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Le pa ro le di Pa pa Fran ce sco sul � ne vi ta han no, tra gli al tri meriti, quel lo di ri chia ma re cia scu no di
noi a ben va lu ta re le più re cen ti ac qui si zio ni scien ti � che nel lo svi lup pa re i pro pri con vin ci men ti sui
te mi del la vi ta. Si apro no co sì nuo vi sce na ri per le de ci sio ni non solo sul � ne vi ta ma, ci au gu ria mo,
anche per quel le re la ti ve all’«ini zio vi ta». Qui è chia ra men te im pos si bi le per il bio lo go ri spon de re
con un pe ren to rio «è questo il mo men to» al la do man da su quan do si pa le sa la pre sen za di un nuo -
vo in di vi duo, poi ché la sua for ma zio ne è un pro ces so con ti nuo in se ri to nella sto ria del ci clo vi ta le
di una spe cie. Al cu ni con si de ra no il gior no dell’im pian to ute ri no (ini zia al 6°-7° gior no, ter mi na al
14° dal la fe con da zio ne) o il mo men to di ac qui si zio ne di au to no mia del si ste ma re spi ra to rio o del
si ste ma ner vo so (di ver si me si di svi lup po fe ta le). Al tri an co ra col lo ca no questo ini zio nella fe con -
da zio ne, cioè nella fu sio ne del le mem bra ne del lo sper ma to zoo e dell’oo ci ta, poi ché co sì si rea liz za
la for ma zio ne del lo zi go te (l’em brio ne for ma to da una so la cel lu la). Al tri ri ten go no che l’in di vi duo
umano ab bia ori gi ne quan do com pa re il si ste ma ner vo so, in tor no al 14° gior no del la ge sta zio ne (si
ve da il clas si co rap por to War nock del 1984). A questo ri guar do è ce le bre l’afo ri sma di Lewis Wol -
pert ri vol to agli stu den ti: il mo men to più im por tan te del la vo stra vi ta non è quan do sie te na ti o
quan do mo ri re te, quan do an dre te a mi li ta re o vi spo se re te, è quan do ave te ga stru la to!

Cia scu na di que ste pro po si zio ni so� re di con trad di zio ni: ad esem pio, il cri te rio del la fe con da zio ne
non pre ve de la pre sen za dei bim bi na ti per pro crea zio ne as si sti ta con il me to do di inie zio ne del lo
sper ma to zoo (In tra Cy to pla smic Sperm In jec tion, Ic si), ove non si rea liz za la fe con da zio ne; ep pu re
mol ti in di vi dui so no na ti gra zie a que sta tec ni ca e so no tra noi. La bio lo gia mo le co la re de gli oo ci ti
per met te oggi di sta bi li re in mo do non am bi guo che le fa si ini zia li del lo svi lup po del lo zi go te so no
an co ra con trol la te dal le istru zio ni ge ne ti che ri ce vu te dal ge no ma ma ter no (i «fat to ri» ma ter ni ac -

Il pro ces so che ori gi na e iden ti � ca un nuo vo es se re umano pro ce de dal mo men to
in cui si rea liz za la for ma zio ne del la pri ma co pia del suo ge no ma pie na men te at ti -
va sul pia no bio lo gi co Se si parte da que sta pre mes sa scien ti � ca diventa pos si bi le
per il bio
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cu mu la ti nel ci to pla sma del la cel lu la uo vo, ad esem pio de gli Rna mes sag ge ri) e che il pro ces so on -
to ge ne ti co che ori gi na ed iden ti � ca un nuo vo in di vi duo pro ce de dal mo men to in cui si rea liz za la
for ma zio ne del la pri ma co pia ge ne ti ca men te at ti va del suo ge no ma (l’uni ver sa le kan tia no tan to
in se gui to!). Su que ste due evi den ze fat tua li, anche nell’era del la po st-verità e del le fa ke news, non
è am mes sa in cer tez za.
Sot to il pro � lo bio lo gi co, non im por ta la mo da li tà con la qua le si rea liz za la pre sen za del la pri ma
co pia at ti va del ge no ma: per fe con da zio ne, per Ic si, per tra sfe ri men to nu clea re (clo na zio ne), per
riproduzione ses sua ta uni pa ren ta le (par te no ge ne si) o al tre an co ra. Il ri sul ta to � na le è quel lo di
pro dur re un em brio ne uni cel lu la re chia ma to zi go te, il cui ge no ma è quie scen te ed an co ra pre sen ta
se pa ra te le im pron te ge ne ti che ma ter na e pa ter na che con tri bui sco no al la sua for ma zio ne (ve di
im ma gi ne so pra). Solo in mo men ti tem po ra li suc ces si vi (nel to po al lo sta dio a 2/4 cel lu le, nella no -
stra spe cie a 4/8 cel lu le e cioè dopo due gior ni dal la fe con da zio ne) il ge no ma zi go ti co si at ti va e
ter mi na la fa se di svi lup po chia ma ta «tran si zio ne ma ter no-zi go ti ca». La pri ma co pia fun zio na le
del ge no ma umano si pre sen ta nell’em brio ne a 4/8 cel lu le: ca do no dun que per fal la cia, poi ché
mancano di uni ver sa li tà, sia le po si zio ni gra dua li s te ( l ’ i ndi vi duo umano or i gi na quan do com -
pa re il si ste ma ner vo so in tor no al 14° gior no del la ge sta zio ne, op pu re in tor no al 6°-7° gior no,
quan do si rea liz za l’im pian to ute ri no ec ce te ra) sia la po si zio ne di chi col lo ca questo ini zio nella fe -
con da zio ne, cioè nella fu sio ne del le mem bra ne del lo sper ma to zoo e dell’oo ci ta. Come det to, non
tutti gli es se ri vi ven ti for ma no il si ste ma ner vo so o si im pian ta no nell’ute ro o de ri va no da una fe -
con da zio ne (non è co sì per tutti i bim bi na ti tra mi te Ic si).
Se guen do l’ esem pio da to da Pa pa Fran ce sco, sen za ri cor re re a eser ci zi di al ta � lo so �a sull’es se re
umano o a gio chi se man ti ci sul ter mi ne em brio ne (c’è chi con si de ra lo zi go te e le pri mis si me fa si di
svi lup po un «pre-em brio ne»), po trem mo dun que rag giun ge re un pun to di in con tro sul mo men to
in cui con ve nia mo di tro var ci din nan zi a un po ten zia le nuo vo in di vi duo (ri cor dan do che cir ca il
60% dei con ce pi men ti abor ti sce spon ta nea men te): l’em brio ne nella tran si zio ne 4/8 cel lu le, tra la
40ª e la 50ª ora di svi lup po.
In tal mo do sa reb be pos si bi le per il bio lo go e il me di co pro dur re il nu me ro di em brio ni che giu di ca -
no uti li per la te ra pia, e� et tua re dia gno si ge ne ti che pre- im pian to, de ri va re li nee di cel lu le sta mi -
na li em brio na li; tut to ciò sen za vio la re al cun prin ci pio eti co. Po trem mo poi de ci de re la sor te da ri -
ser va re al le cen ti na ia di mi glia ia di em brio ni crio con ser va ti, os sia con ge la ti, a li vel lo in ter na zio na -
le, em brio ni de sti na ti a si cu ra mor te. L’ado zio ne di cri te ri scien ti � ci da parte dei le gi sla to ri e dei
bio e ti ci sti co sti tui reb be un pic co lo aiu to per usci re dal la si tua zio ne di mu ro-con tro-mu ro a cau sa
del la con trap po si zio ne di prin ci pi ideo lo gi ci o re li gio si sul la na tu ra de gli em brio ni.
L’ap pli ca zio ne del me to do scien ti � co, più che il ri chia mo a prin ci pi eti ci o � lo so � ci, por ta in fat ti a
di re che il con cet to di per so na ap pli ca to agli em brio ni pre im pian to crio con ser va ti è im pro pria -
men te chia ma to in cau sa. Il con cet to di per so na non ap par tie ne al la bio lo gia né al la scien za fat tua -
le, ha solo va li di tà in � lo so �a, di rit to e teo lo gia. Ma anche in que sta sfe ra as su me eti mi e ac ce zio ni
pro fon da men te di� e ren ti e con trad dit to ri. «Per so na» nel tea tro gre co e la ti no è la ma sche ra con la
qua le vie ne evo ca ta la � gu ra del personaggio: ha dun que il va lo re di «�n zio ne». Ma la stes sa pa ro la
as su me un si gni � ca to pro fon da men te di ver so e va lo ri tra scen den ti nella teo lo gia cri stia na, quan do
si di scu te del la na tu ra del Cri sto qua le «Per so na» del la Tri ni tà. Per mol te religioni anche gli ani -
ma li e gli ura ga ni so no per so ne con l’ani ma come l’es se re umano.
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Un sug ge ri men to può dun que es se re quel lo di ten ta re una de � ni zio ne dell’eti ca, la teo ria e la pras si
del la con dot ta che ha come sco po la fe li ci tà, ot te nu ta at tra ver so il pos ses so del be ne. L’am bi to del -
le scel te eti che non si ri sol ve solo in Ari sto te le e Kant: per Ari sto te le la fe li ci tà e il be ne so no la vir -
tù; per Kant è l’au to no mia dell’agi re se con do gli uni ver sa li. Vor rem mo ri cor da re come non sia fa -
ci le de ter mi na re la na tu ra fat tua le del be ne. An zi, è evi den te che il pre te so con sen so eti co
dell’umanità con ti nua a es se re un’a� a sci nan te ipotesi: lo sfrut ta men to dell’uo mo da parte
dell’uo mo (le odier ne im ma gi ni di po ve ri mi gran ti ven du ti a 400 dol la ri, dei pro fu ghi da ogni re -
gio ne geo gra � ca, dei ro hin gya di scri mi na ti per il pro prio cre do re li gio so in fu ga dal Myan mar ec -
ce te ra), la guer ra giu sta e tut ta la sto ria dell’umanità in di ca no che è pro ba bil men te fal so.
L’eti ca è oggi pur trop po de ter mi na ta dal la re li gio ne e dall’ideo lo gia. La re li gio ne è l’ade sio ne a una
vi sio ne del mondo a cui si at tri bui sce va lo re di op zio ne fon da men ta le, al pun to che si può da re
anche la vi ta in suo no me. L’ideo lo gia è una vi sio ne e va lu ta zio ne del mondo con tra scen den za so -
cia le (un’eti ca po li ti ca in Ari sto te le). Se non pos sia mo quin di pre ten de re un’eti ca co mu ne per un
in dù, per un cri stia no o per un ma te ria li sta dia let ti co, nella com ples si tà del mondo at tua le solo
un’eti ca del la re spon sa bi li tà può aiu ta re nel le scel te de ci sio na li, in quan to l’ele men to ma tri ce co -
mu ne del le eti che è la con dot ta re spon sa bi le (co scien te e vo lon ta ria), e quin di, la decisione. In que -
sta pro spet ti va, di fron te agli em brio ni con ge la ti, di spo nia mo di cin que op zio ni: 1) l’ado zio ne, che
è im pra ti ca bi le anche solo con si de ran do il loro nu me ro, ol tre che per ra gio ni � sio lo gi che le ga te al -
le scar se ca pa ci tà di svi lup po di que sti em brio ni; 2) la scia re gli em brio ni con ge la ti per se
cu la se cu lo rum, decisione che di fat to è si no ni mo di mor te, sep pu re len ta; 3) scon ge lar li e get tar li,
ac ce le ran do co sì la loro mor te; 4) im pie gar li per la ri cer ca sul di� e ren zia men to cel lu la re, un’op -
zio ne che im pli ca la loro mor te, ma ha l’at te nuan te di po ter o� ri re all’umanità im por tan ti co no -
scen ze scien ti � che; 5) im pie gar li per ri ca va re li nee cel lu la ri uti li per te ra pie di me di ci na ri ge ne ra -
ti va, il che im pli ca la vi ta dell’em brio ne, seb be ne in una for ma di� u sa, cel lu la re, poi ché le sue cel -
lu le sa ran no di sper se in al tri in di vi dui che par te ci pa no al la vi ta.
Solo la quin ta op zio ne as si cu ra la vi ta dell’em brio ne, al di là del le po si zio ni ideo lo gi che, re li gio se
ed eti che. Un con sen so ge ne ra le potrebbe es se re quin di tro va to po nen do si nella pro spet ti va di de -
ci de re del loro destino in ba se all’eti ca del la re spon sa bi li tà, in ba se al la ri spo sta che ci si può da re
po nen do si la do man da «che fare» di loro e non «che co sa so no», al la lu ce del le nuo ve co no scen ze
scien ti � che sul la loro na tu ra.
Que stio ne spi no sa La so lu zio ne mi glio re per gli em brio ni con ge la ti è im pie gar li per ri ca va re li nee
cel lu la ri uti li per te ra pie ri ge ne ra ti ve


