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Prefazione

Il concetto di società è utile per i sociologi proprio quanto quello di 
vita lo è per i biologi: un concetto vuoto, regolativo, che descrive 
l’obiettivo finale, asintotico, della loro ricerca. 
Raymond Boudon, 2007

Da qualche settimana la Tate Modern di Londra dedica una 
bella retrospettiva a Gerhard Richter, il grande artista tede-
sco che come pochi ha saputo cogliere e decifrare i cambia-
menti degli ultimi decenni, partendo dal potere della raffi-
gurazione e usandolo per spiazzare le prospettive dell’os-
servatore e renderlo acutamente consapevole del bisogno 
di interpretare. Non stupisce dunque che visitando quella 
mostra ci abbiano colpito molte assonanze con il nostro la-
voro, soprattutto con la nostra attenzione al tema della visi-
bilità, da cui questo libro muove.

In particolare ci hanno colpito i Silicati, una serie di di-
pinti del 2003 che rappresentano anche, e non a caso, la 
prima incursione di Richter nel mondo dell’invisibile, nel 
senso di tutto quello che non è visibile a occhio nudo, di 
tutto quello di cui non abbiamo esperienza sensoriale di-
retta. Richter ha tratto spunto da un’immagine della strut-
tura molecolare dell’ossido di silicio, ottenuta con il mi-
croscopio elettronico a scansione e pubblicata sulla “Frank-Frank-
furter Allgemeine Zeitung” in un articolo che parlava di 
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viii Geni a nudo

microchip elettronici, di cui appunto l’ossido di silicio è il 
componente principale. Una struttura invisibile all’occhio 
nudo, dunque, proprio come lo sono i geni, e più in gene-
rale tutti i componenti della vita che lo sguardo molecolare di 
cui ci occupiamo in questo libro rende visibili, e in quanto 
tali (e vedremo come) anche fruibili.

Nella sua rappresentazione dei Silicati Richter fa uso na-
turalmente del suo collaudato repertorio tecnico, in primis 
il forte ingrandimento dell’immagine che la sgrana sull’oc-
chio dell’osservatore, e poi la sfumatura, con la pennellata 
che piega e muove i confini dell’oggetto rendendolo quasi 
mobile. Tecniche di grande impatto già per tutti gli oggetti 
del quotidiano che l’artista aveva rappresentato durante la 
sua carriera.

Ma qui, di fronte all’invisibile, l’effetto è ancora più 
spiazzante e profondo, perché va al cuore della domanda di 
senso di fronte a cui ci pone la scienza moderna. Se le cose 
dell’oggi, molecolari appunto, possiamo vederle solo per 
interposta persona, cioè per interposti mezzi tecnici e per 
interposte comunità di scienziati che le portano alla luce, 
che rapporto abbiamo come cittadini con questo modo di 
conoscere e con i suoi protagonisti? E se il vedere le cose 
a livello molecolare ci offre anche la possibilità di cambiar-
le, se la vita molecolare diviene dunque eminentemente 
modificabile, chi decide nella sfera pubblica l’ambito e la 
direzione di queste modifiche? E infine, può essere che la 
prospettiva di queste modifiche divenga controversa e la-
cerante soprattutto a causa del modo particolare con cui 
sono diventate visibili le molecole della vita, finendo con 
l’acquisire significati talvolta impropri?

Le spennellature sfumate e sgrananti di Richter, nel loro 
accompagnare lo sguardo molecolare, sembrano suggerirci 
dunque che più andiamo a fondo con il nostro sguardo, più 
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ixLa visibilità del futuro genetico

abbiamo bisogno di stabilire soglie di significato e schemi 
di interpretazione che rendano quello sguardo operativo. 
Ecco perché abbiamo trovato la citazione di Boudon in 
epigrafe particolarmente calzante: perché allude al grande 
lavoro che c’è da fare per ripensare, proprio alla luce dello 
sguardo molecolare, le nozioni di vita e società attorno a 
cui si sta articolando lo sviluppo delle bioscienze nello spa-
zio pubblico.

Concetti come società, vita, gene e individuo, infatti, 
sono in via di profonda ridefinizione. Sotto l’impulso delle 
forze della globalizzazione, il lavoro scientifico nei labora-
tori e le molteplici esperienze della vita quotidiana stanno 
rapidamente cambiando, sia nel loro contenuto sia nel sen-
so che vi attribuiamo. Sorgono così nuove forme di vita, 
intese sia come forme del vivente, cioè nuove entità scientifi-
che, sia come forme del vivere, cioè nuove forme di vita so-
ciale. Ed è dall’interazione e dal reciproco plasmarsi di que-
ste nuove forme di vita che si presentano nuove opzioni, 
nell’era molecolare, sia alla società sia ai singoli individui.

Veniamo da contesti scientifici originariamente diffe-
renti, ma entrambi ci cimentiamo con domande simili che 
si interrogano sulle potenzialità e l’estensione degli effetti 
sociali che accompagnano la postgenomica, le biotecnolo-
gie e l’emergente biologia sintetica. Sono sviluppi a volte 
sorprendenti e inattesi, altre volte perfettamente coerenti 
con antiche aspettative e tendenze verso lo human enhance-
ment, il potenziamento dell’essere umano.

In questo libro ci proponiamo di seguire questi sviluppi, 
e suggerire un innovativo modo di guidarli: attraverso la 
visibilità dei geni, attraverso cioè il particolare modo con 
cui sono messi a nudo, scaturiscono anche i tanti modi in 
cui discontinuità radicali si innestano nel persistere di anti-
che tradizioni. E nella mediazione tra il consueto e il radi-
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x Geni a nudo

calmente nuovo trova spazio la funzione del diritto e della 
bioetica nel nuovo governo della vita, che diviene appun-
to anche governo delle nuove forme di vita. Da tutto ciò 
emergono i contorni di un futuro latente e controverso, a 
cui è necessario dare una forma socialmente robusta.

Geni a nudo è nato grazie ad alcuni presupposti, che non 
sono affatto scontati. Il primo è stato creato dal compianto 
Branco Weiss, la cui lungimiranza e la cui generosità con-
sentono a giovani ricercatori e ricercatrici delle bioscienze 
di superare i confini delle discipline nell’ambito del pro-
gramma Society in Science. Così è cominciata la nostra 
collaborazione, che poi abbiamo potuto continuare attra-
verso discussioni intense a Vienna, Milano e Bonassola.

Due istituzioni hanno sostenuto il nostro lavoro offren-
doci ospitalità e supporto: il Wissenschaftskolleg di Berlino 
e la Fondation Maison des Sciences de l’Homme a Parigi. 
Hanni Geiser è stata come sempre un’intelligente e attenta 
lettrice del testo, cui siamo grati per le sue osservazioni.

A tutti quelli che hanno collaborato a rendere possibili 
questi presupposti va il nostro più sincero ringraziamento.

Giuseppe Testa e Helga Nowotny
Milano e Vienna, dicembre 2011
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Capitolo 1

La visibilità del futuro genetico

Tema 1. In misura molto superiore a quel che comunemen-
te si pensa, esistono sostanziali continuità fra i risultati del-
le scienze della vita, anche i più sensazionali, e le vecchie 
pratiche collaudate della vita sociale. In molti casi, quello 
che oggi è al centro di controversie pubbliche era stato già 
pensato, sognato nei miti o realizzato attraverso una lun-
ga, comune storia di domesticazione di piante e animali. 
Non c’è dubbio, però, che nelle scienze della vita ci siano 
anche discontinuità, che mettono in discussione concezio-
ni tradizionali dell’identità e della vita sociale. L’elemento 
caratterizzante delle scienze della vita, tanto o forse ancora 
di più della loro capacità di ridisegnare corpi e organismi, 
consiste nella loro capacità di rendere visibili cose, pezzi 
della vita, che prima non si potevano vedere. Tolte dal loro 
contesto originario (e trasferite in altri) queste cose, que-
sti pezzi tendono ad assumere, proprio in virtù di questa 
inedita visibilità, una sorta di status essenziale. E così sono 
viste (ma erroneamente) come agenti che possono agire in 
maniera pressoché autonoma. In questo capitolo sviluppia-
mo questa tesi attraverso esempi tratti da due aree in cui 
hanno un ruolo importante questa visibilità e mobilità di 
recente acquisizione, e in cui la tensione fra continuità e 
discontinuità diventa particolarmente saliente: le tecnologie 
della riproduzione assistita (art) e la spinta al miglioramen-
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4 Geni a nudo

to delle prestazioni, con il loro potenziale controverso ma 
pregno di futuro.

Rendere visibili le cose

Con lo slogan «Sense and simplicity», una campagna pub-
blicitaria globale della Philips promuove una serie di appa-
recchi che dovrebbero semplificare la vita quotidiana. Una 
bella immagine mostra una scatola bianca, minimalista, con 
una semplice etichetta: «Technology should be as simple 
as the box it comes in», la tecnologia deve essere semplice 
quanto la scatola in cui è confezionata. Finalmente – questa 
l’impressione che vuole lasciare la pubblicità – è arrivato un 
apparecchio che trasforma in realtà il sogno di un accesso 
immediato. Fra i nuovi gadget della Philips c’è uno scanner 
a ultrasuoni tridimensionale per la diagnosi prenatale. Nella 
pubblicità, prima si vede l’immagine di un feto in un’eco-
grafia tradizionale, convenzionale nella sua bidimensiona-
lità: un paesaggio sfumato di tonalità di grigio in cui solo 
l’occhio addestrato della ginecologa può scorgere i con-
torni rilevanti e far capire ai genitori dove guardare. Nella 
seconda immagine arriva, infatti, la traduzione: i contorni 
pertinenti vengono marcati da una linea bianca continua 
che passa attraverso il paesaggio in grigio. Ora è riconosci-
bile a tutti noi la forma di un feto che si succhia il pollice. 
L’immagine corrisponde così a quello che deve diventare 
visibile in un esame ostetrico di routine: il medico spiega 
ai genitori commossi la forma del feto, che inizialmente è 
visibile sul monitor solo come una configurazione mobile 
di toni di grigio. Poi la terza immagine mostra il realizzarsi 
della promessa della pubblicità: la semplicità. È una scan-
sione a ultrasuoni 3D che, grazie a un algoritmo, trasforma 
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5La visibilità del futuro genetico

i segmenti senza senso delle superfici grigie nell’immagine 
familiare di un bambino che si succhia il pollice. L’imma-
gine “parla” da sola: la testa del piccolo ora è perfettamente 
riconoscibile anche all’occhio di una persona non esperta.

I creativi dell’agenzia pubblicitaria della Philips con tutta 
probabilità non pensavano a Diderot quando hanno spiega-
to l’attrattiva del prodotto in base alla sua capacità di rende-
re visibili le cose. Il sogno di D’Alembert di Diderot riporta 
una conversazione fra l’autore e l’amico D’Alembert sulla 
materia e le caratteristiche dei viventi. Diderot presenta la 
sua concezione attraverso un confronto, che all’inizio ap-
pare paradossale, fra un clavicembalo dotato di sensibilità e 
memoria e lo sviluppo dell’uovo:

Vedete questo uovo? Con questo qui si tiran giù tutte le 
scuole di teologia e tutti i templi della terra. Che cos’è que-
sto uovo? Una massa insensibile prima che il germe vi sia 
introdotto; e dopo che il germe vi è stato introdotto, che 
cos’è ancora? Una massa insensibile, perché quel germe non 
è a sua volta che un fluido inerte e grossolano. Come farà 
questa massa a passare a una diversa organizzazione, alla sen-
sibilità, alla vita? Con il calore. Chi vi produrrà il calore? Il 
movimento.1

Non si tratta qui di far rivivere il dibattito fra vitalismo e 
materialismo, ma solo di notare che alla fine della conver-
sazione Diderot ritiene sufficiente mostrare le cose come 
sono, farle “parlare” appunto da sole. Per lui, basta guar-
dare un uovo così com’è per confutare tutte le scuole di 
teologia e abbattere tutti i templi della terra.

1 Denis Diderot, Le Rêve de D’Alembert, 1769 [trad. it. di Mirella Brini Savorelli, 
Il sogno di D’Alembert in Id., Dialoghi filosofici, Le Lettere, Firenze 1990, p. 17].
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6 Geni a nudo

Due secoli dopo, la nostra capacità di visualizzare le cose è 
senza dubbio aumentata. Non vediamo più solo un uovo, 
ma anche quello che succede al suo interno. Il microscopio 
è stato affiancato da una serie di altri strumenti che separa-
no analiticamente e rendono visibili gli elementi costitutivi 
di un uovo e di altre componenti della materia biologica: 
geni, proteine, membrane intracellulari e le strutture che 
delimitano – la vita è dispiegata nelle sue unità organizzati-
ve, nei suoi pezzi costitutivi. È il nostro sguardo molecolare 
che rende possibile questa frammentazione, e che sembra 
a sua volta il logico punto di approdo della dissezione dei 
cadaveri praticata nel Rinascimento. Dal teatro anatomico 
ai browser del genoma sul web sembra siano mutate solo la 
profondità e la risoluzione della nostra vista. Oggi il nostro 
sguardo penetra i geni anziché gli organi.

Ma se la nostra vista oggi è diventata più acuta e più pe-
netrante, perché le cose e i loro contesti non diventano più 
semplici? Se basta osservare un uovo nel suo movimento 
e nel suo calore per tirar giù tutti i teologi della terra, per-
ché vedere i meccanismi molecolari, da cui hanno origine 
quel movimento e quel calore, ha condotto a controversie 
tanto accese sulle scienze della vita? Ben lontani dall’essere 
confutati, le scuole di teologia e i templi ad esse associati 
hanno adottato, infatti, a loro volta, lo sguardo molecolare. 
Anch’essi interpretano e valutano le componenti elementa-
ri dell’era molecolare. Nel discorso pubblico sono diventati 
potenti stakeholder, portatori di interessi che codetermi-
nano quel che deve succedere alle molecole che formano 
il tutto organico. Allo stesso tempo, anche le idee secolari 
di moralità sono scosse da quello che ci rivela lo sguardo 
molecolare. Temi classici – i diritti, la dignità, l’uguaglianza 
degli esseri umani – sono ora proiettati in modo impreve-
dibile sui frammenti della vita che divengono via via osser-
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7La visibilità del futuro genetico

vabili. Come nota giustamente Alex Mauron: «Il genoma è 
diventato l’equivalente laico dell’anima»2. Che cosa non va 
allora nella visibilità molecolare della vita, che è diventata 
una caratteristica così evidente del nostro tempo? Da dove 
arriva tutta questa inquietudine?

2 Alex Mauron, Essays on Science and Society. Is the Genome the Secular Equivalent 
of the Soul?, in “Science”, 291, 5501, 2001, pp. 831 e sgg.
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