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La natura umana, in quanto feconda, ha tra i suoi fini caratterizzanti quello di essere generativa e 

l’essere umano nel voler realizzare questo desiderio, spesso tenta di assoggettare al suo potere le 

leggi della sua natura, senza comprenderle e seguire la logica che è loro propria. LA FECONDITÀ 

FA PARTE DEL DRAMMA STESSO DELL’IO, il figlio non è soltanto la mia opera, come un 

poema o un oggetto. Non è neppure la mia proprietà. Né le categorie del sapere, ne’ quelle del 

potere descrivono la mia relazione con il figlio. La fecondità dell’io non è ne causa né dominio.  

IO NON HO MIO FIGLIO, SONO MIO FIGLIO. LA PATERNITÀ È UNA RELAZIONE CON 

UN ESTRANEO CHE PUR ESSENDO ALTRI, È ME; UNA RELAZIONE DELL’IO CON UN 

SÉ CHE PERÒ NON È ME. NELL’ESISTERE STESSO C’È UNA MOLTEPLICITÀ  E UNA 

TRASCENDENZA. LA FECONDITÀ DELL’IO È LA SUA STESSA TRASCENDENZA… LA 

SUA STRUTTURA VA ALDILÀ DELLA BIOLOGIA ( Levinas: Totalità e infinito). 

La condizione umana nella società contemporanea vive dentro una profonda contraddizione. Da un 

lato si parla di un mondo virtuale nel quale la procreazione e la filiazione saranno plasmati  a 

piacere, dall’altro ci sono le esperienze delle persone concrete, che affermano che tutto ciò non è 

realistico, che giocare con le relazioni umane porta sofferenza, drammi, patologie per le quali non 

c’è conforto e soluzione. La tecnica, in quanto strumento nelle mani dell’uomo, è per definizione 

neutra, ma non sono però neutri i significati che la sua applicazione veicola. Una risposta 

specialistica che non si fa carico della dimensione spirituale, psicologica ed etica della questione, 

trascura il carattere propriamente umano dell’obiettivo al servizio del quale la prestazione medico-

tecnica si pone, rischia di non realizzarlo a causa di un cambiamento radicale della relazione di 

cura, del significato simbolico del figlio e della comprensione antropologica dell’uomo in quanto 

tale”  .  

Recenti studi epidemiologici hanno mostrato come in Italia quasi il 20% delle coppie presenti 

problemi di infertilità, di queste circa un sesto ha una diagnosi di sterilità “sine causa”. 

 Tuttavia nella maggior parte dei casi è presente un forte desiderio di avere un figlio, tale da 

spingerle  alla fecondazione artificiale Ciò in quanto il divenire padre o madre costituisce 
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l’esperienza più coinvolgente, profonda e definitiva della vita umana. Potremmo affermare che nel 

sentire comune spesso, è proprio la nascita di un figlio ad istituire la famiglia, appunto perché 

questa ha il suo specifico in quell’elemento “terzo” che è la genitorialità e la progettualità della 

coppia.  

Sulla base di tali premesse mi sembra di fondamentale importanza l’interrogativo se la sterilità sia 

una malattia, nel senso biologico più stretto, da curare soltanto con le nuove tecnologie, o se si tratti 

invece di una malattia dei sentimenti, delle relazioni, le cui cure devono essere affidate anche a 

strumenti differenti da quelli che offre la Medicina della Riproduzione.  

L’approccio alla domanda di generatività della coppia appare dunque essenziale per analizzare le 

istanze che stanno alla base del  progetto di filiazione e far emergere le domande che la persona 

pone al bambino che progetta o spera di generare. Questa prima mossa, che imposta la cura, è al 

tempo stesso un’indicazione etica. Più che soddisfare con immediatezza un desiderio, correndo il 

rischio di colludere con le dinamiche onnipotentistiche della coppia, vanno focalizzati i nodi che 

interferiscono con il concepimento: che cosa li ha portati adesso a desiderare un bambino, se tale 

desiderio è condiviso o no e come viene vissuto.  

Occorre quindi una cronistoria della coppia, comune e personale, che vada oltre il problema del 

concepimento. 

Possiamo credere ad esempio di volere un bambino, mentre la cosa non ci convince affatto e la 

conflittualità tra le due dimensioni può scatenare il sintomo.  

Ricordo la consultazione da me eseguita con  di V. 31anni ed F. 32 , alla ricerca della gravidanza da 

circa un anno, esprimevano il disagio  ormai presente nella vita personale e di relazione ci coppia. 

V. mi raccontava come non riusciva più a frequentare le vecchie amicizie, soprattutto per la 

continua domanda delle amiche inerenti una desiderata maternità. Approfondendo la dinamica del 

disagio presente, che si ripercuoteva su un’insistenza al rapporto sessuale obbligato nel periodo 

fertile e che metteva il marito “sotto pressione”, sono emerse considerazione che andavano oltre il 

mero desiderio di maternità  

V. era laureata e svolgeva un lavoro molto interessante in una onlus, ma sicuramente non all’altezza 

della sua qualifica professionale. Tale posizione era percepita come dequalificante la sua persona e 

le aspettative di realizzazione personale che  si rivelavano negate anche nel desiderio di una 
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maternità , per ora assente. Ho impostato un percorso di approfondimento, valorizzazione e 

qualificazione dell’ambito personale e relazionale della coppia che ha poi esitato in una gravidanza. 

Il percorso d’indagine sulle cause di mancato concepimento è stato integrato con una consultazione 

sui significati etici e psicologici della generatività, intesa come potenziale di “fecondità 

complessiva personale e di coppia” e non solo come “funzione riproduttiva” Soma e psiche 

sono indiscindibili e il sintomo che si installa nel corpo lo prova: nonostante i trattamenti medici vi 

sono situazioni di sterilità molto resistenti, anche in assenza di cause organiche, come se al 

desiderio dichiarato di volere un bambino si opponesse una contro volontà che si rifiuta di 

assecondarlo.  

Molte delle attuali situazioni di sterilità ci appaiono  come risposte sintomatiche al tentativo di 

padroneggiare il concepimento. Un bambino non nasce solamente perché lo si vuole o lo si desidera 

e il perché di una gravidanza resta comunque nel suo fondo enigmatico. E oggi le donne sono 

lasciate sole, uniche arbitre della responsabilità o meno di una nascita. E’ una solitudine, che non 

trova appigli in un apparato simbolico sempre più traballante, dove procreazione e affiliazione, 

maternità e paternità, sono funzioni sempre più difficili da definire.  

Generare, per l’uomo e la donna, non è solo mettere al mondo, ma comunicare concretamente 

il senso profondo della vita. E questo è possibile sempre, a tutti gli sposi, anche a quelli cui la 

fecondità fisica è dolorosamente negata 

 


