione e desiderio della genitorialità, 
la gravidanza, la futura genitorialità 
(che, se scelta, non può in questi casi 
essere “non riconosciuta” o “discono-
sciuta” a livello giuridico). Si decide 
di iniziare un percorso per formare 
una famiglia, che racchiude in sé una 
propria specificità: l’asimmetria gene-
tica, la differenza tra i due partner nel-
la relazione biologica con il proprio 
figlio. 

Vanno infatti differenziate le situa-
zioni in cui la diagnosi individuale di 
infertilità/sterilità riguardi l’uomo o la 
donna e i processi psicologici messi in 
atto nella scelta della PMA eterologa 
nell’uno o nell’altro caso. 

A titolo esemplificativo, si pensi 
che nelle situazioni di incapacità ge-
nerativa femminile e di donazione di 
gamete di un terzo femminile (il terzo 
genetico), alla donna rimane la gravi-
danza fisica (con tutti i fattori psico-
fisiologici legati ad essa), mentre nella 
complementare situazione maschile 
viene esclusa la partecipazione “cor-
porea” dell’uomo a tutti i livelli e il 
lavoro di elaborazione e acquisizione 
della genitorialità si attua su un piano 
prettamente mentale e psicologico (la 
nascita di Athena dalla mente di Zeus, 
la genitorialità priva del suo substrato 
biologico).

In questo contesto, si intende sof-
fermarci più da vicino su quest’ultima 
situazione e proporre alcune osserva-
zioni e spunti di riflessione sulla geni-
torialità paterna e la rappresentazione 
del figlio nella mente dei padri nelle 
situazioni di PMA eterologa.

Si tratta di fattispecie in cui il det-
to latino “Mater semper certa est, 
pater numquam” vale più che mai, a 
livello genetico, dato l’inderogabile 
anonimato del donatore ribadito nella 
sentenza della Corte Costituzionale. 
Si potrebbe aggiungere che, all’incer-
tezza dei padri latini (che comporta il 
dubbio e quindi include la possibilità 
di essere il padre), in queste situazioni 
vi è la certezza di non essere il padre 

genetico.
Il processo di costruzione della pro-

pria genitorialità dovrà quindi avveni-
re a partire da questo, e con questo do-
vrà, a livello più o meno consapevole, 
fare i conti. 

La transizione alla genitorialità 
comporta per la coppia la verifica del 
rapporto e la sua ristrutturazione, sia 
a livello reale che fantasmatico, in un 
modo nuovo che possa includere il 
terzo in arrivo. Qualsiasi bambino rap-
presenta una parte del sé del genito-
re, una parte del partner, ma anche un 
soggetto nuovo, altro da sé, che, per 
questa quota estranea, diventa stranie-
ro e perciò perturbante[18].

Nell’identità generativa maschile, 
in situazioni di PMA eterologa, si in-
serisce poi l’ombra del terzo (il dona-
tore) e, se il compito evolutivo identi-
ficato con la nascita del primo figlio 
è quello dell’inclusione del terzo nella 
relazione della coppia, si potrebbe dire 
che in questi casi si è di fronte a un 
doppio lavoro: l’inclusione di due ele-
menti terzi (il bambino e il donatore 
anonimo).

Il processo di acquisizione dell’i-
dentità genitoriale del padre è un argo-
mento piuttosto trascurato in letteratu-
ra, che si è piuttosto focalizzata sulle 
funzioni paterne, più che sul lavoro 
interno che trasforma una persona di 
sesso maschile in genitore.

Nelle società primitive, non essen-
do note le conseguenze del rapporto 
sessuale, la gravidanza era considerata 
frutto dell’incarnazione di uno spirito 
nel corpo di una donna. Il padre non 
esisteva, perché non si conosceva il 
nesso causale tra rapporto sessuale e 
gestazione e quindi la funzione com-
plementare biologica dell’uomo come 
elemento costitutivo della procreazio-
ne.

Il padre nasce, quindi, come ruolo 
e funzione sociale, per poi acquisire 
il riconoscimento del ruolo di geni-
tore biologico. All’inizio, con l’ele-
mento costitutivo del dubbio del detto 

[18] Nicolò, A. M. (2005). Nuove forme di genitorialità. Riflessioni a partire da un caso di procreazione assistita. Interazioni.
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latino (mater semper certa est, pater 
numquam), fino a quando le tecniche 
di accertamento della paternità bio-
logica inseriscono la possibilità di 
scegliere di togliere tale dubbio e di 
affiancare l’aggettivo “certus” anche 
alla figura paterna.  

Superando la dicotomia delle ini-
ziali posizioni freudiane tra una “ma-
ternità biologica” e una “paternità so-
ciale”, la letteratura psicoanalitica ha 
messo in luce l’interconnessione tra 
aspetti biologici, psicologici e cultura-
li della genitorialità sia nell’uomo sia 
nella donna, sottolineando le analogie 
tra uomo e donna in termini di funzio-
ni genitoriali della mente nell’affron-
tare questa tappa del ciclo vitale[19].

Studi recenti sul tema della pater-
nità sottolineano l’assoluta compri-
marietà nel promuovere la crescita 
psicologica del bambino, essendo il 
padre l’altro organizzatore delle linee 
evolutive infantili insieme alla madre. 
Il processo di costruzione della geni-
torialità, a partire dalla gravidanza, se-
gue tuttavia percorsi diversi nell’uomo 
e nella donna.

La gravidanza rappresenta una tap-
pa evolutiva psicologicamente com-
plessa nella vita dell’uomo e della 
donna, che implica nuovi e impor-
tanti equilibri dell’identità di coppia 
e sociale, oltre che una ridefinizione 
dell’identità individuale. Lo studio 
delle competenze e delle funzioni 
genitoriali durante la gravidanza ha 
evidenziato come la genitorialità e la 
relazione con il bambino sia correlata 
a un lungo processo di elaborazione e 
ristrutturazione delle rappresentazioni 

di sé, del proprio partner e della pro-
pria famiglia d’origine e, contempora-
neamente, di costruzione dell’imma-
gine di sé come padre e come madre.  
Essa comporta per entrambi il porre 
attenzione sul proprio posto all’inter-
no del ciclo biologico della vita e della 
morte, riattivando le questioni connes-
se alla procreatività biologica e alla 
generatività.

La gravidanza non è solo un evento 
fisico, ma anche un evento psicologico 
che comprende un complesso proces-
so di affiliazione denotato da fantasie, 
proiezioni, desideri individuali e di 
gruppo che ha inizio prima del conce-
pimento biologico, “naturale” o “assi-
stito” che sia.

In tal senso, si può parlare di una 
“gravidanza psicologica” che coesiste 
con la gravidanza fisica.

Nel caso della donna, Ammaniti 
(1992)[20] sottolinea la forte permea-
bilità in gravidanza tra la sfera soma-
tica, che va incontro a trasformazioni 
ormonali e corporee in concomitan-
za con la crescita del feto, e la sfera 
psichica. La stretta interrelazione tra 
dimensione corporea e dimensione 
mentale (gravidanza psico-fisica) non 
è presente nei padri, che si trovano a 
vivere una gravidanza esclusivamente 
sul piano psicologico. Smorti (1980, 
1987)[21] sostiene che sentirsi padre è 
un compito evolutivo più complesso 
rispetto a quanto non sia per una don-
na la maternità, dal momento che un 
uomo contiene il figlio solo a un livello 
mentale e in gravidanza deve costruir-
ne un’immagine: si tratta di riuscire a 
rappresentare simbolicamente ciò che 

non esiste ancora nell’esperienza sog-
gettiva, stabilire una relazione cogniti-
va e affettiva di attaccamento mentale 
prima ancora che fisica, percepire e 
accompagnare la iniziale crescita del 
figlio nell’utero della donna, avere un 
rapporto con ciò che non è soggettiva-
mente percepibile.

La gravidanza psicologica compor-
ta la presenza di diversi bambini nella 
mente dei genitori.

Selma Freiberg (1975)[22] propone 
di distinguere tra: il bambino della 
mente, figlio dei fantasmi inconsci dei 
genitori; il bambino del cuore, frutto 
del progetto affettivo dei genitori e 
delle loro famiglie d’origine; il bam-
bino reale, che con la nascita e la sua 
presenza concreta comporta una riela-
borazione degli altri due bambini con 
il ridimensionamento e la disillusione.

Lebovici (1983)[23] parla di: bam-
bino fantasmatico, che deriva dall’e-
laborazione dei conflitti inconsci 
infantili ed è connesso alle relazio-
ni oggettuali e alle dinamiche delle 
rappresentazioni genitoriali; bambino 
immaginario, che nasce dalle fantasie 
coscienti, realistiche e condivise dalla 
coppia genitoriale e occupa un posto 
specifico all’interno del sistema fami-
liare, rispecchiando le aspettative re-
lative al proprio figlio e alla relazione 
con lui; bambino reale, che è il figlio 
che i genitori si trovano di fronte dopo 
il parto e che favorirà, con la sua pre-
senza “incarnata”, rapidi cambiamenti 
di prospettiva.

Per quanto riguarda la gravidanza 
paterna, May (1982)[24] individua tre 
fasi: l’annuncio; la moratoria (o fase 

[19] Benedek, T. (1959). Parenthood as a developmental phase: A contribution to the libido theory. Journal of the American psychoanalytic As-
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[24] May, KA (1982). Three phases of father involvement in pregnancy. Nursing Research, 6: 337-342. 
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asintotica) in cui si cerca di ritardare il 
coinvolgimento; la messa a fuoco, con 
la costruzione di una propria imma-
gine di sé come padre e del bambino. 
Altri autori  propongono una divisione 
in trimestri, speculare all’evoluzione 
della gravidanza nella donna, che cor-
risponde a tre fasi nello sviluppo del 
“padre in attesa”: annuncio, fase inter-
media e fase finale della gravidanza. 
Si è proposto di aggiungere una quarta 
fase, precedente alle tre individuate, 
che corrisponde alla fase di prepara-
zione, riferita alla progettazione della 
gravidanza e comprende la creazione 
di uno spazio mentale e fisico per il 
suo accoglimento che investe scelte 
individuali, professionali, relative al 
rapporto di coppia, al luogo fisico di 
costituzione della famiglia che spesso 
non escludono ambivalenza e timori di 
esclusione. Questa fase preparatoria, 
che nelle gravidanze “naturali” pater-
ne può essere o meno presente, nelle 
gravidanze da PMA eterologa è un 
momento imprescindibile e prolunga-
to, molto investito a livello fantasma-
tico e rappresentazionale.

La sterilità comporta una perdita e 

un lutto rilevanti, che non riguardano 
solo il bambino, ma una parte di sé 
sentita come danneggiata e distruttiva 
nei confronti di se stessi, del partner, 
della relazione di coppia, oltre che 
verso la famiglia di origine e la conti-
nuità generazionale[25].

Il bambino che nasce nella PMA 
eterologa (ma anche omologa) è per 
certi versi simile al bambino adottato, 
ha bisogno di essere in un certo modo 
simbolicamente affiliato[26], dato che 
alla sua origine non c’è stato un rap-
porto sessuale, ma un atto medico che 
supporta la genitorialità vicariando e 
sostituendo un atto di volizione alla 
sua origine nella sessualità, nella cor-
poreità e nell’affettività.

Osservando i numerosi bambini 
e adolescenti adottivi che giungono 
a consultazione NPI non possiamo, 
ogni volta, esimerci dall’osservare 
non solo come i primi atti di vita, 
forse anche anteriori alla nascita (Mi-
lani-Comparetti A.,1981; 1985; Man-
cia M., 2006)[27], possano fornire una 
base più o meno sicura per il bambino 
a seconda dei legami di attaccamento 
alla coppia genitoriale ma anche che, 

i lunghi mesi della gravidanza biolo-
gica, permettono un “attunement” una 
sintonia tra il bambino e la madre, che 
manca nei bambini adottati e che ge-
nitori e figli adottivi devono con fatica 
conquistare.

Non possiamo non riconoscere alla 
attuale sentenza della Corte Costituzio-
nale uno spirito egualitario e rispettoso 
del desiderio di genitorialità. Nello stes-
so tempo, dobbiamo osservare come il 
diventare genitori, nel caso della PMA 
eterologa, richieda un notevole lavoro 
psichico ed emotivo per acquisire una 
identità genitoriale senza le tappe cor-
poree e biologiche che, solitamente, la 
costellano. Come troppo spesso accade 
per le coppie e i bambini adottati temia-
mo che, anche questi genitori e questi 
figli siano lasciati soli a se stessi, come 
se la procreazione di per sé bastasse a 
definire gli uni come genitori e l’altro 
come figlio o figlia. Sappiamo che è 
molto più difficile e complesso di così 
e che oltre all’autorizzazione tecnica 
alla gravidanza sarebbe necessaria una 
effettiva tutela della stessa per i bambi-
ni e per i loro genitori, comunque siano 
divenuti tali.

[25] Nicolò AM (2005), op.cit.
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