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EDITORIALE. 
 
 
L'UOMO E L'ANIMALE. 
 
Simili quando li si vorrebbe così, diversi quando torna utile che lo siano. 
E' davvero curioso il paradosso del rapporto tra la natura dell'uomo e quella dell'animale così come 
viene proposto da alcuni circoli culturali che amano definirsi razionali, scientifici e senza 
precomprensioni storiche o ideologiche. Da una parte la differenza tra l'animale e l'uomo viene 
sempre più assottigliata, fino a svanire in una continuità evolutiva e comportamentale della 
transizione tra l'uno e l'altro: che cosa sarebbe ciascuno di noi se non un primate particolarmente 
evoluto in talune abilità e singolarmente scaltro nella lotta per la sopravvivenza sul nostro pianeta? 
Ma questa apodittica certezza cede ben presto il posto ad un altra, opposta alla prima (il principio 
di non contraddizione, uno dei cardini della logica di sempre, è stato ormai liquidato): ciò che 
funziona sull'organismo animale non è detto che non abbia successo se applicato direttamente a 

quello dell'uomo. Perché, allora, non provarci? (Che cosa 
accadrebbe se questa anti-logica fosse utilizzata nella 
sperimentazione di potenziali nuovi farmaci? Qualora la 
fase pre-clinica di screening delle molecole sui modelli 
animali fornisse esito negativo quanto all'attività 
ricercata, perché non passare ugualmente alla 
sperimentazione clinica sui pazienti? Sull'uomo potrebbe 
funzionare...). 
La vicenda dei tentativi di clonazione di embrioni umani 
per trasferimento di nucleo (SCNT), destinati all'impianto 
in utero nel tentativo di far nascere un bambino, prima 
ancora che essere un abominevole delitto contro la vita e 
la dignità dell'uomo, è il disgustoso frutto di una 
irragionevolezza e di un irrealismo pseudoscientifico che 
nulla ha a che vedere con la seria ricerca scientifica in 
campo biomedico. Per questo devono essere denunciati 
da tutta la comunità scientifica e medica come un 
attentato alla credibilità di quella antica e sempre nuova, 
grande impresa della ragione che è la scoperta dei segreti 
della vita e la cura dell'uomo malato.  La letteratura di 
questi ultimi anni ha mostrato con lucida evidenza che la 
clonazione SCNT nei grandi mammiferi porta con se 
numerose conseguenze negative per la costituzione 
dell'organismo animale, la sua salute e stessa 

sopravvivenza (la maggior parte dei tentativi non supera la fase pre-natale di sviluppo 
dell'animale). La scienza e la coscienza di un ricercatore e di un medico potrebbero autorizzare una 
sperimentazione sull'uomo che abbia fornito tante e tali evidenze di insuccesso sull'animale? 
Ma qualcuno ci prova e ci riprova. Non ci è dato di sapere se quello che dicono di aver fatto 
corrisponde realmente a quanto è stato compiuto e se i risultati vantati siano anche documentati 
(la letteratura scientifica e medica su questo ancora non esiste). "La mia ambizione - ha ripetuto 
uno di costoro in questi giorni - è aiutare le persone". Una ambizione davvero paradossale: aiutare 
una persona facendo del male a tante altre. Ci scusino, questi signori, ma abbiamo una umile 
certezza che ci guida nella nostra professione e che nessuno ci potrà strappare dalla mente e dal 
cuore: la medicina è fatta per tutto l'uomo e per ogni uomo, mai contro l'uomo. 
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