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Come testimoniato dal recente dibattito politico, non è più possibile 
eludere né ignorare le tematiche oggetto della riflessione bioetica, che si 
pongono con una veemenza sempre maggiore al centro del dibattito 
pubblico. In particolare, soprattutto a seguito degli ultimi episodi di 
cronaca, quello della maternità surrogata (o “utero in affitto”), rappresenta 
uno dei temi più delicati e spinosi, al punto che vien da sé per molti sentire 
di dover prendere posizione a favore o contro il ricorso a tale pratica, sia da 
parte di una coppia eterosessuale sterile e/o incapace di portare avanti una 
gravidanza sia da parte di una coppia omogenitoriale che desideri un figlio. 
Concernendo considerazioni sul tema della vita, nella sua riproduzione e in 
particolare nelle dinamiche del suo sviluppo e del suo svolgimento, 
evidentemente la bioetica è chiamata in causa con impellenza a sviluppare 
una riflessione debitamente critica. 
La prima questione da tener presente, qualora si voglia approcciare alla 
discussione di un qualunque argomento di carattere etico, è la natura del 
paradigma concettuale adottato per filtrare i contenuti oggetto di 
riflessione. Un soggetto che non tenga ben presente in mente la 
considerazione generale del proprio concetto di “vita”, come frutto 
dell’elaborazione della coscienza di complesse esperienze – che hanno 
generato credenze quali valori, etnia, cultura, politica e religione, che sono 
assimilabili alla dimensione personale del vissuto – è destinato all’oblio 
della soggettività dell’azione che realizza la scelta del proprio 
orientamento, nonché allo sviluppo di posizioni affatto critiche e 
deliberatamente ingiuste.  
E una “cattiva coscienza” è l’ultima cosa di cui si ha bisogno quando in 
gioco ci sono considerazioni così delicate, come quelle sui destini e le sorti 
delle esistenze, che chiamano inevitabilmente alla piena assunzione di 
responsabilità etica, sia come risultato di un impegno civile sia come 
distintiva caratteristica dell’agire umano consapevole, sia che certe scelte 
le si operi per sé (private) sia che le si operi per tutti (pubbliche). 
La nostra coscienza ci porta ad affermare non soltanto la più ampia libertà 
possibile della singola persona umana, la quale non può venire 
pregiudicata da nessun’altra persona con differenti convinzioni morali, ma 
pure la derivazione di questa libertà dall’imprescindibilità della vita in 
quanto assoluta (ab soluta, divincolata) rispetto all’umana determinazione, 
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senza tuttavia dover ricorrere ad alcuna legittimazione di tipo teologico o 
sovrannaturale. La vita, cioè, basta a sé stessa. 
Pertanto, in tal senso la vita va intesa come intimamente inafferrabile nella 
sua essenza, pensiero di una considerazione metafisica divenuta tanto più 
credibile quanto più consapevole dei suoi limiti, secondo una concezione 
umana che tenta di concepire ciò che presiede al senso dell’umano stesso, 
prima che ogni umanità sia: quindi, la pretesa di manipolazione della stessa 
vita, nelle maniere più nucleari, si riduce ad un tentativo di ridurre la 
complessità di un processo autocomprensivo (e in sé impenetrabile) a 
un’esigenza tutta umana (e del tutto comprensibile!) di assoggettamento 
dell’ignoto ai bisogni utili della specie. Tuttavia diffidiamo che scelte di 
siffatta arbitrarietà rappresentino il metodo in virtù del quale l’altrettanto 
umano bisogno di un orizzonte etico desiderabile possa risultare in grado di 
compiersi sistematicamente all’interno di un regime sociale di diritto 
immanente, in cui una prospettiva etica trasversalmente condivisibile, e 
priva di risvolti dannosi, possa svilupparsi senza contraddizioni di sorta.  
Per questo siamo portati a credere che l’impiego della tecnica umana per 
causare l’originazione della vita, mediante il ricorso alla pratica dell’utero in 
affitto presenti diversi nodi problematici:  
- Chi garantirà per l’accettazione di tale sorte da parte del nascituro, il 

quale si troverà ad essere stato concepito non da un atto spontaneo 
(perché autocomprensivo) ma da un progetto scientifico, la cui 
comprensione (e accettazione) è rimandata per forza ad una 
trascendenza, non più assoluta della vita stessa, ma morale dei suoi 
fautori?  

 
Insomma la responsabilità, da essere puramente sociale e affettiva, per i 
genitori autori della richiesta di un bambino siffatto, diviene morale, 
nonché per tutto il personale coinvolto nella pratica.  
(“Di chi è la colpa se sono, e se sono in questo modo?”).  
In più si pongono problemi di natura prettamente pratica, legati alle 
dinamiche con le quali questa tecnica si attua: 
- Chi è che si sottoporrebbe ad una pratica invasiva (come il prelievo o 

l’impianto di ovuli) e ad una pratica tanto impegnativa, fisicamente e 
mentalmente, come la gravidanza e il parto, per “regalare” a qualcun 
altro il prodotto finale? 

 
È probabile che a fungere da donatrice di ovuli, od anche da madre 
surrogata, siano, specie nei paesi più poveri di regole giuridiche e di 
sussistenza economica, le donne appartenenti alle fasce più deboli della 



Giacomo De Fanis, Daniele Fulvi, Utero in affitto: perché no? 

 

popolazione, che per necessità, si prestano a tali scopi. Risulta più 
verosimile, infatti, come motivo di spinta all’adozione di certi sistemi, la 
logica del denaro che quella della pura generosità, che pure in diversi casi 
ha animato le donne a sottoporsi al prestito dell’utero (e/o degli ovuli) per 
una gravidanza surrogata. 
Nel merito, bisognerebbe riflettere sulle reali possibilità di una normativa 
in grado di arginare gli effetti collaterali di un sistema potenzialmente 
minatorio per la libertà e la dignità umana, in quanto facilmente 
soggiogabile dalle spietate logiche del mercato competitivo. In tal senso, si 
rende necessaria una netta e decisa assunzione di responsabilità in primis 
da parte dello Stato, chiamato a garantire i diritti di tutti i cittadini senza al 
contempo mercificarli, ma anche da parte degli aspiranti genitori, i quali 
non possono esimersi dal considerare ogni possibile conseguenza morale 
delle loro decisioni. 
Ci pare, quindi, che il vero problema pratico sia il ricorso alla gravidanza 
surrogata, non soltanto da parte di coloro i quali nutrano una reale 
necessità dell’intercessione della pratica medica per la facilitazione del 
processo di riproduzione nelle sue articolazioni umanamente concepibili, 
ma soprattutto da parte di chi lo considera preferibile, laddove si desideri 
un figlio e non si possa ottenerlo, di contro all’adozione. Ci domandiamo 
pertanto a questo punto, dove, e se, il confine tra le due tipologie di 
richiesta vada collocato:  
- Premessa l’assolutezza con la quale il mercato pretende di orientare le 

scelte, è scindibile il vero bisogno, in sé autoevidente, dal falso bisogno, 
di per sé inconsistente e modaiolo? 

 
Ci pare invece, che il vero problema teoretico sia la riduzione del processo 
produttivo a processo riproduttivo: ossia, nel riprodurre artificialmente la 
vita non viene forse meno quel carattere di spontaneità e di casualità che 
consiste proprio nel suddetto suo nucleo essenziale? In questa coazione, 
poi, risiede il rischio che avvenga quella stessa privazione di libertà 
essenziale che il mercato adopera quando tratta il lavoro (sottraendone i 
prodotti), non come attività (appunto libera) che si compie per l’uomo, ma 
come fattualità di cui sia lecito impostarne le modalità per l’ottimizzazione 
della produttività (ricerca del profitto). 
In conclusione, riteniamo che questo utilitarismo che si sta riproducendo 
presso i corpi umani, non consenta l’abbandono delle pratiche di 
sfruttamento, perché è esso stesso, nel concepire la vita come proprietà 
privata di chi pretende d’amministrarla arrogandosene i diritti essenziali, lo 
sfruttamento in atto. 
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E sebbene sfruttare la vita sia anche sinonimo di adoperarla per sé, 
metterla al servizio di sé cioè – libertà individuale, la quale è preziosissima! 
– quando questo coinvolge gli altrui destini, determina l’insorgenza di una 
responsabilità etica verso di essi, che non solo non è liquidabile come coi 
falsi problemi si suole fare, ma che rappresenta il senso più intimo della 
nostra riflessione: 
se il nascituro dovesse risultare infelice dell’esser stato voluto per venir 
sottratto a chi lo ha generato, chi si assumerà la responsabilità di aver 
irrimediabilmente determinato questa infelicità per il proprio desiderio? 
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