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INTRODUZIONE

«Se qualcuno viene a voi e non
porta questo insegnamento, non
ricevetelo in casa e non salutate-
lo; poiché chi lo saluta partecipa
alle sue opere perverse»

2 Gv 10-11

Quando uno si addentra ad esaminare la questione della con-
traccezione e delle sue relazioni con la dottrina della Chiesa, a
prima vista potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un argo-
mento periferico rispetto alle grandi questioni teologiche. Ad un
esame più attento, ci si può rendere conto di trovarsi davanti ad
una matassa di questioni intrecciate le une alle altre come in un
gomitolo di fili collegati ad elementi di fondamentale impor-
tanza teologica. Per cercare di venirne a capo, lo sventurato può
decidere allora di procedere con un certo metodo, magari ini-
ziando dalla questione dei fini del matrimonio, oppure dal signi-
ficato dell’amore coniugale e passare al filo della legge naturale,
ma poi si troverà tra le mani un altro filo, quello della legge
morale, e poi quello dell’autorità del magistero e ancora la rifor-
mabilità degli insegnamenti della Chiesa, il significato del sensus
fidelium, il ruolo dei teologi, la relazione tra papa e vescovi; un
intreccio da perderci il sonno ed il senno. Una cosa però appare
chiara; la scelta in quegli anni del filato ed il modo di tessere la
trama e l’ordito furono decisivi per ottenere due tessuti inconci-
liabili: un prezioso tappeto per guidare la salita dell’uomo alla
comprensione della sua natura e della propria dignità avvicinan-
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dolo alla patria celeste, oppure una vischiosa ragnatela capace
d’imprigionare irrimediabilmente l’uomo sulla terra ed inchio-
darlo alla sua caducità. Quest’ultima, pur assumendo le forme
del progresso, nella sua essenza si è rivelata un progresso invo-
luto e degenerato, un “progressismo sbagliato”1 che qui sarà
chiamato regressismo, e col termine di regressisti verranno indi-
cati i suoi sostenitori e propugnatori2. Gli stessi sono indicati
come liberals, volendone sottolineare l’arrendevole contiguità
con quello stesso soggettivismo che il beato John Henry
Newman vedeva come fondamento del liberalismo religioso3,
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1 È l’espressione usata da BENEDETTO XVI, Incontro con il clero delle dioce-
si di Belluno-Feltre e Treviso, Auronzo di Cadore, 24 luglio 2007.

2 «Il vero progresso è anzitutto vittoria sul male, sul peccato, e la presenza
della Chiesa nel mondo è presenza di un Amore servo, crocifisso, risusci-
tato. Mistero di una passione perenne e di una perenne risurrezione»:
B. MATTEUCCI, in «OR» 25/09/1965.

3 J. H. NEWMAN, My Campaign in Ireland, Aberdeen 1896, 393-400: «[…] mi
compiaccio di poter aggiungere che fin dall’inizio mi sono opposto ad
una grande sciagura. Per trenta, quaranta, cinquant’anni ho cercato di
contrastare con tutte le mie forze lo spirito del liberalismo nella religione.
Mai la santa Chiesa ha avuto maggiore necessità di qualcuno che vi si
opponesse più di oggi, quando, ahimé! si tratta ormai di un errore che si
estende come trappola mortale su tutta la terra […] Il liberalismo in
campo religioso è la dottrina secondo cui non c’è alcuna verità positiva
nella religione, ma un credo vale quanto un altro, e questa è una convin-
zione che ogni giorno acquista più credito e forza. È contro qualunque
riconoscimento di una religione come vera. Insegna che tutte devono
essere tollerate, perché per tutte si tratta di una questione di opinioni. La
religione rivelata non è una verità, ma un sentimento e una preferenza
personale; non un fatto oggettivo o miracoloso; ed è un diritto di ciascun
individuo farle dire tutto ciò che più colpisce la sua fantasia. La devozio-
ne non si fonda necessariamente sulla fede. Si possono frequentare le
Chiese protestanti e le Chiese cattoliche, sedere alla mensa di entrambe e
non appartenere a nessuna. Si può fraternizzare e avere pensieri e senti-
menti spirituali in comune, senza nemmeno porsi il problema di una



propugnato dai regressisti anche in ambito morale. La via stretta
del perdersi per ritrovarsi della dottrina cattolica o, sul fronte
opposto, la perdizione larga e spaziosa della rottura e della con-
testazione. Chi scrive ha fatto la sua scelta: «Ubi Petrus, ibi Ec-
clesia»4, ma è sereno sul fatto di avere fatto ogni sforzo per con-
cedere ai regressisti qualcosa che raramente da loro è concesso:
una ricerca delle informazioni ed una meditazione delle loro
argomentazioni quanto più approfondite possibile, almeno se-
condo le mie capacità. In questa analisi si è cercato di fare il
punto su quella questione controversa che animò la vita della
Chiesa negli anni attorno al Concilio Vaticano II, ma che ancora
oggi non ha perso di attualità: il controllo delle nascite e le sue
numerose implicazioni. Il lavoro non ha scandagliato gli archivi,
non sono uno storico e lascio questo compito a chi più di me ha i
mezzi e la competenza per condurre tale ricerca. Mi sono con-
centrato in quello che in ambito medico indichiamo come un
lavoro di revisione, una valutazione complessiva di quanto già
si conosce, ma che risulta ancora disperso e non armonizzato.
Nel condurre questa ricerca ho potuto rendermi conto di quanto
grande sia stata la sofferenza di papa Paolo VI nel difendere in
anni difficilissimi lo splendore della verità morale. Sono stato
altresì impressionato dal limpido sguardo con cui i predecessori
e successori sul soglio di Pietro hanno costantemente difeso
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comune dottrina o sentirne l’esigenza. Poiché dunque la religione è una
caratteristica così personale e una proprietà così privata, si deve assolu-
tamente ignorarla nei rapporti tra le persone. Se anche uno cambiasse
religione ogni mattina, a te che cosa dovrebbe importare?».

4 La frase nella sua interezza afferma: «Ubi ergo Petrus, ibi ecclesia; ubi
ecclesia, ibi nulla mors, sed vita eterna»: AMBROGIO, Enarrationes in
Psalmos 40,30, PL 14,1082.



quell’insegnamento. Così facendo, essi agirono in modo da non
rendere vana la croce di Cristo5. A questi pontefici, a quei cardi-
nali e vescovi, a quei pochi, instancabili teologi che fedelmente
hanno protetto e curato la vigna del Signore va la nostra gratitu-
dine e la nostra ammirazione.
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5 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, cap. 3.



CAPITOLO 7

LA MENTALITÀ CONTRACCETTIVA
E I SUOI EFFETTI

«The moment sex ceases to be a
servant it becomes a tyrant»1

La lettura del rapporto della maggioranza della commissione favo-
revole alla contraccezione rivela come gli autori fossero già consa-
pevoli di alcune conseguenze che sarebbero naturalmente derivate
dalla legittimazione morale della contraccezione stessa. L’applica-
zione ai rapporti coniugali del principio di totalità e della prevalen-
za dell’amore sulla prole avrebbe logicamente condotto alla liceità
morale dei rapporti orali, della sodomia, della masturbazione reci-
proca e solitaria, in caso di «assenza dell’altro coniuge, purché con
affetto maritale»2. Se da queste premesse si possono facilmente

325

1 G. K. CHESTERTON, Vita di San Francesco d’Assisi, «Nel momento in cui il
sesso cessa di servire, diventa un tiranno».

2 «Idem applicandum esset ad masturbationem mutuam inter coniuges,
saltem pro casu quo copula haberi nequit; vel etiam ad masturbationem
solitariam coniugis, absente altero coniuge et cum affectu maritali; vel
etiam ad sedandam irritationem nervosam propter diuturnam coactam
abstinentiam (v. g. in casu infirmitatis alterius coniugis) cum damno
pacis familiae et educationis» [Lo stesso si dovrebbe applicare alla ma-
sturbazione reciproca tra i coniugi, almeno per il caso in cui non si possa
avere la copula, o anche alla masturbazione solitaria del coniuge in as-



intuire le ulteriori pretese che sarebbero state poi presentate per
l’approvazione della Chiesa (tra le più immediate e prevedibili,
quella dei rapporti pre-matrimoniali e omosessuali), rimane ancora
un ambito particolarmente ostico da comprendere: com’è possibile
che dalla diffusione della contraccezione non derivi una riduzione
dell’aborto? Com’è possibile per il cattolicomedio credere questo?

1. Contraccezione e aborto: elementi teoretici

Questo capitolo sarà giocato, per usare un’espressione mutuata
dallo sport, “fuori casa”, nel senso che si cercherà di adottare la
prospettiva etica che, come abbiamo avuto modo di indicare, veni-
va respirata a pieni polmoni nelle riunioni della commissione pon-
tificia per la contraccezione e che fu determinante per spostare
l’opinione di molti suoi componenti da contraria a favorevole alla
contraccezione. Stiamo parlando delle dottrine etiche teleologiche
(consequenzialismo e proporzionalismo) in base alle quali l’azione
è buona o malvagia a seconda degli effetti che produce. Sotto que-
sta luce la contraccezione, anche per chi, in linea di principio, vede
in essa un male, riceve comunque l’approvazione quando presen-
tata come male minore che evita il male maggiore dell’aborto.
L’esposizione che seguirà sfiderà i consequenzialisti sul loro stesso
terreno adottando in larga misura uno dei linguaggi più neutri,
quello dei numeri, mettendo sotto la lente d’ingrandimento una
serie di assunti che vorrebbero indicare nella contraccezione un
mezzo importante per il benessere dell’uomo.
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senza dell’altro coniuge anche con sentimento maritale; o anche per pla-
care la tensione nervosa come conseguenza della lunga astinenza forzata
(per esempio, in un caso di malattia del coniuge) con perdita della pace
familiare e dell’educazione], Status Questionis: Doctrinae Ecclesiae Eiusquae
Auctoritas, 14.



L’idea che mediante la diffusione della contraccezione si elimini, o
almeno si riduca sensibilmente, il ricorso all’aborto è un dato storico
che si radica negli inizi del movimento per il controllo delle nascite,
si estende nel tempo e pervade i diversi piani di discussione. Nel
1920 Margaret Sanger, fondatrice della prima clinica per il controllo
delle nascite in America, scriveva: «La domanda a cui la società
deve rispondere è questa: la limitazione delle nascite mediante il
controllo delle nascite o attraverso l’aborto?»3. Due anni prima, in
Inghilterra, Marie Stopes, icona britannica del diritto alla contracce-
zione e al libero aborto, affermava lo stesso concetto: «I desolanti
effetti dell’aborto e del tentato aborto possono essere debellati sola-
mente da una salda conoscenza del controllo del concepimento»4.
È significativo che nel Regno Unito vi siano oggi almeno 9 cliniche
di proprietà di Marie Stopes International, dove si effettua l’aborto
fino alla 24a settimana di gestazione per una cifra compresa tra le
510 e le 1.720 sterline (con il sovrapprezzo di 35 sterline se l’aborto
viene effettuato durante il fine settimana)5. «Conoscere la preven-
zione del concepimento farebbe cessare il male dell’aborto o alme-
no lo ridurrebbe al minimo»6, era quanto scriveva in un pamphlet
propagandistico edito nel 1932 dalla Eugenics Publishing Company
il dr. William Josephus Robinson, direttore dell’«American Journal
of Urology and Sexology», medico tra i più impegnati nel sostenere
il movimento per il controllo delle nascite7.
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3M. SANGER,Woman and the New Race, Brentano’s, New York 1920, 121.
4M. STOPES,Wise Parenthood, Rendell & Co., London 1918, 15.
5 Per i centri cf. http://www.mariestopes.org.uk/documents/Which%-
20centres%20do%20which%20services.pdf; e per le tariffe cf. http://www.-
mariestopes.org.uk/Fees/Womens_services/Abortion.aspx

6W. J. ROBINSON, Birth Control. Or the Limitation of Offspring, Eugenics
Publishing, New York 1932, 122.

7 Soltanto un anno dopo, il medesimo autore pubblicò con la stessa casa
editrice un libretto in cui si chiedeva la liberalizzazione dell’aborto per



Gli stessi concetti risuonarono nelle riunioni della commissione
pontificia, nelle riflessioni etiche di padre Häring8, nell’opposizio-
ne all’Humane vitae, riuscendo a fare breccia persino all’interno di
personalità di indubbia fede pro-life9; pertanto non stupisce ritro-
varli in tempi recenti nelle iniziative del politico cattolico italiano
Livia Turco, ex-ministro della Sanità, così come negli interventi
sull’argomento del saggista di successo Vito Mancuso, ex-sacerdo-
te, attualmente docente di teologia moderna e contemporanea
all’Università Vita-Salute San Raffaele10.
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fare cessare l’infanticidio. Cf. W. J. ROBINSON, The law against abortion: its
perniciousness demonstrated and its repeal demanded, Eugenics Publishing,
New York 1933. Il pensiero consequenzialista ha solo bisogno di trovare
un male più grande da impedire per giustificare il male da compiere.
Sarà una tragica fatalità, ma, proprio mentre scriviamo, giunge la noti-
zia che nella patria della contraccezione, in un minuscolo villaggio della
provincia francese, sono stati scoperti nel giardino della villetta familia-
re i cadaveri di otto neonati uccisi dalla madre. Dominique Cottrez, assi-
stente sanitaria di 47 anni, sposata e con due figli, ha confessato di avere
soffocato subito dopo la nascita i bambini per nascondere al marito le
gravidanze. Il fatto è avvenuto a Villers-au-Tertre, minuscolo villaggio
nell’agglomerato industriale di Douai. http://www.guardian.co.uk/-
world/2010/jul/29/french-mother-murder-eight-babies.
8 B. HÄRING,Medical ethics, St. Paul Publ., Middlegreen 1974, 106.
9 La proposta referendaria promossa dal Movimento per la Vita che so-
pravvive alla sentenza n. 26 del 10 febbraio 1981 emessa dalla Corte co-
stituzionale lasciava intatta la somministrazione gratuita dei contraccet-
tivi attraverso la rete dei consultori. Peraltro questo punto non man-
cherà di suscitare il commento negativo del prof. don Dario Composta,
decano della Facoltà di Filosofia e vice-rettore della Pontificia Universi-
tà Urbaniana. Cf. don D. COMPOSTA, Risposta a un quesito circa i due refe-
rendum promossi dal movimento per la vita, in F. AGNOLI, Storia del movi-
mento per la vita, Fede & Cultura, Verona 2010, 69-71.

10 «Io penso che, se davvero si vuole contribuire a evitare l’aborto, una revisio-
ne della dottrina della contraccezione si imponga. È un’evidenza elementa-
re, ognuno lo vede da sé», V.MANCUSO, «Il Foglio» 22/01/2008.



Sono in tanti che sono convinti di questo principio che si presenta
come assolutamente verosimile, o, per dirla con Mancuso, come
“evidenza elementare”: il percorso dall’atto sessuale al concepi-
mento del figlio non programmato e da questo all’aborto costitui-
sce una concatenazione che si ritiene sia efficacemente interrotta
adottando la contraccezione. Eppure, parallelamente a questo pen-
siero situato sulla superficie, su un piano più discreto, esiste una
lettura della relazione tra aborto e contraccezione di tipo pretta-
mente scientifico esattamente opposta, anch’essa sostenuta
in modo trasversale da credenti e non credenti11. Nel 1936 il
dr. Raymond Pearl, medico della Planned Parenthood, noto per
avere dato il nome al sistema per valutare l’efficacia dei metodi
contraccettivi, scriveva: «Il numero degli aborti indotti per cento
gravidanze è da tre a quattro volte maggiore, in generale, tra colo-
ro che usano la contraccezione rispetto a quelle che non la
usano»12. Benché tra le donne di religione ebraica il ricorso alla
contraccezione fosse notevolmente più diffuso rispetto alle donne
cattoliche, gli indicatori di abortività erano più bassi tra queste ulti-
me nonostante un tasso di fecondità più elevato13. Dello stesso
avviso di Pearl si mostrarono i medici Alan Guttmacher e John
Rock, quando, insieme ad altre celebrità della ginecologia e del
controllo delle nascite, al termine di un convegno della Planned
Parenthood svoltosi nel 1955, affermarono:

È stato riconosciuto dai partecipanti alla conferenza che non è stata
dimostrata alcuna evidenza scientifica a sostegno della pretesa che
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11Monsignor Kelly, padre de Lestapis, Giovanni Paolo II, per citare solo
alcuni nomi della cattolicità.

12 R. PEARL, The Natural History of Population, Oxford University Press,
London 1939, 222 e 240-241.

13 Ibid., 237 e 241.



l’aumentata disponibilità di servizi contraccettivi si rifletterà chiara-
mente in un ridotto tasso di abortività illegale14.

Ancora nel 1981 il dr. Malcolm Potts, già direttore medico della
Planned Parenthood Federation of America, commentava due
studi condotti in sud-America in questi termini:

Requena [l’autore degli studi, n.d.r.] ha mostrato a Santiago, Cile, che
i membri più poveri della comunità non fanno un uso diffuso di con-
traccettivi e l’incidenza di aborto è bassa. Le classi medie cercano di
controllare la loro fertilità, ma l’uso della contraccezione e l’incidenza
di aborto crescono entrambi15.

Prima di procedere oltre si rende necessario porre almeno tre pre-
messemetodologiche:
1) Come nel campo giudiziario l’onere della prova spetta all’accu-
sa, nell’ambito sanitario coloro che sostengono la validità di un
determinato intervento devono assumersi il compito di dimo-
strare che la propria tesi è vera. In caso contrario si deve dichia-
rare che l’intervento non può vantare alcuna efficacia dimostrata
attraverso un percorso scientificamente validato e che il livello
di evidenza a sostegno della bontà di quell’intervento è scarso o
addirittura assente.

2) Quando si sostiene la contraccezione come sistema per abbattere
il ricorso all’aborto in una determinata popolazione si fa un’af-
fermazione che attiene al campo della salute pubblica, cioè un
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14M. CALDERONE, Abortion in the United States, Harper and Row, New York
1958, 182.

15M. POTTS, Abortion and Contraception in Relation to Family Planning Service, in
J. HODGSON, Abortion and Sterilization: Medical and Social Aspects, Grune and
Stratton, NewYork 1981, 490-491.



campo che non è ristretto al singolo caso, non è limitato alla
popolazione che, seppure ampia, frequenta un determinato
ambulatorio medico, o uno specifico ospedale. No, si tratta di
misure che si intendono rivolte alla popolazione generale, o
almeno ad ampi settori di questa (nel nostro caso le coppie fertili
sessualmente attive). Questo rende necessario considerare le
enormi variazioni che insistono in una popolazione di tale
ampiezza, tra cui sono comprese le differenze di cultura, istru-
zione, reddito, salute, relazioni sociali, solo per citare alcune
delle numerosissime variabili.

3) È necessario distinguere tra l’efficacia di un metodo quando
applicato in condizioni d’impiego ideali (efficacy, nel linguag-
gio anglosassone) e l’efficacia nelle reali condizioni di utilizzo
(effectiveness)16.

La efficacy di un intervento medico esprime l’efficacia dedotta da
studi clinici controllati, in cui la popolazione esaminata (ma anche il
personale sanitario) è quanto più possibile omogenea e selezionata
(più si introducono infatti variabili, più è difficile stabilire se i risulta-
ti ottenuti sono legati almetodo oppure a qualcuna delle variabili).
La effectiveness esprime invece l’efficacia nelle reali condizioni
d’impiego; nello specifico il contraccettivo è assunto dalla studen-
tessa universitaria, ma anche dalla casalinga con licenza elementa-
re, dalla donna intellettualmente ed emotivamente coinvolta nello
studio clinico, così come dalla donna in cui l’assunzione della con-
traccezione avviene con una scarsa motivazione, da quella in per-
fetto peso forma e da quella con forte obesità.
Questi tre elementi, onere della prova, ambito di salute pubblica
ed inquadramento del tipo di efficacia ricercata, sono premesse
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16 B. HAYNES, Can it work? Does it work? Is it worth it?, «BMJ» 1999, 319,
652-653.



necessarie per potere comprendere come il teorico “dovrebbe-esse-
re-così” può esseremolto distante dal reale “è-così”.
Così adesso possiamo porre i due quesiti rilevanti:
A) La diffusione della contraccezione riduce il ricorso all’aborto?
B) In caso di risposta negativa, perché la contraccezione non dareb-
be l’effetto atteso?

A livello teoretico la filosofa Elizabeth Anscombe, allieva di
LudwigWittgenstein, nel saggio scritto nel 1972 in difesa dell’enci-
clica Humanae vitae, fa due affermazioni opportune e puntuali da
tenere bene inmente:

– «Ciò che non può essere altrimenti noi lo accettiamo, così accet-
tiamo la morte e la sua infelicità. Ma la possibilità distrugge la
mera accettazione. E così è per la possibilità di avere rapporti e pre-
venire il concepimento».
– «La Cristianità ha insegnato agli uomini ad essere casti come i
pagani pensavano dovessero esserlo le donne oneste; la moralità
contraccettiva insegna che le donne devono essere così poco caste
come i pagani pensavano dovessero esserlo gli uomini»17.

La prima affermazione sostiene che l’avvento della contraccezione
introduce un elemento di novità nelle relazioni sessuali; il concepi-
mento derivante dalla relazione sessuale è rimosso dall’orizzonte
degli eventi, non è più una possibilità concreta da mettere nel
conto e accettare, ma diventa una scelta la cui accettazione richiede
di essere motivata ed eventualmente rifiutata. Se inoltre la procrea-
zione diventa una scelta, allora si deve prevedere che scegliere
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17 G. E. ANSCOMBE, Contraception and Chastity, in J. E. SMITH,WhyHumanae Vitae
was Right: a Generation Later, Igniatius Press, San Francisco 1993, 121.



richieda del tempo. Vedremo in seguito gli sviluppi di tale rifles-
sione sulla procrastinazione della prima gravidanza. Per adesso
accontentiamoci di prendere atto di questa metamorfosi nelle rela-
zioni tra uomo e donna ed accennare al fatto che la previsione teo-
retica della Anscombe troverà conferma diciassette anni dopo nelle
rilevazioni empiriche del demografo norvegese Lars Østby, secon-
do cui la possibilità di regolare la fertilità crea un desiderio ancora
più forte di ridurre la fertilità stessa, proprio perché si è consapevo-
li che tale desiderio può essere soddisfatto18.
La seconda affermazione della Anscombe sviluppa la prima nel
prendere atto che il sesso contraccettivo, il sesso “light”, può essere
esercitato nell’aspettativa che da esso non derivino le conseguenze
evidenti e durature rappresentate dal concepimento del figlio.
Questo elemento sottrae in modo oggettivo molte delle ragioni per
un esercizio responsabile della sessualità, una sessualità, cioè, da
limitare all’interno di un contesto di stabilità familiare.
Un personaggio di spicco della cosiddetta Scuola di Francoforte,
non certo un cattolico, Max Horkheimer, sostiene qualcosa di
molto vicino a quanto affermato dalla Anscombe quando afferma
che la pillola trasforma Romeo e Giulietta in un pezzo da museo,
giacché il prezzo che esige è l’accelerazione della perdita dell’ap-
partenenza reciproca e, alla fine, la morte dell’amore19.
Sull’opposto versante, i propugnatori del birth control argomenta-
vano, ieri come oggi, che attraverso i contraccettivi non vi sarebbe
stato più bisogno di ricorrere al matrimonio riparatore, un matri-
monio cioè precario perché non basato su una libera scelta dettata
dall’amore reciproco. Gli sposi avrebbero potuto attendere il rag-
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18 L. OSTBY, The diffusion of modern contraception in Norway and its conse-
quences for the fertility pattern, «Eur J Popul» 1989, 5, 27-43.

19 Cf. D. De MARCO, The Contraceptive Mentality, «Homiletic & Pastoral
Review», July 1983.



giungimento di una maggiore conoscenza reciproca e di una mi-
gliore condizione economica prima di generare i figli e raggiunge-
re così la felicità coniugale20. La conseguenza logica derivante da
tali presupposti sarebbe dovuta essere la tangibile riduzione del
numero dei divorzi ed una migliore cura dei figli, non più giunti
alla vita in modo imprevisto, ma tutti chiamati all’esistenza a
seguito di una ben ponderata decisione: “every child a wanted
child”, è infatti lo slogan che descrive la mission della Planned
Parenthood21. Chi ha ragione? È interessante notare che la verifica
della correttezza delle due tesi antitetiche è stata condotta non tan-
to in ambito medico o sociologico; piuttosto essa ha tratto impulso
dall’interessematurato in ambito economico.
Nella seconda metà degli anni ’90, un team diretto da George
Akerlof, docente di economia all’Università di Berkley e premio
Nobel nel 2001, pubblicò due studi su due distinte riviste di econo-
mia22. La loro osservazione partì dalle cifre del rapporto pubblica-
to nel 1965 da Daniel Moynihan, “The Negro Family”; a quel
tempo negli USA il 24% dei bambini di colore nasceva fuori dal
matrimonio, tra i bianchi la percentuale corrispondente era del
solo 3,1%. Dopo appena venticinque anni, la cifra tra i neri era bal-
zata al 64% e tra i bianchi era quasi sestuplicata (18%). Niente affat-
to un buon affare né per i bambini, né per la società, dal momento
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20M. SANGER,Happiness inMarriage, Brentano’s Ed., NewYork 1926, 191-204.
21 Planned Parenthood of west Ohio. Cf. http://www.plannedparenthood.-

org/northwest-ohio/our-mission-27689.htm
22 G. AKERLOF, J. L. YELLEN, M. L. KATZ, An Analysis of Out-of-Wedlock
Childbearing in the United States, «The Quarterly Journal of Economics» 1996,
111 (2) 277-317. G. AKERLOF,Men Without Children, «The Economic Journal»
1998, 108, 287-309. Le valutazioni di Akerlof e coll. sono riassunte in un capi-
tolo del libro di G. AKERLOF, Explorations in pragmatic economics: selected papers
of George A. Akerlof and co-authors, Oxford University Press ed., New York
2005, 119-151.



che i bambini che crescono con un solo genitore con più probabilità
avranno difficoltà sia economiche che esistenziali, così come dimo-
strato da un’amplissima letteratura23. Gran parte dell’incremento
dei bambini cresciuti in famiglie monoparentali (tre quarti tra i
bianchi e tre quinti tra i neri) è spiegata dalla riduzione del ricorso
all’istituto del matrimonio riparatore a partire dai primi anni ’70,
verificatasi negli Stati Uniti. Quale terremoto era successo per giu-
stificare un mutamento sociale di tale portata in un arco temporale
così ristretto?
Akerlof, che non è certo un conservatore, né appartiene al fronte
religioso strict, individua nell’avvento della contraccezione il punto
di svolta capace di realizzare un tale sovvertimento, definito come
un autentico shock riproduttivo su base tecnologica. Secondo il
modello delineato dal premio Nobel, l’avvento della contraccezio-
ne (insieme alla disponibilità a basso costo dell’aborto) ed il suo
impiego da parte di una componente del mondo femminile hanno
iniettato un elemento di competizione rappresentato dall’affacciar-
si sulla scena di donne disposte ad avere rapporti sessuali anche in
assenza di promessa di matrimonio. Di fatto le donne che prima di
concedersi richiedevano il matrimonio, o almeno una promessa
credibile, sono state sempre più messe “fuori mercato” dalle con-
correnti che, “forti” della contraccezione (e dell’eventuale “rime-
dio” dell’aborto), hanno visto aumentare notevolmente le proprie
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23 A. J. JENNINGS, M. G. SHELDON, Review of the health of children in one-parent fam-
ilies, «J R Coll Gen Pract» 1985, 35 (279) 478-483; J. WADSWORTH, I. BURNELL,
B. TAYLOR, N. BUTLER, The influence of family type on children’s behaviour and
development at five years, «J Child Psychol Psychiatry» 1985, 26 (2) 245-254;
G. R. WEITOFT, A. HJERN, B. HAGLUND, M. ROSÉN,Mortality, severe morbidity,
and injury in children living with single parents in Sweden: a population-based
study, «Lancet» 2003, 361 (9354) 289-295; M. D. BRAMLETT, S. J. BLUMBERG,
Family structure and children’s physical and mental health, «Health Aff
(Millwood)» 2007, 26 (2) 549-558.



quotazioni e l’appetibilità; di converso, la richiesta di un impegno
matrimoniale causata dal mancato uso della contraccezione ha
portato queste donne ad essere meno appetibili. Stare alle nuove
regole del gioco, entrare nel mercato di quante sono disposte ad
accettare i rapporti prematrimoniali, garantire il partner da impe-
gni grazie all’assunzione dei contraccettivi sperando di riuscire a
tenere comunque vincolati gli uomini su basi puramente affettive è
la prospettiva che si presenta alla generazione di donne post-pillo-
la. Gli indicatori numerici elaborati secondo il modello proposto da
Akerlof confermano tali postulati.

2. Contraccezione e formazione della famiglia

La prima risultanza tangibile della dinamica indicata da Akerlof e
collaboratori è l’incremento dei rapporti prematrimoniali (Fig. 2)24,
fenomeno registrato anche in Italia, dove, se negli anni ’40 la vergi-
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24 L. B. FINER, Trends in Premarital Sex in the United States, 1954-2003,
«Public Health Reports» 2007, 122, 73-78.

Fig. 2: Rapporti prematrimoniali negli Stati Uniti. (mod. da Finer, 2007)
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nità prematrimoniale era conservata dal 52% delle donne, nel 1996
era scesa ad appena l’11%25. Parallelamente l’avvento della contrac-
cezione si accompagna alla riduzione del numero di matrimoni,
osservabile senza soluzione di continuità in tutto l’Occidente.
Adottando una prospettiva edonistica, si può infatti facilmente
comprendere che le ragioni del matrimonio vengono meno quan-
do “il debito coniugale” è comunque assicurato anche in assenza
di coniugio (Fig. 3).
Quando poi esigenze esterne o interne alla coppia spingono per la
coabitazione, non si vede più l’utilità di vincolarsi reciprocamente
attraverso il patto coniugale, dal momento che la convivenza è
tutto quanto serve all’occorrenza. Secondo il prof. Dick Van de
Kaa, demografo emerito dell’Università di Amsterdam, la “con-
traccezione perfetta” ha giocato paradossalmente un ruolo cruciale
nella diffusione delle convivenze e nel conseguente rinvio dei
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Fig. 3: Variazione del tasso di nuzialità nel periodo 1970-2006/7
(mod. da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD -).

25 G. DALLA ZUANNA, A. DE ROSE, F. RACIOPPI, Low fertility and limited diffusion of
modern contraception in Italy during the second half of the twentieth century,
«Journal of Population Research», vol. 22, No. 1, 2005, 21-48.
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matrimoni, nella loro riduzione, nell’incremento dei bambini che
nascono al di fuori del matrimonio26, così come nella dissoluzione
delle unioni27. Danimarca, Finlandia, Francia sono nazioni in cui le
persone tra i 20 e i 34 anni che convivono hanno oggi superato
numericamente i pari età sposati; in Olanda, Norvegia e Regno
Unito la distanza tra i due gruppi non è ormai molto ampia28.
Si tratta di una trasformazione i cui effetti non si limitano alla dimen-
sione privata, ma coinvolgono in pieno il livello della realtà sociale. Il
desiderio tra i conviventi dimantenere adun livello più basso possibi-
le le implicazioni del vincolo intrapreso, è confermato dall’assai più
basso tasso di fertilità rispetto a quello presente nelmatrimonio (Fig. 4).
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Fig. 4: Percentuale di senza figli tra i conviventi e i coniugati
(mod. da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD -).

26D. J. VAN DE KAA, 1994. “The second demographic transition revisited: Theories and
expectations”, in G. BEETS et AL. (eds.), Population and family in the Low Countries
1993: Late fertility and other current issues, «NIDI/CBGS Publication», No. 30,
Swets andZeitlinger, Berwyn, Pennsylvania/Amsterdam, 81-126.

27D. J. VAN DE KAA, On the societal impact of modern contraception, in G. BEETS,
J. SCHIPPERS & E. R. TE VELDE, The future of motherhood in Western societies; Late
fertility and its consequences, Dordrecht, Springer, 49-60.

28Dati OECD (Organisation for Economic Co-operation andDevelopment).
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Recenti indagini economiche sembrano evidenziare che la diffe-
renza di fertilità è legata solo minoritariamente alla selezione a
priori secondo cui le persone più propense a generare figli tende-
rebbero più facilmente a sposarsi, mentre persone con minore atti-
tudine opterebbero per la convivenza. La maggiore fertilità del
matrimonio è piuttosto primariamente connessa con un cambia-
mento delle attitudini personali verso i figli, alimentato dal matri-
monio stesso e mediato dalla maggiore specializzazione dei ruoli
da parte dei coniugi29. È noto che le convivenze prematrimoniali
hanno un tasso di dissoluzione elevatissimo; in genere si tratta di
una tipologia di relazione che raramente rimane come tale, tenden-
do ad evolvere verso la separazione o il matrimonio. I dati inglesi
più recenti consentono di farsi un’idea dell’ordine di grandezza
delle varie dinamiche: su 100 coppie che vanno a convivere, dopo
2 anni il 56% convive ancora, il 27% si è sposato ed il 17% si è sepa-
rato. A 5 anni il 23% ancora convive, il 48% si è sposato e il 29% si è
separato. A 10 anni coloro che convivono sono solamente il 6,5%, il
57% si è sposato ed il 36,5% si è separato senza mai sposarsi30. La
convivenza prima del matrimonio non sembra garantire una mag-
giore stabilità; anzi, se il matrimonio è preceduto dalla convivenza
il rischio di divorzio cresce del 60% e la rottura avvienemediamen-
te dopo 9 anni, anziché dopo 13 anni. Ancora più impressionante è
il dato secondo cui un ragazzo nato da genitori sposati ha il 75% di
probabilità di vedere i propri genitori ancora sposati quando com-
pirà il 16° anno di età, ma se lo stesso ragazzo nasce da genitori che
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29 J. ZHANG, X. SONG, Fertility Differences between Married and Cohabiting
Couples: A Switching Regression Analysis, The Institute for the Study of
Labor (Institut zur Zukunft der Arbeit), «IZA Discussion Paper» no.
3245, December 2007. http://ftp.iza.org/dp3245.pdf

30 J. HAYWARD, G. BRANDON, Cohabitazion in the 21st century, Jubilee Centre,
2010. http://www.jubilee-centre.org/uploaded/files/resource_344.pdf



convivono la probabilità è di appena il 7%31. Anche a livello quali-
tativo la relazione tra gli adulti che decidono di convivere mostra,
rispetto a quella vigente nel matrimonio, diversità sociologicamen-
te percepibili; una di queste è, ad esempio, il minore grado di con-
divisione delle risorse economiche rispetto a quello presente nel
matrimonio, dove abitualmente dall’inizio, o con l’acquisto della
casa, i coniugi aprono un conto in comune. Nelle convivenze, inve-
ce, i conti correnti tendono ad essere distinti e la messa in comune
delle somme viene attuata soltanto in vista di specifici obiettivi
condivisi32. Non può infine non preoccupare la maggiore inciden-
za di fenomeni di violenza domestica che si registra nelle convi-
venze rispetto alle unioni matrimoniali33.

3. Contraccezione e demografia

Oltre al calo dei matrimoni, sostituiti dalle molto più instabili con-
vivenze, il modello prospettato da Akerlof farebbe prevedere
anche il posticipo dell’età del matrimonio, cosa che puntualmente
si verifica nei fatti, e a cui si accompagna, con rilevanti riflessi
demografici, la posticipazione del primo figlio (Fig. 5). Secondo
Tomáš Sobotka, giovane ricercatore dell’Istituto Demografico di
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31 Ibid.
32 E. GRAY, A. EVANS, Do couples share income? Variation in the organisation of
income in dual-earner households, «Australian Journal of Social Issues»
2008, 43 (3) 441-457.

33 A. M. AMBERT, Cohabitation and Marriage: How are they related, «Contemporary
Family Trends», Sept. 2005. http://www.vifamily.ca/library/-
cft/cohabitation.pdf; T. ABRAMSKY, C. H. WATTS, C. GARCIA-MORENO,
K.DEVRIES, L. KISS, M. ELLSBERG, H. A. JANSEN, L. HEISE,What factors are associ-
ated with recent intimate partner violence? Findings from the WHO multi-coun-
try study on women’s health and domestic violence, «BMC Public Health» 2011,
Feb 16, 11, 109.



Vienna, «la contraccezione orale appare essere stata lo strumento
che ha consentito e facilitato il rinvio della fertilità»; nessuno dei
Paesi europei avrebbe potuto raggiungere l’attuale livello di ferti-
lità senza posporre la prima gravidanza34. La lucidità dell’analisi
della Anscombe trova conferma se si riflette sul crescente fenome-
no dei perpetual postponers (perenni rimandatari), una categoria
sociologica individuata in quanti «mantengono sempre un’inten-
zione positiva o ambivalente di avere un bambino, ma rimandano
ad un qualche momento futuro ed alla fine raggiungono il termine
della fertilità senza figli»35. Con tali presupposti, non desta stupore
assistere alla riduzione del tasso di fertilità ad un livello pressoché
sempre inferiore al tasso di sostituzione [corrispondente a 2,1 figli
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Fig. 5: Incremento di età al primo parto nel 2005 rispetto al 1970 (anni)
(mod. da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD -).

34 T. SOBOTKA, Postponement of childbearing and low fertility in Europe, Doctoral
thesis, University of Groningen, Dutch University Press, Amsterdam 2004.
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/rw/2004/t.sobotka/-
thesis.pdf

35 A. BERRINGTON, Perpetual postponers? Women’s, men’s and couple’s fertility
intentions and subsequent fertility behaviour, «Popul Trends» 2004, 117, 9-19.
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per donna] (Fig. 6) e, cosa che dovrebbe fare riflettere, allo scarto
tra il numero di figli desiderato dalle donne ed il minore numero
di figli effettivamente generati (Fig. 7). A questo riguardo padre de
Lestapis, nel suo saggio sulla contraccezione, aveva raccolto alcuni
dati che già dimostravano come la pianificazione contraccettiva
delle nascite conducesse ad avere un numero di figli inferiore del
73-77% rispetto a quanto desiderato36. Il commento del sociologo e
demografo Alfred Sauvy, nel 1947, coglieva in modo assai efficace
questo aspetto della contraccezione: «Il birth control, quantunque
lodevoli le sue intenzioni, soffre della sua incapacità a limitare la
sfera in cui opera […] l’apprensione per la troppa vita corre il
rischio di rivoltarsi in un’apprensione contro la vita stessa»37.
Nel 2006 Henri Leridon, Accademico di Francia per le Scienze,
direttore emerito dell’Istituto Nazionale di Francia per gli Studi
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36 S. DE LESTAPIS, Family Planning and Modern Problems: a Catholic Ananlysis,
Burns & Oates, London 1961, 65-66.

37 A. SAUVY, Le malthusianisme anglo-saxon, «Population» 1947, 2 (2) 221-242.

Fig. 6: Variazione nel tasso di fertilità
(mod. da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD -).
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Demografici (INED), esperto in demografia e sociologia, ha pubbli-
cato, su una delle riviste più importanti della medicina riproduttiva,
una revisione circa gli effetti demografici indotti dai contraccettivi,
confermando le osservazioni che già una cinquantina di anni prima
alcuni avevano previsto38. Nell’analisi l’autore ricorda che, seppure
la riduzione delle nascite (che insieme all’allungamento della vita
media è indicata con il termine “transizione demografica”) si sia
avviata all’inizio del XX secolo, cioè ben prima dell’avvento della
pillola contraccettiva, negli anni ’60 è indubbio che essa abbia subi-
to una brusca accelerazione. Si dimostra che nascite e contraccezio-
ne non procedono secondo linee omogenee e reciprocamente
inverse, a causa della complessità e molteplicità dei fattori in grado
di interferire con i livelli di fertilità. Seppure vi siano molte aree di
studio che si occupano del fenomeno, non raramente privilegiando
ciascuna la propria prospettiva, attualmente l’interpretazione che
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Fig. 7: Differenza tra numero dei figli desiderato e tasso di fertilità reale
(mod. da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD -).

Numero figli desiderato Tasso fertilità reale

38 H. LERIDON, Demographic effects of the introduction of steroid contraception in
developed countries, «Human Reproduction Update» 2006, 12 (5) 603-616.

Fr
an
cia

Sv
izz
er
a

Ca
na
da

Po
rto
ga
llo

St
at
i U
ni
ti

Sv
ez
ia

Da
ni
m
ar
ca

Ge
rm
an
ia

Gi
ap
po
ne

Au
str
ali
a

No
rv
eg
ia

Re
gn
o U
ni
to

Ir
an
da

Fi
nl
an
di
a

Ita
lia

Sp
ag
na

Ol
an
da

Be
lgi
o

Au
str
ia



riscuotemaggior credito è quella dellamolteplicità e della interazio-
ne dei fattori che direttamente o in maniera più mediata finiscono
per influenzare la natalità. Nel 1993 lo studioso Michael Murphy
sintetizzò la costellazione di tali fattori in tre aree principali: socioe-
conomica (prevalentemente rappresentata dall’incremento dell’oc-
cupazione femminile e dalla crescita dei redditi), culturale (in spe-
cie per il crescente individualismo e l’avanzare della secolarizza-
zione) e tecnologica (costituita dalla diffusione della contraccezio-
ne, della sterilizzazione e dell’aborto)39. Benché non unanimemen-
te condivisa, soprattutto sulla base degli episodi di baby booming
all’interno del periodo di calo della natalità, l’opinione del prof.
Murphy è che i cambiamenti che hanno condotto al crollo delle
nascite sono tali e tanti da non lasciare prevedere alcun margine
per un’inversione di rotta: «Il genio della contraccezione efficiente
è stato fatto uscire dalla lampada e non può esservi ricacciato»40.
Le analisi su 28 Paesi europei mostrano, tra le generazioni più gio-
vani, una progressiva riduzione del numero di figli ritenuto ideale;
le donne e gli uomini con almeno 55 anni desiderano in media 2,47
figli, quando l’età è compresa tra i 35 e i 54 anni aspirano a 2,31
figli, e le persone conmeno di 35 anni rispondono che il numero di
figli ideale è in media di 2,14 figli41. Le conseguenze sul piano
socio-economico derivanti dalla denatalità e dal conseguente
invecchiamento della popolazione sono vaste e profonde. Ci limi-
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39M. MURPHY, The contraceptive pill and women’s employment as factors in fertility
change in Britain 1963-1980: a challenge to the conventional view, «Popul Stud»
1993, 47, 221-243.

40 Ibid.
41 T. FAHEY, Z. SPÉDER, Fertility and Family Issues in an Enlarged Europe,

European Foundation for the Improvement of Living Conditions, Office for
Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
http://www.esri.ie/pdf/BKMNEXT035_Fertility%20and%20Family%-
20Issues%20in%20an%20Enlarged%20Europe.pdf



tiamo qui a segnalare un aspetto che ha guadagnato le cronache
giornalistiche dopo la pubblicazione del Rapporto sulla non auto-
sufficienza in Italia da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Tra la mole di dati riportati, almeno uno merita
di essere riferito: nel 2005 per ogni ultraottantenne non autosuffi-
ciente vi erano 21,88 persone di età compresa tra i 50-79 autosuffi-
cienti potenzialmente in grado di assisterlo; nel 2010 il numero dei
care-givers potenziali è sceso a 18,51; nel 2025 sarà di 15,62 e nel
2050 di appena 6,5342.
Durante i lavori del recente Sinodo dei vescovi, il cardinale del
Ghana, Peter Turkson, il 13 ottobre ha presentato un filmato, tratto
da You Tube, che mostrava l’impressionante dinamica incrementa-
le della demografia islamica in Occidente rispetto al deserto che
caratterizza la fertilità autoctona: «L’obbiettivo non era quello di
essere anti-islamico. Assolutamente no! L’obbiettivo era enfatizza-
re la situazione demografica come risultato della tendenza e della
cultura anti-vita del mondo occidentale, dove, per come la vedo io,
c’è un grande bisogno di applicare i valori del Regno di Dio e del
Vangelo all’ordine sociale»43. I fatti suggeriscono l’amara conside-
razione che la profeticità non stava tanto in quanti, denunciando
l’imminente bomba demografica, se la auto-attribuivano grazie ai
compiacenti resoconti giornalistici dei lavori conciliari, ma nelle
parole del cardinale Ottaviani, che invece si preoccupava di difen-
dere il comportamento delle famiglie numerose.
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42MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Sulla non Autosufficienza in
Italia-2010. Tab 13. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9B939247-
1A95-468A-9A54-6E58BE0DD85C/0/RapportosullanonautosufficienzainI-
talia27072010.pdf

43 Cf. http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-
articolo/articolo/sinodo-19006/.



4. Contraccezione e dissoluzione della famiglia

Un altro ambito d’indagine rilevante è quello che riguarda gli aspetti
qualitativi dell’unione coniugale: che ne è della stabilità dei matri-
moni? Nel Regno Unito, così come negli Stati Uniti, dopo la fine
della SecondaGuerramondiale si registrò un picco di divorzi: la lon-
tananza forzata aveva segnato gli uomini e le donne, e al ritorno dal
fronte ci si accorse chemolti non erano stati capaci di onorare la pro-
messa di fedeltà44. Alla fine degli anni ’50, però, i divorzi erano di
nuovo tornati a livelli molto bassi, paragonabili a quelli anteguerra.
In entrambi i Paesi, la curva dei divorzi riprende a salire non tanto
dopo la rivoluzione sessuale del 1968, ma ben prima, all’inizio degli
anni ’60, cioè nel periodo in cui la pillola contraccettiva entra sul
mercato e raggiunge le donne inglesi ed americane (Figg. 8 e 9).
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44 Verosimilmente, la lontananza forzata dagli eventi bellici aveva portato a
cambiamenti tali nelle persone da rendere difficile la convivenza. Molte
donne, inoltre, non avevano saputo mantenere la fedeltà coniugale, ed i figli
nati da tali relazioni rappresentavano la prova evidente di tale infedeltà.
Analogamente alle mogli, anche molti mariti avevano conosciuto altre
donne nei Paesi dove avevano combattuto.

Fig. 8: tasso di divorzi ogni 1000 donne coniugate nel Regno Unito
(mod. da UK Office for National Statistic).
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In Inghilterra, infatti, negli anni ’60 i divorzi raddoppiano e nel

decennio successivo triplicano (complessivamente in venti anni

si verifica un incremento del 600%). Negli Stati Uniti, dove sto-

ricamente il tasso di divorzi era più alto rispetto all’Inghilterra,

l’incremento è del 30% negli anni ’60 e del 100% nel decennio

successivo (complessivamente + 266% in venti anni). Anche

in Francia, dopo il picco al termine della guerra, i divorzi cre-

scono, ma con un ritardo rispetto ai due Paesi anglosassoni45,

coincidente con il ritardo di sette anni e mezzo nell’approva-

zione della pillola, avvenuta in Francia il 28 dicembre 1967

(Fig. 10)46.
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Fig. 9: tasso di divorzi ogni 1000 donne coniugate negli Stati Uniti
(mod. da US Census Bureau).

45 Per il picco post-bellico, cf. Population et Sociétés, «Le divorce» n. 37 giu-
gno 1971. Per gli anni dopo il 1960, cf. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTI-
QUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, http://www.ined.fr/fichier/t_te-
lechargement/28007/telechargement_fichier_fr_sd2006_t26_fm.xls

46 Loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances: texte intégral des
débats à l’Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr/13/eve-
nements/1967_legalisation_pilule/1967_legalisation_pilule.pdf

21
-2
3
24
-2
6
27
-2
9
30
-3
2
33
-3
5
36
-3
8
39
-4
1
42
-4
4
45
-4
7
48
-5
0
51
-5
3
54
-5
6
57
-5
9
60
-6
2
63
-6
5
66
-6
8
69
-7
1
71
-7
4
75
-7
7
78
-8
0
81
-8
3
84
-8
6
87
-8
9

anni

N
um
er
o/
10
00
sp
os
at
e
(1
5-
44
an
ni
)



I dati indicano quindi in maniera incontrovertibile un fatto che va
nella direzione esattamente opposta a quella prevista dai sostenito-
ri del controllo delle nascite. Avere sottratto la fertilità dalle rela-
zioni sessuali, se ha fatto venire meno l’esigenza del matrimonio
riparatore, contrariamente alle attese, non ha assicurato una mag-
giore tenuta del matrimonio, ma piuttosto ha alleggerito l’atto co-
niugale del proprio peso esistenziale. Esattamente come previsto
dai più accorti filosofi e teologi personalisti, la contraccezione ha
favorito la riduzione dell’atto coniugale da atto personale ad atto
biologico, ha sbiadito la percezione della differenza tra atto coniu-
gale ed atto extra-coniugale ed infine ha consentito il livellamento
di ogni atto su unmedesimo piano genitale.

In realtà la contraccezione non rafforza l’amore maritale; la contracce-
zione rende solo più facile avere frequenti orgasmi negli atti sessuali
che simulano il rapporto coniugale. Ma l’orgasmo non è identico
all’amore, sebbene i due non siano in alcun modo necessariamente
opposti l’uno all’altro47.
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Fig. 10: tasso di divorzi ogni 1000 donne coniugate in Francia
(mod. da Institut de la Statistique et des Études Économiques).

47 G. GRISEZ, A new formulation…, cit.
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Ci si può chiedere se la progressione della contraccezione e l’inde-
bolimento del matrimonio siano due fenomeni solo contempora-
nei, oppure legati da un rapporto di causalità. La risposta fornita
dagli economisti in base ai calcoli è che, seppure la contraccezione
non abbia costituito l’unico fattore, essa ha favorito il divorzio in
misura addirittura maggiore delle modifiche legislative volte a
semplificare il divorzio stesso48.
Quali sono le conseguenze misurabili per quei bambini che con la
contraccezione molti pensavano di tutelare attraverso un processo
educativo reso più accurato dal ridotto numero dei figli?
Negli Stati Uniti i figli nati da donne non sposate erano meno del
5% nel 1960, ma già nel 1970 la percentuale era salita al 10%, giun-
geva al 20% nel 1980 e nel 2007 era cresciuta al 39,7%49. In Italia
tale percentuale era di appena il 4% nel 1980, ma nel 2007 ha rag-
giunto la cifra del 21%. In Svezia si è al 55%, in Norvegia al 54%, in
Francia al 50%, in Gran Bretagna al 44% ed in Germania al 30%50.
L’impressionante incremento dei bambini che vivono in famiglie
monogenitoriali51 si associa ad un tenore economico in genere più
basso che si riflette anche nell’incremento di numerosi indicatori di
degradazione dell’infanzia. Ancora una volta sono chiarissimi i
dati derivanti dalle analisi nel Regno Unito. Robert Whelan riporta
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48 I. SMITH, Explaining the Growth of Divorce in Great Britain, «Scottish Journal of
Political Economy» 1997, 44 (5) 519-544; J. M. NUNLEY, J. ZIETZ, The U.S. divorce
rate: the 1960s surge versus its long-run determinants, 2008. http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/16317/1/MPRA_paper_16317.pdf.

49 S. J. VENTURA, Changing Patterns of Nonmarital Childbearing in the United
States, «NCHSData Brief» n. 18, May 2009.

50 Ibid.
51 Dal 10% nel 1965 al 29% nel 1997. D. T. ELLWOOD, C. JENCKS, The Spread of
Single-Parent Families in the United States since 1960, Harvard University,
John F. Kennedy School of Government, October 2002.



che, quando il bambino vive con la sola madre, la probabilità di
subire una violenza aumenta di 14 volte, la percentuale sale a 33
volte se la madre convive con un uomo che non è il padre del bam-
bino52. Secondo il rapporto UNICEF del 2003 in Grecia e in Italia
muoiono per maltrattamento 0,2 bambini ogni 100.000, mentre
nelle contraccettivamente ben più mature Olanda, Germania, Gran
Bretagna, Francia le cifre si attestano a 0,6; 0,8; 0,9 e 1,4 rispettiva-
mente53. È lo stesso rapporto UNICEF a confermare che la proba-
bilità di violenza è maggiore se il bambino vive con un solo genito-
re. Senza volere considerare i casi più drammatici, un ampio e
recente studio condotto per l’Institute for Fiscal Studies dimostra
chiaramente, per i bambini di 3 e 5 anni, l’impatto negativo deri-
vante dalla disgregazione della famiglia54, ed abbiamo già detto
del ruolo eziologico della contraccezione nel favorire la disgrega-
zione familiare. Siamo quindi in grado di affermare che una massa
convergente di evidenze tende a smentire l’assunto della contrac-
cezione come strumento favorente la vita coniugale, così come la
crescita e l’educazione dei figli. Ad appesantire, se possibile, il giu-
dizio negativo sulle conclusioni a cui pervenne la maggioranza
della commissione pontificia si aggiunge la disponibilità di molti
elementi sociologici già nei primissimi anni ’60. Nella stessa com-
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52 R. WHELAN, Broken Homes and Battered Children. A Study of the Relationship
between Child Abuse and Family Type, Family Education Trust ed., Whitton
Twickenham, 1994.

53 UNICEF,Maltreatment deaths in rich nations, «Innocenti Report Card» n. 5, Sep-
tember 2003. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/repcard5e.pdf

54 A. GOODMAN, E. GREAVES, Cohabitation, Merriage and Child Outcomes,
Institute for Fiscal Studies, April 2010. Benché mediato da una serie di
differenze esistenti a monte tra i genitori sposati e quelli conviventi,
l’impatto negativo per i bambini nel loro sviluppo psico-sociale legato
alla più frequente disgregazione familiare nelle convivenze è risultato
dai dati incontestabile.



missione era presente un esperto nominato sin dalla sua costituzio-
ne, padre Stanislas de Lestapis; nel suo libro Family Planning and
Modern Problems: a Catholic Analysis, edito originariamente in fran-
cese nel 1959, egli illustrava i segni già al tempo presenti delle
dinamiche sociologiche alimentate dalla contraccezione. Padre de
Lestapis, coerentemente con tali conoscenze, votò con la minoran-
za esprimendosi contro la liceità morale della contraccezione.

5. Effetti diretti della contraccezione

Un ulteriore elemento di riflessione deriva da un’analisi condotta
comparando un campione di 505 donne cattoliche provenienti da
31 Stati americani, di età compresa tra 21 e 66 anni, che adottano i
metodi di regolazione naturale delle nascite [Natural Family
Planning, NFP] con donne facenti parte di due coorti: il National
Survey Family Growth [NSFG] (10.847 donne tra 15 e 44 anni) e il
General Social Survey [GSS] (19.786 donne di almeno 18 anni)55.
Lo studio, benché con diversi limiti metodologici che il dr. Robert
Lerner, il principale responsabile del progetto, ha potuto solo in
parte correggere attraverso il lavoro statistico, costituisce una pre-
ziosa fonte d’informazioni. Pur correggendo per l’età e la fede reli-
giosa, si rileva che le donne del NSFG hanno una storia di utilizzo
della contraccezione molto maggiore rispetto alle donne che hanno
fatto uso della pianificazione naturale (Fig. 11). Più contraccezione
dovrebbe significare più felicità coniugale, almeno secondo le con-
vinzioni dei liberals. Contrariamente ai pronostici di questi, la per-
centuale di donne che sono divorziate tra la popolazione NSFG,
quindi tra la popolazione che nel corso della vita si è molto più
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55M. ARZÚ WILSON, The Practice of Natural Family Planning Versus the Use of
Artificial Birth Control: Family, Sexual and Moral Issues, «The Catholic Social
Science Review» 2002, VII. http://www.catholicsocialscientists.org/CSSR/



affidata alla “difesa” contraccettiva, è complessivamente del 15%,
mentre il 3% è la percentuale che si rileva tra le donne che usano il
NFP, una differenza così ampia da risultare difficilmente giustifica-
bile aggrappandosi ai soli limiti metodologici dello studio.
La valutazione dell’esperienza abortiva offre risultati se possibile
ancora più significativi: tra le donne cattoliche di età compresa
tra i 21 e i 44 anni, appartenenti al NSFG, il 21% riferisce di avere
abortito volontariamente almeno una volta nel corso della vita;
tra le donne del NFP la percentuale è meno di un quarto, il 5%.
Gli autori dello studio, sulla base della metodologia adottata, non
sanno spiegare se questi risultati (minore probabilità di divorzio e di
aborto tra le donne che hanno adottato i metodi di pianificazione
naturale) derivino da una maggiore fede, che ha come espressione
comportamentale la volontà di aderire alla legge naturale e alle
norme della Chiesa tra cui anche l’uso delNFP, oppure se l’adozione
dei metodi naturali introduca e converta le coppie ad una fede più
profonda e a comportamenti coerenti. Quello che qui interessa affer-
mare è che, per avere un basso livello di divorzi e di aborti, c’è una
strada che sembra di gran lunga più efficace della deresponsabilizza-
zione chimica: unamente operosa ed un cuore generoso.
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Fig. 11: Storia contraccettiva delle donne che usano il NFP e le donne appartenenti al NSFG
(mod. da Wilson, 2002).
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6. Contraccezione e aborto: dati empirici

In realtà le evidenze a supporto che la contraccezione sia una falsa
pista per ridurre il ricorso all’aborto sono davvero numerose e con-
vergenti. Ne abbiamo fatto oggetto di recenti pubblicazioni, di cui
qui riassumiamo i risultati56.
Partiamo esaminando le premesse teoriche. Attraverso una formu-
la conosciuta con il nome degli autori, Bongaarts e Westoff57 met-
tono in evidenza alcuni degli elementi in grado di condizionare la
probabilità che una donna vada incontro ad un aborto volontario
nel corso della sua vita.
1) Quanto più è lungo il periodo di attività sessuale della donna,
tantomaggiore è la probabilità di aborto [è il fattore sessuale].
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56 R. PUCCETTI, L’uomo Indesiderato. Dalla Pillola di Pincus alla RU 486,
Società Editrice Fiorentina, Firenze 2008.
R. PUCCETTI, M. L. DI PIETRO, V. COSTIGLIOLA, L. FRIGERIO, Prevenzione dell’a-
borto in occidente: quanto conta la contraccezione?, «Italian Journal of
Gynaecology &Obstetrics» 2009, 21 (3) 164-178.

57 TAR = p* (YR* (1-e*u)-ITFR*IB)/(p*IA+(1-p) *IB).
TAR = Total Abortion Rate (Tasso di Abortività Totale)
p = probability (Percentuale delle Gravidanze Abortite)
YR = Reproductive Years (Numero di Anni in Età Fertile e Sessualmente
Attiva)
e = efficacy (Efficacia delMetodo Contraccettivo Usato)
u = (Percentuale di Tempo Fertile in cui il Contraccettivo è Usato)
ITFR = Intended Total Fertility Rate (Numero Figli Desiderato dalla Donna)
IB = Tempo che va dal Periodo di Attesa del Concepimento fino al Re-
cupero della Fertilità dopo l’Allattamento e Comprende i Mesi della
Gravidanza in una Donna che Partorisce (convenzionalmente 2 anni e
mezzo)
IA = Tempo che va dal Periodo di Attesa del Concepimento fino al Recupero
della Fertilità, Comprende i Mesi della Gravidanza prima dell’Aborto in una
donna che abortisce (convenzionalmente 1 anno e 3mesi).



2) Quanto più lungo è il periodo di impiego della contraccezione e
quanto più efficaci sono i metodi contraccettivi adottati, tanto
meno è probabile il ricorso all’aborto [è il fattore contraccettivo].
3) Quanto più è elevato il numero di figli che la donna intende
avere, tanto meno probabile è il ricorso all’aborto [è il fattore ri-
produttivo].
4) Quanto più la donna è restia ad abortire un’eventuale gravidanza,
tantominore è la probabilità di aborto [è il fattore morale].
È bene precisare, per i non addetti ai lavori, che tale formula è
opera di due studiosi di chiara fama, assolutamente impegnati
nella difesa di contraccezione e di aborto, intesi come veri e propri
diritti della persona (reproductive rights).
La premessa teorica dei due autori afferma quindi che, più si diffon-
de in una popolazione una contraccezione efficace, più basso
dovrebbe essere il numero di aborti. La formula sostiene però anche
un’altra cosa: la contraccezione è solo uno degli elementi che incide
sul numero degli aborti, ve ne sono altri di cui si deve tenere conto.
Questo sarà un concetto fondamentale per cercare di spiegare i risul-
tati che andremo ora ad illustrare. Per esplorare in modo scientifico
la relazione esistente tra impiego della contraccezione e ricorso all’a-
borto in un determinato ambito si può ricorrere a diversi strumenti
di investigazione sperimentale. Tali sistemi possono essere distinti in
due grandi famiglie: studi osservazionali e studi d’intervento. Nei
primi l’osservatore non esercita alcuna attività nei confronti della
popolazione oggetto della sua indagine, ma si limita a registrare i
dati e a confrontarli; nei secondi lo sperimentatore esercita un’attivi-
tà (ad esempio, somministra un farmaco, fa adottare una determina-
ta procedura di profilassi, esegue un ben preciso intervento chirurgi-
co) e registra i risultati che ne conseguono seguendo un disegno spe-
rimentale la cui tipologia è stata definita precedentemente. Gli studi
osservazionali possono a loro volta essere distinti in due grandi cate-
gorie: studi longitudinali e studi trasversali. Mentre nei primi una
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stessa popolazione è osservata nel tempo (come se si facesse un film
fissando l’obiettivo sempre sul solito soggetto, osservandone i cam-
biamenti), nei secondi si confrontano popolazioni diverse in un
medesimo istante (come quando si scatta una fotografia ad un grup-
po di persone, osservando le differenze tra i diversi soggetti).
A questo punto, è necessario compiere un ulteriore piccolo sforzo.
Ogni metodo contraccettivo ha una sua efficacia teorica registrata
nelle migliori condizioni di impiego. Questo tipo di efficacia, nel-
l’ambito degli strumenti contraccettivi, viene definita “efficacia nel-
l’uso perfetto”. Sappiamo però che talora non tutte le norme di uti-
lizzo di un mezzo contraccettivo vengono scrupolosamente seguite
(per la pillola si può dimenticare una o più assunzioni, si possono
assumere farmaci che diminuiscono l’efficacia degli ormoni, si pos-
sono realizzare condizioni che riducono l’assorbimento dei principi
attivi; analogamente, per il preservativo si possono non osservare le
istruzioni di conservazione e di applicazione), cosicché accade che
un contraccettivo dimostri una “efficacia nell’uso tipico” significati-
vamente inferiore rispetto a quella nell’uso perfetto. Ad esempio,
secondo il Guttmacher Institute, il tasso di fallimenti nel primo anno
di impiego della pillola estro-progestinica è, idealmente, solamente
dello 0,3%, ma nell’uso tipico la percentuale sale all’8,7%; per il pre-
servativo maschile, le percentuali corrispondenti sono del 2% e del
17,4%; per la spirale al rame dello 0,6% e dell’1%; mentre per la spi-
rale medicata con progestinico la percentuale dei fallimenti rimane
in ogni caso allo 0,1%58. Si tratta di numeri che possono subire varia-
zioni dimodesta ampiezza a seconda del campione analizzato.
Questa distinzione esamina solamente la distanza tra ideale e reale
della contraccezione, misurata in termini di gravidanze e legata
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2010. http://www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.html



unicamente alla correttezza o meno di impiego del contraccettivo.
Nel caso però dell’aborto, abbiamo visto che, secondo la formula
di Bongaarts e Westoff, non è solamente la contraccezione ad inci-
dere, ma il risultato è influenzato anche da altre variabili. Giunti a
questo punto è necessario ricordare la differenza concettuale esi-
stente tra efficacy ed effectiveness già descritta.

7. Studi osservazionali longitudinali

Si basano sulla verifica delle variazioni nel tempo del tasso di
abortività in relazione alle variazioni registrate nel ricorso alla
contraccezione.
Se si deve misurare la copertura contraccettiva di una determinata
popolazione, non si deve compiere l’errore, purtroppo presente anche
in talune pubblicazioni, di confrontare la percentuale di donne che in
anni diversi usa un determinato presidio contraccettivo per conclude-
re che la variazionedel numerodi aborti è legata a tale variazione.
Un esempio di tale errore metodologico lo si può rinvenire, ad
esempio, in una pubblicazione del professor Emilio Arisi, presi-
dente della Società Italiana per la Contraccezione (SIC), dove si
riporta il tasso di abortività in Italia nel 1982 e nel 2002 (rispettiva-
mente 17,2 e 9,2 ogni 1.000 donne in età fertile) e la percentuale di
donne che assumono la pillola contraccettiva (nel 1982 il 5,2% e il
19% nel 2002). Tali dati consentono all’autore di affermare: «Anche
se l’uso della contraccezione non potrà mai portare ad una elimi-
nazione totale delle richieste di interruzione di gravidanza, i dati di
tutto il mondo dimostrano che l’unico modo per ridurre l’aborto è
quello di prevenire le gravidanze non desiderate con una buona
contraccezione»59. Invero “i dati di tutto il mondo” citati dall’auto-
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2004, 2, 63-68.



re si riducono a quattro voci bibliografiche soltanto, di cui una
costituita da una comunicazione orale; oltre a questa, si cita il lavo-
ro di Bongaarts e Westoff, dove però si propone soltanto un
modello teorico, un articolo sull’house organ di un’organizzazione
per la salute riproduttiva60 e soltanto una pubblicazione peer-
reviewed, cioè sottoposta a revisione qualitativa esterna. Affermare
che, se più donne assumono la pillola e gli aborti calano, vuol dire
che la pillola riduce gli aborti risente dell’errore logico espresso
dalla locuzione latina post hoc, ergo propter hoc (dopo di questo, per-
tanto a causa di questo). La consecutio temporum è sì un elemento
necessario, ma non sufficiente per dimostrare che il maggiore
ricorso alla pillola è stato la causa della riduzione degli aborti. Se si
confronta infatti l’andamento degli aborti in relazione alla percen-
tuale di donne che in Italia impiega la spirale, ci si accorge dell’er-
rore metodologico61. Nel 1984, il 14,8% delle donne usava la spirale
ed il tasso di abortività era pari a 16,2 ogni 1.000 donne in età ferti-
le; dieci anni dopo, nel 1993, la percentuale di donne che portava la
spirale si era quasi dimezzata (8,4%) e gli aborti erano diminuiti a
10,1 ogni mille donne in età fertile62. Adottando il criterio del dr.
Arisi, si dovrebbe sostenere che abbandonare la spirale riduce il
numero degli aborti (qui non si entra nel merito del meccanismo
d’azione della spirale), ma così facendo si cadrebbe in una contrad-
dizione insanabile, perché si dovrebbe affermare che una popola-
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60 L’organizzazione è la Family Health International, già International Fertility
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http://www.fhi.org/en/AboutFHI/History_Contribution.htm

61 F. E. RIPHAGEN, P. LEHERT, A survey of contraception in five west European
countries, «J Biosoc Sci» 1989, 21 (1) 23-46.

62 B. J. ODDENS, Contraceptive use and attitudes in Italy 1993, «Hum Reprod»
1996, 11 (3) 533-539.



zione che abbandona un metodo più efficace (la spirale) per uno
meno efficace (la pillola) vedrà calare il numero di aborti, una pro-
posizione inaccettabile per qualsiasi paladino della contraccezione.
In realtà, per valutare la relazione esistente tra contraccezione ed
aborto, è necessario adottare una metodologia appena un po’ più
sofisticata. Si tratta in sostanza di analizzare nel tempo i vari meto-
di contraccettivi utilizzati dalla popolazione femminile in età ripro-
duttiva, considerando l’efficacia di ciascun metodo. Si ottiene in
questo modo la copertura contraccettiva totale63 che potrà poi esse-
re messa a confronto con l’andamento dei tassi di abortività.
L’analisi di tre Paesi offre dati quanto mai indicativi per dimostra-
re la sostanziale indipendenza dell’aborto rispetto alla copertura
contraccettiva.
In Inghilterra e Galles (Fig. 12), nel periodo 1997-2006, la copertura
contraccettiva è rimasta sostanzialmente stabile, ma il tasso di
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Fig. 12: Inghilterra e Galles: contraccezione e aborti (1997-2006)
(Puccetti R. et al. 2009).

63 La formula è la seguente: Σ (% di donne che usano κ × efficacia perfetta o
tipica del metodo contraccettivo κ), dove κ = ogni specifico metodo contrac-
cettivo. Cf. R. PUCCETTI, Does contraception prevent abortion? An empirical
analysis, «Studia Bioethica» 2008, 1, 133-141.
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abortività è cresciuto da 16,3 a 18,3 ogni 1.000 donne in età fertile
(+12,2%). In Francia le donne che non desiderano una gravidanza
e che usano un metodo contraccettivo sono passate dal 52% nel
1978 all’82% nel 2000. Le gravidanze non desiderate sono in effetti
di minuite (dal 46 al 33%), ma l’aborto è rimasto costante (sopra i
200.000 aborti all’anno) perché è cresciuta la proporzione delle
don ne che decidono di abortire in presenza di una gravidanza in -
de siderata (dal 41 al 62%)64. In Spagna (Fig. 13), nel periodo 1997-
2003, la copertura contraccettiva è cresciuta dal 43,8% al 60,7%, ma
il tasso di abortività, anziché diminuire, è aumentato: da 5,5 a 8,8
ogni 1.000 donne in età fertile (+60%)65. Allungando il periodo di
os servazione al 2007, si ha la conferma delle stesse dinamiche66.
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64 N. BAJOS, C. MOREAU, H. LERIDON, M. FERRAND, Pourquoi le nombre d’a vor te -
ments n’a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans?, «Population & So cié tiés»
2004, 407, 1-4.

65 R. PUCCETTI et AL., Prevenzione dell’aborto in occidente, cit.
66 J. L. DUEÑAS, I. LETE, R. BERMEJO, A. ARBAT, E. PÉREZ-CAMPOS, J. MARTÍNEZ-

SALMEÁN, I. SERRANO, J. L. DOVAL, C. COLL, Trends in the use of contraceptive
methods and voluntary interruption of pregnancy in the Spanish population during
1997-2007, «Contraception» 2011, 83 (1) 82-87.

Fig. 13: Spagna: contraccezione e aborti (1997-2003) 
(Puccetti R. et al. 2009).
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8. Studi osservazionali trasversali

Altro sistema investigativo è quello di confrontare qual è il livello
di ricorso all’aborto in Paesi con diversa diffusione delle pratiche
contraccettive. Secondo il teorema contraccettivo, nei Paesi dove la
contraccezione è maggiormente impiegata adottando i metodi più
efficaci (la cosiddetta contraccezione moderna) si dovrebbe potere
dimostrare un più basso ricorso all’aborto. Questo è quanto sostie-
ne un citatissimo studio pubblicato sull’organo del Guttmacher
Institute, in cui è prodotto un grafico per dimostrare come nei
Paesi a più basso tasso di contraccezione gli aborti siano mag-
giori67. Ho dimostrato (invero un ben piccolo sforzo) la scorrettez-
za metodologica alla base di tale grafico, in cui sono selezionate
alcune nazioni inserendone i dati raccolti in tempi diversi, cioè
costruendo un grafico mix: un po’ trasversale, un po’ longitudinale.
Come ho scritto, si tratta di una violazione dei principi di base
della ricerca scientifica68. Errore metodologico simile lo si può rile-
vare in uno studio di Westoff, in cui il grafico include nazioni come
Ungheria, Stati Uniti e Uzbekistan, chiaramente tra loro differenti
per una mole incalcolabile di variabili69.
Contrariamente a quanto atteso, esistono dati piuttosto solidi per
potere escludere che la contraccezione reversibile tenda ad asso-
ciarsi ad un minore ricorso all’aborto. Anzi, le analisi di tipo ecolo-
gico, cioè quelle condotte su dati aggregati, sebbene non compro-
vanti un rapporto di causalità, indicano una tendenza opposta:
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A Review of the Evidence, «International Family Planning Per spectives» 2003,
29 (1) 6-13.

68 R. PUCCETTI, Does contraception prevent abortion?, cit.
69 C. F. WESTOFF, Recent trends in abortion and contraception in 12 countries, 2005;

«DHS Analytical Studies» n. 8, Calverton, Maryland, USA: ORC Macro.



negli Stati dove vi è più contraccezione si registra un tasso di
abortività più elevato, in Europa (Fig. 14), così come negli Stati
Uniti (Fig. 15). L’analisi separata della contraccezione reversibile
effettuata per gli Stati Uniti mette in evidenza che i livelli di aborto
vanno di pari passo con quelli dell’uso del preservativo, mezzo che
si caratterizza per un maggior tasso di fallimenti ed in linea gene-
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Fig. 14: Europa occidentale: contraccezione con metodi moderni e aborti 
(Puccetti R. et al. 2009).

Fig. 15: Stati Uniti: contraccezione con metodi moderni e aborti 
(Puccetti R. et al. 2009).
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rale più utilizzato nei rapporti sessuali occasionali o comunque in
relazioni improntate ad una minore stabilità70 (Fig. 16).

9. Studi di intervento

Si tratta di studi che, nel caso della contraccezione, intendono
verificare se determinati programmi volti ad estendere la coper-
tura contraccettiva in una determinata popolazione si associano
ad un’apprezzabile riduzione del tasso di abortività. Negli Stati
Americani, né la disponibilità di servizi per la cosiddetta salute
riproduttiva, né l’entità dei fondi stanziati per favorire la contrac-
cezione si associano ad alcuna variazione significativa del tasso
di abortività71. Un’ampia revisione della letteratura ha rilevato
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70 R. PUCCETTI, G. NOIA, A. S. M. ORIENTE, N. NATALE, M. L. DI PIETRO, US abor-
tion determinants: an ecological perspective, «International Journal of Gynecology
& Obstetrics» 2012, 119S3, S457.

71 R. PUCCETTI, et AL., Prevenzione dell’aborto in occidente: quanto conta la con-
traccezione?, cit.

Fig. 16: Stati Uniti: contraccezione e aborti 
[condom contro altri metodi reversibili moderni (C.O. + LARC)]. 

(Puccetti R. et al. 2012).
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l’assenza di qualsiasi relazione tra le gravidanze e l’essere a cono-
scenza della contraccezione e dei servizi per la salute sessuale;
anche per le adolescenti l’accesso a tali servizi non riduce le 
gravidanze72.
Una revisione ancora più recente ha confermato che le politiche di
incentivazione alla contraccezione ottengono dei risultati a breve
scadenza in termini di maggiore ricorso alla contraccezione stessa,
ma non riducono gli aborti73. Programmi scolastici specificamente
volti all’impiego nei giovani della contraccezione hanno portato ad
un incremento del numero di gravidanze74, e milioni di sterline
investite in costosissimi programmi volti all’implemento contrac-
cettivo hanno avuto come risultato che in Inghilterra l’aborto tra le
ragazze con meno di 16 anni in 40 anni è più che raddoppiato75. 
Il verificare la teoria nella realtà orienta quindi verso una smentita
dei presupposti teorici più superficialmente posti: diffondere la
contraccezione non porta ad alcuna riduzione degli aborti, almeno
nel contesto dell’Occidente sviluppato; una verità che, ai membri
della commissione pontificia riuniti per studiare tutto quanto si
sapeva al tempo sulla contraccezione, non poteva essere ignota.
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72M. IMAMURA, J. TUCKER, P. HANNAFORD, M. O. DA SILVA, M. ASTIN, 
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M. TEMMERMAN, REPROSTAT 2 GROUP, Factors associated with teenage pregnan-
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2007, 17 (6) 630-636.

73 D. KIRBY, The impact of programs to increase contraceptive use among adult
women: a review of experimental and quasi-experimental studies, «Perspect
Sex Reprod Health» 2008, 40 (1) 34-41.

74M. WIGGINS, C. BONELL, M. SAWTELL, H. AUSTERBERRY, H. BURCHETT, 
E. ALLEN, V. STRANGE, Health outcomes of youth development programme in
England: prospective matched comparison study, «BMJ» 2009 Jul 7, 339,
b2534. doi: 10.1136/bmj.b2534.

75 D. PATON, Underage conceptions and abortions in England and Wales 1969-2009:
the role of public policy, «Education and Health» 2012, 30 (2) 22-24.



Bastava leggere ancora una volta il libro del loro collega de
Lestapis, per giungere almeno al dubbio che così potesse essere. Il
dr. Pearl nel 1932, Paul Popenoe nel 1934, ancora il dr. Pearl nel
1939, la dott.ssa Weil-Hallé nel 1955 e il dr. Setter nel 1956 sono
tutte voci completamente favorevoli alla contraccezione raccolte da
de Lestapis, che comunque affermavano la stessa opinione: non vi
sono prove che la diffusione della contraccezione porti ad una
riduzione del numero degli aborti76. 
I risultati di uno studio assai recente condotto da ricercatori della
Washington University di St. Louis ha guadagnato una notevole
copertura mediatica ed è stato in molti casi presentato come la
prova inoppugnabile che la diffusione della contraccezione abbas-
sa i livelli di abortività. Le donne esaminate hanno potuto scegliere
tra una gamma di contraccettivi senza doversi preoccupare del
costo. Il risultato rilevato dagli autori è stato, tra queste donne, una
netta riduzione dell’abortività rispetto alla popolazione generale
del Missouri presa come riferimento77. Uno sguardo più attento ai
metodi seguiti e ai risultati porta però a concludere che questo stu-
dio è lontano mille miglia dall’avere dimostrato che la diffusione
della contraccezione porta ad una riduzione dell’abortività. Nel
periodo compreso tra agosto 2007 e settembre 2011, 9.256 donne di
età media pari a 25 anni sono state arruolate nel Contraceptive
Choice Project. Il 16% di queste era rappresentato da donne contat-
tate nelle cliniche per abortire, altre erano pazienti dei medici che
lavoravano nelle stesse cliniche per aborti. Le donne partecipanti
dovevano essere già sessualmente attive o quanto meno prevedere
di esserlo entro 6 mesi, non dovevano usare contraccettivi oppure,
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se li usavano, dovevano essere intenzionate a cambiare il metodo.
Al momento in cui venivano contattate per partecipare allo studio,
le donne ascoltavano un breve scritto che le informava circa l’ef -
ficacia e la sicurezza dei metodi contraccettivi a lunga durata d’a -
zione (LARC, Long Acting Reversibile Contraception) e poi, se
effettivamente incluse nello studio, venivano sottoposte ad una
sessione educativa sulla contraccezione.
Oltre il 50% delle donne incluse nello studio era formato da donne
di colore e il 42% aveva già abortito almeno una volta. L’end-point
primario della ricerca, il tasso di aborti ripetuti nell’area di St.
Louis dove si è svolto lo studio, ha dimostrato una riduzione assai
modesta: dal 48% al 45% (nella limitrofa area di Kansas City il
tasso di abortività è invece aumentato di circa il 4%). Più accentua-
ta è risultata la riduzione del 20,6% registrata nel numero di aborti
nell’area di St. Louis rispetto al resto dello Stato del Missouri.
Ancora più marcato è risultato il divario del tasso di abortività tra
le oltre 9.000 donne studiate (4,4-7,5 ogni 1.000 donne in età fertile)
e quello rilevato a livello regionale (13,4-17,0 ogni 1.000 donne in
età fertile). Veniamo ora ai punti critici.
1) Gli autori non hanno fornito i dati di abortività grezzi, ma sol-
tanto quelli aggiustati secondo età e sesso (peraltro con procedura
non specificata).
2) È poi emerso che l’outcome delle donne studiate è stato valutato
mediante semplice intervista telefonica e confrontato con quello
oggettivo dei tassi di abortività registrati. Mentre il primo risente
del fenomeno della omissione degli aborti da parte delle donne
intervistate, il secondo no. 
3) Il campione studiato non è affatto rappresentativo della popola-
zione generale: ben il 42% aveva avuto almeno un aborto (un livel-
lo triplo rispetto alle coetanee nella popolazione generale) e oltre il
50% delle donne era di colore (la percentuale di donne di colore
nello stato del Missouri è invece inferiore al 12%). Ne consegue
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una probabilità a priori di aborto maggiore e una conseguente
amplificazione dei risultati.
4) Nel campione studiato ben il 75% delle donne ha scelto come
contraccettivo la spirale, un mezzo cioè il cui meccanismo d’azione
non è soltanto contraccettivo, ma anche micro-abortivo, oppure un
impianto sottocutaneo a rilascio prolungato di progestinico. Non
stupisce quest’alta preferenza nel campione per i LARC, dal
momento che già Henshaw, in America nel 198478, e Moreau, nel
201079 in Francia, avevano dimostrato la tendenza delle donne,
dopo l’aborto, a virare spontaneamente verso mezzi di controllo
delle nascite connotati da maggiore efficacia. 
5) Nel campione esaminato la propensione ad abortire era molto ele-
vata ed era un criterio di ammissione il fatto che queste donne fosse-
ro già sessualmente attive o lo diventassero a breve. È quindi esclusa
la possibilità che in questo campione si potesse verificare quella
compensazione del rischio che gli studi hanno dimostrato essere un
meccanismo di primaria importanza per spiegare il fallimento della
contraccezione nel ridurre gli aborti tra la popolazione generale.
6) È abbastanza verosimile (ed era già stato dimostrato nel gennaio
2012 dallo studio neozelandese di Rose e Lawton80 e in agosto da
quello scozzese di Cameron81, entrambi per l’abortività ripetuta)
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che in una popolazione così selezionata, caratterizzata dall’attivo
esercizio della sessualità e dall’altissima propensione ad abortire,
l’introduzione di mezzi (spirali e impianti sottocutanei) ad elevata
efficacia e non bisognosi di un’assunzione reiterata possa condurre
ad un abbassamento dell’abortività. Non è però corretto estendere
questi dati alla popolazione generale, a meno che non si voglia
incorrere in un errore metodologico noto come “fallacia di compo-
sizione”, che gli statistici individuano quando si vuole trasferire
automaticamente il dato di un particolare campione all’intera
popolazione82. 
7) Così come rilevato normalmente nella popolazione generale, la
contraccezione di lunga durata sarebbe scelta in misura assai infe-
riore, poiché ad essa le donne preferirebbero altri mezzi, come la
pillola, i cerotti, l’anello vaginale e il preservativo, caratterizzati da
un maggiore controllo dell’impiego da parte delle donne stesse,
ma al contempo da un tasso di fallimenti nettamente superiore.
8) È significativo, a questo proposito, che gli autori dello studio
non abbiano riportato i tassi di abortività del campione studiato
suddivisi per il metodo contraccettivo scelto, cosicché nulla si sa,
ad esempio, degli eventi occorsi alle 1.686 donne che nello studio
hanno scelto una qualche forma di preparato estro-progestinico.

10. Le interpretazioni comportamentali

Giunti a questo punto, non sarebbe corretto eludere la domanda che
sorge spontanea: perché? Perché non accade quello che ci si aspette-
rebbe? Cominciamo con l’escludere che i vari presidi contraccettivi
non abbiano le proprietà chimiche descritte nelle schede tecniche.
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Non è nei difetti di fabbricazione che si troverà la risposta ai risul-
tati paradossali, ma nella presa d’atto che l’essere umano è una
creatura molto complessa, molto più complicata di una cavietta da
laboratorio.
Un primo tallone d’Achille coincide con la stessa innovazione
apportata dai metodi contraccettivi moderni che hanno cambiato il
paradigma di fertilità. Mentre la contraccezione tradizionale agiva
su una donna sempre fertile rendendola infertile solamente “on
demand”, cioè in occasione o in previsione del rapporto sessuale,
la contraccezione con metodi moderni rende infertile costantemen-
te la donna, che al dunque, per concepire, deve intenzionalmente
interrompere il metodo. Supponendo l’età del primo rapporto ses-
suale a 16-18 anni, due figli desiderati per un complessivo periodo
di infertilità funzionale di 5 anni, e collocando il termine della vita
fertile a 44-49 anni, si ottiene che per un periodo compreso tra 19 e
28 anni la donna dovrà costantemente “proteggersi” dalla sua fer-
tilità se vorrà prevenire una gravidanza indesiderata affidandosi
alla tecnologia contraccettiva.
Oggi è disponibile una mole di dati che indica quanto lontano sia il
comportamento delle donne rispetto al compito loro richiesto dalla
medicina riproduttiva.
Nel 1999 Trussell e Vaughan individuavano il tasso di sospensione
della pillola a sei mesi, un anno e due anni rispettivamente al 20%,
32% e 50%83. Si è pensato che somministrare gli ormoni attraverso
altre vie potesse forse ridurre le sospensioni, ma i dati delle ricerca-
trici dell’Università dello Utah Murphy e Brixner vanno in tutt’al-
tra direzione: se dopo tre mesi il tasso di rinnovo della prescrizione
è del 63,5% per la pillola contraccettiva, esso scende al 52% per il
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cerotto, al 50,6% per l’anello vaginale e addirittura al 41,4% per i pre-
parati iniettabili84. Addirittura, nell’amplissimo studio di Nelson e
coll. iniziato su quasi un milione e settecentomila donne, dopo sol-
tanto 18 mesi una ben misera percentuale di donne, compresa tra il
18 e il 31% (a seconda del preparato utilizzato), ha richiesto il rin-
novo della prescrizione al proprio medico85. Non casualmente, nel
titolo gli autori dello studio fanno riferimento al “real world”, al
mondo reale, perché cominci il risveglio dal sonno della ragione
cui da troppo tempo, su questo ed altri temi, si è purtroppo
sprofondati.
Ma quando una coppia sospende la contraccezione oppure cambia il
metodo contraccettivo, non è assolutamente implicito che adatti la
propria condotta sessuale alla nuova situazione86. Ne deriva come
conseguenza logica quanto dimostrato empiricamente: i periodi di
sospensione della contraccezione o di passaggio ad un diverso
metodo contraccettivo costituiscono momenti di accresciuta proba-
bilità per il verificarsi di una gravidanza non programmata87.
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Oral contraceptive use and protective behavior after missed pills, «Fam Plann
Perspect» 1997, 29, 277-79, 287. Ed ancora cf. L. R. HUBER, C. J. HOGUE,
A. D. STEIN, C. DREWS, M. ZIEMAN, J. KING, et al., Contraceptive use and dis-
continuation: findings from the contraceptive history, initiation, and choice
study, «Am J Obstet Gynecol» 2006, 194, 1290-1295.

87 N. BAJOS, A. LAMARCHE-VADEL, F. GILBERT, M. FERRAND; COCON GROUP,
C. MOREAU, et al., Contraception at the time of abortion: high-risk time or



Rapportando questi dati all’intero corso della vita contraccettiva, è
stato calcolato che una donna effettua quasi dieci interruzioni della
contraccezione e deve attendersi 1,8 fallimenti contraccettivi88. 
Il fallimento della strategia contraccettiva per contrastare gli aborti
non dipende dal solo abbandono da parte delle donne del metodo.
Anche la psicologia ha infatti fornito contributi essenziali per la
comprensione del fenomeno; da molti anni è stata elaborata la teo-
ria conosciuta come “compensazione del rischio”. Gli uomini assu-
mono comportamenti accettando una determinata soglia di
rischio; quando si introducono misure di riduzione del rischio le
persone tendono ad adattarsi assumendo comportamenti più
rischiosi89. L’effetto netto può essere ovviamente di entità variabi-
le: si può giungere ad una compensazione parziale, oppure ad un
completo annullamento degli effetti attesi (risk homeostasis); oppu-
re, ancora, la compensazione comportamentale può essere così
intensa da esitare in un effetto paradosso. Il risultato netto dipende
da efficacia del metodo, da una parte, e ampiezza dei comporta-
menti compensatori dall’altra.
In ambito bio-medico ne sono state descritte molte applicazioni.
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high-risk women?, «Hum Reprod» 2006 Nov., 21 (11) 2862-2867. Cf. an -
che E. KETTING, Contraception and fertility in the Netherlands, «Int Fam
Plann Perspect» 1982, 8, 141-154.

88 J. TRUSSELL, B. VAUGHAN, Contraceptive failure, method-related discontinua-
tion and resumption of use: results from the 1995 National Survey of Family
Growth, «Fam Plann Perspect» 1999, 31, 64-72, 93.

89 La teoria, in origine, è stata elaborata per spiegare la mancata riduzione
del numero di vittime dopo l’introduzione di misure per aumentare la
sicurezza automobilistica, come il sistema frenante ABS e le cintura di
sicurezza. Il fenomeno è conosciuto anche come “effetto Peltzman”, dal-
l’economista Sam Peltzman, che ne scrisse per la prima volta nel 1975.
Cf. S. PELTZMAN, The effects of automobile safety regulation, «Journal of
Political Economy» 1975, 83, 677-725.



Nessuna riduzione dei carcinogeni quando si passa alle sigarette
cosiddette leggere90, nessuna riduzione degli effetti metabolici dal-
l’assunzione di soft drinks91, nessuna riduzione dei tumori cutanei
dalla pubblicizzazione degli schermi solari92, nessuna riduzione
dell’incidenza di HIV dalla diffusione dei preservativi nelle epide-
mie generalizzate93. È comunemente constatabile come in genere
parlare di questi argomenti non susciti polemiche fino a quando la
discussione ha per oggetto il livello situato sopra la cintola.
Inspiegabilmente, ed invero anche un po’ impudicamente per una
mentalità che si vanta della propria apertura mentale, quando solo
si ipotizza un’applicazione di concetti ampiamente dimostrati al
recinto della sessualità l’ostracismo giunge a livelli spietati, almeno
in ambito medico e politico. Un’ulteriore conferma della relazione
positiva che lega tra loro contraccezione, gravidanze indesiderate e
aborto proviene dall’analisi di un diverso indicatore di contatto
sessuale, il virus dell’HIV, e la sua relazione con l’uso del preserva-
tivo. Ancora l’analisi ecologica sui livelli d’impiego dei diversi con-
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90 N. L. BENOWITZ, P. JACOB 3rd, J. T. BERNERT, M. WILSON, L. WANG, F. ALLEN,
et al., Carcinogen exposure during short-term switching from regular to “light”
cigarettes, «Cancer Epidemiol Biomarkers Prev» 2005, 14, 1376-1383.

91 R. DHINGRA, L. SULLIVAN, P. F. JACQUES, T. J. WANG, C. S. FOX, J. B. MEIGS,
et al., Soft drink consumption and risk of developing cardiometabolic risk fac-
tors and the metabolic syndrome in middle-aged adults in the community,
«Circulation» 2007, 116, 480-488.

92 P. AUTIER, M. BONIOL, J. F. DORÉ, Sunscreen use and increased duration of
intentional sun exposure: still a burning issue, «Int J Cancer» 2007, 121, 1-5.

93 J. RICHENS, J. IMRIE, A. COPAS, Condoms and seat belts: the parallels and the
lessons, «Lancet» 2000, 355 (9201) 400-403; M. M. CASSELL, D. T.
HALPERIN, J. D. SHELTON, D. STANTON, Risk compensation: the Achilles’ heel
of innovations in HIV prevention?, «BMJ» 2006, 332, 605-607. Qui la lette-
ratura è davvero molto ampia. Per un eventuale approfondimento
rimandiamo alla nostra pubblicazione, C. CAVONI, R. PUCCETTI, Il Papa ha
ragione. L’AIDS non si ferma con il condom, Fede & Cultura, Verona 2009.



traccettivi nei singoli Stati della federazione americana mostra un
rapporto di relazione diretta dell’impiego del condom con la pre-
valenza di sieropositività all’HIV (Fig. 17). Peraltro, l’analisi multi-
variata condotta incorporando razza, religione cattolica, livello di
povertà, dimostra che l’impiego del condom continua ad essere un
fattore di rischio indipendentemente (Tab. 3)94. La teoria del risk
compensation è stata incorporata nelle analisi economiche della ses-
sualità adolescenziale che hanno dato vita al modello conosciuto
come rational choice model (modello della scelta razionale), in oppo-
sizione al random behaviour model (modello del comportamento
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Fig. 17: USA: relazione esistente tra uso contraccettivo del condom e prevalenza di sieropositività,
Stato per Stato. 

(Puccetti R, Di Pietro ML 2009).
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94 L’analisi è stata condotta utilizzando come fonte dei dati per l’uso del con-
dom CDC. Contraceptive Use – United States and Territories, Behavioral Risk
Factor Surveillance System, 2002, Vol. 54/SS-6, mentre, per la prevalenza di
sieropositività, CDC. HIV Surveillance Report, Diagnoses of HIV Infection and
AIDS in the United States and Dependent Areas, 2009, vol. 21. Per la per-
centuale di cattolici i dati derivano da United States conference of Catholic
Bishops, Background - U.S. Catholic Population by State.



casuale), che invece non prevede alcuna modifica comportamenta-
le indotta dalla contraccezione95. Già nel 1969 dermatologi svedesi
dell’Università di Uppsala, preoccupati per il crescente numero di
casi di gonorrea che si presentavano alla loro attenzione, avevano
dimostrato un incremento del 25% nel numero di rapporti sessuali
e del 36% nel numero di partner tra le donne di 20-25 anni dopo
l’adozione della pillola contraccettiva96. Due anni dopo, un altro
ricercatore, questa volta di Cardiff, pubblicò altri dati sulla stessa
rivista, che non solo confermavano quelli dei colleghi svedesi, ma
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Tabella 3: Confronto USA Stato per Stato, analisi multivariata.

Positività all’HIV e religione cattolica (%), Residenti sotto 

il livello di povertà (%), Razza nera (%), Razza latina (%), 

Uso del condom (%).

95 P. B. LEVINE, The Sexual Activity and Birth Control Use of American Teenagers, in
J. GRUBER ed., Risky Behavior among Youths: An Economic Analysis (National
Bureau of Economic Research Conference Report), University of Chicago
Press, Cambridge (MA) 2001, 167-218; J. DE IRALA, A. OSORIO, C. LÓPEZ DEL

BURGO, V. A. BELEN, F. O. DE GUZMAN, C. CALATRAVAMDEL, A. N. TORRALBA,
Relationships, love and sexuality: what the Filipino teens think and feel, «BMC
Public Health», 2009, 9, 282.

96 «La domanda se l’uso della pillola dà luogo ad un incremento di promi-
scuità deve pertanto trovare risposta affermativa», scrissero gli autori
nella discussione. L. JUHLIN, S. LIDÉN, Influence of contraceptive gestogen
pills on sexual behaviour and the spread of gonorrhoea, «Brit J vener Dis»
1969, 45, 321-324.



mettevano bene in luce il forte sospetto che la pillola agisse come
fattore promuovente la promiscuità. Alla domanda: “Ci avrebbe
pensato due volte ad avere relazioni extraconiugali se non avesse
assunto la pillola?” ben 44 delle 92 donne (48%) risposero in modo
affermativo97. Da allora si sono accumulati molti indicatori convin-
centi che confermano la validità della compensazione del rischio. In
Spagna, nel periodo 1997-2005, la copertura contraccettiva tra gli
adolescenti è aumentata di 2,8 volte, ma le gravidanze, anziché
diminuire, sono aumentate dell’84%, evento spiegabile solamente
attraverso una netta disinibizione della sessualità; non può allora
stupire che il tasso di abortività sia aumentato di 2,3 volte e la pro-
pensione ad abortire in caso di gravidanza sia cresciuta del 23,8%98. 
A compimento di questo paragrafo, non si dovrebbe neppure
dimenticare la relazione bidirezionale esistente tra contraccezione
ed aborto. Se è vero che la contraccezione incide sulla propensione
delle persone verso l’aborto, è altrettanto dimostrato che le politi-
che di apertura all’aborto incidono sul ricorso alla contraccezione.
Un laboratorio in cui è stato dimostrato da lungo tempo questo
fenomeno è quello danese. Dopo una serie di modifiche legislative
volte ad estendere le indicazioni per gli aborti legali, con la ulterio-
re liberalizzazione dell’aborto su richiesta della donna avvenuta
nell’ottobre del 197399, il numero di aborti è passato in Danimarca
da 16.500 nel 1973 a 28.000 nel 1975. Un tale incremento non si può
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97 L. COHEN, The ‘pill’, promiscuity, and venereal disease, «Brit J vener Dis»
1970, 46, 108-10.

98 R. PUCCETTI et AL., Prevenzione dell’aborto in occidente: quanto conta la con-
traccezione?, cit.

99 Legge n. 23 giugno 1956, legge n. 120 del 24 marzo 1970, legge n. 350 del
13 giugno 1973. Cf. R. L. SOMERS, M. GAMMELTOFT, The impact of liberal-
ized abortion legislation on contraceptive practice in Denmark, «Stud Fam
Plann» 1976, 7 (8) 218-223.



spiegare con la riduzione degli aborti clandestini, valutati ad un
numero non superiore a 1.000 unità prima della modifica legislati-
va, ma con una riduzione del numero di cicli di pillole vendute,
passate da 3,9 milioni a 2,6 milioni, non compensato dall’incremen-
to di spirali (IUD), condom e creme spermicide100;101. In senso con-
trario, politiche di restrizione dell’accesso all’aborto hanno condot-
to ad un maggiore uso della contraccezione102. Questi dati indica-
no con chiarezza che, una volta assuefatti alla mentalità contraccet-
tiva, passare a quella abortiva risulta un passo più facile. A conclu-
sione di questa sessione, si può quindi affermare che,
nell’Occidente economicamente sviluppato, si è partiti dall’ideale
“contraccezione o aborto” per giungere ben presto al più reale
“contraccezione e aborto”, delineato in termini tanto crudi quanto
sinceri da Ann Furedi, capo della British Pregnancy Advisory
Service, un’associazione proprietaria di una quarantina di cliniche
per aborti nel Regno Unito:

Voglio che mio figlio cresca in una società che permette alle persone di
fare sesso senza timore delle conseguenze. La gente dovrebbe potere fare
sesso senza paura per gioco, amore o intimità e con la consapevolezza
che se la contraccezione fallisce l’aborto è disponibile come rimedio103.
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100 P. C. MATTHIESSEN, The interaction between legalization of abortion and con-
traception in Denmark, «World Health Stat Q» 1979, 32 (4) 246-256.

101 R. L. SOMERS, M. GAMMELTOFT, Incidence of abortion and contraception pat-
terns during 1968-1974, «Ugeskr Laeger» 1976, 138 (6) 353-355.
[abstract]

102M. J. NEW, Analyzing the Effect of Anti-Abortion U.S. State Legislation in
the Post-Casey Era, «State Politics & Policy Quarterly» 2011, 11 (1) 28-47.

103 A. FUREDI, Abortion: Freedom and Responsibility in the 21st Century a roundtable
conversation, «Conscience», Feb 2008. http:// www.ca tho licsfor choice.org/ -
conscience/ current/cSpring2008_Aborton FreedomandResposibility.asp.



11. Contraccezione e rivoluzione antropologica

Ma che cos’è questa mentalità contraccettiva? Nel 1960 padre de
Lestapis adottava le espressioni stato mentale contraccettivo e civiltà
contraccettiva104. Nel 1963 monsignor Kelly, anch’egli membro desi-
gnato della commissione pontificia, introduceva il termine menta-
lità contraccettiva105. Nel 1967 si parlava di cultura contraccettiva106;
la filosofa Elizabeth Anscombe esprimeva, nel 1972, il concetto di
moralità contraccettiva107; la dottoressa Poltawska, nel 1980, si affida-
va all’espressione attitudine contraccettiva e riprendeva il concetto di
mentalità contraccettiva108. Pur con sfumature diverse, tali espressio-
ni intendono tutte delineare un’entità piuttosto precisa: la diffusio-
ne in una popolazione dell’idea che sessualità e procreazione siano
elementi da mantenere su piani separati, che si debba godere del
diritto di non patire le conseguenze di un figlio a seguito dei rap-
porti sessuali. Si può pensare ad una fortificazione concettuale
apparentemente inespugnabile a pianta triangolare, ai cui vertici si
trovano tre bastioni: la mentalità contraccettiva (torre socio-psico-
logica), la salute riproduttiva (torre medica), i diritti riproduttivi
(torre giuridica)109. Ciascuno dei tre bastioni si erge a protezione
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104 S. DE LESTAPIS, La limitation des naissances, 2nd ed. (Paris 1960), 63-65.
105 G. A. KELLY, Birth Control and Catholics, Robert Hale Lim., London 1964,

32.
106 P. KOVAL, Women in a Contraceptive Culture, «Commonweal» 1967, 87

(12) 381.
107 G. E. ANSCOMBE, op. cit.
108W. POLTAWSKA, “The Effect of a Contraceptive Attitude”, «International Review

of Natural Family Planning» 1980, 4 (3) 188.
109 Per un inquadramento delle dinamiche che hanno per epicentro l’Or ga niz -

za zione Mondiale della Sanità cf. il contributo di Michel Schooyans alla XI
Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita: “Salute Ri pro -
dut tiva” e Politiche Demografiche. Il Caso dell’OMS. http://www.a ca demia vi -



degli altri due e dell’intero edificio. Da questo nucleo di pensiero,
da questa piattaforma bioetica, biomedica e biogiuridica trae ali-
mento e vigore l’avanzata biopolitica. 
Il cardinale Carlo Caffarra parte dalla constatazione che la moder-
nità ha espulso la sessualità dal novero dei “casi seri” della vita,
intendendo per “caso serio” non le questioni impegnative o impor-
tanti, ma quel tipo di questioni dalla cui risposta derivano il senso
e il significato dell’intera vita110. La sessualità non è più percepita
come una questione seria perché si è smarrita la percezione della
sua intima connessione con la persona: si fa sesso pensando che la
persona possa rimanere non coinvolta. Tale completa deconnessio-
ne si è sviluppata attraverso tre passaggi. 
1) La separazione del corpo dalla persona.
2) La separazione del sesso dall’amore.
3) La separazione della capacità unitiva e procreativa della sessua-
lità, attuata in modo bidirezionale da contraccezione e fecondazio-
ne artificiale.
È mediante questi passaggi che si realizza quella che il cardinale di
Bologna ha definito la demolizione della verità e del senso della sessualità111.
Su un piano più generale, il cardinale Ratzinger, ventitré anni
prima, esprimeva un’analisi non dissimile quando, nella frattura
fra sessualità, matrimonio e procreazione, individuava la linea di
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ta.org/ template. jsp?sez=Pub bli ca zioni&pag=testo/ qual_vita/ -
schooyans/schooyans&lang=italiano; M. SCHOOYANS, Il Terrorismo…, cit.,
77-95; M. SCHOOYANS, Aborto e Politica, Libreria Editrice Vaticano, Città del
Vaticano 1991, 21-32; 41-57; 69-73; E. ROCCELLA, L. SCARAFFIA, Contro il
Cristianesimo. L’ONU e L’Unione Europea come Nuova Ideologia, Piemme,
Casale Mon ferrato 2005; E. BALESTRERO, Il diritto alla vita prenatale nell’ordina-
mento internazionale. L’apporto della Santa Sede, Edizioni Studio Domenicano,
Bologna 1997.

110 C. CAFFARRA, L’Amore Insidiato, Cantagalli, Siena 2008, 112.
111 Ibid., 114-115.



frattura tra le connessioni fondamentali naturali (non solo culturali)
da cui, in modo logico e prevedibile, non poteva che esitare la pro-
mozione della libido soggettiva quale unico criterio idoneo a giu-
stificare la bontà di un determinato contenuto sessuale112. Nella
sua analisi, il cardinale Ratzinger proseguiva con la considerazione
che la fecondità, una volta separata dalla fedeltà di tutta una vita
nel matrimonio, da benedizione facilmente viene percepita come
una minaccia al diritto all’appagamento soggettivo, cioè di qualco-
sa da preservare, se necessario, anche con l’aborto gratuito e social-
mente garantito113.
Il professor Giuseppe Noia, presidente dell’Associazione Italiana
dei Ginecologi ed Ostetrici Cattolici (AIGOC), in una prospettiva
biomedica individua, nelle sue lezioni e conferenze, quattro livelli
di separazione antropologica.
1) Separazione di sessualità e fecondità (Contraccezione).
2) Separazione di fecondità e corporeità (Fecondazione artificiale).
3) Separazione di fecondità e germinalità (Clonazione).
4) Separazione di fecondità e integrità genetica di specie (Chimere).
Di questa ineludibile china scivolosa avviata dall’accettazione della
contraccezione di cui parla anche espressamente il magistero di
Giovanni Paolo II114, possiamo cogliere una realizzazione pratica
appuntando lo sguardo sull’Università di Lovanio in Belgio, insie-
me laboratorio teologico primario per la promozione morale della
contraccezione e importante centro di ricerche bio-mediche per
quanto attiene la riproduzione umana.
Nel 1956 il prof. Jacques Ferin, professore di ginecologia ed ostetri-
cia all’Università Cattolica di Lovanio, individuò la capacità di uno
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112 V. MESSORI, Joseph Ratzinger. Rapporto sulla Fede, San Paolo, Milano
1985, 85.

113 Ibid., 86.
114 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, nn. 13 e 14. 



steroide sintetico ad attività progestinica, il linestrenolo (metilestre-
nolone), di inibire l’ovulazione. Due anni dopo Louiss Janssens,
professore di teologia a Lovanio, discusse su «Ephemerides
Theologiae Lovanienses» la questione: «L’inhibition de l’ovulation
est-elle moralement lecite?»115. Nonostante la illiceità della pillola
contraccettiva sempre sancita dalla Chiesa, i ginecologi di Lovanio
sin da subito la prescrissero a scopo contraccettivo adottando la
tesi aperturista. In un gioco di rimandi tra scienze empiriche e teo-
logia, è interessante verificare la traiettoria del pensiero del prof.
Jannsens, che, da una cauta apertura alla contraccezione in casi
selezionati, passa ad una progressivamente più ampia accettazione
proprio sulla base della propria interpretazione personalista. Se pa -
rati i significati dell’atto sessuale, nel 1975, seppure a maggioranza,
di venne ineluttabile, per il comitato etico dell’Università di Lo va nio,
approvare l’inseminazione con donazione del seme. Nel 1979
Louiss Jannsens pubblicò un articolo contenente 60 citazioni di
Gaudium et Spes per giustificare in chiave personalista la sua appro-
vazione della fecondazione artificiale, se benefica o non dannosa
nei confronti dei soggetti coinvolti116. Fu sulla base delle comuni
premesse teologiche, quindi, che fu varata la pratica della contrac-
cezione prima, ed i programmi poi di ricerca sulle tecniche di
fecondazione artificiale, che nel 1983 culmineranno con la nascita
del primo bambino nato da FIVET in Belgio proprio nella clinica
ginecologica dell’Università Cattolica. Il rettore di Lovanio Piet de
Somer difese la pratica della fecondazione artificiale nell’U ni ver si -
tà Cattolica durante la visita di papa Giovanni Paolo II, rivendican-

LA MENTALITÀ CONTRACCETTIVA E I SUOI EFFETTI

379
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«Ephemerides Theologiae Lovanienses» 1958, 34, 357-360.

116 L. JANNSENS, Artificial insemination: ethical considerations, in «Louvain
Studies» 1980-81, 8, 3-29.



do una sorta di diritto all’impunità per il ricercatore cattolico: «Un
intellettuale cattolico è sempre situato al confine tra ciò che è cono-
sciuto e ciò che non lo è ancora. Si dovrebbe consentire loro la
libertà di commettere un errore», disse117. Viene da domandarsi
per quale motivo gli intellettuali cattolici sarebbero i soli a non
potere formulare il giudizio prudenziale prima di agire. L’excusatio
invocata è peraltro davvero poco convincente quando, nonostante
il giudizio della Chiesa sulle tecniche riproduttive sia stato da
molti anni chiaramente ed ufficialmente espresso, l’esecuzione di
tali tecniche da parte di medici cattolici in “strutture sanitarie catto-
liche” procede placidamente. Eppure era proprio un lovianense,
un campione indiscusso del personalismo, un convinto sostenitore
della separabilità di unione e procreazione, che nel 1960 affermava
la precedenza e preminenza del cristiano sul medico118. Ma la slip-
pery slope non esaurisce facilmente il suo corso. L’accettazione della
pratica della fecondazione artificiale conduce facilmente all’ado-
zione dei protocolli più efficaci, tra cui anche procedure che preve-
dono la creazione di un surplus di embrioni, il cui destino dipende
dalle scelte successive. È così che la prima deliberazione del comi-
tato etico dell’Università di Lovanio dedicato alla fecondazione
artificiale, nel 1984, raccomandava di fare di tutto per evitare la
creazione di embrioni soprannumerari, e proibiva assolutamente il
loro impiego come materiale per la ricerca; ma già nel 1989, nono-
stante la promulgazione dell’istruzione Donum vitae, lo stesso
comitato, pur “preoccupato” per gli embrioni sovrannumerari,
decideva di ammettere la fecondazione artificiale ed il congela-
mento degli embrioni sovrannumerari per 4 anni, prolungabili a 
6 anni, al termine dei quali, in assenza di ulteriori procedure di
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118 L. J. SUENENS, Amore…, cit., 179.



fecondazione da parte della coppia, essi sarebbero stati soppressi
mediante decongelamento. Dalla contraccezione alla fecondazione
artificiale e da questa all’aborto ectobiotico, che, una volta ammes-
so, apre la strada al passo successivo compiuto nel 2001: l’ap pro va -
zio ne della ricerca sugli embrioni sovrannumerari donati a una
società appositamente costituita119. Dal personalismo liberal al per-
sonicidio, è la vecchia legge dell’eterogenesi dei fini. Ma non è forse
vero che la fecondazione artificiale (e quindi le sue conseguenze
pratiche) trova la sua giustificazione nel benessere e nella felicità
della coppia? Ci si chiede su quale solida ragione l’aborto sarebbe
moralmente giustificabile solamente passando attraverso le tecni-
che di fecondazione artificiale, e non potrebbe esserlo invece diret-
tamente per la salvaguardia della stessa felicità della coppia. Sono
le stesse voci scientifiche illuminate dalla teologia lovaniense ad
esprimere l’insofferenza per i vincoli morali e ad esortare le istitu-
zioni cattoliche ancora fedeli al magistero ad abbandonare le pro-
prie inibizioni. «Le università cattoliche progressiste dei Paesi Bassi
si stanno silenziosamente dirigendo verso uno scisma nel mondo
cattolico?», è la domanda che si pone il prof. Brosens, emerito di
ginecologia e membro dell’Institute for Fertility and Embriology di
Lovanio. La risposta che si dà è una domanda retorica: «Se la
moderna medicina riproduttiva, basata sull’etica personalista e pra-
ticata nelle università cattoliche progressiste è compatibile con la
dottrina cattolica, allora è venuto il momento per queste università
di prendere posizione ed abbandonare le catacombe?»120.
Se i ricercatori percepiscono con insofferenza i limiti etici alla loro
sete di conoscenza e alla possibilità di manipolazione mediante la
tecnologia, le donne, che a questa stessa tecnologia si sono da lungo
tempo affidate, sembrano essere quelle che ne patiscono maggior-
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119 I. BROSENS, Ibid., 101-102.
120 I. BROSENS, Ibid., XV.



mente l’incapacità a mantenere quella promessa di felicità da cui si
erano lasciate convincere. Betsey Stevenson e Justin Wolfers, ricer-
catori e docenti di economia all’Università della Pennsylvania,
hanno condotto uno studio da cui risulta quello che essi stessi defi-
niscono “un paradosso”. Nonostante l’accresciuta disponibilità di
beni e di mezzi, nonostante la maggiore indipendenza, nonostante
posizioni direttive siano occupate da donne in misura senza prece-
denti nella storia, nel periodo 1970-2005 la felicità delle donne è
andata riducendosi, sia in termini assoluti che relativamente rispet-
to agli uomini. È interessante notare che la perdita di felicità si rea-
lizza in modo trasversale, indipendentemente dall’essere sposata,
dal lavoro, dal reddito, dai figli. C’è come un male oscuro che
rende amara la vita delle donne dell’Occidente opulento121. Quan -
te volte noi medici sentiamo ripetere dalle nostre pazienti: “Dot to -
re, sono stressata!”? Investigando ci si accorge che le donne si
lamentano di un distress fatto di niente, quasi impalpabile, ma non
di meno pervadente la loro vita. L’insoddisfazione che si registra
nella società dei consumi è un cancro che corrode da dentro e con-
suma gli uomini e le donne della post-modernità122. L’homo techno-
logicus consumisticus non affida più allo sforzo personale la risolu-
zione dei problemi, progressivamente ha perso gli strumenti
cognitivi e volitivi per affrontare con ragionevoli probabilità di
successo difficoltà che gli sembrano insormontabili se non ricorre
alla tecnologia a cui si affida in misura crescente, pur conservando
ancora un certo sospetto verso di essa. 
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121 B. STEVENSON, J. WOLFERS, The Paradox of Declining Female Happiness,
«American Economic Journal: Economic Policy» 2009, 1 (2) 190-225.

122 «Le donne non saranno forse più represse, ma sono sicuramente più
depresse».Don Riccardo NIERI, Omelia per la festività della Sacra Famiglia, San
Frediano a Settimo, 26/12/2010.



Con parole assai più efficaci delle mie, sembra che l’allora cardina-

le Joseph Ratzinger illustrasse in termini generali questo concetto

nel primo dei tre libri-intervista con Peter Seewald, Il sale della terra: 

Credo che questo – anche indipendentemente dagli anticoncezionali
– sia uno dei nostri grandi pericoli. Vogliamo impadronirci anche
dell’esistenza umana per mezzo della tecnica e abbiamo disimparato
che ci sono problemi umani originari che non possono essere risolti
attraverso di essa, ma che richiedono uno stile e delle decisioni 
di vita123.

Parole a cui si collega implicitamente il professor Martin Rhon hei mer

quando parla della “responsabilità procreativa”, ed oggettivamente

convergenti con le posizioni del cardinale Suenens prima della vira-

ta regressista124. La massima neocartesiana sembra essere diventata:

consumo ergo sum125. Solo menti non accorte o interessate possono
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123 J. RATZINGER – P. SEEWALD, Il sale della terra, San Paolo, Cinisello Bal sa mo
2005, 231.

124Martin Rhonheimer, sacerdote svizzero docente di Etica e Filosofia
politica alla Pontificia Università della Santa Croce, commentando il
paragrafo 21 dell’enciclica Humanae vitae, individua l’errore morale
della contraccezione «nello staccare il corpo e il suo atto procreativo
dal contesto della responsabilità», violando in questo modo «l’intima
verità della persona umana come unità essenziale di corpo e spirito, di
natura e libertà, così come l’unità corporeo-spirituale dell’amore coniu-
gale nella sua integrità». Cf. M. RHONHEIMER, Etica della procreazione,
Pontificia Università Lateranense Ed., Città del Vaticano, Roma 2000.

125 È questo il titolo di una delle opere più recenti di uno dei massimi sociologi
della modernità. Cf. Z. BAUMAN, Consumo dunque Sono, La terza, 2008.
L’autore vi sostiene che, contrariamente alle credenziali uf ficiali, la felicità
non viene associata alla soddisfazione dei bisogni, ma al l’alimentazione
della costante crescita in quantità ed intensità dei desideri.



stupirsi della continua sindrome da astinenza che si realizza in una
società che si è resa dipendente dal doping consumistico126. 
La mentalità contraccettiva è a pieno titolo una delle molteplici
espressioni della civiltà tecnologico-consumistica. Lo stesso lessico
comune è rivelatore della metamorfosi avvenuta; se le nostre
nonne, infatti, dicevano che dopo il matrimonio erano venuti i figli,
oggi le donne dicono che hanno fatto un figlio: dall’accogliere al pro-
durre passa la differenza esistente tra la dignità ed insostituibilità
di una persona e il valore e la possibilità di ricambio di un manu-
fatto127. Quale madre infatti, dopo un aborto spontaneo, quale
goffo tentativo consolatorio, non si è sentita rivolgere frasi di que-
sto tenore: Si consoli, sono cose che succedono, ne farà un altro?
Una volta però che implicitamente si è entrati nella fase del figlio
“fatto”, è evidente che diventa difficile resistere alla potente logica
della legge di mercato. Se il figlio si fa, se questo è un prodotto,
allora deve essere di qualità, senza difetti. L’uso eugenetico della
diagnosi pre-natale ne è la logica conseguenza (la diagnosi geneti-
ca pre-impianto ne è una semplice variante tecnica)128. Lo scree-
ning setaccia i concepiti (in inglese, to screen vuol dire “setacciare”):

384

CAPITOLO 7

126 Per un breve, ma efficace inquadramento delle dinamiche che prendono piede
dai desideri, cf. mons. L. MELINA, Eucaristia e vita: affettività e relazioni, Con ferenza
del 6 ottobre 2005 ai Gruppi Giovanili di Adorazione Eu caristica. http://www. -
vi ca riatusurbis.org/ VeniteA do remus/A do re mus2005it. asp? ID=2

127 Leon Kass, in un discorso sulla clonazione, intravede nella fecondazione
artificiale il primo passo per la trasformazione della procreazione in una
manifattura. L. KASS, Preface, in The President’s Council on Bioethics. Human
Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry, July 2002, XVII-XX. http:// -
bioethics. georgetown.edu/ pcbe/reports/ cloningreport/ pcbe_ cloning_ -
report.pdf

128 Per un uso responsabile della diagnosi genetica prenatale, si è espresso
un gruppo di specialisti neonatologi e ginecologi. Cf. Accesso consapevo-
le alla diagnosi genetica prenatale. http://www.ilfoglio.it/soloqui/341



da una parte quelli idonei, dall’altra quelli difettosi destinati, nella
maggior parte dei casi, ad essere eliminati. In Italia, per fare un
esempio, la probabilità di aborto cresce di 3-6 volte quando viene
posta la diagnosi di Sindrome di Down129.
Superato il filtro della diagnosi prenatale e giunta al momento del
parto, la neomamma da nove mesi si sente dire dai medici che il
figlio “è perfetto”, cioè è per-factum, è fatto completamente, non
manca di nulla, è completamente compiuto. Lo dice la scienza, quin-
di deve essere vero. Il travisamento è così dietro l’angolo: se il figlio è
perfetto, perché cambiarlo? Educare il figlio (ex-ducere), tirarlo fuori
dalla incompiutezza e dalle inclinazioni naturali negative, è identifi-
cato come un’azione improvvida che sciupa una natura ritenuta già
compiuta. Spontaneismo (che è degenerazione della spontaneità) e
sensismo sono la main street tracciata per la giovane creatura da geni-
tori che, coerentemente alle premesse, percepiscono i difetti del figlio
come pregi: l’arroganza è scambiata per sicurezza, la prepotenza per
decisione, i piccoli sotterfugi sono espressione di astuzia ed i capricci
letti come bisogni. Se proprio qualcosa si deve fare, questo avviene
in misura minima, e comunque, secondo lo schema tecnologico, lo si
affida ad un’istanza extra-genitoriale: la scuola, lo psicologo, il far-
maco. L’impegno educativo teorizzato, praticato ed insegnato da
don Giussani nel corso della sua intera vita, nella società dei figli nati
solo se voluti130, rischia di vedere la scomparsa dell’agente educati-
vo principale, quella famiglia dove, nella post-modernità, i figli cre-
scono come estranei incomprensibili senza i loro genitori che, anche
quando fisicamente presenti, non possono più contare su validi
canali di comunicazione.
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129 R. PUCCETTI, Aborto: dopo la moratoria per i Caino serve quella per gli Abele,
«Zenit» 13 gennaio 2008. http://www.zenit.org/article-13116?l=italian

130 «Every child a wanted child» era, ed è, lo slogan della Planned Parenthood
Federation.



12. Le conseguenze “ad intra”

L’immane sforzo di molte strutture cattoliche di andare incontro
al l’uomo abusando dell’espressione “segni dei tempi”, l’en tu sia -
smo per la modernità di tanti loro uomini con funzioni di respon-
sabilità, ha effettivamente portato ad una primavera della Chiesa?
Non aveva forse ragione il cardinale Ratzinger quando sosteneva
che troppe volte si è detto “rinnovamento” e si è inteso “accomo-
damento”?131 Le analisi quantitative sembrano indicare in maniera
implacabile l’opportunità di un rinnovamento di quel rinnova-
mento. I dati del Belgio, assunto come laboratorio di punta del
regressismo intracattolico, se si esclude l’isola felix della diocesi di
Namur guidata dal molto fedele a Roma mons. Leonard, rendono
ragione di quel giudizio molto critico che ha assimilato il cattolice-
simo belga ad un cimitero132. Se Atene (il Belgio) piange, certo
Sparta (l’Olanda) non ride. Già nel 1973 Cornelia de Vogel, intellet-
tuale studiosa di Platone, convertita dal protestantesimo al cattoli-
cesimo, con parole accorate ammoniva una Chiesa che nelle sue
componenti nazionali abbracciava allegramente il pensiero e la
prassi da cui era fuggita: «La linea dei vescovi deve essere al servi-
zio della fede. Quando la fede viene ad essere seriamente minac-
ciata, vuol dire che la linea che si è seguita è sbagliata»133. Ancora
una volta si è in presenza di un apparente paradosso: se il modo
giusto per portare Cristo al mondo è quello propugnato dalla mag-
gioranza dei vescovi olandesi, perché in quella terra si assiste ad
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131 J. RATZINGER, V. MESSORI, Rapporto sulla Fede, San Paolo, Milano 1985, 117.
132 Quel che resta della chiesa in Belgio. Lascia il primate Danneels: dietro di lui
“un cimitero” e uno scontro, «Il Foglio» 05/12/2009.

133 Cornelia de Vogel, cit. in W. GODDIJN, La vera storia del dissenso olandese,
Coines, Roma 1974, 163-164.



una riduzione impressionante di vocazioni, pari al 91%, in soli
dieci anni (Fig. 18 a p. 396)?134

È vero che anche in Italia il numero di sacerdoti diocesani ha subi-
to un calo rilevante [nel periodo 1978-2006 un calo del 25% (da
41.627 a 33.409)]135. Si tratta però di un fenomeno trasversale legato
al secolarismo che, ad esempio, non ha certo risparmiato le confes-
sioni riformate. L’anglicanesimo, storicamente apripista nel con-
sentire la contraccezione, così comprensivo dei desideri dell’uomo
moderno, la confessione aperta al clero uxorato, ha forse resistito
meglio del cattolicesimo alla tempesta della secolarizzazione? Nel
1990 essa contava 10.480 sacerdoti uomini a cui aggiungere 596
donne; nel 2007, ultimo anno per cui i dati sono disponibili, le
donne sono diventate 1.531, ma i preti maschi sono crollati a 6.673,
per una riduzione netta di sacerdoti pari al 26%136.
Parimenti al numero dei sacerdoti, anche per ciò che riguarda la
riduzione della partecipazione alla Messa domenicale la Con fes -
sione anglicana non può certo vantare risultati migliori rispetto
alla Chiesa Cattolica (Fig. 19 a p. 396)137. Nonostante le variabili
legate all’immigrazione che in Inghilterra porta ad un incremen-
to dei cattolici, e quindi a quelli ufficiali vanno aggiunti i clande-
stinamente immigrati (prevalentemente cattolici e mussulmani),
si deve considerare che in Inghilterra e Galles i cattolici, nel 2005,
sono ufficialmente 4,2 milioni, mentre gli anglicani sono 25

LA MENTALITÀ CONTRACCETTIVA E I SUOI EFFETTI

387

134W. GODDIJN, La vera storia del dissenso olandese, Coines ed., Roma 1974, 201.
135 S. FACHIN, L’eclissi del sacerdozio, «30 Giorni». http://www. 30gior ni.it/ it/ -

ar ticolo.asp?id=21164
136 «Church Statistics» 2006/7. http:// www. cofe.anglican.org/ info/ -

statistics/ churchstats2006/statisticspg33.htm
137 «The Sunday Times», Anglican church attendance has ‘stabilised’, 23-12-2007.

http://www. time sonline.co.uk/ tol/com ment/ faith/ ar ti cle3089229.ece



milioni138. Volendo ampliare i cattolici a 5 milioni ed applicando i
dati precedenti, si avrebbe comunque una frequenza della Messa
domenicale del 3,5% tra gli anglicani e del 17,9% dei cattolici.
Allargare il confronto non fa che confermare il quadro; gli indicatori
quantitativi che esplorano la religiosità mostrano in maniera omoge-
nea che nei Paesi dove l’episcopato ed il clero si sono più assoggetta-
ti alle istruzioni per l’uso di matrice regressista si registra la maggio-
re lontananza dalla fede e dalla pratica religiosa (Tab. 4)139. 
Se il cardinale Martini voleva il Vaticano III per riformare il celibato
sacerdotale e con lui Emanuel Milingo, oggi ridotto allo stato 
laicale140, il teologo Hans Küng lo vorrebbe per regolare anche la
limitazione delle nascite141. Padre Zanotelli, invece, chiede un nuovo
concilio per riformare la Curia, per, come dice lui, “renderla più
snella” e per fare abdicare il papa da capo dello Stato Va ti ca no142;
in pratica qualcosa di non troppo lontano dalle aspirazioni di mon-
signor Camara, che avrebbe voluto, a dirigere il Vaticano, una
sorta di fondazione indipendente. Come si vede, tutti vogliono
snellire, fare dimagrire, ma sembrano dimenticarsi che per ogni
organismo c’è un giusto peso, e l’incremento di mortalità non si ha
solo in caso di obesità, ma anche per anoressia.
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138 R. GLEDHILL, Catholics set to pass Anglicans as leading UK church, «The
Sunday Times», 15-2-2007. http://www. time sonline.co.uk/ tol/ news/ -
ar ticle1386939.ece

139 S. ABRUZZESE, Un moderno desiderio di Dio. Ragioni per credere in Italia,
Ru bettino 2010, 119-128.

140 E. MILINGO, Un Vaticano III nella mente di molti. http://www. ildia lo go.org/ -
pretisposati/vatIII17072008.htm

141 N. BOURCIER e S. LE BARS, «La Stampa» 25/02/2009.
142 F. COCCO, Padre Zanotelli: “Il Vaticano non sia più uno Stato”, «Af fa ri ta liani.it»

7 giugno 2010. http://www.af fa ri talia ni.it/po li ti ca/va ti ca no_sta -
to070610.html



Tra i più chiassosi rappresentanti di questo lungo filone si può
sicuramente annoverare il movimento “Noi siamo Chiesa”. Tale
movimento costituisce un modello particolarmente utile per una
valutazione degli effetti a distanza prodotti dal pensiero che dentro
la Chiesa abbiamo visto essersi battuto aspramente per il riconosci-
mento della liceità morale della contraccezione. Lanciato in Austria
il 14 aprile 1995 da Thomas Plankensteiner con due suoi amici,
“l’appello del popolo di Dio”, che raccoglierà due milioni e mezzo
di firme143, è articolato in cinque punti, così riassunti da Luigi
Sandri nella prefazione all’edizione italiana dell’omonimo libro: 
1) Superamento della divisione tra clero e laicato, e partecipazione
della chiesa locale-diocesi alla scelta del suo nuovo vescovo. 
2) Piena equiparazione dei diritti di uomini e donne nella Chiesa, e
quindi donna-prete. 
3) Libera scelta per il sacerdote tra forma di vita celibataria e non. 
4) Valutazione positiva della sessualità, e quindi riconoscimento
della libertà di coscienza nel campo della regolazione delle nascite
e rispetto per gli omosessuali. 
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Tabella 4: Confronto di alcuni indicatori di religiosità in Europa (anno 1999/2000).

143 Cf. il sito ufficiale italiano dell’associazione, http://www. noisiamo -
chiesa.org/ chi_siamo/noi_siamo_chiesa; «Noi Siamo Chiesa». Un appello dal
popolo di Dio: «Più democrazia nella Chiesa», Claudiana, Torino 1996, 7-9.



5) Annuncio di un messaggio di gioia e non di minaccia, e dunque
comprensione per i divorziati e per i preti sposati, con allegata
richiesta di revisione delle norme che escludono i divorziati rispo-
sati dall’Eucaristia e restituzione alla comunità dei preti sposati144. 
L’appello richiede la sottoscrizione degli aderenti mediante apposi-
zione della propria firma. Per cosa? Verrebbe da chiedere. Ad una
tale risposta i promulgatori del manifesto rispondono in questo
modo: «Affinché, anche per il millennio che viene, sia reso possibile
l’accesso al cuore del messaggio cristiano ed alla Chiesa», ovvia-
mente il tutto nell’immancabile spirito del concilio145. Ora, chi scrive
avrà certamente dei limiti di comprensione incoercibili, ma non è il
solo ad avere una certa difficoltà a capire come il matrimonio dei
sacerdoti possa aiutare il fedele medio ad accedere al cuore del
messaggio cristiano. C’è da dubitare che l’invito a ritornare per con-
fessarsi, dopo che il prete abbia finito di fare il bagnetto al bambino
o dopo la normale litigata con la sposa, possa costituire elemento
facilitante la comprensione delle parole di Gesù. La cosa che colpi-
sce, in questo appello, è la radice comune che lega i cinque punti: il
sesso. Alla fine, se è vero che tutte le strade portano a Roma, pare
altrettanto vero che gli innovatori parlino tanto di spirito, ma con la
mente rivolta sotto la cintola. È sulla cancellazione della differenza
sessuale che si invoca il sacerdozio femminile, è per il diritto all’e-
sercizio della genitalità dei preti che si richiede l’abolizione del celi-
bato ecclesiastico, è per l’abbattimento di vincoli morali in materia
sessuale che si chiede la liberalizzazione di contraccezione ed omo-
sessualità, è la libertà sessuale che interessa se si chiede
l’introduzione del divorzio e la comunione ai divorziati che convi-
vono con un altro partner; ed è infine chiaro che, tolta ogni valenza
morale alla sessualità del consacrato, il sacerdozio possa facilmente
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144 Ibid., 7 e 235.
145 Ibid., 16.



subire la riduzione a semplice mestiere, a qualcosa che si può sce-
gliere eventualmente di fare, e non più un ministero da ricoprire
solo dietro investitura legittima. Si scorge così un certo fissismo
pansessuale nel sottofondo di alcune teorie regressiste. È forte, inol-
tre, l’impressione che il manifesto risenta pesantemente dell’in-
fluenza esercitata da quel filone teologico morale contaminato dal-
l’idea che, mediante la liberazione dell’energia sessuale, l’uomo
possa affrancarsi da ogni angoscia e repressione. Secondo l’appello
di “Noi siamo Chiesa”, l’unico modo per avvicinare gli uomini e le
donne del Terzo millennio a Dio, all’essenza di Dio che è il vero
Amore, sembra essere quindi l’abbattimento dei limiti imposti al
sesso: far bene l’amore fa bene all’amore; lo slogan degli anni ’80 usato
per reclamare i preservativi è riciclato in vesti teologiche. 
Si potrà pensare che un tale quadro costituisca un’esagerazione,
ma, per convincersi che così non è, consiglio di leggere l’intervento
di Dietmar Mieth, docente di Etica teologica presso la Facoltà teo-
logica cattolica dell’Università di Tubinga, che l’associazione inse-
risce nel proprio libro-manifesto. Tralascio per pudore la rilettura
del discorso della montagna offerta dal teologo tedesco, ma sono
costretto a citarne l’interpretazione dell’inno alla carità di san
Paolo. Mieth si dice «fermamente convinto che le frasi che l’a po -
stolo Paolo ha espresso in questo canto non avrebbero potuto venir
for mulate […] senza l’esperienza di un’intensa vita in comune con
un’altra persona». Per questo il docente di Tubinga si sente au -
torizzato ad affermare: «C’è bisogno di una concreta esperienza in -
terumana per conoscere tutto questo, di fare l’esperienza di una vi -
ta vissuta insieme ad un’altra persona, che non esclude, anzi com -
prende, la sessualità come rapporto e unione di due esseri. Po trem -
mo anche dedurne che l’apostolo Paolo fosse stato spo sa to»146.
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Quindi, seguendo per un momento il pensiero del teologo in
questione, parrebbe di capire che, senza l’esperienza della sessua-
lità, a san Paolo quelle frasi non sarebbero potute uscire dalla
penna. Come la carità di cui parla Paolo non possa provenire dal-
l’esperienza di amore di Dio per Paolo e di Paolo per Dio, come
non possa essere valevole per l’amore amicale, filiale, sodale e
non solo per quello coniugale, è mistero che affidiamo a menti
più capienti della nostra. Viene da osservare che, se l’esperienza
del coito diventa imprescindibile per parlare in pienezza dell’a-
more, allora in un colpo solo la deformazione erotomane dell’ese-
gesi stabilisce che i santi, gli autentici testimoni della carità, non
avrebbero offerto nella propria vita che una testimonianza monca
dell’amore, con buona pace di Teresa di Calcutta, Vincenzo de’
Paoli, Comboni e dei molti altri. Insomma, per dirla in termini un
po’ brutali, ma sinceri, il manifesto sembra volere aprire l’accesso
al messaggio di Cristo insegnando che, per indossare l’abito del
paradiso, prima bisogna togliersi le mutande.
Alle istanze di coloro che pretendono di rifondare la Chiesa sulle
loro stesse preferenze, posizione peraltro emergente già all’inter-
no della commissione pontificia sulla contraccezione147, si con-
trappongono le parole del primo collaboratore del papa nel con-
fermare i fratelli, e che anni dopo diventerà papa egli stesso: 

Communio sanctorum significa anche avere in comune le “cose
sante”, cioè la grazia dei sacramenti che sgorgano dal Cristo morto e
risorto, è anche questo legame misterioso eppure reale, è questa
unione nella Vita che fa sì che la Chiesa non sia la nostra Chiesa,
della quale potremmo disporre a piacimento, è invece la Sua Chiesa.
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147 «We were the Church», ricorda di avere pensato allora Patty Crowley.
Cf. R. B. KAISER, op cit., 118.



Tutto ciò che è solo nostra Chiesa non è Chiesa nel senso profondo,
appartiene al suo aspetto umano, dunque accessorio, transitorio.
[…] Se la Chiesa infatti è la nostra Chiesa, se la Chiesa siamo 
soltanto noi, se le sue strutture non sono quelle volute da Cristo,
allora non si concepisce più l’esistenza di una gerarchia come servi-
zio ai battezzati stabilita dal Signore stesso. […] Ma la Chiesa 
di Cristo non è un partito, non è un’associazione, non è un club: 
la sua struttura profonda e ineliminabile non è democratica, ma
sacramentale148.

Nel suo viaggio in Germania, Benedetto XVI ha voluto soffer-
marsi ancora una volta sul significato autentico da attribuire all’e-
spressione “noi siamo Chiesa” esprimendo la necessità di:

guardare, oltre il ‘noi’ concreto e limitato, al grande ‘noi’ della
Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo, per non fare di noi stessi il cri-
terio assoluto. Quando diciamo: ‘Noi siamo Chiesa’, sì, è vero: siamo
noi, non qualunque persona. Ma il ‘noi’ è più ampio del gruppo che
lo sta dicendo. Il ‘noi’ è l’intera comunità dei fedeli, di oggi e di tutti
i luoghi e tutti i tempi149.

Quello della gerarchia come servizio è un tema sul quale Ratzinger
ritornerà più volte, anche da papa, esprimendo un insegnamento
che interpella l’umanità post-moderna, a partire da quanti si rico-
noscono in quella forma di cattolicesimo sociologicamente identifi-
cato con l’espressione “adulto”: 
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148 Card. Joseph Ratzinger, in V. MESSORI, Rapporto sulla fede, San Paolo,
1998 (3a ed.), 48-49.

149 BENEDETTO XVI, Discorso nella Cappella di San Carlo Borromeo del Se mi na rio di
Freiburg im Breisgau, 24 settembre 2011.



Nell’opinione pubblica prevale, per questa realtà “gerarchia”,
l’elemento di subordinazione e l’elemento giuridico; perciò a molti
l’idea di gerarchia appare in contrasto con la flessibilità e la vitalità
del senso pastorale e anche contraria all’umiltà del Vangelo. […]
L’opi nio ne comune è che “gerarchia” sia sempre qualcosa di legato
al dominio e così non corrispondente al vero senso della Chiesa, del-
l’unità nell’amore di Cristo. Ma, come ho detto, questa è un’in ter -
pre ta zione sbagliata, che ha origine in abusi della storia, ma non
risponde al vero significato di quello che è la gerarchia. Cominciamo
con la parola. Generalmente, si dice che il significato della parola
gerarchia sarebbe “sacro dominio”, ma il vero significato non è que-
sto, è “sacra origine”, cioè: questa autorità non viene dall’uomo
stesso, ma ha origine nel sacro, nel Sacramento; sottomette quindi la
persona alla vocazione, al mistero di Cristo; fa del singolo un servi-
tore di Cristo e solo in quanto servo di Cristo questi può governare,
guidare per Cristo e con Cristo. Perciò chi entra nel sacro Ordine
del Sacramento, la “gerarchia”, non è un autocrate, ma entra in un
legame nuovo di obbedienza a Cristo: è legato a Lui in comunione
con gli altri membri del sacro Ordine, del Sacerdozio. E anche il
papa ‒ punto di riferimento di tutti gli altri pastori e della comunio-
ne della Chiesa ‒ non può fare quello che vuole; al contrario, il papa
è custode dell’obbedienza a Cristo, alla sua parola riassunta nella
“regula fidei”, nel Credo della Chiesa, e deve precedere nell’obbe-
dienza a Cristo e alla sua Chiesa. Gerarchia implica quindi un tri-
plice legame: quello, innanzitutto, con Cristo e l’ordine dato dal
Signore alla sua Chiesa; poi il legame con gli altri pastori nell’unica
comunione della Chiesa; e, infine, il legame con i fedeli affidati al
singolo, nell’ordine della Chiesa. Quindi, si capisce che comunione e
gerarchia non sono contrarie l’una all’altra, ma si condizionano.
Sono insieme una cosa sola (comunione gerarchica)150.
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Eppure la Chiesa è corrosa da un cancro interiore che perdura
ancora oggi:

Per noi tutti nella Chiesa ‒ sostengono ancora ‒ il giudizio sull’au-
tenticità della nostra fede, come il Vangelo ci insegna, è la nostra
disponibilità quotidiana a incontrare Cristo in chi è affamato, asse-
tato, nudo, ammalato, carcerato, forestiero, cioè in ogni persona che
esprime sofferenze e bisogno di accoglienza e di risposte umane151.

Parole, queste, che sembrano ispirarsi ad una visione il cui oriz-
zonte risulta ermeticamente confinato all’immanenza. Se a chi è
in difficoltà si danno soltanto risposte umane, allora la testimo-
nianza cristiana con facilità si riduce ad assistenza materiale, sca-
dendo così a risposta del mondo. Così avviene che a chi ha fame
e sete di verità si offre il dubbio, a chi è nudo di sapienza si por-
gono ulteriori interrogativi, chi patisce la malattia del peccato
riceve una pacca sulla spalla per dire: “va bene così”. Al carcerato
delle proprie pulsioni si offrono chiavi per una cella ancora più
stretta e al forestiero della fede si chiudono le porte della vera
fede perché è meglio lasciarlo nella propria caverna. Chi va dal
prete non ha bisogno, come dicono questi otto preti, di “risposte
umane”, o almeno queste non bastano; la vera consolazione, la
vera speranza, la fonte che non cessa di dissetare viene dalla voce
di Dio che, tramite il sacerdote e ogni battezzato, la Chiesa offre
al sofferente. Si può dire che sia largamente in questo tragico
malinteso senso della missione sacerdotale che il cancro della
Chiesa e nella Chiesa prospera; ed in questa confusione si posso-
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151 Lettera di replica di otto sacerdoti di Trieste in risposta alla presa di po -
sizione del loro vescovo, mons. Crepaldi, «Il Piccolo» 20/04/2010.



no rinvenire almeno alcune delle radici profonde della “presenza
mimetica” e della “visibilità dell’assenza” che il sociologo delle
religioni de Marco riferiva al cattolicesimo di una regione italia-
na, ma che potrebbero essere estese a ben più vasti territori152.
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Fig. 18: Olanda: numero di ordinazioni sacerdotali della Chiesa Cattolica
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Fig. 19: numero partecipanti alla Messa domenicale in Inghilterra
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