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Il barbone di Coluche era «analfabeta come i 
suoi piedi» ma la specie è in mutazione: 
domenica 22 febbraio Papa Bergoglio ha 
chiamato un centinaio di barboni e li ha messi 
a distribuire libretti di Vangelo in piazza San 

Pietro. Li hanno dati senza fare confusione. 
Prima però li aveva fatti passare per il 
servizio docce e barbieria che ha realizzato 
per loro sotto il Colonnato. Basta un taglio di 
capelli per fare di un barbone un libraio.

Il barbone libraio

{Orizzonti Bioetica
Due parole in croce

di Luigi Accattoli

Due studiosi propongono una terza via di maternità surrogata, oltre i modelli commerciale 
e altruistico: farne una professione, con status morale e tutele per le parti coinvolte

Il mio mestiere è partorire tuo figlio

Discussioni

di CHIARA LALLI

  

P er maternità surro-
gata (surrogacy)
s’intende la pratica
di portare avanti
una gravidanza

per qualcun altro. Non sarà
quindi la gestante a crescere
il bambino, che potrebbe
essere figlio biologico di en-
trambi i genitori che lo alle-
veranno, di uno solo o di
nessuno (in questi ultimi
due casi si fa ricorso a un
donatore e/o a una donatri-
ce di gameti).

Ne esistono due modelli:
quello commerciale, che
prevede un compenso per la
donna che porta avanti la
gravidanza ed è legale in al-
cuni Stati degli Usa e in Ca-
nada, e quello altruistico,
che in genere prevede un
rimborso spese ed è per-
messo in Paesi come la Gran
Bretagna, l’Australia e la 
Nuova Zelanda. In Italia non
era vietato fino a qualche
anno fa e nel 1993 fece molto
discutere il caso di Novella
Esposito, la cui madre si era
offerta di portare avanti la
gravidanza al posto della fi-
glia che aveva subito l’aspor-
tazione dell’utero. Nessuno
dei tentativi ebbe successo.

La discussione morale,
come prevedibile, è molto
accesa: si può scegliere di
usare il proprio corpo per
una cosa del genere? È una
pratica intrinsecamente im-
morale? E, in caso di contro-
versia, che strumenti abbia-
mo per cercare di risolverla?
Che cosa succede se la ge-
stante o gli aspiranti genito-
ri cambiano idea?

Il caso forse più spinoso
di tutti riguarda la decisione
di interrompere la gravidan-
za in caso di grave anomalia
fetale. Una scelta difficilissi-
ma già quando la donna in-
cinta è e sarà anche la madre
del nascituro, e che in caso
di surrogacy si complica ul-
teriormente: chi sarà a deci-
dere, la donna che porta
avanti la gravidanza oppure
quelli che saranno i genitori
del nascituro? Si può accon-
sentire in anticipo all’aborto
e si possono esaurire tutti i
possibili scenari controver-
si? Chi può essere coinvolto
nella decisione?

Ruth Walker e Liezl van
Zyl (studiosi di filosofia del-
l’Università di Waikato, Nuo-
va Zelanda) hanno cercato
di rispondere in un articolo
su «Bioethics», Surrogate
Motherhood and Abortion
for Fetal Abnormality. Sia il
modello commerciale sia
quello altruistico — scrivo-
no — non sembrano riusci-
re a offrire risposte soddi-
sfacenti a queste domande.
Walker e van Zyl propongo-
no allora una terza via: con-
siderare la surrogacy come
una professione, come fare
l’infermiere o l’insegnante.

Prima di procedere però
dobbiamo anticipare due
possibili obiezioni: la prima
riguarda l’analogia che non
significa identità, perciò
non si sta dicendo che por-

tare avanti la gravidanza per
qualcun altro sia come inse-
gnare inglese ma si vogliono
suggerire delle somiglianze;
la seconda riguarda le con-
dizioni per discutere davve-
ro di maternità surrogata e
non di schiavitù o sfrutta-
mento. Ovvero della possi-
bilità che una donna scelga

liberamente di offrirsi come
surrogata per un’estranea,
per un’amica o una sorella.

Walker e van Zyl cercano
di rimediare alle debolezze
dei modelli esistenti nell’af-
frontare e risolvere i conflitti
che potrebbero emergere.
Se, per esempio, nel model-
lo altruistico sembra ci pos-

sano essere più probabilità
che le parti vogliano trovare
una soluzione insieme, il ca-
rico emotivo potrebbe cau-
sare più difficoltà rispetto al
modello commerciale. E co-
sì arriviamo al modello pro-
fessionale: la maternità sur-
rogata dovrebbe essere in-
quadrata come un vero e
proprio lavoro. Se il parago-
ne con l’insegnamento stri-
de troppo, si potrebbe recu-
perare una professione tra-
montata: la balia.

Questo modello avrebbe i
seguenti vantaggi: enfatiz-
zerebbe il profilo morale
della surrogacy; avrebbe
un’autorità regolatoria che
vigilerebbe sulle condizioni
mediche e psicologiche del-
le donne e sull’equità dei
compensi (sottraendoli al
mercato); ci sarebbe un’atti-
vità continua di counseling e
di supporto. I doveri e le re-
sponsabilità sarebbero i più
chiari possibili. La donna
che si offre come surrogata
manterrà i suoi diritti e non
potrà essere obbligata a
compiere nulla che non vo-
glia. Avrà delle responsabili-
tà nei confronti del nascitu-
ro, impegnandosi come fa-
rebbe ogni donna incinta re-
sponsabile, ma senza subire
coercizioni. I genitori do-
vranno rispettare questi li-
miti e il pagamento non sa-
rebbe condizionato dalla
consegna di un bambino sa-
no. Sarebbero genitori legali
dal momento della nascita e
potrebbero darlo in adozio-
ne.

Nessuna accortezza po-
trebbe garantire la risolu-
zione dei conflitti ma il ten-
tativo è di minimizzare i ri-
schi e di favorire l’accordo,
con l’aiuto dell’authority e
dei servizi integrati nel si-
stema sanitario. La questio-
ne è evidentemente com-
plessa. L’articolo di Walker e
van Zyl può essere conside-
rato anche come un invito a
guardarci dalle reazioni di
disgusto o condanna irra-
zionale, e a costruire argo-
menti razionali dopo aver
analizzato correttamente le
questioni. Un consiglio utile
ma troppo spesso disatteso.
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L’articolo
L’intervento di Ruth Walker e

Liezl van Zyl Surrogate
Motherhood and Abortion for

Fetal Abnormality
(«Maternità surrogata e

aborto per anomalia fetale»)
è uscito online il 17 febbraio

scorso sulla rivista
«Bioethics», edita da John

Wiley & Sons
Il telefilm

Lo sceneggiato tv della rete
americana Cbs The Good

Wife («La buona moglie»),
nella terza puntata della

quinta stagione, racconta il
caso di una maternità
surrogata con un test

prenatale di malformazione
del feto. Tara, la gestante,

non vuole abortire. Ma
Kathy e Brian, futuri genitori,

non intendono far nascere
un bambino destinato a

soffrire. Alla fine scadono i
termini per l’aborto legale e

la gravidanza prosegue
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Wakefield, Gran Bretagna), 
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