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L’ultimo confine 
 

Il commento all’esperimento della George Washington University di 
clonazione di un embrione umano 

 

- di Saverio Vertone 

Infrangendo un divieto (ma di chi?) la George Washington University 
ha clonato un embrione umano. Era proibito, severamente proibito 
esplorare i recessi della nostra creazione, tentare la conoscenza 
di ciò che già sapevamo e oltrepassare il confine dell’ignoto che 
sembrava esserci stato imposto fin dalla nostra comparsa nel mondo. 
Ma era anche ingenuo credere che ci saremmo impediti di conoscere 
ciò che potevamo conoscere, visto che Adamo è diventato uomo proprio 
infrangendo un divieto, e che il suo pomo è ancora conficcato nella 
nostra gola a perenne ricordo di quella fatale disobbedienza. Siamo 
quel che siamo proprio perchè non abbiamo resistito alla tentazione 
di mangiare la prima mela e abbiamo ingordamente divorato le altre. 
Che questa sia la più grande di tutte, perfino più grande di quella 
che ci ha fatto penetrare nei sotterranei dell’atomo per impadronirci 
della sua energia primordiale, non conta. Potrà magari soffocarci, 
ma la mangeremo lo stesso. Certo, questa mela fa paura, perchè la 
sua polpa non contiene più soltanto i segreti della materia, qualcosa 
in fondo di esterno a noi, ma il codice della nostra creazione, la 
ripetibilità dell’irripetibile Io individuale, la ragione occulta 
della nostra presenza. Potremo d' ora innanzi guardare in quel 
giocattolo che siamo e impiantare fabbriche per riprodurlo e banche 
per conservarlo e per venderlo. Divorata questa mela potremo dire 
che, dopo essere stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, faremo, 
anzi ri faremo, noi stessi a nostra perfetta immagine e identità. E 
sapremo anche perchè ognuno di noi è così e così e non diversamente; 
non solo: correggeremo gli errori del computer che ci batte sulla 
tastiera dei cromosomi per ottenere qua un naso più dritto, là una 
gamba più svelta. Quasi duemila anni fa i filosofi gnostici avevano 
capito che tra il Creatore Sommo e le creature poteva esserci una 
lunga catena di creatori intermedi, di qualità sempre più bassa, 
fino all’ultimo (un idiota) che aveva creato il nostro mondo. Si 
direbbe adesso che l’ultimissimo, ovviamente il peggiore, siamo noi. 
Grazie a questa promozione, disponendo di soldi, potremo anche 
disporre di un’infinita quantità di copie nostre, di Io sussidiari, 
dai quali prelevare organi di ricambio facendoli crescere a 
intervalli regolari perchè questi organi siano sempre giovani, 



sempre freschi e sempre sani. Tra non molto qualcuno (non tutti) 
entrerà in banca, depositerà denaro e cellule e ordinerà al commesso: 
"Per favore mi faccia avere... beh, diciamo un diecimila copie di 
me stesso... naturalmente non tutti subito. Facciamo uno all’anno, 
a partire dal prossimo dicembre fino al Novemilanovantatrè... ah, 
dimenticavo, mi corregga il taglio della bocca e il sistema 
nervoso...". I limiti Non è fantasia sulla scienza. E la scienza che 
ci porta nel regno della fantasia, facendoci uscire da quello della 
realtà e abbattendo tutti i limiti che hanno fatto di noi, finora, 
quello che siamo. Che cosa potremo essere quando, inghiottita 
l’ultima mela, butteremo il sesso tra i ferri vecchi della 
riproduzione (perchè la otterremo da soli andando in banca), e avremo 
l’immortalità a portata di mano (se avremo a portata di mano anche 
il portafogli), non è dato sapere. Perchè, forse non saremo più noi, 
ma un’altra cosa che ci è ancora ignota: un nuovo Adamo che si sarà 
abituato a servirsi degli innumerevoli iloti, fatti a sua immagine 
e somiglianza per usarli come pezzi di ricambio, e per uscire questa 
volta non più dal paradiso terrestre, ma tout court dalla terra. 
Beato chi (per povertà o altro) non avrà potuto seguirlo, perchè è 
probabile che questo nuovo Adamo (creato non più da Dio ma da noi) 
entri, per sempre, in un inferno. 
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