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Mi domando spesso se altri scienziati, prima di me, si
siano posti le mie stesse domande: se siano risaliti alle
origini della propria responsabilità, interrogandosi sul
proprio ruolo, diretto o indiretto, in una scoperta che
abbia cambiato i destini dell’uomo. Mi domando come,
a seconda del carattere inibito o maniacale, riservato o
invadente, modesto o ambizioso, abbiano considerato le
conseguenze impreviste e sconvolgenti di una scoperta.
Probabilmente ognuno di noi scienziati si sarà dato una
risposta diversa, assolvendosi o condannandosi, smi-
nuendo il proprio ruolo o considerandolo inevitabile;
qualcuno avrà considerato il proprio contributo specifico
indispensabile, mentre qualcun altro avrà detto: «Se non
io, altri sarebbero arrivati alla mia conclusione o avreb-
bero prodotto qualcosa di simile, poiché le conoscenze
scientifiche erano ormai mature».
Mi domando cosa avranno pensato Alfred Nobel ed

Enrico Fermi, autori di scoperte dotate di una carica di-
struttiva oppure di ricadute benefiche, a seconda dell’uso,
dopo aver assistito alle drammatiche applicazioni delle loro
ricerche. Si saranno comunque assolti, giudicando che il
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Si fa conoscenza con uno scienziato pieno
di rimorsi e con un altro pieno di furori



loro ruolo costituisse solo l’ultimo anello, sia pure fonda-
mentale, di una catena costruita lentamente e inesorabil-
mente? E von Braun? E Oppenheimer? Il costruttore delle
prime V2 non pensava certamente all’esplorazione dello
spazio e Oppenheimer ben sapeva a cosa sarebbe servita la
prima bomba atomica.
Si badi bene: il mio ruolo nelle ricerche che hanno

portato alla scoperta del gene cog è stato piuttosto mar-
ginale. Non si tratta di un’affermazione ispirata a mode-
stia, vera o falsa che la possiate ritenere, né intendo
cercare di sottrarmi a una terribile responsabilità. Certo,
senza i miei studi non si sarebbe probabilmente arrivati a
individuare e localizzare il gene cog: ma le mie osserva-
zioni non sono state che un punto di partenza per le ri-
cerche di Furtwängler e Numa e per le loro successive
applicazioni. Un punto di partenza originale, lo concedo,
ma non essenziale. D’altronde è a Furtwängler e Numa
che è stato attribuito il premio Nobel, anche se la mia
esclusione suscitò qualche polemica. Ma non ho deciso
di scrivere una cronaca delle avventure in cui sono stato
coinvolto per affrontare, ancora una volta, il tema del-
l’etica della prassi scientifica. Piuttosto ho voluto lasciare
una testimonianza in prima persona degli eventi che nel
giro di pochi lustri hanno rivoluzionato il destino della
specie umana: una testimonianza che potrà essere utile,
un giorno lontano, per ricordare e comprendere perché la
nostra specie sia andata incontro a questa brusca trasfor-
mazione. In questo desiderio di chiarezza si rispecchia la
mia formazione di naturalista o, se volete, la deformazione
professionale del biologo. Nel corso della mia vita ho in-
fatti assistito a un susseguirsi di scoperte di tracce fossili
appartenenti ai predecessori di Homo sapiens sapiens:
tracce attribuite alle Australopitecine e a Homo habilis,



erectus e sapiens. Su questi ritrovamenti, talora interpre-
tabili in modo ambiguo, sono state elaborate ipotesi e co-
struite teorie scientifiche in forte conflitto le une con le
altre. Tanto che esistono ancora notevoli incertezze sui
tempi e sui modi dell’evoluzione umana, incertezze che
riguardano soprattutto le caratteristiche cerebrali dei no-
stri antenati ominidi e i fattori che causarono la brusca
comparsa di Homo sapiens sulla Terra.
È inutile dire che ho sempre seguito con particolare

interesse le ricerche svolte dagli antropologi e le teorie
sull’evoluzione cerebrale della nostra specie, e che an-
ch’io, come altri studiosi delle neuroscienze e dell’evolu-
zione del comportamento umano, sono stato sempre
affascinato da quelle tracce fossili che ci indicano come
l’evoluzione della corteccia cerebrale sia stata l’elemento
decisivo per la comparsa di Homo sapiens. Purtroppo su
quello che è stato definito il «Rubicone cerebrale», cioè
il passaggio da un cervello e comportamenti scimmieschi
a un cervello e comportamenti umani, sappiamo ben
poco: ci è dato speculare sulla gradualità o sull’improv-
viso verificarsi di questa trasformazione evolutiva, ma
probabilmente non ci sarà mai possibile conoscere con
certezza le mutazioni genetiche o cromosomiche che
hanno portato alla comparsa della nostra specie.
Ebbene, le vicende che riguardano la scoperta dei geni

cog e i successivi interventi realizzati da Numa e da Furt-
wängler fanno ormai parte della nostra storia evolutiva.
Ma in questo caso gli uomini conoscono per la prima volta
e senza ombra di dubbio le cause della loro drastica muta-
zione, una trasformazione cerebrale e comportamentale di
cui essi stessi sono stati artefici. Non posso perciò fare a
meno, giudicandolo mio dovere di scienziato, di tracciare
una cronaca di questa vicenda; però, persuaso ormai come



sono della difficoltà di scindere i fatti della scienza da
quelli degli uomini, non mi limiterò a un rigoroso inven-
tario di vicende scientifiche, ma tenterò di trasporre su
queste pagine l’insieme dei miei ricordi che tante volte ho
passato in rassegna in preda a dubbi e angosce: ricordi che
pervadono le mie giornate e i miei sogni, e si riallacciano
a un viaggio, in occasione di quel congresso a Pasadena.
Tutto ha inizio con un «grauuc, gruaac...», uno stridio in-
quietante, ormai divenuto per me presagio di incubi ripe-
titivi e quotidiani che mi assillano nonostante i tanti
farmaci in cui cerco sollievo.
«Grauuc, gruaac»: il carrello del jumbo jet che atter-

rava sulla pista aveva prodotto il solito cigolio, facendo
svanire una sensazione di piacevole benessere e torpore.
Finivano i riti delle hostess, il film sbirciato tra un son-
nellino e l’altro, l’astromusic, lo stato di rilassatezza do-
vuto all’altitudine e al gin and tonic. Ora avrei potuto
smettere di rimirare di quando in quando la ragnatela
delle rotte tracciate sulla cartina geografica della rivista
di bordo; non c’era più tempo, ormai, per controllare l’or-
dine in cui avevo disposto le diapositive, apportare mi-
nime variazioni alla loro sequenza logica, ripercorrere i
punti principali della mia relazione al congresso. Pensieri
e azioni stereotipate, quasi ipnotiche, ma appunto perciò
confortanti. Come recitare il rosario.
Per ore e ore avevo girato intorno alle stesse idee, ma

in modo non costruttivo: mi ero abbandonato a fantasti-
cherie e mi ero lasciato distrarre dal lavoro seguendo i pic-
coli irrilevanti eventi del viaggio. L’unica cosa che aveva
movimentato un po’ l’atmosfera era stato un breve alterco
scoppiato in prima classe. A un certo punto, mentre ve-
niva servito unwestern lunch – pannocchia di mais con un
piccolo filetto rinsecchito accompagnato da riso e crudità



insapori – il campanello per la hostess era suonato più
volte: poche file davanti a me un uomo sui settant’anni,
almeno a giudicare dai capelli sottili e bianchissimi e dalla
mano ossuta, stava premendo con insistenza il pulsante al
di sopra della sua testa. La hostess era accorsa sfoggiando
un ampio sorriso professionale.
«Cosa posso fare per lei?».
«Soltanto quello che ho chiesto al momento della

prenotazione e che ho ripetuto al momento dell’im-
barco» rispose l’uomo con un inglese legnoso, caratteriz-
zato da un accento duro e da uno strano modo di scandire
le parole. «Vorrei il mio lunch, non questa roba».
«Il signore non mangia forse la carne?» domandò la

hostess continuando a sorridere in modo fastidiosamente
cortese.
«Avevo richiesto una dieta speciale: formaggio. Il for-

maggio è necessario per chi pensa, per chi lavora col cer-
vello, e io lavoro col cervello!».
«Allora le porterò del Philadelphia» propose la ho-

stess contenendo l’irritazione e accentuando il sorriso.
«No! Il Philadelphia è farcito di grassi, poverissimo di

proteine. Ho chiesto groviera, una doppia porzione di
groviera», sillabò il passeggero dai capelli bianchi col
tono di chi non tollera alternative.
«Mi spiace, signore, noi non abbiamo groviera, sol-

tanto Philadelphia. Sarà nostra cura accontentarla la
prossima volta» rispose la hostess in tono eccessivamente
premuroso, inclinando con un colpetto la testa di lato,
in direzione opposta al passeggero, come si fa quando si
vuole blandire un bambino.
«Lasci perdere il Philadelphia, mangerò a Los Ange-

les. In questo paese ormai non funziona più niente. Esi-
stono i computer per le prenotazioni e per le richieste di



diete speciali, ma tutto si disintegra a livello umano.
Dovrò rinunciare al mio formaggio. Se avessi immagi-
nato questi disservizi avrei mangiato a Washington».
La hostess si era allontanata a passo lento, il busto ri-

gido, il volto sempre atteggiato a un sorriso: le sue labbra
però erano contratte e due piccole macchie rosse sulle
guance lasciavano intravedere una tempesta emotiva al
di sotto della maschera professionale. Arrivata alle tende
che separavano la business class dalla first class, le aveva
sciolte dai laccetti e chiuse con un colpo secco, isolando
l’area infetta dalle intemperanze del passeggero con una
specie di cordone sanitario.
Ero di nuovo in America: bizzarria, individualismo, ri-

gidità e intransigenza protestante. Malgrado la configura-
zione etnica del paese fosse già a quel tempo radicalmente
cambiata, e le etnie nere, latine, orientali e polacche aves-
sero preso il sopravvento, continuavano a esistere caratteri
intolleranti, assertivi e violenti. Erano una minoranza,
certo, ma davano il tono al paese. E anche ai congressi. Tra
poche ore mi sarei ritrovato di fronte Linch, con il suo ag-
gressivo so what?, seguito dalla risatina stridula con cui ac-
coglieva, minimizzandole, le conclusioni dei colleghi. E
forse a Pasadena avrei anche incontratoMcKay con le sue
incredibili vanterie e il suo we believe, un plurale maiestatis
inteso a innalzarlo su un odioso piedistallo... Troppi con-
gressi, pensai, in preda a una sensazione di stanchezza. Al-
l’inizio della carriera era diverso: ogni nuovo dato ottenuto
in laboratorio non doveva aspettare, andava presentato al
più presto a un workshop o a un congresso. Mi sembrava
che qualcun altro avrebbe potuto raggiungere lo stesso ri-
sultato e presentarlo prima di me, mandando in fumo il
mio lavoro. Così, risultato dopo risultato, avevo messo in
piedi un discorso logico che si arricchiva ogni mese di una



nuova frase. Ma col tempo l’inizio del discorso cominciava
a invecchiare e le premesse, che prima erano nuove e ori-
ginali, divenivano ovvie: così bisognava spostare in avanti
l’inizio del discorso e aggiungere in coda nuove frasi, nuovi
risultati, sacrificando quelli ormai sorpassati.
Ormai non avrebbe avuto più senso mostrare le dia-

positive che erano servite da introduzione alle mie con-
ferenze: dalla posizione iniziale erano gradualmente
passate al centro della presentazione, per arretrare man
mano, sino a scomparire.
Dal finestrino dell’aereo si vedevano le chiome delle

palme, spelacchiate e grigiastre, contro un cielo giallo-
gnolo di smog. Infilai le diapositive nella ventiquattr’ore,
insieme a un libro e al fascicolo che conteneva la corri-
spondenza con Mike Mussen sul congresso: una cartel-
letta di plastica nera con al centro un ologramma
raffigurante un cervello umano, stilizzato e avveniristico,
circondato dalla scritta Molecular neurobiology, the new
frontier. Il mio vicino di viaggio la sbirciò per l’ultima
volta prima che scomparisse nella valigetta, ammirando
i baluginii opalescenti dell’ologramma: sembrava com-
piaciuto per l’esistenza di una nuova frontiera della bio-
logia molecolare del cervello e fiducioso nelle nuove
scoperte.
«Se trova qualcosa per la memoria mi tenga presente»,

disse in tono amichevole e scherzoso. Borbottai una rispo-
sta che avrebbe voluto essere spiritosa ma in realtà era solo
stereotipata, già utilizzata in occasioni analoghe.
La situazione costituiva un déjà vu: l’aereo, Los An-

geles, il congresso... Provai una sensazione di spaesa-
mento e di ansia, pur sapendo che sarebbe svanita non
appena mi fossi tuffato nella mischia del congresso, nelle
discussioni, nei cocktail party. Ma ora, stordito dal viag-



gio e dal cambiamento di fuso orario, mi chiedevo se
fosse valsa la pena di venire fino a Pasadena per pochi
giorni, se ci sarebbe stato qualcosa di veramente nuovo al
congresso e soprattutto come mi sarei trovato in un con-
gresso di biologia molecolare, io che mi occupavo di rap-
porti tra cervello e comportamento. Forse avevo accettato
con troppa leggerezza l’invito di Mussen, che accennava
alla possibilità di una collaborazione col suo gruppo e mi
proponeva una lecture sul tema della genetica del com-
portamento. Un tema poco pertinente rispetto a quello
del convegno, tutto incentrato su un approccio di gene-
tica molecolare, sullo studio e l’isolamento dei geni e
delle proteine anomale che caratterizzano alcune malat-
tie del sistema nervoso umano. Io lavoravo invece sugli
animali e su temi abbastanza lontani dalla patologia.
Scesi dalla scaletta pensando ai biologi molecolari e agli
esperti in ingegneria genetica, sempre più smaniosi di
modificare il mondo. Gli occhi pizzicavano già per lo
smog.
Sulla pista si stava avvicinando una macchina nera,

dai vetri intensamente azzurrati: si accostò alla scaletta
anteriore dell’aereo e ne scese un autista che andò in-
contro al passeggero litigioso dai capelli bianchi. Ora po-
tevo osservarlo bene in viso: era più giovane di quanto
avessi giudicato vedendolo di spalle. Il suo viso era al-
quanto irregolare: l’occhio destro quasi socchiuso e il
setto nasale fortemente deviato lo facevano assomigliare
a un ex pugile. L’aspetto asimmetrico del volto era ac-
centuato dai capelli lisci e sottili, morbidi e bianchissimi,
divisi in due parti uguali dalla scriminatura perfettamente
diritta tracciata al centro del capo: si sarebbe quasi detto
che il viso fosse formato da due metà distinte, in disac-
cordo tra di loro. Una regolare, calma e ordinata, l’altra



contorta, quasi scomposta nei suoi diversi elementi, come
nei ritratti dei pittori cubisti. L’autista tese la mano per
prendere la valigetta ma mancò la presa, facendola ca-
dere per terra: la valigetta si aprì e ne uscì la cartellina
nera con l’ologramma del cervello.
«Mi scusi» disse l’autista raccogliendo le carte e siste-

mandole nella valigetta. «Mi scusi infinitamente, pro-
fessore».
L’uomo dai capelli bianchi aggrottò le sopracciglia,

scosse il capo ed entrò in fretta nell’automobile, quasi per
sfuggire alla tentazione di commentare l’ennesimo epi-
sodio di superficialità e disservizio. Ora dietro ai vetri az-
zurrati si intravedeva una chiazza candida, la massa dei
capelli del passeggero. Con mosse rapide, l’autista si pose
alla guida dell’automobile: non aveva una targa privata,
ma un numero preceduto dalla scritta in caratteri rossi
«US NAVY». Come sapevo fin troppo bene, il passeg-
gero dai capelli bianchi non era un militare, ma uno dei
massimi esperti mondiali dei meccanismi di regolazione
genica, il professor Hermann Furtwängler del NIT.





Il viale, fiancheggiato da alti palmizi, attraversava un
grande prato innaffiato dagli irrigatori automatici: livellato
alla perfezione, rasato in maniera uniforme brillava sotto il
sole del mattino come tanti altri prati californiani, piccole
o grandi distese di verde inserite nel disegno geometrico
delle strade e degli edifici della grande Los Angeles. In
fondo al viale il paesaggio cambiava improvvisamente: non
più palmizi, alti e scompigliati dalla lieve brezza, con le fo-
glie sottili bruciacchiate dallo smog, ma un alto muro di
sequoie dal tronco rosso, ricco di tannino, i rami contorti
e ampi. Il rigoroso tracciato del viale di palmizi e del prato
rettangolare contrastava con lo sfondo di sequoie, massicce
e forti, cupe e formidabili. Al di là delle sequoie si intrave-
deva un mondo vegetale ricchissimo, una sorta di arca di
Noè di cespugli e piante ad alto fusto, un alternarsi di ar-
busti desertici e di montagna, di roseti odorosi e di eufor-
biacee in fiore. Da un giardino roccioso disseminato di
cactacee dai fiori rosso ciliegia e giallo acceso si passava a
sapienti accostamenti di rododendri e azalee, mentre negli
oscuri calici degli ibischi dai fiori giganteschi scompari-
vano i colibrì, leggeri e brillanti.
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Entra in scena un filosofo novantenne debole
nel corpo e forte nella polemica



Attraverso quest’affascinante collezione di vegetali,
percorrendo il viale lungo cui si affacciavano gli sva-
riati panorami dell’Arboretum (testimonianza di una
lontana passione e capriccio di un miliardario califor-
niano), i congressisti si dirigevano in piccoli gruppi
verso il padiglione centrale. Un susseguirsi di cartelli
con l’emblema del congresso li guidava verso la meta
evitando che si disperdessero nei viali laterali, verso il
boschetto di aceri giapponesi dalle foglie rosse e vi-
branti sotto la brezza, o verso la collinetta rocciosa su
cui si ergevano i cactus a candelabro, i joshua tree che
con le braccia piegate ad angolo retto verso il cielo e il
tronco massiccio ricordarono ai primi coloni che rag-
giunsero l’Ovest l’immagine di Giosuè in ginocchio, a
mani giunte, mentre pregava il Signore affinché lo in-
dirizzasse per la giusta strada.
Le scarpe nere e lucide, dalla suola massiccia, calpe-

stavano la ghiaia producendo rumori secchi: sulla giacca
dei congressisti brillava la targhetta con il nome, sovra-
stato dall’ologramma del cervello. Tenevano tutti la car-
tellina sotto il braccio, e si salutavano con pacati «Hi
John!», «Hi Dick!»; il tono di voce e le espressioni del
viso indicavano che era trascorso un breve intervallo di
tempo dal loro precedente incontro: un altro congresso,
un seminario di lavoro, una commissione al National In-
stitute of Health di Washington.
«Preparati, Tom, ho dei risultati che ti stupiranno!»,

«Oggi ti proverò che il tuo modello fa acqua, Hakiro». I
saluti esprimevano spesso un’aggressività amichevole,
controllata dall’atmosfera ancora informale: ma al con-
gresso le pacche sulle spalle e gli avvertimenti scherzosi
si sarebbero trasformati in interazioni più dure, talora in
violenti scontri verbali.



«Per il momento sono tutti sotto controllo», mi disse
scherzando Mussen, insieme al quale mi stavo dirigendo
verso la sala della riunione, la Howard Gerty Lecture
Hall, intitolata all’antico e munifico proprietario del-
l’Arboretum. «Vedrai però cosa succederà tra Furtwän-
gler e Numa oggi... Per fortuna è venuto il vecchio Karl
Doppler a calmare le acque. Un po’ di filosofia non fa
male in un meeting come questo. Che ne pensi, Luigi?».
«Non so se Doppler abbia ancora energie sufficienti o

non sia ormai offuscato, Mike» risposi a Mussen «tuttavia
il vecchio Sir Karl è abile e astuto. Hai avuto una buona
idea a iniziare i lavori col discorso di un filosofo e a inqua-
drare il problema in termini generali, senza entrare subito
nelle polemiche suscitate dagli interventi tecnici. Meno
buona è stata l’idea di farmi intervenire dopo di lui, anche
se ti ringrazio per la premura; ma anch’io sono lontano
dalle lotte tra biologi molecolari e non faccio concorrenza
a nessuno: farò da parafulmine, come Doppler. Spero sola-
mente di non parlare di argomenti troppo distanti dai loro
interessi. A volte ho l’impressione che il cervello di cui mi
occupo io sia totalmente diverso dal vostro».
«Stai tranquillo, Luigi, sei proprio la persona che ci

serve: puoi darci nuove idee. E poi non credere che i neu-
robiologi molecolari stiano su un altro pianeta e si occu-
pino soltanto di RNA ricombinante e di sonde geniche.
Dobbiamo pur avere un luogo dove mandare le nostre
sonde! D’altronde se sei qui è anche grazie a Furtwängler:
è lui che, pur non conoscendoti di persona, ha proposto
il tuo nome alla riunione del comitato direttivo».
La Howard Gerty Lecture Hall era stata costruita ispi-

randosi a uno stile ibrido che avrebbe dovuto conferirle
una patina di antico, ma riusciva soltanto a creare un’at-
mosfera bizzarra, un po’ inquietante: travi di quercia di-



pinte di scuro e ravvivate da fregi dorati, un lambris di
pannelli di rovere, un maestoso e tetro camino di pietra
grigia sovrastato dal ritratto del benefattore, Howard
Gerty, che ci fissava con lo sguardo penetrante e volitivo.
Intorno agli anni ’30 del Novecento, Gerty aveva lasciato
una sostanziosa donazione al NIT, a condizione che in fu-
turo un rappresentante della famiglia occupasse sempre
un posto nel consiglio di amministrazione del prestigioso
istituto e che, almeno una volta all’anno, il NIT tenesse
un workshop nella sala a lui intitolata, dove il suo ritratto
avrebbe dovuto essere ben visibile. Per tale motivo lo
schermo su cui dovevano essere proiettate le diapositive
era collocato a fianco del camino, in una posizione lieve-
mente scomoda per chi sedeva nel lato opposto dell’aula.
Davanti al camino si trovava, invece dell’abituale podio,
un tavolo di quercia dietro cui sedevano gli oratori: una
soluzione poco americana, ma in carattere con la cornice
neogotica dell’ambiente.
In quella sala, affollata da un centinaio di neurobio-

logi molecolari americani, giapponesi ed europei, fece il
suo ingresso Sir Karl Doppler. L’anziano filosofo entrò
lentamente, accompagnato da Mussen e dalla moglie che
lo guidavano verso la sua poltrona, al centro del tavolo.
Doppler si appoggiava a un sottile bastone di legno nero
e si muoveva con grande lentezza, come se stentasse a
reggersi in piedi e a trovare la strada. Il viso, contratto in
un sorriso infantile ma nello stesso tempo arguto, indi-
cava una profonda consapevolezza del suo ruolo, dell’ef-
fetto provocato da quell’incedere lento e incerto, del
rispetto di cui godeva il suo nome, sia tra i filosofi che
negli ambienti scientifici. Non era forse lui il grande ra-
zionalista, l’autore di una teoria della conoscenza scien-
tifica che aveva posto in crisi diverse certezze, colui che



aveva codificato un metodo per comprovare la falsifica-
bilità delle ipotesi e delle teorie scientifiche? Non era lui
che aveva lavorato a lungo sull’assioma secondo cui la
scienza non arriva mai alla verità ma può solo avvicinar-
visi, eliminando gli errori e aumentando il grado di ve-
rosimiglianza?
Sir Karl Doppler era quasi arrivato alla poltrona

quando un passo falso rischiò di farlo cadere. Per fortuna
Mussen riuscì a sostenerlo giusto in tempo, anche se nello
slancio urtò dolorosamente contro lo spigolo del tavolo;
ma Doppler non mostrò di preoccuparsene e, continuan-
do a sorridere, si lasciò cadere pesantemente sulla pol-
trona. Dopodiché attese a lungo, cercò il microfono,
scompaginò alcuni fogli che aveva davanti, si aggiustò
gli occhiali e, con una voce acuta ma insospettatamente
forte, si rivolse ai presenti.
«Miei cari amici: ho ormai quasi novant’anni e sono,

oltre che vecchio, quasi cieco e quasi sordo. Sono anche un
po’ raffreddato, ma ho voluto ugualmente esser presente».
Gli applausi erano quasi di dovere, a questo punto;

d’altronde Sir Karl, ammiccando con gli occhi maliziosi
e infantili, aveva fatto una lunga pausa, in attesa di sen-
tirli scrosciare. Alle mie spalle sentii la voce di Furtwän-
gler che sibilava irritato: «Tutte le volte! Tutte le volte
che lo ascolto, la stessa storia: vecchio e malato! Dio mio,
ci propinerà ancora la sua recita senza senso. Ma i truc-
chi del mestiere li conosce, il nostro Doppler!».
«Miei cari» riprese Sir Doppler «il mio giovane amico

Mussen mi ha illustrato i punti che saranno oggetto dei
lavori del vostro congresso: la neurobiologia molecolare,
le sue nuove frontiere. Già negli anni ’30, in una pole-
mica con Carnap, mi trovai a sottolineare quanto sia dif-
ficile percorrere il cammino della verità, individuare ciò



che è vero, o meglio, ciò che ha significato. Voi, punta
avanzata di ricerche volte a comprendere le strutture bio-
logiche su cui si basano alcune delle nostre facoltà men-
tali», qui Sir Karl fu colto da un breve accesso di tosse e
ripeté la parola «alcune», ammiccando in modo furbe-
sco, «voi, dicevo, vi aspettereste da un filosofo un giudi-
zio morale su ciò che conviene fare, sulle strade che
conviene intraprendere.
«Io non sono un esperto in bioetica che, a quanto mi

si dice», specificò sorridendo maliziosamente, «sarebbe,
anzi è, il ramo della filosofia che si confronta con le im-
plicazioni morali della prassi e delle scelte biomediche.
Non mi occupo di giudizi morali, bensì di problemi con-
nessi con la ricerca della verità. Ora mi pare di aver ca-
pito, cari amici – come sapete la mia mente non è più
del tutto lucida – che la vostra disciplina si confronta
con due ordini di problemi. Il primo riguarda la com-
prensione delle basi molecolari delle malattie del sistema
nervoso nel tentativo di arrivare ad appropriate terapie:
terapie farmacologiche e, mi si dice, terapie geniche, ri-
volte alla correzione dell’errore primitivo. Ben vengano
queste ricerche, anche se, vecchio come sono, non ne
vedrò il coronamento. In secondo luogo la neurobiolo-
gia molecolare ha il compito di comprendere i meccani-
smi della fisiologia cerebrale o, come alcuni sostengono,
del mentale».
Doppler appariva molto stanco e si versò lentamente

da bere, facendo tintinnare a lungo la bottiglia sull’orlo
del bicchiere. «Orbene, io sono molto ignorante in que-
sto settore, ma mi si dice che questa comprensione po-
trebbe preludere a tentativi non più terapeutici – curare
le malattie del cervello – ma migliorativi, cioè tentare di
migliorare» il tono di voce si fece più alto e stridulo «la



nostra mente. Ebbene, io vi dico che questo è un obiet-
tivo da non perseguire: non perché moralmente dubbio
o condannabile, ma perché falso nei postulati scienti-
fici. Così come non esiste la verità assoluta, mentre in-
vece sono possibili approssimazioni di verità, similmente
non può esistere una mente «migliore» in assoluto. D’al-
tronde, quale tra le piante di questo bellissimo parco può
essere definita la migliore? La mente è un oggetto defi-
nibile in termini di quantità, e quindi migliorabile in
termini quantitativi, oppure una caratteristica umana,
una semplice qualità che sfugge al dominio del riduzio-
nismo scientifico? Alla ricerca del meglio noi, anzi voi,
vi muovereste nell’ambito di un moto apparente, in una
continua rincorsa di approssimazioni successive, sulle ali
di un eterno movimento. No, cari amici, per il filosofo
la ricerca della perfezione mentale non ha senso. Non
percorrete questa strada. Ma forse chi vi parla è in er-
rore: vecchio, non più lucido, sordo, quasi cieco...».
«Ma questo discorso è un monumento all’ovvio!»

sbottò Furtwängler, gettando bruscamente la testa all’in-
dietro e scuotendo i capelli bianchi mentre Doppler si
stava avviando verso la conclusione del discorso. Furt-
wängler si voltò rapidamente a destra e a sinistra, come a
cercare consensi tra i vicini: ma questi, ammaliati dal
grande vecchio, applaudivano. Non soltanto ciò che aveva
detto, ma soprattutto la sua seducente abilità retorica.
Tuttavia Sir Karl Doppler non doveva essere così

sordo o così cieco come andava affermando. Con inso-
spettabile energia si alzò in piedi e puntò il dito in dire-
zione dello scienziato: «Caro Furtwängler, mi si dice che
lei sia un migliorista. Non se la prenda, non sono voluto
entrare in polemica con lei, ma con l’ideologia migliori-
sta. Mi sento più vicino ai restauratori: che vuole, vec-



chio come sono, cerco solo qualche piccolo sollievo. Ho
più bisogno di restauri che di miglioramenti!». Abbozzò
un sorriso ironico e poi, cambiando improvvisamente
espressione, disse a Mussen: «Ora sono stanco: dovrei
proprio riposare, nella mia stanza».



È necessario ricordare, a questo punto della mia cro-
naca, che a quei tempi divampava una forte polemica
che, sviluppatasi inizialmente all’interno della biologia
molecolare, aveva avuto ben presto ampie risonanze nel-
l’opinione pubblica dei paesi industrializzati. Parlo ov-
viamente della contrapposizione tra gli improvers e i
restorers, cioè tra quei «miglioristi» cui aveva fatto ac-
cenno Sir Karl Doppler e i «restauratori» o terapeuti che
dir si voglia.
Per comprendere appieno gli sviluppi, e ahimè le con-

seguenze, di questa contesa, bisogna risalire alle sue origi-
ni, inizialmente circoscritte a un solo settore scientifico,
cioè ai risultati di una ricerca effettuata all’inizio degli anni
’80 del Novecento da Palmiter e Brinsten, i due biologi
molecolari che hanno legato il loro nome al primo ani-
male transgenico. Gli archivi conservano ancora la foto
dei due ricercatori mentre mostrano con aria esultante il
prodotto della prima manipolazione genetica sui mammi-
feri: un topo di notevoli dimensioni. L’animaletto, in tutto
simile ai suoi conspecifici, era nato da un uovo fecondato
artificialmente in cui era stato iniettato il gene dell’or-
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mone della crescita di un ratto, cioè di una specie affine al
topo ma dotata di caratteristiche diverse, anche se le dif-
ferenze tra i due animali sfuggono ai profani. Una volta
inserito nell’uovo fecondato, il gene dell’ormone della cre-
scita estraneo, non più represso dai normali meccanismi di
regolazione genica, provocò una notevole crescita del to-
polino, trasformandolo in un «megatopo» o, come con
termine ben poco scientifico lo definì la stampa, in un «to-
pone». Ovviamente non esiste un rapporto diretto tra la
mole della specie da cui deriva il gene dell’ormone della
crescita (o STH) e i suoi effetti stimolanti sulla crescita
corporea, tant’è che un anno dopo l’esperimento di Pal-
miter e Brinsten fu prodotto un nuovo topo transgenico
gigante, ottenuto questa volta attraverso l’inserimento di
un gene STH di origine umana: il topo che ne risultò non
era per questo di taglia corporea molto superiore a quello
realizzato col gene STH del ratto.
Le ricerche sugli animali transgenici, che ben presto

furono chiamati col nome fantasioso ma più accessibile di
«chimere», portarono a importanti applicazioni nel
campo della zootecnia: ben presto furono disponibili me-
gapolli, megamaiali e megamucche caratterizzati da una
rapidissima crescita e da carni magre e tenere, tipiche
degli animali giovani. Queste modifiche erano stabili ed
ereditabili, cioè presenti nella progenie degli animali
transgenici. Com’è noto, la Animaltech e la Japabreed
giunsero per prime a brevettare le nuove specie e a do-
minare il mercato mondiale, rendendo in breve tempo
superato e inutile l’allevamento degli animali naturali,
che sopravvisse, per motivi essenzialmente religiosi, sol-
tanto in India e in alcuni paesi asiatici.
L’operazione suscitò le opposizioni dei movimenti eco-

logici e anche di molti scienziati, preoccupati per la pos-



sibile estinzione di molte razze e per il rapido diffondersi
delle tre specie transgeniche, la chickgiant, la whatapig e
la supercow: ma la Animaltech e la Japabreed vinsero le
perplessità degli organismi tecnici e dei governi isti-
tuendo banche genetiche dove furono depositati gli em-
brioni congelati delle razze discontinuate che, come
spiegarono le due multinazionali, erano in tal modo di-
sponibili per effettuare in qualsiasi momento un ripopo-
lamento zootecnico tradizionale. Così, in breve tempo i
grandi allevatori di bestiame si convertirono alle nuove
specie transgeniche, anche se ogni anno dovevano pa-
gare onerosi diritti brevettuali.
I successi ottenuti attraverso le applicazioni dell’inge-

gneria genetica alla zootecnia e all’agricoltura (altrettan-
to clamorosi) contribuirono a modificare l’atteggiamento
dell’opinione pubblica nei confronti di possibili inter-
venti sull’uomo. Mentre inizialmente vi fu una forte op-
posizione agli interventi terapeutici non tradizionali,
cioè diversi dalle usuali forme di terapia farmacologica o
chirurgica, in breve tempo quest’avversione andò sce-
mando, anche perché gli scienziati avevano sottolineato
l’assoluta sicurezza degli interventi realizzati sulle cellule
somatiche dell’individuo e pertanto non ereditabili, a
differenza di quelli effettuati sugli embrioni animali.
Molti tra i miei lettori meno giovani ricorderanno il
primo intervento di tal genere effettuato su un bambino
malato di una rara forma di anemia: un intervento che
corresse il difetto genetico responsabile dell’anomalia
dei globuli rossi senza però modificare le cellule germi-
nali, che conservarono perciò la possibilità di trasmet-
tere la malattia del sangue ai futuri discendenti del
bambino. Certamente sarebbe stato possibile abolire de-
finitivamente quel difetto, ma sarebbe stato necessario



far riprodurre artificialmente il piccolo malato, una
volta adulto, effettuando in vitro l’unione tra l’uovo e
lo spermatozoo per poi realizzare sull’embrione la corre-
zione genetica. Vi erano però notevoli dissensi su questo
tipo di interventi, poiché non era possibile prevederne
tutti gli effetti. Invece vigeva ormai un consenso gene-
rale sugli interventi di terapia genica sulle cellule so-
matiche, interventi limitati a modificare dopo la nascita
alcuni tipi di cellule del corpo, come quelle del sangue.
La stessa Chiesa cattolica romana recepì il carattere

fortemente positivo di «interventi atti a contrastare ogni
forma di condizione morbosa e a promuovere la salute e
il benessere umano» e, richiamandosi al motu proprio
pontificale Dolentium hominum e alla lettera apostolica
Salvifici doloris, entrambi della metà degli anni ’80, precisò
come ogni intervento atto a sollevare l’uomo dal dolore e
dalle infermità fosse legittimato dalle Sacre Scritture: l’en-
ciclica Venibo et curabo, riallacciandosi allo stesso Verbo
(Matteo 8, 6-7), fugò ogni dubbio, anche dal punto di
vista religioso, sulla liceità di «tali interventi moderni,
ma non perciò diversi nel loro intendimento rispetto a
quelli tradizionali che nello spirito si ricollegano alla pa-
rabola del buon samaritano».
Non molto tempo dopo, un’équipe biomedica del

Texas General Hospital effettuò, per la prima volta nella
storia dell’uomo, un intervento di ingegneria genetica
volto a correggere definitivamente una rara forma di na-
nismo ipofisario ereditario attraverso l’iniezione di un
gene STH in un uovo umano fecondato in vitro con uno
spermatozoo di un paziente affetto dalla malattia. La na-
scita di Jimmy D., il primo bambino transgenico, dimostrò
che l’iniezione del gene, di origine suina, dell’ormone



della crescita era stata coronata da pieno successo: l’ar-
moniosa e rapida crescita del bambino, persino superiore
a quella dei suoi coetanei non transgenici, dimostrò che
era possibile condurre degli interventi che non si limita-
vano a riparare difetti genetici nell’adulto, quando ormai
tali interventi potevano rivelarsi tardivi, ma che era pos-
sibile intervenire sullo zigote o sull’embrione, sradicando
in tal modo un difetto dal patrimonio genetico della fa-
miglia in cui si manifestava questa tara.
Si trattò di un notevole salto di qualità: modificare il

corredo genetico dello zigote – cioè di un uovo fecon-
dato ai primi stadi della sua crescita – significava anche
modificare definitivamente le cellule germinali dell’in-
dividuo, rendendo in tal modo ereditaria la modifica ef-
fettuata. A questa procedura si erano opposti diversi
comitati di bioetica che sottolineavano l’opportunità di
intervenire soltanto sulle cellule somatiche umane e non
su quelle germinali. Ma l’équipe texana, composta da me-
dici ispano-americani di fede cattolica, si era rifiutata di
agire secondo queste direttive e aveva giudicato suo do-
vere morale praticare l’intervento sullo zigote, l’unico in
grado di assicurare quel «diritto all’armoniosa crescita
psicofisica del nascituro» invocato nella Venibo et curabo.
«Si è trattato per noi di un caso di coscienza» so-

stenne il bioingegnere Juan Ayala «cui abbiamo deciso
di dare la risposta che ritenevamo più appropriata alla
luce della dottrina cattolica. Un individuo che vive con
la consapevolezza di non poter avere figli sani se non sot-
toponendosi alla riproduzione in vitro non gode di una
salute psichica ottimale».
Il caso suscitò non poche discussioni, ma la Chiesa ro-

mana si schierò a fianco dell’équipe texana e il sommo
pontefice fugò ogni dubbio nei credenti attraverso il motu
proprio Restituta functio: in esso l’interesse del nascituro



veniva considerato un «prioritario elemento di giudizio»,
e si affermava che anche nei casi futuri bisognava effet-
tuare un bilancio tra «il rischio insito negli interventi di
bioingegneria, siccome in ogni umana azione, e i benefìci
che da essi discendono. Prioritario obiettivo è la restau-
razione delle fisiologiche funzioni del corpo umano, fisi-
che o psichiche che esse siano, avendo anche in mente la
continuità riproduttiva della persona umana e cioè la sa-
lute della sua discendenza: e alla restituzione di tali fun-
zioni deve puntare con la sua dedizione, il suo sapere e il
suo agire, il medico del nuovo millennio».
Il termine di restorer, o restauratore, affonda quindi le

sue radici in quel nuovo orientamento delle scienze bio-
mediche che il Restituta functio autorevolmente pro-
mosse. Tuttavia il crinale tra le azioni volte a contrastare
la patologia, restaurando «fisiologiche funzioni», e quelle
volte a incrementare queste ultime era sottile e incerto:
e mentre alcuni ritennero di poter definire chiaramente
ciò che è patologico e che provoca detrimento all’uomo,
altri si orientarono verso una concezione più vasta della
funzione fisiologica ottimale e, sempre avendo come ul-
timo obiettivo una migliore condizione umana, propo-
sero interventi migliorativi, atti a consolidare il benessere
psicofisico dell’uomo. A tale schiera degli improvers o mi-
glioristi apparteneva, appunto, il professor Hermann Furt-
wängler.
Furtwängler utilizzò proprio il caso dell’intervento di

ingegneria genetica su Jimmy D. per condurre una ser-
rata critica del significato di «normalità biologica». Forte
dell’appoggio e delle teorie di un gruppo di filosofi utili-
taristi della scuola di Oxford, tra cui Jonathan Glover,
autore di un saggio provocatorio intitolatoWhat Sort of
People Should There Be? (Che tipo di persone dovrebbero



esistere?), sostenne, con linguaggio accessibile a tutti, che
come «nessun genitore vorrebbe avere un figlio nano,
cioè francamente patologico, così la maggior parte dei
genitori preferisce a un figlio basso e gracilino un figlio
alto e robusto. Perché allora non migliorare la condizione
di un individuo consentendo ai suoi genitori di conferir-
gli caratteristiche fisiche ottimali, spostandosi al di là di
quell’incerta area di transizione tra la fisiologia e la pa-
tologia?». Glover propose quindi di legalizzare anche gli
interventi di ingegneria genetica migliorativa: nel caso
specifico di Jimmy D. l’intervento era stato rivolto a ot-
tenere un individuo transgenico più alto, grazie all’im-
pianto del gene STH, ma in linea generale si sarebbero
potuti ottenere non soltanto «individui più alti ma anche
più resistenti al raffreddore, dotati di tempi di reazione
più rapidi o, perché no?, più allegri e ottimisti».
Il manifesto dei miglioristi, intitolato Why not?, su-

scitò ondate di critiche, prese di posizione, schieramenti
su fronti opposti: sottoscritto, oltre che da Furtwängler,
anche da altri biologi, filosofi e uomini di chiesa, divenne
argomento di appassionate discussioni, non limitate agli
specialisti; discussioni che rianimarono un dibattito cul-
turale e politico caratterizzato, all’inizio del terzo millen-
nio, da un notevole grigiore.
Contro i miglioristi si schierò l’ormai vecchio biologo

ed evoluzionista Ponjentin, uno dei pochi marxisti an-
cora viventi in quegli anni. Egli sottolineava, come aveva
scritto in molti saggi, che la variabilità di una specie, e in
particolare della specie umana, rappresentava un capi-
tale inestimabile e che ogni intervento volto a ridurla,
promuovendo l’affermarsi di un uomo medio ideale e
standardizzato, avrebbe potuto avere gravi conseguenze
per il futuro dell’uomo: «Il maggior vantaggio di una spe-



cie animale è la sua variabilità, e nessuno dovrebbe at-
tentare a essa».
Tale era la situazione ai tempi del congresso di Pasa-

dena e a queste contrapposizioni ideologiche si riferiva
Sir Karl Doppler quando, dopo aver concluso il suo di-
scorso, si era rivolto a Hermann Furtwängler ricordan-
dogli, con indiscussa autorità, ma anche con civetteria
da grande vecchio, il proprio dissenso nei riguardi delle
posizioni miglioriste.



«Molto, molto interessante, Luciani. Mi faccia capire
meglio: partendo da osservazioni comportamentali lei è
giunto a selezionare un ceppo di topi che ha una cortec-
cia cerebrale decisamente più espansa, formata da un nu-
mero di colonne molto più elevato rispetto ai topi
normali. Ora io vorrei fare un’osservazione: lei ha seguito
un approccio deviante per noi biologi molecolari. Noi
saremmo partiti da un approccio opposto: sonde geniche,
esame di ceppi mutanti, controllo dell’espressione genica,
e poi, eventualmente, saremmo arrivati a vedere che cosa
fanno gli animali, cioè come si comporta un topolino ca-
ratterizzato da una sequenza genica diversa. Insomma,
avremmo passato la palla agli studiosi del comportamen-
to. Ma lei no: è partito dal comportamento. Veramente
insolito, ma interessante» concluse Hermann Furtwän-
gler scuotendo i capelli lisci e bianchi che si avvitarono
in un veloce vortice per poi riprendere la loro geometrica
compostezza.
Quello di Furtwängler fu il primo commento alla mia

relazione, che aveva rilassato l’atmosfera del congresso
dopo le discussioni divampate fra gli scienziati in seguito
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all’intervento di Sir Karl Doppler. I miei dati erano indub-
biamente old fashioned come impostazione, ma proprio per
questo avevano un certo fascino per i biologi molecolari,
che avevano seguito con attenzione e divertimento il mio
breve filmato sull’insolito comportamento dei topolini. Il
film mostrava chiaramente come gli animali con una cor-
teccia composta da unmaggior numero di colonne, formate
da pile di neuroni sovrapposti e dotate della capacità di
analizzare le informazioni – una capacità che rende ogni
colonna simile a un minuscolo computer – esplorassero
l’ambiente con sistematicità e risolvessero in breve tempo
problemi abbastanza complessi, almeno per un topolino.
«Penso che l’etologia abbia ancora qualcosa da dire»

risposi a Furtwängler «e che l’osservazione del compor-
tamento possa fornire utili spunti ai genetisti. Certa-
mente avrei potuto cominciare dall’aspetto opposto,
andare cioè a indagare come alcuni geni connessi al c-fos
protooncogene modulano lo sviluppo della corteccia ce-
rebrale e come questo possa portare a eventuali modifi-
che del comportamento, sempre che ciò avvenga: ma,
come avete visto, ho seguito un approccio diverso. Un
approccio che probabilmente ho nel sangue. Mi permetta
di raccontarle un breve aneddoto personale. Ricordo che
mia nonna, che abitava in una città di mare, passava ore
intere a osservare dalla finestra i movimenti delle navi e
degli uomini. Aveva addirittura un cuscinetto per ap-
poggiare i gomiti sul davanzale di marmo: sino a qualche
decennio fa quest’usanza, il cuscinetto voglio dire, non
era rara in Europa. Le vecchie signore stavano a lungo
alla finestra e osservavano la vita scorrere nelle strade e
nelle piazze. Pensate, in Olanda esistevano addirittura
degli specchi che consentivano di osservare la strada
standosene seduti in casa. Gli specchi e i cuscinetti erano



l’armamentario necessario per assistere alle piccole vi-
cende della vita quotidiana: ovviamente al giorno d’oggi
questi sono soltanto ricordi di mondi e modi di vivere
ormai inesistenti. Penso però che un po’ più di osserva-
zione e di meditazione non guasterebbero».
Dalla sua poltrona fra il pubblico, Furtwängler mi

guardò perplesso. Il suo occhio destro era quasi chiuso,
ma quello sinistro era spalancato, circondato da sottili
rughe che si irradiavano dal sopracciglio verso la fronte;
sembrava che metà del viso fosse sconvolta da tensioni e
pensieri, in contrasto con l’altra metà che versava in uno
stato di apparente torpore. Poi aprì la bocca e levò il
braccio a mezz’aria, dando l’impressione di voler inter-
venire ancora nella discussione. Mussen, che presiedeva,
gli domandò: «Altri commenti, Hermann?», ma questi
chinò bruscamente il capo, proiettando sulla fronte, l’una
verso l’altra, le due metà della chioma che si riunirono
come le tende di un sipario, nascondendo il volto. Poi,
senza rispondere, prese alcuni appunti su un suo quader-
netto. Numa scambiò invece una rapida battuta con i
suoi due assistenti giapponesi, che scoppiarono a ridere:
«Anche da noi, in Giappone, le donne usavano i cusci-
netti: ma non per osservare dalla finestra, dottor Luciani»
e si abbandonò a un’altra risata fragorosa.
Seguirono altre domande più tecniche. Squire, per

esempio, chiese se le analisi in corso consentissero di lo-
calizzare il gene o i geni responsabili dell’atipia della cor-
teccia osservata nel ceppo di topolini che avevo studiato.
«Non ancora» risposi. «Abbiamo già esaminato quattro
linee congeniche e abbiamo motivo di ritenere che si
tratti di un supergene, gruppo di linkage 7. Forse qual-
cuno dei presenti potrebbe aiutarci con metodi diversi,
per esempio con delle sonde».



«Ma allora ce lo dica subito: siete vicini a scoprirlo, il
gene, ci state arrivando!» sbottò Furtwängler sollevando
la testa dai suoi appunti.
«Forse non si tratta di una mutazione, dottor Luciani»

suggerì Numa, inchinandosi in modo eccessivamente
gentile verso Furtwängler, cui era rivolto il messaggio,
«ma bensì di un operone, di una qualche proteina che
interferisce col repressore del gene responsabile della pro-
liferazione della corteccia, aumentandone così il numero
delle colonne. Forse bisogna cercare questa proteina, dot-
tor Luciani» concluse Numa aggrottando la fronte a in-
dicare un’ingenua perplessità e rivolgendosi poi ai suoi
assistenti, con cui parlottò concitatamente.
La seduta fu sospesa per il caffè. Stavo rimettendo a

posto le diapositive quando sentii una voce alle mie
spalle che diceva: «Lasci perdere il repressore e l’opera-
tore del gene, Luciani. Numa la porta soltanto fuori
strada, quel gran furbastro. Lei ha individuato un gene
responsabile della supercrescita della corteccia. Dob-
biamo parlarne: io posso aiutarla molto. Ne parliamo
questa sera a casa di Mussen. Mi chiami pure Hermann,
Luciani; anzi, Luigi» e Furtwängler abbandonò rapida-
mente la Howard Gerty Lecture Hall.

Dopo l’ultima curva della collina l’automobile emerse
dallo strato di smog grigio giallognolo che colmava la valle:
sotto di noi l’acre nebbiolina formata dai gas delle auto-
mobili e delle industrie della San Fernando Valley som-
mergeva palmizi e grattacieli, casette a schiera e svincoli
autostradali; al di sopra della curva il cielo era invece nuo-
vamente azzurro, i cespugli verdi, i fiori delle siepi di ibisco
rosso fuoco. La strada correva ora sul crinale della collina
per arrivare a uno slargo, un ampio spazio circolare su cui



si affacciavano i cancelli di alcune ville costruite in uno
stile a metà tra il messicano e il mediterraneo. Lo spiazzo
era pieno di automobili e gli ospiti di casa Mussen affolla-
vano il giardino, dispersi in piccoli gruppi intorno alla pi-
scina.
«La terza moglie di Mike» mi disse Jack Eiduson che

era venuto a prendermi dall’albergo in macchina «è stata
la seconda moglie di Goldwin, il presidente della Cali-
fornia Television, ed è molto ricca».
Mike Mussen accoglieva gli ospiti insieme alla moglie

con un sorriso informale e qualche frase stereotipata, che
indicavano come i suoi party fossero ormai ampiamente
collaudati. D’altronde la regia del congresso, confortata
dalla sua notevole esperienza di organizzatore di meeting
e simposi, comportava anche una ricomposizione degli
attriti di lavoro nel corso di una serata mondana. Come
si poteva essere nemici di John e Dick, di Tom e di Ha-
kiro, quando si era tutti assieme, intorno a quella bella pi-
scina, al di sopra del cielo inquinato dallo smog, con un
drink in mano e Linda Mussen, vestita di una lunga tu-
nica di maglia dorata, con la sua voce piacevolmente
roca dispensava caldi ed eccitati «Hello!» di benvenuto?
E poi era da Mike che si potevano incontrare pezzi grossi
come i presidenti della Animaltech o della Japabreed, il
potente senatore Higgins, i presidenti della California
University e del NIT, il direttore del Brain Research In-
stitute... Da Mike, insomma, ci si poteva guardare in-
torno per trovare nuove occasioni, nuovi sbocchi di
lavoro o di carriera e, perché no?, interessanti proposte
economiche. Questo mi sussurrava Jack Eiduson mentre
sorseggiava un drink con aria sorniona, salutando da lon-
tano alcuni ospiti, fingendo di colpirli con le dita atteg-
giate a pistola e spostandosi lentamente in direzione del



presidente della Animaltech, circondato da un piccolo
gruppo di congressisti che come al solito ridevano rumo-
rosamente per le sue battute. Sì, la casa di Mike Mussen
era un importante punto di incontro e un osservatorio
privilegiato su quanto succedeva o sarebbe successo in
futuro nel campo dell’ingegneria genetica e delle biotec-
nologie. D’altronde tutti davano atto a Mussen del suo
importante ruolo di catalizzatore della vita scientifica e
sociale: non per nulla era stato eletto di recente alla ca-
rica di presidente della società internazionale di genetica
applicata. Ma quella sera, contrariamente al solito, l’at-
mosfera si riscaldò in modo imprevisto: a cominciare dal
momento in cui comparve l’ospite d’onore del congresso
e della serata, Sir Karl Doppler.
Il vecchio filosofo varcò lentamente la portafinestra

che metteva in comunicazione con il giardino il grande
soggiorno arredato in stile orientale: Linda Mussen lo sor-
reggeva per il braccio con fare amichevole e affettuoso,
conscia della propria bellezza e del contrasto tra la sua fi-
gura giovane ed elegante, sottolineata dai riflessi sensuali
della tunica dorata, e la minuta, rinsecchita figura senile
di Doppler che scompariva in un vestito di flanella scura
spiegazzata, eccessivamente pesante per il clima califor-
niano. Quella sera, però, Sir Karl si era concesso una pic-
cola civetteria: portava all’occhiello il nastrino dell’ordine
del British Empire. «Una vecchia decorazione un po’
fuori moda ma in carattere con un vecchio filosofo, cara
Linda» disse lasciandosi cadere su un divano a dondolo
a fianco di Linda Mussen, mentre intorno a loro si rac-
coglieva un piccolo gruppo di ospiti di riguardo.
Era evidente che Sir Karl non aveva alcuna voglia di

impegnarsi in discorsi complessi e desiderava abbando-
narsi all’epidermica e rilassante ritualità della situazione,



godendo in pieno del suo ruolo di ospite d’onore. Il se-
natore Higgins gli si avvicinò e in modo comicamente
cerimonioso proclamò: «Siamo lieti di avere tra noi un
grande filosofo che ci aiuti a comprendere e a valutare le
complesse trasformazioni cui andiamo incontro: il presi-
dente, con cui ho parlato poco fa per telefono, la saluta
e si rammarica di non poterla incontrare. È molto sensi-
bile ai problemi etici e segue con vivissimo interesse gli
sviluppi della scienza e le loro conseguenze sulla società».
Doppler contrasse il viso in un sorriso ironico, affondò il
cucchiaino in un sorbetto all’arancia, lo portò lenta-
mente alla bocca mentre gli altri si chiedevano se il ge-
lato sarebbe caduto dal cucchiaino o sarebbe arrivato alle
labbra del grande filosofo, inghiottì lentamente e poi si
rivolse a Higgins: «Grazie, senatore, io ammiro molto il
presidente che ha avuto l’accortezza, insieme ad altri capi
di governo dei paesi industrializzati, di insediare un co-
mitato internazionale di etica. Lo presiede il mio caro
amico Whitehead, se ben ricordo. Se ben ricordo...», ri-
peté sorridendo e immergendo nuovamente il cucchiaino
nel sorbetto.
In quel momento si udì la voce di Furtwängler, stridula

come quando era in preda all’irritazione, esclamare: «No,
credo che la variabilità genetica non abbia più significato
per la specie umana. Si tratta di un mito, dottor Ponjen-
tin, un mito d’altri tempi. Vede, da Darwin in poi gli evo-
luzionisti hanno proposto unmodello della natura secondo
cui gli organismi si adattano, grazie alla loro variabilità,
alle diverse situazioni ambientali, ai cosiddetti problemi
posti dall’ambiente naturale. Perciò la variabilità genetica
è stata definita come il patrimonio di una specie. Cambia
il clima? Da freddo diventa caldo o da umido secco? Ecco
che alcuni individui, geneticamente più adatti a soprav-



vivere in quella particolare situazione, hanno la meglio: si
riproducono di più e fanno sì che la specie sopravviva a
condizioni ambientali impossibili per altri individui, de-
stinati ad essere eliminati dalla selezione naturale. Questa
sarebbe la lotta per l’esistenza, Ponjentin, anche se imma-
gino che lei non concordi con questo termine liberal bor-
ghese. Ebbene, ammettiamo pure che in passato le cose
siano andate così e che la presenza di individui genetica-
mente diversificati abbia rappresentato una garanzia per
la sopravvivenza e l’evoluzione delle specie: benissimo.Ma
sta di fatto che le cose non vanno più in questo modo,
sono cambiate. Dico: cam-bia-te».
Furtwängler trangugiò qualche sorso di gin and tonic

che stava contribuendo a venargli le guance di sottili ca-
pillari rossastri e, forse, a rendere ancora più stridula la
sua voce. Altri congressisti si raccolsero intorno a lui per
ascoltare il discorso che Mike Mussen reputò inadatto
alla serata mondana e tentò di interrompere con un
«Caro Hermann, ti ho già mostrato l’ultimo acquisto
della mia collezione di porcellane cinesi?», cui Furtwän-
gler rispose seccamente: «Dopo, dopo che avrò finito con
il nostro Ponjentin».
«Bene, dicevo, le cose sono cambiate: le condizioni

ambientali sono ora molto più stabili e controllate, non
soltanto per l’uomo ma anche per gli animali e i vege-
tali. Ma io mi riferisco soprattutto all’uomo: il clima, le
diete, le malattie infettive, i modi di vivere non sono più
variabili significative. Oggi viviamo in un ambiente co-
stante e gli uomini fronteggiano, ed eventualmente con-
trastano, eventuali spinte evolutive attraverso la loro
cultura, il loro comportamento. Non è vero, Luciani? Il
com-por-ta-men-to. La variabilità biologica è un fattore
pressoché inutile, un insignificante residuo fossile. Ma



andiamo, Ponjentin, dopotutto anche i suoi filosofi mar-
xisti dicevano un tempo che l’uomo modifica il destino
con la volontà! Certamente non vorrà permettere che
seguitino a esistere individui geneticamente più deboli
per lasciarli soccombere!».
I lineamenti di Furtwängler erano sempre più tesi:

l’asimmetria del viso aveva ora qualcosa di grottesco,
forse a causa dell’alcol che contribuiva a dilatare e ren-
dere lucido l’occhio aperto e a far sì che quello socchiuso
apparisse più fosco e incassato nell’orbita. I capelli bian-
chi e sottili si innalzavano di quando in quando sotto la
spinta delle improvvise folate della brezza serale: fili sot-
tilissimi e brillanti alla luce delle lampade gialle che ora
illuminavano la piscina e il giardino immerso in una cre-
scente oscurità.
«Io ho fiducia nell’intelligenza dell’uomo, nel suo cer-

vello. Lo dico in quanto biologo e soprattutto in quanto
neurobiologo. Perciò ritengo che in futuro saremo chia-
mati, come biologi ma anche come uomini, a confron-
tarci con due gravi questioni. In primo luogo la presenza
di una variabilità genetica umana ormai obsoleta, inu-
tile, anzi dannosa e perfettamente ir-ra-zio-na-le per la
nostra specie» scandì Furtwängler, enfatico e vibrante.
«È per questo motivo che noi siamo chiamati a ridurre
questa variabilità a cominciare dai geni patologici, che
possono e devono essere sradicati per rendere tutti gli uo-
mini più simili in ciò che riguarda la loro salute. Biso-
gnerà poi sforzarsi di migliorare alcuni aspetti della nostra
specie cercando di diffondere e potenziare quei geni che
assicurano un migliore e più ordinato svolgimento delle
nostre funzioni fisiologiche».
«Ma questa è eugenica nazista rivisitata, non arriva a

intravedere le conseguenze di ciò che afferma, Furtwän-



gler?» esclamò Ponjentin con un tono a metà tra lo sde-
gno e la commiserazione, mentre ruotava lo sguardo cer-
cando consensi negli occhi dei colleghi.
«Ah! Aspettavo proprio questo» rispose Furtwängler

con aria trionfante, «nazismo, razzismo, disprezzo per
l’uomo... Tutta la vecchia ideologia del Novecento, con-
dita di un buonsenso biologico da missionario laico. Se
parlo così, lo faccio perché rispetto l’essenza umana, per-
ché desidero un uomo meno offeso dai suoi retaggi ani-
mali, più padrone della sua vita, più uguale ai suoi
consimili. Mi basterebbe un intervento su un solo gene
per sradicare il problema razziale di questo paese: chi ver-
serebbe ancora fiumi di carta per piangere sulla condi-
zione dei neri se modificassimo il colore della loro pelle
e forse, domani, manipolando altri tre o quattro geni, le
loro caratteristiche facciali? Sono razzista oppure un uo-
mo con i piedi per terra, che vuole risolvere alla radice
annosi problemi? Creda a me, Ponjentin, lei si culla in
vecchi schemi prescientifici: non vuole rinunciarvi per-
ché sono stati la sua base ideologica, la sua bandiera, l’ori-
gine di ideologie velleitarie... Ma io non esito a dire che
bisogna fare ordine nel genoma umano, standardizzarlo,
semplificarlo, ridurlo ai suoi aspetti migliori: ordine, non
caos! Somiglianza genetica tra gli individui e parità di
potenziale biologico! Non serve più essere biologica-
mente diversi. Non c’è più una sfida da vincere con la
natura. Tutto dipende dalla nostra intelligenza e quindi
dall’istruzione, è da esse che derivano uguaglianza o di-
suguaglianza: è nazismo questo?
«Ma a questo punto» continuò Furtwängler «se noi am-

mettiamo che la variabilità umana sia ormai un aspetto su-
perato e inutile della nostra condizione biologica e che i
nostri rapporti con l’ambiente e quindi tutto il nostro fu-



turo dipendano dall’intelligenza, cioè dal cervello, dob-
biamo fare qualcosa per migliorare il cervello. Come neu-
robiologi noi dobbiamo individuare i geni che comportano
malattie neurologiche, e grazie a Dio lo stiamo facendo
egregiamente, trovare una cura per le malattie, e in gran
parte l’abbiamo fatto, e poi e-li-mi-na-re definitivamente
questi geni perniciosi dal patrimonio genetico dell’uma-
nità: e sono certo che noi lo faremo. Infine dovremo, come
ultimo traguardo, cercare di migliorare il cervello».
Furtwängler aveva terminato il suo discorso e sem-

brava rendersi conto soltanto allora che era stato una
specie di arringa, inadatta all’occasione sociale in cui ci
trovavamo. Alzò il viso di scatto, come se cercasse qual-
cuno oltre le luci abbaglianti delle lampade che illumi-
navano il giardino, poi bruscamente lo abbassò e scosse i
capelli in preda a una forte tensione. L’atmosfera si riempì
d’imbarazzo: Ponjentin si era allontanato, fingendo di
dover entrare in casa per qualche motivo, gli altri sor-
seggiavano i loro drink limitandosi a brevi commenti tipo
«Problemi complicati» oppure «Non saprei bene cosa
fare». Ma in quel momento si sentì la voce di Sir Karl
Doppler che, silenziosamente, si era avvicinato al gruppo:
«Mi lasci dire, Furtwängler, ho ormai un’età ragguarde-
vole e posso permettermi qualche impertinenza: ne so
ben poco di biologia, ma il suo discorso mi è sembrato
terribile. Dissento completamente: lei presenta i pro-
blemi in modo molto semplificato, per non dire sempli-
cistico. Io credo che esisteranno sempre differenze,
biologiche o culturali che siano: il che non significa au-
tomaticamente disuguaglianze, come lei cerca di sugge-
rire con la sua abilità retorica. Ma l’abilità retorica è ben
diversa dalla logica e se lei fosse stato un mio studente
l’avrei bocciata, caro Furtwängler. Sì, forse sarebbe stato



un bene che qualcuno l’avesse bocciata in logica» ripeté
ridendo, come per attutire l’effetto delle sue ruvide os-
servazioni. Poi si allontanò lentamente, tra l’imbarazzo e
la costernazione di Mussen.
«Sono un guastafeste, cara Linda» disse Doppler «un

vecchio, cocciuto guastafeste. È forse la mia origine au-
striaca a rendermi un po’ legnoso: un legno austriaco
contro il legno tedesco di Furtwängler. Oh, certo, ora è
full american, dimenticavo». Tossì, strizzò gli occhi, sor-
rise in modo sbarazzino e si diresse verso la casa per far ri-
torno in albergo.
La brezza serale si era trasformata in un caldo vento

notturno che soffiava a lunghe raffiche, svuotando la San
Fernando Valley dalla caligine fumosa. Gli ospiti si ac-
corsero che cominciava a farsi tardi: il mattino successivo,
alle otto, sarebbero proseguite le sedute del congresso. Chi
doveva sistemare le immagini della presentazione, chi
scrivere la traccia del discorso, chi terminare il lavoro che
si era portato in viaggio. Salutarono Mike e Linda Mus-
sen, ringraziando per la serata. L’incidente tra Furtwän-
gler e Doppler sarebbe stato presto dimenticato e ci si
sarebbe ritrovati tra biologi senza la presenza autorevole
del vecchio filosofo, stimolante ma certo scomoda.
Le automobili si allontanavano facendo scricchiolare

la ghiaia. Salii in una macchina con Eiduson e Furtwän-
gler; sotto di noi si stendeva la San Fernando Valley col
suo immenso e ordinato reticolo di strade e freeway.Una
serie di punti luminosi, rossi e bianchi, si spostavano
lungo quel labirinto con moto uniforme, un continuo
fluire di luci, appena interrotto di quando in quando da
un breve tratto di oscurità. Un satellite comparso al-
l’orizzonte solcava il cielo dietro Las Vegas, lasciandosi
dietro una brevissima scia incandescente. Un incendio



illuminò all’improvviso le colline di fronte a noi; alte
fiamme rossastre divampavano con maggiore o minore
intensità, a seconda delle raffiche di vento. Furtwängler
distolse lo sguardo dalla pianura e dall’intreccio di strade
per osservare, stupito, l’incendio: nel buio dell’automo-
bile il volto e i capelli bianchi si tinsero di una rossa luce
infuocata.





Il mattino successivo decisi di correre per una mez-
z’ora, com’era mia abitudine quando sapevo che avrei tra-
scorso l’intera giornata seduto al tavolo di lavoro. Correre
mi piaceva, anche allora che non ero più giovanissimo,
perché mi rilassava. Prima di iniziare la corsa mi propo-
nevo un tema, un problema da sviscerare: mentre cor-
revo, passo dopo passo, quasi automaticamente, sotto
l’effetto ipnotico del movimento ripetitivo, il problema
assumeva una forma meno indefinita e perciò meno mi-
nacciosa, sino a quando riuscivo a rinchiuderlo in un pe-
rimetro ben delimitato. Così, anche se non arrivavo a
risolverlo, potevo per lo meno controllarlo.
Dunque quel mattino correvo lungo i marciapiedi er-

bosi e ben rasati che partono dalWilshire Hotel e si spin-
gono fin verso Bel Air, attraverso il Sunset Boulevard.
Stavo ripensando alla mia conversazione con Furtwän-
gler – corteccia cerebrale, linea congenica, sonde geni-
che, repressore, mutazione – quando vidi un’ombra al
mio fianco. Era Furtwängler che correva, più veloce-
mente di quanto lo credessi capace.
«Corriamo un po’ insieme e parliamo, è l’occasione

migliore» disse senza ansimare. «Al NIT ho un gruppo
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Furtwängler rivela insospettate
qualità di corridore



di ricerca abbastanza numeroso, come forse saprai, e di-
spongo di notevoli fondi per la ricerca, soprattutto attra-
verso un contratto della Marina. Sì, la US Navy, l’Office
of Naval Research. Sono es-tre-ma-men-te interessati
alle ricerche sul cervello e allo studio delle reti neuro-
nali; infatti ritengono che una migliore comprensione
del funzionamento dei circuiti cerebrali possa facilitare
la produzione di computer più sofisticati, più vicini ai cer-
velli biologici: qualcosa di simile alle ormai vecchie con-
nection machines ideate da Daniel Hillis al Massachusetts
Institute of Technology. Computer che guidino nelle
scelte e decisioni rapide: decisioni in campo pacifico ma
anche militare, non so se mi spiego... Bene, io non credo
a queste premesse teoriche, per me sono cazzate» esclamò
schivando un altro congressista che arrivava di corsa
dalla direzione opposta. «Le connection machines partono
tutte dall’idea che i neuroni possano essere connessi tra
loro in tutti i modi possibili; a caso, direi. Ma non pos-
siamo accelerare, Luigi?» gridò, aumentando l’andatura
in modo sorprendente. «Tuttavia i neuroni non sono
uniti a caso, e quindi il postulato di queste macchine è
che il cervello non è organizzato in modo casuale. Se ab-
biamo una corteccia potente, lo dobbiamo alla sua orga-
nizzazione modulare, al fatto che è come un alveare
formato da tante cellette affiancate, le colonne di cellule
disposte come gli strati di un wafer, che analizzano l’in-
formazione e che rispondono a regole ge-rar-chi-che. Ma
queste cose le sai, parlo come se tu fossi un membro del
comitato finanziamenti dell’Office of Naval Research»
sputò in terra e poi inspirò con energia. «Ordine e gerar-
chie, miliardi di neuroni, ma ordinati: questo è il segreto.
Connection machines! Roba da filosofie del caos, tutta
colpa di gente come Prigogine! E come Doppler!» espirò



profondamente, come se volesse scacciarli dal fondo dei
polmoni. «Ciarpame ideologico, caos, ignoranza della
neurobiologia e della genetica!».
Stavamo correndo lungo il Sunset Boulevard, inseguiti

dall’abbaiare dei cani che proveniva dall’interno degli alti
muri di cinta, mentre si sentiva in giro il profumo del caffè
e delle uova al bacon. La gente faceva colazione, come
ogni giorno. Pensai ad altre città, ad altri viali lungo i
quali avevo corso: odori diversi, come a Cracovia o a Bu-
dapest, case più piccole e intime, come a Cambridge, luci
più fredde e boreali, come a Stoccolma. Avevo corso un
po’ dappertutto, congresso dopo congresso, periodo di la-
voro dopo periodo di lavoro. Una volta, a Cambridge,
mentre correvo in un parco avevo visto una scena curiosa,
un uomo in toga accademica che...
«Dicevo, Luigi, me la mandi allora una coppia dei tuoi

topi? Ma è un problema così grave, che stai a pensarci
tanto assorto?» esclamò Furtwängler con tono cordial-
mente aggressivo, interrompendo i miei pensieri. «Arri-
veremo a isolarlo, quel gene. Un gene che mi piace: più
colonne nella corteccia. Più colonne nello stesso spazio!
Impacchettate strette strette, ma ordinate. Mi piace, non
può che uscirne qualcosa di interessante. Ora torniamo
indietro, c’è appena il tempo per cambiarci e andare alla
lecture hall». Facemmo dietrofront e ritornammo in al-
bergo correndo velocemente, in silenzio.
Due settimane dopo, una coppia di topolini della mia

linea w-36, un maschio e una femmina, partiva per il
NIT in una scatola di cartone con il coperchio di sottile
rete metallica. Curai io stesso la chiusura del piccolo
contenitore, aggiungendo due pezzi di patata e un po’ di
cibo in compresse per soddisfare la sete e la fame dei to-
polini durante il viaggio. La scatola fu chiusa, etichet-



tata con l’indirizzo di Furtwängler, e io aggiunsi con un
grosso pennarello nero la scritta «Animali per ricerca
scientifica» affidandola poi al fattorino dello spedizio-
niere, che la ritirò con aria svagata. «Solo due sorci sta-
volta, professo’?» chiese con aria dubbiosa. «Sì, ma mi
raccomando, sono molto preziosi, si assicuri che vada
tutto liscio alla dogana» risposi. «Stia tranquillo, non c’è
problema. Comunque, sempre sorci sono». Afferrò la
scatola e, ostentando la massima attenzione, scomparve
fischiettando.
È necessario che io riconosca a questo punto la mia

responsabilità in questa sciagurata faccenda. Se non
avessi inviato quella coppia di topolini w-36, la storia del
gene cog avrebbe preso un altro corso: forse non si sa-
rebbe mai arrivati alla scoperta, oppure vi sarebbe arri-
vato, anni dopo, qualcun altro e non Furtwängler,
facendone probabilmente un uso diverso. Quando le
tappe di questa vicenda si susseguirono a un ritmo sem-
pre più veloce, paurosamente veloce, per culminare in
quegli interventi che hanno cambiato la storia della spe-
cie umana, i colleghi si divisero in due fronti: coloro che
mi condannarono, insieme a Numa e a Furtwängler, per-
ché mi giudicarono uno dei responsabili dell’intera vi-
cenda, e coloro che invece mi assolsero ritenendo che
avessi svolto in modo corretto il mio compito di scien-
ziato. «La scienza, finché resta tale, cioè si limita agli
aspetti conoscitivi, è neutra: sono le sue applicazioni ad
avere valenze positive o negative; è la tecnologia che pro-
duce il bene o il male» dicevano. Ma queste sono frasi
trite, usate probabilmente fin dai tempi in cui l’uomo im-
parò a scheggiare le prime pietre, producendone punte-
ruoli o coltelli, strumenti per cacciare o per uccidere altri
uomini.



A volte anch’io, quando mi sforzo di guardare a quei
fatti attraverso un’ottica più distaccata, calandomi nel
ruolo di un giudice e osservatore imparziale della realtà
che si proponga di tentare una lettura in chiave storica
degli eventi, ne traggo un certo sollievo. Storicizzare il
proprio ruolo, a volte, è meglio che confessarsi: si guarda
tutto dall’alto, come da un pianeta distante, e si trova
una ragione per tutto, come se le cose non avessero po-
tuto prendere che quel corso, in quanto parte di una ci-
clopica macchina di cui noi siamo soltanto un minuscolo
ingranaggio.
D’altra parte, potrei inquadrare il mio ruolo personale

e l’operato scientifico dei miei colleghi nell’ambito di
teorie più rigorose, come quella di Robert Merton, au-
tore, verso la fine degli anni ’30 del Novecento, di una
tesi che tanto piacque ai marxisti, secondo cui la scienza
è fortemente influenzata da fattori economici e militari,
e quindi dagli interessi dei governi. Merton sosteneva
che l’aerostatica e l’idrostatica non si sarebbero svilup-
pate se non vi fosse stata la necessità di ventilare le mi-
niere e drenarle dall’acqua. Analogamente, lo studio
scientifico della natura avrebbe contribuito a riaffermare
l’esistenza di Dio, consolidando i valori puritani che per-
vadevano l’Inghilterra nel XVII secolo. Merton, oggi
forse meno noto di un tempo, applicò le sue teorie alle
scoperte di Newton e io potrei applicarle al gene cog:
non si potrebbe, per esempio, inquadrare quest’ultima
scoperta nell’ambito di un più vasto interesse verso l’in-
gegneria genetica da parte delle multinazionali che a quei
tempi operavano nei settori chimico e minerario, agri-
colo e zootecnico? Oppure ritenere che sia stata la socie-
tà stessa a sospingere scienziati come Furtwängler e
Numa verso interventi così drastici? Una società ormai



liberata dalle necessità primarie, ben nutrita e non più
minacciata da ricorrenti epidemie, indirizzata verso il
soddisfacimento di bisogni sempre meno essenziali, verso
la ricerca di un ambiguo «miglioramento» che gli scien-
ziati e i tecnologi resero infine disponibile? Ma è tempo
ormai di ritornare ai due topolini che, a causa di una mu-
tazione genetica in cui il ruolo del caso assume un fascino
perverso, furono all’origine delle nostre vicende.



Qualche mese dopo la spedizione della coppia di to-
polini a Furtwängler, mi telefonò Ulf Johansson da Upp-
sala: aveva terminato di studiare l’anatomia microscopica
della corteccia del ceppo w-ticale. Tuttavia la struttura
della corteccia era particolare, stipata di colonne sottili,
in numero quasi doppio rispetto agli altri animali.
«Quello che avevi già descritto in via preliminare è

vero» mi disse Ulf al telefono. «Non credevo che una
corteccia potesse essere così impacchettata. È come un
alveare formato da un numero esorbitante di cellette, più
piccole del normale, ma nemmeno minuscole. Guarda tu
stesso sul computer».
I nostri computer erano collegati in rete: sul mio com-

parve l’elaborazione computerizzata della corteccia di un
topo w-36; sottili colonne di cellule occupavano ogni
spazio disponibile e un denso intrico di fibre nervose
univa orizzontalmente tra loro le cellule appartenenti a
varie colonne. «Sembrano dei grattacieli a Manhattan
con una rete stradale su più piani, il vecchio Vernon ne
sarebbe rimasto incantato» commentò Johansson.
Vernon era Vernon Mountcastle, il grande neuro-

scienziato che nei lontani anni ’60 aveva per primo de-
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scritto l’organizzazione modulare della corteccia, sugge-
rendo che ogni modulo o colonna costituisse un’unità a
sé stante, in grado di analizzare informazioni e di connet-
tersi con le colonne vicine. Avevo di fronte a me l’imma-
gine di una corteccia atipica e mi domandavo, osservando
gli ingrandimenti che si susseguivano sullo schermo, cosa
potesse significare una simile bizzarria della natura. La mu-
tazione, come molti dei miei lettori sapranno, è una mo-
difica del messaggio genetico sulla molecola del DNA
trasmessa dai genitori ai figli. Ma perché, si chiederà qual-
cuno, nell’evoluzione di una specie a un certo punto ha
luogo una particolare mutazione? Le risposte possibili sono
molte, o forse una sola: per puro caso.
Chiamai il NIT per ritrasmettere i dati istologici a

Furtwängler, ma non era in laboratorio. Li depositai nella
sua casella di posta elettronica; poche ore dopo trovai un
messaggio in attesa nella mia: «Le immagini di Johansson
sono suggestive, confermano le tue osservazioni e quelle
della nostra unità di istologia. Ho ritenuto di far effet-
tuare un controllo aggiuntivo per sicurezza. Ci diamo
sotto, questione di giorni. Hermann». Trovai irritante
che non si fosse fidato del lavoro condotto a Uppsala,
anche perché Ulf era un’autorità. Ma rientrava nel ca-
rattere di Furtwängler non accettare i dati forniti dagli
altri, voleva esercitare un controllo totale su tutto.
Di lì a qualche settimana mi chiamò eccitato al tele-

fono: «Lo abbiamo, quel figlio di puttana!» gridò con
quanto fiato aveva in corpo. «Abbiamo localizzato il
gene sul gruppo di linkage 7. E non basta: lo abbiamo
identificato, clonato e sequenziato! Ce l’abbiamo fatta,
Luigi! Oh, i ragazzi hanno lavorato bene, non gli ho con-
cesso un minuto di respiro. Sai come lavoriamo noi»
disse lasciando così intendere che quanto a organizza-



zione e a ritmi di lavoro gli americani erano superiori agli
europei. «Devi venire, voglio mostrarti i nostri risultati.
Ti sono davvero grato per avermi inviato gli animali. Sì,
esiste ancora la cooperazione tra scienziati, bisogna am-
metterlo in casi come questo» proclamò in tono enfatico.
«Ovviamente riconoscerò il tuo ruolo in questa fac-
cenda».
Era chiaro che mi stava dando una fregatura: si era

impossessato dei miei dati, aveva ricevuto i miei topi e,
lavorando sui cromosomi, era arrivato a localizzare il gene
e a stabilire la sequenza dei nucleotidi: «L’ho battezzato
cog, cortical growth: e in effetti la fa crescere bene, la cor-
teccia dei tuoi w-36. Abbiamo già mandato la notizia al
bollettino on-line della National Academy of Sciences.
Allora siamo d’accordo: ti aspetto qui al NIT, abbiamo
organizzato un meeting per la fine del mese e tu non devi
assolutamente mancare!».
Andai. Hermann aveva già escluso il mio nome dalla

nota preliminare on-line sui Proceedings della National
Academy of Sciences, e non potevo lasciare che i w-36
mi scappassero completamente di mano: non sarebbe
stato facile con Furtwängler, pensai sull’aereo diretto a
Los Angeles; nel nostro mestiere non esistono regole
scritte. I rapporti di collaborazione si basano sulla fiducia,
ed è difficile, anche nell’ambito della comunità scienti-
fica, tracciare una linea di separazione tra una ricerca in
comune – in cui tutti i partner sono corresponsabili – e
una ricerca in cui ognuno è responsabile di una fetta di
lavoro e padrone dei propri risultati che può pubblicare
autonomamente, come aveva fatto Furtwängler. Solo
l’altro partner sa se il rapporto di fiducia è stato tradito:
io lo sapevo e Furtwängler lo sapeva, ma era evidente che
non se ne era fatto grandi scrupoli.



Arrivai a Los Angeles: erano trascorsi pochi mesi dal
congresso di Pasadena. Stordito, soffocato dal caldo, su-
perando un gruppo di turisti diretti a Honolulu e già do-
tati di collane di fiori di plastica all’hawaiana, mi diressi
verso il parcheggio dei taxi. Passando accanto a un’edi-
cola vidi per terra le pile dell’edizione domenicale del
«Los Angeles Times»: notai la copertina del supplemento
per il vivace colore viola fluorescente, ma passai oltre.
Poi mi resi conto che era lui: vestito di un camice bianco
dietro il quale i riflettori facevano spuntare suggestive
linee di luce turchina, se ne stava impettito, circondato
dal suo gruppo di collaboratori, anche loro illuminati
dalle lampade all’ultravioletto della «camera calda». Il
suo volto esprimeva un’intensa concentrazione e una de-
terminazione maniacale; l’occhio destro, quello semi-
chiuso, era in ombra e così la metà destra del viso, mentre
l’occhio sinistro, quasi sbarrato, guardava nel vuoto,
come a inseguire un pensiero dominante. I capelli bian-
chi, profilati in controluce da un alone violaceo, contri-
buivano a rendere ancora più surreale la foto di copertina.
The Genius and the Gene, diceva il titolo composto con
caratteri simili a quelli degli orologi digitali: il genio era,
ovviamente, Furtwängler e il gene era il cog, il gene iso-
lato al NIT.
Durante il viaggio in taxi lessi l’articolo, corredato dalle

immagini della corteccia cerebrale dei topi w-36 elabo-
rate al computer e dei modelli del gene cog: oltre a discu-
tere dati tecnici, spiegati con la concisa chiarezza tipica
degli articoli di divulgazione scientifica americani, vi si
fornivano informazioni «di colore» sul NIT e sulla perso-
nalità di Furtwängler. Un grafico mostrava come il gene
cog, una volta identificato e isolato, fosse stato inserito su
un vettore, un batteriofago ricombinante, cioè un virus



che penetra nel batterio, lo infetta e vi inserisce il mate-
riale genetico che trasporta, modificando il batterio in
modo da fargli clonare il gene cog in milioni di copie.
«Un gioco per noi» commentava Furtwängler. «Ora

abbiamo a disposizione delle colture di colibacilli che
clonano stabilmente il gene che ho isolato e ne produ-
cono grandi quantitativi. Il prossimo passo sarà quello di
realizzare animali transgenici, ratti portatori del gene cog
di topo. È un intervento semplicissimo, che consiste nel-
l’inserire in un uovo di ratto fecondato in vitro il gene
cog, di cui ora disponiamo grazie alla clonazione. L’uovo
viene poi reimpiantato nell’utero di un ratto e si sviluppa
regolarmente, sino alla nascita di un rattino in tutto si-
mile ai suoi fratelli non transgenici, salvo un piccolo par-
ticolare: il gene cog sarà presente in tutte le sue cellule,
in quelle del corpo e in quelle germinali, cioè gli sper-
matozoi oppure le uova. A questo punto avremo dei ratti
non soltanto caratterizzati da una corteccia cerebrale
enormemente sviluppata, ma in grado anche di trasmet-
tere alla loro prole la modifica realizzata: generazione
dopo generazione nasceranno ratti transgenici, caratte-
rizzati da una corteccia estremamente sviluppata. Mi si
consenta di usare un termine poco scientifico: per noi
neuroscienziati sarà una vera pacchia, un’occasione unica
nella storia delle neuroscienze».
«Il professor Hermann Furtwängler» spiegava l’autore

dell’intervista «giudica che questi ratti “cervelloni” co-
stituiranno un banco di prova per le sue teorie sui rap-
porti tra struttura e funzione corticale. I neuroscienziati
sono infatti divisi in due gruppi che si danno battaglia
per stabilire come funzioni la corteccia cerebrale, e
quindi la nostra intelligenza: alcuni si rifanno alle teorie
di Gerald Edelman, secondo il quale nel corso dello svi-



luppo del sistema nervoso i neuroni si allacciano tra di
loro attraverso connessioni non prestabilite. Il cervello,
sostengono, è plastico. La corteccia è composta da sei strati
di cellule organizzate in colonne, quasi un club sandwich
di neuroni connessi da trame nervose intricatissime; ora,
è vero che le colonne sono le unità fondamentali del cer-
vello, microcomputer formidabili, ma, ai fini del funzio-
namento cerebrale, il cablaggio tra le colonne e tra i
singoli neuroni è altrettanto importante della presenza
delle colonne stesse. Questo cablaggio non è un circuito
stampato, il suo disegno non è specificato nei dettagli da
un programma genetico, ma prenderebbe forma in se-
guito alle esperienze, senza regole prefissate. Come di-
cono gli scienziati, lo sviluppo dei circuiti nervosi che
allacciano tra loro i neuroni è in gran parte determinato
da fenomeni di tipo stocastico o caotico. Pensate, per
farvi un’idea del caos, al traffico automobilistico sulle no-
stre freeway: si tratta di un traffico caotico ma, alla fine,
la vostra automobile arriverà al traguardo, qualunque sia
la corsia o la strada percorsa!
«Hermann Furtwängler, invece, è di tutt’altra idea:

per lui nulla è caos, tutto è ordine. Le colonne sono ge-
neticamente prefissate per numero, forma, struttura e
circuiti, sostiene il direttore del NIT. Avere un cervello
con più colonne, interconnesse da circuiti ordinati, si-
gnifica avere un cervello più potente. Il nostro cervello
è un formidabile analizzatore perché dispone di molte
colonne, assai più numerose di quelle di una scimmia.
Quando avremo dei ratti transgenici, con una corteccia
stipata di colonne, potremo studiarne il comportamento
e dimostrarne la superiorità sugli animali in possesso di
una corteccia più primitiva, sostiene il professor Furt-
wängler.



«Cervelloni contro cervellini, quindi» proseguiva l’ar-
ticolista. «Restiamo in attesa dei ratti transgenici per ve-
dere che diavolerie faranno. Ma si può essere certi che ci
diranno molte cose sul cervello e sul comportamento. Un
ricercatore europeo, il dottor Luigi Luciani, ha compiuto
un esperimento simile, anche se più rozzo. Luciani ha stu-
diato dei topolini con la corteccia più spessa, osservando
che si comportavano meglio dei topi con la corteccia
normale. Ma ora che abbiamo a disposizione il gene cog
e i ratti transgenici si aprono prospettive ben più inte-
ressanti per conoscere il cervello».
Il giorno dopo arrivai al NIT per il meeting: scoprii

però che non si trattava di un incontro di lavoro ristretto
agli addetti ai lavori, ma di un open meeting, aperto cioè
alla stampa e ai rappresentanti di diversi enti di ricerca e
agenzie di finanziamento scientifico.
Furtwängler mi ringraziò con grande calore per l’ap-

porto che avevo dato alla sua scoperta: «Pubblicheremo
insieme una nota in extenso, anche se ovviamente biso-
gnerà attenersi ai nuovi risultati di biologia molecolare,
sacrificando per il momento altri aspetti neurobiologici e
comportamentali. Ma ora siamo proiettati sullo studio
dei ratti transgenici, Luigi. Puoi ben capire, non c’è un
momento da perdere. Ovviamente ti terremo informato:
avrai informazioni privilegiate, compatibilmente con le
regole dei contratti dell’Office of Naval Research. Come
sai, la US Navy è molto rigida nelle procedure...».
L’atmosfera del meeting era più mondana che scienti-

fica: intravidi tra gli altri il senatore Higgins e il presidente
della Animaltech. Furtwängler prese posto al solito tavolo
di quercia, con il presidente del NIT alla sinistra e Higgins
alla destra. Dietro di lui erano seduti i suoi collaboratori:
la messa in scena era stata curata in ogni dettaglio.



«Senatore, signor presidente, signori e signore, vi rin-
grazio per aver voluto condividere con noi un momento
di soddisfazione, di gioia e di orgoglio. Il gruppo che di-
rigo ha isolato, clonato e sequenziato un gene che eser-
cita un ruolo critico nel determinare l’architettura della
corteccia cerebrale. Un gene responsabile di un cervello
con una corteccia più complessa e potente rispetto alla
corteccia tipica degli altri animali della stessa specie.
Non è stato difficile arrivare a questo risultato: date le
informazioni di cui disponevamo – e qui voglio ringra-
ziare l’amico Luciani per la sua disponibilità e gentilezza
– e con le risorse umane e tecniche di cui godiamo, clo-
nare e sequenziare il gene cog è stato quasi uno scherzo.
Ma questo risultato non sarebbe appassionante se non
consentisse di dare una risposta definitiva a un vecchio
interrogativo, che riguarda non soltanto la scienza ma
anche la filosofia e, posso ben dire, la stessa metafisica: la
corteccia ha un’architettura che risponde ai princìpi del
disordine e del caso oppure a quelli del rigore e dell’or-
dine? Si tratta di un tema che mi sta particolarmente a
cuore da quando ho notato come il concetto di ordine
venga sottoposto a critiche distruttive da parte di scien-
ziati e filosofi, solleciti nel sottolineare il ruolo del caos
e in tal modo responsabili di dif-fon-de-re un virus che
in-tac-ca, come un tarlo il legno, ogni forma del nostro
pensare e agire.
«Vorrei qui fare una brevissima digressione. Ricordo

che molti anni or sono lessi tutto d’un fiato, nel corso di
un lungo viaggio aereo, un romanzo di uno scrittore eu-
ropeo, Il nome della rosa, di Umberto Eco: mirabilmente
costruito e scandito da una rigorosa struttura portante,
sembrerebbe a prima vista implicare che le vicende
umane e naturali possano essere comprese se si fa ricorso



alla ragione e si ricerca un ordine che rispecchi la perfe-
zione divina. Ma, a conclusione del romanzo, un perso-
naggio che sino ad allora mi era apparso illuminato,
Guglielmo di Baskerville, sostiene, vi cito la frase, che
“l’ordine che la nostra mente immagina è come una rete,
o una scala, che si costruisce per raggiungere qualcosa.
Ma dopo si deve gettare la scala, perché si scopre che, se
pure serviva, era priva di senso”. E prosegue: “ È difficile
accettare l’idea che non vi può essere ordine nell’Uni-
verso, perché offenderebbe la libera volontà di Dio e la
sua onnipotenza”».
«Bene: nel leggere queste frasi restai profondamente

scosso e pensai che anche le persone più colte e le menti
più illuminate possono cadere in errore. Mi dissi allora
che avrei continuato a lottare con le forze dell’obietti-
vità scientifica per dimostrare il contrario, cioè che quel
caos, da molti scienziati eretto a sistema, dipende in re-
altà dalla nostra i-gno-ran-za e in-capa-ci-tà di scorgere
l’ordine nella natura, a cominciare dallo strumento da
cui deriva il nostro pensiero: il cervello. Ecco, signori e si-
gnore, perché ritengo che oggi ci troviamo di fronte a un
evento che, senza falsa modestia, definirei molto speciale.
«Infatti vi ho riservato una piccola sorpresa, in esclu-

siva per voi. Si tratta del primo animale transgenico: un
ratto il cui cervello è dotato di una corteccia quasi dop-
pia rispetto al normale!». Si voltò, afferrò una gabbietta
comparsa improvvisamente tra le mani di un collabora-
tore, l’aprì e ne estrasse un piccolo ratto intimorito;
quindi lo mostrò al pubblico esclamando solennemente:
«Ecco la mia realizzazione, il ratto transgenico cog!».
Furtwängler aveva dunque bruciato i tempi e sorpreso

tutti, me compreso. Mi aveva tenuto all’oscuro degli ul-
timi sviluppi, forse temendo una fuga di notizie o forse



anche ritenendo più opportuno mettermi di fronte al
fatto compiuto, a una massa di risultati che, soverchiando
il mio apporto iniziale, lo rendevano padrone della si-
tuazione. Si udirono gli scatti delle macchine fotografi-
che e il ronzio delle videocamere: in piedi, illuminato dai
flash, Furtwängler teneva il piccolo animale sul palmo
della mano, in posa ispirata, come offrendo all’umanità il
migliore dei futuri possibili.



Ricordo di aver letto, molti anni fa, uno studio psico-
logico di Freud su Thomas Woodrow Wilson, il grande
presidente americano verso cui Freud nutriva, per sua
stessa ammissione, una notevole antipatia. Ma, come
scrive il padre della psicoanalisi: «Via via che le cono-
scenze su di lui andavano precisandosi, non mi fu difficile
confortare questo atteggiamento emotivo con il supporto
di ottime ragioni. Si racconta che Wilson, appena eletto
presidente, si sia sbarazzato con queste parole di un uomo
politico che gli rammentava i propri servigi resi appunto
durante la campagna elettorale: “Dio ha disposto che io
diventassi il nuovo presidente degli Stati Uniti. Né voi
né alcun altro mortale avreste potuto impedirmelo”. Non
riesco a fare a meno di pensare che un uomo così dispo-
sto a prendere alla lettera le false promesse della religione
e così convinto di avere con la divinità uno speciale e
personale rapporto, sia assolutamente inadatto ai normali
rapporti con i comuni figli dell’uomo».
Nel seguito del saggio, che risale al 1930, Freud

esprime ben chiaramente la sua posizione su alcuni uo-
mini di genio: «In ogni epoca della storia dell’umanità
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sono esistiti matti, visionari, folli, nevrotici gravi e indi-
vidui che la psichiatria definirebbe malati di mente, i
quali hanno svolto funzioni importantissime, e non solo
quando a causa della loro origine erano investiti di pieni
poteri. Per lo più, ma non sempre, essi sono stati forieri
di sventure. [...] Accade tanto spesso che un’opera grande
corrisponda a una personalità psichicamente anormale
che si è tentati di credere che la prima sia inseparabile
dalla seconda; contro tale ipotesi sta l’eloquenza del fatto
che in ogni campo dell’attività umana esistono grandi
uomini che rispondono perfettamente ai requisiti della
normalità».
Le posizioni di Freud sono indubbiamente in linea con

quelle di altri studiosi che, a partire dalla metà del XIX
secolo, aprirono un’èra di svalutazione del genio, indivi-
duando alla base dei caratteri della genialità la manifesta-
zione patologica di un’accresciuta irritabilità del sistema
nervoso. Così, nel 1859 Moreau, nella sua Psychologie
morbide dans ses rapports avec la philosophie de l’histoire, ou
de l’influence des néuropathies sur le dynamisme intellectuel,
sostenne che la sanità dell’organismo escludeva capacità
superiori dello spirito, una tesi che suscitò entusiasmo in
Cesare Lombroso, autore del saggio dal titolo program-
matico Genio e follia.
È indubbio che Moreau e Lombroso, brillanti studiosi

ma forse non proprio geniali, abbiano sostenuto una con-
cezione riduttiva e limitante della genialità. Tuttavia ri-
tengo che Freud abbia tralasciato di considerare un
aspetto importante nella psicopatologia o nella mania-
calità degli uomini di genio e cioè la differenza che in-
tercorre tra il loro dedicarsi a pensieri o attività astratte
dalla realtà e il loro applicarsi a campi del sapere che pos-
sono avere ricadute incisive a livello tecnologico, sociale
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oppure politico: infatti la psicopatologia di un artista, o
più semplicemente la sua maniacalità, è generalmente
priva di effetti di rilievo sociale, mentre una personalità
disturbata in campo militare, politico e scientifico può
trascinare l’umanità nell’abisso.
Nelle mie riflessioni sulla storia dei geni cog mi sono

chiesto di frequente quale ruolo abbia avuto il carattere
dei suoi protagonisti. Se Furtwängler non fosse stato
mosso dalla sua quasi maniacale ricerca dell’ordine, se la
compulsività non lo avesse spinto ad agire, bruciando in-
cautamente alcune tappe su cui sarebbe stato opportuno
riflettere, saremmo giunti a tanto? E se Numa non fosse
stato così certo di essere nel vero, quasi ritenendo di es-
sere illuminato da una verità superiore, in quanto figlio
di una cultura che rispecchiava lontane tradizioni filoso-
fiche e sociali del Sol Levante, avrebbe agito con tanta
determinazione, spingendo il suo gruppo a lavorare stre-
nuamente al progetto considerato il fine supremo della
sua vita di scienziato? Quesiti di non scarso rilievo, per-
ché è dalla convinzione di muoversi nell’ambito di una
teoria di grande respiro che una personalità maniacale
può attingere nuova linfa e sentirsi spronata a travolgere
ogni ostacolo, come un cavaliere crociato sulla via della
Terra Santa.
Qualcuno penserà che ogni ricercatore compia sempre

esperimenti scientifici al fine di provare o rigettare una
teoria, avendo cioè in mente a priori un progetto di grande
respiro agganciato a punti di riferimento teorico-episte-
mologici. Forse ciò era vero in altri tempi, ma oggi lo
scienziato raccoglie in via prioritaria una gran massa di
dati sperimentali e successivamente li inquadra in una teo-
ria che spesso rispecchia le sue personali convinzioni e si
attaglia alla sua personalità e alle sue nozioni. Insomma, il



singolo scienziato può aderire a una teoria, fino a identi-
ficarvisi, per motivi non prettamente scientifici; d’al-
tronde se le teorie rispecchiano una particolare situazione
sociale, perché mai non dovrebbero rispecchiare la perso-
nalità del singolo individuo? Come la teoria dell’evolu-
zione formulata da Charles Darwin rispecchiava anche i
valori della società borghese dell’epoca, la mobilità so-
ciale, le lotte di classe, la fine di un mondo cristallizzato
dal potere del clero e della nobiltà, così opposte conce-
zioni della natura che privilegino l’ordine oppure il caos
possono essere l’espressione di una personalità sistematica
e tradizionale oppure più aperta e dinamica.
A questo punto possiamo anche ammettere che uno

scienziato trovi un qualche riscontro sperimentale in
linea coi suoi pregiudizi e lo accolga a braccia aperte, tra-
endone nuove certezze. Così Furtwängler accolse con en-
tusiasmo ed esaltazione i dati che provenivano dalla
corteccia degli animali transgenici: essi dimostravano, a
suo parere, che la complessità deriva da un aumento del-
l’ordine, una tesi che ai suoi occhi assunse spessore filo-
sofico e si materializzò ben presto in segni evidenti. Sul
suo tavolo comparve una copia del trattato Zur Morpho-
logie, il celebre saggio di Goethe centrato sulla perfezione
formale e sulle geometriche armonie che, secondo il
grande scrittore e scienziato di Weimar, caratterizzavano
non soltanto conchiglie e cristalli, foglie e ali di farfalle
ma, più in generale, tutto il mondo naturale; e dietro la
sua scrivania prese posto, incorniciata in legno scuro, una
riproduzione in caratteri gotici della celebre frase di Ein-
stein: «Dio non gioca a dadi con l’Universo».
Ah, se si sapessero cogliere i segni apparentemente irri-

levanti che emanano dai grandi scienziati! Scrivanie ordina-
te o caotiche, fotografie di congressi o della vita quotidiana,



frasi celebri, foto di colleghi o di presidenti, attrici o ponte-
fici. Valigette da cui possono spuntare registratori tascabili o
palle da tennis, le massime di François de La Rochefoucauld
o un romanzo giallo, elaborati computer tascabili o scaccia-
pensieri elettronici. Quanto c’è di vero in questi simboli? In-
dizi reali o indizi artefatti per contrastare o assecondare
quell’immagine standardizzata dell’uomo di scienza, svagato
e distaccato dalla realtà quotidiana, che si è diffusa e conso-
lidata a partire dalla metà dell’Ottocento?
Ricordo quel collega che teneva in bell’evidenza, sot-

to vetro dietro la sua scrivania, un pacchetto di sigarette
schiacciato e accartocciato: ci si era seduta sopra, anni
prima, M.M., la celebre attrice dai capelli platinati, e lui
ne aveva fatto una sorta di provocatoria reliquia. Un far-
macologo di Washington, invece, teneva ben esposte le
foto degli ultimi tre presidenti americani che giocavano
a golf insieme a lui. E quel fisico italiano che aveva sulla
scrivania, inquadrata da una pesante cornice d’argento,
una fotografia che lo ritraeva nell’atto di indicare a Sua
Santità il modello di una galassia, fonte per entrambi di
ammirata contemplazione? Ma sto nuovamente spostan-
domi verso i margini del mio racconto, invece che pun-
tare al suo nucleo centrale.
Ritorniamo quindi a Furtwängler che, oltre a quei par-

ticolari segni e simboli, teneva anche in vista le immagini
che scaturivano direttamente dal suo lavoro, affisse a uno
di quei tabelloni che ognuno di noi appende alla parete
del proprio studio o laboratorio. In quello di Hermann
figurava la lunga sequenza di nucleotidi del gene cog in-
sieme a una serie di fotografie, scattate al microscopio
elettronico e a scansione, della corteccia cerebrale dei
ratti transgenici: ordinate colonne appena divergenti e
tese verso l’alto che ricordavano il paesaggio delle fore-



ste pietrificate dell’Arizona e come quelle riempivano
l’osservatore di vertigine.
In occasione della conferenza stampa di Pasadena in cui

era stata annunciata la notizia dei primi ratti transgenici
cog ci trovammo proprio di fronte a quelle fotografie: oltre
a Hermann Furtwängler e me, c’erano anche Mike Mus-
sen, di casa al NIT, e Numa, che guardava fissamente le
colonne di cellule con i piccoli occhi scuri e vivaci.
«Ho!Ho!» esclamòNuma proiettando la testa in avanti

e assumendo un’aria incredula. «Io vedomolte colonnema
intravedo anchemolte connessioni. La tecnica mette bene
in evidenza i neuroni che formano le colonne, questo è in-
negabile. Nessuno dice che questi animali non abbiano una
corteccia dotata di un numero di colonne di gran lunga su-
periore rispetto alla corteccia di un animale qualsiasi, ma io
penso che questo sia soltanto un aspetto del problema: per
me, un cervello non è più complesso e svelto nell’elabo-
rare informazioni soltanto perché ha più colonne, ma per-
ché ha particolari connessioni tra i neuroni che formano le
colonne. A cosa servono i grattacieli di Tokyo senza le
strade e i ponti che ci permettono di raggiungerli?». Sorrise
con aria falsamente infantile, rendendosi conto dell’irrita-
zione che la sua metafora semplicistica provocava in Furt-
wängler. Chinò velocemente la testa con un breve scatto in
avanti, per poi sorridere di nuovo. «Penso che anche noi
daremo un’occhiata a questi animali, Hermann. Molti
occhi vedonomeglio di pochi occhi», questa volta il sorriso
era apertamente provocatorio. Poi si levò gli occhiali, li
pulì accuratamente con una spugnetta che teneva in un
piccolo tubo di plastica nera, li rimise appoggiandoli sulla
punta del naso e, scrutando da vicino la fotografia delle co-
lonne, ripeté perplesso il suo «Ho! Ho!» di sorpresa, ben
sapendo di irritare Furtwängler.



«Buon giorno, signore, benvenuto a bordo, signore».
Sul jet di servizio della US Navy viaggiavano soltanto

quattro passeggeri: un ammiraglio diretto a Washington,
un giovane tenente dall’aspetto entusiasta che gli faceva
da segretario, Hermann Furtwängler e io. Furtwängler mi
disse che utilizzava spesso un aereo militare nei suoi fre-
quenti viaggi di lavoro verso la capitale: telefonava al
mattino a San Diego e s’imbarcava sul primo volo per
Washington. C’era sempre un posto o un volo disponibile.
«Uno dei vantaggi di lavorare per l’Office» mi disse am-
miccando.Mi sentivo cooptato in una specie di operazione
segreta, anche se in realtà non c’era niente di misterioso,
allora. Ciò nonostante provavo una strana sensazione:
niente hostess, niente astromusic, niente carrello con le
bevande e la colazione. L’equipaggio era composto sol-
tanto dai due piloti, che si intravedevano nella cabina,
mentre gli altri due passeggeri militari stavano seduti in
silenzio, un paio di file davanti a noi: l’ammiraglio tam-
burellava con le dita sul finestrino, il tenente era im-
merso nella lettura di «Playboy», ma ben presto si
addormentarono entrambi, mentre Furtwängler e io ini-
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Il re di Svezia constata, perplesso,
che se i ratti danno ragione a Furtwängler

i criceti danno ragione a Numa



ziammo a parlare di lavoro, o meglio lui iniziò a parlare
e io mi disposi ad ascoltarlo.
«Vedi, Luigi, è importante che tu colga quest’occa-

sione per visitare il laboratorio di Axel: per me è un col-
laboratore essenziale, non possiamo fare tutto al NIT. Ora
che abbiamo isolato e clonato il gene e realizzato i ratti
transgenici cog, ci stiamo concentrando sullo studio delle
proteine e su un altro approccio di cui ti parlerò a Wa-
shington. Rispetto a noi il gruppo di Axel ha a disposi-
zione mezzi superiori, soprattutto dal punto di vista dello
studio dei trasposoni! E poi sono pieni di tecnici e hanno
un’attrezzatissima unità per lo studio del comportamento.
Perciò è importante che tu veda cosa fanno ed è altret-
tanto importante che siamo insieme: non è gente, come
dire, molto aperta alle interazioni con altri gruppi di ri-
cerca. Operano prevalentemente nell’ambito dei progetti
strategici ONR e gran parte delle ricerche sono protette
dal segreto militare. Una mania, questa della segretezza:
ma che vuoi, è il loro stile, non privo di qualche vantag-
gio, tra l’altro... Vorrei conoscere la tua opinione sulle ri-
cerche che stanno svolgendo sul comportamento dei ratti
transgenici: come sai non sono un esperto in questo set-
tore. Tra l’altro sarebbe utile per tutti se tu avessi un ruolo
diretto in questa faccenda. Se sei d’accordo, in futuro po-
tresti trascorrere ogni tanto qualche settimana da loro:
penso io a sistemare le formalità. Senza problemi».
Furtwängler abbozzò un sorriso, si passò una mano fra

i capelli, chiuse gli occhi e si addormentò di colpo, per ri-
svegliarsi quando l’aereo stava atterrando sulla pista del-
l’aeroporto Dulles di Washington.

L’automobile di servizio che ci portava da Axel cor-
reva lungo la George Washington Memorial Parkway, a



fianco del fiume Potomac. Attraversammo il fiume sul
ponte di Arlington e ci dirigemmo verso Bethesda. Era
l’ora di pranzo e lungo i viali correvano in tanti, appro-
fittando del breve intervallo. In genere correvano da soli,
con ostinazione, incuranti del caldo e decisi a tenersi in
forma.
«Fortuna che ho pensato a portare pantaloncini e

scarpette» disse Furtwängler «voglio farmi una corsetta
anch’io, stasera».
Ero ancora intontito dal viaggio e dal caldo umido im-

provviso; indubbiamente Furtwängler aveva una vitalità
straordinaria, ma anche una determinazione maniacale
a non perdere un solo momento della giornata. L’auto-
mobile attraversò Echo Park e poi svoltò in un viale; in
fondo, oltre un posto di blocco, c’erano i laboratori. Ave-
vano lo stesso odore degli altri laboratori americani, una
mescolanza del forte e penetrante odore degli animali,
quello pungente dei solventi chimici e quello dolciastro
dei sandwich al formaggio e prosciutto fermentati. Avrei
potuto riconoscere un laboratorio americano da uno in-
glese o francese o tedesco in base all’odore. Non che ciò
fosse utile: era soltanto il segno di una lunga esperienza
professionale. Mentre percorrevamo il lungo corridoio
mi vennero in mente ricordi lontani: quando ero ancora
studente di medicina, il professore di clinica medica mi
aveva detto un giorno che un grande clinico era in grado
di formulare la diagnosi in base all’odore della stanza del
malato: odore di acetone del diabetico scompensato, di
sali biliari, di stasi urinaria...
Lasciammo il corridoio sud con il suo odore acre di agar

e gel tipico delle colture batteriche, per addentrarci nel-
l’edificio, finché varcammo la soglia del settore Neuro-
sciences. Axel ci attendeva nel suo studio: era un uomo



biondo e corpulento, con gli occhi grigio ghiaccio e le
guance arrossate. Appena entrammo chiamò un collabo-
ratore al videocitofono e ci accompagnò nel laboratorio
dove si effettuavano gli esperimenti sul comportamento.
«Sono proprio ansioso di vedere cosa fanno i miei

ratti, Jimmy» disse Furtwängler. «Luigi ci sarà molto utile
perché ha già studiato il comportamento dei topi con la
corteccia ipersviluppata. Ovviamente questi sono ratti,
ma sarà interessante vedere cosa fanno e se si compor-
tano in modo simile ai suoi topi».
L’attrezzatura era molto più sofisticata di quella del

mio laboratorio: stavamo dietro uno specchio unidire-
zionale e al di là del vetro potevamo guardare all’interno
della cabina insonorizzata, senza essere visti né sentiti.
Due ricercatori stavano preparando il test del labirinto,
nel quale la cavia deve percorrere una complessa serie di
corridoi senza compiere inutili deviazioni nei cul-de-sac
laterali, per arrivare al traguardo attraverso la via più
breve e ricevere in premio una razione di cibo. Oltre a
seguire l’esperimento attraverso lo specchio unidirezio-
nale, potevamo sorvegliare da vicino l’animale attraverso
una telecamera collegata a un monitor televisivo e ascol-
tare i commenti dei due ricercatori attraverso un alto-
parlante. I due si infilarono una specie di casco: erano
liberi di osservare l’animale e di parlare, tra loro o con
noi, senza disturbare il ratto, utilizzando un complesso si-
stema di teletrasmissione. Vennero spente le luci della
cabina e accese le lampade a infrarosso, che non avreb-
bero infastidito l’animale.
Avevamo di fronte una scena surreale: i due ricerca-

tori, con i loro strani caschi scuri, sembravano grosse for-
miche intente a muoversi con grande circospezione nella
cabina, immersa in una primordiale luce rossastra.



«Diamo inizio alla registrazione video e audio» an-
nunciò uno dei due.
Udimmo il fruscio degli apparecchi messi in funzione:

da una porticina fu introdotta una gabbietta di plastica
traslucida. Uno dei due ricercatori iniziò a trasmettere
una cronaca dettagliata di ciò che succedeva, anche delle
cose più ovvie, con un tono di voce distaccato e freddo,
da robot. Niente di simile, mi dissi, sarebbe potuto suc-
cedere nel mio laboratorio o in quello di Marsiglia con
cui collaboravo da tempo. Non si trattava soltanto delle
attrezzature o dell’eccesso di perfezione metodologica, era
il tono della voce ad essere inaudito.
«Maggio 27, ore 12.57 pomeridiane. Animale speri-

mentale 032, lotto b, maschio, albino, 321 grammi, igno-
ro tipo di trattamento. Animale a digiuno da otto ore,
acqua disponibile nella gabbia. Test di apprendimento
del labirinto, modello Lashley terzo a due unità in serie.
Ore 12.58, apro la gabbia, estraggo l’animale, trattengo
l’animale nella mano destra. L’animale è docile, vigile,
non si divincola. Ore 13.00, inizio il test: animale in
gabbia di partenza, azzerato timer su videotape. Ore
13.01.30, l’animale si toeletta nella gabbia di partenza;
non accenna a esplorare il labirinto. Ore 13.02, l’ani-
male permane nella gabbia di partenza, tenta di solle-
vare il coperchio. Ore 13.03, l’animale si toeletta, ora
inizia a percorrere il labirinto, si ferma, si toeletta, ri-
prende il percorso, si ferma, si morde la coda. Ore
13.04...».
«Jimmy, ma questo che stiamo osservando è un cog o

un ratto normale?» chiese Furtwängler cercando di con-
trollare il nervosismo.
«Un cog, ovviamente. Non ti avrei fatto perdere del

tempo per osservare un ratto qualsiasi» rispose Axel.



«Luigi, ma qui non sta succedendo niente di ecci-
tante, o mi sbaglio?» fece Furtwängler con voce irosa.
«Mi rendo conto che il comportamento non ha la con-
sistenza e l’affidabilità della biologia molecolare – senza
offesa – ma uno come me che, pur non sapendone molto
di comportamento, sta dentro alla neurobiologia mole-
colare da anni e anni, uno come me si domanda cosa bi-
sogna fare per mettere in e-vi-den-za le ovvie differenze
che ci saranno tra un animale con il cervello zeppo di co-
lonne e un animale come tutti gli altri. Oppure sono io
che pretendo troppo?».
«Lascia che ti spieghi ciò che succede, Hermann» ri-

spose Axel con un tono di voce studiatamente gentile e
calmo. «Fino a oggi abbiamo sottoposto al test molti ani-
mali normali e appena due transgenici cog. Non è che si
possa dire molto, quindi: soltanto due, capisci, e questo
è il terzo. Ma a occhio e croce mi pare che se la prendano
con molta calma. Non hanno il pepe nel culo come gli
altri animali affamati che corrono verso l’uscita del labi-
rinto per mangiarsi il loro cibo. No, mi pare proprio che
questi siano un po’ mosci, o indifferenti, o demotivati, o
a basso livello di vigilanza, o...».
Dall’altoparlante si udì il suono basso ma ripetuto di

un gong elettronico, come quello che negli aeroporti pre-
cede gli annunci: «Ore 13.07.20, l’animale ha sollevato
il coperchio ed è scappato, spiacente dottor Axel, è la
prima volta che succede, procediamo al recupero». Se-
guirono dei rumori soffocati, udimmo il fiato affannoso
dei ricercatori, poi i due si tolsero il casco e cercarono di
recuperare il ratto mettendosi a quattro zampe sul pavi-
mento della cabina.
«Mio Dio» esclamò Furtwängler, estremamente con-

trariato, «qui stiamo perdendo il nostro tempo. Bisogna



ridiscutere l’intera strategia di ricerca. Numero uno: ab-
biamo degli animali con un cervello eccezionale. Nu-
mero due: a meno che non crediamo nelle favole, con un
cervello eccezionale gli animali de-vo-no fare cose ecce-
zionali. Numero tre: qui stiamo utilizzando test conven-
zionali per animali eccezionali. Io non posso mandare in
giro per il mondo la notizia che ho realizzato degli ani-
mali con un supercervello e aspettare per mesi e mesi che
succeda qualcosa. Perché ti dico io cosa può succedere,
Jimmy: che altra gente, e tu sai chi, ci combini qualcosa.
Ma quei brutti figli di puttana musi gialli di giapponesi
non ci riusciranno, parola mia».
L’altoparlante gracchiò nuovamente: «Abbiamo recu-

perato l’animale, dottor Axel, riprendiamo?», ma Furt-
wängler stava già dirigendosi verso l’uscita.
A cena, discutemmo tutti e tre sulla strategia più

adatta da seguire. «Vedi, Hermann» dissi «il comporta-
mento è qualcosa di sfumato. Ci vuole tempo, molti ani-
mali e, soprattutto, non puoi aspettarti di vedere cose
incredibili. I miei topi mutanti imparano meglio degli
altri: sono migliori, ma ovviamente rimangono nell’am-
bito del loro repertorio comportamentale. Non puoi cer-
tamente aspettarti di vedere un topo leggere e scrivere».
Hermann mi fulminò con un’occhiataccia ma non disse
nulla, forse perché intento a scalcare un pezzo di arrosto
cucinato in stile armeno. «E poi i test si ispirano al no-
stro modo di pensare, hanno dei limiti obiettivi: sono
ratti, mica scimmie. Per quanto ti dia da fare sarà difficile
arrivare a risultati sorprendenti, almeno nel senso che
vorresti tu». Finimmo in silenzio l’arrosto, rifiutammo un
dolce al miele e ci salutammo.
Qualche settimana dopo il mio ritorno da Washing-

ton, «Science» e «Nature», le due riviste scientifiche di



maggior tiratura, pubblicarono un annuncio a pagina in-
tera. Sotto il titolo a grossi caratteri, Furto di una coltura
contenente geni clonati cog, si specificava che dal labora-
torio del dottor Hermann Furtwängler al NIT era stata
«fraudolentemente sottratta» una colonia di Escherichia
coli formata da cellule contenenti il plasmide in cui era
clonato il gene cog. L’annuncio specificava che i batteri
modificati erano stati utilizzati nel processo di realizza-
zione dei ratti transgenici cog, protetti dal brevetto, e dif-
fidava chiunque dal servirsene per qualsiasi fine. Il NIT
prometteva inoltre di ricompensare chiunque avesse for-
nito in via riservata notizie utili a identificare l’autore o
gli autori del furto.
Mentre «Science» si limitò a pubblicare l’annuncio, la

rivista «Nature» pubblicò anche un breve corsivo scritto
da un anonimo corrispondente aWashington; il giornali-
sta passava in rassegna i commenti di diversi scienziati, la
maggior parte dei quali avevano chiesto di restare ano-
nimi: alcuni deprecavano l’accaduto, ritenendolo un segno
dello scadimento degli standard etico-scientifici e della
concorrenza tra gruppi di ricerca, soprattutto a livello in-
dustriale, mentre altri esprimevano dubbi sul furto e ipo-
tizzavano invece un disguido all’interno del laboratorio di
Furtwängler, forse innescato «dallo stato di grande com-
petitività e investimento emotivo che caratterizza oggi la
vita di molti ricercatori». Due scienziati avevano invece
sostenuto una tesi più maliziosa: suggerivano che la de-
nuncia del furto servisse soltanto per sbarrare la strada ad
altri gruppi di ricerca che stessero lavorando sul gene cog
e fossero prossimi a importanti raggiungimenti. Furtwän-
gler rispose con una lettera furibonda in cui venivano ven-
tilati possibili strascichi legali. Ma dopo qualche settimana
di schermaglie e commenti sulla stampa, non si parlò più



del furto se non quando il gruppo giapponese di Numa an-
nunciò di aver prodotto dei criceti transgenici per il gene
cog di ratto.
Questo ebbe il sapore di una beffa per Furtwängler: i

giapponesi, infatti, avevano aggirato il problema della
brevettabilità dei ratti transgenici cog producendo dei
criceti cog, cioè un’altra specie animale con il cervello
modificato dallo stesso gene. D’altronde il gene non
aveva potuto essere oggetto di brevetto, in quanto pre-
sente, sotto forma di mutazione, in alcuni animali che
esistevano naturalmente, come i miei topi w-36: il NIT
si era perciò dovuto accontentare di brevettare i ratti
transgenici. Ma nel suo intervento di ingegneria gene-
tica il gruppo di Numa aveva seguito un’altra strada ri-
spetto a Furtwängler: non aveva iniettato il gene cog
direttamente nell’uovo fecondato, ma aveva utilizzato un
retrovirus modificato, cioè portatore del gene cog, con
cui era stato infettato un embrione di criceto. Una pic-
cola ma elegante differenza procedurale che si rifaceva
agli esperimenti condotti da Rubenstein nel 1986. Numa
era quindi giunto a un risultato simile a quello di Furt-
wängler, ma attraverso una strada leggermente diversa
che dava un ulteriore tocco originale ai suoi esperimenti
e soprattutto fugava le illazioni di Furtwängler sulla sorte
della sua colonia.
I criceti, come i ratti, avevano una corteccia cerebrale

costituita da un enorme numero di colonne, ma queste
erano spesso disposte su più strati, quasi affastellate le une
sulle altre in modo caotico; e tra le cellule di colonne vi-
cine si stendeva un’intricata rete nervosa, una foresta di
rami e rametti che associavano tra loro, si sarebbe detto
quasi in ogni modo possibile, le cellule cerebrali. Una
vera atipia rispetto ai criceti normali, ma una singolare



differenza rispetto ai ratti cog che poteva essere spiegata
sia con la diversità delle specie, sia con la differente stra-
tegia seguita per realizzare le due specie transgeniche.
Come sostenne Numa nella sua prolusione al Nobel: «I
miei dati, in linea con quanto riteneva Gerald Edelman,
dimostrano che il cervello non risponde a un rigido or-
dine e a un determinismo maniacale: esso è come una fo-
resta vergine, ridondante di rami e liane, che gli eventi,
le esperienze precoci e gli apprendimenti riducono a un
giardino più ordinato, cosicché accanto alla rigogliosa e
caotica vegetazione originaria possono crescere dei bon-
sai». Un orientamento completamente opposto rispetto
a quello di Furtwängler, che nella medesima occasione
notò: «Ogni dendrite, ogni prolungamento dei neuroni,
riflette l’ordinata architettura delle colonne corticali da
cui si irradiano. È da un aumento della complessità e del-
l’ordine che deriva la particolarità dell’essenza umana».
È indubbio, come lo stesso re di Svezia ebbe a notare

sorpreso, che le tesi di Numa e Furtwängler erano con-
trapposte: il re, mosso dall’amore della verità, chiese lumi
al presidente del comitato per il Nobel, ma ne ricevette
risposte vaghe e finì per convincersi che si trattava di ma-
teria molto complessa.



L’attribuzione del premio Nobel per la Medicina a Furt-
wängler e a Numa suscitò qualche malumore negli am-
bienti scientifici. Non che la loro scoperta non fosse
importante: figure leader nel campo delle neuroscienze, i
due scienziati avevano individuato un gene in grado di
modulare lo sviluppo delle colonne della corteccia cere-
brale e avevano prodotto, con tecniche eleganti, animali
dotati di un cervello ipersviluppato. Ma a quei tempi non
venne ancora colto l’enorme potenziale di quella scoperta
e molti tra gli stessi scienziati ritennero che essa chiarisse
sì alcuni passi fondamentali dello sviluppo del sistema ner-
voso e fornisse un modello sperimentale dotato di confor-
tanti prospettive, ma non giustificasse certamente quelle
teorie sull’ordine e sul caos che i due scienziati sostene-
vano, in contrasto tra loro, con enfasi e sicurezza.
A questo punto devo premettere che io non sono

certo la persona più adatta a formulare un giudizio obiet-
tivo su questo aspetto della vicenda scientifica: ho già
detto, mi pare, che molti mi reputarono ingiustamente
escluso dall’ambìto riconoscimento e che i due premi
Nobel avrebbero dovuto dare atto del loro debito scien-
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tifico nei miei riguardi, ma tutto ciò è ormai acqua pas-
sata e non voglio formulare giudizi morali. Potrei tutt’al
più ricordare la frase del Mefistofele goethiano: «È inu-
tile che ve n’andiate a zonzo per i campi della scienza;
ognuno impara quel che può imparare, né più né meno.
Ma il vero saggio è colui che afferra il momento». È in-
dubbio che i miei due colleghi seppero afferrare il mo-
mento conmaggior prontezza e risoluzione del sottoscritto.
Nella complessa alchimia del Nobel, tuttavia, diversi fat-
tori giocarono a favore di Furtwängler e Numa: in primo
luogo, da tre anni non venivano premiati biologi mole-
colari; inoltre entrambi avevano alle spalle due potenti
istituzioni scientifiche, senza contare la US Navy, la fi-
nanziatrice di Furtwängler, che era talmente potente da
influenzare molti dei premi Nobel che esprimono un giu-
dizio consultivo preliminare. Numa, poi, aveva una sua
rete personale di amicizie influenti... Ma l’ho già detto:
non voglio restare impigliato in una sterile polemica e ri-
vangare dei particolari marginali a una vicenda pretta-
mente scientifica.
Ritengo invece utile sottolineare, ai fini di una più

completa comprensione di questa vicenda e del ruolo
che vi giocarono Numa e Furtwängler, che il Nobel con-
tribuì a potenziare ulteriormente certi aspetti nefasti del
carattere dei due scienziati. Furtwängler, in particolare,
sembrava mosso da una forza che gli conferiva un’ener-
gia ancora superiore al passato. Era instancabile, si muo-
veva da un capo all’altro del mondo tenendo conferenze,
e si sentiva spinto da una sorta di dovere missionario ad
acculturare i profani sul significato delle proprie sco-
perte. Credo che abbia ripetuto decine e decine di volte
la stessa conferenza, ogni volta come se fosse stata la
prima, senza mostrare un momento di stanchezza nei ri-



guardi degli aspetti ripetitivi di quell’attività di evange-
lizzazione.
Molti di voi avranno senz’altro assistito, sia pure tanti

anni or sono, a una delle numerose repliche della sua
conferenza su «I geni della mente e la mente del genio».
Si presentava al pubblico vestito in modo piuttosto di-
messo, ma circonfuso di tutto il proprio carisma; senza un
accenno di sorriso, si inchinava lentamente proiettando
in avanti i sottili capelli candidi che scivolavano sulla
fronte, ricomponeva la capigliatura con un colpo secco
della testa, squadrava lentamente la sala cercando gli
sguardi degli spettatori con l’occhio sinistro dilatato, la-
sciava trascorrere qualche momento in un silenzio carico
di aspettativa e poi puntava lentamente l’indice verso lo
schermo alle sue spalle, senza voltarsi. Le luci si spegne-
vano e sullo schermo veniva proiettata la prima diaposi-
tiva, che riportava, a caratteri dorati su uno sfondo blu
notte, la frase della Genesi: Eritis sicut Deus scientes
bonum et malum.
A questo punto, con tono di voce trascinante, sotto-

lineando in modo enfatico alcune parole chiave, il volto
in preda a una vera e propria tempesta emotiva che tutti
ammiravano in quanto le sue espressioni facciali sem-
bravano fatte apposta per assecondare lo stereotipo dello
scienziato geniale, Furtwängler investiva gli ascoltatori
con una valanga di parole.
«Sì, come Dio anche noi possiamo conoscere vera-

mente il bene e il male, se guardiamo nel profondo del
nostro cervello. Ma non si tratta di guardarvi con l’oc-
chio del filosofo o con quello dello psicoanalista. Non
con quello del letterato o con quello dell’artista. Per mil-
lenni l’uomo ha cercato di guardare dentro se stesso traen-
done risposte ambigue. Ora siamo di fronte a unmomento



epocale: studiando i geni che plasmano il nostro cervello
e quindi fanno sì che da esso emerga la mente, manipo-
lando quello che un tempo era un codice segreto, pos-
siamo dare nuove forme al cervello. È ciò che abbiamo
fatto. Come vedete sullo schermo, abbiamo aumentato
enormemente la complessità cerebrale creando schiere
ordinate di colonne cellulari, le colonne su cui si basa
la mente: quella di un semplice ratto, che voi ora potete
osservare sopra di me, o quella di un uomo, la cui com-
plessità vi risulta in questo momento ben evidente. Per
la prima volta l’uomo, come indicherò nella parte finale
di questa mia conferenza, è in grado di produrre e stu-
diare cervelli più complessi o, se non vi offende attri-
buire a un piccolo animale una piccola mente, menti più
complesse, più ge-nia-li. Partiamo ora dal concetto di
ordine...».
Ebbi modo di assistere almeno in tre occasioni diverse

alla conferenza-tipo di Furtwängler: al congresso mondiale
di neuroscienze, a un congresso di bioetica e durante le
giornate culturali della fiera libraria di Francoforte. Ogni
volta la stessa carica e la stessa abilità oratoria, la stessa vi-
brante attesa da parte del pubblico, lo stesso rapporto em-
patico: stranamente Furtwängler, che aveva un aspetto
freddo e distaccato, un volto così irregolare e legnoso, uno
sguardo quasi vitreo, l’occhio destro contratto come il dia-
framma di una macchina fotografica in piena luce, finiva
per travolgere il pubblico, fossero essi colleghi o uomini
della strada, le signore del Soroptimist Club o i ragazzi di
un liceo.
Ovviamente tale successo non era legato soltanto alla

sua abilità oratoria; la materia in sé era affascinante, e le
immagini proiettate sullo schermo ed elaborate attraverso
una sofisticata computer graphics avevano un loro fascino



metafisico: schiere di colonne cerebrali tese verso l’alto e
colorate con tenui tinte fluorescenti emergevano da uno
sfondo di un blu cupo, dove sembrava di cogliere un balu-
ginare di puntolini luminosi; intricate vie nervose si sten-
devano fra neuroni sospesi a mezz’aria, simili ad astronavi
collegate da un apparato di cavi e tubi traslucidi.
Ma non erano solo questi gli elementi che contribui-

vano al suo successo. Furtwängler era infatti il «vero sag-
gio» che aveva «afferrato il momento», per dirla con
Mefistofele; in un momento di crisi dell’impegno politico,
di blanda noia esistenziale, andava proponendo un mes-
saggio salvifico; colmava il vuoto lasciato aperto dai filo-
sofi, proponeva nuove certezze, lasciava intendere che gli
uomini si trovavano di fronte a una svolta senza prece-
denti in cui «il destino dell’uomo sarebbe stato tenuto in
pugno dall’uomo stesso». E sosteneva non soltanto che la
conoscenza scientifica del cervello avrebbe presto porta-
to a una società di uomini arricchiti da una mente miglio-
re, ma anche che attraverso la neurobiologia molecolare
si sarebbe raggiunta in futuro una «vera eguaglianza
umana: non più handicap mentali, non più dolorose turbe
o inadeguatezze psichiche ma un uomo consapevole e pa-
drone di se stesso, un uomo migliore». Con questo mes-
saggio, ispirato a quel «migliorismo» che Sir Karl Doppler
aveva giudicato tempo addietro con tanta severità, chiu-
deva le conferenze fra gli applausi, le richieste di autografi
e i flash dei fotografi.
Non è che a quei tempi mancassero deboli voci di dis-

senso, ma la posizione dei suoi critici era difficile, molto
difficile. Anzitutto Furtwängler era un celebre scienziato,
aveva l’imprimatur del premio Nobel, proponeva un mes-
saggio positivo e lineare; inoltre, se le critiche fossero pro-
venute da altri scienziati, costoro sarebbero apparsi meschini



e invidiosi antagonisti di un collega più illustre che final-
mente parlava in modo chiaro, non si sottraeva agli im-
pegni con il pubblico e raramente dava torto agli
ascoltatori. Anzi, generalmente si schierava dalla loro
parte, incoraggiandoli: «E-sat-to, carissimo. Vedo che so-
no riuscito a farmi comprendere, signora. Sì! Sì! Sì! È pro-
prio come dice lei». Insomma, era un uomo di successo
che aveva anche il pregio di essere alla mano, per lo meno
agli occhi della massa; nonostante l’espressione aristocra-
tica e l’aspetto da genio, chiedeva che lo si chiamasse per
nome: «Mi chiami pure Hermann, cara. Mi aiuta ad essere
meno timido». Il pubblico andava in delirio.
Certamente per molti di noi scienziati era spesso ne-

cessario far esercizio di pazienza e inghiottire il rospo.
Sentirsi spiegare dal barista che «Tutti noi abbiamo un
cervello ordinato e formato da sandwich di neuroni, pro-
prio come quelli che vendiamo al banco» poteva essere
fastidioso, ma non conveniva entrare in polemica, pena
inevitabili sconfitte. Se ne parlava soltanto a quattr’oc-
chi, tra noi, passandoci ritagli di giornali dove Furtwän-
gler interveniva sui temi più disparati: la violenza negli
stadi, l’evoluzione del movimento informale in pittura,
il ruolo del padre nelle società postindustriali, il femmi-
nismo, la congestione del traffico aereo. Ognuno di que-
sti argomenti veniva discusso e interpretato dandone
sempre una lettura che passava attraverso l’ordine, la
complessità, l’evoluzione della mente umana, il compito
della biologia di migliorare l’uomo...
Vi era tuttavia anche chi, preoccupato per la divulga-

zione spicciola e incontrastata delle teorie «miglioriste»
di Furtwängler, tentava di opporvisi individuandone i pe-
ricoli ideologici e le possibili conseguenze negative. No,
non si trattava dei filosofi: il vecchio Karl Doppler era



ormai ritornato ai riposi rurali del Kent e la maggior parte
dei suoi colleghi erano confluiti nella corrente «effime-
rista», che propugnava il pensiero debole e le necessità
dell’io, opponendosi a qualsiasi analisi della realtà che
esulasse dalle emozioni e non fosse proiettata sul quoti-
diano. I dissidenti erano un gruppo di gesuiti, ormai
emarginati da Roma e accolti nell’istituto Romanicum;
essi ritenevano che l’atteggiamento migliorista di Furt-
wängler costituisse un pericolo contro il quale era ur-
gente prendere provvedimenti.
«Ci riconosciamo», scrivevano i seguaci di sant’I-

gnazio sull’ancor prestigioso giornale dell’ordine, «nella
posizione già espressa in passato, sia pure di fronte a pro-
blemi diversi, dall’accademico pontificio professor Jé-
rôme Léjeune, che era allora professore di genetica
fondamentale all’Università di Parigi. Nella conferenza
internazionale sull’umanizzazione della medicina, il
dotto scienziato così intervenne: “Faust, che fu il primo,
anche se in sogno, a fabbricare un omuncolo in una bot-
tiglia, e che per la magia di Mefistofele costruì un
mondo senza amore e senza Dio; Prometeo, che fu il
primo a rubare il fuoco per affidare ai suoi successori
l’energia che fa scintillare i soli; queste due figure non
sono soltanto finzioni poetiche. Esse sono oggi le due
facce del temibile potere che ci può concedere la scienza
senza coscienza, ultima tentazione della superbia asso-
luta”. Orbene, noi vogliamo riprendere le parole di
quello scienziato, che fu tanto vicino per idee e intenti
alla Chiesa di Roma, per porci un nuovo interrogativo
che non è possibile disattendere: è più pericolosa una
scienza senza coscienza o una scienza che vuol manipo-
lare la coscienza? Perché se è vero che il secondo pro-
blema è comprensivo del primo, è altrettanto vero che



dal primo scaturisce il secondo. Infatti, come sosteneva
l’Aquinate...».
L’articolo proseguiva ponendosi una serie di interro-

gativi e non formulando precise risposte. Era purtroppo di
difficile lettura e non suscitò discussioni o polemiche: per
lo meno a quei tempi.



Non era stata una buona idea quella di trascorrere i
mesi estivi al National Institute of Health di Washing-
ton. Anche se ero riuscito a portare a termine con risul-
tati confortanti un breve esperimento insieme al gruppo
di Jack Higgins, il soggiorno a Washington era stato di-
sagevole. Quando lasciavo i laboratori e uscivo all’aperto
venivo investito da un caldo afoso, ormai abituale da più
estati: non era certo possibile passeggiare nei parchi, vi-
sitare i musei o i dintorni della città. Una domenica mi
ero spinto sino a Mount Vernon, dove GeorgeWashing-
ton abitò la bella villa a picco sul Potomac: ma i prati, il
bosco, i giardini di piante aromatiche che ricordavo
come un luogo verde e fresco, ventilato dalla brezza che
sale dal rapido corso del fiume, avevano un aspetto secco
e giallastro. Rimpiangevo la vita serale delle città euro-
pee, i caffè e il refrigerio che si poteva trovare nelle
strette viuzze dei quartieri medievali. Non restava perciò
che tuffarsi nel lavoro, trascorrere la giornata nell’atmo-
sfera fredda e viziata dei laboratori condizionati, e a sera
salire sull’auto, accendere il condizionatore e raggiungere
il mio appartamento vicino a Echo Park. Per fortuna

10

Ride bene chi ride ultimo, anche se è una scimmia



d’estate gli americani non si precipitavano in vacanza,
come avviene generalmente in Europa, e durante il
giorno i laboratori erano sempre affollati, meta di ospiti
che pertecipavano ai seminari e alle discussioni dei
gruppi di ricerca.
Un giorno, mentre mi recavo inmensa, vidi all’interno

di un’automobile dai vetri azzurrati la sagoma di Furtwän-
gler che discuteva sul sedile posteriore con un’altra per-
sona. Non eravamo più in contatto da tempo e non sapevo
che fosse a Washington. Lo incontrai la sera dopo a un
cocktail in casa Greenfeld, mentre lunghi lampi di luce il-
luminavano l’orizzonte con cadenza regolare annunciando
un temporale. Mi venne incontro salutandomi con un
«Hello, Gino. It’s nice to meet you again» che non esprimeva
né sorpresa né entusiasmo: si sarebbe detto che ci fossimo
lasciati poche ore prima.Ma non si trattava di freddezza: gli
americani sono fondamentalmente nomadi, pronti a cam-
biare città e amicizie, allontanarsi dalla famiglia o dai figli,
dirsi addio, incontrarsi di nuovo, senza provare o dare a ve-
dere le emozioni che caratterizzano i distacchi e gli incon-
tri inattesi: quelle emozioni che fanno parte della vita nelle
vecchie società stanziali europee. Mi disse di essere a Wa-
shington per partecipare a una commissione della Fogarty
Foundation e per certi contatti di lavoro legati al finanzia-
mento delle sue ricerche. «Ma anche per qualcos’altro» ag-
giunse a mezza voce, guardandomi intensamente negli
occhi come se io dovessi capire il sottinteso. «Siamomolto,
molto avanti, Luigi. Sorprendentemente avanti, if you
know what I mean».
In realtà non ero molto informato sugli ultimi sviluppi

del suo lavoro, anche se ero stupito di non aver saputo più
niente. Ma avevo attribuito questa fase di quiescenza a un
rallentamento dei suoi ritmi di ricerca dovuto alla sbornia



del Nobel: un’eventualità abbastanza usuale nella vita
della maggior parte degli scienziati insigniti del premio.
Mi ero sbagliato. Furtwängler era stato preso da un turbine
di conferenze, tavole rotonde e altre attività sociali, ma
non per questo aveva abbandonato il suo progetto.
«Abbiamo lasciato da parte i ratti, Luigi, per puntare

dritti al cuore del problema. E credo che questa volta non
ci troveremo più di fronte ai problemi e ai limiti che ci
avevano bloccato da Axel, ricordi? Tu avevi detto che
da un animaletto non ci si può aspettare molto, anzi ri-
cordo la frase esatta: “Sono ratti, mica scimmie”. Bene,
questo mi stimolò a una scommessa con me stesso» disse
sbarrando l’occhio sinistro pieno di teutonica autodeter-
minazione. «Scommisi di non perdere più il mio tempo
con ratti, criceti e altre bestioline dai comportamenti biz-
zarri e insondabili: una scimmia, ci voleva! Una scimmia
cog, capisci; un animale dal comportamento più simile
al nostro. Bene», si guardò intorno con circospezione,
«vorrei che tu dessi un’occhiata a ciò che abbiamo fatto.
Si tratta ancora di un segreto, anche se per poco, e ti
chiedo di essere es-tre-ma-men-te discreto. Sappiamo già
qualcosa di molto interessante, ma non abbiamo ancora
la dimostrazione finale» concluse chinando la testa, e
scosse i capelli, come se volesse scacciare il pensiero di
una possibile delusione. Poi bisbigliò: «Diciamo domani
mattina alle otto. Passerò a prenderti e andremo insieme
da Axel. Sì, insieme da Axel» ripeté come a convincersi
di aver preso una decisione giusta.

Durante il viaggio in automobile verso i laboratori
della US Navy di Echo Park, Furtwängler mi spiegò che
erano riusciti, dopo vari tentativi, a realizzare un macaco
rhesus transgenico per il gene cog di ratto. «Non è stato fa-



cile nelle scimmie. Problemi di fertilizzazione in vitro e
anche di introduzione del gene cog nell’uovo fecondato.
Alla fine abbiamo adottato il vecchio metodo descritto da
Rubenstein: con un retrovirus modificato, portatore del
gene cog, abbiamo infettato ben dieci embrioni di ma-
caco. Uno di essi si è sviluppato, e ora abbiamo una bella
scimmietta transgenica. Ha compiuto un anno l’altro ieri.
Sì, avremmo potuto metterci completamente al sicuro da
ogni rischio utilizzando i più sicuri AAV, invece dei retro-
virus inattivati, che potrebbero sempre ricombinarsi con
un virus latente e attivarlo, ma ho optato per la soluzione
più rapida, anche se presenta un piccolo margine di ri-
schio. In fin dei conti stiamo parlando di scimmie, e poi
non ci sono mai stati episodi infettivi nella colonia. I ri-
sultati sono incredibili, stu-pen-di! Vedrai tu stesso».
Varcati i cancelli automatici, l’automobile si fermò

sotto un portico condizionato e isolato dall’esterno con
porte a flusso d’aria laminare ed entrammo nell’ala sud dei
laboratori. Passammo in rassegna i dati sulla crescita, i li-
velli ormonali e il metabolismo della scimmia e infine os-
servammo le immagini che visualizzavano le sue strutture
cerebrali. L’animale era stato sottoposto ad analisi di neu-
roimaging: tutte dimostravano inoppugnabilmente che la
corteccia dell’animale transgenico era molto più spessa del
normale, formata da fitte schiere di colonne strettamente
impacchettate e, in alcuni punti, disposte su due strati.
Guardammo anche un filmato, basato su una tecnica di
neuroimaging funzionale, che consentiva di vedere «in di-
retta» su uno speciale schermo televisivo i neuroni coin-
volti in una particolare funzione, più eccitati rispetto ai
neuroni circostanti. Se l’animale afferrava una banana,
sullo schermo si vedeva una macchiolina più luminosa in
corrispondenza di quella parte della corteccia cerebrale



dove sono localizzati i neuroni che controllano i muscoli
della mano. Ogni movimento dell’arto corrispondeva a un
più intenso bagliore della corteccia motrice, più attiva in
quel momento rispetto alle aree circostanti.
Sin qui non c’era nulla di nuovo: dal punto di vista

della motricità la scimmia cog aveva una corteccia che
funzionava come quella di una scimmia normale o di un
uomo. Ma i risultati erano invece stupefacenti quando la
corteccia cerebrale era impegnata in funzioni cognitive,
in altre parole quando la scimmia pensava: un enorme
numero di neuroni entrava in funzione ogni volta che
l’animale prendeva qualche decisione, come abbassare
una leva per ricevere del cibo o cercare di aprire la ser-
ratura della gabbia. Lampi di luce che si diffondevano
dalla corteccia frontale a quella parietale, rapidi treni di
onde luminose che attraversavano tutta la corteccia da
una parte all’altra ci indicavano che il pensiero dell’ani-
male non comportava l’attivazione di un ristretto numero
di neuroni o di una circoscritta area corticale.
«È come se avesse un cervello di riserva» commentò

Furtwängler, «che però utilizza a pieno regime!».
Il filmato si interruppe bruscamente, ma nei nostri

occhi continuarono ad accendersi brevi lampi di luce, ra-
pidi bagliori, tracce di eccitazioni neuronali che avevano
dato forma a pensieri a noi inaccessibili. Axel, che aveva
assistito con noi alla proiezione, propose un breve inter-
vallo di discussione, ma Furtwängler era impaziente: «Per
il momento c’è poco da discutere, Jimmy. I neurologi
sono stati espliciti: è una corteccia con una funzionalità
ipertrofica, non c’è dubbio. Come non c’è dubbio che sia
zeppa di colonne, molto più numerose, fatte le debite
proporzioni, rispetto a quelle di un ratto cog: d’altronde
abbiamo ben mirato coi nostri virus, i geni glieli abbiamo



sparati dentro come dio comanda. Il punto critico è il
comportamento della nostra scimmietta. Siamo qui per
questo e vogliamo vederla subito al lavoro. Andiamo
dritti alla cabina e vediamo cosa combina».
Ci dirigemmo verso la stanzetta e ci sedemmo sugli

sgabelli, pronti a osservare il comportamento dell’ani-
male attraverso lo specchio unidirezionale. Un giovane ri-
cercatore stava sistemando le attrezzature: non aveva il
casco, questa volta, ma un microfono a collare e un auri-
colare con cui poteva comunicare con noi. Arrivò la scim-
mia, un giovane macaco femmina dall’aria curiosa e
impertinente: era già seduta su una poltroncina girevole,
stretta alla vita da una cintura che le impediva di scappar
via o di girare per la cabina. Il tecnico la spinse verso la
consolle, di fronte a una leva simile a uno di quei joystick
che vengono utilizzati per i videogiochi. Il ricercatore co-
minciò a registrare i dati dell’esperimento parlando con il
solito tono di voce impersonale: «Agosto 17, ore 9.45 an-
timeridiane, scimmia transgenica cog, sesso femminile,
nome Betsy», ma fu interrotto da Furtwängler che si sbrac-
ciò verso il vetro, urlando nel microfono al ricercatore:
«Lasci perdere questi preliminari, giocheremo un’altra
volta al piccolo biologo. Vogliamo avere un’idea reale di
ciò che succede: ci spieghi cosa fa, ma non ci anneghi nelle
informazioni!». Axel sbirciò Furtwängler con aria per-
plessa e poi si rivolse al ricercatore con un «Dacci sotto,
Don: codifica al minimo, limitati al videotape».
Dalla cabina si sentì qualche colpo di tosse esitante e

poi la voce riprese: «Non utilizziamo un test standard con
Betsy, come il Wisconsin General Test, perché abbiamo
visto che è abbastanza elementare per lei. L’abbiamo ad-
destrata all’uso del joystick, il che non ha posto problemi:
è stata subito in grado di seguire la sagoma di una banana



in movimento sullo schermo, tenendovi sovrapposta la
freccetta che pilota muovendo il joystick. Quando opera
correttamente riceve in premio due rondelle di banana.
Vera banana, naturalmente. È anche in grado di decidere
di accelerare o rallentare il movimento del bersaglio pre-
mendo sul bottone in cima al joystick, cosa che si diverte
a fare per mettere alla prova i suoi riflessi, ritengo. Le
altre scimmie, quelle non cog, sono invece piuttosto
scarse in questo compito. Oggi per la prima volta sotto-
poniamo Betsy a un nuovo test: deve pilotare la freccetta
manipolando il joystick attraverso un labirinto disegnato
sul teleschermo in modo tale da raggiungere la banana
posta all’uscita del percorso. Do inizio all’esperimento».
Sul videoschermo apparve il tracciato luminoso di un

labirinto circolare formato da tre cerchi concentrici con
le porte di entrata e uscita diametralmente opposte. «Fac-
cio girare un programma di soluzione simulata per pro-
porre il test a Betsy» gracchiò la voce. Si udì il suono di
un cicalino mentre sullo schermo esterno appariva la sa-
goma gialla della banana che lampeggiava davanti alla
porta d’ingresso e poi avanzava lungo il percorso, zigza-
gando attraverso le porte fino a raggiungere l’uscita: il
breve suono di un gong elettronico segnalò alla scimmia
che due rondelle di banana erano disponibili nella man-
giatoia automatica.
«Ora passiamo al vero test, Betsy» disse il ricercatore

con voce suadente, accarezzando la scimmia sulla testa. Il
cicalino trillò e sullo schermo apparve il labirinto con l’im-
magine della banana vicino alla porta d’uscita e la freccetta
che lampeggiava vicino alla porta di partenza. L’animale
guardò lo schermo con attenzione, fissando intensamente
la banana, poi ruotò la testa in direzione dell’istruttore con
aria interrogativa. Axel prese a tamburellare con le dita sul



bracciolo della poltroncina, Furtwängler smise di guardare
e chinò la testa, socchiudendo entrambi gli occhi e bor-
bottando qualche parola incomprensibile. La scimmia
guardò nuovamente lo schermo, si voltò ancora verso
l’istruttore, poi afferrò il joystick e senza esitare pilotò ra-
pidamente la freccetta verso l’uscita, sino a toccare la ba-
nana; infine allungò la mano con calma per afferrare le due
rondelle cadute nella mangiatoia automatica.
Furtwängler, che non aveva mai sollevato gli occhi

dal pavimento, al suono del gong guardò lo schermo:
quando vide lampeggiare l’immagine della banana in cor-
rispondenza dell’uscita del labirinto mentre la scimmia
masticava il premio, si voltò verso di noi, e con un filo di
voce e le mani che gli tremavano disse: «Non è possibile.
Ce l’ha fatta. Ce l’abbiamo fatta».
Osservammo la scimmietta ripetere il test e poi risol-

vere un labirinto ancora più complesso quasi con non-
chalance. «Mai visto niente di simile, dottor Axel»
commentò il giovane assistente dall’interno della cabina.
«Se la cava bene quanto un ragazzino con un videogame:
peccato non avere a disposizione qualcosa di più com-
plesso, non eravamo preparati. Se vuole possiamo elabo-
rare rapidamente un programma più complicato, un
labirinto a due piani, per esempio».
«Un videogame?» commentò Furtwängler sbarrando

l’occhio sinistro, «ma certo, datele un dannato video-
game, ne avrete pure uno, qui a Echo Park. Non ditemi
che non c’è qualcuno che si diverte al computer con
qualche giochetto. Cercatelo, cercatelo subito. Subito!».
Un tecnico si precipitò verso i laboratori e tornò di lì

a poco con aria trionfante brandendo un cd. «Abbiamo
trovato Star Wars III dai centralinisti: non c’è altro,
temo».



«Proviamo, proviamo subito» esclamò Furtwängler
con voce tesa.
Il programma venne caricato, sullo schermo appar-

vero delle rampe di missili su uno sfondo di crateri lu-
nari: il cielo era solcato da astronavi che sbucavano
all’orizzonte per poi dirigersi verso una base spaziale, nel-
l’angolo opposto dello schermo.
«È un programma che non presenta alcun elemento

identificabile» commentò con voce imbarazzata l’istrut-
tore. «Qui non ci sono banane e freccette, temo sia
troppo astratto, dottor Axel. Comunque lo mostro a
Betsy».
Fece partire il programma e, manipolando il joystick,

puntò un missile contro un’astronave e schiacciò il bot-
tone per colpirla: un rumore sordo e un lampo di luce se-
gnarono la disintegrazione dell’astronave. La scimmia
aveva osservato la scena con attenzione, contraendo le
palpebre e facendo oscillare la testa con piccoli movi-
menti dall’alto verso il basso. Quando udì il boato e vide
il lampo che annunciavano la distruzione dell’astronave
si ritrasse impaurita. Cercò gli occhi dell’istruttore e si
protese per ricevere una carezza, emettendo un mugolio
lamentoso.
«Non aver paura, Betsy, è un gioco, gio-co» disse il

giovane porgendole una rondella di banana. Poi, con
calma e a bassa velocità, pilotò un altro missile verso
un’astronave, colpendola. Questa volta Betsy si voltò con
aria sorpresa, ma senza più dimostrare paura, tendendo
una mano per ricevere il cibo. Poi cominciò ad agitarsi e
a battere le mani mentre respirava sempre più rapida-
mente per l’eccitazione. Afferrò il joystick e non appena
comparve sullo schermo un’astronave la colpì, schiac-
ciando il bottone che faceva partire il missile.



Furtwängler, Axel e io guardavamo la scena esterre-
fatti. Una scimmia stava giocando alle guerre stellari e
riusciva a centrare dei bersagli in rapido movimento
senza che fosse mai stata allenata a farlo. Ma, cosa ancor
più sorprendente, Betsy non abbatteva i bersagli per ri-
cevere il suo piccolo premio, bensì per pura curiosità o
gioco. Astronave dopo astronave, scoprendo i denti in
un’espressione di concentrazione mista ad aggressività,
abbatteva i bersagli che, sempre più veloci e numerosi,
emergevano da un orizzonte infuocato. Quando mancava
un bersaglio, scuoteva la testa emettendo una specie di
rantolo rabbioso, ma quando lo centrava, ormai sempre
più di frequente, digrignava i denti a fondo, scossa da un
respiro affannoso.
Centrò l’ultimo bersaglio e lo schermo si animò di ca-

scate di fuochi d’artificio: poi si voltò verso il vetro come
se, per assurdo, supponesse in qualche modo che dall’al-
tra parte vi fosse un pubblico di spettatori. Guardò verso
di noi, scoprì i denti, rovesciò la testa all’indietro e at-
traverso l’altoparlante udimmo chiaramente il rumore
pazzesco ma inequivocabile di una risata, una lunga, ter-
ribile risata. Guardai il volto di Axel, pallido e contratto,
e poi quello di Furtwängler: il suo occhio destro era quasi
chiuso e quello sinistro fissava la scimmia, stupefatto e
incredulo. Mantenne a lungo quell’espressione immobile
ma poi, all’improvviso, il volto cereo si tinse di rosa e in-
fine divenne rosso, quasi congestionato: rovesciò all’in-
dietro il capo e scoppiò in una risata, un lungo suono
fragoroso e metallico.



La notizia si diffuse rapidamente, malgrado gli esperi-
menti fossero sottoposti al regime di segretezza. Troppa
gente lavorava all’Office of Naval Research perché non
trapelasse qualcosa: dagli addetti allo stabulario agli istrut-
tori, dagli uomini delle pulizie ai ricercatori... E poi una
scimmia che gioca ai videogame per puro diletto e addirit-
tura scoppia a ridere era una scoperta che stimolava molte
più chiacchiere di un’arma batterica, un nuovo tipo di mis-
sile o altri tradizionali oggetti di studi riservati.
Inoltre, la scoperta era collegata con una lunga storia

di miti e mostri ansiogeni: anni addietro si era sparsa la
voce che i biologi stessero lavorando su mostruosi ibridi
ottenuti dalla fecondazione di un uovo di scimmia con
uno spermatozoo umano o viceversa. Ma poi la notizia
era stata ridimensionata dallo stesso scienziato italiano
che l’aveva diffusa, forse intimorito dalle reazioni del-
l’opinione pubblica. La realizzazione della superscimmia
sembrava proporre una variante diversa della storia del-
l’uomo-scimmia: ma in questo caso non vi era nulla di
mostruoso o di repellente. Si trattava di una scimmia a
tutti gli effetti, anche se più intelligente delle sue simili.
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Compare il personaggio di un gesuita
moralista, sarcastico, dissidente



Betsy «la superscimmia» diventò pertanto, come mol-
ti ricorderanno ancor oggi, il personaggio più famoso dei
telegiornali e delle prime pagine dei quotidiani, suscitando
inizialmente più curiosità e compiacimento che dubbi e
timori. Infatti, che male poteva esserci in una scimmietta
che giocava agli stessi giochi degli uomini, anche se do-
tata di un cervello più complesso dei suoi simili? L’animale
sembrava essere il frutto naturale di una società ludica, di
una società-spettacolo, del mondo fantastico e irreale della
televisione, dei fumetti e della fantascienza, di tecnologie
fantastiche ma reali, dell’infantilismo degli adulti e del po-
tere degli scienziati: insomma, rappresentava ciò che i se-
miologi definirono un «luogo simbolico» della società
postindustriale. Vale a dire, per chi non ricordi questa
espressione già cara ai semiologi francesi, la materializza-
zione delle tendenze e delle aspirazioni della società di quel
tempo.
D’altronde la società era stata lentamente preparata

ad aspettarsi di veder irrompere il fantastico nella vita
quotidiana. Se il cervo di sant’Uberto, il santo caccia-
tore, pio vescovo di Liegi e Maastricht, si fosse aggirato
per la Quinta Strada di New York con le sue corna che
circondavano una croce, la gente non si sarebbe meravi-
gliata; né si sarebbe stupita se avesse incontrato in un su-
permercato i gremlins o i nani di Walt Disney, alieni
simili o diversi da E.T., cani ingattati o gatti incanati. A
partire dall’infanzia la televisione aveva insegnato ai
bambini, futuri adulti postindustriali, che tutto era pos-
sibile o sarebbe stato possibile in un prossimo futuro, e
che i confini tra scienza e fantascienza, immaginario e
reale, vero e falso, erano tenui e ardui da definire. Ciò
che oggi poteva apparire fantastico, domani poteva assu-



mere i connotati del reale. Circolava un’euforia di onni-
potenza.
Al coro generale di lodi non si unì, tuttavia, il profes-

sor Stephen Dorchester, professore di bioetica alla Geor-
getownUniversity e membro di quella Compagnia di Gesù
che aveva già lanciato dei segnali di disagio attraverso la
voce del Romanicum.
AWashington incontrai il professor Dorchester, noto

anche al grande pubblico televisivo per la sua rubrica
mattutina «Un caffè con padre Steve». Curiosando nella
biblioteca degli studenti della Georgetown avevo trovato
un libro sulla bioetica dell’esplorazione spaziale e lo stavo
sfogliando quando sentii una voce alle mie spalle: «Guar-
da guarda, il professor Luciani si preoccupa dell’Universo
per poter ignorare la Terra». Era proprio lui, sempre cau-
stico ma piacevolmente provocatorio, anche per un laico
come me. «È giusto» proseguì con aria ironicamente en-
fatica «preoccuparsi di non contaminare con batteri e
virus di origine terrestre la flora batterica che potrebbe
esistere su altri pianeti rischiando di ucciderla. Anche i
batteri, come indica l’ottimo Singer, sono soggetti mo-
rali. Badi bene, Luciani, ho detto soggetti e non oggetti,
cioè organismi da considerare nei termini di una morale
biocentrica, in cui tutti i viventi e persino le entità non
viventi, come un bel paesaggio montano, siano soggetti
morali, cioè abbiano i loro diritti. Oh, chiedo scusa per
l’aggettivo “bel”, ma che vuole, Luciani, sono un ingua-
ribile antropocentrico!» e strizzò gli occhi in un sorriso
sarcastico.
Chi legge questa mia cronaca ricorderà probabilmente

che il secolare dibattito filosofico sulla complessa diffe-
renza esistente tra agente morale e soggetto morale, e in
seguito tra soggetto e oggetto morale, era uscito dalle sec-



che delle polemiche tra neokantiani e utilitaristi intorno
agli anni ’80 del Novecento, quando il problema era stato
affrontato in termini drasticamente nuovi da un gruppo
di filosofi che proponeva di considerare tutte le entità vi-
venti e non viventi alla stregua di soggetti morali, rite-
nendo che non avesse più senso disporle lungo i gradini
di una scala gerarchica in cui alcune fossero oggetti, altre
soggetti e altre infine agenti.
Questa posizione filosofica, riassunta da un saggio in-

titolato Respect for Nature, scritto da Paul Taylor e pub-
blicato dalla Princeton University Press, era da un lato
l’espressione di una notevole sensibilità sociale nei ri-
guardi della natura e, dall’altro, il segno di una pervasi-
vità dell’etica che investiva ogni aspetto della vita e tutte
le categorie sociali: a quell’epoca, infatti, si pubblicavano
saggi che analizzavano i rapporti tra etica e politica, etica
e affari, etica e sindacati, etica e Terzo Mondo. Ma que-
sta pervasività dell’etica, la sua frammentazione, l’eva-
nescenza del concetto di soggetto e di agente morale,
aveva provocato preoccupazione in diversi pensatori, tra
cui lo stesso professor Dorchester, che temevano, per
dirla con le parole del dotto gesuita, «che quando anche
le montagne vengono considerate soggetti morali, gli uo-
mini, anziché preoccuparsi delle loro azioni, si sentono
autorizzati a ogni nefandezza».
Va da sé che padre Dorchester rintracciava le radici di

questa deresponsabilizzazione morale nelle affermazioni
della psicoanalisi, causa, a suo parere, di una «completa
evanescenza dei nessi tra le azioni degli uomini e la loro
responsabilità morale».
Il gesuita della Georgetown University non era quindi

un pensatore conciliante col pensiero contemporaneo. I
giovani gli rimproveravano di non saper cogliere quelle



sottili ma progressive trasformazioni dei valori morali
della società che erano sotto gli occhi di tutti; i colleghi
di essere ancorato a un concetto di morale kantiana,
senza considerare che non soltanto i mezzi, ma anche i
fini dell’uomo andavano mutando; la Chiesa di Roma, e
soprattutto la curia, seguiva con imbarazzo la sua azione
di disturbo nei riguardi di quella ricucitura tra metafisica
e fisica o, se preferite, tra misteri religiosi ed evidenze
scientifiche, che gli ultimi pontefici avevano perseguito,
anche attraverso un dialogo con i membri dell’autore-
vole Pontificia Accademia delle scienze. Un segno evi-
dente della scarsa propensione di padre Dorchester ad
accettare le novità che provenivano dalla scienza era
stato proprio il suo atteggiamento nei riguardi delle scim-
mie transgeniche. Infatti, in un suo articolo intitolato Il
declino di Adamo, aveva criticato con sottile abilità dia-
lettica le innovazioni provenienti dalla biologia e in par-
ticolare dalla neurobiologia. L’articolo, pubblicato sulla
rivista «Ethics and Society», non aveva sollevato per la
verità molte discussioni; ma in Vaticano era stato letto
attentamente e consegnato, con aria contrita e desolata,
da un giovane studioso polacco al cardinale segretario
della Congregazione per la dottrina della fede in quanto,
ahimè, vi si poteva ravvisare un subdolo attacco alla
stessa persona di Sua Santità.
«Mettiamoci a sedere qui, dottor Luciani» disse padre

Dorchester indicando due poltroncine di plastica in un
angolo del giardino del Faculty Center, «e vediamo di
analizzare insieme cosa ci riserva il futuro. O meglio cosa
ha in serbo il futuro per i nostri giovani studenti: è per
loro che lavoriamo e ci facciamo carico di tanti problemi,
non è vero?» domandò scrutandomi con occhio beffardo,
dal basso verso l’alto, attraverso le palpebre socchiuse.



«Sì, indubbiamente possiamo avere un atteggiamento di-
verso nell’affrontare e analizzare la realtà, presente e futu-
ra; ma entrambi, lei e io, siamo dei docenti e ci scontriamo
con lo stesso problema: dobbiamo correggere la rotta di
un’imbarcazione che viene pilotata da altri, dalla televi-
sione e dai giornali, i veri docenti di questa nostra epoca.
Veri ma non veritieri: talora falsi profeti, talora profeti
semplificanti. Ah, Luciani! La nostra è una lotta diffi-
cile! Dobbiamo correggere, come possiamo, un modo di
pensare già strutturato dall’infanzia. Siamo giardinieri
che tentano di far attecchire un giovane innesto su un
tronco vetusto.
«Lei avrà senz’altro idee ben più approfondite delle

mie sulla superscimmia» disse con un sorriso che smen-
tiva implicitamente le sue parole, «ma, come me, proba-
bilmente riterrà anche lei, pur senza osare dirlo, che quel
grande biologo di Furtwängler contribuisce a diffondere
una cultura che definirei “della semplificazione”. Sì, in-
fatti consolida una concezione della realtà che ritengo
fallace, perché suggerisce che essa sia caratterizzata da li-
velli di crescente complessità e che la graduale com-
prensione dei vari gradini che formano questi livelli ci
possa condurre, un giorno, a tutto comprendere e padro-
neggiare. Non mi interrompa, la prego: so che lei è uno
scienziato e come tale ritiene che la scienza, gradual-
mente, arriverà a spiegare tutto, strappando uno per uno
i veli che nascondono la spiegazione finale. Ma io cer-
cherò di confutare questo punto di vista in due modi di-
versi: secondo fede e secondo scienza.
«In primis secondo fede, il che, ovviamente, può farla

sorridere, anche se per educazione non lo farà» disse
mentre gli occhi scomparivano in una raggiera di rughe.
«I biologi moderni hanno ritenuto, e ritengono, che non



esistano segreti nella vita. Ah! Certamente è passato del
tempo da quando il grande Driesch sosteneva che in ogni
cellula vi fosse un residuo insondabile: i biologi pensano
che tutto sia sondabile e forse, per quanto riguarda la cel-
lula, hanno ragione. Ma che dire della complessità della
persona e del cervello umano, che lei tanto a fondo co-
nosce? Da qualunque parte si affronti questa complessità,
ci si accorge di esaminarne solo un aspetto particolare,
cosicché ritorna alla mente l’espressione della Bibbia:
“Dio (infinito e imperscrutabile) creò l’uomo a sua im-
magine; a immagine di Dio lo creò”. Per questo la per-
sona umana sarà sempre insondabile. Sempre, Luciani.
Ma lei ha il diritto di non seguirmi su questa strada che
non vuole percorrere, preferendone altre. Che io stesso
ammiro, badi bene» mormorò inclinando lievemente la
testa, come a rendermi omaggio.
«In secundis, ora, secondo scienza. Sostengono alcuni,

tra cui il tanto noto professor Furtwängler, che l’evolu-
zione naturale si è svolta dal semplice al complesso e che
dall’aumento della complessità e dell’ordine derivano
quei meravigliosi attributi che caratterizzano il cervello
umano. Ergo: sondando la complessità e analizzandone
gli elementi costitutivi possiamo comprendere l’uomo, il
suo pensiero, i suoi misteri. Benissimo, interessante teo-
ria: ma attenzione! Ha in sé limiti logici non indifferenti:
perché, se è vero che posso comprendere qualcosa di più
semplice di me, poniamo il cervello e il comportamento
di un topo, non è altrettanto vero che io possa compren-
dere me stesso, i miei simili e, qualora io creda nell’e-
voluzione biologica, gli organismi che mi seguiranno nel
tempo. Per assurdo, i primi uomini appartenenti alla spe-
cieHomo sapiens non avrebbero potuto sondare e chiarire
i misteri dei loro predecessori, diciamoHomo erectus, ma



solo formulare ipotesi sulla loro natura e su quella dei loro
successori. E noi,Homo sapiens sapiens? Non ci troviamo
di fronte allo stesso problema? Potremmo anche com-
prendere ciò che è venuto prima, ma non noi stessi, in
via di trasformazione, né ciò che ci seguirà.
«Invece no» continuò padre Dorchester socchiu-

dendo ulteriormente le palpebre, come se temesse di
smarrire il filo logico del suo pensiero, «Furtwängler, e
con lui tanti, sostengono il contrario, affascinati dall’idea
che, se arrivassimo a comprendere il cervello di quelle
simpatiche bestiole che abbiamo prodotto, arriveremmo
man mano non soltanto a comprenderci completamente,
ma anche a migliorare noi stessi. Badi bene, a migliorare.
L’uomo fabbro di se stesso, con quel che segue. Purtroppo
sono in molti, ormai, a pensarla in questo modo. Anche
perché la scienza è oggi in grado di compiere i suoi mira-
coli e quindi di conquistare ulteriori proseliti: anche nelle
sedi più inattese, come lei sa» e qui prese un tono di voce
amaro e pensoso che però cancellò subito, imprimendo
un timbro brillante alle sue parole. «Ecco cosa intendeva
significare il mio Declino di Adamo, che, ovviamente»
tossì e si corresse, «probabilmente, non è stato accolto
con simpatia a Roma... Le neuroscienze, ahimè! potreb-
bero rivelarsi un cavallo di Troia introdotto nei palazzi
apostolici: potrebbero spianare la strada a teorie fallaci e
ingannevoli. Come lei ben sa e come noi sappiamo» con-
cluse con uno sguardo di complicità.
Ci si potrebbe domandare se le vicende connesse al

gene cog avrebbero avuto un altro decorso qualora non
avessero trovato un terreno favorevole ai loro sviluppi
iniziali e se, nella fattispecie, la Chiesa avesse esercitato
sin dall’inizio la sua tradizionale opposizione nei riguardi
delle novità scientifiche, come si era verificato nel pas-



sato. Mi vergogno quasi nel formulare quest’ipotesi, in
quanto potrebbe spingere molti a ritenere che vi debba
essere sempre qualcuno che esercita un’azione di freno
nei riguardi dell’innovazione, quasi legalizzando in tal
modo le repressioni antiscientifiche della Chiesa romana,
culminate nell’affare Galilei. Così non è: desidero invece
solamente sottolineare come persino la Chiesa di Roma
fosse in sintonia con quelle trasformazioni del pensiero
contemporaneo con cui padre Dorchester era entrato in
polemica nel suo articolo. Ma a queste trasformazioni
aveva contribuito, e in misura non irrilevante, una vi-
cenda che aveva avuto al suo centro la salute del ponte-
fice romano.
Sua Santità stava continuando a esercitare il suo ma-

gistero con quella stessa dedizione che aveva caratteriz-
zato sin dall’inizio il suo pontificato. I suoi interventi,
fermi e puntuali, rispecchiavano la sua salda formazione
teologica. Malgrado l’età, continuava a impegnarsi in
lunghe visite pastorali in paesi lontani, sin quando, a un
certo punto, si manifestarono in maniera inequivocabile
i segni di una malattia del sistema nervoso tipica della
senescenza, il morbo di Parkinson.
A quei tempi, come senza dubbio ricorderanno alcuni

lettori, la malattia era difficilmente curabile, poiché non
si poteva fare nulla per arrestare la degenerazione di quei
neuroni del sistema extrapiramidale che assicurano la
fluidità dei nostri movimenti e che inoltre contribui-
scono a stabilizzare la nostra emotività a livello del si-
stema limbico, l’insieme delle strutture del cervello
responsabili di gran parte dei nostri stati emotivi.
Come ebbe a notare per primo l’occhio vigile ed

esperto di monsignor Rotwein, Sua Santità diventava
sempre più incline alla commozione, fatto insolito nel



passato, e lasciava intravedere alcuni segni di alterata co-
ordinazione motoria. Pur essendo, come in passato, sem-
pre lucido e acuto, lacrimava frequentemente e in modo
eccessivo nell’abbracciare i bambini, sbandava sulla sca-
letta dell’aereo, dimostrava incertezza e legnosità nel por-
tare a termine quel gesto benedicente cui pur era ben uso.
Il graduale progredire della malattia comportò col tempo
una necessaria contrazione delle sue attività sportive e lo
costrinse gradualmente a ritrarsi dagli abituali contatti
con i fedeli. La situazione si fece col tempo sempre più
seria e nulla poterono gli interventi farmacologici pre-
scritti dai luminari della neurologia. Ma, d’altra parte, la
popolarità gli derivava proprio dall’immagine giovane e
dinamica che lo aveva contraddistinto, e la curia giudi-
cava in modo estremamente negativo che si rendessero
pubblici i disturbi neurologici che affliggevano Sua San-
tità. Si imponeva pertanto di ristabilire con ogni mezzo
possibile la salute del pontefice, ricorrendo non soltanto
al potere della preghiera, ma anche a ogni rimedio tera-
peutico che si fosse rivelato disponibile.
Diverse équipe biomediche avevano cercato di con-

trastare la degenerazione dei neuroni dopaminergici ce-
rebrali, causa del morbo di Parkinson, trapiantando nelle
aree lese del cervello cellule dopaminergiche provenienti
dalle ghiandole surrenali dello stesso paziente. Queste cel-
lule, che a differenza delle loro sorelle cerebrali sono in
grado di moltiplicarsi, avrebbero dovuto restaurare le fun-
zioni perdute, come indicavano diversi esperimenti con-
dotti sugli animali di laboratorio. I risultati degli interventi
sull’uomo, ottenuti da un’équipe messicana prima e da una
svedese poi, sembravano però contraddittori. Nessuno
aveva ancora osato sottoporre un uomo a un trapianto di
cellule provenienti dal sistema nervoso di un embrione



umano, cellule che, come indicavano gli esperimenti sugli
animali, erano ben più vivaci nel riprodursi e ben più
adatte a riparare le lesioni cerebrali rispetto alle cellule di
origine surrenale. Alcuni chirurghi avrebbero voluto spe-
rimentare un simile intervento ma esitavano a causa dei
dubbi avanzati da diversi comitati di bioetica e del parere
sfavorevole espresso, a livello religioso, dalla Congrega-
zione per la dottrina della fede. Ciò nonostante, quando
le condizioni di Sua Santità peggiorarono ulteriormente,
un comitato formato da tre celebri neurochirurghi sovie-
tici chiese di poter incontrare in gran segreto il cardinale
segretario di Stato e il segretario della Congregazione per
esprimere con grande circospezione, esitazione e rispetto,
il proprio parere: che cioè l’unica possibilità di risolvere le
gravi condizioni di salute di Sua Santità consisteva in un
trapianto di cellule nervose embrionali nel cervello del-
l’augusto paziente.
Di fronte a questa proposta gli uomini della curia non

si espressero né affermativamente né negativamente: pre-
sero tempo e si consultarono anche con padre Dorchester
che, pur appartenendo alla Compagnia di Gesù, era pur
sempre il più eminente esperto in bioetica su cui potesse
contare la Chiesa romana. Come ebbe a confidarmi qual-
che tempo dopo padre Dorchester, la curia romana gli
espose il problema in termini molto teorici, richiaman-
dosi a quel «dilemma del prigioniero» che era una sorta
di cavallo di battaglia di ogni logico che si senta sospinto
verso le sacche dell’impotenza e dell’immobilismo.
«Se noi non prendessimo in considerazione la possi-

bilità di intervenire» sussurrò monsignor Rotwein, «non
soltanto assisteremmo all’inevitabile e penosissimo de-
clino dell’integrità fisica, e ahimè mentale, di Sua San-
tità, ma non coglieremmo altresì nella sua pienezza lo



stesso messaggio evangelico che frequentemente sottoli-
nea la dedizione di Nostro Signore verso i malati e quindi
l’impegno che tutti noi abbiamo nei riguardi di chi sof-
fre. Ma se prendessimo in considerazione un siffatto in-
tervento, cioè utilizzare delle cellule provenienti dal
sistema nervoso di un embrione, ovviamente frutto di
una fisiologica separazione dalla madre, non faremmo in-
gresso in un campo moralmente incerto? E non rischie-
remmo di turbare i termini di un secolare dibattito tra
mente e corpo, anima e cervello, se istillassimo anche
pochi neuroni provenienti da un cervello nel sistema
nervoso di un’altra persona? Nella fattispecie», concluse
con un flebilissimo sussurro monsignor Rotwein, «nel
cervello di Sua Santità?».
Padre Dorchester mi raccontò di aver chiesto di ap-

partarsi in meditazione per un’intera giornata, per poter
meglio rispondere a un interrogativo così complesso. Il
giorno dopo si incontrò nuovamente con gli autorevoli
rappresentanti della curia ed espresse senza mezzi termini
il proprio parere: mai e poi mai un simile intervento
avrebbe dovuto aver luogo. Le sue parole furono oggetto
di grande apprezzamento per la loro schiettezza: «Proprio
per l’autorevolezza della formazione filosofica e scientifica
di chi le pronuncia» disse monsignor Rotwein, «esse ci
sollevano da gravi responsabilità nei confronti di Sua
Santità e degli uomini».
«Le condizioni di salute di Sua Santità» mi disse Dor-

chester «dovettero ovviamente peggiorare, perché si sot-
trasse a ogni udienza e incontro col pubblico per quasi
due mesi. A un certo punto, però, ricomparve tra la gen-
te. Ricordo ancora che assistevo per televisione ai riti per
la Pasqua, trasmessi in mondovisione da Roma: a un
tratto venne inquadrata la finestra di Sua Santità e la sua



solida sagoma apparve finalmente agli occhi del pub-
blico. Con voce fluida e forte impartiva la benedizione
Urbi et orbi, e il suo braccio si muoveva sciolto, senza in-
cepparsi, nel tracciare in aria il segno della croce... Lei
capirà, caro Luciani, quali furono i miei pensieri e perché
scrissi quell’articolo, Il declino di Adamo, che ricevette
un’accoglienza così fredda e ostile da parte di Roma.
«Sì, ben pochi potevano intenderne il vero significato:

bisognava saper leggere tra le righe e pochissimi, soltanto
tre persone per l’esattezza, sapevano... Ma nonmi stupisce
che da allora le polemiche tra la Chiesa romana e i fautori
di un’ingegneria genetica aggressiva, volta non soltanto a
riparare, ma anche a migliorare», precisò storcendo la
bocca, «si siano smorzate. Di molto smorzate. Ah, caro
Luciani, mangiarono il frutto, e si accorsero ch’erano
ignudi! Ma non mi prenda troppo sul serio, ogni tanto bi-
sogna sfogarsi. O confessarsi, se preferisce».





«Ecco un po’ di mangime, lo lanci lei, dottor Luciani»
disse il mio collega Asai Chu, e mi porse una bustina di
leggeri granuli dorati sorridendo con aria incoraggiante.
«Li sta facendo felici, vede come accorrono da ogni
parte!» commentò con un sorriso infantile e insieme iro-
nico il mio collega di Kyoto.
«È difficile dire se siano felici. Probabilmente sono

soltanto condizionati: ogni volta che vedono arrivare un
passante si precipitano verso di lui, nella certezza di rice-
vere del cibo» risposi ad Asai, pentendomi subito per
questa mia precisazione pedante.
I pesci rossi erano enormi, molto voraci: si addensa-

vano verso la superficie della vasca, in un groviglio bril-
lante da cui pochi riuscivano a emergere per arrivare ai
granuli di mangime. Mi domandai se appartenessero a
una razza speciale o se tutti i pesci rossi, col tempo, rag-
giungessero quelle dimensioni. A giudicare dalla loro ten-
denza a guizzare sulla sabbia, dove questa era appena
ricoperta da un velo d’acqua, sembravano quasi anfibi.
Guardavo incuriosito la scena, la massa di pesci dalle
enormi bocche scure spalancate e disgustose, quando sen-
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tii la vocetta di Asai che ripeteva: «La conosce?». Do-
vevo essermi distratto, a giudicare dalla sua imbarazzata
espressione di attesa.
«No, non la conosco» risposi immaginando che vo-

lesse raccontarmi una barzelletta. Ma si trattava di un an-
tico aneddoto taoista.
«Un aneddoto sui pesci» specificò Asai, sottolineando

quest’ultima parola e sorridendo, come se la cosa fosse
già di per sé buffa.
«Ciang-Tse e Hui-Tse si trovavano sul ponte del fiume

Hao. Il primo disse: “Guarda come i lucci corrono qua e
là. È la gioia dei pesci”. “Tu non sei un pesce” replicò
Hui-Tse “e quindi come puoi sapere in cosa consiste la
gioia dei pesci?”. “Tu non sei me” ribatté Ciang-Tse “e
quindi come puoi sapere che io non sappia in che consi-
sta la gioia dei pesci?”. “Io non sono te” ammise Hui-Tse
“e io non ti conosco, ma so che non sei un pesce, per cui
non puoi conoscere i pesci”. Rispose Ciang-Tse: “Tor-
niamo allora alla tua domanda. Tu mi chiedi come io
possa sapere in che consista la gioia dei pesci. In fondo tu
sapevi che io lo sapevo, e tuttavia me lo domandavi. Ora,
io lo so proprio per la gioia che io stesso provo nell’ac-
qua”». Asai inchinò la testa, mi guardò sorridendo da
sotto gli occhiali, poi rovesciò indietro il mento e rise di-
vertito, ripetendo: «La gioia dei pesci, sì, la gioia dei
pesci! Oh, oh, oh!».
Ci allontanammo dalla vasca dirigendoci verso il giar-

dino di Ryoan-ji. «Io credo, dottor Luciani, che come
Ciang-Tse noi siamo in grado di trovare nella natura che
ci circonda molti aspetti della nostra natura umana. Basta
cercarli e non lasciarci sviare da quella deformazione pro-
fessionale che spinge noi scienziati a cercare sempre le
prove. È necessario avere le prove di tutto? Anche delle



cose più ovvie? Dobbiamo per forza dimostrare scientifi-
camente la gioia dei pesci? Oppure esitiamo ad ammet-
tere che esista qualcosa di simile a noi solo perché non ne
siamo noi la causa? Se questi pesci li avessimo prodotti
manipolando geneticamente la chimica del loro cervello
probabilmente non esiteremmo a definirli gioiosi. Sì, sì,
dei pesci gioiosi. Oh, oh, oh! dottor Luciani!». Scoppiò
a ridere e mi afferrò il gomito per comunicarmi meglio la
sua sensazione di divertimento.
Seguendo il flusso intenso dei visitatori ci avviammo

verso un piccolo anfiteatro roccioso. «Guardi il Kare-san-
sui, il giardino senz’acqua» Asai indicò la distesa di pic-
cole rocce e scogli che emergevano da una base di sottile
sabbia pettinata col rastrello in modo tale da simulare
l’increspatura di piccole, armoniose onde marine. «È
opera di un artista filosofo che ha voluto riprodurre con
la sabbia il mare e con le rocce le isole di un mondo che
si sta creando. Questo paesaggio è opera dell’uomo, è
stato causato dalla volontà e dall’azione dell’uomo. Per
questo i nostri antenati lo hanno tanto ammirato: l’arti-
sta ha trasposto i messaggi vaghi e incerti che proven-
gono dalla natura in simboli evidenti e chiari. Sì, tutto
sommato ha compiuto un’opera scientifica: ha permesso
a tanti di impossessarsi dell’essenza dei significati della
natura. Ha fissato per sempre la calma di un paesaggio e
gli ha dato la voce dei sentimenti umani; in fin dei conti
ha tradotto in pratica ciò che diceva Ciang-Tse, non le
pare? La gioia dei pesci, la serenità delle isole amate dal
mare...
«Io sono convinto che la nostra filosofia zen abbia in

realtà due anime: una tesa a fondere totalmente l’uomo
con la natura, a farlo natura e a illuminarlo nel satori, e
l’altra a padroneggiare la realtà, a fare sì che questa sia a



misura d’uomo e rispecchi il potere dell’uomo. Almeno io
la penso così» concluse piegando il capo e assumendo
un’aria esitante, come se nell’esprimere questa convin-
zione avesse osato troppo. «Ma sono convinto che l’arti-
sta, nel creare questo paesaggio, ci abbia indicato in
realtà che l’uomo, che si realizza pienamente quando si
fonde con le cose e abbandona le passioni, è anche in
grado di riprodurre le cose e di dar voce alle loro passioni:
allora vede l’anima e i sentimenti rispecchiarsi nella pro-
pria trasposizione dell’esistente.
«Noi giapponesi, come sa, abbiamo ricreato giardini e

alberi nei bonsai e negli ikebana, simulando il vento e la
neve, la siccità e le piogge: abbiamo dato voce alla na-
tura, ma in realtà l’abbiamo anche disciplinata, cristal-
lizzandola. Ikebana, bonsai, giardini di rocce, sono
espressioni della filosofia zen, dottor Luciani. Ora lo zen
è disciplina: disciplina per l’uomo, che deve farsi natura,
e per la natura, che viene fatta dall’uomo. Non le pare
che ci siano molti aspetti in comune tra lo zen e la bio-
logia moderna?». Asai sorrise timidamente, poi scoppiò a
ridere, si levò gli occhiali e li pulì accuratamente con un
pennellino a forma di penna stilografica che custodiva,
insieme a diversi altri aggeggi, nella tasca interna della
giacca.
«Mi scusi, dottor Luciani, le ho dato una mia versione

della filosofia zen: ma abbiamo dedicato troppo tempo
allo spirito e poco al corpo» esclamò aggrottando la
fronte. Poi, tornando a sorridere: «Non ha fame, forse? È
meglio tornare a Kyoto per cenare: Numa e Yasushi Ni-
zuno ci stanno aspettando. Oh, oh, oh! sono un gran
chiacchierone! Torniamo a Kyoto. Ma prima voglio farle
una fotografia sullo sfondo del Kare-sansui. Prego, sor-
rida. Grazie».



Poco tempo dopo la realizzazione delle prime scimmie
transgeniche cog da parte dell’équipe di Furtwängler, la
Fondazione Tadokoro aveva organizzato un convegno nei
pressi di Kyoto per discutere i recenti sviluppi della neu-
robiologia molecolare in rapporto alla struttura e al fun-
zionamento della corteccia cerebrale. Il convegno si
tenne in una piccola villa di proprietà della fondazione,
sulle rive del lago Biwa. Il luogo non era particolarmente
bello, ma era lontano dal trambusto di Tokyo e consen-
tiva qualche puntata turistica a Kyoto, cosa di cui ap-
profittava la maggior parte degli ospiti non giapponesi.
Furtwängler, ovviamente invitato, non era venuto e

aveva inviato un suo giovane collaboratore, Jim Joyce,
senza nemmeno preavvertire Numa e Asai Chu: un pic-
colo sgarbo nei riguardi di Numa, che però aveva ben ce-
lato la sua irritazione e aveva anzi rivolto pubblicamente
a Joyce molte domande sulla salute di Furtwängler, in-
formandosi con esagerata sollecitudine sullo stato di sa-
lute del «mio povero vecchio Hermann», quasi che
Furtwängler fosse ormai un rudere malfermo e prossimo
al rimbecillimento.
Il «TadokoroWorkshop on Neurobiological Enginee-

ring» non era molto diverso da altri convegni del genere
in Giappone: molti ospiti erano storditi dal cambiamento
di fuso orario, pochi apprezzavano il denso e amaro tè
verde, e nessuno, salvo Linda e Mike Mussen, gradiva le
vivande a base di pesciolini affumicati e di pesce crudo
che venivano servite per cena su ampi piatti neri di legno
laccato.
Dal punto di vista scientifico nessuno scopriva le proprie

carte sulle ricerche in corso, limitandosi a ricamare qual-
che dato già noto. Il convegno rappresentava soprattutto
un segno della supremazia scientifica raggiunta dal Giap-



pone nel campo della biologia molecolare e confermava
l’importanza crescente che aveva in questo settore la sua
industria, cui quella americana faticava a star dietro. La Ja-
pabreed, rappresentata al convegno da tre suoi ricercatori,
dominava ormai il mercato delle biotecnologie e, forte del
suo potere economico, sponsorizzava congressi, manifesta-
zioni culturali e tavole rotonde in diversi settori delle
scienze naturali e umane, il che creava un’area di crescente
consenso verso gli interventi di ingegneria genetica e più in
generale verso una concezione della natura che un tempo
aveva suscitato strenua opposizione. Anche l’iniziativa di
far viaggiare per il mondo un’arca di Noè carica di specie
animali che la Japabreed si era impegnata a salvare dal-
l’estinzione era stata unamossa estremamente abile da parte
della compagnia giapponese: torme di scolaresche si erano
assiepate sui moli dei porti di Amsterdam e Venezia, Le
Havre e New York per visitare l’arca, completamente rea-
lizzata in legno compensato e carica di coppie di pantere
nere e tigri del Bengala, aironi cinerini e lepri, insetti stecco
e cervi volanti che la Japabreed si era impegnata a clonare
e a reintrodurre in appositi ambienti protetti.
Ma torniamo al Tadokoro Workshop: in quei giorni

ebbi con Numa una conversazione che allora giudicai sol-
tanto interessante, ma che oggi mi appare densa di presagi
sinistri. Oggi distinguo nel disegno della catastrofe il filo
logico che congiunge gli elementi più disparati: l’effetto
della scrittura a ideogrammi sulla mentalità nipponica, la
lontana volontà testamentaria dell’industriale Noburo Ta-
dokoro, l’attacco di Pearl Harbor, la rivalità fra americani
e giapponesi, le figure di Numa e Furtwängler. Quel giorno
invece non distinguevo neppure il profilo del lago Biwa
immerso nella bruma di ottobre, mentre passeggiavo ac-
canto a Numa sulle rive fangose.



«Agli inizi del Novecento, quando il Giappone aveva
ancora una struttura feudale e l’Impero era isolato, fisica-
mente e culturalmente, dal resto del mondo, una delle
fonti principali di ricchezza per il paese proveniva dal
commercio della seta. Noburo Tadokoro, uno degli im-
prenditori più attivi in questo settore, a un certo punto si
accorse che avrebbe potuto aumentare di molto le espor-
tazioni se avesse prodotto delle sete capaci di incontrare i
gusti occidentali. Tadokoro entrò in contatto con gli am-
bienti della moda di Parigi e in seguito con quelli di altri
paesi europei, modificò la qualità della sua produzione e
nel giro di qualche anno si trovò alla testa di un impero
economico ancor oggi gestito dal nipote e ormai differen-
ziato in molteplici attività produttive e finanziarie.
«L’industriale che ha tanto contribuito al decollo del-

l’industria giapponese» continuò a raccontare Numa men-
tre tentava di non impantanarsi nella terra molliccia del
sentiero che costeggiava il lago Biwa, «aveva intuito che
l’isolamento era il peggior nemico del Giappone. Per pro-
durre delle merci adatte all’esportazione bisogna conoscere
le caratteristiche del mercato, avere contatti con i distribu-

13

Uno scienziato del Sol Levante,
immerso nei suoi pensieri, scambia un sole

che tramonta per un sole che sorge



tori, saper trattare e, problema non trascurabile per un giap-
ponese di quell’epoca, parlare una lingua straniera estranea
al nostro modo di leggere e scrivere. Una lingua basata su
sequenze ordinate di lettere e non su complicati accosta-
menti di ideogrammi e lettere che noi stessi possiamo pa-
droneggiare solo dopo anni e anni di apprendimento.
«Ebbene, Tadokoro comprese che l’isolamento lingui-

stico del Giappone era la causa del suo isolamento cultu-
rale e commerciale e, volendo dare un contributo a questo
problema, istituì la Fondazione Tadokoro che, nella fase
iniziale, si proponeva di incrementare gli scambi culturali
e linguistici tra il Giappone e il resto dell’Occidente. Oggi
la fondazione, che come hai visto è dotata di grandi mezzi
economici, dovuti in gran parte alla liberalità del nipote,
si dedica soprattutto agli scambi culturali nel campo scien-
tifico; ma il suo fine prioritario è sempre quello che ispirò
il suo fondatore: ridurre il divario linguistico, far entrare in
contatto due culture diametralmente opposte».
«Non mi sembra che oggi sussistano ancora tali di-

versità tra la cultura giapponese e quella americana» ri-
sposi a Numa. «Tokyo mi pare una caricatura di New
York, così come i modi di vivere di un giapponese medio
mi sembrano quelli descritti da Chaplin in Tempi mo-
derni. E poi te l’ho detto altre volte: sono restato un po’
deluso dalla scomparsa di molte caratteristiche della cul-
tura giapponese o dalla loro cristallizzazione. Si direbbe
che conserviate molti aspetti delle vostre tradizioni dopo
averli imbalsamati: li tramandate perché non vadano
perduti, ma non sembrano fare più parte del vostro modo
di vivere. Almeno per quanto ne capisco io».
«Sì, sì, probabilmente hai ragione» rispose Numa, che

aveva il pregio, rispetto a tanti altri giapponesi, di dire
ciò che pensava senza lunghi giri di parole e di non celare



i suoi pensieri dietro smorfie e sorrisi di convenienza.
«Ma il problema vero, quello che colpì Tadokoro e che
tuttora sussiste, è quello della complessità della nostra
lingua. Non te ne puoi rendere abbastanza conto perché
non conosci il giapponese: mentre io, che ho studiato
l’inglese, mi rendo conto di quanto sia più semplice per
voi imparare la vostra lingua che per noi la nostra. È per
questo motivo che ci affidiamo tanto a una modalità di
comunicazione ausiliaria, quella non verbale, aiutandoci
con quelle espressioni di gioia, dolore, imbarazzo, stupore
che, mi rendo conto, voi trovate strane e affettate. Ma
la nostra lingua è complicata, terribilmente complicata».
Strappò una canna dal bordo del sentiero, corrugando la
fronte come chi si accinge a disporre in modo ordinato
dei concetti per trarne alcune conclusioni. Numa era ap-
prezzabile per questo: aveva la modestia di chi deve ri-
solvere i problemi con lo sforzo e la perseveranza del
ragionamento e non l’arroganza di coloro che si affidano
alle illuminazioni generate da un cervello geniale.
«Dunque, i giapponesi utilizzano ideogrammi come

questo» esordì tracciando sul fango con la punta della
canna l’ideogramma «pianta di riso» nelle due versioni,
quella originaria, raffigurante una piantina affiancata da
un mortaio in cui una mano versa dei grani di riso, e
quella semplificata, ove è appena possibile cogliere il si-
gnificato del messaggio visivo originario. «Questi ideo-
grammi sono i kanji, segni molto antichi di origine cinese:
ogni carattere kanji corrisponde a una parola. Questi in-
vece sono i kana», tracciò sul fango un altro segno, più
semplice del precedente. «I kana sono come le lettere del
vostro alfabeto: debbono essere messi insieme per for-
mare una parola. Insomma, abbiamo una lingua che fa
capo a due sistemi, uno ideografico e uno alfabetico.



«Tutto sarebbe relativamente semplice se i kanji fos-
sero pochi. Purtroppo sono migliaia e migliaia: nel 1946 il
governo imperiale decise che nei testi ufficiali dovessero
essere usati almeno 1850 kanji, al fine di non semplificare
eccessivamente la nostra lingua. Ma un professore di ma-
terie umanistiche della nostra università conosce migliaia
e migliaia di kanji, anche se stenta talvolta a leggerli
nelle loro forme più antiche. Puoi comprendere allora
perché l’apprendimento del giapponese sia lento e per-
ché un giovane che voglia diventare una persona colta
debba continuare a studiare, imparare nuovi kanji, ricom-
binare ideogrammi e lettere come in un immenso gioco
del domino formato da migliaia e migliaia di tessere.

«Ora passiamo dalla lingua giapponese a un aspetto
del suo apprendimento che riguarda da vicino il nostro
lavoro» continuò Numa distendendo qualche ruga del
volto, forse perché aveva esaurito il primo punto della
sua esposizione e si era liberato di un piccolo peso. «Ri-
corderai che Tsukoda, verso la fine degli anni ’70 del No-
vecento, aveva scritto un saggio intitolato Il cervello dei
giapponesi, con un sottotitolo poco scientifico: Le funzioni
cerebrali e le culture dell’Oriente e dell’Occidente. Tsukoda
sosteneva per la prima volta un concetto poi rielaborato
da Susanuma Sumiko, cioè che, mentre la maggior parte
degli occidentali parla, legge e scrive mettendo in fun-
zione i centri del linguaggio localizzati nell’emisfero si-
nistro del cervello – a parte i mancini che utilizzano
l’emisfero destro – i giapponesi devono invece mettere
in moto entrambi gli emisferi per leggere una lingua
scritta in kanji e kana. Attraverso i suoi centri del lin-
guaggio, l’emisfero di sinistra decifra i kana, il codice al-
fabetico attraverso cui componiamo delle parole, proprio



come voi: l’emisfero destro, invece, decifra gli ideo-
grammi, i kanji, messaggi complessi, insiemi visivi con-
soni all’emisfero destro, meno versato del sinistro in una
logica simbolico-astratta, ma più dotato nell’analizzare la
realtà visiva nel suo insieme, i suoni, i rapporti spa-
zio-temporali. Ricapitolando: sinistro kana, destro kanji».
Numa disegnò con la canna i due emisferi e inserì

nella metà sinistra un segno kana, nella destra l’ideo-
gramma «pianta di riso». Poi guardò la canna, vide che
la sua punta era ormai circondata da un blocco di fango
appiccicoso e la lanciò lontano, facendola planare sul-
l’acqua appena increspata del lago.
«Ma se non sbaglio» osservai «furono sollevate varie

obiezioni nei confronti di questa teoria. Non ricordo
bene, come sai la neurolinguistica non è il mio campo di
lavoro».
«Nemmeno il mio, Luigi: ma essendo giapponese ho

seguito da vicino tutta la storia e le polemiche. Ma sì,
come sai, tutto viene generalmente semplificato, quando
si vogliono diffondere e volgarizzare dei concetti scienti-
fici. Si dice, per esempio, che gli occidentali parlano con
l’emisfero sinistro, anche se il destro collabora in maniera
fondamentale in quanto conferisce al discorso l’intona-
zione emotiva: senza il contributo dell’emisfero destro
parlerebbero con la voce grottesca e monotona dei primi
sintetizzatori della voce. Nondimeno è vero: parlano, anzi
parlate, con l’emisfero sinistro e questo stesso emisfero
entra in gioco quando leggete e scrivete. E siccome per
voi la parola è ordine, poiché il gioco sintattico delle pa-
role che formano le frasi risponde a una logica ferrea, così
avete chiamato l’emisfero sinistro “l’emisfero della lo-
gica” e quello destro “l’emisfero della creatività”. Un’ec-
cellente attribuzione di ruoli!» motteggiò scuotendo la



testa. «Ma com’è vero che gli occidentali utilizzano l’emi-
sfero sinistro per parlare, leggere e scrivere, così è vero
che i giapponesi decifrano i kana a sinistra e i kanji a de-
stra. Poveri giapponesi! riconoscono un kanji con l’emi-
sfero destro ma possono pronunciarlo o scriverlo col
sinistro, dove, anche loro, hanno i centri del linguaggio.
Pensa come la realtà è più complicata per noi, almeno
per quanto riguarda i rapporti tra lettura e linguaggio par-
lato. Per voi occidentali la parola è ordine, per noi è caos.
«Ora tu ben sai che il mio cervello e il tuo cervello

erano fondamentalmente simili, alla nascita. Voglio dire
che gli orientali e gli occidentali, pur nascendo con cer-
velli simili, possono poi utilizzarli in modo diverso.
Prendi i giapponesi che nascono in America: imparano a
parlare e a scrivere in inglese senza alcun problema. E per
parlare e scrivere, a meno che non siano mancini, utiliz-
zano l’emisfero sinistro. Invece i bambini che imparano
il giapponese devono mettere in moto i due emisferi per
leggerlo e scriverlo: sinistro e destro. Ciò significa esat-
tamente quello che sostengo da tanto tempo e che dà
tanto fastidio al nostro comune amico Hermann Furt-
wängler: non esistono regole rigide nel funzionamento
del cervello. Il cervello è un organo plastico ed è la di-
sciplina che gli dà forma e struttura. Per produrre la stessa
funzione, per esempio la lettura, possono entrare in gioco
strutture ben diverse: l’emisfero sinistro oppure, nei man-
cini, il destro; e nei giapponesi il destro più il sinistro...
«Per carità» continuò Numa staccando un’infiore-

scenza di sambuco da un cespuglio e osservando con at-
tenzione uno scarabeo dorato che si era posato sui fiori
bianchi, «non voglio dire che non esista un programma
genetico che dà forma alla corteccia e ne organizza le co-
lonne in ordinati strati di cellule. Ma i collegamenti tra



le colonne, tra le aree della corteccia e tra i due emisferi
sono plastici, non rigidi. Così come è plastico il modo in
cui i due emisferi cooperano per svolgere una stessa fun-
zione: i giapponesi disciplinano il cervello a leggere kanji
e kana con i due emisferi e gli occidentali gli imparti-
scono una disciplina diversa, cosicché parlano, leggono e
scrivono con l’emisfero sinistro.
«Ma lasciamo perdere le teorie. Il problema concreto è

un altro: per noi giapponesi imparare a leggere significa im-
pegnare tempo ed energie. E significa anche bloccare un
gran numero dei neuroni di entrambi gli emisferi del nostro
cervello nell’apprendimento linguistico: cosicché sacrifichia-
mo parte del nostro potenziale cerebrale a scapito dell’ap-
prendimento di altre lingue o di altre imprese più redditizie.
Non si tratta di un problema che interessa soltanto le neu-
roscienze, Luigi. Ha ricadute nel campo della produzione; la
produzione industriale di questo paese, voglio dire».
Il discorso pareva concluso, ma lo sguardo di Numa con-

servava un che di esitante, come se altri pensieri dovessero
ancora emergere per completare il ragionamento. Gli chiesi
se ritenesse che in futuro sarebbe stato possibile fare qual-
cosa per semplificare il complesso apprendimento lingui-
stico del giapponese. MaNuma nonmi stava ascoltando, o
finse di non aver udito. Nuove rughe gli si disegnarono sulla
fronte, come se qualcosa di nuovo fosse apparso all’oriz-
zonte. Sorrise appena, il viso illuminato dalle sfumature
rosse del tramonto. «Ah, ecco il sole che sorge» esclamò
senza accorgersi della svista, fissando il riflesso dorato che
appariva e spariva oltre le canne, mosse dal lieve vento se-
rale. Sospettai che avesse voluto sviare la mia attenzione e
mi chiesi se i suoi occhi contemplassero veramente il pae-
saggio o non seguissero invece un pensiero lontano che
stava lentamente sorgendo nel suo cervello.





Le guardie facevano ruotare l’alabarda in avanti, por-
tandola dalla posizione di riposo a quella di saluto, non più
obliqua ma verticale, in linea con la corazza argentea e l’el-
metto brillante. Il tintinnio delle armature, il fruscio delle
stoffe pesanti di cui erano fatti i corsetti e le maniche a
sbuffo, il rumore sordo delle alabarde battute sul pavimento
di marmo a ogni passaggio di cardinale, contribuivano a
dare alla scena un tono irreale, fuori dal tempo.
Gli invitati salivano lo scalone a piccoli gruppi, cer-

cando di darsi un contegno e di non inciampare nella
passatoia; anche gli scalini bassi e distanziati, troppo
corti per essere saliti con due passi e troppo lunghi per
un passo normale, richiedevano un’attenzione partico-
lare: erano più adatti alle lunghe vesti prelatizie, che ce-
lavano le gambe dando l’impressione che i vescovi e i
cardinali si muovessero lungo lo scalone con moto con-
tinuo uniforme, quasi levitando verso l’alto. Gli invitati
laici invece, avvezzi alle spoglie scale di cemento e ai
veloci ascensori delle università americane e giapponesi
o alle scale di legno scricchiolanti e malferme dei college
inglesi, si trovavano a disagio sul maestoso scalone che

14

Si dimostra che perfino un pontefice
può essere più realista del re



li conduceva là dove stava per aver luogo l’evento so-
lenne.
Anche tra gli invitati laici un osservatore attento

avrebbe però potuto distinguere fin dai primi passi, a se-
conda della disinvoltura, gli scienziati veri e propri dai po-
litici della scienza, i topi di laboratorio dagli uomini di
mondo. Eppure i convenuti erano quasi tutti scienziati,
che salivano osservando con vero o simulato interesse gli
affreschi delle volte, oppure, riconoscendo un collega o un
amico, confluivano in un gruppo più numeroso che pro-
cedeva compatto e isolato, quasi a stabilire una propria in-
dividualità e ad affrontare con forze comuni un’ascensione
insolita ed emotivamente impegnativa.
Le guardie svizzere tenevano lo sguardo fisso in avanti,

gli occhi ombreggiati dall’aguzza visiera dell’elmo, simili
a una schiera di manichini elegantissimi. Non potevano
certo percepire le differenze di rango degli invitati, arte
in cui eccelleva invece monsignor Vetriani, pronto ad
accogliere tutti con un sorriso di paterno saluto, animato
da un brillare degli occhi al di sotto degli spessi occhiali
di cristallo montato a vista quando passava qualche per-
sonaggio di maggiore importanza. A quel sorriso si ag-
giungeva, quando passavano invitati di alto rango, un
gesto di letizia, che consisteva nel portare verso il petto
entrambe le mani intrecciate.
Arrivati nel salone, gli ospiti prendevano posto sulle

poltroncine di velluto rosso, mentre i cardinali e gli ac-
cademici si disponevano nelle prime file, di fronte al
lungo tavolo sistemato su un podio rivestito di spessa mo-
quette giallo oro. Al centro del tavolo vi era il seggio che
spettava al presidente della Pontificia Accademia, una
poltrona dallo schienale ben più alto delle altre quattro
che la circondavano; sulla sinistra, rivolto verso la sala e



orientato obliquamente rispetto al tavolo, era disposto il
tronetto di broccato bianco e oro, adorno dello stemma
pontificio che brillava di improvvisi bagliori ogni volta
che un fotografo faceva lampeggiare il flash. Da lontano
riconobbi i capelli candidi di Furtwängler, seduto in
prima fila con un’espressione di cupa meditazione. Al-
l’altra estremità della fila era seduto Sir Karl Doppler, ac-
compagnato da Guia Barbarini, astro del jet-set e lontana
discendente dei pontefici del Rinascimento.
C’erano ovviamente diversi premi Nobel, i presi-

denti delle più importanti accademie delle scienze,
qualche ambasciatore accreditato presso la Santa Sede,
i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, qual-
che ministro italiano e un gruppo di religiosi africani. In
fondo alla sala, in una zona poco illuminata, riconobbi
padre Dorchester, immerso nella lettura di un docu-
mento che gli celava il volto sino alla linea degli occhi,
appena visibili nei momenti in cui le carte che teneva
tra le mani si abbassavano di qualche centimetro per
poi risalire prontamente. Tentai invano di salutarlo; a-
vrei voluto raggiungerlo, ma non era possibile spostarsi
dalla propria poltrona a causa delle esigenze del proto-
collo, fatte rispettare severamente da un folto gruppo di
funzionari vaticani. D’altronde lo stesso invito, stam-
pato in caratteri rossi e neri a rilievo su un pesante car-
toncino color avorio sormontati dalle iniziali dorate di
Sua Santità, indicava chiaramente che si trattava di
un’occasione di grande importanza e rigore formale:
«Sua Eccellenza il presidente della Pontificia Accade-
mia delle scienze ha l’onore di invitarla alla conclusione
dei lavori dell’Accademia in occasione della conferenza
“Le frontiere delle neuroscienze all’inizio del nuovo mil-
lennio”».



L’invito specificava che Sua Santità avrebbe preso
parte ai lavori, in altre parole che avrebbe pronunciato un
discorso toccando un tema su cui era ormai impossibile ta-
cere. La presenza di autorevoli rappresentanti dei miglio-
risti e dei restauratori indicava senz’ombra di dubbio che
la Chiesa cattolica avrebbe espresso la sua opinione su
questo problema attraverso la propria voce più alta.
Fasciato in un doppiopetto nero appena rigato di grigio,

fece il suo ingresso l’anziano presidente della Pontificia
Accademia, il professorManuel Ribeiro. Ultraottantenne,
abile regista delle relazioni scientifiche internazionali, in-
stancabile frequentatore di ogni assemblea cui portava,
senza palesare un solo momento di noia o di crisi, il suo sa-
luto e augurio, un tempo ruspante frequentatore di belle e
influenti dame parigine e newyorkesi, Ribeiro presiedeva
ormai da alcuni anni un’accademia che esercitava un peso
notevole nel conferimento di riconoscimenti e premi in-
ternazionali e influenzava la politica della scienza smus-
sando gli effetti sgradevoli e destabilizzanti dei dissidi tra
studiosi.
Questa funzione diplomatica dell’Accademia, assolu-

tamente nuova rispetto al passato, si era posta in luce
quando il pontefice, su consiglio di Manuel Ribeiro,
aveva deciso di intraprendere un’illuminata politica nei
riguardi della scienza.
L’Accademia fu aperta a scienziati appartenenti ad

altri credi religiosi o addirittura non credenti, e riven-
dicò, almeno in via di principio, la completa autonomia
della scienza dalla fede: un punto che veniva spesso ri-
badito, a indicare che ogni giudizio e pronunciamento da
parte della Pontificia Accademia era esente da qualsiasi
pressione o condizionamento, come ribadiva spesso in
tono grave e perentorio il professor Ribeiro.



È indubbio che grazie alla guida esperta del presidente,
grazie alle sue relazioni personali con Parigi e New York,
grazie al peso delle donazioni che provenivano dal-
l’America latina e, non ultimo, grazie alla sua instanca-
bile attività conviviale, l’Accademia aveva guadagnato
in autorità e prestigio, e rappresentava un crocevia ob-
bligato per quanti volessero abbandonare i sentieri tor-
tuosi e imboccare invece le vie maestre della scienza.
Insomma, l’anziano ma vivace Ribeiro aveva ricomposto
in modo encomiabile l’antica controversia tra fede e
scienza.
Ma al successo di Ribeiro aveva anche contribuito il

fatto che si fosse preso a cuore la salute di Sua Santità,
come appresi da padre Dorchester nel corso del nostro
colloquio alla Georgetown University. «È stato Ribeiro»
mi aveva sussurrato il gesuita «a spiegare alla curia quale
fosse la reale situazione patologica del cervello del papa,
e sempre lui che ha riunito a Roma quei neurologi spe-
cializzati nella terapia di questa malattia. Specialisti
anche nei trapianti di cellule embrionali, credo; così mi
dissero alcuni colleghi. Ma chi può dar credito alle voci
degli uomini e soprattutto a quelle dei medici? Si trat-
tava comunque di tre luminari, grandi uomini di scienza
che oggi siedono tra gli accademici pontifici, se la mia
mente non mi tradisce, caro Luciani».
Dunque Ribeiro era indubbiamente un personaggio di

prim’ordine nella vita scientifica internazionale, capace
di introdurre in modo abile e sintetico i diversi dibattiti
scientifici che l’Accademia affrontava, anno dopo anno.
Quel giorno il tema era estremamente delicato, giac-

ché non sarebbe stato possibile eludere un secolare pro-
blema teorico: quello dei rapporti tra mente e cervello.
Un problema che si affacciava in modo sempre più pre-



potente in seguito alla creazione di animali cog dotati di
un cervello in grado di portare a termine operazioni men-
tali di grande complessità come Betsy, la scimmia trans-
genica che Furtwängler aveva reso famosa.
«Il titolo della conferenza è altisonante» commentò a

bassa voce Jack Eiduson che mi sedeva a fianco quella
mattina, «ma in realtà il vero problema è uno solo: Betsy
ha l’anima oppure no?» concluse soffocando una risata
in falsetto.
In quel momento, mentre incrociavo lo sguardo se-

vero di un grosso domenicano seduto a breve distanza da
noi, la sala fu inondata di luce e il professor Ribeiro si
alzò in piedi con un’espressione quasi estatica nel volto
affilato. Si spalancò il grande portale di noce decorato
con pannelli di bronzo dorato: Sua Santità faceva il suo
ingresso nel salone, affiancato da monsignor Rotwein e
da un alto prelato che gli sussurrava alcune parole, gui-
dandolo verso il tronetto.
«Con intima gioia» iniziò a dire Sua Santità dopo che

cessò il lungo applauso «con intima gioia porgiamo il no-
stro deferente saluto a tutti voi, illustri signori e gentili si-
gnore che prendete parte alla conferenza promossa dalla
Pontificia Accademia delle scienze che tanto valida-
mente è presieduta dal nostro professor Ribeiro». Qui
socchiuse gli occhi e volse la testa in direzione del tavolo
della presidenza mentre Ribeiro, per la commozione che
sempre gli ispirava la persona di Sua Santità, si asciugava
una lacrima con l’immancabile fazzoletto bianco, quello
che i maligni chiamavano «il fazzoletto del papa».
«Vogliamo subito richiamare alla vostra memoria,

scienziati e scienziate di tutti i paesi, una frase tratta dalla
Dolentium hominum che così recita: «Le nuove frontiere
aperte dai progressi della scienza e dalle sue possibili ap-



plicazioni tecniche e terapeutiche toccano gli ambiti più
delicati della vita nelle sue stesse origini e nel suo più
profondo significato.
«Mossi anche da queste preoccupazioni, voi siete con-

venuti a questa conferenza col desiderio di offrire il contri-
buto della vostra competenza all’elaborazione di strategie
che possono rivelarsi più opportune per comprendere il
cervello, curarne le malattie, migliorarne l’ammirevole po-
tenziale. Sì: in queste tre possibilità è racchiuso l’enorme
potere che voi oggi possedete e che tanto turba le coscienze
di alcuni sino a spingerli a intravedere nel futuro dell’uomo
solamente ombre e declino, e a parlare impropriamente,
come mi è stato riferito», si voltò verso padre Dorchester,
«di un declino di Adamo». Pronunciò queste ultime pa-
role con quella voce acuta e penetrante che lo caratteriz-
zava anni prima.
«Noi non vogliamo qui diffonderci sui complessi mec-

canismi che sono oggetto dei vostri studi, ma limitarci a
fare una considerazione che mi pare gemmare inequivo-
cabilmente dalle vostre ricerche, e in particolare dagli
studi condotti da due premi Nobel, studi che tanto cla-
more hanno sollevato di recente. Ebbene, mentre ogni in-
tervento terapeutico non può che trovare, se si basa su
mezzi leciti e se è volto al rispetto dell’umana persona, non
può che trovare, dicevamo, il pieno appoggio morale e il
grato riconoscimento di noi tutti, gli interventi volti a mi-
gliorare l’individuo suscitano dubbi e talora ripulse, in
quanto potrebbero intaccare l’essenza stessa degli organi-
smi umani su cui vengono o venissero realizzati.
«Ma le neuroscienze ci insegnano che qualsivoglia in-

tervento atto a restituire una funzione cerebrale fiaccata
dal morbo o a potenziarla con tecniche mirabili non fa
altro che inserirsi nelle regole di un piano, se così pos-



siamo esprimerci, che è stato già preordinato altrove. E
un cervello di cui sia stata restituita la funzione, se ma-
lato, o di cui, ipotizziamo pure, sia stato amplificato il po-
tenziale in modo artificiale, seguita tuttavia a comportarsi
da cervello: a compiere atti, operazioni, giudizi propri di
un cervello. Ora, noi riteniamo che, mentre le conse-
guenze pratiche di alcune innovazioni che voi potreste
essere in grado di realizzare richiedono un giudizio di op-
portunità da parte della società, esse non intaccano mi-
nimamente il significato di persona umana per quanto
riguarda noi, pastori di anime. Non alterano in verun
modo i rapporti tra l’io spirituale e l’io materiale, tra
l’anima e il cervello. Giacché se noi dovessimo giudicare
in termini quantitativi i cervelli e le anime umane, anzi-
ché assimilare tutti gli uomini in base alla loro comune
essenza di figli di Dio, non discrimineremmo forse i de-
boli di spirito rispetto agli individui medi e questi ultimi
rispetto agli uomini di genio?
«Noi non ci nascondiamo certamente le conseguenze

e i pericoli insiti nel cosiddetto migliorismo e abbiamo
seguito a fondo i dibattiti dei filosofi su questo tema. Ma
riteniamo anche che qualsiasi intervento rispettoso dei
valori e dei princìpi della persona umana non comporti
conseguenze per il magistero delle anime. Ed è perciò a
voi, donne e uomini di scienza, che noi formuliamo l’au-
gurio di un’opera al costante servizio dell’uomo».
Così terminò il discorso del pontefice, che molti de-

finirono come un esempio di logica cristallina e corag-
giosa, e che invece gettò nello sconforto il vecchio
Doppler e padre Dorchester, e molti altri che forse ragio-
navano alla luce di una concezione dell’uomo più con-
tingente e meno proiettata verso il futuro, più legata ai
valori dell’oggi che a quelli dell’eternità.



Stavo facendo la prima colazione in camera. Allog-
giavo nell’albergo che ospitava gran parte dei congressisti,
situato vicino a San Pietro, elegante ma pervaso di una
certa severità ecclesiastica. Come sempre negli alberghi
italiani, soprattutto in quelli di lusso, i cornetti erano me-
diocri, le fette biscottate gessose, le marmellatine troppo
dolci e senza sapore, degne di una colonia estiva per ra-
gazzi: facevano bella mostra di sé su un pesante vassoio di
metallo, abbastanza simile all’argento, con dovizia di to-
vaglioli, bricchetti e altri oggetti pregevoli ma non sapo-
riti. Mangiavo svogliatamente, rimpiangendo Parigi, dove
anche negli albergucci del quartiere latino i croissant sono
ottimi e le baguette croccanti.
Sì, a distanza di tempo ricordo proprio questo mio

pensiero irrilevante, così in contrasto con ciò che av-
venne pochi secondi dopo. Bizzarrie della memoria, che
ci tramanda con uguale rilievo i fatti gravi e quelli lievi,
le scene critiche della nostra vita e quelle insulse, quasi
a voler esercitare un compenso. Ma gli psicoanalisti for-
mulerebbero altre interpretazioni e gli psicobiologi so-
sterrebbero che alcuni fatti irrilevanti vengono ricordati
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proprio in quanto associati, in modo immediato o tra-
sverso, a eventi emotivamente più critici.
«Apra, dottor Luciani! Apra subito!». Era la voce di

padre Dorchester, accompagnata da una serie di colpi con-
citati sulla porta. Rimasi stupito: non eravamo in grande
intimità e sarebbe stato più opportuno chiamarmi al tele-
fono. Anche perché il gesuita non poteva sapere se io fossi
solo nella stanza o ancora a letto, magari in compagnia,
come può talvolta accadere nei congressi, anche in quelli
organizzati dalla Pontificia Accademia. Non appena ebbi
girato la chiave nella toppa padre Dorchester si precipitò
dentro, cercò con lo sguardo una poltroncina, vi si lasciò
cadere in un modo che giudicai un po’ teatrale e poi, pro-
tendendo la testa in avanti e guardandomi fissamente at-
traverso le palpebre socchiuse – un suo modo di guardare
che non ho mai saputo se attribuire a una leggera atonia
palpebrale o al desiderio di nascondere almeno una parte
dello sguardo – esclamò: «Dunque è arrivata la notizia da
Tokyo. È appena arrivata. Quel che temevamo è successo
e avremmo dovuto capirlo tutti dai segni di ieri. Segni ine-
quivocabili, caro Luciani!
«In primis, l’assenza di Numa. Malgrado fosse stato in-

vitato, non è venuto. Eppure non è tipo da lasciarsi sfug-
gire una conferenza così importante, anche se di
un’importanza più sociale che scientifica. Evidentemente
ha atteso questo momento per comunicare da lontano la
notizia e disporre di una cassa di risonanza adeguata al
suo genio pubblicitario.
«In secundis, Sua Santità, che Dio lo perdoni, ha vera-

mente ecceduto ieri, sporgendosi pericolosamente sul-
l’abisso del migliorismo. Il suo non è stato un discorso
improvvisato, filtrati come sono i suoi interventi attra-
verso il vaglio vigile della curia. Ora, lei avrà notato che



dal punto di vista della logica il discorso di Sua Santità
non faceva una piega: d’altronde da secoli siamo abituati
a padroneggiare la logica in modo tale da individuare un
piccolo barlume anche dove gli altri vedono solo tenebre».
Avrei voluto obiettargli che non capivo un’acca di

quello che stava dicendo, ma ero abituato alla sua par-
lata sibillina e non volevo dare prova, con una banale ri-
chiesta di chiarimenti, della mia scarsa attitudine a capire
al volo. Perciò decisi di aspettare pazientemente mentre
continuava a espormi la sua analisi.
«Sua Santità in realtà ha preso atto della situazione che

si è venuta a creare e in tutta fretta ha cercato, come dire,
di razionalizzarla, di gestirla, di fugare le ombre minacciose
che la notizia solleva, illuminandole con le sue piane parole
di accettazione. D’altronde questa volta devo riconoscerlo,
cosa mai poteva fare? Ammettere che è stato realizzato
qualcosa al di fuori della nostra logica, della nostra com-
prensione, della sfera di interpretazione e di dominio della
Chiesa? Probabilmente ha ragione: che differenza esiste tra
uno scemo e un genio in termini di vita spirituale, di di-
gnità di persona umana, di inquadramento metafisico?
Anche lei, Luciani, che pure è laico e non credente» disse
velando ancora di più gli occhi con le palpebre, «anche lei
dovrà riconoscere che la creatura, se così si può dire, non
differisce in termini qualitativi o sostanziali, come dice il
pontefice, da noi tutti.
«Numa si è preso gioco di noi, quel suo diabolico col-

lega! Ha avvertito il papa a cose fatte, attraverso la no-
stra università gesuita in Giappone. Non ha chiesto un
parere, ovviamente: ha usato la cortesia di concedere al
pontefice qualche giorno per riflettere e adeguarsi. E que-
sti non poteva far altro che adeguarsi e minimizzare. Ma
lei sapeva, Luciani? Mi dica, voi sapevate? Voi scienziati,



voglio dire! È mai possibile che l’équipe di Numa metta
in cantiere un uomo transgenico cog senza che voi ne
sappiate qualcosa? Perché in questo caso siete stati gio-
cati anche voi. E allora sarete costretti a partecipare al
gioco. Glielo dico io, Luciani».
Padre Dorchester, in realtà, non si aspettava una ri-

sposta. Era venuto da me soltanto per sfogarsi. Ma io non
seppi come reagire: negai di essere a conoscenza di al-
cunché, ed era vero. Ma in fondo non ero nemmeno
tanto stupito. La cosa era più che plausibile, anche se non
me la sarei mai immaginata. Ma la realtà è spesso assai
più vivace della nostra immaginazione. In quella stessa
giornata invernale, le televisioni di tutto il mondo rife-
rirono la notizia, in verità alquanto scarna: in Giappone
l’équipe del professor Numa, premio Nobel per la Medi-
cina, aveva compiuto un intervento di ingegneria gene-
tica «atto a migliorare», diceva il comunicato ufficiale,
«il potenziale neurobiologico della corteccia cerebrale
umana». L’intervento era stato effettuato su un embrione
umano di sesso femminile. La nascita della bambina era
prevista di lì a tre mesi.
Molti fra i miei lettori ricorderanno il susseguirsi di

notizie incontrollate, di prese di posizione, di commenti
da parte di biologi, sociologi, uomini politici, religiosi, fi-
losofi. I partecipanti alla conferenza organizzata dalla
Pontificia Accademia preferirono chiudere rapidamente
i lavori stendendo un documento interlocutorio in cui
esprimevano preoccupazione, soprattutto per il modo
clandestino con cui era stata condotta l’operazione dai
genetisti giapponesi, ma evitavano di esprimersi in ter-
mini troppo negativi.
Hermann Furtwängler abbandonò rapidamente la

conferenza senza rilasciare dichiarazioni e si precipitò a



Washington. Mike Mussen, che lo incrociò all’aeroporto
di Fiumicino, mi riferì che sembrava un bisonte ferito.
«Faceva paura a vederlo. Camminava a testa bassa, tra-
volgendo le persone sul suo cammino, come se fosse
ubriaco. No, non l’ha presa affatto bene. Ora sarà guerra
aperta con Numa e quei furbastri dagli occhi a man-
dorla».
Sull’avvenimento non vi furono commenti da parte

del Vaticano. «L’Osservatore Romano» pubblicò un am-
pio resoconto del discorso inaugurale del papa, accanto a
un breve articolo di padre George O’Gourke, il teologo
esperto in questioni biologiche, che sottolineava come
non ci si dovesse attendere nulla di nuovo dalla nascita
della bambina transgenica cog, né sul piano del compor-
tamento, «forse appena più vivace e brillante di quello
dei coetanei», né sul piano dell’inquadramento teologico,
«giacché mai la sfera dello spirito è stata o sarà valutata
attraverso i parametri della neurobiologia, cioè in base a
concezioni scientifiche che verranno inevitabilmente
sorpassate. Lo spirito esisteva anche quando gli uomini e
i sapienti ritenevano, con Aristotele, che il cuore fosse la
sede dell’anima».





Le immagini trasmesse dalla televisione e dalle agenzie
di stampa mostravano una giovane coppia di giapponesi
dall’aspetto piacevole e sorridente: entrambi dovevano es-
sersi sottoposti a un intervento di chirurgia plastica, ormai
molto diffuso in Giappone, per correggere il taglio degli
occhi a mandorla e renderlo più simile a quello occi-
dentale. Il loro volto non era molto diverso da quello
dei modelli giapponesi che facevano pubblicità ai pro-
dotti dell’industria elettronica o fotografica: un volto re-
golare e sufficientemente caratterizzato da permettere una
facile identificazione da parte del pubblico sia in Oriente
che in Occidente. La donna aveva un aspetto dolce e si-
curo di sé, il suo partner un’espressione più volitiva e de-
terminata. Si trattava di una coppia di psicologi che
avrebbe saputo affrontare in modo ben più maturo ed
equilibrato di una coppia qualsiasi, spiegavano i giornali,
una situazione insolita, e dopotutto non priva d’imprevi-
sti, come la nascita del primo essere umano transgenico.
Non ci si doveva attendere una creatura al di fuori

della norma, o addirittura un «mostro»; indubbiamente
si prevedeva che la bambina transgenica avrebbe avuto
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un’intelligenza molto superiore alla media, ma a parte
questa sua particolarità la piccola sarebbe stata in tutto e
per tutto simile ai suoi coetanei.
Ma di queste rassicurazioni non c’era affatto bisogno.

L’uomo della strada, infatti, non si poneva tutti quegli in-
terrogativi che avevano agitato e agitavano ancora la
mente di padre Dorchester e le coscienze di molti scien-
ziati e intellettuali, ed era soprattutto incuriosito, se non
attratto, da quello che sembrava profilarsi come un en-
nesimo spettacolare raggiungimento della scienza. L’opi-
nione pubblica, e non solo quella giapponese, dopo una
fase di diffidenze e contestazioni riponeva una fiducia
sempre crescente nello sviluppo delle tecnologie, in par-
ticolare di quelle biomediche. Del resto, chi di noi non
sarebbe oggi sorpreso e compiaciuto, come lo fummo
quasi tutti pochi anni or sono, se per la prima volta si tro-
vasse di fronte a immagini televisive tridimensionali, op-
pure alla possibilità di visualizzare via satellite un angolo
qualsiasi del nostro pianeta dopo averne indicate le co-
ordinate sul computer? E che dire di quando, per la prima
volta, fu attivato il servizio di telemedicina?
In una società ormai liberata dall’assillo dei bisogni

primari, la gente aveva una vera fame di notizie eccezio-
nali. Ma queste mancavano, e quando c’erano si brucia-
vano nel giro di poche ore: le solite catastrofi, le solite
violenze di massa, i soliti record sportivi; ma dopo qual-
che ora la gente si era già assuefatta e ripiombava nella
noia. Le novità tecnologiche invece esercitavano una
continua attrazione ed erano praticamente inesauribili:
lettori della retina, automobili comandabili a voce, aspi-
rapolvere robotizzati... Gran parte dei notiziari televisivi
era dedicata all’illustrazione di tali novità, grandi o pic-
cole che fossero; anzi, quelle piccole erano le meglio ac-



cette, poiché essendo adeguate alle necessità quotidiane
del singolo individuo davano a ognuno l’idea di poter pa-
droneggiare la realtà, di poterla modificare a piacimento.
Ecco perché, per il pubblico e per i media, la superbaby
rappresentò una vera pacchia in un periodo di grande
magra.
«Si tratta semplicemente di un esperimento scientifico»

commentò Numa nel corso della prima intervista ufficiale
che fu trasmessa con grande rilievo in tutto il mondo.
«L’uomo della strada pensa che noi abbiamo voluto fab-
bricare un superuomo» continuò sorridendo bonariamente,
«anzi una superdonna, dato che è un embrione di sesso
femminile. In realtà l’immaginazione della gente corre
troppo e supera i confini della realtà. Sì, ci auguriamo di
avere una bambina vispa e molto intelligente, e siamo
quasi sicuri che questo obiettivo verrà raggiunto. Ma, in
realtà, ciò che interessa noi neuroscienziati è la struttura
del cervello: c’è chi ritiene che la corteccia cerebrale sia
simile a un congegno rigidamente preordinato secondo
schemi immutabili, come per esempio il mio collega ame-
ricano professor Hermann Furtwängler, e chi invece, te-
nendo conto del ruolo del caso, ipotizza che miliardi e
miliardi di contatti tra neurone e neurone possano essere
utilizzati o non utilizzati a seconda delle nostre esperienze.
Insomma, le ordinate colonne della nostra corteccia sono
inserite in una foresta di rami e rametti, un intricato labi-
rinto di cui nessuno ha tracciato l’entrata e l’uscita. Ma
quanto più è folta la foresta, tanto maggiore è il potenziale
del nostro cervello. Per questi motivi noi non ci siamo li-
mitati a realizzare un uomo dotato di più colonne corticali,
cioè un uomo transgenico per il gene cog, come il mio col-
lega Furtwängler ha già fatto con la scimmietta Betsy, ma
abbiamo aggiunto un pizzico di potenziale in più: abbiamo



inserito nel genoma della piccola che nascerà un gene ngf,
il fattore di crescita nervoso che Levi-Montalcini scoprì
anni or sono. Così la piccola avrà due geni in più, uno per
aumentare l’ordine, direbbe il mio caro amico Furtwängler,
e uno per aumentare l’intrico della foresta che allaccia i
neuroni» concluse Numa atteggiando il volto a un’espres-
sione di austerità e saggezza, ben sapendo che tra una con-
cezione rigidamente deterministica e una inesauribile
plasticità l’uomo della strada avrebbe indubbiamente pre-
diletto la seconda.
«Professor Numa» chiese un’intervistatrice dall’e-

spressione imperturbabile e i lineamenti sepolti sotto un
rigido strato di make-up, «il cervello e il comportamento
di questa bambina con due geni in più potranno dirci
qualcosa di nuovo sull’intelligenza artificiale?».
«Certamente» rispose Numa con l’aria paziente e un po’

imbarazzata di chi risponde a una domanda già concordata
in precedenza. «Abbiamo già studiato la struttura del cer-
vello e il funzionamento dei circuiti cerebrali degli animali
doppiotransgenici cog e ngf: ebbene, essi hanno suggerito
alla Japacomputer un modello di computer ibrido che
sfrutta sia un hardware a celle ridondanti sia un software
autoistruttivo che risponde ai princìpi del connessionismo».
«Si faccia capire meglio dai nostri amici a casa» lo

pregò l’intervistatrice sorridendo nervosamente. Numa
riprese nel tono didascalico di un maestro elementare che
aspiri al Nobel della pazienza: «La Japacomputer produrrà
un supercomputer che sfrutterà i princìpi del funziona-
mento delle ordinate colonne cerebrali e insieme quelli
che postulano infinite associazioni tra i neuroni della no-
stra corteccia attraverso quella foresta di diramazioni che
noi riteniamo di aver reso ancora più rigogliosa e lussu-
reggiante nel cervello della piccola che nascerà». Con



queste parole si chiuse l’intervista a Numa, che con le
sue metafore semplici e suggestive era riuscito a farsi
comprendere dagli «amici a casa» di tutto il mondo. Ed
era anche riuscito a richiamare l’attenzione di tutti sui
futuri sviluppi dei modelli prodotti dalla Japacomputer
che, a quei tempi, dava molto filo da torcere al colosso
americano dell’elettronica.
«Maccheccazzo di foresta!» sbottò Furtwängler com-

mentando l’intervista di Numa, «qui si tenta di dare
un’immagine da favole, completamente falsificata, del
cervello umano. E per di più, con quella sua aria sor-
niona, il nostro Numa non ci racconta come ha realiz-
zato il suo embrione transgenico! Ma te lo dico io, Luigi:
quelli hanno usato un retrovirus, infischiandosene di
qualsiasi raccomandazione e normativa internazionale.
Ecco cos’hanno fatto nella loro smania di essere i primi.
Hanno usato un retrovirus! Ovviamente inattivo, ci di-
ranno quei figli di puttana, visto che hanno soppresso il
gene della loro trascrittasi inversa. Ma chi ci assicura che
il virus vettore dei geni cog e ngf non si ricombini con un
qualche virus latente nel feto o nel neonato? In questo
caso avrebbero combinato una bella frittata, i nostri giap-
ponesi! Improvvisatori, pasticcioni, semplicisti!». L’oc-
chio sinistro lasciava trasparire tutta la sua collera,
mentre l’occhio destro, appena socchiuso, sembrava in-
seguire altri pensieri.
Ci trovavamo a Cold Springs Harbor per un wor-

kshop coordinato da lui e da Mussen e, seduti all’aperto
nella veranda dell’istituto, una costruzione di legno sulla
riva dell’oceano tipica del New England, commenta-
vamo gli sviluppi della vicenda. Altre volte ero stato a
Cold Springs Harbor, meta ricorrente dei biologi che par-
tecipavano ai corsi organizzati dall’istituto. Altre volte



mi ero seduto sulle panche di legno della veranda per di-
scutere con i colleghi o semplicemente per ammirare il
paesaggio del New England, il verde degli abeti e il
bianco dei tronchi delle betulle che si spingevano fin
nelle fredde acque dell’oceano.
Stavolta, però, nessuno di noi aveva occhi per la bel-

lezza del paesaggio. Serpeggiava una sottile inquietudine,
più tagliente del vento che spirava dall’orizzonte prean-
nunciando l’inverno non lontano. Sapevamo bene che
l’intervento di Numa era ben lungi dall’essere un test di
ordinaria amministrazione volto a convalidare una teo-
ria. Lo scienziato giapponese aveva giocato d’azzardo,
non potendo affatto prevederne i risultati, e inoltre aveva
rotto unilateralmente un tacito patto che, bene o male,
vigeva tra i genetisti molecolari: era entrato a vele spie-
gate nel campo dell’ingegneria genetica migliorativa,
rendendo ormai vecchie e sorpassate le discussioni, fino
a pochi mesi prima ancora accademiche, tra i restauratori
e i miglioristi.
Mussen chiese a Furtwängler che cosa pensava del pro-

cedimento adottato da Numa per realizzare il cervello del-
la bambina transgenica e per quali aspetti potesse differire
dal suo. «Io credo che abbia aggiunto robaccia, spazzatura»
rispose Hermann in tono sprezzante. «A cosa serve rendere
ridondanti i circuiti che associano le colonne della cortec-
cia? A niente!» esclamò categorico, «as-so-lu-ta-men-te-a-
nien-te! Ha voluto soltanto complicare il tipo di intervento
che io stesso avevo realizzato, solamente per dire che ha
fatto qualcosa di più. Altro che foreste, boschetti e bran-
delli di filosofia orientale! L’opinione pubblica è rinco-
glionita, ormai, e si beve le sue favolette, compiacendosi
di metafore accattivanti. Ma non si pone problemi sulla
sicurezza dell’intervento, nossignore! Non si chiede se



l’aver utilizzato un retrovirus nell’uomo non sia una
mossa pericolosa! E poi, cari miei, ha voluto tirare la vo-
lata alla Japacomputer, non dimentichiamocelo. Ma io
lo sbugiardo, dirò in giro che sbatte retrovirus negli em-
brioni umani senza sapere che conseguenze ci saranno.
Lo dirò, non si può tacere» insistette, scuotendo i capelli
bianchi all’indietro con l’aria di chi ha preso una deci-
sione ormai irrevocabile. Nella foga del suo sdegno, Furt-
wängler sembrava essersi dimenticato che lui stesso, non
molto tempo prima, aveva adoperato un retrovirus per la
realizzazione di Betsy. Nessuno di noi osò ricordarglielo.
«Io sarei più cauto, se fossi in te, Hermann» com-

mentò Mussen. «La tua potrebbe apparire una mossa det-
tata, come dire, da una situazione di inferiorità. La gente
penserà che la tua reazione, giustissima, non voglio ne-
garlo, sia dovuta al fatto che Numa è arrivato per primo.
No, non ti arrabbiare, stai calmo» proruppe vedendo che
Furtwängler aveva rovesciato la testa all’indietro spalan-
cando entrambi gli occhi, incredulo per ciò che Mike
Mussen osava dire. «Ovviamente le cose non stanno
così, l’intervento di Numa è tecnicamente banale: si è li-
mitato a scopiazzare quello che hai fatto tu con Betsy.
Noi tutti te ne diamo atto» assicurò indicandoci con un
movimento circolare della mano, «ma sai com’è la gente,
non si pone tutti i problemi che ci poniamo noi. E poi
vale veramente la pena di allarmarla? Certo, sì» si affrettò
ad aggiungere vedendo un’altra reazione di collera affio-
rare dalla base del collo di Furtwängler sotto forma di
un’ondata di rossore che dilagava rapidamente nel volto,
«hai ragione, è pericoloso utilizzare i retrovirus. Ma ormai
è fatta, e probabilmente non succederà nulla. Quanto alle
metafore di Numa, al suo linguaggio accattivante e al suo
tono populista che tanto ti infastidisce, non posso che



essere d’accordo con te: ma chi di noi non tenta di cat-
turare l’attenzione dell’opinione pubblica con metafore
suggestive e alla portata di tutti? Anche tu, in passato,
probabilmente...» borbottò Mussen mangiandosi le ul-
time parole. Hermann lo fulminò con un’occhiataccia.
«Dobbiamo seguire la faccenda accortamente» riprese
Mussen «capisco la tua situazione e ho saputo delle pres-
sioni che stai ricevendo...».
Queste ultime parole sembrarono risollevare Furt-

wängler dal suo stato di cupezza e di contrarietà. Drizzò
bruscamente la testa, stringendo le labbra e contraendo
la mascella, come se fosse stato richiamato all’ordine, a
mille responsabilità di cui pochi erano a conoscenza. Gli
si leggeva in volto la soddisfazione concentrata del divo
che dopo un periodo di eclissi stia per rientrare in scena
nelle vesti del protagonista: si scompigliò con una mano
la chioma, guardò fissamente dinanzi a sé, verso l’oceano,
ed esclamò in tono solenne: «Sì, le pressioni ci sono,
come voi tutti potete immaginare: non si tratta più di
una contesa scientifica. La faccenda ha ormai un inte-
resse ben più vasto». Continuò a fissare a lungo l’oceano
che brillava di una cupa luce verdastra, riflettendo il tra-
monto alle nostre spalle. La brezza ci portava un acre
odore di mare, le betulle vibravano sotto il freddo vento
autunnale, mentre noi restavamo seduti sulla panca di
legno, contemplando il tramonto, senza più parlare.



Una settimana prima che nascesse la superbaby, la Ja-
pabreed presentò ufficialmente il prototipo della nuova
generazione di computer LR Super. Come molti ricorde-
ranno, la sigla LR stava a significare Left-Right, con
chiaro riferimento alle caratteristiche dei due emisferi ce-
rebrali umani.
«I neuroscienziati ci hanno insegnato» disse il presi-

dente della Japacomputer, Hashimoto Ryuichi, inchinan-
dosi verso Numa, «che la principale caratteristica del
cervello umano è la plasticità. Per troppo tempo la logica
procedurale dei computer ha ricalcato quella unidirezio-
nale e rigorosa dell’emisfero sinistro del cervello umano,
dove sono situati i centri nervosi responsabili delle regole
sintattiche del linguaggio umano. Il linguaggio scritto del
nostro paese» proseguì Hashimoto inchinandosi profon-
damente verso l’imperatore che era presente alla cerimo-
nia, «non fa capo soltanto all’emisfero sinistro, ma anche
al destro, caratterizzato da una logica di tipo analogico che
è essenziale alle attività mentali di tipo creativo e diver-
gente, e a quanto ci dicono svolge un ruolo prevalente nel
riconoscimento di un insieme di relazioni spazio-tempo-
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rali. È infatti l’emisfero destro che riconosce i kanji, gli
ideogrammi della nostra lingua.
«Ricordo che circa due anni or sono il professor Numa

ci esortò a superare la logica unidirezionale dei computer
per unire a queste capacità sintattiche quelle analo-
gico-creative, tipiche dell’emisfero destro. In realtà que-
sta fusione tra due logiche di tipo diverso caratterizzava
già alcuni computer della precedente generazione, che
erano in grado di passare al vaglio una serie di associa-
zioni libere: i computer più antichi, invece, dominati da
una logica stringente, erano rigidamente modellati sulle
linee delle macchine di Turing, contraddistinte da una
logica sequenziale infallibile e da un’enorme capacità
mnemonica. Noi della Japacomputer non soltanto ab-
biamo associato i due tipi di logica, ma abbiamo anche
puntato su una fortissima connettività, su una rete ri-
dondante di associazioni che si basa su biochips di nuo-
vissima concezione, caratterizzati da circuiti in grado di
formare tra loro connessioni più o meno forti a seconda
degli input che ricevono.
«Ecco quindi di fronte a voi il prototipo dei super-

computer LR. Due tipi di logica associati per mezzo di
una fortissima connettività che, riteniamo, rafforzerà il
cervello della superbaby, la piccola ormai in procinto di
aprire gli occhi su questo Giappone all’avanguardia in
ogni settore tecnologico: dalle tecnologie biologiche», e
si inchinò nuovamente verso Numa, «a quelle informa-
tiche» concluse, accennando un inchino anche verso il
supercomputer LR e poi inchinandosi profondamente,
per tre volte, in direzione dell’imperatore.
Alcuni dei miei lettori ricorderanno senz’altro questa

cerimonia, trasmessa in mondovisione, e ricorderanno
anche come il vecchio imperatore, infrangendo la rigidità



del protocollo imperiale, avesse allungato le braccia in
avanti, con le palme tese, indicando così di voler parlare.
«È motivo di compiacimento per noi anziani», disse

mentre decine e decine di sottilissime rughe increspa-
vano il suo volto che lasciava trasparire un tenue sorriso,
«vedere che i giovani», e rivolse lo sguardo verso Hashi-
moto, che in realtà aveva già passato i cinquant’anni,
«sono ispirati dalle caratteristiche della nostra cultura.
A me, poco esperto di elettronica e di intelligenza artifi-
ciale», qui abbozzò un sorriso civettuolo, poiché tutti
erano a conoscenza delle sue competenze in questo set-
tore, «i supercomputer LR ricordano le parole del filo-
sofo buddista Eisai quando disse che il cervello del saggio
non è solo logica né solo fantasia, ma una mescolanza dei
due princìpi, di yin e di yang.Ora, mi pare che questo su-
percomputer sia più dei precedenti vicino alla saggezza,
unendo yin a yang». Pronunciate queste ultime parole,
ricompose il volto in un’espressione di impassibile di-
stacco, quasi non arrivassero alle sue orecchie gli applausi
ritmati dei presenti che per tre volte levarono in alto le
braccia per acclamare l’anziano e supremo rappresentante
della tradizione giapponese.
Quella cerimonia inaugurale e la successiva martel-

lante campagna pubblicitaria a favore dei supercompu-
ter LR giocarono un ruolo importante negli avvenimenti,
condizionando lo sviluppo delle tappe successive. Certa-
mente sarebbe stato molto più saggio da parte di Furt-
wängler attendere con pazienza lo sviluppo degli eventi,
senza lasciarsi coinvolgere dall’agitazione quasi isterica
che si impadronì dei rappresentanti di alcune multina-
zionali e colossi industriali americani; e sarebbe stato an-
cora più saggio da parte del presidente americano non
gettare sul piatto della bilancia tutto il peso che gli con-



feriva il prestigio della sua carica. Ma ahimè, come os-
serverebbe il mio caro Tolstoj, le cose non potevano che
andare così.
È inutile cercare di razionalizzare a posteriori il corso

di questa vicenda: gli eventi erano ormai in moto e nulla
avrebbe potuto arrestare la valanga, anche se molti, come
me, proveranno un senso di inquietudine nel pensare che
i primi cristalli della valanga si aggregarono quasi per
caso, nel corso di quella conferenza di Pasadena ormai
tanto lontana nel tempo. Ma lasciamo le metafore ai
poeti e torniamo, da onesti uomini di scienza, alla sem-
plice narrazione dei fatti.
Quattro o cinque giorni dopo la presentazione dei su-

percomputer LR, di ritorno da un breve simposio ad
Aspen, in Colorado, mi fermai a Washington per far vi-
sita al dottor Axel. Stavo mangiando un panino al pro-
sciutto insieme a lui nella saletta della mensa riservata
alla direzione dell’istituto e cercavo, con aria indifferente,
di far cadere sul piatto i pezzetti di ananas che farcivano
il mio sandwich, quando dietro il cristallo che separava
la saletta dal resto della mensa scorgemmo la sagoma di
Furtwängler che avanzava rapidamente verso la porta.
Anzi, più che avanzare si stava precipitando verso di noi,
i capelli arruffati e scarmigliati, la metà destra del viso
contratta da una smorfia difficilmente interpretabile.
«Cosa state facendo qui dentro?» sbottò. La domanda

era oziosa, ma sottintendeva biasimo, quasi che mangiare
un sandwich raffermo all’ora di pranzo costituisse una
colpevole leggerezza. Lo fissammo senza capire. «Novità
importanti, debbo parlarvi in segreto» bisbigliò in tono
circospetto. Scrollandoci di dosso le briciole, ci incam-
minammo verso lo studio di Axel, mentre Furtwängler
ci precedeva con il suo passo rapido e leggero. Chiusasi la



porta alle spalle, Furtwängler si lasciò cadere sulla pol-
troncina di Axel, dietro la sua scrivania.
«Che diavolo succede?» chiese Axel, evidentemente

contrariato da tanta invadenza.
«Per favore, chiama Connors e Martin» rispose Furt-

wängler «ho bisogno anche di loro. Luigi, ufficialmente
qui dentro sei un outsider, ma puoi restare, anche se la
notizia è ancora riservata. Entro quarantott’ore sarà co-
munque di pubblico dominio». Lo guardammo perplessi.
Pochi momenti dopo entrarono Connors e Martin.

Furtwängler si alzò in piedi, andò alla lavagna posta sulla
parete a fianco della scrivania di Axel, si raddrizzò come
se dovesse prendere la parola a un congresso e, dopo
averci abbracciato con uno sguardo circolare, esclamò:
«Stamattina ho incontrato il presidente: mi ha invitato,
anzi mi ha esortato, a procedere. Il più rapidamente pos-
sibile. Ormai, lo capite bene, si tratta di un affare che si
riflette sul nostro paese a tutti i livelli. Tut-ti-i-li-vel-li»
scandì enfaticamente mentre le nostre facce si facevano
sempre più perplesse.
«Avevo già incontrato il presidente tempo fa in oc-

casione di un party a La Jolla» continuò Furtwängler «e
ovviamente avevamo parlato dell’iniziativa giapponese;
era appena stato annunciato l’intervento sull’embrione
doppiotransgenico. Era sconvolto, sia per i possibili ri-
svolti etici che per l’ulteriore smacco subìto dai giappo-
nesi: “Se continua così quei cazzini ci battono anche nel
baseball”. All’incontro di oggi erano presenti il consi-
gliere per gli Affari scientifico-tecnologici Larry Sim-
mons e il sottosegretario per l’Industria Ridge; con Ridge
avevo discusso l’altro ieri di quella pagliacciata che han-
no messo su a Tokyo per il lancio di LR Super. È molto
preoccupato per la piega che ha preso la faccenda, so-



prattutto dopo la flessione in Borsa dei titoli delle com-
pagnie americane che fabbricano computer. Ma anche la
Animaltech e la Genecom hanno subìto un calo secco.
Ridge mi ha confidato che il presidente della IBM e della
Genecom hanno telefonato al presidente per dirgli che
bisogna agire subito.
«Così oggi ci siamo incontrati nella Oval Room. Il

presidente era estremamente serio. Non ha nemmeno
raccontato una delle sue solite barzellette. È entrato su-
bito in argomento dicendo che non potevamo permet-
terci di fallire un lancio spaziale su due e allo stesso tempo
fotterci il mercato dei computer e quello dell’ingegneria
genetica. “I giapponesi vendono pomodori transgenici
salati o zuccherati persino agli italiani!” ha affermato. Poi
si è alzato dalla scrivania, mi è venuto vicino e, appog-
giandomi una mano sulla spalla, mi ha detto: “Professor
Furtwängler, dobbiamo attendere che nasca la superbaby
e, se tutto va bene, come purtroppo temo, annunciare il
giorno stesso che, dopo aver atteso la nascita della pic-
cola per non commettere passi falsi e rischiosi, abbiamo
messo anche noi in cantiere un diavolo di superbambino.
Non servirà a un cazzo avere un moccioso appena più
furbo, ma non possiamo permetterci di stare a dondolarci
sul divano del portico”.
«Debbo confessare» proseguì Furtwängler ammic-

cando verso di noi «che attendevo questo momento da
tempo e che avevamo già bell’e pronto nel congelatore
un branco di embrioni umani transgenici cog. “Presi-
dente” ho esclamato sapendo di stupirlo, “noi non rea-
lizzeremo un superbaby, ma una coppia di gemelli super.
Non appena nasce la superbaby, fecondiamo una delle
madri in lista di attesa al Saint Elizabeth Hospital”.
“Questo sì che è un bel modo per metterlo in culo a quei



musi gialli!” ha esclamato il presidente dando un pugno
sulla scrivania. “Mi faccia quei gemelli, professor Furt-
wängler, me li scodelli coi fiocchi! A far suonare la banda
ci pensiamo noi: e vedrà che musica!”.
«Ed eccomi qui per dirvi che i clinici faranno la loro

parte, ma i neurobiologi devono mettercela tutta in que-
sta faccenda. Bisogna seguire lo sviluppo dei supergemelli
dal momento stesso in cui impiantiamo gli embrioni: bi-
sogna seguirli in diretta, monitorare tutto, tutto!».
Furtwängler era visibilmente esaltato: le sue guance

erano scosse da un lieve tremore, rapidi fremiti dei mu-
scoli facciali che si propagavano dagli angoli della bocca
al resto del viso.
Era chiaro che aveva atteso questo momento da

tempo, dopo essere vissuto in uno stato di frustrazione e
di impotenza da quando Numa aveva annunciato la rea-
lizzazione della superbaby. Aveva trascorso mesi e mesi
come una caldaia sul punto di esplodere, ma ora, final-
mente, era stata aperta una valvola. «Mettiamoci al la-
voro» gridò ad Axel, Connors e Martin, «dobbiamo
recuperare il tempo perduto. Chiamate il Saint Elizabeth
e incontriamo gli ostetrici appena possibile. Ah, dimen-
ticavo! Bisogna trovare anche uno psicologo: che ne dite
di White? Mi pare molto noto e si presenta anche bene,
il che non guasta nel suo campo» ridacchiò mefistofe-
lico. «Scusami Luigi, ma come sai non ho mai amato
molto la psicologia. Ma la gente la a-do-ra e bisogna dar-
gliela... a piene mani». Metà del viso sorrise, anche se
non era facile comprendere a fondo il significato della
sua espressione perché oltre all’occhio destro aveva soc-
chiuso anche il sinistro.





Nello scrivere la cronaca di queste vicende, seduto di
fronte al mio personal computer a Oxford dove da nume-
rose estati trascorro qualche mese, ormai più per abitudine
che per necessità, sollevo ogni tanto la testa dal monitor
per concentrarmi e inseguire qualche ricordo: il mio
sguardo incontra allora, sulla parete di fronte, alcuni ma-
nifesti sbiaditi attaccati dagli studenti o dagli ospiti che mi
hanno preceduto in questa fredda stanzetta. Proprio sopra
il computer, ad appena un metro di distanza da me, è ap-
pesa una copia dell’anticaMappa mundi, opera di Riccardo
di Haldingham e Lafford. Questa mappa, tracciata su una
pergamena intorno al 1290 e da allora custodita nella cat-
tedrale di Hereford, è una delle più antiche carte geogra-
fiche del mondo. Raffigura una parte dell’Asia, dell’Africa
e dell’Europa, con Gerusalemme posta al centro di terre
solcate da fiumi, separate da un grande mar Mediterraneo
e circondate dalle acque degli oceani e dei mari, affollati
di mostri e creature misteriose.
Ogni tanto mi sollevo dalla seggiola e avvicino gli

occhi alla mappa, tentando di identificare attraverso le
scritte in latino, vergate con caratteri gotici, i diversi luo-
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Disquisendo sul relativo si giunge alla conclusione
che neanche la geografia è una scienza esatta



ghi che vi sono rappresentati. Ma a parte Gerusalemme
e Roma, Babilonia e Lutezia, a parte qualche fiume di cui
è stato indicato il nome, è difficile ormai calarsi nella re-
altà geografica di Riccardo di Haldingham, tanto essa è
deformata rispetto a quella che conosciamo: nell’antica
mappa non si distinguono né la forma dell’Italia, né
quella della Grecia o della Palestina, né, tanto meno,
quella della nazione in cui Riccardo visse e in cui ora sto
scrivendo. Com’è diversa la soggettività della Mappa
mundi in rapporto all’oggettività delle carte geografiche
attuali, basate sulle fotografie riprese dai satelliti artifi-
ciali che affollano i nostri cieli!
Nel fare quest’ovvia constatazione mi dico che per gli

uomini, una volta che abbiano superato la soggettività e
imboccato la strada dell’oggettività, nulla può o dovrebbe
più cambiare: il modo in cui oggi si rappresenta la Terra
sarà, o almeno dovrebbe essere, quello di domani. Ma poi
mi domando se veramente ciò che è vero per noi oggi
sarà altrettanto vero per i nostri discendenti, se avranno
la nostra stessa percezione del reale, se si baseranno sui
nostri stessi criteri sensoriali e quindi riconosceranno
quelle stesse realtà oggettive che oggi diamo per certe. In
effetti tutto lascia prevedere, alla luce degli ultimi cata-
strofici avvenimenti, che i posteri saranno molto diversi
da noi, sia per quanto riguarda le capacità cognitive sia
per quanto riguarda le abilità sensoriali: non è quindi giu-
stificabile ipotizzare che guarderanno alla realtà in modo
diverso da noi?
Secoli fa, quando Riccardo e altri dotti tracciarono le

mappe della Terra che oggi ci appaiono assurde e lontane
dal vero, i cartografi diedero una versione della realtà che
si basava su conoscenze effettive, ma anche su pregiudizi,
miti e considerazioni soggettive. Ma altri loro contem-



poranei avanzarono ipotesi e proposero teorie che la-
sciavano intravedere una realtà geografica diversa. Sulla
base di quelle ipotesi e teorie, altri uomini si lanciarono
in esplorazioni di terre o di mari lontani e, mentre alcuni
scomparvero, altri fecero ritorno con la notizia dell’esi-
stenza di nuove terre, di isole lontane, di interi conti-
nenti; furono favoriti nella realizzazione della loro
impresa da convinzioni più salde, da una maggiore o
minor perizia e anche dal ruolo del caso.
Ebbene, mi pare che le vicende scientifiche che narro

non siano molto lontane da quelle che ebbero per prota-
gonisti i geografi e gli esploratori di un tempo: partendo
da una conoscenza del cervello ancora imperfetta e da
teorie che rispecchiavano una particolare concezione del
mondo, alcuni scienziati si lanciarono nell’esplorazione
di nuove vie o nella modifica di quelle esistenti, dando
per scontato che le mappe del cervello di cui dispone-
vano e le teorie su cui si basavano fossero obiettive. Co-
sicché gli eventi presero il corso che presero.

La piccola nacque il 15 di novembre in seguito a un
parto cesareo inteso a scongiurare qualsiasi trauma o soffe-
renza fetale. Molti ricorderanno ancora le foto e i filmati
del primo giorno di vita della neonata, la superbaby, come
fu chiamata Yoko, che deluse le aspettative di quanti se
l’erano immaginata capace di chissà quali imprese straor-
dinarie. In realtà si trattava di una neonata come tutte le
altre, o almeno come tutte le altre neonate giapponesi, con
un buon numero di capelli scuri, gli occhi dal grazioso ta-
glio obliquo e un’espressione calma e quasi sorridente. La
madre, viceversa, benché fosse una psicologa e fosse stata
preparata accuratamente all’evento, aveva nelle foto e nei
filmati un’espressionemolto tesa: dava segni di insofferenza



verso i reporter e i cameramen, si stringeva la piccola al se-
no invece di tenerla col viso rivolto verso le telecamere af-
finché gli spettatori potessero vederla, e si dimostrava
niente affatto propensa a commentare in diretta i compor-
tamenti della piccola, asserendo nervosamente che rien-
travano nella piena normalità e che non riscontrava alcun
segno di attitudini eccezionali.
Il materiale filmato sarebbe stato perfino deludente

se, per la fortuna dei media e la gioia del pubblico, Yoko
non avesse tirato fuori la lingua, una linguetta abbastanza
lunga, mentre il suo viso era atteggiato a un’espressione
che fu considerata impertinente: questa immagine costi-
tuì la notizia di apertura dei telegiornali americani della
sera e fu pubblicata su cinque colonne dai principali gior-
nali. Il «New York Times» titolò: Fa la linguaccia ai foto-
grafi ma la madre dice: è solo normale. Seguiva una scheda
realizzata dagli psicologi di Harvard sul significato delle
espressioni facciali nei neonati.
La stampa giapponese si dilungò sull’avvenimento in

toni che non si potrebbe fare a meno di definire trionfa-
listici. I giapponesi si aspettavano che la superbaby fosse
dotata di un cervello più espanso, in grado di impegnare
soltanto una piccola parte delle proprie capacità nel com-
plesso apprendimento linguistico della scrittura giappo-
nese per dedicarsi in seguito a tutti gli altri campi dello
scibile; ovviamente venivano proposte analogie tra il cer-
vello della piccola e i supercomputer LR, capaci di met-
tere in campo simultaneamente la logica sintattica e
quella analogica.
La televisione e i giornali americani, invece, lasciavano

trasparire preoccupazioni per il protagonismo della scienza
e tecnologia giapponese, ma ci fu anche qualche sarcasmo
sulla lentezza e sulla remissività della macchina tecnolo-



gica statunitense. Il «Washington Post» pubblicò eccezio-
nalmente in prima pagina l’usuale striscia dei Peanuts in
cui una Lucy dai lineamenti orientali e l’aria più dispettosa
del solito strappava l’ennesima coperta dalle mani di
Linus, il bambino-adulto americano per eccellenza, per
lanciare anche quest’ultimo bottino su un’alta pila di co-
perte... E infatti la nascita della superbaby, per quanto pre-
vista, impartì un ulteriore colpo psicologico al mercato
azionario americano, che subì un’ulteriore flessione del
comparto informatico e di quello biotecnologico.
Il giorno dopo la nascita della bambina, i network ame-

ricani annunciarono che alle otto di sera dell’indomani il
presidente degli Stati Uniti sarebbe comparso sui telescher-
mi per annunciare un evento di estrema importanza per il
prestigio della nazione. Il presidente si presentò di fronte
alle telecamere col volto sorridente, ed esordì senza pream-
boli: «Questo paese si sarà chiesto perché i nostri scienziati
e noi tutti ci siamo tenuti in disparte da una competizione
pacifica che sta tanto appassionando l’opinione pubblica in
questi giorni. Mi riferisco alla realizzazione dei cosiddetti
superbaby tramite interventi di ingegneria genetica che ne
accrescono il potenziale cerebrale. Se abbiamo deciso di at-
tendere, è stato per motivi di prudenza e di rispetto per i
valori della vita umana che Dio ha creato». Queste ultime
parole furono pronunciate assumendo un’espressione grave
e intensa.
«Non volevamo certamente intervenire in modo su-

perficiale, e compiere un solo intervento, uno solo» ri-
peté, levando in aria l’indice della mano destra, «che
potesse rivelarsi dannoso per un membro della specie
umana. In ciò abbiamo avuto, ritengo, il conforto degli
uomini di chiesa e di tutti coloro che hanno a cuore gli
inviolabili princìpi morali. Noi abbiamo sempre prefe-



rito, prima di entrare in campo, prenderci il tempo ne-
cessario per poter valutare con calma ogni risvolto di un
problema, in guerra come in pace, per non violare lo spi-
rito della nostra Costituzione e le tradizioni morali del
nostro popolo. Ma quando riteniamo di potere e di do-
vere intervenire, lo facciamo con tutta la forza e l’entu-
siasmo di un paese che ha in sé un’energia vitale
inesauribile.
«Sono lieto di comunicarvi, sotto la mia responsabi-

lità, una decisione a lungo meditata che, spero, vi riem-
pirà di felicità: con l’aiuto della scienza, cioè nella
fattispecie dell’équipe del professor Hermann Furtwän-
gler, ci saranno tra otto mesi due americani in più. Due
americani uguali a noi tutti nei diritti e nei doveri: ma
forse dotati di un pizzico in più di quella intelligenza, in-
traprendenza e perseveranza che hanno fatto grande il
nostro paese. Infatti, non nasceranno due gemelli co-
muni, ma due supergemelli, due bambini dotati di un
grande potenziale che noi tutti, con l’aiuto di Dio, aiu-
teremo a crescere e a realizzarsi. Vi ho detto, spero, ciò
che forse vi attendevate da tempo di sentirmi dire.
Quanto al nome dei genitori, per ora è segreto. Che Dio
li aiuti e ci aiuti».
La notizia suscitò, come molti ricorderanno, uno stra-

ordinario entusiasmo. La Casa Bianca ricevette centinaia
di migliaia di e-mail e lettere di ringraziamento. Furt-
wängler ritornò sulle prime pagine dei giornali ed ebbe
nuovamente ampio spazio in televisione. Gli Stati Uniti
furono invasi da giochi di società, quiz televisivi, rubriche
psicologiche, bibite analcoliche e prodotti dietetici, tutti
legati ai supertwins, i supergemelli che divennero in pochi
giorni l’evento più atteso dagli americani e dal mondo
occidentale in genere. Migliaia di persone chiesero di po-



ter avere un bambino transgenico e non mancarono i la-
boratori privati senza scrupoli che promisero superbam-
bini in provetta. Si trattava ovviamente di una truffa,
anche perché solamente poche équipe specializzate erano
in grado di realizzare un bambino transgenico cog. Inol-
tre il marchio cog e la definizione «bambini cog» erano
stati brevettati dall’Office of Naval Research, mentre
l’Università di Tokyo dovette limitarsi a brevettare il
marchio «superbambino ngf». Furtwängler, infatti, nel
realizzare la superscimmia Betsy, aveva avuto l’accortezza
di brevettare il marchio cog estendendone l’uso a «tutti
i primati, mammiferi e vertebrati naturali o artificiali,
presenti e futuri».





Nelle prime settimane di vita, Yoko fu circondata dal
riserbo assoluto. Per i giornalisti fu impossibile avvicinare
la madre e la piccola, le quali secondo alcune indiscrezioni
vivevano in una piccola isola a nord del Giappone, tenute
sotto continua osservazione da un’équipe medico-psico-
logica. Il silenzio sulla vicenda irritò l’opinione pubblica e
i media: si parlò di segregazione, di comportamento anti-
scientifico, di lesione della libertà di stampa. Circolavano
le voci più disparate e incontrollabili: si diceva che la pic-
cola fosse malata, che avesse un grave handicap e che gli
scienziati avessero giocato col fuoco; si disse anche che la
madre fosse impazzita. Insomma, in mancanza di notizie
precise ne venivano coniate di assurde, ma la gente pre-
feriva leggere storielle palesemente inventate o cronache
inaffidabili piuttosto che rinunciare a un argomento tanto
attraente. D’altronde si era venuto a creare un circolo vi-
zioso: a ogni notizia falsa seguivano commenti di biologi,
pediatri, psicologi, sociologi, filosofi, e di chiunque si sen-
tisse abbastanza autorevole da dire la propria in materia.
Quando tutti si erano pronunciati giungeva, immancabile,
la smentita dell’ufficio stampa dell’università di Tokyo.
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Troviamo una bambina di un mese
alle prese con un sonaglio, un panno verde

e una scatola di cartone



Poi, a un mese di distanza dalla nascita, il Ministero delle
Poste giapponese emise un francobollo su cui era ripro-
dotta la fotografia della piccola Yoko. Sul francobollo, in
giapponese e in inglese, era stato stampato il nome della
bambina, con la data del 15 dicembre, la scritta Piagetian
Stage V e l’aggiunta sottostanteTertiary Circular Reactions.
Il ministro delle Poste in persona presentò il franco-

bollo in anteprima nel corso di una conferenza stampa te-
letrasmessa, che fu annunciata con ampio rilievo e che io
e molti altri seguimmo con il massimo interesse, come
tutto ciò che riguardava la superbaby. Con molti inchini e
sorrisi verso i giornalisti e un inglese un po’ stentato, il mi-
nistro spiegò che il francobollo era stato stampato per ce-
lebrare il raggiungimento di un’importante tappa dello
sviluppo psicologico della piccola. I giornalisti lo guarda-
rono perplessi e, già irritati per la procedura bizzarra che
era stata seguita per aggiornarli sugli sviluppi del caso Yoko,
si abbandonarono a commenti tutt’altro che benevoli.
«Questo non potrebbe mai succedere nel mio paese»

esclamò il corrispondente della NBC. «Noi non siamo
qui per ricevere comunicati stampa o per avere notizie
indirette, vogliamo vedere Yoko. E poi, che diavolo si-
gnifica “quinto stadio piagetiano”?».

«Piaget era uno psicologo» interloquì l’inviata del
«New Yorker», una signora ossuta con enormi occhiali
di tartaruga, «ma ben pochi considerano ancora valide
le sue teorie sullo sviluppo della psiche infantile».

«Beh, noi non siamo psicologi, siamo giornalisti, e
vogliamo notizie! Sputi l’osso, signor ministro, che cosa
fa esattamente la superbaby?».
Il ministro si inchinò e rispose, con un sorriso a metà

tra l’enigmatico e l’ironico, che neppure lui era uno psi-
cologo e che il suo compito era soltanto quello di pre-
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sentare il francobollo. Un francobollo a tiratura piutto-
sto limitata, che, riteneva, sarebbe andato a ruba. Ma nel
frattempo cominciavano ad arrivare le risposte alle tele-
fonate che diversi corrispondenti avevano inoltrato ai
giornali e alle televisioni americane o europee: doveva
esserci un errore, dicevano gli psicologi, il quinto stadio
piagetiano, per quanto il concetto fosse ormai fuori
moda, non poteva riferirsi a una lattante di un mese. Da
Ginevra, dove avevano consultato l’istituto di psicolo-
gia di cui un tempo era stato direttore lo stesso Jean Pia-
get, confermavano l’abbaglio dei giapponesi.
«Signor ministro» domandò con aria sorniona e man-

giandosi le parole il corrispondente della NBC, «lei pen-
sa che oltre ad ammirare questo interessante francobollo
potremmo sapere qualcosa di più? Ci dicono anche che,
a quanto pare, su questa storia di Piaget avete preso un
abbaglio. Potrebbe commentare?».
«Invece di pronunciarmi personalmente preferirei la-

sciar parlare questo videotape» rispose il ministro indican-
do sulla parete un grande schermo televisivo a cristalli
liquidi.
Il videotape mostrava la reazione della piccola Yoko ai

test presentati da uno psicologo, e l’elaborazione compu-
terizzata dei movimenti dei suoi occhi e di altre variabili
fisiologiche. Su metà dello schermo si vedeva la scena
nel suo insieme e sull’altra metà i movimenti oculari che
forniscono agli psicologi indicazioni sull’esplorazione,
l’attenzione e la fissazione visiva da parte della bambina;
sulla stessa metà dello schermo era stato anche registrato
il tracciato del ritmo cardiaco, che nei lattanti rallenta
ogniqualvolta essi si concentrano su qualcosa di nuovo o
tentano di risolvere qualche problema.



Nella prima parte del filmato si vedeva uno psicologo
attirare l’attenzione di Yoko con un piccolo sonaglio che,
tintinnando, provocava il sorriso della piccola. Lo psico-
logo prendeva poi il sonaglio e lo nascondeva sotto una
delle due scatole cubiche senza fondo disposte su un ri-
piano dinanzi a Yoko: la bambina fissava con attenzione
la scatola di sinistra, sotto cui era stato nascosto il sona-
glio. Successivamente lo psicologo toglieva il sonaglio
dalla scatola di sinistra e lo nascondeva allo sguardo at-
tento di Yoko, coprendolo con la scatola di destra. Ora la
piccola guardava a destra senza esitazione, concentrando
l’attenzione sulla scatola in cui era stato celato l’oggetto.
A questo punto comparve una scritta: «All’età di circa
otto mesi i lattanti non sono ancora in grado di risolvere
questo test. Se l’oggetto è stato nascosto in precedenza
sotto la scatola sinistra, lo cercano sollevandola con le
mani. Se però viene successivamente nascosto sotto la
scatola di destra, continuano a cercarlo a sinistra: perse-
verano, cioè, nel comportamento che la volta precedente
aveva avuto successo. Yoko non è ancora in grado di ma-
nipolare gli oggetti, ma può servirsi dello sguardo, cer-
candoli con gli occhi al posto giusto». Sullo schermo
lampeggiò la frase: «Stadio IV dello sviluppo sensorimo-
torio secondo Piaget».
Il filmato continuava con un altro test. Questa volta

sul ripiano di fronte a Yoko c’erano a sinistra una scatola
di cartone e a destra un panno color verde cupo. Lo spe-
rimentatore agitò il sonaglio facendolo tintinnare, poi lo
nascose sotto la scatola. Quindi cominciò a spostarla len-
tamente, facendola scorrere sul tavolo sino a raggiungere
il panno, con cui, alzatone un lembo, la ricoprì. Yoko,
che non aveva perso d’occhio un solo istante tutta la ma-
novra, concentrò lo sguardo sulla montagnola di stoffa



che nascondeva la scatola. A questo punto lo sperimen-
tatore infilò la mano sotto il panno, tolse il sonaglio dalla
scatola celandolo sotto il panno, poi afferrò la scatola e
la spostò nuovamente verso sinistra; ma ebbe cura di la-
sciare la montagnola di stoffa intatta, come se sotto vi
potesse essere ancora un oggetto delle dimensioni della
scatola. Yoko guardò prima la scatola sulla sinistra, poi la
montagnola di stoffa. Nuovamente fissò lo sguardo a sini-
stra e poi a destra mentre il suo ritmo cardiaco rallentava.
A un tratto cominciò a diventare rossa per l’emozione e
ansimava, fissando con estrema intensità la scatola di car-
tone: lo sperimentatore la sollevò, mostrando che il so-
naglio non c’era più. Allora la piccola diventò quasi
scarlatta, emise una specie di gorgoglio e spostò rapida-
mente gli occhi in direzione del panno producendo un
suono imperioso, un breve grido acuto, senza più disto-
gliere lo sguardo. Lo sperimentatore sollevò allora il
panno svelando il sonaglio nascosto: Yoko sorrise com-
piaciuta. Poi cominciò ad agitarsi sul seggiolone dando
dei violenti colpi in avanti e si calmò solamente quando
lo sperimentatore iniziò di nuovo il test; a quel punto,
con un’espressione soddisfatta, riprese a fissare lo sguardo
sul sonaglio, sulla scatola e sul panno, come se studiasse
la situazione. Sullo schermo lampeggiò la scritta: «Sta-
dio V dello sviluppo sensorimotorio secondo Piaget. Età
usuale di emergenza dello stadio: 18-24 mesi. Secondo
Piaget questo stadio corrisponde alla capacità di rappre-
sentazione mentale della realtà».
Le immagini della piccola svanirono in dissolvenza e

l’obiettivo della telecamera mise gradualmente a fuoco
un dolce paesaggio giapponese, sovrastato dalle remote
sagome dei monti innevati, incorniciato sulla destra dal-
l’oceano che lambiva la costa dell’isola. Seguirono i rin-



graziamenti all’équipe di Numa e agli psicologi che ave-
vano realizzato i test; il filmato si chiuse con il logo della
Japacomputer, lo sponsor ufficiale della superbaby.
Il documento suscitò enorme clamore nell’opinione

pubblica mondiale e violente discussioni tra gli psicologi.
Era fuor di dubbio che Yoko stava dando prova di un
comportamento assolutamente al di là della norma e che
il suo sviluppo psichico era eccezionalmente precoce,
anche se gli psicologi discutevano sull’opportunità della
scelta dei test piagetiani anziché di altri test di attenzione
visiva elaborati secondo le teorie della scuola di Bower e
le ricerche di Butterworth. I lettori dei giornali e i tele-
spettatori furono sottoposti a veri e propri tour de force
di acculturazione psicologica, bombardati con grafici
sullo sviluppo psichico, sulla memoria, sugli schemi di ri-
ferimento, sul pensiero concreto e astratto. Nei bar si di-
scutevano le obiezioni mosse a suo tempo da Bower a
Piaget e da altri psicologi a Bower. I giapponesi avevano
segnato un altro colpo, col loro far riferimento a Piaget:
avevano infatti sollevato un polverone di polemiche che
portarono al culmine l’attenzione del pubblico nei con-
fronti dello sviluppo intellettuale della piccola Yoko.
Quanto alle teorie dello psicologo ginevrino, che proba-

bilmente sorrideva ironicamente nella tomba, conobbero
un enorme revival, e non soltanto teorico: la International
Toys lanciò sul mercato un gioco chiamato «Piagetian
Stages», completo di scatoline, sonagli, bicchieri, panno,
plastilina, palline, tubi di cartone e altri oggetti elemen-
tari con cui i genitori avrebbero potuto valutare lo stadio
psichico dei loro figli. Non c’era famiglia in cui i bam-
bini non fossero messi di fronte a due bicchieri diversi
per diametro e altezza riempiti con un’identica quantità
d’acqua, e non venissero sottoposti alla domanda: «In



quale dei due bicchieri c’è più acqua?». Immancabil-
mente i bambini, anche al di sopra dei dieci anni, ri-
spondevano: «In quello più alto», ricevendo rimbrotti o
addirittura scappellotti dai genitori irritati. La mania del
gioco divenne così insistente che l’associazione interna-
zionale degli psicologi dovette intervenire con un comu-
nicato ufficiale, invitando le famiglie a non sottoporre i
bambini a test mentali spesso inutili o inadeguati. Ma i
genitori prestarono scarso ascolto a queste raccomanda-
zioni, il che fu all’origine di non poche frustrazioni e
amarezze.





«Ma questo non dimostra assolutamente niente!»
sbottò Furtwängler in risposta all’osservazione di Numa.
«Se aumenti il numero delle colonne della corteccia, au-
menti au-toma-ti-ca-men-te il potenziale cerebrale. Il
resto, come ho già detto altre volte, è un di più. Se tu,
caro Numa, potenzi il numero delle connessioni, non
modifichi di molto la situazione fisiologica: il cervello di
Yoko ha cominciato a funzionare prima e a funzionare
meglio proprio perché le hai dato più colonne. D’al-
tronde, aspetta ancora qualche mese e vedrai i miei ge-
melli» concluse, scoppiando in una risata stridula che
non gli avevo mai sentito.
Ci trovavamo a Kyoto in occasione del primo workshop

sui bambini transgenici: il convegno, che riuniva dopo
lungo tempo Numa e Furtwängler, era organizzato dalla
Fondazione Tadokoro e dalla Japacomputer, e aveva come
titolo «Transgenic Children: the State of Art». Per la pri-
ma volta gli scienziati giapponesi avevano messo a dispo-
sizione dei loro colleghi stranieri i risultati delle osservazioni
effettuate su Yoko. Guardammo affascinati i videotape che
mostravano come variasse l’attività metabolica delle strut-
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Una bambina di otto mesi si trova a suo agio
in mezzo a un consesso di luminari a disagio



ture cerebrali nel corso dei test di apprendimento: su due
schermi affiancati venivano proiettate in simultanea le
immagini di Yoko e quelle del suo cervello; le aree cere-
brali più attive apparivano di colore giallo vivace, quelle
con un’attività intermedia in rosso e quelle a riposo in blu.
Era incredibile: il cervello della piccola era animato da
un’attività metabolica intensissima, come se non fosse mai
in stato di quiete. Ma, ovviamente, non era tutto il cer-
vello nel suo insieme a essere iperattivo: in risposta a uno
stimolo ambientale, per esempio il viso materno o l’im-
magine di un oggetto nuovo, l’area della corteccia addetta
alla decodificazione degli stimoli visivi o tattili o acustici
o cinestesici entrava immediatamente in attività, emet-
tendo sullo schermo un intenso lampo giallo che poi si ir-
radiava da un emisfero all’altro, da un’area corticale
all’altra. Un susseguirsi di lampi gialli illuminava le di-
verse aree della corteccia: pareva di osservare uno di quei
vecchi flipper in cui la pallina, rimbalzando da un osta-
colo all’altro, traccia un percorso di luci brevi e intense
che i nostri occhi percepiscono come un’esplosione si-
multanea di fuochi d’artificio.
«Gli stimoli si diffondono da una parte all’altra del

cervello in modo convulso», commentò Numa, «con un
andamento che ricorda quasi il quadro cerebrale di un
epilettico. Viaggiano rapidamente, dilagando in ogni di-
stretto cerebrale. Ma la cosa più interessante osservata
dai nostri neuropsicologi è che qualcosa di simile si veri-
fica non soltanto in risposta a stimoli esterni, ma anche
quando la piccola pensa. Per esempio, quando a Yoko
viene proposto un test che dovrebbe comportare l’entrata
in gioco della sola corteccia frontale, entrano in funzione
tutte le altre aree. Secondo noi, questo avviene perché il
suo cervello compie un’eccezionale quantità di associa-



zioni e confronti. Infatti, il traffico di informazioni tra i
due emisferi è elevatissimo, come d’altronde dimostra
l’elevato numero di fibre nervose che collegano le due
metà del cervello. Ciò è presumibilmente dovuto al-
l’enorme crescita delle fibre associative tra i due emisferi
indotta dalla manipolazione del gene ngf. Ma immagino
che Hermann non sia d’accordo» concluse Numa guar-
dando Furtwängler con l’aria di chi ci tiene molto ad
avere un’opinione, ma in realtà la ritiene completamente
superflua.
«Anche noi neurolinguisti» intervenne Yoshima, che

aveva studiato l’evoluzione del linguaggio della bambina,
«siamo convinti che i due emisferi interagiscano in ma-
niera inusuale e che non vi siano attività nettamente la-
teralizzate. A nostro avviso Yoko non parla con l’emisfero
sinistro come tutti noi. Se parla come parla e se legge
come legge, ciò è dovuto all’assenza di lateralizzazione
delle funzioni degli emisferi».
«Parla, legge, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo

parlando di una lattante di otto mesi, non è vero? E allora
sarebbe meglio parlare di attività prelinguistica, di lalla-
zione, di riconoscimento delle forme visive, anche se si
tratta di lettere. Non è così?» intervenne sbuffando Simon,
con il suo forte accento francese e l’aria un po’ irritata, ti-
pica di molti scienziati francesi che ho conosciuto.
«Mi lasci finire, dottor Simon» replicò Yoshima, irri-

tando ancor più il collega che ci teneva molto al suo ti-
tolo di professore, per giunta alla Sorbona. «Questo è
l’aspetto più formidable – si dice così in francese? – della
piccola: come d’altronde potrete constatare dai video-
tape che abbiamo realizzato».
Si vide la piccola all’età di tre mesi: la madre le agi-

tava di fronte un bambolotto pronunciandone il nome



in giapponese: «Ningyoh! Ningyoh!». La piccola con-
centrava lo sguardo sul bambolotto, per poi ripetere con
impegno: «Gy-o! Gy-o!». Sullo schermo a fianco venne
visualizzata la sua attività cerebrale: i centri del linguag-
gio, nell’emisfero sinistro, si illuminarono della luce gialla
che indicava la loro attivazione, come avviene in ogni
individuo normale. Poi la luce viaggiò, lungo il fascio di
fibre nervose che unisce i due emisferi, verso l’emisfero
destro, per poi ricomparire sulla corteccia frontale e da lì
proiettarsi verso altre aree del cervello, in un frenetico
girotondo che stentavamo a seguire.
Lampi di luce gialla continuavano a percorrere i cir-

cuiti del suo cervello, mentre la madre ripeteva: «Nin-
gyoh!» e la piccola, sforzandosi, sillabava: «Ny, ny, gy-o,
gy-oh, gyoh, ningyoh!». Il suo viso si illuminò di un sor-
riso di soddisfazione, poi fissò lo sguardo sul bambolotto
e ripeté con voce entusiasta: «Ningyoh!», facendo on-
deggiare la testolina da destra verso sinistra e ancora a
destra, come se seguisse un ritmo musicale.
Da allora i progressi erano stati continui: la piccola

era in grado di pronunciare decine e decine di parole e di
strutturare brevi sequenze sintattiche del tipo: «Mamma
latte Yoko».
Non solo: cominciava a saper leggere gli ideogrammi.

Pochi, ovviamente, ma era in grado di riconoscerli e sil-
labarli distintamente, mentre intensi e rapidi bagliori di
luce indicavano che stava entrando in funzione l’emi-
sfero destro, quello preposto alla lettura dei kanji, e poi il
sinistro, la corteccia frontale, quella temporale. Invano
cercavamo di comprendere quali strade seguisse il suo
pensiero, che cosa ci stessero indicando le tecniche di
neuroimaging con quel susseguirsi di bagliori, al di là del
fatto che milioni e milioni di neuroni entravano in atti-



vità sincrona ora in uno ora nell’altro luogo del suo cer-
vello infantile.
I lavori del workshop proseguirono fino all’imbrunire.

Discutemmo a fondo i diversi aspetti delle ricerche che
erano state condotte, ci annoiammo ad ascoltare la lunga
relazione di un informatico che aveva elaborato al compu-
ter unmodello di simulazione del funzionamento cerebrale
di Yoko, e soprattutto cercammo di capire dagli psicologi
dell’età evolutiva quale fosse la loro opinione sull’età men-
tale di Yoko. «È in anticipo di molti mesi» commentò
Kagan «e ovviamente molti mesi a questa età corrispon-
dono a un anticipo di anni in età successive. Ma è difficile
dare un’indicazione precisa: è in anticipo e basta».
Furtwängler ribatté, senza nascondere l’irritazione,

che questo lo aveva capito anche lui. «Sarà perché sono
un fisico che si è dedicato alla genetica» sibilò facendo
ondeggiare i capelli bianchi, «ma sempre più mi rendo
conto che non tutte le discipline scientifiche hanno lo
stesso livello di rigore. Indubbiamente metterei al primo
posto la matematica e poi la fisica, la chimica, la biolo-
gia, molecolare ovviamente, poi la medicina, sempre che
la si possa definire una scienza esatta, e infine la psicolo-
gia». Echeggiò la sua nuova risata stridula.
«Non so nemmeno perché sto qui ad ascoltare quel

paranoico» sbottò Kagan «e poi, tornando a Yoko, forse
le cose che stiamo chiamando comprensione, sintassi,
lettura, non sono altro che semplici condizionamenti.
Già i Gardner negli anni ’70 del secolo scorso avevano
parlato di linguaggio delle scimmie, ma la faccenda è tut-
t’altro che provata. Secondo me la piccola potrebbe be-
nissimo essere stata condizionata: certamente è avanti di
un bel pezzo, ma questo non vuol veramente dire che si
renda conto di ciò che fa e dice. Giudicheremo domani,



quando ci faranno la grazia di farcela vedere. E allora
chiederemo il parere al grande biologo molecolare» con-
cluse alzando il tono di voce. Alle nostre spalle percepii
un guizzo di capelli bianchi. Mi chiesi se sarebbe scop-
piato un alterco fra Kagan e Furtwängler, cosa possibile
dato il caratteraccio di entrambi. Ma in quel momento
dalla stanza al piano inferiore risuonò il suono basso e
prolungato del gong. La cena era pronta. Scendemmo le
scale di legno alla luce incerta del tramonto.
Il giorno dopo, al termine del coffee break, arrivò Yoko

accompagnata dai suoi genitori. La situazione diventò su-
bito imbarazzante: un bebè di otto mesi si trovava al co-
spetto di una schiera di scienziati che sorridevano o
tossivano impacciati. «Mi pare di essere allo zoo» disse
sbuffando Simon con un’espressione tipicamente francese,
anzi, parigina. Ma ci sentivamo tutti come lui: dopo aver
atteso pieni di curiosità e di aspettative il momento del-
l’incontro con la superbaby, dopo esserci rivolti mille do-
mande su Yoko, come si comportasse, quali fossero le sue
reazioni, ora eravamo noi a non sapere come comportarci.
Chi si sentiva più a suo agio fra tutti era proprio Yoko.

La madre la posò al suolo e la tenne per mano: stava ab-
bastanza dritta sulle gambe e iniziò a muovere qualche
passo verso di noi. Poi guardò i biscotti sul tavolino e, ri-
volgendosi alla madre, pronunciò alcune parole in giap-
ponese, che il padre tradusse: «Biscotti, a Yoko piacciono
i biscotti».
Kagan ruppe il gelo rivolgendosi al padre: «Usa sem-

pre questa costruzione della frase? Voglio dire, fa prece-
dere il nome della cosa che richiede e usa il proprio nome
davanti al verbo?».
«Yoko usa le parole che ritiene opportune a seconda

della situazione», rispose il padre, «ma potrebbe dire an-
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che “Mi piacciono i biscotti”, se è questo che lei voleva
sapere. Il fatto è che preferisce la forma impersonale. È
nostra opinione di genitori e di psicologi che rifletta
molto su ciò che fa e dice, e che non ami essere coinvolta
direttamente. Insomma, preferisce descrivere le situazioni
in maniera obiettiva, come se osservasse anche se stessa
dal di fuori. Ma non ne tragga considerazioni errate: è
una sua piccola particolarità, direi quasi un vezzo».
La bambina disse qualcos’altro e la madre tradusse:

«Yoko sta mangiando il suo biscotto». Poi la piccola si
sedette per terra, assunse un’espressione estremamente
seria e cominciò a guardarci a lungo, in modo insistente,
squadrandoci come se volesse analizzare i nostri volti.
«Non deve aver mai visto tante persone in una volta

sola, e occidentali per di più» commentò Kagan.
La piccola puntò il dito verso Kagan e chiese qualcosa

alla madre, che le rispose con aria severa. «Cos’ha chie-
sto?» domandò Kagan. «Oh, nulla» disse la madre arros-
sendo, ma guardandoci intorno vedemmo che i nostri
colleghi giapponesi trattenevano le risate. Con un certo
imbarazzo, Kagan si sfilò dalla tasca della camicia una
matita colorata e la tese verso la piccola, che però non al-
lungò la mano per prenderla e continuò a mangiare il bi-
scotto, corrugando la fronte.
«Non la interessa» spiegò la madre rivolgendosi a

Kagan. «Voglio dire la sua matita. Deve rendersi conto
che non ha le reazioni di un lattante qualsiasi. E poi non
gioca molto, passa molte ore a occhi aperti, fissando gli
oggetti, parlicchiando da sola, ponendosi domande a
voce alta e dandosi anche delle risposte. Ma sempre con
notevole calma. È una bambina che non ha quasi mai
pianto, non si arrabbia e non è facile far sorridere. Sì,
forse è questo l’aspetto più difficile per me: come madre,



voglio dire, non come psicologa. Non ha con me molti
scambi affettivi. È così presa dalla sua curiosità e dal de-
siderio di imparare che difficilmente si abbandona a ma-
nifestazioni affettive. Anzi, molto raramente» mormorò
guardando la figlia con aria perplessa. Yoko alzò lo
sguardo, fissò la madre, si rivolse verso di noi e poi il suo
viso cominciò ad arrossire, gli occhi si spalancarono, la
piccola bocca si aprì: piegò la testa all’indietro, sino a
toccare le spalle con la nuca, e rise. Una lunga risata da
adulti che usciva dalle profondità di una gola infantile.
La madre parlottò col marito e poi con Numa; arrossendo
si scusò con noi e disse che la piccola era stanca, aveva
bisogno di riposo.



Mentre tento di ricostruire fatti che si sono svolti ap-
pena qualche anno fa, le difficoltà del mio compito mi
appaiono sempre più insormontabili. Per descrivere in
modo rigoroso eventi caratterizzati da così profondi ri-
svolti scientifici dovrei infatti muovermi nell’ambito di
una dimensione assolutamente oggettiva. Ma se da un
lato è impossibile evitare di praticare la soggettività, dal-
l’altro mi chiedo se, tentando di rappresentare la realtà in
modo impersonale, renderei veramente un buon servizio
ai lettori che potrebbero giudicare incompleta e persino
insoddisfacente una simile versione dei fatti.
Questo problema è stato affrontato diversi anni or

sono, anche se in un’ottica diversa, da Italo Calvino nelle
sue Lezioni americane. In un capitolo del suo breve saggio
dedicato alla visibilità, Calvino afferma: «La scienza m’in-
teressa proprio nel mio sforzo per uscire da una conoscenza
antropomorfa; ma nello stesso tempo sono convinto che
la nostra immaginazione non può essere che antropo-
morfa; da ciò la mia scommessa di rappresentare antro-
pomorficamente un universo in cui l’uomo non è mai
esistito, anzi dove sembra estremamente improbabile che
l’uomo possa mai esistere».
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Furtwängler escogita un colpo di scena
che prelude alla sua uscita di scena



Calvino, insomma, riteneva incompleta una visione
del mondo che traesse dalla scienza l’ideale dell’imper-
sonalità, e perciò proponeva di rendere «visibile» la re-
altà attraverso una continua tensione fra soggettivo e
oggettivo, tra antropomorfismo soggettivo e scientificità.
Questa aspirazione all’oggettività è così espressa: «Ma-
gari fosse possibile un’opera al di fuori del self, un’opera
che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva limitata d’un
io individuale, non solo per entrare in altri simili al no-
stro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l’uccello
che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albero
in autunno, la pietra, il cemento, la plastica...».
Ovviamente si tratta di un problema che non riguarda

soltanto questa mia cronaca, ma tutta la psicologia del-
l’età evolutiva concernente i neonati e la prima infanzia.
In quale modo bisogna descrivere il comportamento e la
psiche di un neonato? Limitandosi alla descrizione scien-
tifica e oggettiva di ciò che fa, di come reagisce, di come
affronta la realtà in cui è naturalmente immerso o in cui
viene studiato? L’etologia e la psicologia sperimentale ci
hanno rivelato tante cose che un tempo ignoravamo: han-
no descritto le strategie della memoria, dell’apprendi-
mento, dell’imitazione e dello sviluppo del linguaggio. Ma
quest’oggettività ci dice tutto? Ciò che impropriamente
potremmo definire antropomorfismo oppure interpreta-
zione soggettiva, cioè il guardare attraverso la nostra ot-
tica la psiche di un neonato o addirittura l’attribuirle
caratteristiche simili a quelle degli adulti, ci può guidare
all’interno di stanze buie, inesplorate dagli scienziati,
così da consentirci di comunicare con chi è tanto di-
verso da noi?
Al di là dell’oggettività e della soggettività, cosa pensa

e cosa sente realmente un neonato? Cosa avrà pensato



Yoko? Cosa ci hanno detto realmente su di lei gli studi
degli psicologi? E cosa posso dire io per aiutare chi do-
vesse leggere in futuro questa mia cronaca, ammesso che
qualcuno sia ancora interessato a leggerla? Forse più che
riferire sui risultati degli studi approfonditi condotti su
Yoko, sugli elevati, incredibili punteggi raggiunti dalla
piccola nei test di intelligenza, sul rapido e precocissimo
susseguirsi di tappe psichiche o sul particolare funziona-
mento dei suoi emisferi cerebrali, attraversati da un con-
tinuo instancabile flusso di informazioni e di associazioni,
dovrei limitarmi a rilevare che, man mano che Yoko cre-
sceva, il suo cervello appariva sempre più impegnato in
attività cognitive, mentre quelle emotive erano, per così
dire, sacrificate.
La sua precocità linguistica, per esempio, era soprat-

tutto rivolta a definire e catalogare la realtà, a elaborare
catene sintattiche che le consentivano di cogliere anzi
tempo un’infinità di sottili legami. Gli informatici osser-
varono con entusiasmo che il cervello della piccola ri-
spondeva alla logica sequenziale di un computer con i
suoi «go to...» e «if not, then...»: una logica sorprendente
per quell’età, divertente da seguire, anche se fastidiosa-
mente pedante. La bimba sciorinava ad alta voce, come
in un rosario, i diversi passi logici di un suo ragiona-
mento: «Il sole tramonta, l’aria è più fresca, quando il
sole tramonta e l’aria è più fresca Yoko va a letto, quando
Yoko va a letto la stanza è buia...». Ma al tempo stesso po-
teva compiere associazioni improvvise e rapidissime, che
venivano verbalizzate in modo caotico e difficilmente
comprensibile.
«Ha vere e proprie esplosioni di attività verbale» riferì

il padre in uno dei ricorrenti aggiornamenti sullo svi-
luppo psicologico della piccola. «In queste occasioni



parla in maniera quasi compulsiva, come se volesse fare
ordine nei suoi pensieri. Poi tace, anche per lunghi pe-
riodi, e fissa un oggetto qualsiasi o resta con gli occhi sbar-
rati come se non vedesse. Le pause tra un discorso e quello
successivo possono essere anche lunghe. Ma non li chia-
merei proprio discorsi: Yoko parla prevalentemente a se
stessa. Intendiamoci, mia figlia interagisce normalmente
se le si parla, ma non dimostra di fare grande differenza
tra le cose che le dicono gli altri e le cose che dice a se
stessa. Questo preoccupa mia moglie, che sta a contatto
con Yoko più di quanto non faccia io e coglie più facil-
mente certe sfumature. Per esempio, sostiene che tre mesi
fa Yoko parlava più di oggi, anche se ovviamente il suo
linguaggio si è fatto estremamente più complesso. Mia
moglie afferma anche che Yoko diventa sempre meno af-
fettuosa e sempre più distaccata. Ma, come psicologo, ri-
tengo che il giudizio potrebbe essere viziato dal fatto che
l’esperienza dei genitori di una figlia transgenica è parti-
colare: si sentono inferiori, a volte quasi stupidi».

A dicembre nacquero i gemelli, due graziosi ma-
schietti che i genitori, una coppia di militari dell’US Air
Force, chiamarono Lincoln eWashington. Gli americani
tirarono un sospiro di sollievo: dopo lunghi mesi di at-
tesa in cui erano stati bombardati dalle informazioni su
Yoko e il divario col Giappone era sembrato ormai in-
colmabile, ecco finalmente una boccata di aria fresca. E
poi si trattava di un evento ancora più spettacolare della
nascita della superbaby: due bambini transgenici in una
sola volta, una coppia di supertwins, due supergemelli che
sarebbero stati caratterizzati da dinamiche psicologiche
e da ritmi di sviluppo sicuramente diversi da quelli di un
figlio unico.



«L’aspetto interessante dei supertwins» commentò il
professor Kagan alla televisione poche ore dopo la nascita
di Lincoln e Washington, subito ribattezzati affettuosa-
mente dai media coi nomignoli di Link e Wash, «è che
consentiranno di mettere alla prova un dato ben noto a
noi psicologi, quello del più lento sviluppo psichico dei
gemelli. Tra i gemelli, infatti, si instaurano delle dinami-
che di coppia che ne ostacolano i rapporti con l’ambiente
esterno, ragion per cui maturano più lentamente rispetto
ai loro coetanei non gemelli. Finalmente, ora potremo ve-
dere come si comportano due gemelli dotati di un note-
vole potenziale cerebrale: è difficile fare previsioni, ma sarà
estremamente interessante paragonare il loro sviluppo psi-
chico sia con quello di altre coppie gemellari normali sia
con quello di Yoko. Probabilmente il professor Furtwän-
gler, quando ha deciso di realizzare una coppia di gemelli
transgenici, aveva in mente fini più spettacolari, ma ha
ugualmente reso un servizio alla scienza, e noi psicologi
gliene siamo grati» concluse Kagan assumendo un’espres-
sione di ingenua riconoscenza.
Ma Furtwängler volle stravincere, e finì per strafare.

Infatti il colpo di scena che organizzò provocò non solo
reazioni di dissenso nell’opinione pubblica, ma, pochi
mesi dopo la nascita dei supergemelli, dovette indicare
allo stesso scienziato che era successo qualcosa di impre-
visto: quel qualcosa fu il primo segnale della nuova e
drammatica piega degli eventi.
Pochi giorni dopo la nascita dei gemelli, il professor

Hermann Furtwängler si presentò di fronte alle teleca-
mere per aggiornare il pubblico sugli sviluppi della situa-
zione. La folta barba bianca che si era lasciato crescere,
insieme alla chioma più fluente che mai, lo facevano as-
somigliare a un profeta, rendendogli il volto impenetra-



bile come una maschera d’argento, sotto la quale l’occhio
spalancato mandava guizzi trionfali e beffardi, pregu-
stando l’effetto dell’imminente rivelazione.
«Il nostro intervento» esordì Furtwängler senza pre-

amboli «è solo apparentemente simile a quello effettuato
dal professor Numa, limitato com’è agli aspetti più con-
creti ed efficaci della manipolazione cerebrale, cioè al
solo gene cog e non a quello ngf. Inoltre è giunto il mo-
mento di fare un’importante precisazione. A suo tempo
ho annunciato di aver realizzato una coppia di gemelli
transgenici cog: ebbene, non è così. Non completa-
mente, almeno. Infatti, uno solo dei gemelli è transge-
nico, mentre l’altro è normale». L’occhio destro dello
scienziato, quasi completamente socchiuso, rifletteva la
luce dei flash come una sottile striscia di specchio. «Si
tratta di un importante esperimento scientifico che porrà
fine all’annoso e increscioso dibattito sul ruolo dei fat-
tori ereditari e di quelli ambientali nel comportamento
umano», così dicendo storse un angolo della bocca, ma-
nifestando il proprio disprezzo per il secolare e infruttuoso
protrarsi di questa diatriba scientifica.
«Uno solo dei gemelli è transgenico cog» ripeté solen-

nemente «e solo io so qual è dei due. Uno solo dei super-
twins avrà uno sviluppo psichico estremamente vivace,
mentre l’altro sarà presumibilmente normale. Eppure en-
trambi avranno condiviso lo stesso grembo materno, si
influenzeranno a vicenda, vivranno nello stesso ambiente
postnatale. Se, come ritengo, uno solo sarà dotato d’intel-
ligenza eccezionale, avremo dimostrato i-ne-qui-vo-ca-bil-
men-te che l’ereditarietà conta più dell’ambiente, al di là
delle velleitarie posizioni dei filosofi radicali e dei vete-
romarxisti. Ho atteso fino ad oggi per annunciare questa
notizia perché ho ritenuto che l’opinione pubblica non



avrebbe compreso e condiviso pienamente questa scelta,
non potendo valutarne il rilievo scientifico. Me ne as-
sumo ogni responsabilità, pur rendendomi conto che
molti opporranno resistenze legate alla loro formazione
culturale; ma sono certo di aver agito per il meglio,
avendo in mente l’interesse della scienza e le inevitabili
ricadute applicative che questa ricerca pilota avrà in fu-
turo». Con queste parole concluse il suo discorso, fis-
sando intensamente l’obiettivo della telecamera con
entrambi gli occhi spalancati, e uno sguardo che indi-
cava l’assoluta, quasi provocatoria certezza di aver agito
per motivi superiori.
Come ho detto, la notizia suscitò aspre critiche e pole-

miche. E anche se i genitori dei supergemelli conferma-
rono di essere stati informati della situazione sin dall’inizio
e di aver agito d’accordo con Furtwängler, molti si indi-
gnarono ugualmente, e non solo per l’inganno, ma perché
non ritenevano giusto privilegiare uno dei gemelli a sca-
pito dell’altro, discriminandoli geneticamente. An unfair
decision, commentò il «New York Times» riassumendo
l’opinione di illustri filosofi e sociologi.
Ma le reazioni negative si affievolirono nell’arco di

qualche settimana: sia perché, tutto sommato, era stato
conseguito un successo pari a quello giapponese, sia per-
ché l’opinione pubblica cominciò a seguire lo sviluppo
intellettuale dei due gemelli, a scommettere sulla loro fu-
tura differenza o somiglianza e ad appassionarsi a quella
vicenda carica di risvolti scientifici e umani. Una vi-
cenda che fu subito ripresa da un serial televisivo di
successo e da un gioco di società intitolatiNature or Nur-
ture? Entrambi si ispiravano alla secolare contesa tra i so-
stenitori di una natura umana determinata dai fattori
ereditari e i sostenitori di un ruolo dell’ambiente, la «nu-



trice» in grado di modulare il comportamento degli uo-
mini e di rendere insignificante il ruolo di madre natura,
cioè della genetica.
Nessuno avrebbe potuto immaginare in quei giorni

che l’esperimento del professor Furtwängler era destinato
a fallire. Non perché fosse mal concepito, anche se eti-
camente molto discutibile. Non perché gli scienziati non
fossero in grado di isolare le variabili genetiche e quelle
ambientali all’origine delle differenze intellettuali dei
piccoli Link eWash e di sfruttare nel modo migliore l’ec-
cezionale opportunità che Furtwängler aveva offerto loro
con la coppia di gemelli. Ma perché successe qualcosa di
imprevisto: qualcosa di cui Furtwängler si rese probabil-
mente conto prima degli altri e che, ritengo, fu all’ori-
gine della sua misteriosa scomparsa.



Ricordo di aver letto, diversi anni or sono, un saggio
di Oliver Sacks, uno psichiatra americano capace di de-
scrivere con un linguaggio affascinante i casi neurologici
e psichiatrici in cui si era imbattuto nella sua lunga pro-
fessione medica. Sacks raccontava, tra l’altro, di una cop-
pia di gemelli affetti da un grave ritardo mentale che per
ore e ore si scambiavano non parole, ma numeri: un ge-
mello enunciava un numero, l’altro rispondeva con un
altro numero e così via, numero dopo numero attraverso
un dialogo apparentemente insensato. Apparentemente
insensato, notò per l’appunto Sacks, che aveva studiato
matematica, in quanto i due gemelli enunciavano delle
serie progressive di numeri primi: comunicavano attra-
verso un complesso codice matematico, pur essendo, e
questo è il fatto incredibile, due ritardati mentali.
Il fatto non deve stupire molto. In primo luogo non

sono pochi i cosiddetti «idioti sapienti», individui che
pur essendo ritardati possiedono una memoria eccezio-
nale, ricordano a memoria pagine e pagine dell’elenco
telefonico, contano all’indietro per tre o per sette o,
come i gemelli di Sacks, possono sciorinare intere serie di
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numeri primi. In secondo luogo, è ben noto agli psico-
logi che in una coppia di gemelli si instaura molto spesso
una modalità di comunicazione particolare, cifrata, non
intelligibile all’esterno: i gemelli, infatti, vivono in uno
stato di tale simbiosi da coniare un linguaggio autonomo,
escludendo così gli altri dal proprio mondo.
Link e Wash non sfuggirono a questa regola: sin dai

primi mesi di vita emettevano strani gorgheggi che sem-
bravano costituire un duetto misterioso. Una serie di trilli
modulati che componevano una melodia o, come so-
stenne David Hicks, che studiò al computer gli spettri
sonori dei vocalizzi gemellari e analizzò matematicamen-
te le sequenze dei loro fraseggi, una vera e propria forma
di comunicazione non verbale. Questa strana carat-
teristica dei gemelli, che non poteva ovviamente riscon-
trarsi in Yoko, fu anche studiata da psicologi comparati
esperti nel linguaggio dei delfini, che notarono inquie-
tanti affinità tra le vocalizzazioni sonore di quegli intel-
ligenti mammiferi acquatici e i gorgheggi della coppia.
Ma nessuno purtroppo riuscì a comprendere a fondo que-
sto strano comportamento vocale, che fu trasmesso anche
per televisione e che ovviamente rese ancora più popolari
i gemelli.
Questa forma di simbiosi gemellare impensierì non

poco Furtwängler: «Se i due marmocchi continuano a zu-
folare insieme» mi disse una volta irritato, «e se conti-
nuano a imitarsi l’un l’altro, dovremo attendere un bel
po’ prima di poter mettere in evidenza le loro inevitabili
differenze intellettuali». E queste differenze, purtroppo, si
facevano attendere: entrambi i gemelli raggiunsero in-
torno ai due mesi di vita il famoso quinto stadio piage-
tiano, ed entrambi furono in grado a dieci mesi di parlare
e di articolare frasi caratterizzate da una certa comples-



sità. Anche gli studi sulla loro attività cerebrale, basati
sul neuroimaging, indicavano chiaramente che, in Link
come inWash, le diverse aree corticali dimostravano una
vitalità prodigiosa, tipica di cervelli in cui entrambi gli
emisferi partecipano ai procedimenti linguistici, alla let-
tura, alla percezione della musica, ai sogni, ai procedi-
menti logici lineari o divergenti, a rigorosi processi logici
e a improvvise illuminazioni.
Giorno dopo giorno era sempre più evidente che i su-

pertwins erano entrambi estremamente precoci, entrambi
dotati di un’intelligenza di gran lunga superiore alla
norma, entrambi provvisti di un cervello che funzionava
in maniera diversa rispetto ai cervelli «normali». Questo
fatto sembrava inspiegabile. Infatti, non poteva certa-
mente venire imputato alle reciproche influenze che si
verificano all’interno di una coppia gemellare: e, anche
se all’inizio una simile possibilità era stata ventilata dagli
psicologi, man mano che i mesi trascorrevano appariva
sempre più impraticabile.
Le somiglianze tra i gemelli avevano tolto un peso dal

cuore dell’opinione pubblica: si riteneva che non c’erano
state discriminazioni tra i due piccoli ed entrambi erano
stati sottoposti all’intervento di ingegneria genetica, anche
se, per qualche misterioso motivo, il professor Furtwängler
aveva asserito il contrario e continuava a insistere sulla
sua vecchia versione dei fatti. Tuttavia, chi conosceva
Furtwängler si rendeva conto che qualcosa di strano do-
veva essere successo. Anzitutto, non rientrava nel suo ca-
rattere annunciare una notizia carica di implicazioni e di
significati scientifici senza che questa corrispondesse alla
realtà. In secondo luogo, lo scienziato non si comportava
più come un tempo: per la prima volta da quando lo co-
noscevo, gli scoprivo strane esitazioni nella voce e nei



gesti, quasi fosse scosso da un qualche affanno che non la-
sciava trapelare. Anche la sua espressione era cambiata:
i lineamenti meno contratti dai tic, l’occhio destro più
aperto, lo sguardo appena velato. Sognante, si sarebbe
detto. Ma forse era soltanto l’effetto della vecchiaia.
Intanto tutti i test psicologici e neuropsicologici di-

mostravano senza ombra di dubbio che entrambi i ge-
melli erano superdotati. Il mistero diventava sempre più
fitto.
«Basterebbe vedere se entrambi hanno il gene cog»

disse Mussen una volta che ne discutemmo insieme. «La
situazione sta diventando ridicola: Hermann non si deci-
de a dichiarare che ha realizzato due gemelli transgenici.
Dopotutto, non c’è che da essere soddisfatti. Soddisfatto
lui, perché ha dimostrato che è sufficiente realizzare un
bambino transgenico cog, anziché cog e ngf come ha
fatto Numa, perché si abbia un cervello estremamente
più potente. E soddisfatti noi tutti. Perché non abbiamo
un gemello superdotato e uno normale, il che avrebbe
sollevato una serie di problemi etici e psicologici e
avrebbe invelenito i rapporti tra l’opinione pubblica e
noi neurobiologi molecolari. Ma a un certo punto dovrà
pure parlare, benedetto Hermann! Io ho una mia ipotesi:
lui in persona ha infettato un embrione con un retrovi-
rus inattivato portatore del gene cog, ed ecco fatto un ge-
mello transgenico. L’altro embrione, che deriva dallo
stesso zigote e che non doveva essere infettato, avrebbe
dovuto essere l’altro gemello monozigotico normale. Eb-
bene, probabilmente Hermann ha infettato per errore
anche il secondo embrione ed ecco che Link e Wash
sono entrambi transgenici. Questa è l’unica spiegazione
possibile. Ora, comprendo che un tedesco non voglia am-
mettere di aver compiuto un errore, di aver pasticciato le



provette, ma non sarà la fine del mondo! Dovrà pure ri-
velare questa storia, prima o poi!».
Ma intanto lo sviluppo psicologico dei gemelli aveva

preso una piega nuova, non molto diversa da quella di
Yoko: entrambi cominciarono a divenire distaccati, a di-
radare le reazioni emotive, a parlare sempre meno. «È
una strana sensazione» riferì la madre, «si direbbe quasi
che si stiano ritirando in un loro mondo in cui noi geni-
tori siamo loro indifferenti. Si comportano proprio come
gli adolescenti. E poi hanno ripreso con quei loro trilli:
ore e ore a trillare, come se non volessero o non sapessero
più parlare. Chissà cos’hanno nel cervello. Hanno ap-
pena un anno e mezzo e già sanno disegnare, conoscono
la musica, scrivono le loro formule matematiche, ma è
tanto se dicono tre parole in un giorno. Non si può nem-
meno pensare di portarli dallo psicologo sperando che li
sblocchi: vivono già in mezzo agli psicologi!».
Lo sviluppo del comportamento dei gemelli sembrava

ricalcare punto per punto la storia di Yoko. Circolavano
le interpretazioni più disparate, mentre Furtwängler in-
sisteva nella sua versione dei fatti. A un certo punto partì
improvvisamente per il Giappone. Andava a incontrare
Numa, cosa che stupì tutti noi, dati i rapporti tesi in-
stauratisi ormai tra i due scienziati.
Numa riferì in seguito che Hermann gli aveva assicu-

rato di aver realizzato un solo gemello transgenico e che
in nessun modo potevano esserci state possibilità di er-
rore o di contaminazione del gemello normale. Poteva
esserci una sola spiegazione: il retrovirus con cui aveva
infettato uno degli embrioni doveva essersi ricombinato
con un virus latente che, per conto suo, aveva infettato
in precedenza l’embrione transgenico. Secondo Furt-
wängler si trattava del virus dell’herpes che così fre-



quentemente si insinua nelle cellule dell’organismo uma-
no senza dare segni della sua presenza, restando latente
per anni o persino per tutta la vita dell’organismo che lo
ospita. Ma il virus latente, invece di restare addormen-
tato nelle cellule dell’embrione transgenico, si era risve-
gliato e aveva infettato l’altro embrione, quello normale.
A questo punto, però, non si trattava più di un normale
herpes: il virus era divenuto portatore del gene cog e
aveva modificato il sistema nervoso dell’altro gemello,
quello che avrebbe dovuto restare normale.
«Numa» aveva detto Furtwängler, «la faccenda ci è

scappata di mano: ora abbiamo dei virus dell’herpes mo-
dificati in giro per il mondo. E non si limiteranno a sca-
varsi una nicchia nei nervi e a restarci latenti: sono virus
che si attivano più facilmente e che, infettando gli em-
brioni, li trasformeranno in embrioni cog senza che noi
possiamo farci niente».
«Io stesso», confessò Numa, «restai di sasso di fronte

a questa eventualità, ma fui ancora più stupito dall’a-
spetto di Hermann: era estremamente agitato, comple-
tamente diverso dal Furtwängler che conoscevo. Si
informò sugli ultimi sviluppi di Yoko. La bambina era
sempre più intelligente: un piccolo genio musicale e ma-
tematico, ma purtroppo si era rinchiusa in un mutismo da
cui usciva sempre più raramente. Cercavamo di non dif-
fondere la notizia, ma dovetti dirlo a Furtwängler, non
sarebbe stato corretto tacere tra scienziati. Quando lo
seppe si lasciò cadere sulla poltrona, divenne pallido ed
esclamò “Mio Dio!”. Fu l’ultima volta che lo vidi».
A partire da quel momento si è perduta ogni traccia di

Furtwängler: alcuni sostengono che si sia suicidato, una
soluzione poco in linea con la sua personalità, altri che si
sia ritirato in un paese lontano. Tuttavia, prima di scom-



parire, inviò ai principali quotidiani d’Europa e d’Ame-
rica, unmessaggio in cui annunciava che il virus modifica-
to cog era sfuggito a ogni controllo e avrebbe rapidamente
diffuso la mutazione in tutto il pianeta provocando la na-
scita di bambini transgenici superdotati ma chiusi a ogni
comunicazione con l’esterno. Questo suscitò ovunque un
tale stato di allarme e di confusione che la scomparsa del
neurobiologo destò ben poca attenzione.
Alcuni mesi dopo incontrai padre Dorchester, che

pronunciò al riguardo alcune allusioni vaghe e miste-
riose, com’era nel suo stile. Parlò di presa di coscienza dei
propri errori e di pentimento, ricordò che un tempo chi
si riteneva colpevole di una colpa irreparabile preferiva
appartarsi dal mondo, rifugiandosi in un convento. Così
dicendo abbassò le palpebre sugli occhi, velando quasi
completamente lo sguardo e assumendo un’aria enigma-
tica, come se fosse a parte di un segreto che non poteva
confidare. Ma non credo che le sue allusioni si riferissero
a qualcosa di concreto: ben difficilmente Hermann Furt-
wängler può essere stato travolto da una crisi religiosa,
anche se all’astuto gesuita non dispiaceva lasciarlo in-
tendere.





Per anni e anni i biologi si sono domandati se i virus
fossero degli esseri viventi e quale potesse essere il loro si-
gnificato biologico. Queste minuscole particelle invisi-
bili al microscopio ottico furono infine identificate al
microscopio elettronico, che ne rivelò le forme affasci-
nanti: ora geometriche, simili a prismi sfaccettati, ora più
complesse, evocano minuscole astronavi dotate di lun-
ghe braccia con le quali prendono contatto con il suolo.
E in effetti i virus, piccoli frammenti di materiale gene-
tico, ciascuno racchiuso in un rivestimento protettivo
che consente loro di viaggiare da una cellula all’altra,
non sono altro che vettori, trasportatori di informazioni
dai molteplici significati, schegge di materiale genetico,
acidi nucleici che racchiudono nel loro codice una
stringa di informazioni. I virus non sono più vivi di un
cromosoma isolato: tanto i cromosomi delle cellule
quanto gli acidi nucleici dei virus possono infatti dupli-
carsi solamente nell’ambiente complesso di una cellula
vivente. Ma il virus, una volta agganciata una cellula e
penetrato al suo interno, può indurla a stampare milioni
di copie della particella virale originaria che l’ha infet-
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tata, legioni di cloni che distruggeranno la cellula che li
ha realizzati.
Tuttavia non sempre i virus si comportano con ag-

gressività, riproducendosi e determinando infezioni o tu-
mori: possono anche penetrare nella cellula e scavarsi
una sorta di nicchia in cui addormentarsi per anni, re-
stando silenti. Saranno le condizioni della cellula, e
quindi dell’organismo di cui questa fa parte, a determi-
nare se i virus continueranno nel loro letargo o si risve-
glieranno, dando notizie della loro eventuale virulenza.
La fama dei virus è legata al loro potenziale distruttivo,

alle malattie che trasmettono diffondendo da organismo a
organismo poliomielite o vaiolo, influenza o raffreddore.
Ma in realtà essi svolgono anche un lavoro di grande ri-
mescolamento delle informazioni genetiche negli esseri vi-
venti, aumentando, anche se casualmente, il numero dei
legami evolutivi che affratellano animali e vegetali, muffe
e batteri. Infettando un vegetale, tanto per fare un esempio
che potrà allarmare qualche lettore, i virus possono assu-
mere nella propria stringa di informazioni genetiche un
gene di quella specie per poi inserirlo nella cellula di un
animale, magari di un uomo. È attraverso questa procedura
che gli organismi viventi si possono scambiare dei geni:
geni che saltano di specie in specie, jumping genes che si in-
sinuano nel patrimonio genetico di un vegetale o di un ani-
male, aggiungendo frammenti di informazioni genetiche
che normalmente non vengono espresse; messaggi che re-
stano sepolti all’interno dei cromosomi dei vegetali, degli
animali o degli stessi uomini, ma che talora possono essere
responsabili della comparsa di nuove caratteristiche, mo-
dificando in tal modo la storia evolutiva di una specie.
Attraverso questa loro funzione di vettori di informa-

zioni, i virus hanno praticato delle forme di ingegneria



genetica casuale. Un’ingegneria genetica che esiste da
milioni di anni e che gli scienziati hanno cercato di imi-
tare, utilizzando virus (resi in precedenza non infettivi)
per trasmettere a un organismo una nuova informazione
genetica e modificarne in tal modo le caratteristiche.
Proprio come fece Hermann Furtwängler, inserendo in
un virus inattivato il gene cog e infettando con il virus
così modificato un embrione ai primi stadi del suo svi-
luppo: il gene cog si trasmise a tutte le cellule dell’em-
brione di uno dei due gemelli e stimolò lo sviluppo della
corteccia cerebrale del piccolo, rendendola ipertrofica.
Furtwängler avrebbe potuto compiere un simile esperi-
mento anche su un adulto, ma in questo modo non ne
avrebbe modificato il cervello, poiché le cellule nervose
della corteccia, una volta formatesi nella vita embrio-
nale, non si moltiplicano più o lo fanno ben poco. Ecco
perché dovette infettare un embrione umano in vitro per
poi inserirlo, dopo averlo reso transgenico, nell’utero ma-
terno, affinché vi continuasse il suo sviluppo e diventasse
un superbaby.
Furtwängler non aveva utilizzato virus attivi: in primo

luogo, ovviamente, perché non nuocessero all’embrione,
e poi per evitare che, contagiando altri organismi, dif-
fondessero il gene cog in modo incontrollabile. Ma i virus
sono particelle curiose e imprevedibili e, per un’even-
tualità inattesa ma possibile, il virus inattivo vettore del
gene cog si ricombinò con un altro che aveva incontrato,
per puro caso, all’interno delle cellule embrionali: un
virus dell’herpes attivo e vivace, in grado di riprodursi e
(senza provocare gravi danni) di infettare altri organi-
smi, trasmettendo loro l’informazione genetica responsa-
bile di quelle caratteristiche nervose che Furtwängler
avrebbe voluto limitare al gemello prescelto. Così anche



l’altro gemello divenne transgenico cog e ben presto i
virus dell’herpes modificati cominciarono a diffondere
un’infezione particolare; un’infezione che, raggiungendo
e modificando le cellule riproduttive degli adulti e le cel-
lule nervose degli embrioni ai primi stadi del loro svi-
luppo, comportava la nascita di un crescente numero di
bambini transgenici. Il virus modificato, infatti, si diffuse
rapidamente, infettando bambini, giovani e adulti, senza
modificarne le caratteristiche cerebrali, poiché, come ho
già detto, dopo il parto le nostre cellule nervose non si
moltiplicano più: ma dagli adulti infettati dal virus nac-
quero soltanto bambini transgenici. Gli stessi bambini
transgenici che mentre scrivo questa cronaca stanno
prendendo gradualmente il posto dei bambini normali.
Come Furtwängler dovette intuire e come è ormai

purtroppo evidente, i superbaby presentano tutti la stessa
peculiarità, che è stata oggetto di frenetici studi in que-
sti ultimi anni, ma su cui è stata fatta, ahimè! ben scarsa
luce: precoci e superdotati nei primi mesi di vita, mani-
festano ben presto la mancanza di una vita affettiva e la
graduale, inarrestabile tendenza ad abbandonare la co-
municazione verbale che fu ben presto evidente in Yoko,
Link e Wash, oggi ormai adolescenti. Un mutismo osti-
nato che purtroppo caratterizza le centinaia di migliaia di
bambini transgenici nati a partire dall’inizio del terzo
millennio.
A noi studiosi del cervello restano parzialmente oscuri

i motivi delle particolarità neurobiologiche e comporta-
mentali dei superbambini. Se la contrazione dell’emoti-
vità e l’indifferenza affettiva possono essere imputate a
un evidente scompenso nel rapporto tra i centri affettivi
e quelli cognitivi del cervello, proiettato essenzialmente
verso funzioni di tipo logico-razionale, la graduale con-



trazione della comunicazione verbale è invece difficil-
mente spiegabile. Diversi studiosi hanno parlato di «equi-
parazione corticale», ipotizzando che l’eccezionale sviluppo
della corteccia cerebrale comporti un aumento del suo po-
tenziale totale, abolendo quella frammentazione in aree
responsabili delle funzioni linguistiche, delle memorie
spaziali e della capacità di riconoscere visi umani tipiche
della corteccia degli uomini normali. Ma io sono più pro-
penso a schierarmi con chi sostiene che in questi bambini
e ragazzi transgenici alcune capacità siano enormemente
sviluppate a scapito di altre: il loro cervello sarebbe im-
pegnato in abilità associative talmente espanse e in ca-
pacità di tipo logico-matematico e musicale talmente
spinte da comportare un’involuzione dell’espressione ver-
bale. Certo questi bambini transgenici sono dominati
dalle associazioni che il loro cervello svolge di continuo:
comunicano sempre meno con gli altri e sempre più con
se stessi, travolti da una specie di vortice dove tutto nasce
e si risolve all’interno della loro psiche. E anche le diffi-
coltà affettive e la chiusura verso l’esterno contribui-
scono a ridurre sempre più la loro comunicazione con gli
altri.
Così, improvvisamente, in modo imprevedibile e per

noi drammatico, stanno mutando le caratteristiche degli
esseri umani che ci circondano: noi adulti non possiamo
fare a meno di sentirci esponenti di una specie destinata
all’estinzione. Un crescente silenzio ci circonda, mese
dopo mese: i nuovi rappresentanti della nostra specie leg-
gono, attingono notizie dalle banche dati, si scambiano
messaggi attraverso le nuove tecnologie della comunica-
zione on-line, ma non parlano. Né con noi né tra loro.
Non ci resta che assistere passivamente alle drammatiche
trasformazioni che noi scienziati abbiamo innescato. Ma



sono veramente drammatiche? Questo nuovo e improv-
viso corso nell’evoluzione della nostra specie coincide con
una fase di decadenza? Oppure il dramma tocca da vicino
soltanto noi che viviamo questo momento di transizione?
Non so bene cosa rispondere come uomo, ma come

scienziato mi domando se questa brusca frattura tra due
generazioni, quasi tra due specie diverse, non sia insignifi-
cante quando la si consideri nell’ambito di un’ottica che
guarda lontano, oltre questo attimo di transizione. La spe-
cie umana non si estingue e continuerà a essere presente
sulla Terra: perché allora preoccuparsi? mi dico. Infatti,
quale importanza può avere la condizione precedente per
chi non l’ha conosciuta e vive in una condizione diversa?
Forse sentimenti simili, o meglio simili stati emotivi, ven-
nero vissuti, milioni di anni fa, dai nostri predecessori
preumani: quando i nostri antenati ominidi videro emer-
gere una nuova specie, quella diHomo habilis. E forse qual-
cosa di simile avvenne quando l’uomo di Neanderthal vide
che la Terra si popolava dei rappresentanti della nuova
specie, l’Homo sapiens sapiens. Forse domani, quando nel-
l’arco di un secolo la Terra sarà popolata soltanto da indi-
vidui transgenici, i miei sentimenti e pensieri, che io affido
a questa cronaca, susciteranno sorrisi e incomprensione.
Nella tempesta che stiamo vivendo, queste riflessioni

contribuiscono a rasserenarmi: probabilmente, mi dico,
bisogna guardare a questi eventi con l’occhio dell’evolu-
zionista. Distolgo lo sguardo dal computer con cui oggi
scrivo questa storia, guardo attraverso la finestra spalan-
cata della clinica in cui sono alla ricerca di una qualche
serenità e riposo, e contemplo il giardino: due passeri svo-
lazzano tra i rami dell’olmo, si rincorrono ed emettono
brevi trilli di eccitazione. Come un tempo, mi dico, e
come in futuro.



Fantabiologia o biologia del domani? Riferimenti a
personaggi reali o personaggi di pura invenzione? Ro-
manzo o pamphlet provocatorio?
I lettori si porranno probabilmente questi interrogativi,

domandandosi quanto vi sia di vero e quanto di fittizio in
Per puro caso, e fino a che punto il sottoscritto, valendosi
della propria esperienza nel campo delle neuroscienze e
dei rapporti tra genetica e comportamento, abbia mesco-
lato il presente con il futuro. Gli addetti ai lavori saranno
in grado di identificare a colpo d’occhio personaggi, con-
tese, realtà scientifiche, teorie del cervello e ambienti della
ricerca – nonché encicliche e documenti della Chiesa di
Roma – e non avranno quindi difficoltà a tracciare una
netta linea di separazione tra i fatti e le invenzioni; ma sa-
ranno ugualmente in grado di separare il possibile dall’im-
possibile, il probabile dall’improbabile? È lecito dubitarne,
anche se i tempi e i modi di eventuali futuri interventi di
ingegneria genetica sull’uomo e sul cervello potranno es-
sere diversi da quelli ipotizzati in questa teoria.
Ma allora, si domanderanno i lettori, la storia del gene

cog e dei bambini transgenici è plausibile o, ancor peggio,
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probabile? Oppure l’autore, partendo da riferimenti al-
l’attuale realtà scientifica, conduce quasi per mano il let-
tore verso un terreno sempre più fantascientifico? In altre
parole, sono stati formulati sillogismi impropri partendo
da proposizioni corrette?
È vero: il gene cog non esiste, tuttavia la ricerca nel

campo dei rapporti tra geni e organizzazione cerebrale si
muove a un ritmo sempre più veloce, e la capacità dei
biologi di praticare interventi di ingegneria genetica è in
crescente aumento. Tant’è che alcuni filosofi «neoutili-
taristi», come l’inglese Jonathan Glover, hanno già pas-
sato al vaglio dell’etica i pro e i contro degli interventi di
ingegneria genetica riparativa e migliorativa.
Probabilmente avrei potuto corredare il testo di note

bibliografiche e riferimenti puntuali per suffragare la «ve-
rità» di molte affermazioni, ma avrei annoiato i lettori e
forse impoverito l’ambiguità del gioco vero-falso. Ho per-
ciò preferito muovermi in una dimensione più lieve, più
«romanzesca» o, se si preferisce, più tipica del conte phi-
losophique, adatta ad affrontare un tema antico, quello
dei rapporti tra uomo e natura, natura umana compresa.
Su questo tema esistono due schieramenti opposti: da un
lato i fautori del dominio, che si rifanno all’antico mito
di Prometeo, dall’altro i fautori della sottomissione, che
sostengono la necessità di un ritorno a una perduta in-
nocenza. Io ritengo che una nuova filosofia del rispetto
della natura possa nascere soltanto se si abbandonano
queste due concezioni opposte, quella del dominio in-
controllato e quella dell’asservimento rinunciatario. In
quest’ottica le nuove tecnologie biomediche sollevano
un problema più generale, quello dei rapporti tra scienza,
tecnologia e società. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, controversie sono sorte a più riprese nel passato,



soprattutto agli inizi del nostro secolo, quando ai «fau-
tori del nuovo» si sono contrapposti gli «ideologi della
crisi». Non vorrei apparire come un ideologo della crisi,
un apocalittico critico dell’innovazione, e perciò sia detto
una volta per tutte: i drammatici avvenimenti descritti
nelle pagine finali di questo racconto sono puramente
fantastici e impossibili. Impossibili? Beh, in realtà, a ben
rifletterci, dal punto di vista «tecnico» sarebbe più rigo-
roso definirli, invece che impossibili, «poco probabili». Si
tratta soltanto di una sottigliezza linguistica: mi auguro
che nessuno si allarmi...
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