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Minire

E l'assen adi rapporto serswb îm ona e danna " artiJìcialità Priùa e
îìru" de'olJerla tecnolaSico" che sta disegnando I'interc scenaio della

Le rc.MLosie dÚpnporc tosì un rivelatoP inPa anre dei tappatti Ía i
ses,i sulta iiprodu:iòne ta.iale e biolosta e conitui:.ona uM 

'fida 
pet l?

teoiz e k Drdtichz delh dìfferenza snsua!2.

IA nltternità é dunaue I'inzombrc teorico, il non'isolto nel dibaîtiîo del
fenninisno, che riichía di ìníbir. lÀ wtoki Jenninile su\e TRA, aPpÍe
-di rcndeìla stùnenîale ùta troppo Íacile scorciatoia pet agBirue
I'astaaolo, ìBeguendo la fantasia di un cÒryo daaturali?.ato e
'desesuato dall oMiootentz lecnolo tiîa )
Ia domanda rirnasra a;cora seÍza risDosEé indefiniuta:
Sotu donnd se non tono úÚdre ? Non vì é dubbio, chz it ienninisùo
abbia prcsa k motse dal ifuîo del .lestino bioloSíco e del luolo nate o.)
Non sòno informala abbastanza sul dibattito che I'argom€nto TRA affronta
n sede Aiuridiq e legislab\a quindi con consapevoìe PMialiÈ Ii ometteò
saEddo'che vi sonoiur oesòne piir adaLt€ d! ne à trallare e discuterc
I aieomenLo.sono altrc;ì ónsqpeuole che lo spesoE del dibartiro deriva
Drc;do d,ll inEecio di apèni pci.ologico-Îlosolici con 6Petu più
;rc;damenre siùidici.
tìoÀe fr: per I'abono così per quesro tem vi é un solo modo per pÉDdere
Ia Darola. una Daola didonna inrendo, ed é meLteÉ al cenlro della lrarlrzione
b aessùalità îemminile e poi la sessùalià unìana. Dopo però

Vi é accordo tra posizioni fenministe per alÙi véxì in contnsto tra lóro su
un Dùnto rmDoÍ:ml€,
Conne a tuîe é t'oFposiziorc politi.a 4ll4 pftsunta cenbawà .lell4
ouettione .14llo tita, dei diríaí di enbnone e feto' e al conteguente
;ii.ru.lelirc iklk cdrnDdPte antiabofto l,8l).t:#g":ì':':""#ifl e#;#Tî,Ti,tff "..îi:'["Tl'"tT*,fl ì
dduca auLomaricamente ;n una cdtica della matemità come d€stino

,,biolosi@ della doú4 Cr \uole di ridsegnarc w imnasine della sssual'Èlì
ll.he attra\eE!. senza restanr D osîaggro. re rùBlre Proc@uve sra mas.ruu ll
ll ch€ fem,ninili perché le imnagini della donna e della madre si separìno sebza Ì I



Non credo che si sia ancoÉ valubta lúo in fondo la ponaB d\olu/ionùia. a
litello del Densiem, dell'imginarioe del cosrm€. del vitete in una scielà
nella qual; l interuz'one di e€vi.tan/a é stala colleeata alla selta fervninjle
di vi;r€ diveBamente € autonomame e la propria sessualiÎàt'abono difeso
dal femninismo non é 4soluiarnente un estrcmo rimedio ad un male

t-a pmla viLa. afferma \lggtsti\amenk Bocoa.^é divents|3 nel ììnguaggro
deci scienÀ^ú lna parcla di sonna .k si Î^ l^re la funzione che Più 3i
co-njÀ arÌa tesi che si vuole dimosrÈ€ l soste,gilgli fuì detafton dell aborto
come delle tecnologie della nproduzrone g*rfis. poneDDero rart un
.àmnionaLo di czlcró che non frsce mai La rita di cui si fa diiensoE 'il
mo\ìmeDro pe' la ri|3 o dicuisifdno sosrenirori quellitra sliscienziati. che
sepùoro uni . sembm, irelÉnabile inclia?zione per il d.sidedo retmjnjìe di
prócrcare . ebbene da quesli stessìrfiòi-\ rene dif€sa quando Ia calasrrcre
holoerca" ie euere e irazzismi Ia mettono.in sedo pencob
Nei lós. si póducono e eprimono incEdibil: passioni.he nelra meDr€ degli
scienzjari. non debbono md varcare quelle mura Sarebb€ come eenùe ìe
scorie dri Drocessi di fisione nuclede per sn€dal
ta menó delle donne i sÈro ìl gÉnde labomlorio aPero aJa
sDennenbzione prL rischiosa € promett€rle che esseÉ umano sbbia
.òncepito: cutodire la.ta e Ianùe !.grJEfeJloJcena. la cunosiu e Iamo'e
.er d$i€nza fuori del frcddo vetroíF;d6cfa-aJe infinne con|lnw'oni del
ielazionale. alle holtepLci combinarode dell inconLro tn 6sen um'ni..

q..tL'i.î;r-' (l-Ui.& 
^.'rÉ " 

@ 
- 

t ;l-) bp*- e^ - 't'
n cGiddetto 'istinLo mtemo é quello cbe ne é uscio maegiomenle
m&ifiià6liconmeotpo e un modo di itrrenderc luso l:b€rc del proprìo
corDo e delle sue capaciÈ Seneradve imPrcntalo r quella che ho chjaÍìaro
ii-AiJJefrwa oa Poreîre inrendendo con essa un_ modo di coreept? it
coruípiwnn che relesa tÉ le t nEs,ie I quando le rcìega almeÍo. [)
ìiliÉ''ii'- JL 

"""*';tr-"t"ir 
corpo di&nna eirtri

.lell'altrc. C'è a hio parere ùn n€sso tE I'uso
pÈlunù-pàryre neurde aettel.Rù ! I T:99"-tT q.l c:i..4fjryÌ-rî
i r rercgadra fenu'  rutedis.esl ie( f ta ; ldare.o no \ i ta:écom€serl  d i i f lo ad
àborire avesse apeno r:ell'immagiÉio collettivo una po6sibile eLÉiÉi*
di.atrenivizszioft del coucepimenlo. La donna che può abortire pùò ùche
concepiR un fi ClioFo.r:.r.údriar?, E uno degli asperd della libeftà- Dr qù 3
sosdniir La.ameÉ da lefto con lo srud'o del eine(ologo il Pae è bÉve
Quesroé poi. a mio pareÉ .'lmodocome la compli.ità chr. é 16 ìlmedico
i;sebi'a!6É e la doona-pmc@rrice sr anu,Iza. ;:::.i.1*;frt*- Èur*'ù-r*
Ne coNeque cbe tdÉ€da le donne non falno i troPn interessi nd quddo * L-ò.-
soosano l; Do€idoni scienti.te di (ui la alerrÌazione che secue é u' €sempìo
étr"mo qui"nto sigomcativo :
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Scienza e reúica ci sîMo rcsîituendo molîa della lìberù daua bioloSia
che iL Daùiatcdto ciaÉ4 îono.
ié dúindo aretrano su au€Ue 'oaruEliste
La;ndeîerninazioh?'ra\?eîîiva vieie Pna caincxierc can la
valotiaatiane dcl corya e dP a îferu porcativa ia quanto ambiti
Drivilepiaîi del noDo a .on Id narun. Ia dtn"ruul sessuale sí
''io,oaóne con nèîid oota tà: da uaa pa c turilà coesa d?l Po?te
úcnòtos;ro. a cpcnònia tvs.hile. dalt atto iL v;venk violaîo c
assoggónato. siníoteggiato dalla ' îane JenhiailP da ùprcduziane
lBoccia De 86)
io la meilaÉi oiuR6ro cosile donne dschiano di perder€ suadagno fario
con la baftash; per Ia liben-l di abono oeti volu che si !9@:4r!!A!9-ad
esDennenti dicuinon soooesse st€sse le seuate.
Anni fa ad un convesno dell Aied sull aboro ebbi a dile ,nbaEendo aIIs
F.sizione che vuole €he gli abofi siano la cons€guenza di mat€rnita non
;eGate ( Non conceDile?) , che quesh pcìzione cornpiacenre reEo la
ixicoenaLis ,ona un iporcca Er@is.ina sutta tibe a della doa@ dt
corcsceni àn'he a aarnre dalta rM base bioloeicd DlPtto t abo o . é
îi pfr e di atv"r,ò ai uu mteniîA non dcldenta aùogondati it diino
di'íntùonperc Ia Btùidanxa le doiúe honno nessa a 'o ine del giamo
un intetoiaùo cntcidL: la rita e la sua conseftuione sono agqeto di
sceua Derh sDecie 

'm!rn!t 
o il cosiMeto desîina bialosico ci esine dat

ca np ià re a ue s ia s ce lta?
Arche se A îuîtoru difrcte da an'neîterc Ia postibilitò di ínterompz.e ta
st@ido%a è, nclLa inia crpetienza di donru e Psi.oanaltsîa, non \alo
zeDrinzm" cow si varyebù | spetso da Pane delle donE stesse )
Et trcom îroDDo inquieîanîe ríconosc.re tli owrc peril PtuP.kt corpo
una curiositìi iie ce k la .lì vo a in eolta considzr@ cone un dnico
Dreziaso o cone un opi?ío che ,orremno poter ortenor. con I4 skstu
disunziata oarsione che anina lo tci2nzict o che 9Ia nel labonto.it. E'
diÍfiîit?, nàuo, iM.îrerc reUa úcienzo îenni la I' conrdPaoleu!
ci| ir p;opio iorpo é il bboratt.io .knîru ít qudk i Può olùe che ldre
anche dkfarc iI viveúe.
E ou.río.iò dì cùì pli uonini sono ínquiati e, perché no?. iavidio'i.
D:u; 

'o.Ùgione 
di ullat:Mfle così tondanentalz deua .onotcen'a jut

H#*W-nr"rtwa u pono *a îorrasio di uno doale non di-un ueao
ton bi,oelercbbe din?!tn.ù16-)- NeUz p.ati.he abottiv. Ia tton@ è to
sci.nzidtó e I'uono é ur te.nico ili laboratorio.

L'inúùs halcl'ile per.ra poLînÍa genelaqice feÍminìle
aumenlala capacrtà p6rcologl
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,enza il consenso dell'uomo il desideno di natemià (e la sua attwione)
compo.ta ura panìcolare determinúione degli $i€rziari, noltissimi dei qual;
di s6so lBchil€, rcl cercar€ di nproduÍ€ la vita fuori del corpo della doma.
Tomerò ancom su oueslo Dunto ma voslio Ddma etidenziame un alrrc ad
esso rrcnamente ;îffie'eàro: cca si-$ifià per la donna e per I'uomo
libeÉ$i del destiDo biologico che fa dclla nostra una specie che può
dprodursi solo ml corpo déla donna anche se !g!LÉs!Ze-la consiùzione
con il4ssdell'ùomo?
.La possibiliÈ di fare e disfare ( di cùi I'intenuzione di gravidanza é un
poÈ;te e inquìetant€ esempio) é quela che più ladica]reflte ci sottra€ al
dstino biolosico. Freud disse che t'3!a!g!q!e é destino riferEndosi
ovvianent€ ad arnbo i sssi. ll salto compiuto dalle donne quando hanDo
messo in forse la procr€azione com€ d6ùno biologico d maBBioE di qunlo
ci siasembEro. Bio-losico é molto meno Dlosimo slla nalun deìì anatoÍLco
poiché é nella p{olist€*ra. conposta ìa bios e logos, Ia sua stoia di
linguaggio. il passaggio del bios aÍrave|So ìl teritorio della parola € del
pensierc. Aúi luce srpamno la bioìogia daììa naLLra Per quesLo iì desriro
biologico é reribile perché tas(ina.on cd il .orpo e Ia menre e ci pdla
Ànche dellapossibi èdi fdlAsti@re mondi d've6i.
E' ùna sFaordineia possibilà quella di !9UleE!-rits!i!ep9!!s!!qqùanto
quella di dare vita ll mcato completàmenlo, la strutumle incompiutez"a sia
dei orocessi bio che di ouelli losicr aDre lsDenenza Jlil:m al futùrc e
allo;ha la more più remibile .hi\ i 'ià: la fine della imsinuione . -'

p4J-'4'e eú Òp.é?t,tÉpt- -

IA dilJeru&a dei corpi, an he sel canîevo tecnotosico.(sd\e B@E)
pte.ludp qualsia:i coftìspond w îa il div"nirc nadrc 

" 
paù". Sp ad wa

donna ta tccmca oÍrp wdo diJarc o n"no dt un uoao arquì'cndo ìt serc
prc\sa uru ban a, p un uono non é súlic;ente prccu.4tri ù4 avulo o un
enbnone. Dde esserci una donna che ucansenn.
N€.essaria prÉaisazione noo srfficieDte a spi€sare I accanimento con cui gli
rrenziari si sramo dedicùdo ala prcduiioni della vita sra utilizz3ndo-il
corpo lminile come un lgrs laboalono sia cercsndo e spetudo dl
so6tituirlo con !1laboÉtonodi vetro dr cui sliare ogri isLîte della tila del
ndcituro. Trunan show insotma? Anche nel film il creatore é un uomo-
madre ch€ dic€ alla suà creatura che vlol€ ùscire ùl mondolaboEtodo che
esli ha creeto Der lui :
Tlumn. ti ho tenuîo sono il nia 

'sùada 
durcnrc tù|rc Ia tua viîa,îi ho

ústo muovere il prima pc6sa, dìle ta prina parcla, dare il pfino brcio.Ti
conosco l!:g!9!Lquanîo tu cotasca te stesso.



Avanzo I'ipotesi che ciò che un uomo teme v€nme . delia capacilà
ferìrninile d se.eEre, é propriociòche ilsuo modo di creùe non Prevede e
dvi elidna iome scaró, rasiduo di un processo che porlÉbbe essere Piir
n€tto, meno cortmddittorio e pi€no di imPrevisn I fuoco che anima i
ricercaLori r sli itueminalod é lesalo all imp€llenk e cresLente ne.essità di
n solvere ( nei"enso di rioelie€) il felio/a dalla Elazione con ;r corPo deUa
madre. Un corpo cbe fs differelza :n qu.nlo ta la direRnzq lm i sessi
Gli uomini san o che la loro autodtà patemaJìorì deì nonoscimenro
feffninile, ha i siomi @ntati. Ma le s!€ss€ donnq. ch€ hanno cBtodilo Per i
oadd e i fisli Ia treziosa cspacid di fare reluione o8$ non vogliono e non
;ossono Diirfaló. Fuori -rélazioR. fùod della cap'ciÈdidrÀr. discanb;aJs;
imle e óensien. b donn€ non ri€scono pìù a fare da mediatofe tra l'ùomo
è i figli, da l'rcmo € le sue propne €mozioni Per, Ìia dell'aftùale foldiziole
deDre-ssi'a nella oude veÉa !l rappeBe ,r"-!ei-!É!!i-he!!9-! ds-slslls
6ÉiifrEì6èàdie che oilL earantisono la nancanza di contltto tra i due
!19!&3!9!!

E' la calacià di fae r€lazione che ha bisocno di una cura della stenliÀ
Tanto Dù poiché le dode si .o.c€piscono seÌnpre mero Asi€m€ ad un
uono ^.Ché atro é la relaione se non quel "luoso comune" nel qual€ l'uno
concepiscel àlrro.lo sogna,lo rrùna8ina e loPùlar Dove mai puòlbit8Je la
fantasia d| f4€ fieli primnamente .e non nella co6truz:one di un linguaggio

Ls fobia dell uomo, quello che ircontriamo coocreramenîe. per lo
sdoDDiamento.la @nranLnaz'one cui loccrdrge I. Elaztone con la màd.e di
sudîglio é sempre più in'olleEbile _ L esposinone contìnua alla sfida
fennfiile che npi:resénu e tiasfom le emozioni e ivissuÙ in pensied e
pcole rende pariicolarmenle persecuLorio il EpPoro con la mstemiÉ a
fíonle d: una p8emilà che sembÉ prop€ndere Per un progetsrvo
ammutolimento. lmolti altori anche di Parte psicoenalitica rifletlono sul
l rsmon to d€ll Edipo come calegoria fond.tiia del eggeroì
Si verifica così il paBdosso che m€nrre Cli uominj oesi si indttstriano per
srabilire in lÉboratoio un pnmato del corpo ( uo corpo conknitore che non
ha bbosro della parcla) Ie donne semPre Più si oeinano a ddre
moorseita.zione di pùola al sp€nenz. del corPo Vedlemo come iì
Dààdosso si realizza nella diveÉa enrtalà che ì due. dorna e uomo
isseemo al'anatonia a fronte d€lla bioloeù"
Un uomo, allo siatÒ attùale delle @se, è veramente troPpo poco altrezzato
Der tollerare Ia vicinam con una cetrtÌale pulÉiontle quale é ìa copPia
inadre-bmbino. La crisi profonda e Ediele della figura parema non
sarantisce più a sì.fficie@ il sistema di regole che ha dato fonna ale
óbioni inùvidu3li e collettive. l,a leqse det padr6 é slala innanzituno la
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EsolaLric€ proprio di quella cenrEle pulsionale l raPporo che oggi le
do-nnr chiedonó ai padri det lorc fi8li é dunque Ègli:lsggs e dshia di fù
óreciorrale tLtto il sisrema dr rcl^ziod su cui si fondd ii mondo che
aonosciado. BisoeÉ fare lo sforzo di concePirc asab legge 44-s!4legg€,
mmade perché non deve "labilile I uguagli.nzalr3 mmìni . d.nre henr
qarúrirc ii rispetto della difiere% s6suale. La legge d; cui Parlo non Ia
adno i leoslarcri: ts'a scaturisce dalla relùìone che inrercone lra la
cosci€nza el'inconscio degìi €$eri urìani , ovvero tra la lorc Egione e i loro
aff€tti e iÌìfìne tra la loro nente e i loro corpi. n nostro nomadismo, caro a
Braidotli, é un nezzo per non lascia6i @tturee da !!4-lgblegge

Porenle declinazione della diffeRnza s*ule la nprcduTrone arificiale é la
franovra oiu lemrale e al temoo stesso oiu mgtafoica che si oossa
irìrnaginùe del rapporo che osgiitlercorglm ! sesri
ll conrrotio sr,lla compolente biologi€ della matem tà 

"osr:ruisce 
queuo

orui pe'dù1o,.ìrlla psiche della doma. che sì tt compìie di questo cobùollo
spotkò lerlillBione djarg;nùe la rc\rna dellafisula parema L uomo riene
còsi a perdere Iadoppia camtlerini.a e i doppìo pri\iìegiodi eisere oggeîo-
bamh,;ó eeli sròsò del dGideno femminile e di .osùrui'e I elemento
fondativo dèlla identità stoica e sciale del nalcituro
aome slupeire alla sedu/rone di un potere geneEtho che finalmenle segue
,olo rl noirro d€idedo: E Ferche sfugeire c è da chiede6il La risposta
irnnediaB che mi viène in lnerie é che laddove si Ìnanifesta la fantasia di
auroriprodúri senza i rcsri e gl;imprevisrì che la Fl@ione tE *ei Lùîani
comDón4. li e all'opeE l inn!-ffereM. int6a come sPinE alla non
difie; iazione. [ fisliòc6ì conceDho é pare diun si<temaa due di€ìcile da
aorire slla realLa del ;ondo. o del LèPo cÀe dir st t oglia Nella fado. enonne.
dj definire icoofini e le c&aterisriche del no'rrc Io fenmiflle possiamo
€ssere seriamert€ tentate d.Ìla fdtasia di sospendere il rappofo con I'uomo
ìn modo Edicale. Egli non salà più il nostro compagao. né il fiatello crudele
e neaîche n Dadre di norrc figlio: Lo abbìdo m6so aì iicurc 3eì suo paro-
sich! pieno di povene. sinnghe. alambi.ch. Isolsro nel soeno di una
Gcnotogia che tenga sono co4lrollo.I imprev€dibililà di c;ò che é viro.
lonÈno , ùi sepr-rato da noi e rltl nosrro caos. eelt irùnagina coQi
lemminil; Lr6DaEnli dove Lullo Dosca essere renulo sono controllo sin dalla
orima scintitd d; vira. L aspeto inqureklte di oEni scieDza della naLum é la
iua nrcosra oxsione Der rl cadavire che nacoade dierro l amorc d€lla
6roscenz,- ehe ahro-é se non necrofilia la compulsione a scrutee e
contlollar€ il fut@,riducendo così q6i a zero il tempo che ci sePala daÌ
comDim€nto di ouel futum, nostm morte ?
Di óuesto .orpó opaco ailo ssuardo. imprevedibile nele €zzioni. ostìco ad
€nrrire nelle r€sole. cosa vogliamo tMet La rispost! della scieoza ala



inf€niliÈ é dawero migliorc € Più pPoetteote di
non la natttra si bqdi) 8ìa oon dia? lra qùanto
invidiarc Ie mamme di ve|ro ( le Povette) chè
guardarc coÍ occhi pieni di desidedo?

quella chè ]a biologia
tempo. comncef€mo
r no$rl excomPsalr8ia
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