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Maternità surrogata: questione di biopolitica?

di Natascia Villani

AbstrAct: Con la definizione di biopotere si inaugura una riflessione politologica che ha 
trasformato il rapporto tra il potere ed il corpo: l’antico diritto di far morire e di lasciar vi-
vere è diventato il diritto di far vivere e il diritto di lasciar morire. Su questo abbrivio il tema 
della surrogacy, della ‘generazione per altri’, o altrimenti detto, della ‘maternità surrogata’ 
trova il suo contesto di riferimento come oggetto di sapere e obiettivo della biopolitica. Il 
panorama legislativo dei paesi europei su questo tema è molto variegato. Emblematico è il 
caso dell’Inghilterra che è stato il primo paese a legalizzare la maternità surrogata, purché 
la donna sia pienamente consapevole di ciò a cui si è impegnata, e purché il bambino resti 
con la madre gestante nei primi mesi di vita. In Italia, dall’approvazione della legge 40 ad 
oggi, sono ben 4000 le coppie che vanno all’estero per poter realizzare quanto in Italia 
non è consentito, e in tutto il mondo si parla di una vera a propria industria. Sembra che 
l’utero in affitto costituisca un business che fattura tre miliardi di euro e che cresca del 
20% l’anno, sfruttando tre aspetti importanti: la cultura del diritto alla genitorialità a qua-
lunque costo, la povertà estrema in cui vivono ancora molte donne in molti paesi e, infine 
una tecnologia che desidera andare sempre oltre i confini naturali. Una delle riflessioni 
che emerge in modo immediato dal tema affrontato è quello della povertà, una povertà 
«multidimensionale», condizione perché tutta questa macchina possa reggersi e prolifera-
re. Prima di tutto vi è una povertà biologica di una madre che non può avere figli e che è 
costretta a non poter appagare il suo desiderio di generatività; a questa si aggiungono una 
povertà economica, una povertà legislativa, una povertà culturale, una povertà genetica ed 
una povertà affettiva di una donna costretta a mettere alla luce un figlio che fa di tutto per 
dimenticare dal momento che quel figlio non le appartiene. Quello a cui si sta assistendo 
è una trasformazione culturale, «un capovolgimento sostanziale nelle categorie economi-
che della relazione madre-figlio. 
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Nel 1976 attraverso due percorsi molto diversi – il corso tenuto al College 
de France e il saggio La volontà di sapere – Michel Foucault sembrava arrivare alla 
definizione di ciò che individuava come il “nocciolo” dell’esercizio sistematico del 
potere nella nostra società: il biopotere, il potere esercitato sulla vita. Il sociologo 
francese affermava di stare assistendo ad un fenomeno fondamentale: “la presa in 
carico della vita da parte del potere. Si tratta, per così dire di una presa di potere 
sull’uomo in quanto essere vivente, di una sorta di statalizzazione del biologico, o 
almeno di una tendenza che condurrà verso ciò che si potrebbe chiamare la stata-
lizzazione del biologico”1. 

Partendo da uno degli attributi della sovranità quale il diritto di vita e di mor-
te, altrimenti detto quale il diritto di lasciar vivere e il diritto di far morire, Foucault, 

1 M. Foucault, Bisogna difendere la società, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 206.
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spingendosi fino al paradosso, rileva che la vita e la morte non sono estranei al 
potere, mentre è il soggetto che nei confronti del potere non è né vivo né morto, 
è “neutro”; infatti è solo grazie al potere sovrano che può dire di avere il diritto a 
essere vivo o il diritto a essere morto. Il paradosso teorico consiste che “la vita e 
la morte dei soggetti diventano dei diritti solo per effetto della volontà sovrana”2. 
Nella pratica però il diritto di morte, o diritto di spada del sovrano, consiste nel suo 
potere di mandare a morte, così come il suo diritto sulla vita si esercita nel momen-
to in cui può uccidere o non uccidere, quando può affermare la negazione della 
vita o negare la negazione. Il suo diritto sulla vita è in realtà un diritto di far morire 
o di lasciar vivere. 

Nel XIX secolo si è assistito per Foucault ad una lenta trasformazione che 
ha modificato questo diritto: l’antico diritto di far morire e di lasciar vivere è diven-
tato il diritto di “far vivere” e il diritto di “lasciar morire”. Siamo passati nel terreno 
della biopolitica, del potere esercitato sulla vita, in cui la tecnica di potere non è 
applicata solo all’uomo-corpo ma all’uomo-specie. “Dopo l’anatomo-politica del 
corpo umano instaurata nel corso del Settecento, alla fine del secolo si vede appa-
rire qualcosa che non è più un’anatomo-politica del corpo umano, ma qualcosa 
che chiamerei una ‘biopolitica’ della specie umana”3. Questa si presenta come un 
Giano bifronte, come una “grande tecnologia a due facce – anatomica e biologi-
ca – agente sull’individuo e sulla specie, volta verso le attività del corpo e verso i 
processi della vita”4. Il corpo costituisce su entrambi i versanti il punto di innesto 
e di applicazione principale di questo potere: ora si interviene sulle sue attitudini e 
in vista del loro adattamento specifico a meccanismi complessivi secondo criteri di 
efficacia e di economia, una “tecnologia di addestramento”, ora si opera sulle rela-
zioni che lo legano attraverso i fenomeni generali della vita alla popolazione come 
specie mirando ad un equilibrio globale, una “tecnologia di sicurezza”. La natalità, 
la mortalità, la longevità sono non solo oggetti di sapere, ma anche obiettivi di 
controllo della biopolitica ed assumono una portata mondiale.

Su questo abbrivio il tema della surrogacy, della ‘generazione per altri’, o altri-
menti detto, della ‘maternità surrogata’ trova il suo contesto di riferimento come 
oggetto di sapere e obiettivo della biopolitica. Ma è realmente un obiettivo di con-
trollo della biopolitica o manifesta qualcos’altro? Il tema è più che mai attuale e 
oggi divide il parlamento italiano così come l’opinione pubblica, tra quanti vorreb-
bero recuperare, anche all’interno di coppie omosessuali, una possibile genitorialità 
– cosa che la legge sulle unioni civili aveva tenuto fuori – e quanti si oppongono 
in modo categorico ad una pratica ritenuta lesiva per la donna e condizionante il 
futuro dei bambini. Il dibattito sulla surrogacy, sulla possibilità di affittare l’utero di 
una donna per concepire un figlio, sulla maternità surrogata, conduce a riflessioni 
che superano i confini della legalità raggiungendo l’intimo desiderio profondo e 
originario dell’essere umano. 

Che cosa si intende per maternità surrogata? La maternità surrogata me-

2 Ivi, p. 207.
3 Ivi, p. 209.
4 M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 208.
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glio detta ‘generazione per altri’ (GPA) avviene quando una donna, per soddisfare 
esigenze di maternità e paternità di coppie che non possono avere figli, dietro un 
compenso adeguato o a titolo gratuito, sulla base di un contratto firmato davanti 
a testimoni per lo più avvocati, affitta (con il consenso del marito se è sposata), il 
proprio utero a una coppia di coniugi che non possono avere figli. Si impegna ad 
accogliere l’embrione, generalmente ottenuto attraverso la fecondazione artificiale 
di un ovocita reso disponibile da una terza donna, fecondato con il seme del marito 
della coppia committente, se questi è in grado di fornire spermatozoi sani e vitali, 
oppure con il seme di un altro uomo, estraneo alla coppia.5 In questa maternità 
sono coinvolte tre donne: madre genetica/biologica, madre gestante, madre so-
ciale.

Per delineare l’argomento in sé vasto la questione può essere affrontata da 
due diverse prospettive: una indagine de iure, ripercorrendo la situazione normativa 
non solo in Italia ma nel resto del mondo, e una de facto, analizzando i dati e i casi 
che si sono registrati negli ultimi dieci anni. L’ultimo libro di Paola Binetti6 presenta 
in modo chiaro i recenti dibattiti parlamentari e i casi giudiziari riannodando le 
argomentazioni e le indagini sul tema.

Il 22 settembre 2016 il Consiglio d’Europa, dopo un primo rinvio sine die il 
23 novembre 2015 della relazione su “Diritti umani e questioni etiche correlati alla 
maternità surrogata”, redatta dalla europarlamentare belga Petra de Sutter, dopo 
una seconda bocciatura il 15 marzo 2016, ha bocciato in modo definitivo la mo-
zione de Sutter sulla maternità surrogata. Il consiglio d’Europa ha messo in luce 
che in caso di maternità surrogata non esiste una differenza tra maternità gratuita 
e a pagamento, in quanto si tratta sempre di una forma di sfruttamento. Anche in 
Olanda sta proseguendo il lavoro tecnico della conferenza dell’Aja sul diritto pri-
vato internazionale, tenuto conto che nel 1982 una commissione aveva elaborato i 
principi fondamentali per le adozioni internazionali nel massimo rispetto dei diritti 
dei bambini, principi ancora validi da un punto di vista etico.

Il panorama legislativo dei paesi europei su questo tema è molto variegato. 
Emblematico è il caso dell’Inghilterra che è stato il primo paese a legalizzare la 
maternità surrogata, purché la donna sia pienamente consapevole di ciò a cui si 
è impegnata, e purché il bambino resti con la madre gestante nei primi mesi di 
vita, e che si trova ora, sulla base dell’esperienza di questi trent’anni, a rivedere la 
legge perché costretta a misurarsi sempre con aspetti nuovi del problema. Binetti 
fa notare come anche il caso de Sutter evidenzia una trasformazione in atto perché 
le varie fasi mostrano un percorso evolutivo che non avviene solo nel tempo, ma 
che rilevano anche un cambio strategico nella comunicazione. A partire dal primo 
rapporto sino all’ultimo la de Sutter ha “spostato l’attenzione dalla logica ad avere 
un figlio a tutti i costi allo statuto giuridico dei bambini nati con la pratica dell’utero 
in affitto, considerando quest’ultima non come una forma di commercializzazione 
della maternità ma come una donazione samaritana”7. 

5 C. Graziani-I. Corti, Verso nuove forme di maternità, Milano, Giuffrè, 2002.
6 P. Binetti, Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi, Edizioni Magi, Roma, 2016.
7 Ivi, p. 62.



148

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 1 – 2017

In Italia durante la discussione che ha preceduto l’approvazione della legge 
sulle unioni civili, si richiedeva l’accesso alla Procreazione medicalmente assistita 
(PMA) anche a coppie dello stesso sesso. In questo modo, anche se indirettamen-
te, si tentava di fare entrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta. 
Infatti la legge 40 del 2004 vieta a chiunque di realizzare, organizzare e pubbli-
cizzare la maternità surrogata: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza 
o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione 
di maternità è punito con la reclusione tra tre mesi a due anni e con la multa da 
600.000 a 1.000.000 di euro” (art. 12, comma 6). Il dibattito è stato serrato ed un 
ruolo importante lo ha avuto un appello di 50 donne femministe e lesbiche contro 
la GPA pubblicato il 26 settembre 2016 su La Repubblica. 

Tale norma però nella pratica è disattesa anche servendosi di un espediente: 
infatti il divieto è solo se il fatto accade in Italia e un procedimento penale potrebbe 
iniziare solo a richiesta del Ministro della Giustizia, ma in questo caso dovrebbe 
essere considerato reato anche nel paese in cui è stato commesso il fatto. 

Questo ci porta alla situazione de facto. Dall’approvazione della legge 40 ad 
oggi sono ben 4000 le coppie che vanno all’estero per poter realizzare quanto in 
Italia non è consentito, e in tutto il mondo si parla di una vera a propria industria. 
Sembra che l’utero in affitto costituisca un business che fattura tre miliardi di euro 
e che cresca del 20% l’anno, sfruttando tre aspetti importanti: la cultura del diritto 
alla genitorialità a qualunque costo, la povertà estrema in cui vivono ancora molte 
donne in molti paesi e, infine una tecnologia che desidera andare sempre oltre i 
confini naturali. In un articolo apparso su un quotidiano britannico, The Guardian, 
si affermava con dati alla mano che la nuova frontiera per combattere la crisi eco-
nomica è la fertilità. 

Gli scenari in tutto il mondo sono i più vari e quelli che potevano essere 
mondi possibili e distopici sembrano realizzarsi: donne costrette ad abortire perché 
il nascituro ha malattie genetiche; donne condotte in tribunale perché di fronte alla 
costrizione ad abortire due dei tre gemelli, si sono rifiutate; o perché dopo aver 
portato a termine la gravidanza senza gli aiuti economici previsti, rivendicano per 
sé la custodia del bambino. 

La questione sulla maternità surrogata resta un tema complesso la cui com-
plessità è acuita dal mistero in sé contenuto: “sul perché l’incapacità di procreare è 
da sempre percepita come un limite, un male e talvolta una malattia e qual è il mi-
sterioso legame tra una maternità impossibile e una maternità imperfetta, parziale 
e residuale”8. Il potere esercitato sulla vita intravisto da Foucault a metà degli anni 
settanta, quale forma di statalizzazione del biologico è nel caso della discussione 
sulla maternità surrogata u obiettivo di controllo o fa emergere qualcos’altro? Ro-
berto Esposito fornisce strumenti interpretativi per superare la lettura foucaultiana. 

Una delle riflessioni che emerge in modo immediato dal tema affrontato è 
quello della povertà, una povertà “multidimensionale”, condizione perché tutta 
questa macchina possa reggersi e proliferare. Prima di tutto vi è una povertà bio-
logica di una madre che non può avere figli e che è costretta a non poter appagare 

8 Ivi, p. 156.
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il suo desiderio di generatività; una povertà economica, di donne, anche ragazze 
molto giovani, che per denaro accettano di avere un figlio per conto terzi, di abdi-
care per altri la loro capacità generativa. Ancora vi è una povertà legislativa, da parte 
di paesi che non hanno saputo valutare le forme di violenza che vengono intra-
prese sulle donne mostrando per il beneficio immediato, una miopia prospettica 
e una superficialità decisionale; una povertà culturale dal momento che attraverso 
l’utilizzo di parole e di un linguaggio ambiguo e fuorviante ha fatto spostare l’at-
tenzione dal bene del bambino al desiderio di maternità dei genitori. Una povertà 
genetica, da parte del bambino che non può risalire alle sue origini; una povertà 
affettiva di una donna costretta a mettere alla luce un figlio che fa di tutto per di-
menticare dal momento che quel figlio non le appartiene. In fondo non ci siamo di 
molto allontanati dalla descrizione data da Victor Hugo di uno dei suoi personaggi 
de I Miserabili, costretto dalla miseria e spinto dall’amore materno a vendere i suoi 
capelli, i suoi denti e sé stesso: “Cos’è la storia di Fantine? È la storia di una società 
che compra una schiava. Da cosa la compra? Dalla miseria. Dalla fame, dal freddo 
dall’isolamento, dallo squallore, dall’abbandono. Doloroso mercato! Un’anima per 
un pezzo di pane: la miseria offre, la società accetta” (cap. XI). 

Questa povertà, questa mancanza è per Esposito il lato oscuro insito in ogni 
essere umano e in ogni comunità. I membri della comunità hanno una mancanza 
ontologica, ognuno manca prima di tutto a sé stesso e questa mancanza porta a 
muovere contro l’altro. La comunità viene fondata a partire dal debito ontologico 
che costituisce il difetto originario, la mancanza di essere, che porta al conflitto e 
quando si assoggettano al potere sovrano è perché si rendono conto di non soste-
nere più le minacce che essa rivolge a se stessa. In questo caso viene immunizzata: 
il sovrano immunizza la comunità dal proprio eccesso comunitario, ma è anche il 
principale attore di questo eccesso. È da questo eccesso di comunità che nasce il 
potere, come ciò che immunizza la comunità per garantire sicurezza. La tensione è 
continua e la stabilità non è mai raggiunta. 

Se comunità e immunità non vanno pensati separati, separati non vanno 
pensati vita e politica, esse si coimplicano: “tra politica e vita si è determinata una re-
lazione di reciproca immanenza e coimplicazione”9; infatti tutte le grandi questioni 
dell’ultimo ventennio, dalle biotecnologie all’immigrazione sono emerse dentro la 
crisi della forma-Stato. Esse dimostrano che la politica non si dà più nella trascen-
denza di un ordine governato dall’alto o dall’esterno; è finita l’epoca in cui la poli-
tica lavorava per costituire degli stati, per assicurare la libertà al popolo fondando 
leggi democratiche. Ora il focus è la vita: la politica si rivolge direttamente alla vita 
di ciascuno, alla sua misura immanente l’immanenza della vita è l’unica dimensione 
in cui la politica contemporanea trova il suo significato più intrinseco10. Foucault 
diceva che la politica è sempre una forma di governo nei confronti della vita, non 
solo e non tanto del potere dello stato del governo sulla vita, ma anche del potere 
di ciascuno sulla propria vita. è quello che Esposito definisce come ‘biopolitica 
affermativa’ superando l’alternativa foucaultiana e vedendo una coimplicazione tra 
9 R. Esposito, La politica al presente, in Impersonale. In dialogo con Roberto Esposito, a cura di L. 
Bazzicalupo, Mimesis, Milano, 2008, p. 25.
10 R. Esposito, Bios. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino, 2004.
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elementi non contrapposti. La politica non può quindi non stare dentro la vita e 
questa immanenza della politica nella vita produce una relazione tra norma e vita, 
istituzioni e libertà quali elementi che interagiscono. 

La questione della maternità surrogata porta la politica a riflettere su tre pa-
role: relazione, senso, visione. Dare ascolto alla relazione che si instaura tra madre e 
figlio. È un legame particolare ed esclusivo tanto da costituirsi una sorta di ‘cerchio 
magico’ tra la madre e il figlio. Un legame fisico in cui l’utero è il luogo fisico della 
relazione, il luogo in cui avviene la sovraesposizione dei corpi, che si vanno a mo-
dificare a vicenda per adattarsi l’uno all’altro. È anche però un luogo psichico, un 
grembo psichico11. È lì che nasce la relazione tra donna e bambino, che proprio per 
la sua intimità ed esclusività è stata posta a fondamento dell’autodeterminazione 
della donna: solo nella responsabilità e nel cuore delle donne vi è l’accettazione del 
figlio.

L’altra parola è il senso. La Tamaro in una intervista sul corriere della Sera 
(5 luglio, 2016) dice che a prima grande manipolazione del pensiero avviene attra-
verso le parole. I termini non sono tutti uguali ma diventano densi di significati. 
Parlare non di utero in affitto, ma di generazione per altri (GPA) è cosa ben diver-
sa. Ora la gestazione rimanda ad un processo che si svolge nel tempo, con le sue 
regole e i suoi tempi, che implica un prendersi cura in vista di un frutto che dovrà 
nascere, e prendersi cura si collega sempre ad amore e rispetto. Quindi generare 
per altri significa generare un altro e affidarlo a chi lo ama ante tempo. In questo 
modo utilizzando questo termine si assolve ad un duplice servizio: il primo nei 
confronti di un essere chiamato alla vita, la generosità di averlo curato di avergli 
dato la vita, e il secondo nei confronti di una coppia che sta attendendo e amando 
da tempo quell’essere. Parlare invece di utero in affitto non si evidenzia l’atto ma 
semplicemente il contenitore, e tutto siglato da un contratto; evidenzia una lunga 
catena di diritti doveri, mentre la GPA una catena di amore. Eppure parliamo di 
uno stesso fatto: “di una madre che dà via suo figlio per soldi e di una coppia che 
avendo soldi preferisce comprare un bambino piuttosto che cercarlo tra quelli che 
attendono di essere adottati”12. Quello a cui si sta assistendo è una trasformazione 
culturale, “un capovolgimento sostanziale nelle categorie economiche della relazio-
ne madre-figlio: addirittura si può dire che è il figlio che mantiene la famiglia; quel 
figlio che non sarà riconosciuto come proprio; quel figlio da cui ci si distaccherà 
velocemente, ma che lascia nella famiglia una traccia sostanziale di benessere”13. 

Ultima riflessione: visione. Habermas14 metteva in guardia sui rischi di una 
genetica liberale. Di fronte ad una tecnologia che avanza in modo accelerato oc-
corre potenziare la nostra visione e avere un senso prospettico. Immaginare scenari 
futuri e prepararsi nuovamente ad immunizzare l’eccesso di comunità. 

Ma rientrando in quel munus – radice di entrambi i termini – la maternità va 
11 J. Bowlby (1969-1980), Attaccamento e perdita. La separazione dalla madre, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2000; P. Crittenden (1997), Il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento, Cortina, 
Milano, 2008.
12 P. Binetti, Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi, Edizioni Magi, Roma, 2016, p. 19.
13 Ivi, p. 75.
14 J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino, 2002.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

151

“capita prima ancora di essere giudicata e questa può essere una chiave per pene-
trare il senso”15. 

15 P. Binetti, Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi, Edizioni Magi, Roma, 2016, p. 156.
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