Duemilaventi
Cronache del nuovo millennio
https://www.duemilaventi.net

Abortire
Author : Francesco Aqueci

L’abolizione del diritto costituzionale all’aborto da parte della Corte Suprema degli
Stati Uniti ha fra i suoi effetti immediati l’allineamento tra cristiani conservatori
occidentali e cristiani ortodossi orientali di rito russo in guerra contro la “democrazia”
ucraina dell’utero in affitto. Una convergenza imbarazzante che, per i conflitti
religiosi del passato e soprattutto per le attuali divisioni politiche, non può
trasformarsi in alleanza organica di cui pure il cristianesimo potrebbe valersi nel
confronto con le tendenze morali in atto. D’altra parte, se la morale libertina
dell’aborto, dell’eutanasia, della procreazione mercificata, dell’omosessualità
rivendicata e della fluidità di genere viene rintuzzata nella sua pretesa di elevarsi a
morale di Stato, lo sfondo morale dello Stato torna a essere non già la morale laica
della “decenza borghese” bensì quella repressiva del tradizionalismo retrivo. Ne
consegue che le questioni morali dei singoli individui non verranno trattate nella loro
unicità e concretezza, cui pure la morale borghese tendeva con le sue leggi prudenti
o ipocrite che fossero, come la 194 italiana sull’interruzione di gravidanza, ma
secondo la figura astratta del Dovere in contrapposizione a quella altrettanto astratta
dei Diritti negli ultimi decenni giuridicamente prevalente. Questo conflitto tra
proibizionismo e permissivismo è destinato a durare sino a quando non sarà
possibile basare la morale sulla “particolarità universale”, intesa come giusto mezzo
relativo a situazioni e soggetti la cui unicità arricchisce di volta in volta la norma
generale collettiva. Questa etica mai conclusa e sempre in itinere, non casuistica ma
concretamente universale, potrà affermarsi nella quotidianità se finalmente i bisogni
della riproduzione saranno in equilibrio con le esigenze produttive. Sinora lo sviluppo
delle forze produttive ha sbilanciato i fattori della riproduzione, trasformando le
popolazioni in aggregati in cui, raggiunta la soglia emergente dell’autovalorizzazione
infinita, il nascere e il morire, il piacere e il dolore, la mascolinità e la femminilità,
sotto la scorza di una falsa socialità diventano pulsioni in conflitto tra di loro. Si può
invocare il diritto all’aborto come rimedio per la minaccia di stupro che nei rapporti
quotidiani incombe sulle donne? O l’aborto, nonostante il perfezionamento delle
tecniche contraccettive, è comunque l’effetto distorto dello stravolgimento del
piacere negato da tutto l’assetto dell’esistenza sociale? Si potrebbe continuare a
lungo con domande del genere cui la morale corrente risponde oscillando
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periodicamente tra proibizionismo e permissivismo. Certamente, proibizionismo e
permissivismo, momento apollineo e momento dionisiaco, razionalismo e
irrazionalismo, sono ognuna nel suo ambito opposizioni che, a paragone di quelle
espresse da altre civiltà, hanno consentito nel loro storico alternarsi il più elevato
grado di sviluppo delle forze produttive. Ma il costo di tale “disforia sociale” che
nessuna “formazione di compromesso”, com’è stato il cristianesimo delle origini,
riesce più a compensare, pone all’ordine del giorno l’affrancamento della struttura
da tali opposizioni. La trasvalutazione dei valori annunciata a gran voce da equivoci
profeti non può che essere la trasvalutazione collettiva del valore di scambio:
all’automatismo dell’autovalorizzazione infinita (merge) deve subentrare il controllo
sovrastrutturale dei suoi prodotti (Bildung). Il delitto di aborto è quello commesso
contro la specie da chi impedisce di portare a termine la nascita della nuova socialità
che da tale sostituzione deve derivare.
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