
La scoperta degli studiosi californiani 

GUIDA ALLA VITA ARTIFICIALE 
La scienza che entra nel Dna e lo modifica va celebrata 
Ma servono regole o si rischiano derive pericolose 

::: DAVIDE GIACALONE 
• • • Abbiamo fatto un ulterio-
re passo verso la vita artificiale. 
Dobbiamo andare avanti, senza 
paura. Ma dobbiamo anche esse-
re consapevoli che il progredire 
della scienza chiede il progredi-
re del diritto, della codificazione 
dell'etica, del saper discernere il 
bene dal male. L'ultimo passo è 
stato compiuto dallo Scripps Re-
search Institute, ma la scienza 
aveva già posto al diritto e alla 
morale domande cui non sono 
state date risposte. 

Non sono in grado di spiegare 
quel che hanno fatto, né è que-
sta la sede. Ma la sostanza è be-
ne sia alla portata di tutti: da 4 
miliardi di anni a questa parte la 
vita si è evoluta attorno ai fila-
menti di dna, il codice genetico 
che presiede all'istruzione per 
far nascere una biscia o un ele-
fante, ma anche un uomo anzi-
ché un altro; i miliardi di possibi-
lità, nel combinarsi binario di 
quei mattoni vitali, sono fin qui 
stati dominati dalla natura; quel 
che sono riusciti a fare è non solo 
inserire due mattoni nuovi, diver-
si dagli esistenti, ma assistere al 
loro riprodursi (l'essere vivente è 
un batterio) identico all'origina-
le, così come da una biscia nasce 
una biscia e da un elefante un 
elefante. Detta in maniera anco-
ra più zotica: siamo riusciti a en-
trare nel codice della vita, modifi-
candolo. Mentre i ricercatori re-
stano al loro lavoro e mentre la 
scienza va avanti, senza che le si 
debbano porre limiti, il proble-
ma passa a noi, abitanti di que-
sto mondo. 

Intendiamoci su alcune cose 

essenziali. Non è la prima volta 
che riusciamo a cambiare la na-
tura. Le galline che ci forniscono 
le uova e le piante da cui racco-
gliamo le mele, non sono quelle 
che la natura mise sul pianeta, 
ma il frutto di un processo di scel-
ta e selezione operato dall'uo-
mo. Solo che, fin qui, abbiamo 
saputo farlo solo seguendo le re-
gole della natura, con incroci e 
innesti, non entrando a modifica-
re il suo codice. La scienza, del 
resto, deve essere libera nella ri-
cerca, ma nessun uomo può es-
sere affrancato dall'etica. Anche 
Josef Mengele faceva ricerca 
scientifica, ma sarebbe stato be-
ne fermarlo e accopparlo prima. 

In questa parte del mondo ci 
siamo lasciati alle spalle, da mol-
ti decenni, i paurosi tempi delle 
guerre, ma viviamo tempi im-
pauriti. La globalizzazione fa cre-
scere la ricchezza, ma noi perdia-
mo supremazia. Siamo divenuti 
tremuli al punto da guardare 
con sospetto anche la scienza, 
chiedendoci se per caso non sia 
il modo per aprire la porta ad in-
cubi. Ci siamo dimenticati che è 
grazie alla scienza che ben più 
della metà di noi sono ancora vi-
vi, discettano e consumano, che 
senza gli antibiotici e il resto cam-
peremmo meno della metà de-
gli anni. La paura tende a far di-
menticare che non c'è scoperta 
o invenzione di valo-
re che non abbia 
portato bene. Certo, 
anche l'energia nu-
cleare, che debuttò 
come strumento di 
morte e oggi vive co-
me strumento di ric-
chezza e prosperità. 

Ci siamo incupiti al 
punto che i soli rac-
conti ascoltati sono 
quelli che menano 
gramo, descrivono 
devastazioni e profe-
tizzano disastri. Sen-
za prenderci. Ma, 
ed è qui che voglio 
arrivare, neanche si 
può accogliere giulivi ogni novi-
tà per il solo fatto che sia una no-
vità. Bene che la scienza vada 
avanti, ma il pensiero e il diritto 
devono stare al passo. 

Per esempio: sappiamo cosa 
fare quando nascono i figli, ma 
anche quando non arrivano; sap-
piamo come regolarci quando il 
figlio è frutto di corna, messe da 
lui o da lei, tanto che fior di case 
regnanti si ressero su quei pargo-
li; ma quando la scienza ci ha 
messo in grado di prendere il se-
me di un signore, unirlo all'ovu-
lo di una signora e impiantare il 
tutto nell'utero di una terza per-
sona, a quel punto non siamo 
più stati in grado di regolare la 
faccenda. Prima sapevamo che 
il diritto del concepito consiste 
nel nascere, talora dolorosamen-
te derogato con l'aborto, ma ora 
ci si pone il problema del diritto 
di un essere che ancora non è, 
ma che verrà concepito in modo 
che non conoscerà mai suo pa-
dre o sua madre, o nessuno dei 
due, quindi non conoscerà i fra-
telli e nulla saprà delle malattie 
genetiche avute in famiglia. Ha 
dei diritti, costui? Ecco un caso 
in cui la scienza ha preso un pas-
so più spedito della legge, che al-
tro non è se non la codificazione 
dell'etica condivisa, o, quanto 



meno, sentita dalla maggioran-
za. Ci siamo limitati a un dibatti-
to demenziale fra oscurantisti 
del diniego e incoscienti del pro-
gresso, che serve per la televisio-
ne, ma è inutile a regolare la vita. 

Il batterio con il dna artificiale 
non ci crea problemi morali. Di-
schiude una frontiera interessan-
tissima. Leggo la notizia con 
emozione e gioia. Ma guai a cre-
dere che queste cose possano an-
dare per i fatti loro. Certo, ora 
che ci penso, a guardar la scena 
del nostro dibattito politico, non 
è che ci sia da star tranquilli, all'i-
dea che se ne occupino gli stessi. 

Si potrebbe cambiar loro il dna 
(ma è solo una battutaccia, for-
se). 

::: LA SCHEDA 
LE DUE NUOVE LETTERE 
Scienziati dello Scripps Instia-
te di La Jolla (California) han-
no ottenuto il primo organi-
smo vivente con un Dna semi-
sintetico in grado di replicarsi. 
Il Dna di ogni essere vivente 
(foto Oly) è formato da un sus-
seguirsi di coppie di basi azo-
tate (adenina, timina, citosina 
e guanina) identificate dalla 
lettere A, T, C, G: la A si accop-
pia con la T e la C con la G. Gli 

scienziati californiani hanno 
messo a punto una nuova cop-
pia di basi, chiamate, per co-
modità espositiva «X» e «Y», 
e le hanno introdotte nel Dna 
di un Escherichiacoli, un batte-
rio molto comune e spesso uti-
lizzato nei laboratori 

IL BATTERIO SI REPLICA 
La creazione di un Dna semi-
sintetico «in vitro» non è una 
novità. In questo caso però è 
stato ottenuto un risultato 
ben più difficile, cioè l'incorpo-
razione del Dna modificato in 
un microorganismo vivente, 
capace poi di replicarsi e di tra-
smettere il suo nuovo codice 
genetico alla propria progenie 


