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La scrittrice Annarita Briganti festeggia la decisione 
della Consulta che elimina il divieto di fecondazione eterologa
Con un rammarico: “Per 10 anni le donne italiane 
hanno dovuto cercare figli all’estero”
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P iano piano, l’Italia sta diventando un paese civile.
Nessuno, però, ci restituirà i figli non nati in que-
sti 10 anni di legge 40». La Consulta si è appena

pronunciata: la norma che vieta la fecondazione eterolo-
ga (art. 4, comma 3 della legge 40/2004) è incostituzio-
nale. Nelle prime parole dopo la notizia, l’euforia si
mescola alla tristezza e, ancora una volta, all’indignazio-
ne. A parlare è Annarita Briganti, autrice di Non chieder-
mi come sei nata, apparso da poche settimane in libreria
ma che già sembra portare fortuna alla sua causa. 
Nei quattro anni in cui l’autrice ha scritto il romanzo,
ispirato ai limiti della legge 40 e attingendo a storie vere

e a esperienze personali, quella
stessa legge è stata fatta a pezzi,
mutilata da decine di sentenze di
tribunali civili, amministrativi,
dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo e in ultimo dalla Corte
Costituzionale. Stamattina, il
trentesimo colpo del martelletto
di un giudice: è caduta anche la
sua norma-simbolo, quella che
vieta di utilizzare ovuli o sperma-
tozoi estranei alla coppia durante
la fecondazione. 
Non è ancora finita: il prossimo
18 giugno la Corte di Strasburgo
affronterà il diveto di utilizzo di
embrioni per la ricerca scientifica.
E altri ricorsi pendono nei tribu-
nali italiani per quei paletti che
restano in piedi ancora, e solo nel
nostro Paese. 
Anche il ministro Beatrice
Lorenzin, commentando la sen-
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tenza, lo ha riconociuto: «La fecondazione etorologa è
una questione complessa, non bastano i decreti». C’è
bisogno di discutere e varare una normativa nuova, con-
divisa. Perché al momento, come ricorda la protagonista
del romanzo Gioia: «Se sei una donna single in Italia e
cerchi un figlio, sparati».
Un “romanzo fucsia”, lo definisce l’autrice. Perché,
anche se al centro c’è (anche) una storia d’amore, di certo
non si può definire “rosa” una vicenda che inizia con un
aborto e in cui la protagonista si inietta siringhe di ormo-
ni lungo il corso delle pagine. Gioia, la protagonista, è
una freelance sempre in bilico tra contratti precari e col-
laborazioni giornalistiche, ha quasi quarant’anni ed è
legata a un fidanzato ogni giorno più distante. Quando
scopre di aver perso un bambino e che le sue ovaie sono
“difettose”, le si apre davanti un doloroso percorso
medico, nella speranza, sempre più flebile, di restare
incinta. Le sessioni terapeutiche rivelano, via via, i limi-
ti giuridici di una legge gravata da pregiudizi e tabù pro-
fondissimi. E che lei paga sul proprio corpo, e non solo. 
Una storia tutta italiana, quindi.
«Non a caso ben oltre il 60 per cento delle pazienti stra-
niere che ricorrono alle cliniche spagnole per la feconda-
zione eterologa sono italiane, e lo fanno al prezzo di
migliaia di euro. E se non ti va bene al primo tentativo,
ci ritorni: conosco alcune donne che hanno speso quasi
centomila euro per restare incinte. Senza contare la fati-
ca fisica e la prostrazione del dover cercare un figlio
all’estero, con un medico che non capisci, che quando ti
annuncia che sei embarazada (“incinta”, in spagnolo), ti
confondi e rispondi “no!”, perché pensi che ti chieda se
sei in imbarazzo. Non credo che un Paese civile possa
tollerare più tutto questo».
Da questa sentenza arriva un messaggio di speranza,
non crede?
«Certo, e per oggi ci godiamo la buona notizia. Ma vor-
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rei sottolineare che è una vittoria delle persone comuni,
delle donne e degli uomini che non si sono arresi e
hanno fatto ricorso alla giustizia, che alla fine ha dato
loro ragione. Non è una vittoria dei politici. Anzi: alla
luce di questa sentenza, l’invito è che tornino a occupar-
si davvero di maternità e di famiglia, ma in tutti i sensi,
con meno ideologia e più libertà: dalle adozioni alla
fecondazione assistita, dalle coppie gay e ai single. È
tutto da rifare». 
Gioia, la protagonista del suo romanzo, è un’aspirante
mamma che si ritrova da sola. Che cosa cambia per lei,
oggi?
«Ancora troppo poco. Per questo, auguro a tutte le Gioia
d’Italia di avere accanto un uomo solido che le accompa-
gni e le sostenga durante la loro avventura».
È solo una storia di donne, quella che racconta?
«No, nel mio romanzo ci sono diverse coppie, uomini e
donne, personaggi sentimentalmente confusi ma tutti
appassionati, in continua lotta con una precarietà che non
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è solo lavorativa, ma anche affettiva, esistenziale. Ci sono
padri che rifiutano il loro ruolo oppure lo rincorrono,
donne che cercano la maternità o piuttosto l’amore del
compagno. Uno spaccato d’Italia, insomma. Però è evi-
dente che sia soprattutto una questione di donne. È il loro
corpo ad essere oggetto quotidiano del dibattito politico.
Quello della maternità, poi, è un argomento complesso,
che tocca l’animo e non solo il corpo delle donne».
Non chiedermi come sei nata è un romanzo molto crudo
e la sua protagonista rappresenta una generazione di
precarie d’acciaio. 
«Ho cercato di essere onesta con le donne che si trovano
in questa condizione: volevo raccontare la loro storia,
senza risparmiare nulla al lettore. Detto questo, il mio
personaggio si chiama, non a caso, Gioia, e la sua è una
storia di speranza, un percorso di risalita. Non si fa
schiacciare dal dolore, si rimette in piedi, come tutte le
donne del nostro tempo che hanno imparato a fare i
conti, da sole, con le proprie vite».
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La sentenza arriva a poche settimane dall’uscita del
libro. Pensa che contribuirà a far riaprire il dibattito su
questi temi?
«Lo spero. Io ho provato a raccontare una storia parlan-
do di emozioni. La questione è scottante e se ne parla
ancora troppo poco e male, in articoli e saggi di settore
scritti spesso con un linguaggio che allontana, anzichè
avvicinare al problema. Adesso che è chiaro che la legge
40 non regge più, bisogna che si ricominci a parlarne
seriamente e a tutti, perchè ci riguarda tutti». 
A chi vorrebbe regalare il suo romanzo?
«Vorrei che lo leggesse Matteo Renzi: sta mostrando di
sostenere il cambiamento anche dal punto di vista della
parità di genere. Forse rimettere mano alla normativa
vigente su questa materia non è in cima alle sue urgen-
ze, ma per moltissime donne è così. Questa sentenza lo
dice chiaramente. E poi mi sarebbe piaciuto regalarlo a
Oriana Fallaci, ma ormai non è più possibile».  
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