
IN ATTESA DI RICHIESTA
Le provette con il seme vengono 
selezionate e archiviate dalla 
banca in attesa di essere inviate 
per posta. Destinatari, privati 
oppure cliniche per la fertilità.

DECIDI COSÌ
CHE PADRE VUOI
Il questionario in 
italiano di scelta 
del donatore  
sul sito della 
clinica danese 
Cryos. All’utente 
viene permesso 
di scegliere razza 
e caratteri fisici 
del potenziale 
futuro padre.

LA NUOVA, SCONCERTANTE FRONTIERA DELLA MATERNITÀspeciale

POI SI INSEMINI DA SOLA
Le mandiamo la provetta

di Alessandra Gavazzi

H
o fatto un figlio con Ridge. In 
poco più di una settimana. Al co-
sto di 600 euro, meno di una lava-
trice nuova. Il bello (?) è che Rid-
ge è un illustre sconosciuto. Mai 

visto, neanche per un drink occasionale e 
galeotto. Se vi pare pura, folle fantasia, ri-
credetevi. Tutto vero: è la nuova frontiera 
della maternità, un clic sul sito della più 
grande banca del seme del mondo, nello 
specifico danese, e la cicogna arriva senza 
nessun bisogno di un papà in carne e ossa. 

L’iscrizione passa semplicemente da un 
nome e da un indirizzo di posta elettroni-
ca. Poi si sceglie il donatore di seme: nel no-
stro caso, appunto, il non meglio precisato 
Ridge, che per dare un figlio alla cronista 
italiana ufficialmente incassa solo 33 euro 
di rimborso spese. Come recita la sua sche-
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TU SCEGLI IL DONATORE, 
PAGHI E IN DUE GIORNI  
IL SEME ARRIVA A CASA. 
DOVE SI PUÒ PROCEDERE 
AL “FAI DA TE”. SENZA 
UOMINI NÉ MEDICI. GLI 
ESPERTI AVVERTONO:  
«I RISCHI SONO ALTI, 
ANCHE PER LA PSICHE»

LE NUOVE CICOGNE
Un’operatrice sistema 
i contenitori di azoto 
all’interno di scatole 
per la spedizione. 
Attualmente si 
presentano alla banca 
del seme circa cento 
donatori al giorno.

da, è sano come un pesce, ma ha appena fi-
nito di studiare e non ha ancora un lavoro 
stabile, ma pazienza: è alto, snello, moro, 
con gli occhi blu. Anche se, auspicabilmen-
te, il viso di mio figlio assomiglierà al suo, il 
mio contatto con lui, del quale ignoro per-
sino il cognome, passerà solo da quelle fia-
lette di liquido seminale pagate con carta 
di credito. Tempo necessario per tutta l’o-
perazione: venti minuti scarsi. E la cicogna, 
dicevamo, è subito in volo. Arriva tramite 
corriere in un contenitore di azoto liquido 
entro due giorni lavorativi. A quel punto un 
manuale di istruzioni in italiano perfetto, a 
testimonianza del successo di questo “ser-
vizio” tra le nostre connazionali, spiega co-
me rimanere incinte. A casa propria. A volte 
accanto a un partner con cui non si vuole 
(o non si può) imbarcarsi in un percorso di 

procreazione assistita. A volte so-
le. «Per mia esperienza», spiega la 
ginecologa e sessuologa Alessan-
dra Graziottin, «si rivolge a que-
sto tipo di servizio la donna sin-
gle o gay, che desidera un figlio e 
vuole essere garantita sul dona-
tore. Ma anche chi è in coppia e 
non regge lo stigma sociale 
dell’infertilità, preferendo resta-
re all’ombra della riservatezza». 

Una riservatezza che può esse-
re anche un grande limite. Perché 
se soddisfa la voglia di diventare 

madre, sempre più rara in un’Italia che ha 
registrato solo 474 mila parti in tutto il 
2016, una scelta di questo tipo implica an-
che grandi rischi. E grandi dilemmi etici. 
«Partirei dal pericolo del mancato controllo 
sul donatore», ammonisce il professor Fa-
brizio Cerusico, ginecologo della clinica 
romana Raprui. «Nonostante le informazio-
ni anche dettagliate presenti sul sito Inter-
net, la tracciabilità delle possibili malattie, 
per esempio genetiche, non è così certa. Fa-
re uso di quel seme è un atto improprio e 
pericoloso. E poi i protocolli in clinica pre-
vedono una serie di passaggi di “lavorazio-
ne” e di “pulizia”: qui invece nessuno garan-
tisce lo stesso». È vero che poi ci sono molti 
distinguo. «C’è clinica e clinica», argomenta 
la dottoressa Graziottin. «Se è in Europa se-
guirà standard di sicurezza di un certo 

LA PREPARAZIONE 
DELLA “MERCE”

Aarhus (Danimarca). 
In uno dei laboratori 

della clinica Cryos, un 
operatore versa l’azoto 

liquido che conserva  
il seme da spedire poi 

in tutto il mondo.



tipo, quindi anche il seme 
sarà garantito in modo ri-
goroso, pena sanzioni e 
anche la chiusura». Sul si-
to della nostra “fonte” c’è 
una lunga teoria di donne 
che ce l’hanno fatta con 
tanto di foto dei bimbi. Al-
meno tre sono italiane. At-
tendibili o meno (si firma-
no solo con il nome), rac-
contano una scelta irrevo-
cabile. «Fare un figlio da 
sole significa apparente-
mente rifiutare la violenza 
della medicalizzazione del 
percorso di fecondazione 
in ospedale», continua la 
Graziottin. «Come se, con 
la privacy di casa propria, ci si riappropriasse del 
mistero del corpo e della nascita». 

Un’illusione che passa dalla consegna di 
provette immerse nell’azoto. «Abbandonata a 
se stessa», dice Cerusico, «la donna procede 
verso una potenziale gravidanza senza essere 
stata visitata. E cosa accade se per esempio l’a-
spirante madre ha una malattia infettiva come 
la rosolia e non lo sa? Una scelta impulsiva visto 
che nel giro di una settimana si può ricevere il 
seme e “lanciarsi” nella più totale inconsapevo-
lezza». Non solo. «All’interno di un percorso 
medico», continua la Graziottin, «la maternità 
si prepara anche con lo stile di vita, adeguando 
la dieta, assumendo una serie di fondamentali 
integratori a tutela della salute del feto. Insom-
ma, prima di partire per un weekend in una cit-
tà sconosciuta leggiamo la guida e controllia-
mo il meteo. Questo è il viaggio più importante 

della vita: lo affrontiamo senza 
neanche la valigia?». Con le im-
plicazioni più varie. «Intravedo 
il consumismo sfrenato che ci 
porta a comprare qualunque 
oggetto, anche un figlio», riflet-
te la Graziottin. E questo po-
trebbe essere alla fine solo un 
dilemma della mamma. «Ma an-

che un’ipoteca psicologica sul bambino, per-
ché fare un figlio da sola può significare avere 
l’illusione di essere onnipotente, di poter fare a 
meno di tutti». Un’illusione, di nuovo. «Un figlio 
ha bisogno anche di figure maschili intorno a 
sé. Se si costella questa assenza anche solo tra-
mite la presenza stabile e affettuosa di un non-
no o di uno zio, la ferita si può sanare. Elimina-
re o negare il padre, o peggio screditarlo, signi-
fica invece amputare un pezzo di futuro del tuo 
bambino. Un prezzo altissimo, del quale le don-
ne non sono sempre consapevoli». Per la crona-
ca (e per tranquillizzare chi ci legge): spiacente, 
Ridge, ti ho rispedito al mittente. 

                                                                          Alessandra Gavazzi

L’ESPERTO: 
«LE DONNE 
COSÌ NON 
VENGONO 
VISITATE: È 
UN RISCHIO»

UN FIGLIO DA SOLA: LO ORDINO ONLINE

IL CREATORE 
Aarhus 

(Danimarca). 
Ole Schou,  

63 anni: nel 
1987 ha fondato 

Cryos e oggi 
serve 70 Paesi 

del mondo. 
«“Produciamo” 

circa duemila 
neonati 

all’anno»,  
ha detto. 
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