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una bambina", annun-
ciava in prima pagina 
e a .caratteri cubitali il 
Daily Mail. E non stava 

parlando di qualche Royal baby, ma di 
una bambina qualunque, Louise Brown, 
la prima persona concepita in provetta. 
Figlia di John e Lesley, era nata in modo 
segretissimo poche ore prima, il25luglio 
1978, con un parto cesareo all'Ospedale 
di Oldham nel Regno Unito, e dopo una 
gravidanza protetta, per quanto era stato 
possibile. 

ULTIMO TENTATIVO. "Padri scientifici" 
della piccola erano stati Patrick Steptoe 
(1913-88), un ginecologo di Oldham che 
aveva messo a punto una tecnica inno
vativa per l'apertura delle tube, una del
le più frequenti cause di infertilità fem-

• a 
minile, e Robert Edwards (1925-2013), 
dell'Università di Cambridge, .che da 
anni lavorava sulla manipolazione dei 
gameti e degli embrioni e che quasi dieci 
anni prima era riuscito, per.primo, afe
condare un ovulo al di fuori del corpo di 
unadonna.Aloro Lesley e John Brown si 
erano rivolti dopo nove anni di tentativi 
infruttuosi per avere un figlio, e da loro 
era venuta una proposta abbastanza fu
mosa, relativa alla possibilità di tentare 
con una procedura innovativa. Senza 
spiegare ai coniugi Brown che quest'ul
tima non era mai stata provata prima 
in una donna. Oggi una procedura così 
avventata non sarebbe possibile: i comi
tati etici degli ospedali richiedono mag
giori tutele per i pazienti impiegati nelle 
sperimentazioni cliniche e il consenso 
informato impone di spiegare accurata
mente le procedure prima di intrapren
dere protocolli così innovati vi. Ma allora 
erano altri tempi e soltanto a gravidanza 
avanzata Lesley iniziò a sospettare che le 
stesse accadendo qualcosa fuori dall'or
dinario. Colpa dei giornalisti inglesi che, 
desiderosi di conoscere tutti i particolari 
della sua vita, avevano iniziato a seguirla 
per strada. Con grande astuzia i coniu
gi Brown riuscirono a volgere a proprio 
vantaggio questa spasmodica attenzio
ne, vendendo l'esclusiva della nascita 
della loro figlia per 300.000 sterline ap
punto al Daily Ma il. 

PERICOLI VERI E PRESUNTI. Alla trenta
quattresima settimana la gravidanza era 
improvvisamente sembrata a rischio: la 
bambina era piccola, per l'età gestazio
nale, e la mamma aveva la pressione ~ 
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sanguigna troppo alta; si era quindi op
tato per un ricovero sotto falso nome, 
presto scoperto dai cronisti. 
La situazione non era delle più facili: far 
nascere una creatura fecondata in vitro 
apparteneva più alla fantascienza che 
'alla realtà, la maggioranza degli addetti 
ai lavori era scettica e si temeva che - se 
qualcosa fosse andato storto - potessero 
·nascere neonati deformi. Dopo cinque 
settimane di riposo assoluto, proprio 
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quel 25 luglio, nel pomeriggio, Steptoe 
decise che l'ora fosse giunta e, per te
nere segreto il parto, adottò una serie 
di stratagemmi degni di uno 007. Prima 
del parto cesareo, Lesley doveva restare 
digiuna per otto 'ore, ma per non inso
spettire i giornalisti Steptoe fece servire 
comunque la cena che, grazie alla com
plicità di un'infermiera, fu buttata di 
nascosto nella spazzatura. Anèhe il papà 
della nascitura, dopo la consueta visita 

alla moglie, fu mandato a casa all'oscuro 
di tutto e venne richiamato in piena not
te, poco prima del parto. Steptoe rientrò 
a casa come sempre, fingendo l'assoluta 
normalità, per poi tornare di nascosto 
in ospedale. Persino Robert Edwards, 
rientrato da una breve vacanza, fu avvi
sato all'ultimo momento. Infine l'équipe 
medica fu messa in allerta poco prima 
dell'ora stabilita, così come la troupe in
caricata di filmare l'evento, in virtù di un 



accordo fra Steptoe e il ministero della 
Sanità britannico. Alla fine, tutto andò 
per il meglio: Louise nacque alle 23:47 
ed era sana, anzi, perfetta e bellissima. E 
la mamma stava bene. 

UNA BAMBINA COME TANTE. Sono pas
sati quarant'anni da quella notte d'estate, 
e Louise ha avuto una vita sana e norma
le, come racconta a Focus: «Non c'è nien
te di strano in me, sono una persona che 

lavora tutto il giorno e cresce due figli. 
Anche la mia infanzia e l'adolescenza 
sono state normali, perché i miei genito
ri, dopo un primo momento in cui hanno 
girato il mondo per rispondere alla curio
sità dei media, mi hanno fatto condurre 
una vita come tutti gli altri. Io ho saputo 
come sono nata attorno ai quattro anni, 
un giorno in cui i miei genitori mi hanno 
fatto vedere il filmato del parto. E in quel 
momento non ho ben capito in che cosa 

ALBUM DI FAMIGUA. 
Louise Brown indica una 
sua foto scattata pochi 
giorni dopo la nascita. 

consisteva il mio essere speciale, ma d'al
tronde ero dawero piccola. L'unica cosa 
strana e stata, di tanto in tanto, essere al 
centro dell'attenzione dei media». 

DIECI MILIONI. La nascita di Louise 
Brown, per quanto straordinaria da un 
punto di vista scientifico (nel 2010 Ro
bert Edwards ricevette il Nobel per la 
medicina e la fisiologia per le sue ricer
che),èstatasoltantounprimoimportan
te passo di un percorso più lungo che ha 
portato- si stima- alla nascita di circa lO 
milioni di bambini fecondati iii provet
ta. «Da allora infatti i cambiamenti sono 
stati epocali», spiega Luciano Ghisoni, 
direttore scientifico del Centro medico 
Monterosa e ginecologo dell'Ospedale 
San Pio X-Humanitas, che individua due 
altre tappe fondamentali della procrea
zione medicalmente assistita: lo svilup
po dell'Intra cytoplasmatic sperm injec
tion (lesi) e il congelamento degli ovociti. 
«L'lesi ha aumentato molto le proba
bilità di successo, soprattutto quando 
l'infertilità è maschile», spiega Ghiso
ni. ·«Grazie a potentissimi microscopi è 
possibile inserire uno spermatozoo di
rettamente nel citoplasma della cellula 
uovo; una volta fecondati, gli ovuli si tra
sformano in embrioni che poi possorio ., 
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essere selezionati, scegliendo i migliori. 
Negli stessi anni Novanta, poi, è stata 
sviluppata a Bologna la tecnica di conge
lamento degli ovociti, che ha permesso di 
pianificare la maternità, di migliorare le 
diagnosi preimpianto in caso di malattie 
ereditarie e, per arrivare ai casi che più 
colpiscono l'opinione pubblica, di far 
avere un figlio anche a donne in meno
pausa>>. Ma non solo. «L'inquinamento, 
lo stress, le crisi economiche e i cambia
menti nel mondo del lavoro hanno com
portato un'a riduzione drammatica della 
fertilità, sia maschile sia femminile, e ciò 
si è tradotto in un aumento esponenziale 
del ricorso all'assistenza medica al con
cepimento», continua Ghisoni. Non sen
za conseguenze che di scientifico hanno 
ben poco: la procreazione assistita si è 
trasformata in un business, «al punto che 
oggi numerosi fondi di investimento spe
culano sulle cliniche della riproduzione 
assistita», spiega ancora Ghisoni. 

PALADINA DELLA SCIENZA. E LouiSe? 
Nel frattempo ha deciso di impegnarsi 
in prima persona per difendere la scien
za e la medicina a cui, tutto sommato, 
deve la sua esistenza: ha.pubblicato l'au-
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tobiografia (Louise Brown: My Life as the 
World's First Test-Tube Baby) e aperto 
un sito Oouisejoybrown.com) attraver
so i quali è diventata una paladina dei 
diritti alla riproduzione e alla ricerca 
scientifica. «E cruciale», commenta in
fatti, «Che le persone abbiano fiducia nei 
medici e nella scienza, permettendo così 
il progresso di nuove tecniche. Quella 
che ha permesso la mia nascita sembra 
alquanto primitiva, se paragonata a quel
le a disposizione delle coppie di oggi. Al 
tempo stesso, però, è importante che i 
legislatori siano tempestivi nel definire 
se quanto viene proposto dai medici è 
accettabile da un punto di vista morale 
e legale». 
Ogni tanto anche la cronaca torna a occu
parsi di lei: è successo quando ha avuto il 

APERNE 
DI PIÙ 

Culle di vetro. Storia della 
fecondazione artificiale di 
Margherita Fronte (Enciclopedia 
delle donne, 2018). Un secolo di 
peripezie, non solo scientifiche. 

primo figlio, Cameron, nel 2006 e poi il 
secondo, Aiden, nel20l3, entrambi con
cepiti naturalmente. Non si trattava dei 
primi bambini nati da una donna conce
pita in provetta. La sorella, Nathalie, an
che lei nata grazie alla fecondazione in 
vitro, l'aveva preceduta nel1999, conqui
standosi così il titolo di prima donna al 
mondo concepita in provetta a dare alla 
luce, per vie naturali, un figlio. 

DONAZIONI PROWIDENZIALI. La sue vi
cende sono tornate di attualità nei mesi 
scorsi, quando è stato svelato l'ultimo 
segreto che ancora avvolgeva la sua 
nascita. Alla fine degli anni Sessanta, in
fatti, la sperimentazione di Edwards su
scitava paure e perplessità e i finanzia
menti delle autorità pubbliche erano 
alquanto limitati. Lo scienziato britan
nico, sul punto di abbandonare le proprie 
ricerche per mancanza di fondi, venne 
soccorso da un'ereditiera americana, la 
filantropa Lillian Lincoln Howell, che 
aveva iniziato a elargire cifre che, nell'ar
co dei dieci anni successivi, avevano rag
giunto la cifra ragguardevole di circa 
100.000 dollari (equivalenti a 500.000 
dollari attuali). L'unica clausola richiesta 
dall'eccentrica miliardaria era stata 
quella di non sVelare mai la sua identità; 
se non dopo la sua morte che è avvenuta 
quattro anni fa, a 93 anni. Nello scorso 
giugno sono state rese note le donazioni 
della Lincoln Howell, proprio in occasio
ne dei 40 anni di Louise. Che non aveva 
mai saputo nulla di questo generoso con
tributo. O 
Agnese Codignola 
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