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SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

Londra, 17 marzo. La clinica Bridge, specializzata in inseminazione annuncia una “lotteria di ovuli". 
Nel corso di un seminario sulla fecondazione assistita viene sorteggiato un ovulo più un ciclo di 
fertilizzazione in vitro per una coppia di partecipanti. Un pacchetto del valore compreso tra i 10 
mila e i 20 mila dollari. L'iniziativa però, suscita forti proteste e dubbi di natura etica, ma per il 
dott. Laurence Udoff, è invece semplicemente un gesto benefico.

LAURENCE UDOFF – CLINICA GIVF IN PARTNERSHIP CON BRIDGE CENTRE

Sì, il trattamento per molti può risultare decisamente costoso e al di là delle loro 
possibilità finanziarie, per questo abbiamo pensato fosse una buona idea offrire un ciclo di 
trattamento gratuito ad una coppia che partecipa ai nostri seminari!

SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

In Gran Bretagna la legge vieta di ricavare profitti dalla vendita degli ovuli e impone alle donatrici 
di rivelare la propria identità. Per raggirare questa legge lo scorso autunno la Bridge è entrata in 
una partnership con una clinica americana. Al centro delle polemiche proprio la clinica statunitense 
che ha pubblicato un vero e proprio catalogo con le foto delle donatrici da piccole, la razza, il 
gruppo sanguigno e tipo di istruzione, ma senza nomi e cognomi.

LAURENCE UDOFF – CLINICA GIVF IN PARTNERSHIP CON BRIDGE CENTRE

Non si tratta di progettare un bambino, non è questo l'obiettivo, ma quello di fornire al paziente 
informazioni sulla donatrice. E' una cosa molto importante quella del donare il proprio ovulo, il 
proprio dna.

MILENA GABANELLI IN STUDIO

Ma si può commercializzare il patrimonio genetico? La comunità internazionale fa meno fatica a 
trovare un accordo sul divieto di pescare il tonno che non a trovare una linea omogenea che 
regolamenti questioni che vanno ben oltre la maternità o la paternità come siamo abituati a 
vederla ovvero attraverso una rapporto sessuale e magari anche d’amore fra l’uomo e una donna. 
Basta avere la carta di credito, andare su internet e cercare donatori di ovuli, seme, utero in 
affitto . C’è chi questo mestiere lo fa di professione e offre tutto il pacchetto, ed è il caso, il caso 
che noi vedremo è di un gay diventato papà. Il racconto è della israeliana Zippi Brand Frank. 

MADRE SURROGATA

La maggior parte dei bambini viene partorita di giovedì. Ma ho paura del cesareo. Fino a quando il 
bambino non verrà alla luce… avrò paura al momento del parto.  

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

In questo momento non ho madri disponibili. No, c’è una lista d’attesa, ed è una lista d’attesa 
molto lunga. Ma se sua moglie non ha problemi all’utero, possiamo fare una fecondazione in vitro, 
che, negli Stati Uniti, potrebbe costarle tra i 22.000 e i 30.000 dollari. Questo è invece quello che 
spenderà se segue tutto il ciclo da noi e poi torna a casa.   
Allora cominciamo, l’importante è che tu stia tranquilla. Oh Maria, benedici lei e il bambino. Tutto 
bene? Non risponda al telefono proprio adesso! Il test delle urine è andato bene! 

SIG. BHARAT 

Buongiorno!

DOTT. SSA NAYNA PATEL   



Tutto a posto? 

SIG. BHARAT 

Allora perché piangi? 

SIG. BHARAT   

Pronto? Attenda…

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Pronto?  Sì, dottore, mi dispiace tanto. Ma Lei sa che non è una procedura facile. Prima di fare una 
scelta del genere bisognerebbe farsi un’idea chiara delle conseguenze. Sì, appunto... Il marito e la 
moglie dovrebbero venire da noi di persona per capire come funziona il tutto, e decidere solo 
dopo se fare o no questa scelta. D’accordo? 
Adesso la mandiamo dalla madre. 

TEL-AVIV - ISRAELE

DORON MAMET

E’ stato un percorso lunghissimo quello che abbiamo intrapreso per poter avere questa 
meravigliosa bambina. Tutto è iniziato quando abbiamo deciso di avere un figlio… E ci siamo resi 
conto che era difficilissimo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma senza risultato. Così abbiamo 
deciso di andare negli Stati Uniti dove abbiamo trovato una donatrice di ovuli e una madre in 
affitto. E poi è nata lei, una bambina fantastica. Cin, cin! 

DORON MAMET

Per Talia! 

TUTTI

Cin cin!

DORON MAMET

Ci fa impazzire di gioia.

OSPITE

E avete speso molto? 

DORON MAMET

Più di 100.000 dollari. Abbiamo venduto un appartamentino. Per l’esattezza 140.000 dollari. 

OSPITE 

Anche noi ci stiamo pensando. Ma non possiamo permetterci di spendere 100.000 dollari è 
assolutamente al di sopra delle nostre possibilità e non abbiamo un appartamento da vendere.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Salve, sono la dott.ssa Nayna Patel e pratico la fecondazione artificiale nello stato indiano del 
Gujarat. Negli ultimi tempi pratichiamo anche la gravidanza surrogata. Queste sono alcune delle 
madri disponibili che lavorano con me. Sono tutte donne molto semplici, disponibili, disciplinate e 
leali… Ed anche molto religiose. Fanno questo lavoro con molta dedizione. Inoltre, essendo questa 
una clinica, cerchiamo di gestire direttamente tutte le fasi del processo. 

DORON MAMET

Per quanto mi riguarda, io faccio un lavoro molto interessante, sono specializzato nel campo 
dell’hi-tech. In questo momento ci sono moltissime imprese che trasferiscono il lavoro di 
programmazione informatica in India. Allora ho pensato che forse sarebbe possibile “delocalizzare” 



anche le gravidanze in India. Sicuramente costano meno che negli Stati Uniti. La gravidanza 
surrogata non richiede nessun tipo di formazione specifica ma solo donne relativamente giovani e 
in buona salute, che abbiano già portato a termine altre gravidanze, e animate da un profondo 
desiderio di migliorare la qualità della loro vita. 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Perché volete prestarvi a questa gravidanza?

UOMO HINDI

Per risolvere il problema della casa.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Cioè, volete comprarvi una casa? E’ così? Non avete ancora una casa? 

UOMO HINDI

No. 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

La tua gravidanza è andata avanti senza difficoltà. Ma forse avrai sentito dire che, può essere 
necessario fare un cesareo, giusto? In alcuni casi si perde molto sangue. Ed è necessario fare una 
trasfusione. Quando non è possibile fermare l’emorragia, siamo costretti ad asportare 
l’utero. Come forse avrai sentito dire, durante il parto può succedere di morire. In questi casi, non 
sono responsabili né loro, né la clinica. Inoltre, tu non hai nessun diritto sul bambino che porti in 
pancia. Appena nasce, devi darlo immediatamente ai genitori. Ti senti pronta? Una donna aiuta 
un’altra donna. Da una parte lei non può avere il figlio che vorrebbe così tanto e tu che glielo 
permetterai. Dall’altra tu, che non puoi permetterti una casa, e loro che pagheranno per fartela 
avere.

INFERMIERA HINDI  

Doron? 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Salve. 

DORON 

Salve, piacere di conoscerla.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Si sieda pure. 

DORON

Mi chiamo Doron. 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Doron?

DORON

Si. Vengo da Israele. Io e il mio compagno abbiamo avuto una bambina da una mamma 
americana, quindi abbiamo sperimentato in prima persona come funziona negli Stati Uniti… 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Davvero?

DORON



Si, sono diventato padre appena tre mesi fa.   

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Complimenti. 

DORON 

Durante questa esperienza, che non Le nascondo, è stata fantastica, mi hanno contattato molte 
persone che volevano sapere come avevamo fatto. Quello che ho capito è  che la maggior parte 
delle persone preferisce donatori caucasici. Quindi la mia idea sarebbe questa: inseminare in una 
clinica negli Stati Uniti, quindi creare gli embrioni, dopodiché trasportarli in India per l’impianto.  

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Prima di tutto in questa clinica ci sono delle regole precise: accettiamo gravidanze surrogate solo 
se la coppia non ha figli o ne ha uno solo.

DORON

Okay. 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

In secondo luogo, solo nei casi che riteniamo legittimi. 

DORON 

In che senso “legittimi”? 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Questa soluzione deve essere compatibile dal punto di vista medico… 

DORON

Okay. 

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Sul resto si può anche trovare un compromesso, queste sono le nostre regole.

DORON

D’accordo. 

INFERMIERA HINDI

Lei è Shanta. Nella pancia ha il bimbo di una coppia di Chicago. È entrata nel settimo mese. Ciao 
Vaishali. Lei è incinta del figlio di una coppia dello Zimbabwe, ed è entrata nel terzo mese. Lei 
invece porta il bambino di una coppia americana di origine indiana, ed è entrata nel secondo 
mese. Sangeeta. È entrata nel quarto mese, è una bambina di una coppia americana. Lei invece è 
incinta del bambino di una coppia di Dubai, ed è entrata nel sesto mese. 

MARITO DELLA MADRE SURROGATA 

Come si chiama la mamma? 

FIGLIO DI UNA MADRE SURROGATA

Sachin. 

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

E tuo papà? 

FIGLIO DI UNA MADRE SURROGATA

Vaishali. 



MADRE SURROGATA

No, tesoro, così prendi freddo. 

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

E se prendi freddo poi ti viene la febbre.. 

MADRE SURROGATA 

Ciao tesoro. Dammi un bacio. E torna presto a trovarmi. 

MADRE SURROGATA 

Nessuno sa che faccio la mamma in affitto, tranne mio marito. Ho detto a tutti che sono andata in 
America a guadagnarmi un po’ di soldi. 

MEDICO LABORATORIO

Qui abbiamo tutto il necessario per congelare gli embrioni. Per trasferirli da un posto all’altro…  

DORON MAMET

Io gestisco un’ impresa e facciamo fare la fertilizzazione negli Stati Uniti. È lì che congeliamo gli 
embrioni. Lei ha esperienza nel trasferimento da un posto all’altro. Vorrei sapere come funziona 
esattamente.  

MEDICO LABORATORIO

Finché gli embrioni sono congelati, per poterli fare arrivare a destinazione bisogna mantenerli alla 
più bassa temperatura possibile... Pari almeno a quella del vapore di azoto.

OPERATRICE LABORATORIO

In questo laboratorio abbiamo migliaia di embrioni congelati. Questa è una delle vasche. Non che 
li abbia mai contati, ma sono decine di migliaia. Questi invece sono dei contenitori più piccoli. 
Sono conservati così. Alcuni di questi embrioni sono qui da 20 anni perché ci sono coppie 
che, avendo già due bambini, non sono interessate ad averne altri. Così non passano più a ritirare 
gli embrioni. Poi c’è chi ha già compiuto 60 anni e gli embrioni non li vuole più. Ma per legge non 
possiamo distruggere gli embrioni.  

DORON MAMET

Quanti embrioni riuscite a creare in un giorno? 

MEDICO LABORATORIO

Dipende, a volte dobbiamo fecondare anche 100-150 ovuli…. Questi spermatozoi stanno 
nuotando. Sono carini no? Adesso ne scelgo tre.

DORON MAMET

In base a quale criterio? 

MEDICO LABORATORIO

Principalmente in base all’aspetto fisico. In pratica, io osservo uno spermatozoo in movimento… 
Loro sono sempre in fuga, ma non possono sfuggirmi se io li tengo d’occhio. Ecco qua! Adesso non 
può più scappare, e io lo catturo per trasformarlo in un essere umano.

DORON MAMET

Ma sembrano tutti uguali!

MEDICO LABORATORIO

Vede questo spermatozoo?



DORON MAMET

Sì.

MEDICO LABORATORIO

Adesso lo catturo.

DORON MAMET

Lei dice che ha un bell’aspetto?

MEDICO LABORATORIO

Sì, secondo me, è abbastanza attraente da meritarsi una possibilità. Eccolo qui… e adesso prendo 
l’ovulo e, con molta cura, lo penetro con la pipetta. Poi, molto delicatamente, trasferisco lo 
spermatozoo nel citoplasma dell’ovulo. Il mio lavoro finisce praticamente qui. Tutto il resto non 
dipende da me.

DORON MAMET

Salve.

MEDICO LABORATORIO  

Abbiamo finito. Ora lo lasciamo dentro.

DORON MAMET

Fantastico.
Mi chiamo Doron. Partendo dalla mia esperienza personale ho deciso di fondare un’azienda. Ho 
sempre desiderato avere figli, e credo di essere un ottimo genitore e che cresceremo la bambina 
più felice del mondo. Forse qualcuno pensa che io non meriti di avere dei figli, io la penso 
diversamente, e sarei ben felice di aiutare anche altri in condizioni simili alla mia a riuscirci. 
Ho definito questo percorso “est-ovest” perché interessa gli Stati Uniti e l’India. Lei dona il suo 
sperma, io lo spedisco al laboratorio che crea gli embrioni che sono poi utilizzati per ottenere la 
gravidanza. E alla fine Lei va a prendersi il bambino in India. Per prima cosa, le chiediamo di 
scegliere la donatrice dell’ovulo. In Israele la donazione degli ovuli è illegale ma gli ovuli si 
comprano facilmente su internet dall’estero.

LYNE MACKLIN-FIFE               

Sono Lyne Macklin-Fife, la nostra banca di donatrici è molto vasta. E abbiamo più di 1.500 
candidate attive di etnie diverse. La maggior parte delle nostre donatrici è di razza caucasica, 
bionde con occhi azzurri o castane con occhi marroni. Abbiamo donatrici cinesi e asiatiche. Una 
selezione molto ampia di donatrici afro-americane e ispaniche, e una buona selezione di candidate 
ebraiche.

UOMO COPPIA GAY

Non voglio una bionda. Voglio una donna che mi ricordi mia sorella o mia madre per sentire che i 
miei geni rimarranno al sicuro. Hai visto questa? Eccola, eccola, guarda! Ah, è un’ebrea kosher. 
Ha proprio tutto.

KATHERINE GALYEAN

Mi chiamo Katherine Galyean. Ho 28 anni. E lavoro per conto di Egg Donation Inc. Dono i miei 
ovuli alle coppie che non possono mettere al mondo bambini sani utilizzando gli ovuli della madre. 
Sono alta quasi un metro e ottanta e peso 58 kg. Ho capelli castani, occhi verdi, sono alta...

UOMO COPPIA GAY

E’ un bebè bellissimo...

UOMO2 COPPIA GAY



E’ maschio o femmina?

DORON MAMET

Due femmine.

KATHERINE GALYEAN 

Vuole molto bene a sua sorella. Ah, non sono dolci?!

UOMO COPPIA GAY 

E’ una persona affettuosa.. Voglio saperne di più su di lei.

UOMO2 COPPIA GAY 

La prima impressione che mi dà è ottima.

KATHERINE GALYEAN             

Pronto.

LYNE MACKLIN-FIFE

Ehi, Kat, sono Lyne.

KATHERINE GALYEAN 

Ciao!

LYNE MACKLIN-FIFE 

Come stai?

KATHERINE GALYEAN

Tutto a posto.

LYNE MACKLIN-FIFE 

Bene. Volevo solo sapere se sei ancora disponibile a lavorare per noi. Avrei un paio di coppie 
interessate a lavorare con te. Volevo chiederti, i tuoi dati demografici sono tutti in regola?

KATHERINE GALYEAN

Sì, certo.

LYNE MACKLIN-FIFE

Okay, perfetto.

KATHERINE GALYEAN

I soldi che guadagno con la donazione dell’ovulo servono per pagare i lavori che stiamo facendo in 
casa. La stiamo ristrutturando per non vivere più in questo casino. 

DORON MAMET

Salve. Sono venuto a prendere gli spermatozoi.

YLENA

Ha donato due volte perciò ha due provette diverse.

DORON MAMET

Ma non dovete dichiarare che lo sperma non è portatore di malattie infettive e di altro genere? È 
questo lo standard?

YLENA



Questo è il nostro standard.

DORON MAMET

Pronto?  

IRIT            

Pronto, Doron?

DORON MAMET

Sì.

IRIT

Salve, sono Irit. La chiamo dopo aver consultato il suo sito internet. Ho 57 anni, sono divorziata e 
non ho figli. Mi sono sottoposta a molti trattamenti di fertilità e in tutti i casi si sono conclusi con 
un aborto spontaneo. Adesso sto cercando aiuto. Voglio un bambino. 

DORON MAMET

Okay. Ha detto che ha 57 anni? Perciò immagino che avrà bisogno di una donatrice di ovuli, 
giusto?

IRIT

Sì, esatto.

DORON MAMET

E chi dona gli spermatozoi?

IRIT

Al momento non ho un compagno, quindi mi serve aiuto anche per trovare un donatore.

DORON MAMET

Ok quindi da quel che capisco le serve anche una madre in affitto, giusto?  

IRIT

Sì, esatto.

DORON MAMET

Okay. Non mi era mai successo prima di avere una cliente di 57 anni. Lei come vive la questione… 
dell’età? Immagino che un po’ ci avrà pensato.

IRIT   

Sì, ma ho un aspetto giovanile e sono in salute. Sono anche molto benestante. Potrei permettermi 
di crescere molti più bambini di uno solo.

KATHERINE GALYEAN

Sono due settimane che prendo queste medicine per far crescere i miei ovuli. Okay. 

MEDICO FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Bene. Abbiamo il primo ovulo. Si è gonfiato. Questo è il primo ovulo.

DORON MAMET

Pronto?

MEDICO FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Ciao, Doron. Volevo aggiornarti sulla situazione. Il recupero degli ovuli è andato benissimo. Ne 



abbiamo quasi 30. Dobbiamo ancora verificare quanti di questi sono utili, ma prevedo che saranno 
più di una ventina.

DORON MAMET

Okay, io incrocio le dita.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Dai, non piangere. Abbiamo preparato gli embrioni in laboratorio, e adesso li inserisco nel tuo 
utero. Noi stiamo facendo molto per voi. Spendiamo un sacco di soldi per sottoporvi a questo 
trattamento, ma voi dovete riposare bene e darmi un buon risultato. Okay, va bene, perfetto. Tu 
prega. Farà bene a te e al bambino. Tienilo. Perfetto. Okay. Ora come ti senti? E’ tutto okay. Non 
piangere.

MADRE SURROGATA

Il bambino è nato con dei bei capelli, sono molto folti.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Come stai? Stai allattando bene? I tuoi clienti sono davvero brave persone. “Dottoressa, vogliamo 
fare il massimo per Lei". Ha realizzato il nostro sogno. Adesso noi vogliamo realizzare il suo”. E 
sono disposti a pagare anche di più, per aiutarti a comprare la casa che desideri. Intanto vorrei 
che la casa fosse intestata a Vaishali, è un problema?

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

Intestata solo a nome suo? Va bene.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Come condizione non devi raccontarlo a nessuno. Hai capito? Non raccontarlo in giro, neanche per 
sbaglio. Diremo che ti hanno dato 5.400 dollari, come per le altre, non voglio rovinare il 
meccanismo. È un segreto che non deve uscire da questa stanza.

MADRE SURROGATA

Non lo saprà nessuno.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Brava! 

MADRE SURROGATA

Quando verrà il momento di consegnare il bambino, farò finta di essere felice. Non sapranno mai, 
quanto mi costa separarmi da lui. 

KATHERINE GALYEAN

Questi fucili li usiamo per la caccia al cervo. I calibro 22 li usiamo anche per sparare agli scoiattoli 
o agli uccelli o anche solo alle lattine. E poi abbiamo i fucili che usiamo nella stagione della caccia 
per i piccioni e le anatre. Quello lì se lo è costruito da solo. Ci abbiamo già speso quanto? 700 o 
800 dollari.

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

Si, più o meno 800 dollari.

KATHERINE GALYEAN

E non è neanche finito.

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

Questa è di Kat.



KATHERINE GALYEAN 

Alle donne di solito piacciono le cose che brillano, come i diamanti. A me invece piacciono i fucili 
lucidi, e quello lì è di acciaio inossidabile.

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

E’ costato quasi 500 dollari.

KATHERINE GALYEAN

Ecco per che cosa abbiamo speso la maggior parte dei nostri soldi.

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

Oh!

KATHERINE GALYEAN

Forza, vecchietto!

PADRE DI KATHERINE GALYEAN

Che c’è? Hai paura della telecamera? Mamma, mamma...

FIGLIA DI KATHERINE GALYEAN

Carica il mio fucile.

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

Sì, sì, Kat, carica il fucile! Sull’albero c’è ancora una monetina. L’hai centrata?

KATHERINE GALYEAN 

Certo. 

MARITO DI KATHERINE GALYEAN

Hai visto? Mira all’albero. Brava!

KATHERINE GALYEAN

Vuoi che ti compriamo una pistola, eh? Così vai a sparare con papà? E puoi premere il grilletto?

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

Ciao, come va?

DIKSHA

Abitate qui?

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

Sì. Questa è la nostra casa nuova.

DIKSHA

E’ bellissima!

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

Sì, piace anche a me. Abbiamo comprato una combinazione divano-letto.

MADRE SURROGATA

E’ utile quando si ha poco spazio.

MARITO DELLA MADRE SURROGATA 



Sì il giorno non ingombra, la sera lo tiri fuori… E poi, si dorme comodi!

DIKSHA

Insomma, tutti i sacrifici che hai fatto non sono stati inutili?

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

... Non so se quello che sto per dire potrà sembrare offensivo, ma il cervello delle donne non è un 
granché. Non sono molto intelligenti. Però qualche volta il cervello funziona anche a loro.

DIKSHA

Beh tua moglie ha  dato il massimo per questa gravidanza, e ha risolto tanti problemi.. per voi e 
per il vostro bambino. 

MARITO DELLA MADRE SURROGATA 

Sì, ci ha reso felici.

DIKSHA

Pensi che lo rifarà ancora?

MARITO DELLA MADRE SURROGATA

Per forza le dovrò chiedere di farlo un’altra volta, altrimenti come potremo far studiare mio figlio e 
dargli un futuro? Vorrei che diventasse un ufficiale dell’esercito. E per ufficiale non intendo quello 
che va a combattere al fronte, ma quello che lavora soltanto dietro a una scrivania. Che senso ha 
stare al fronte con un fucile in mano?

UOMO CHIAMATO DA DORON

Ciao Doron!

DORON

Ciao, hai un minuto?

UOMO CHIAMATO DA DORON

Sì.

DORON

Volevo dirti che gli embrioni sono arrivati dagli Stati Uniti e che stanotte li porto a Mumbai. Ho 
appena telefonato in India e la dottoressa ha un certo numero di donne pronte, in modo da avere 
più possibilità. Sceglierà solo quelle che si trovano nelle condizioni migliori. Ma per essere sicura di 
ottenere almeno una gravidanza, vuole impiantare gli embrioni contemporaneamente in due 
surrogate.

UOMO CHIAMATO DA DORON

Sì.

DORON

Il rischio è quello di ritrovarsi con due gravidanze. Secondo la dottoressa i genitori di solito sono 
contenti di avere dei gemelli. Il prezzo finale non cambia perché ci penserebbe lei.

UOMO CHIAMATO DA DORON

Però mi chiedo: che succede se una delle madri rimane incinta di due gemelli e l’altra invece di un 
solo bambino? O se rimangono incinte di due coppie di gemelli?

DORON

Beh, in quel caso avresti quattro figli.



UOMO CHIAMATO DA DORON

Quindi dovremmo ricorrere a un aborto selettivo. Per me va bene.

DORON

Quindi okay?

UOMO CHIAMATO DA DORON  

Assolutamente sì. 

DORON

Sai, c’è qualcosa che mi suona strano. È una situazione completamente diversa da quella che ho 
vissuto io. Io ero completamente preso da quello che stavo vivendo. Volevo sapere tutto e 
partecipare a tutte le decisioni e influenzarle. Ora invece vedo che gli altri sono ben felici di non 
preoccuparsi di nulla. Forse perché non si sentono coinvolti  in ogni aspetto della gravidanza. Si 
presentano solo alla fine del programma per prendersi il bambino.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Apri la porta, prendi camice, mascherina e cuffia. 

DIKSHA

Speriamo che Dio ti aiuti!

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Datemi il bisturi è molto stretta. Non so perché. Ti fa male?

MADRE SURROGATA 

Sento che state tagliando.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Sì, spero solo che non ti faccia troppo male.

MADRE SURROGATA

Invece sì.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Devo continuare? Le fa molto male. Che cosa facciamo, sig. Bharat? Devo continuare?

SIG. BHARAT

Sì, continui.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Vai ora, comincia a spingere. Devi spingere. Sta galleggiando. Sì. Benissimo. Dolcemente. Guarda, 
è bianco. Sembra inglese. Anche se si usa una donatrice indiana, il bambino è...Guardate il colore 
e i lineamenti. E’ proprio figlio dei Colin. In tutto e per tutto…È una femmina.

DOTT. SSA NAYNA PATEL   

Mettiamole i punti.

SIG. BHARAT

Pronto. Chi parla? Come si chiama? Dottore, è per Lei.

MADRE SURROGATA

Ti sei molto spaventato?



MARITO DELLA MADRE SURROGATA 

Sono qui, vicino a te.  

MILENA GABANELLI IN STUDIO

La Comunità Europea non è mai entrata nel merito di questi fatti, forse perché riguarda un 
numero esiguo di persone, forse perché quando puoi pagare va sempre bene. Forse  la Comunità 
Internazionale dovrebbe porsi la domanda: “Quando essere genitori è un diritto?”. Se in una 
coppia una donna ha perso l’utero, la mamma o la sorella glielo possono prestare, forse si 
potrebbe regolamentare come la donazione degli organi. Comunque, moralismi a parte, è sempre 
che qualcuno abbia il diritto di dire a qualcun altro quello che è giusto fare. Questo nuovo business 
non può lasciare indifferenti. 


