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Novembre  2007  

L’EMBRIONE DELL’AVVENIRE 

  

Non dico di essere commosso, ma certamente sono molto colpito dall’entusiasmo che 

alcuni commentatori cattolici dimostrano nel presentare, su Avvenire e su altri giornali, le 

ultime novità della ricerca sulle cellule staminali. Si è letteralmente messa in moto una 

gioiosa macchina da guerra (che importanza ha che si tratti solo di soldatini di latta, 

importanti sono l’entusiasmo e la buona fede), e la fresca ingenuità degli articoli fa 

passare in secondo piano il fatto che questa stampa  cerchi di ammannirci un numero 

incredibile di inesattezze, che ignori alcuni dei punti più importanti della questione, che citi 

solo quello che conviene, insomma, che rappresenti un esempio luminoso del giornalismo 

più indecoroso e insincero. Un signore che non conosco, tale Luc Volonté, ha persino 

scritto che a questo punto dovrei chiedere scusa agli italiani (a tutti? anche agli embrioni?). 

Il signor Volontè, che immaginavo di origini francesi, è invece un italiano che sa poco di 

biologia e del quale si cita una iniziativa contro un fantomatico “Monte dei Maschi di 

Siena”, la maggiore banca del seme italiana (ma secondo me è una calunnia). A mio 

avviso dovrebbe chiedere scusa lui all’italiano per aver usato la parola “occisivo” alludendo 

alla fecondazione assistita 

Riassumo per i meno attenti. Tutti ricorderanno la diatriba che riguarda le cellule staminali, 

i cattolici appassionatamente dedicati a sostenere la ricerca sulle staminali “adulte” e a 

ricordarci con tediosa insistenza che l’embrione è uno di noi, che la ricerca sulle staminali 

embrionali sacrifica migliaia di esseri umani, magari un po’ piccoli, ma sempre uguali a noi 

esseri umani adulti, gli altri a sostenere che le cellule staminali embrionali sono, tra tutte, 

le più dotate della potenza indispensabile per trasformarsi in cellule dei più diversi tessuti. 

Tra le molte critiche che i bioeticisti cattolici hanno avanzato nei confronti dell’impiego 

delle staminali embrionali, ne cito al momento solo una: si tratta di esperimenti pericolosi 

perché nella loro attività proliferativa le staminali embrionali comprendono anche un 

possibile sviluppo di tumori.  

Ora, scienziati di due differenti équipes, una giapponese e una americana, hanno ottenuto 

cellule staminali molto simili a quelle embrionali partendo da linee cellulari adulte  

prelevate dalla pelle (quindi non da cellule staminali) sia umana che di animali da 
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esperimento. Per ottenere questo risultato hanno inserito nelle cellule le copie di quattro 

geni (presenti nel corso dello sviluppo embrionale, ma inattivi nelle cellule differenziate 

adulte) affidati a un retrovirus che si è comportato da vettore. Una volta riattivati, i geni 

hanno ricostituito nelle cellule una condizione di pluripotenza indistinguibile da quella delle 

cellule staminali embrionali, consentendo loro di trasformarsi nelle cellule di qualsiasi 

tessuto umano. Nella sperimentazione fatta sul topo, queste cellule sono state trasferite 

all’interno di una blastocisti (un embrione giunto al quinto giorno di sviluppo) e hanno 

contribuito alla formazione di topi chimerici, essendo presenti persino nelle cellule 

germinali.  

Leggere i titoli dei giornali cattolici è una vera esperienza di vita: “Scienza, uccidere non 

serve”; “Spazzato via l’alibi di chi distrugge embrioni”; “E’ ideologico perseverare sugli 

embrioni”. La lettura degli articoli è ancora più appassionante: si va da un benevolo “Chi 

insiste su questa strada lo fa per interessi diversi da quelli scientifici” a un ingenuo “By By 

Dolly”, apprezzabile perché supplisce alla scarsa cultura con un simpatico entusiasmo.  

Poi uno va a leggere un po’ meglio i resoconti e le interviste, e scopre che sia il 

giapponese (Yamanaka) che l’americano (Thomson)  hanno dichiarato che questi 

progressi della ricerca scientifica non tolgono nulla all’importanza delle ricerche sulle 

cellule staminali prelevate dagli embrioni, che continueranno; scopre che entrambi 

affermano che questi sono risultati preliminari e che bisogna avere molta pazienza prima 

di poter dare per dimostrato che esiste una applicazione pratica di queste scoperte; che 

queste cellule hanno la capacità di indurre la comparsa di tumori (ma non era il più 

straordinario degli ostacoli all’uso delle cellule staminali embrionali fino a ieri?); che 

bisogna ancora apprendere come poter distinguere con certezza le cellule staminali 

embrionali da quelle create grazie al nuovo metodo scientifico; che non è ancora 

sufficientemente chiaro se queste cellule siano analoghe a quelle prelevate dalla massa 

cellulare interna della blastocisti (in questo caso sarebbero pluripotenti) o piuttosto simili ai 

blastomeri delle morule (e in questo caso si tratterebbe di cellule totipotenti, cioè di 

embrioni, e allora che cavolo mi state a raccontare? siamo punto e a capo).  

A me sembra che la cosa più interessante che risulta da queste ricerche è il 

riconoscimento della fondamentale importanza delle cellule staminali embrionali, 

comunque ottenute: la ricerca sulle cellule staminali embrionali è più importante di quella 

sulle staminali adulte. Quale sarà poi il miglior metodo per ottenerle, lasciamo che ce lo 

dica il tempo, i ricercatori si adegueranno alla sperimentazione più semplice e meno 
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costosa, nessuno di loro è matto e anche i Frankestein, all’interno del loro sparuto gruppo, 

sembrano distratti da altre preoccupazioni (capire per esempio dove sono andati a 

nascondersi tutti quegli uomini politici e quegli scienziati che hanno sempre cercato di 

sostenere le loro (legittime) riserve etiche raccontando in giro che la ricerca sulle staminali 

embrionali non serviva a niente e che era più che sufficiente quella sulle staminali adulte). 

Vorrei comunque alcuni chiarimenti, da questi simpatici festaioli (è generico, tra loro ci 

sono anche distinte signore). Anzitutto vorrei conoscere le ragioni di tanta sorpresa e di 

tanti elettrizzati  peana di vittoria: se non ricordo male il professor Vescovi, aveva già 

superato tutti i motivi di questi contrasti etici quando (Science, 1999) aveva dichiarato di 

poter trasformare le cellule staminali adulte del cervello in sangue, avendo scoperto che le 

adulte erano altrettanto pluripotenti quanto le embrionali al punto da rendere queste ultime 

inutili.  In ogni caso, se questa è la via da seguire, quella da chiudere con urgenza è la 

strada lastricata d’oro del trapianto di cellule  staminali adulte prelevate da aborti 

spontanei, mai caratterizzate, mai validate, sulle quali i ricercatori cattolici e gli atei 

compunti sembrano insistere tanto. In terzo  luogo, vorrei tanto sapere come mai non ha 

più nessuna importanza, per tanti bravi cattolici, la famosa cooperatio ad malum in nome 

della  quale, fino a non molto tempo fa, venivo brutalmente zittito nei pubblici dibattiti. 

Capisco che la cosa può sembrare misteriosa, ma non è così, ve la spiego rapidamente. 

Questo concetto si basa sul principio della cosiddetta complicità indiretta: se qualcosa 

deriva da una catena di eventi che inizia con un atto moralmente eccepibile, tutti i suoi 

anelli sono macchiati dalla immoralità originaria, non importa quanto grandi siano i benefici 

e indipendentemente dal fatto che l’atto immorale iniziale sia stato o no condannato da chi 

ha potuto fruire di questi vantaggi, perché l’immoralità, il disvalore, si trasferisce dal primo 

atto eticamente condannabile a tutti gli atti successivi. E’ possibile che questo 

trasferimento di colpa implicita si arresti in un qualsiasi stadio della catena di indagini, così 

che da quel momento in avanti chi trae vantaggio dai risultati possa essere considerato 

esente da colpe morali? Non ne sono sicuro, ma immagino che la risposta dipenda da 

molte cose, come la gravità dell’atto, il carattere determinante della cooperazione, la 

natura dei benefici e il fatto che essi siano così importanti da incoraggiare la ripetizione 

dell’atto immorale iniziale. In ogni caso, ritengo che sarebbe immorale utilizzare una 

conquista scientifica che si fosse basata su ricerche eseguite dai criminali tedeschi nei 

campi di concentramento. In ogni caso, la Pontificia Accademia per la vita ha condannato 

non solo la possibilità di utilizzare le cellule staminali embrionali, ma anche la loro 

progenie cellulare e ciò perché esiste “cooperazione materiale prossima nella produzione 
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e nella manipolazione degli embrioni umani da parte del produttore o fornitore”: è 

complicità indiretta, cooperatio ad malum. 

Che nessuno per favore mi venga a raccontare che gran parte delle conoscenze che 

hanno consentito a Thomson e a Yamanaka di ottenere i risultati dei quali discutiamo  non 

derivano da studi eseguiti sugli embrioni, studi dei quali Thomson è particolarmente 

esperto, studi che Yamanaka continuerà a condurre per accumulare ulteriori conoscenze. 

Quindi, come la mettiamo? Uccidere non serve (forse) più, abbiamo già dato? O la 

religione cattolica ha deciso di adeguarsi, di  non prendere troppo di petto questo mondo 

inquieto e incerto e di inserire, tra i propri comandamenti, anche un bel “scurdammoce o’ 

passato”? 

Leggo, tra le richieste dei bioeticisti cattolici, anche quella di sospendere i finanziamenti 

delle ricerche sulle staminali embrionali ( ma non è un suicidio? Anche quelle di 

Yamanaka sono, adesso, staminali embrionali!), ma su questo punto ritornerò, ho bisogno  

di spazio.  Per il momento mi limito a riproporre ai bravi cattolici la questione che ho già 

presentato loro in un precedente intervento su questo giornale: come mai i vescovi 

irlandesi si sono dichiarati tutti favorevoli a modificare la norma costituzionale che prevede 

la protezione dell’embrione a partire dal concepimento spostando l’inizio di questa tutela al 

momento in cui l’embrione si impianta? In altri termini, come mai i buoni vescovi irlandesi 

hanno scelto di privare di protezione l’embrione fuori dal grembo materno, autorizzando 

implicitamente la produzione di cellule staminali dalla blastocisti e altre consimili 

porcherie? Non ci saranno, in seno al Vaticano, eretici e miscredenti che si sono lasciati 

contagiare da queste o da altre teorie diaboliche? Non sarebbe poi così strano, tutte le 

dittature creano qualche forma di resistenza, perché la dittatura dell’embrione dovrebbe 

fare eccezione? 

 


