
Nessu oe e etto 

Uteri eclonazione, creare eprocreare nell'era del biotech sfrenato 

di Piergiorgio De Angelis 

ilioni di soldati clonati messi al mondo 
dagli abitanti del pianeta Kamino, una 
civiltà aliena fondata sull'ingegneria 

genetica, i cui membri, forse non a caso, han
no !'él!ipetto di altissimi spermatozoi antropo
morti : questa è la ri~posta del Senato, riunito 
presso l'immenso pianeta Coruscant, alla ri

volta separatista dei pianeti dell' anello ester

no, come viene raccontato in Episode II di 

Guerre Stellari. 

La saga spazi aie di George Lucas fornisce 

materiali all'immaginario collettivo di una in

tera generazione, dalla giovinezza alla vec

chiaia. Ma, come spesso accade con la scien

ce fiction, il racconto da cinematogratico di

viene profctico. Le tecniche di procreazione 


assistita, che ora si intrecciano con quel.le del
l'ingegneria genetica cioè della clonazione, 
vengono studiate ed applicale eia molto più 
tempo eli quanto non si possa Cl·eelere. Le pri
me menzioni esplicite sull'inseminazionc ar
tificiale ael uso veterinario (nulla eli più eli 
un'abile manipolazione meccanica) si ritro
vano già nel Talmuel elel 200 d.C. c in un Co
dice arabo elel 1322. Nel eliciassettesimo sc
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colo si dedicano all' inseminazione artificiale 
molti e noti scienziati, tra cui il medico bolo
gnese Marcello Malpighi e l'anatomista Jan 
Swammerdam, non immemori degli studi di 
Leonardo da Vinci, 
Ma è con Lazzaro SpaUanzani che la vera e 

propria pratica della fecondazione artificiale 
viene affrontata con rigore scientitico, Infatti, 
nel 1777 l'abate Spallanzani riesce a fecon
dare artificialmente un cane che conclude la 
gravidanza con una cucciolata viva, vitale e 
normale, E la ricerca made in Italy in questo 
settore, allora come oggi, non si fernla. Nella 
seconda metà del diciannovesimo secolo il 
milanese Paolo Mantegazza, antropologo e 
medico darwiniano, fonnula l'ipotesi di una 
banca del seme congelato da utilizzare na r; 
solo in campo veterinario ma anche umano, 
con un impiego rivolto a garantire la discen
denza dei soldati mandati in guerra. Il primo 
tentativo di inseminazione intrauterina con 

sperma di donatore avviene nel 1884; tredici 
anni dopo il Santo Uffizio, che all'epoca ave

va problemi più urgenti da affrontare, rispon
de con un primo e sonoro «Non licet» alla 
queslione sull a liceità morale della feconda
zione art ificia le. 
Gli anni della Grande Depressione non fre
nano la ricerca: vengono scoperti i princ ipali 
ormoni responsabili della fertilità (FSH, LH, 
RCG). Nonostante ciò, fino al 1927 si regi

strano ufficialmente solo 88 casi d i iJ1semin a
zione artificiale . Dopo il 1930 I uso si diffon
de a macchia d 'olio, soprattutto nei paesi an
glosassoni, dove viene coniata la definizione 
"Test-tube babies" ovvero "bambini in pro
vetta". Alla fi ne della seconda gu rra mOn

diale, la stampa scandalistica pubblica la no
tizia che mol ti soldati alleati avevano in ialo 
dal fronte il seme per la fecondazione artifi

ciale della moglie, e che oltre 20mila bambi
ni erano già nati in questo modo. E questa 
volta il successore di Pietro replica con forza: 
a più riprese Pio XII (nel 1949, 1951, 1956 e 
1958) condanna ufficialmente e duramente la 
fecondazione artificiale. Si è ad un giro di 
boa non ancora concluso nonostante la fi ne 
di un millennio. In Italia insieme al boom 
economico esplode come un fuoco di artifi
cio anche la notizia che Daniele Petrucci, 
dell ' Università di Bologna, era riuscito a fe
condare in vitro un embrione e a mantenerlo 
in vita per 29 giomi.Nel 1965 il biologo Ro

bert Edward ed il ginecologo Patrick Steploe 
pubblicano i primi dati sulla fertilizzazione 
di ovociti umani in vitro. Allarmata da queste 
pubblicazioni la National Academy of Scien
ce degli Stati Uniti istituisce una commissio
ne per studiare una gravidanza Fivet (la fe
condazione in vitro femminile ed il reim
pianto in utero dopo la scissione dello zigo
te). La commissione conclude che un tale 
obiettivo non sarà attuato plima di 25 anni. TI 
25 luglio del 1978, in una lettera alla rivista 
scientifica L{[IIcel, Edward e Steptoe annun

ciano la nascita di Louise Br own, la prima 
bambina concepita in vitro. 
La crescita è esponenziale. Nel 1982 si rea
lizza la prima gravidanza ottenuta con em
brioni congelati, alcuni anni dopo iniziano le 
ovodonazioni a donne ultraquarantenni. È 
cieli' 86 la prima gravidanza ottenuta con 
iniezione di singoli spermatozoi nel citopla
sma di ovociti umani (la tecnica lesi). Nellu
glio del 1996 nasce D olly, la pecora nata per 
clonazione. Da qui è cronaca, sempre più fit
ta di notizie, reali e tàntomatiche. Clonazioni 
umane (ben sei) realizzate utilizzando tecno

logia aliena, come sostengono i R,aeliani del
la società biotech Clonaid, un topo giappone

se (presso la Tokyo University of Agricoltu
re) nato sano e feltile da genitoli dello stesso 

se so passando per uteri in affitto, feconda
zioni in viLro sempre più raffinate, fino ad ar
rivare ad un topo davvero speciale. Un sim

patico roditore che può accogliere il tessuto 
ovarico femminile congelato di donne sotto
poste all a chem ioterapia. per ci rca tre mesi 
cioè Dno al la maturazione degli ovul i, A que

sto punto il tessuto può essere estratto e colti
vato in laboratorio , prima di e sere immesso 
nuovamente nel cOf1l0 umano, Un tecnica di 
difesa passiva della fertilità . 
Onnai la bioetica nun deve affl'Onlare e diri
mere questioni legate alla riproduzione, alla 
procreazione assistita , all ' ingegneria geneLi 
ca, alla clonazione. 11 confTonlo sarà a tu lto 
campo con «l' algenia» , com e sostiene Je
remy Rifk in . Parafrasando l ' alch imia, sarà 
infatti l' a1geni a a caratterizzare l' era del bio
tech più sfrenato . Le art i alge niche sono r i
volte al "rnig lioram nto" degli organismi vi

vent i e alla progettazione di organismi nuovi . 
Per l' algenista, i confini d i specie sono sol
tanto etichette che identifi cano una condizio
ne biologica o una re lazione a noi fami liare . 
Si sostiene che tutte le fonne di vita sono ri
conducibili a una matrice , il Dna. manipola
bile come e quanto si vuole. Lo scopo finale 
dell' algenista è costl11i re ]' organismo pelfet

to in un continuo stato di e ffic ienza Olti male. 
L'algenista è l'estremo ingegnere. Un po' co
me j'Eldon 1'ynel dell a Corporation produt

trice dei re plicanti immagi nati da P hilip 
D ick. Una Grande Opera gene tica che po
trebbe non avere più bisogno del ventre ma
terno. La realizzazione dell ' ectogenesi (svi

luppo completo di un feto fu ori del grembo 
materno) o gestazione ectohiotica embra es
sere, non subi to, a portata di mano . 

La dottoressa Hung-Ching Li u e j suoi co lla
boratori, dai laboratori del Center for Repro
ductive M ed ic ine and ( nfe rtil it y del Wei ll 
M edicaI College (presso la CorneI! Univer
sity di New York) hanno dichi arato d i aver 
raggiunto dei primi ri,Su ltati concreti per al le
stire, entro alcuni allni di ricerca biologica e 
clinica, un utero artiticiale capace dì acco
gliere e sostenere lo sviluppo dì un embrione 
umano dallo stadjo di blastocisti (un embrio
ne che si èsvilllppalo dopo circa una settima
na dalla fertilizzazione) fino alla viabilità le
tale vale a dire la capacità di sopravvivenza 
extrauterina. Per la ricercatrice cinese lo sco

po di questi'studi sperimentali è consentire la 
procreazione anche alle uonne affette da gra
vi patologie utt:rine, Per ora. Ma in futlITo'l • 


