
La famiglia naturale, cioè l'unione stabile e aperta alla vita di un uomo e di una donna è il luogo 

esistenziale dove una nuova vita può essere accolta nel modo più degno. Nel legame solidale tra i 

coniugi la generazione è un gesto di apertura e generosità: si diventa padri e madri perchè si dona 

la vita e si accolgono i figli come un dono e non perchè si esercita un qualche diritto alla paternità 

o alla maternità. 

Ho voluto introdurre il mio intervento con questa considerazione perchè senza una adeguata 

consapevolezza del valore della gratuità che dovrebbe caratterizzare la riproduzione umana è 

difficile comprendere i grandi rischi connessi alla sua progressiva dissoluzione. La rivendicazione di 

"diritti", infatti, immette nella sfera della generazione dinamiche contrattuali ed economiche che, 

oltre a devastare la famiglia, mettono a rischio nella loro dignità e salute, i soggetti più deboli. 

Per illustrare i rischi connessi all'accettazione del fatto che una logica economica e di mercato 

governi la sfera della riproduzione farò riferimento a due esempi che, in modo diverso, colpiscono 

singolarmente la dignità e molto spesso la salute delle donne. Il primo riguarda la logica sottesa 

alle politiche per la riduzione delle nascite, sopratutto nei paesi in via di sviluppo. Il secondo 

riguarda la crescita davvero impressionante dell'industria della riproduzione umana, ed in 

particolare le pratiche relative al cosiddetto "utero in affitto". In entrambi i casi, sia pure in modo 

diverso, emerge chiaramente come la logica economica tenda a considerare gli individui, e in 

particolare le donne, come strumenti per raggiungere determinati scopi piuttosto che persone con 

una loro dignità che deve essere rispettata. 

Nonostante la crescita della popolazione mondiale stia rallentando verso il raggiungimento di un 

picco demografico previsto per la metà di questo secolo, e nonostante in molti popoli 

l'abbassamento della fertilità al di sotto della soglia di sostituzione manifesti già tutti i contraccolpi 

sociali ed economici legati al declino demografico, ancora oggi la "transizione demografica", 

un'espressione elegante per indicare il controllo delle nascite, viene promossa come parte 

indispensabile per le politiche di sviluppo economico. Un economista molto influente, Jeffrey 

Sachs, in uno dei suoi libri di maggior successo, ha scritto che "qualsiasi adeguata politica di 

sviluppo ... dovrebbe ... considerare la transizione a bassi tassi di fertilità e il decollo economico 

come un unico pacchetto", specificando con una certa durezza che la lotta alle epidemie e il 

miglioramento della produzione alimentare possono procedere "...solo a condizione che i governi 

... e i loro partner nello sviluppo onorino i propri impegni in tema di pianificazione familiare". Non 

voglio entrare nel merito della bontà di questa ricetta per lo sviluppo, nè insistere sui rischi 

evidenti di inaccettabili forzature culturali quando si pongono questo tipo di condizioni agli aiuti 

internazionali. Voglio invece sottolineare che i principali strumenti di "pianificazione familiare" 

proposti, contraccezione e aborto, nonostante comportino rischi significativi per la salute delle 

donne, vengono presentati come strumenti che promuovono la loro libertà di scelta. La parola 

"scelta" però assume un particolare significato quando si considera che queste politiche sono 

progettate a partire da una visione strettamente economicistica della esistenza umana, e mirano a 

porre i potenziali genitori di fronte ad un "dilemma tra qualità e quantità" nella scelta del numero 

di figli. Così, sempre secondo Sachs, la riduzione della mortalità infantile è un bene perchè "induce 

i genitori, avversi al rischio, a diminuire il numero di figli", che altrimenti verrebbero concepiti 



come una "assicurazione" del proprio benessere materiale nella vecchiaia. Oppure, l'aumento di 

produttività in agricoltura è buono perchè aumenta la produttività dei figli e così basterebbe farne 

di meno per garantirsi sicurezza economica. Sia la riduzione della mortalità infantile che l'aumento 

di produttività in agricoltura sono ovviamente cose buone: quello che colpisce è una visione che 

orienta verso politiche finalizzate non tanto ad ampliare lo spazio di libertà delle persone, 

sottraendole alla malattia e alla povertà perchè possano decidere liberamente il proprio destino, 

quanto piuttosto ad "indurre" determinati comportamenti. Questo aspetto è particolarmente 

evidente quando si promuove l'istruzione femminile. Cito ancora alla lettera Sachs: "Quanto più la 

madre è istruita ... tanto più alto è il costo opportunità (cioè il mancato guadagno) del tempo 

dedicato alla cura dei figli". Vorrei fare tre osservazioni in merito a questa frase. 1) La promozione 

dell'istruzione femminile, invece che esser proposta come cosa buona in sè, come giusta 

promozione della dignità delle donne, diventa semplicemente un mezzo per raggiungere altri 

obiettivi. 2) Il tempo che le donne decidono di dedicare alla cura dei figli viene assoggettato alla 

valutazione economica, all'analisi dei costi e dei benefici, diventando in qualche modo una "merce 

di scambio" con il tempo dedicato al lavoro fuori casa. 3) Si ritiene ovvio e anche opportuno che la 

donna venga posta di fronte ad un dilemma economico quando deve fare le sue scelte riguardo 

alla maternità. E' la stessa logica che ha portato l'economista Kenneth Boulding negli anni '60 a 

proporre la creazione di un vero e proprio mercato della riproduzione attraverso la distribuzione 

limitata, da parte dello stato, di diritti individuali a riprodursi che potessero essere scambiati tra le 

persone in cambio di denaro (una proposta che periodicamente riaffiora nel dibattito anche oggi). 

Secondo questa logica l'avere figli dovrebbe avere un prezzo. Questo del resto corrisponde 

all'organizzazione sociale e del mercato del lavoro che è prevalsa nelle economie sviluppate, dove 

fortunatamente l'istruzione femminile è diffusa e molte donne lavorano anche fuori casa: 

nonostante il benessere materiale di queste società, la gran parte delle donne che desiderano 

valorizzare i loro studi e le loro capacità in una professione, sono chiamate a fare scelte difficili e 

spesso molto dolorose in relazione alla loro vita familiare e in particolare alla scelta di avere dei 

figli. E se tante famiglie riescono ancora a trovare un equilibrio giusto e armonioso tra i ritmi di 

lavoro e l'apertura alla vita e l'educazione dei figli, sono sopratutto la solidarietà e l'amore tra i 

familiari che consentono ciò; certamente non l'organizzazione dell'economia e le politiche 

governative! Come stupirsi se progressivamente la considerazione sociale verso la maternità 

declina, e con essa gli spazi di libertà per le donne per vivere con armonia la loro maternità e la 

loro professione? 

Il secondo esempio che vorrei portare, quello della diffusione delle tecniche di riproduzione 

artificiale che implicano la pratica dell'utero in affitto, mostra in modo eclatante come 

l'introduzione del mercato in ambiti della vita dove non dovrebbe entrare, finisce sempre per 

colpire la dignità delle persone coinvolte e in particolare delle donne. Si tratta di un fenomeno che 

ha ormai ha assunto dimensioni impressionanti. Nella sola India, uno dei paesi dove la domanda 

globale di si è concentrata per sfruttare (nel senso pieno del termine) i vantaggi in termini di 

prezzo, nel 2017 è stato stimato che questa "industria " avrebbe prodotto un valore di 2,3 miliardi 

di dollari. Davvero un grande contributo alla crescita economica.  



Nell'immagine che segue il servizio offerto viene rappresentato come un vero e proprio processo 

produttivo, con una serie di fasi che utilizzano materie prime (seme, ovuli) ed altri fattori della 

produzione (ad esempio la madre surrogata) fino a raggiungere il risultato finale (output). 

 

Perchè di questo si tratta quando parliamo di fecondazione artificiale e utero in affitto: una vera e 

propria industria, con le sue specializzazioni (tecnologiche, legali, di servizio), filiere, mercati, 

contratti, contropartite economiche. Basta esplorare un po' l'advertising sul web per rendersene 

conto. Non è difficile imbattersi in vetrine dove viene esposto il volto delle "donatrici" di ovuli, 

trovare pacchetti "all inclusive", promozioni e sconti, avere informazioni sulle garanzie di risultato 

(con promessa di rimborso in caso di insuccesso). Un pacchetto VIP nel quale mi sono imbattuto 

includeva accanto al test genetico sull'embrione (secondo la logica del controllo di qualità) anche 

la scelta del sesso del figlio (customerizzazione del prodotto) e servizi di baby-sitting nel periodo di 

rodaggio del prodotto (i primi mesi dopo la nascita). Tutto questo ovviamente in cambio di 

parecchi soldi, destinati a finire per la gran parte nelle tasche dei compassionevoli venditori (molto 

meno alle donne che concedono il loro utero in affitto), impegnati a soddisfare i loro clienti. 

In tutto questo la dignità della donna viene profondamente colpita e la sua salute messa a rischio. 

In primo luogo la donna viene strumentalizzata accettando, in cambio di un compenso economico, 

di prestare il suo corpo come un puro e semplice fattore della produzione, sia nella cosiddetta 

"donazione" di ovuli, sia nella cosiddetta "maternità surrogata". In secondo luogo le pratiche 

mediche legate a questo processo produttivo comportano seri rischi per la salute della donna sia 

nella produzione di ovuli che nella gravidanza surrogata. Infine la donna che accetta il contratto di 

utero in affitto di fatto si assoggetta contrattualmente a decisioni di altri in merito alla sua vita e 

alla sua salute: i contratti possono prevedere obblighi a fare (ad esempio seguire una determinata 



dieta ritenuta "giusta" dai committenti, oppure abortire nel caso di malformazione del bambino) e 

non fare (divieto di viaggiare, divieto di fare determinate attività fisiche). 

Come si può vedere dall'immagine, l'industria della riproduzione artificiale promette la felicità ai 

suoi clienti: ma è davvero così? Il fatto è che riproduzione artificiale e utero in affitto portano la 

logica del mercato nel cuore pulsante delle relazioni umane, proprio nel momento in cui l'amore e 

il dono di sè si fanno nuova vita. E mercato vuol dire scambio e, più precisamente, scambio alla 

pari, senza alcuna eccedenza. Viene fornita una prestazione (prodotto o servizio) in cambio di una 

controprestazione (prezzo) di eguale valore. Viceversa in tutte le relazioni personali buone, 

autenticamente umane, c'è sempre una componente di dono reciproco che va oltre il semplice 

scambio di utilità. E questo capitale relazionale è sicuramente motivo di felicità, come dimostrano 

molti studi, anche economici. 

Qual è l'ambito della vita umana in cui la componente del dono gratuito di sè è massimo (si 

potrebbe dire fondativo) nei rapporti con gli altri? Proprio quello della generazione: dare la vita 

come un dono, accogliere un figlio come un dono. Trasformare questa esperienza in un luogo di 

scambi economici non può che distruggere (spiazzare, direbbe un economista) la produzione di 

immensi patrimoni relazionali. Come confermano le storie terribili e tristissime, che non è difficile 

trovare, di figli della provetta che cercano i loro genitori biologici dopo una vita vissuta nel 

malessere, o di madri surrogate che avvertono una profonda tristezza, un ferita, quando vengono 

separate per sempre dal bambino che hanno appena partorito. E che nessun compenso in denaro 

potrà mai sanare. 

La famiglia è il nucleo fondamentale di resistenza al diffondersi di una logica esclusivamente 

strumentale nei rapporti tra le persone. Ha scritto Avner Offner, un economista di Oxford, che" La 

vera attenzione verso gli altri tipicamente non è in vendita …  Le famiglie rimangono la principale 

fonte di attenzione verso gli altri. Esse sono tenute insieme da due legami intensi: quello tra gli 

sposi e quello tra le generazioni". Invece che assoggettare anche la vita della famiglia alla logica 

economica e del mercato, le politiche dovrebbero piuttosto indirizzare il sistema economico e 

l'organizzazione sociale a sostegno della libertà della famiglia, la cellula fondamentale della 

società, dove la vita può essere accolta degnamente e dove gli uomini possono imparare a vivere 

secondo la logica del dono. 


