
I CONFINI DELLA GENETICA/1

LE NONNE

Grazie alla fecondazione in vitro, 
alcune anziane donne indiane riescono 
ad avere figli anche in tarda età, 
a realizzare il sogno di una vita 
e a farsi accettare da una società 
che non ammette famiglie senza prole.

MAMME

di Marta Ghelma - foto di Jyothy Karat
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XXXXXXXXXXXXX
Papà Baba Ram, 
Naveena, e 
mamma Rajo Devi 
Lohan davanti 
alla loro casa 
nel villaggio 
di Haryana, 
un centinaio 
di chilometri 
a ovest di Delhi.

55

54-59_pa03_madri india_d.indd   55 03/01/17   14:26



56 Panorama  |  11 gennaio 2017

I CONFINI DELLA GENETICA/1

iventare mamma a 72 anni. È successo l’aprile scorso in India, 
quando Daljinder Kaur e il marito settantanovenne Mohinder 
Singh Gill hanno festeggiato la nascita del loro primogenito 
Armaan al National Fertility & Test Tube Baby Centre (Nfc) di 
Hisar, nello Stato di Haryana. Non è la prima volta che la clini-
ca del dottor Anurag Bishnoi si aggiudica il record mondiale di 
«mamma over». Sempre qui, nel 2008, la settantenne Rajo Devi 
Lohan diede alla luce la piccola Naveen. Un parto da Guinness 
dei primati che, in una società nella quale l’aspettativa di vita 
delle donne è ferma a 68 anni, fece immediatamente il giro del 
mondo. Oggi, a giudicare dall’affollata fotogallery promoziona-
le dell’Nfc, Rajo e il marito ottantenne Balla Ram sono stati 
i pionieri di un nuovo trend, quello dei genitori della terza età. D 

Accanto, il figlio 
neonato con 

l’anziana madre 
Bharbai, 

al National 
Fertility Center 

di Hissar, fondato 
nel 2000 

dal ginecologo 
Gyanwati Bishnoi 

(foto a destra).

Secondo una recente stima dell’Indian Society for 
Assisted Reproduction (Isar), le circa 400 cliniche che, 
a oggi, si sono volontariamente registrate presso il 
National Art Registry of India (Nari), rappresentano 
soltanto la punta di un iceberg rispetto al numero totale, 
calcolato approssimativamente sulle tremila unità, dei 
centri legati alla procreazione assistita fioriti negli ultimi 
anni nel subcontinente indiano. Sebbene le linee guida 
dell’Indian Council of Medical Research (Icmr) abbiano 
stabilito che la somma delle età dei futuri genitori non 
debba teoricamente superare i 100 anni, un terzo delle 
mille donne che mediamente partoriscono ogni anno al 
National Fertility & Test Tube Baby Centre di Hisar ha 
da 50 e fino alle 70 primavere. Nella vicina Alewa, un 
villaggio a tre ore di automobile da Delhi ma lontano 
anni luce dalla modernità della megalopoli indiana, 
tra le abitazioni fatiscenti inframmezzate dai grovigli 
di cavi elettrici e le strade impolverate da un incessante 
viavai di bufali, motociclette e carretti, si moltiplica-
no le neo mamme e i neo papà che non possono più 
sfoggiare il proverbiale sorriso a 32 denti. In questa 
comunità profondamente rurale, dove la maggior par-
te degli abitanti è analfabeta e le coppie senza eredi 
soffrono il pressante stigma dell’infertilità, i figli degli 
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Baba Ram e Rajo 
Devi. Dopo 
Naveena, 
l’anziana coppia 
di genitori 
avrebbe voluto 
un altro figlio 
(maschio), 
ma alcune 
complicazioni 
hanno reso 
necessaria 
l’asportazione 
dell’utero 
di Rajo Devi.

ultracinquantenni che sono nati a Hisar con  tecniche 
di procreazione assistita vengono chiamati «miracle 
baby», letteralmente i «bambini miracolo». Un miracolo 
frutto della scienza. È proprio il contrasto tra le due 
realtà di Alewa e Hisar, la cui unica vicinanza è quella 
segnata sulla carta geografica, a sorprendere l’altra 
parte di mondo che, alla medesima età, generalmente 
si appresta a diventare nonna. Se, da un lato, persiste 
la mentalità ancestrale dell’India più tradizionalista, 
secondo la quale la donna è, e deve essere, madre 
per definizione, dall’altro, si fa velocemente strada il 
progresso scientifico rappresentato dai centri all’avan-
guardia in materia di procreazione assistita. 

Un suggerimento utile per afferrare l’anello di 
congiunzione tra questi due universi apparentemente 
inconciliabili è contenuto in un passaggio del libro 
Mahatma. Storia di un intoccabile (Youcanprint, 2015). 
«Ogni donna in India è una devi, una dea» afferma un 
personaggio del romanzo di Marco Tangocci e Lorenzo 
Piattelli. «Però dopo che di lei si ha una certa conoscen-
za non si può continuare a chiamarla devi, ma bisogna 
iniziare a chiamarla madre, e questo anche se si tratta 
di un’anziana e di un’adolescente, perché le donne in-

diane non hanno altra caratteristica che quella di essere 
madri. O meglio, ogni altra caratteristica, di fronte a 
questa, impallidisce. Le donne qui sono fatte per essere 
madri e non possono concepire sorte migliore. Sono ma-
dri in potenza se ancora troppo giovani, madri mancate 
se anziane e senza figli». Nel Paese che, certamente non 
per un caso, è soprannominato con immenso orgoglio 
«Madre India», la maternità è considerata come una 
sorta di benedizione e l’infertilità, di conseguenza, è 
valutata alla stregua di una punizione divina. «Prima 
della nascita di nostra figlia Naveen (8 anni, ndr)» rac-
conta Rajo, 78 anni, mungendo con vigore una bufala 
«io e mio marito vivevamo ai margini della comunità, la 
gente di Alewa ci discriminava semplicemente perché 
non avevamo ancora avuto figli. Quando siamo usciti 
dalla clinica, invece, tutto il villaggio ha fatto festa al 
nostro fianco. Ora ci invitano alle cerimonie religiose e 
possiamo finalmente uscire in pubblico come una qual-
siasi famiglia locale, senza più attirare su di noi sguardi 
sospetti». Per raggiungere questo sospirato traguardo, 
però, la strada è stata lunga e non priva di pesanti rischi. 
Dopo 55 anni di matrimonio senza prole e il tentativo 
fallito di sposare la sorella minore della moglie al fine 
di avere un erede, per rivolgersi al «miracoloso» centro 
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del dottor Anurag Bishnoi, Balla 
Ram ha dovuto vendere parte dei 
suoi bufali e dei terreni agricoli e 
chiedere un prestito allo Stato. 
La fecondazione in vitro è stata 
possibile grazie agli ovuli donati 
da un’anonima donna più giovane 
e, soprattutto, alla mancanza di 
una legge indiana che ponga un li-
mite d’età per chi voglia sottoporsi 
all’Ivf (In Vitro Fertilisation). Rajo, 
d’altronde, godeva di un’ottima 
salute e questo è l’unico requisito, 
oltre alla disponibilità di denaro, 
richiesto dall’Nfc per avviare la pratica. «Partorendo 
Naveen ho rischiato di morire per le gravi emorragie 
sopraggiunte dopo il cesareo»  confessa la donna. «Ma 
da allora mi sento più forte di prima: ogni giorno la-
voro nei campi, mi prendo cura dei bufali e prego di 
riuscire a vivere abbastanza a lungo per assistere al suo 
matrimonio». Nel chiaroscuro della loro umile casa di 
Alewa, malgrado le profonde rughe che le segnano il 
volto e le gambe di certo non più pronte a scattare al 
primo capriccio, Rajo appare come una madre attenta e 
tenera. Naveen la adora. Del suo futuro e di quello degli 
altri «miracle baby», qui nessuno sembra preoccuparsi 
troppo. «Quando non ci saremo più» afferma Bhateri 
Devi, madre di tre gemelli a 66 anni, grazie all’Ivf  
«sarà il resto della famiglia a prendersi cura dei nostri 
due bambini Bhupinder e Isha». Due perché il terzo, 
Bhupesh, dopo meno di un mese di vita, è deceduto 
sottopeso nella clinica di Hisar. 

Lo spettro di una generazione orfana, delegata 
al labile contesto della famiglia allargata o, nei casi 
più estremi, affidata alla collettività, è solo una delle 
tragiche pericolosità legate ai parti delle mamme over. 
Se, infatti, per la partoriente aumentano in modo espo-
nenziale i rischi di ipertensione, incidenza del diabete in 
gravidanza, aborto spontaneo, preeclampsia e placenta 
previa, il nascituro può andare incontro alle compli-
cazioni di un parto prematuro come il basso peso alla 
nascita e le dimensioni ridotte per l’età gestazionale, 
malformazioni genetiche e mortalità fetale o precoce. «Il 
dottor Bishnoi ci aveva avvisato sui rischi del trattamen-
to» ricorda Chameli Devi, originaria di Budain, nello 
Stato di Haryana. «Nonostante la menopausa, i miei 
gravi problemi di pressione e l’età avanzata del futuro 
padre (75 anni, ndr), a 58 anni ho dato comunque alla 

luce i nostri due gemelli, Manish 
e Mansi». Mentre parla nella loro 
casa di Alewa, suo marito Kapoor 
Singh avvicina l’indice alla bocca 
facendole segno di abbassare la 
voce. Bisogna fare assoluto silen-
zio perché i bambini dormono. 

«Non avere figli durante tutti questi anni per noi è stato 
come vivere al buio» ricorda sussurrando la donna. 
«Quando passavamo per la strada gli abitanti del villag-
gio cambiavano direzione o abbassavano lo sguardo. 
Ora che le nostre preghiere sono state esaudite, la mia 
vita e quella di mio marito possono dirsi finalmente 
complete. Così, quando sarà il momento, anche noi 
moriremo felici. I nostri figli sono nella mani di Dio». 

Al calar della sera e le famiglie fanno ritorno dai 
campi di riso, grano, cotone e canna da zucchero, i 
figli corrono incontro ai rispettivi genitori riempiendo 
di schiamazzi le vie di Alewa. Tra loro, con i capelli 
corti e rigorosamente vestita da bambino, c’è anche 
la piccola Naveen, una delle fortunate 775 femmine 
venute al mondo, ogni mille maschi, nello stato di 
Haryana. Oltre allo stigma culturale, religioso e sociale 
dell’infertilità per le coppie di anziani in cerca di riscat-
to come neo genitori gioca un ruolo fondamentale la 
questione dell’eredità di linea maschile. Sul delicato 
tema della «sex ratio», in un Paese dove ogni giorno 
vengono abortite circa un migliaio di bambine e il 
deficit di popolazione femminile ha raggiunto la cifra 
record di 12 milioni nell’arco degli ultimi trent’anni, 
il sito del National Fertility & Test Tube Baby Centre 
si premura di specificare che il centro di Hisar non 
effettua la selezione prenatale del sesso. Una pratica 
vietata per legge che, a giudicare dai numeri, in molti 
casi non viene aborrita. Senza una legislazione e un 
codice etico chiari in materia di procreazione assistita, 
un fiorente business che nel subcontinente indiano  
vanta una stima di crescita pari al 15 per cento entro il 
2020, la Madre India corre il rischio di trasformarsi in 
una temibile matrigna.   n 
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A sinistra, Kapoor 
Singh, 75 anni, 
accanto a uno dei 
due gemelli avuti 
dalla moglie 
Chameli Devi 
a 58 anni (sotto, 
a sinistra con il 
marito). A destra, 
Deva Singh, che a 
66 anni è la più 
anziana donna al 
mondo ad avere 
partorito 3 gemelli, 
2 maschi, uno dei 
quali è morto un 
mese dopo il parto, 
e una femmina. 

Naveena accompagna mamma 
Rajo Devi al lavoro nei campi. 
Dopo il parto Rajo Devi 
fu indebolita da forti 
emorragie, al punto 
da temere per la sua vita. 

È giusto 
consentire 
a una donna 
di avere figli 
in tarda età?
Di’ la tua sulla 
pagina Facebook 
di Panorama. 

54-59_pa03_madri india_d.indd   59 03/01/17   14:25


		2017-01-03T18:01:55+0100
	Certified PDF 2 Signature




