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la dentro si fanno fitti, commuovono e diver-
tono. Si ride e si piange, mentre lui cerca ogni
trucco per gabbare la madre e salvarsi dai
Trump. In tempi in cui il bambino-non-
ancora-nato è «il più povero tra i poveri» (Ma-
dre Teresa di Calcutta), colpisce che nel libro
di Barbara Alberti sia invece dotato di poteri
sovrannaturali proprio in quanto ancora fe-
to. È lui a permettere alla sprovveduta Asia, un
po’ figlia del suo figlio, di vedere oltre i muri
e parlare lingue straniere. Nei nove mesi di
simbiosi fanno pure gli stessi sogni, tanto lui
è vicino al suo cuore. «Da questo libro non mi
aspetto nulla – precisa l’autrice –, ormai che
la tecnica lo permette e il denaro lo favorisce
il processo temo sia inarrestabile. Ma almeno
la verità va detta: non sopporto l’ipocrisia di
chi parla dell’utero in affitto come di un ge-
sto d’amore. L’unica rivoluzione mai riuscita
è quella dei ricchi e qui c’è una lobby mon-
diale che muove 10 miliardi di dollari. I miei
Trump, che avrebbero benissimo potuto chia-
marsi Clinton, si ispirano alle tante Nicole
Kidman, l’attrice australiana che si è affittata
un utero per non rovinare il girovita. Ma an-
che ai Vendola, che da comunista mi viene a
dire che la donna cui ha commissionato il
bambino è contenta di farlo. Non è accetta-
bile che questo passi per una battaglia pro-

gressista, quando si fonda su
schiavitù, compravendita umana
e pure eugenetica. La pancia è ne-
ra come la notte, ma l’ovulo è
bianco e il bambino ti esce sem-
pre immacolato». 
Così Chico si lamenta, «hai pro-
stituito pure me! mi hai fatto na-
scere per soldi!», la seduce, «io e
te siamo una cosa sola, respiria-
mo insieme», la striglia, «mi tie-
ni nove mesi dentro di te e poi
chi s’è visto s’è visto? Ma che sei
scema, mamma? Ma che davve-
ro mi vuoi dare a quei due?», la
innamora, «io da quelli non ho
preso niente! Non sai cosa ti per-
di». Infine in una sorta di giostra
felliniana, tra inseguimenti, pro-
digi e animali parlanti, i due scap-
peranno insieme, dentro un poe-
tico lieto fine. 
«Io ho tutte le carte in regola per
non essere considerata bigotta –
conclude Alberti –, ma oggi ab-
biamo una tecnologia altissima e
lo stesso cervello di Neanderthal.
Leggo di personaggi che, soddi-
sfatti del primo utero in affitto,
dicono "ora faremo una femmi-
na", e lo chiamano pure diritto.
Un figlio è una relazione, proprio
quella che cresce durante la gra-
vidanza, lo abbiamo sempre sa-
puto: ora torniamo alla clava?».
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di Lucia Bellaspiga

o problem, cocca! Per fortuna ci
sta Lillo tuo. Se fai la brava ab-
biamo svoltato!». Lillo, «buono
a nulla e capace di tutto», è uno
degli orchi di Non mi vendere,

mamma!, romanzo breve e fiaba moderna ap-
pena scritta da Barbara Alberti. A dover «fare
la brava» è Asia, la sua giovane compagna, le
cui foto da ragazza per bene, sana di corpo e
rigorosamente bianca di pelle, Lillo ha appe-
na spedito a un sito per la maternità surroga-
ta. I potenziali clienti arrivano presto, due co-
niugi americani che pagheranno sull’unghia
150mila euro se una ragazza "ospiterà" il "lo-
ro" figlio in utero e lo partorirà per loro. Il ri-
catto è morale e Lillo è pieno di debiti: la po-
vertà è un ottimo deterrente alla ribellione.
«Spero solo che mi prendano», cede Asia, con-
vincendosi che quella sia la sua volontà... E co-
sì un giorno davanti alla loro dimora plana,
come un’astronave, il macchinone di Bob e
Meggy Trump, «sontuosi e cafoni». Ciò che
segue, pur nel linguaggio visionario e causti-
co della fiaba, è cronaca vera, anzi verissima,
dall’esame della candidata («lei e il marito la
tastarono saggiando i muscoli, i denti, la spi-
na dorsale... Domani ti vedranno i dottori»)
al contratto («si dice utero in
affitto ma mica è un pezzo
staccabile, si affitta la perso-
na tutta intera, dalla dieta ai
controlli medici e – dettaglio
un po’ antipatico – se il na-
scituro dovesse avere qualche
difetto, la madre temporanea
o abortisce o se lo tiene lei, e
il compenso verrà drastica-
mente ridotto»). Asia passerà
i nove mesi nella lussuosa cli-
nica svizzera «Brüder
Grimm» (Fratelli Grimm:
continua la contaminazione
tra fiaba e tragedia), e lì l’ac-
cerchiamento è di manzo-
niana memoria (degno del-
la piccola Gertrude, convin-
ta a "scegliere" di diventare
Monaca di Monza): il dottor
Hansel, e naturalmente la
psicologa Gretel, gestiscono
ogni suo respiro, mentre la
coppia americana la ricopre
di blandizie, «Brava, sfogati
adesso. Quando in pancia ci
sarà il bambino non potrai
più piangere». Tutto pro-
grammato perché tutto pa-
gato. Senonché...
«Quella notte la svegliò un
calcetto. Da dentro». Inizia
qui la vera grande storia, i cui
unici protagonisti tra tanti pe-
nosi comprimari sono Asia e
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di Silvia Guzzetti

un momento difficile per le as-
sociazioni che rappresentano i
bambini Down e le loro fami-
glie, protagoniste per mesi di u-
na campagna coraggiosa contro

il Nipt, il «Non invasive prenatal test», l’e-
same prenatale che analizza il Dna del fe-
to, nel sangue della mamma, a partire dal-
le dieci settimane di vita, e segnala la tri-
somìa 21 – il cromosoma in più – con ac-
curatezza, nel 98% dei casi.
Il governo britannico ha infatti deciso di
dare il via libera a questo controverso te-
st che sarà garantito dal Servizio sanitario
nazionale e che potrebbe portare all’eli-
minazione quasi completa dei futuri bam-
bini Down. Il test viene presentato posi-
tivamente anche dal Ministero della Sa-
lute italiano, perché sarebbe in grado di
ridurre il numero di aborti spontanei, pro-
vocati da test invasivi come l’amniocen-
tesi, che verrebbe usata soltanto per con-
fermare l’esito del Nipt e non in tutti i ca-
si in cui si sospetta che il feto sia affetto
da sindrome di Down.
«Nessuno dice con chiarezza che oc-
correrà comunque un test diagnostico
dopo il Nipt, che è soltanto screening»,

spiega Lynn Murrary, portavoce del-
l’associazione «Don’t screen us out» che
si è battuta contro l’introduzione del
Nipt, «si calcola che con questo test ci
saranno 25 interruzioni spontanee di
gravidanza in meno ma 102 bambini
Down in più verranno diagnosticati e
il 90% di loro saranno abortiti. Lo stes-
so Comitato di bioetica delle Nazioni

Unite ha detto che con il Nipt verrà i-
stituzionalizzata la scelta di non far na-
scere un bambino con handicap». 
«Don’t screen us out» sostiene il tentativo
di emendare la legge sull’aborto, l’Abor-
tion Act del 1967, ritenendola discrimi-
natoria nei confronti dei disabili. Un bam-
bino disabile in Gran Bretagna può in-
fatti essere abortito fino all’ultima setti-
mana di gravidanza, un bambino senza

anomalie fino alla ventiquattresima. Da
tempo un gruppo di Lord della Camera
alta del Parlamento sta cercando di cam-
biare la legge. Un emendamento è stato
proposto da Lord Shinkwin in ottobre:
«Non si capisce perché non esista un li-
mite per l’aborto di un bambino disabi-
le visto che la discriminazione per inva-
lidità è diventata illegale nel 1995 quan-
do il Parlamento ha varato il Disability Di-
scrimination Act», spiega Paul Tully del-
la «Società per la protezione dei bambini
non nati». Purtroppo la discriminazione
legale – e letale – verso i disabili è desti-
nata a rimanere una terribile realtà, al-
meno per ora. «L’emendamento ha otte-
nuto un solo dibattito alla Camera dei
Lord, ma ne occorrono altri due (o più)
prima di arrivare ai Comuni. È tuttavia
difficile che questo avvenga prima della
fine della sessione parlamentare in corso,
il prossimo maggio. Benché vi siano sta-
ti progressi è improbabile che la legge at-
tuale venga modificata. «È deplorevole
che, sebbene decine di associazioni si sia-
no mobilitate contro il Nipt, e la stessa Bbc
abbia trasmesso un documentario critico
su questo test, il governo abbia deciso co-
munque di introdurlo», conclude Tully.
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Chico, il figlio che le cresce dentro, sapiente e
furbo, sfacciato e molesto, pronto a tutto per
convincere quella testarda ragazzina a non ven-
derlo. «Da quando ho incontrato Chico, il li-
bro si è scritto da solo», racconta Barbara Al-
berti, giornalista e scrittrice, femminista di lun-
go corso: «Non ho scelto il genere, mi è venu-
to così. D’altra parte non c’è niente di più cru-
dele delle fiabe, come crudele è la vera storia
di queste donne. Mi è piaciuta la lettura che ne
ha fatto mia figlia: è una storia d’amore tra due
bambini, un amore illegale, contro le regole de-
gli adulti. Chico tira fuori il bambino che è in
lei, è suo educatore e maestro». 
I dialoghi tra la ragazza e la vocetta che le par-

Il governo di Londra include
nelle prestazioni del Servizio
sanitario il controverso esame
prenatale «Nipt», che offre 
la (quasi) certezza di scoprire 
un feto con sindrome di Down

Figli «comprati», la fiaba svela la realtà

Anche lʼInghilterra «Down-free»?

Con la favola
«Non mi vendere,
mamma!» 
la scrittrice
femminista
Barbara Alberti
smaschera
l’ipocrisia diffusa
sull’utero in affitto

Fuoriporta
In Guatemala
mobilitazione
con i giovani
di Simona Verrazzo

l Guatemala ha ospitato
il VII Congresso interna-
zionale pro-vita, che ha
visto riuniti nei giorni
scorsi oltre duemila rap-

presentanti da Paesi, culture
e religioni diverse, tra esper-
ti e molti giovani. Titolo del-
l’evento di quest’anno è sta-
to «Generazione vita», in ri-
ferimento proprio ai più gio-
vani, ovvero a chi ha il com-
pito di salvaguardarla. Con
lo slogan «Passione per la vi-
ta» – ancora un richiamo ai
giovani e agli interessi che a-
mano condividere – la tre
giorni è stata organizzatam
dall’associazione pro life gua-
temalteca «La Familia Im-
porta», che come obiettivo
del congresso ha posto la ne-
cessità di «suscitare nei gio-
vani la passione e l’impegno
a costruire un mondo di uo-
mini e donne forti. Fondata
nel primo e fondamentale
diritto alla vita e nella dife-
sa dei valori della libertà». 
Ad aprire i lavori è stato il
presidente del Guatemala,
Jimmy Morales, che ha riba-
dito la sua posizione, sia po-
litica che personale: «Non
sono a favore dell’aborto –
ha sottolineato –, sono sem-
pre a favore della vita, della
famiglia e del matrimonio».
Numerosi gli esperti che
hanno partecipato, da Ma-
nuel Soto, dell’Alleanza
mondiale della gioventù, a
Carlos Mercader, del Grup-
po internazionale dei diritti
umani. Presente anche A-
lejandro Bermúdez, presi-
dente di Aci Prensa, agenzia
di stampa cattolica che ha se-
de in Perù. Altrettanto nu-
merosi i temi affrontati, a co-
minciare dall’aborto e dal di-
battito per la sua legalizza-
zione in corso in vari Paesi
del Sud America, ma si è par-
lato anche di fecondazione
in vitro e famiglia, sottopo-
sta alla pressione dei nuovi
"modelli".
Intervento particolarmente
toccante è stato quello di Pa-
tricia Sandoval, oggi attivi-
sta in difesa della vita ma che
in passato è ricorsa all’abor-
to, e da allora testimonia co-
me quell’esperienza l’abbia
provata sia fisicamente sia
psicologicamente. Altra te-
stimonianza importante
quella di Lianna Rebolledo,
che a 12 anni è rimasta in-
cinta a seguito di uno stupro
e ha deciso di tenere quella
che oggi è sua figlia, brillan-
te ragazza che si è laureata.
Il Congresso internazionale
pro-vita si è sinora svolto in
Paesi di lingua spagnola, tra
Sud America ed Europa. Il
primo risale al 2003 a Ma-
drid, in Spagna, il secondo è
del 2005 a Lima. Nel 2007 è
stata la volta di Città del Mes-
sico, nel 2009 l’evento è tor-
nato in Spagna, a Saragozza,
mentre nel 2011 è toccato al
Nicaragua. Nel 2013 la tap-
pa in Ecuador. 
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Sui temi «caldi»
usiamo parole
che avvicinano
di Martina Pastorelli*

rima di tutto parlare al cuore, far-
si prossimo, accogliere. L’atteg-
giamento di papa Francesco
quando tocca temi delicati al cen-
tro del dibattito pubblico con-

ferma che è uno straordinario comuni-
catore, capace di entrare in relazione con
l’altro anche quando il dialogo sembra
chiuso e di riavvicinare posizioni di-
stanti pensando al bene di tutti. Un co-
municatore dal quale tutti – e noi cri-
stiani in particolare – dovremmo im-
parare se vogliamo uscire dalla logica
della contrapposizione.
Il metodo comunicativo che il Papa ci
insegna l’abbiamo visto ancora all’ope-
ra durante il volo di ritorno dal suo viag-
gio nel Caucaso, il 2 ottobre, quando nel
consueto dialogo a braccio con i giorna-
listi gli fu chiesto di tornare su quanto det-
to in Georgia in tema di gender («Oggi
c’è una guerra mondiale contro il matri-
monio e la teoria del gender è il grande
nemico»). «C’è qualche dubbio? Voglio
essere chiaro», esordì, dando subito una
prima lezione: l’attenzione attorno a un
tema controverso non va schivata ma pre-
sa come un’opportunità. Perché quando
la Chiesa finisce in prima pagina la gen-
te è incuriosita, si lascia coinvolgere, a
volte s’indigna. Nel bene o nel male è in-
teressata, e questo momento va colto al
volo vivendolo non come una minaccia
ma come un’occasione.
Il passaggio successivo è connettersi con
ciò che sta a cuore all’altro e partire da
quel che si ha in comune, cioè la nostra
umanità. È il presupposto per ottenere a-
scolto e attenzione, che invece vengono
meno quando ci si arrocca su schiera-
menti opposti. Non a caso il Papa par-
lando di persone omosessuali disse che
accompagnamento, accoglienza e inte-
grazione vengono prima di tutto, secon-
do l’insegnamento di Gesù («Quando u-
na persona che ha questa condizione ar-
riva davanti a Gesù, lui sicuramente non
dirà: "Vattene via che sei omosessuale!"»). 
Il terzo passo è rafforzare l’empatia così
costruita con la testimonianza diretta,
che dà corpo e carne ai concetti ren-
dendoli visibili e sentiti, dunque con-
vincenti. Ecco quindi il Papa racconta-
re la propria esperienza da sacerdote, da
vescovo e anche da Papa («Li ho ac-
compagnati e avvicinati al Signore») e
l’esempio del transessuale spagnolo Die-
go Neria Lejárrag, che descrive bene la
differenza tra chi giudica e chi accoglie
le persone ferite, tra chi entra in contat-
to con le vite altrui e chi le giudica dal-
l’alto. Anche in questa condivisione si
ritrova il senso di quella capacità di far-
si simile al prossimo che il Papa consi-
dera la chiave perché la comunicazione
sia al servizio della cultura dell’incon-
tro, e quindi feconda.
Solo a questo punto, completato l’avvi-
cinamento, viene trasmessa la seconda
parte del messaggio, certo non meno im-
portante: l’esplicita denuncia del male
all’opera nell’ideologia del gender, la con-
danna dell’indottrinamento dei più gio-
vani («Una cosa è che una persona abbia
questa tendenza, un’altra cosa è fare in-
segnamento nelle scuole per cambiare la
mentalità») e delle «colonizzazioni i-
deologiche». Una critica supportata an-
cora da una narrazione diretta e toccan-
te (il dialogo con il papà del ragazzo che
vuole essere donna), lasciando a ciascu-
no la libertà di tirare le proprie conclu-
sioni sull’intera questione, ma ora – gra-
zie alla preparazione di un terreno co-
mune – con lo sguardo sgombro dalla
diffidenza e dai pregiudizi.

*Catholic Voices Italia
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on mi vendere, mamma!», in uscita
domani per Nottetempo (124 pagi-
ne, 12 euro), è una favola morale per

adulti, dedicata alla maternità surrogata. By-
passando la seriosità del saggio, tiene avvinto
il lettore dalla prima pagina a quella dei rin-
graziamenti, costringendolo a calarsi nei fatti
così come accadono nella realtà. Asia, la gio-
vane mamma, «ruba il nome alla mia amica A-
sia Argento, tenera e coraggiosa madre», di-

ce Barbara Alberti, ma rimanda anche alla fetta di mondo pove-
ro da cui provengono tante delle nuove schiave. E Chico, novel-
lo Pollicino, già nel grembo di Asia combatte la sua battaglia per
non essere smerciato. Il linguaggio è cinico quanto basta a far
toccare con mano, ogni frase una nerbata che costringe a sape-
re. Ma cʼè anche tanta poesia, nei versi citati e nei rimandi a film
come «Miracolo a Milano», con il suo lieto fine dʼinnocenza. In u-
na fiaba tutto è possibile, anche che i soldi parlino e siano loro a
fare la morale, di business se ne intendono: «Amandovi avete fat-
to il passo più lungo della gamba ‒ dicono a madre e figlio ‒. Non
ve lo potete permettere. Bisogna avere i mezzi per essere diver-
si... Siete poveri? Dovete chinare il capo». 
Tanti i colpi di scena, tanti i brividi dʼamore. Inspiegabili come la
voglia a forma di punto interrogativo che Asia portava dalla na-
scita come «marchio della disgrazia», ma che lʼautrice (insieme al
feto protagonista) converte nel segno «che tutto è possibile, che
il meraviglioso è dietro lʼangolo». Anche Chico nascerà con quella
voglia. E allora? «Fantasia contro genetica, uno a zero! ‒ trionfa il
piccolo sapiente ‒ Ma arriva o no, ʼsto latte? Io ho fame». (L.Bell.)
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La fantasia batte la genetica
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ll’inizio del 2017 il Parlamento irlandese prenderà in e-
same una proposta di legge d’iniziativa governativa per
regolamentare la maternità surrogata. Nel Paese infatti

la pratica non è esplicitamente vietata (come invece accade
in Italia con la nostra bistrattatissima legge 40), un vuoto
normativo che ha consentito una tolleranza di fatto verso le
coppie irlandesi (80 dal 2011) che sono andate all’estero
(per i tre quarti in India) per ottenere un bambino conce-
pito in vitro con o senza i gameti dei genitori committenti
e nato da madre in affitto. Le autorità irlandesi si sono li-
mitate sinora a espletare le formalità burocratiche per il bam-
bino arrivato dall’estero con la coppia che era partita senza.
Una situazione ormai intollerabile, alla quale il governo tut-
tavia ha guardato con l’idea non di debellare un commer-
cio turpe ma di distinguere tra surrogazione "commerciale"
(da vietare) e "altruista", ovvero «con almeno uno dei geni-
tori intenzionali geneticamente legati al bambino». La leg-
ge che andrà in discussione al Parlamento intende stabilire
una procedura per il passaggio di maternità dalla madre "ge-
stazionale" a quella "committente", sul modello inglese.

A di Stefania Careddu

a sua vita è legata a un filo, o meglio a un tu-
bicino che consente ai nutrienti di arrivare nel
circolo ematico senza passare per l’intestino,

troppo corto per funzionare bene. Giorgia ha tre
anni e mezzo, gli occhioni vispi e i boccoli che
le incorniciano il viso. Ha la sindrome da inte-
stino corto, una patologia rara (sono solo 150 i
bimbi come lei in Italia) che rientra nel conte-
sto più ampio delle malattie definite «insuffi-
cienza intestinale cronica benigna». Dalla gra-
ziosa gonna a quadri bianchi e neri di Giorgia
infatti spunta un tubicino collegato a uno zai-
netto, ma lei sembra non farci caso. 
Che sia una bimba determinata lo si capisce su-
bito. Del resto, a lottare è abituata fin da quando
è venuta al mondo. «Ci siamo accorti che qualco-

sa non andava perché rifiutava il latte. L’hanno sot-
toposta subito al primo intervento, ma – raccon-
ta papà Roberto – non ci hanno dato speranze: no-
stra figlia pareva spacciata». Grazie alla sensibilità
di una dottoressa, tre mesi dopo un elicottero por-
ta Giorgia da Cosenza a Roma, al Bambino Gesù,
dove, accompagnata dalla dottoressa Antonella
Diamanti, responsabile dell’unità operativa di nu-
trizione artificiale, inizia una battaglia complessa.
Un primo ricovero di sette mesi, altri interventi
chirurgici. Mamma Laura è sempre accanto alla
sua piccola, il papà si divide tra la Capitale e Co-
senza, cioè tra l’ospedale, il lavoro («l’ho perso due
volte perché ero costretto ad assentarmi più dei
giorni concessi dalle legge, tre al mese, per poter
stare vicino alla bimba», racconta) e gli altri tre
figli. Per la famiglia è un impegno gravoso, le spe-
se sono tante a partire da quelle per i viaggi, an-

che oggi che a Roma Giorgia torna meno fre-
quentemente di prima. La bimba infatti sta me-
glio, e pian piano, oltre all’alimentazione pa-
renterale, comincia a mangiare alcuni cibi. «Con
la crescita, le ore di infusione dei nutrienti dimi-
nuiscono», ha spiegato Diamanti intervenendo
alla Conferenza internazionale sulle malattie ra-
re e neglette in Vaticano nei giorni scorsi. 
Giorgia non può tuttavia frequentare la scuola
dell’infanzia perché le strutture scolastiche non
sono in grado di garantirle un’assistenza conti-
nua per evitare che il suo tubicino si stacchi. Per-
ché quel filo è fondamentale, per Giorgia e i ma-
lati rari come lei. L’auspicio di Diamanti è che «il
filo possa trasformarsi in una rete per migliora-
re gli interventi e supportare meglio le famiglie
su cui grava il maggior peso dell’assistenza».
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LʼIrlanda verso una legge
per la surrogazione «altruista» Anche il filo di Giorgia nella rete delle malattie rare
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Barbara Alberti


