
TI «donatoi fi», mi 

L
a protagonista del nuovo reality di Mtv Genera
no Cryo si chiama Bree, introversa 17enne del 
Nevada. La sua vita è molto complicata: le mam
me gay si sono lasciate, quella biologica delle due 
è tornata a uscire con gli uomini; lei ha deciso 
di vivere con l'altra e si dice lesbica, ma non è 

ancora pronta a uscire con una ragazza. Sarà pure l'en
nesimo programma trasgressivo con ragazzini per ra
gazzini, in onda a ciclo continuo, ma attraverso le pun
tate (la prima è andata in onda negli Usa la settimana 
scorsa) si snoda un triste Biìdungsroman nell'era della pro
vetta, la versione in formato docu-serie di una soap o-
pera, l'evoluzione tecnologica della ricerca edipica del 
padre: scopo dello show è seguire Bree mentre tenta di 
trovare il donatore di seme 1.096 grazie al quale è na
ta, e i suoi 15 fratellastri biologici. 

D i fecondazione eterologa (con gameti estemi alla 
coppia) si parla in Italia quando si vuole reclama
re questo diritto per le coppie infertili, o quando c'è 

un giudice di mezzo. Gli americani invece convivono 
da tempo con queste storie e le loro conseguenze. Al ci
nema, per esempio, hanno visto il ritomo del padre 
biologico in una coppia lesbica nella pellicola di suc
cesso Tìie Kids Are Ali Right, o stanno per andare a ve
dere Vince Vaughn che, nel film Disney Delivery Man si 
scopre 533 volte padre in provetta. Di "figli del gelo" 
hanno sentito parlare anni fa anche grazie al blog Con-
fessions ofa Cryokid creato da Lindsey Greenawalt, clas-

Va in onda negli Stati Uniti il reality 
televisivo nel quale un'adolescente nata 
da fecondazione eterologa va in cerca 
del suo padre biologico, che ha venduto 
il seme per altri figjii della provetta. Una 
storia che ispira l'immaginario di film e 
se 1985, per trovare suo padre (e spiegare che chi nasce 

da donatore anonimo è stato «creato per portarsi die
tro una perdita che nessuno dovrebbe sopportare»). O 
hanno letto del sito dedicato alla «famiglia del n. 1476», 
che riunisce tutti i figli del donatore con un numero ma 
senza nome né faccia. 
Il registro su cui Bree cerca le sue radici esiste davvero. 
Creato da Wendy Kramer nel 2000 perché suo figlio po
tesse rintracciare padre e fratellastri, il «Donor Sibling 
Registry» ha oggi oltre 41 mila membri fra donatori, ge
nitori e figli di donazioni anonime. «Pensare a un uo
mo con 500 figli fa ridere - ha commentato Kramer -
ma non c'è nulla di divertente». Ha accettato con entu
siasmo di partecipare al reality perché lo trova «un buon 
modo per accrescere la consapevolezza su questi pro
blemi nell'industria della fertilità, e su come si possa ren
dere più etica e responsabile». 

N elle prime due puntate Bree è già riuscita a incon
trare alcuni dei suoi fratelli (molti gemelli) in giro 
per gli Stati Uniti, ma la faccenda si fa complessa e 

piena di implicazioni. Alcuni sostengono la sua mis
sione, altri sono più interessati a notare il taglio degli 
occhi che li accomuna che a trovare il proprio genitore 
biologico. Un padre legale scoppia in lacrime per non 
essere stato in grado di concepire i propri figli. Una del
le madri single spera che Mr. 1096 «sia ancora single». 
Per il New York Times Bree è tanto presa dal suo viaggio 
alla sorgente in salsa Facebook da infischiarsene delle 
conseguenze per gli altri. Secondo il Daily Beasi Mam
ma Mtv sta «aiutando questi ragazzi ad avere una strut
tura, a ricomporre i pezzi della propria vita» e «ridefi-
nendo il termine "famiglia"». Il liberal Slate invece fa no
tare che il fatto che nessuna di queste famiglie (etera, 
monoparentali, gay) sia povera è la riprova che l'etero-
loga «è un modo commerciale e costoso di farsi una fa
miglia». E che il messaggio di fondo di questa serie è 
«che tirare su i figli batte la biologia - ma la biologia 
conta, in modi che ancora devono essere definiti». 
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