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Alla mia famiglia (umana e canina)



Capitolo 1

Go Fish

Per quanti aspirano a diventare proprietari di un animale 
domestico, la catena di negozi Petco offre una varietà di scelta 
pressoché infinita. Nel seminterrato di un punto vendita di New 
York, dove l’aria ha l’odore pungente del mangime e della lieve 
fragranza muschiata emessa dai roditori irritati, c’è un chiasso-
so e immenso serraglio di potenziali animali da compagnia. Ci 
sono lucertole dalle zampe sottili che strisciano rapide all’inter-
no di teche piene di sabbia; calopsitte con ciuffi di piume dorate 
sulla testa intente a lisciarsi il piumaggio con il becco e, ovvia-
mente, gabbie di topolini bianchi dal naso rosa che si allenano 
per la maratona sulla ruota. Ci sono cincillà e canarini, criceti 
nani, raganelle, draghi barbuti, tartarughe dalle zampe rosse, 
pappagalli panciarossa e gechi africani a coda grassa.

Tuttavia uno di questi animali non è come gli altri. Al per-
spicace proprietario di animali in cerca di qualcosa di nuovo e 
insolito basterà dirigersi verso la zona degli acquari e superare 
le carpe maculate e i Betta splendens, attraverso banchi di pe-
sci rossi e altri ciprinidi. Ed eccoli lì che nuotano dentro una 
piccola vasca nascosta sotto le scale: sono lunghi un paio di 
centimetri e variopinti, hanno le tonalità della ciliegia, del lime e 
del mandarino. Tecnicamente si tratta di pesci zebra (Danio re-
rio), originari dei laghi e dei fiumi dell’Asia sudorientale. Questi 
esemplari tuttavia, di solito a strisce bianche e nere, sono stati 
alterati. La varietà starfire red fish contiene un piccolo quantita-
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 1 tivo di DNA di anemone di mare. Quelle electric green, sunburst 
orange, cosmic blue e galactic purple hanno un gene dei coralli 
marini. Questi geni presi in prestito dalle altre specie rendono i 
pesci fluorescenti: se illuminati da una luce blu o ultravioletta, 
scintillano. Si chiamano GloFish e sono i primi animali america-
ni geneticamente modificati1.

Sebbene l’uomo abbia già manipolato altre specie per mezzo 
della selezione genealogica, questi pesci segnano l’inizio di una 
nuova era: l’epoca in cui è possibile intervenire direttamente 
sul codice genetico degli animali. Le nuove tecniche molecolari 
cambiano le regole del gioco, permettendoci di modificare le 
specie in poco tempo invece che nel corso di generazioni, di al-
terare un singolo gene senza curarci dell’intero esemplare, di 
creare esseri viventi che in natura non esisterebbero, combinan-
do il DNA di specie diverse per dare vita a un grande miscuglio 
vivente. Abbiamo tanto desiderato animali da compagnia fatti 
su misura in base alle nostre precise istruzioni, e la scienza ci ha 
finalmente dato questa possibilità.

Sebbene i nostri antenati fossero già in grado di allevare ani-
mali da lavoro sempre più efficienti, la nostra capacità di mani-
polare direttamente i geni è abbastanza recente. Dopotutto è nel 
1944 che gli scienziati hanno individuato il DNA come moleco-
la del patrimonio biologico, ed è soltanto nel 1953 che Watson 
e Crick ne hanno scoperto la struttura a doppia elica. Tra gli 
anni cinquanta e sessanta, altri esperimenti hanno rivelato come 
funzionano i geni all’interno della cellula.

Malgrado i suoi apparenti misteri, il ruolo del DNA è molto 
chiaro: comunica al corpo di produrre proteine. Un filamento 
di DNA è composto da unità singole, i nucleotidi, inserite una 
dietro l’altra come le perline di una collana. Esistono quattro 
tipi di nucleotidi, ognuno dei quali contiene una diversa base 

1 Alan Blake, conversazione telefonica con l’autrice, 14 gennaio 2010, e e-mail 
all’autrice, 1 febbraio 2012; GloFish Fluorescent Fish, Yorktown Technologies, 
consultato l’1 febbraio 2012, in http://tinyurl.com/2376m; Blake, 2005, 
pp. 17-26.
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ma di solito sono indicate con le lettere iniziali: A, T, G e C. Ciò 
che chiamiamo gene, quindi, non è altro che una lunga sequenza 
di queste lettere, e l’ordine in cui appaiono indica al corpo quale 
proteina produrre, dove e quando. Cambiando l’ordine si può 
alterare la produzione di proteine, e di conseguenza le caratteri-
stiche primarie di un organismo.

Una volta decifrato il codice genetico, non ci è voluto molto 
prima che cominciassimo a pensare di manipolarlo. Negli anni 
settanta gli scienziati hanno deciso di stabilire se fosse possibile 
trasferire i geni da una specie a un’altra. Hanno isolato piccoli 
filamenti del DNA dello Staphylococcus (il batterio che causa 
le infezioni) e dello Xenopus laevi, una rana acquatica dell’A-
frica australe; poi hanno introdotto questi frammenti di codice 
genetico nell’Escherichia coli. Nella nuova sede, i geni dello sta-
filococco e della rana risultarono perfettamente funzionanti, e 
l’Escherichia coli è diventata così il primo organismo al mondo 
ad essere stato geneticamente modificato2. Poi è stata la volta 
dei topi, e all’inizio degli anni ottanta due laboratori hanno di-
chiarato di aver creato alcuni roditori trasferendo geni dai virus 
e dai conigli3. Questi esemplari, che contengono un segmento 
esogeno di DNA all’interno del proprio genoma, sono definiti 
transgenici, e la sequenza genetica introdotta nell’organismo è 
detta transgene.

Incoraggiati e ispirati da quei successi, gli scienziati hanno 
cominciato a spostare il DNA tra le creature del regno animale, 
scambiando i geni tra pesci, anfibi e mammiferi. I ricercatori che 
hanno intrapreso quel genere di esperimenti avevano in mente 
diversi obiettivi. Tanto per cominciare, volevano semplicemente 
vedere cosa sarebbe stato possibile realizzare: quanto lontano 
avrebbero potuto spingere quegli esperimenti di scambio geneti-
co? Che cosa avrebbero potuto fare con quei segmenti di DNA?

2 Chang e Cohen, 1974, pp.1030-1034; Morrow et al., 1974, pp. 1743-1747.
3 Gordon et al., 1980, pp. 7380-7384; Gordon e Ruddle, 1981, pp. 1244-1246; 

Costantini e Lacy, 1981.
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 1 C’era inoltre un enorme potenziale per la ricerca di base. Pre-
levare un gene da un animale e spostarlo in un altro avrebbe po-
tuto aiutare i ricercatori a capire come funzionava e qual era il 
suo ruolo nello sviluppo o nella malattia di un organismo. Infine 
erano in gioco allettanti applicazioni commerciali, l’opportunità 
di progettare animali il cui corpo fosse in grado di produrre pro-
teine altamente richieste o creature con caratteristiche preziose 
dal punto di vista economico: per esempio, in uno dei primi pro-
getti gli scienziati avevano deciso di creare un maiale più magro 
e che crescesse più in fretta.

Con il passare del tempo gli scienziati hanno pensato ad al-
cune abili trovate, chiedendosi come avrebbero potuto creare 
animali che si illuminano. Sapevano che alcune specie, come le 
meduse Aequorea victoria, avevano sviluppato da sole quella 
capacità: da invisibili bolle trasparenti, quelle meduse diventano 
sfere verdi fluorescenti che fluttuano negli abissi. Il segreto di 
questo gioco di luci è un composto chiamato green fluorescent 
protein (GFP, “proteina a fluorescenza verde”), prodotto natu-
ralmente dalla medusa e che si rivela se colpito da una luce blu, 
diminuendo di intensità fino a creare un colore verde kiwi4. Se 
si espone la medusa a un fascio di radiazioni blu, intorno al 
suo corpo campaniforme apparirà un’aureola di puntini verdi, 
non molto diversa da un filo di lampadine avvolte intorno a un 
albero di Natale.

Quando gli scienziati hanno scoperto la GFP, si sono chiesti 
che cosa sarebbe successo se avessero preso il gene della medusa 
e lo avessero inserito in un altro animale. Negli anni novanta i 
ricercatori hanno isolato e copiato il gene in laboratorio, e da 
quel momento è cominciato il divertimento. Quando hanno in-
serito il gene nei nematodi, nei ratti e nei conigli, questi animali 
hanno cominciato a produrre la proteina e, se illuminati con la 
luce blu, a emettere una luminescenza verde. Ciò ha reso la pro-
teina uno strumento importante per i genetisti: i ricercatori che 

4 Per informazioni sulla GFP, sulla sua storia e su come è stata scoperta, si veda 
Tsien, 1998, pp. 509-544.
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hanno potuto fare pratica con la GFP, unendo il gene al genoma 
di un altro organismo. Se l’animale si illuminava, era chiaro che 
la procedura aveva funzionato. La GFP è stata anche associata a 
un altro gene, permettendo così agli scienziati di determinare se 
il gene in questione fosse attivo o meno: la luminescenza verde 
ne confermava infatti l’attività.

Ma gli scienziati hanno scoperto anche altri usi. Zhiyuan 
Gong, un biologo della National University of Singapore, vo-
leva trasformare i pesci in rivelatori viventi dell’inquinamento, 
proprio come un tempo erano usati i canarini nelle miniere di 
carbone5. Desiderava creare pesci transgenici che in presenza di 
tossine lampeggiassero a intermittenza, diventando verde bril-
lante qualora fossero venuti a contatto con acque contaminate. 
Il primo passo era la creazione di pesci che si illuminano. Nel 
1999 il team di Zhiyuan Gong è riuscito nell’impresa grazie 
all’aiuto di una comune tecnica genetica chiamata microinie-
zione: per mezzo di un minuscolo ago, il gene della GFP è stato 
iniettato direttamente all’interno degli embrioni dei pesci zebra; 
i frammenti esogeni di questo codice genetico sono riusciti a pe-
netrare nel genoma di alcuni degli embrioni, e i pesci si sono il-
luminati di luce verde6. Nella ricerca successiva, i biologi hanno 
creato varietà rosse – grazie a una proteina fluorescente prele-
vata da una specie affine all’anemone di mare – e gialle, e hanno 
fatto esperimenti aggiungendo entrambe queste proteine7. Una 
delle ricerche pubblicate mostra un arcobaleno di pesci dai co-
lori vivaci che avrebbe reso fiero il proprietario della Crayola8.

5 Le informazioni sull’obiettivo e sul lavoro di Gong provengono da un’intervista 
dell’autrice ad Alan Blake, Austin, Texas, 4 dicembre 2010; Ju et al., 1999, pp. 
158-167; Gong et al., 2003, pp. 58-63.

6 Ju et al., 1999. La National University of Singapore non è stata l’unico ateneo 
ad aver riprogettato i pesci zebra: anche in molti altri laboratori di tutto il 
mondo sono state create versioni fluorescenti di queste creature per progetti di 
ricerca.

7 Gong et al., 2003.
8 Nel 2005 il team di Gong ha annunciato ufficialmente di aver usato la GFP 

per creare dei medaka – un’altra specie di piccoli pesci originari dell’Asia – che 
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 1 Per Richard Crockett, co-fondatore della società che vende i 
GloFish, queste creature non hanno soltanto un valore commer-
ciale, ma sono anche molto belle. Crockett ricorda molto bene le 
cose imparate sulla GFP durante le lezioni di biologia, e di essere 
rimasto affascinato dall’immagine di alcune cellule del cervello 
che si illuminavano di verde e di rosso grazie all’aggiunta del 
gene della GFP e di una proteina fluorescente9. Crockett era uno 
studente di medicina, ma anche un imprenditore. Nel 1998, a 
ventun anni, fondò con il suo amico di infanzia Alan Blake una 
società di formazione telematica10. Nel 2000 la compagnia fu 
vittima del crack delle dot-com, e quando i due giovani fonda-
tori cercarono nuove idee commerciali, a Crockett tornarono 
in mente le cellule del cervello che si illuminavano, e propose a 
Blake di tentare l’impresa di portare al grande pubblico la bel-
lezza dei geni della fluorescenza, vendendo pesci geneticamente 
modificati che si illuminavano11.

Blake, che non aveva alcuna preparazione scientifica, in un 
primo momento pensò che il suo amico stesse scherzando, ma 
quando scoprì che Gong e altri scienziati stavano già manipo-
lando i pesci, capì che l’idea non era poi così inverosimile. Blake 
e Crockett non avrebbero dovuto nemmeno inventarsi un nuo-
vo organismo, ma semplicemente portare lo scintillante banco 
di pesci transgenici dai laboratori agli acquari delle nostre case.

diventavano verdi se esposti agli xenoestrogeni, sostanze chimiche sintetiche in 
grado di distruggere gli ormoni umani e di altri animali (Zeng et al., 2005, pp. 
9001-9008). Nel 2010 gli scienziati della Fudan University erano riusciti in un 
intento analogo con i pesci zebra (Chen et al., 2010, pp. 53-61). Nonostante 
questi progressi, la Corea del Sud, paese ospite del G20 nel 2010, ha usato 
un metodo molto più semplice per proteggere i leader mondiali dall’acqua 
contaminata: se il banco di pesci rossi che nuotava nella vasca fosse morto, 
allora ci sarebbe stato qualcosa che non andava (Smith, Stephen, S. Korea Uses 
Goldfish to Test G20 Water. PETA Protests, in “CBS News”, 11 novembre 2010, 
in http://tinyurl.com/nptxxxb).

9 Richard Crockett, e-mail all’autrice, 31 gennaio 2012.
10 Alan Blake, e-mail all’autrice, 2 aprile 2012.
11 I dettagli relativi alle prime discussioni sull’idea dei GloFish e alla fondazione 

della Yorktown Technologies risalgono a un dialogo del dicembre 2010 tra Alan 
Blake e l’autrice e a una conversazione telefonica del 13 gennaio 2011.
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quello scopo, e Blake prese il comando della società, aprendo 
un negozio a Austin; ottenne dal laboratorio di Gong i diritti 
per produrre i pesci e affittò delle vasche dove allevarli. Poiché 
gli animali trasmettevano i geni della fluorescenza alla propria 
progenie, tutto ciò di cui Blake aveva bisogno per creare un’in-
tera discendenza di pesci transgenici erano un paio di adulti da 
cui cominciare. I due soci chiamarono i pesci GloFish (da glow, 
“brillare, risplendere”, e fish, “pesce”), anche se in realtà non si 
illuminano al buio, o almeno non come gli adesivi del sistema 
solare attaccati al soffitto della camera di un bambino. Questi 
adesivi, come la maggior parte dei giocattoli che si illuminano al 
buio, funzionano grazie a una proprietà nota in gergo scientifico 
come fosforescenza: assorbono e accumulano la luce, restituen-
dola gradualmente nella forma di una lieve luminescenza visibi-
le al buio. I GloFish invece sono fluorescenti, ossia assorbono la 
luce dall’ambiente circostante e la riflettono subito all’esterno; 
sembrano illuminarsi se esposti a una luce blu o ultravioletta, 
ma non possono conservarla: una volta che la luce artificiale è 
spenta, il pesce non è più illuminato.

Blake era ottimista riguardo alle prospettive commercia-
li: «L’industria dei pesci ornamentali sta per conoscere nuove 
e affascinanti varietà», ha detto. E se state cercando qualcosa 
di nuovo, insolito e affascinante, che cosa potreste chiedere di 
più di un animale progettato per illuminarsi di rosso, arancione, 
verde, blu o viola grazie a una piccola quantità di DNA esoge-
no? Dopotutto gli animali da compagnia sono prodotti com-
merciali, soggetti alle stesse leggi di mercato dei giocattoli o dei 
vestiti. Che si tratti di un cucciolo o di un paio di scarpe con il 
tacco, siamo sempre alla ricerca dell’ultima novità. Pensate ai 
cosiddetti maiali in miniatura, minuscoli porcellini così teneri da 
farci pensare di rinunciare per sempre alle braciole.

Harold Herzog, psicologo della Western Carolina University 
specializzato nell’interazione tra uomo e animali, ha studiato 
come è cambiata nel tempo la nostra predilezione per gli ani-
mali domestici. Quando Herzog consultò gli archivi dell’Ame-Ame-
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 1 rican Kennel Club, scoprì che le razze di cani selezionate negli 
allevamenti seguivano la moda proprio come la scelta dei nomi 
dei bambini12. In un certo periodo tutti comprano un setter ir-
landese, chiamano la figlia Heather e ascoltano Bennie and the 
Jets (benvenuti nel 1974!), poi si passa alla tendenza successiva. 
Herzog scoprì che tra il 1946 e il 2003, otto razze di cani – le-
vrieri afgani, chow chow, dalmata, dobermann, alani, bobtail, 
rottweiler e setter irlandesi – hanno vissuto fasi alterne di po-
polarità e disinteresse. I certificati di proprietà di queste razze 
salivano alle stelle e poi, a un tratto, le persone cominciavano a 
cercare un altro capriccio peloso.

Herzog ha individuato una versione moderna dell’interesse 
che da sempre abbiamo per animali nuovi e inconsueti. In passa-
to gli esploratori andavano a caccia di specie esotiche rare, che 
le famiglie reali spesso importavano e mettevano in mostra13. 
Persino il modesto pesce rosso all’inizio era un prodotto di lusso 
riservato alle classi privilegiate14. Originari dell’Asia centrale e 
orientale, gli esemplari selvatici di solito erano coperti di scaglie 
dorate e argentate, ma gli antichi marinai cinesi avevano notato 
le rare varianti gialle e arancioni che nuotavano in mare. Le 
ricche e potenti famiglie cinesi raccoglievano le specie più parti-
colari in laghetti privati, e nel tredicesimo secolo gli acquariofili 
cominciarono a far riprodurre quegli esemplari scintillanti. Era 
cominciato l’addomesticamento dei pesci rossi, e quella che un 
tempo era una specie per pochi si diffuse anche nelle case delle 
famiglie meno abbienti (e nel resto dell’Asia e dell’Europa).

Quando la popolarità del pesce rosso cominciò a crescere, gli 
allevatori cercarono di inventarsi qualcosa di nuovo, creando 
varietà ancora più particolari15. Per mezzo della selezione gene-
alogica, crearono pesci rossi sempre più strani, e oggi gli acquari 

12 Herzog, 2006, pp. 383-397; Herzog, 2012.
13 Per maggiori informazioni sull’interesse dei nostri antenati per gli animali esotici 

si veda Kalof, 2007.
14 Le informazioni sulla storia del pesce rosso provengono da Balon, 2004, 

pp. 1-27.
15 Balon, 2004, pp. 1-27.
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ma veiltail, i butterfly tail, i testa di leone, gli oranda goosehead 
e cappuccetto rosso, i cometa, i cometa sarasa, i carassi bubble 
eye, i moor occhi di drago, i seven stars, gli oranda stork’s pearl, 
i pearlscale, i black moor, i panda moor e i celestial, per citar-
ne alcuni. Questa esplosione di varietà è nata dal desiderio di 
qualcosa di esotico e ricercato, un impulso che oggi possiamo 
soddisfare con animali domestici geneticamente modificati.

Possiamo anche usare l’ingegneria genetica per creare anima-
li che appaghino la nostra sensibilità estetica e la predilezione 
per creature dai colori vivaci. Uno studio del 2007 ha dimo-
strato che preferiamo le varietà di pinguini che possiedono una 
macchia rossa o gialla sul corpo a quelli semplicemente bianchi 
e neri16. Abbiamo allevato canarini, normalmente di un mono-
tono colore giallo, che possono sfoggiare cinquanta sfumature 
diverse17. E ben prima che i GloFish illuminassero lo sguardo di 
Blake, i negozi di animali vendevano pesci “pitturati” cui erano 
stati iniettati coloranti fluorescenti18. Grazie ai geni della fluore-
scenza siamo in grado di creare un vero e proprio arcobaleno di 
splendidi animali dai colori sgargianti19.

Anche gli animali progettati dall’uomo si adattano perfet-
tamente all’era della personalizzazione. Possiamo avere il pro-
fumo, il muesli o le Nike personalizzate secondo le nostre pre-
ferenze. Perché allora non creare i nostri animali domestici? 
Pensiamo al recente aumento di cani nati dall’incrocio fra razze 

16 Stokes, 2007, pp. 361-369.
17 Companion Animal Welfare Council, Breeding and Welfare in Companion 

Animals, UK, maggio 2006.
18 Conversazione con Blake, dicembre 2010; conversazione con Eric M. Hallerman, 

settembre 2011; Fosså, 2004, pp. 1-16.
19 Non tutte le alterazioni estetiche sono uguali. Gli scienziati hanno creato beagle 

che sotto la luce ultravioletta diventano rossi – trasferendo nei cani un gene 
dell’anemone di mare – ma questi “GloDogs” non sono piacevoli da guardare. 
Sicuramente sarebbero più difficili da vendere dei GloFish, forse perché il rosso-
sciroppo-per-la-tosse è un colore che in natura non si trova nel mondo canino. 
Dal momento che invece la natura stessa ha creato pesci rossi e arancioni, 
aggiungere artificialmente una di queste tinte all’esemplare di un acquario non ci 
appare troppo disturbante (Hong et al., 2009, pp. 314-322).
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 1 diverse, iniziato con il celebre labradoodle, un incrocio fra un 
labrador retriever e un barbone (poodle in inglese). Benché non 
vi siano testimonianze che raccontino della prima volta in cui 
un labrador si è sentito attratto da un barbone, la maggior par-
te delle documentazioni collegano l’origine del labradoodle alla 
figura di Wally Conron, un allevatore che dirigeva la Royal Gui-
de Dogs Association of Australia20. Negli anni ottanta Conron 
aveva sentito la storia di una donna non vedente delle Hawaii in 
cerca di un cane-guida che non peggiorasse l’allergia di cui sof-
friva il marito. La soluzione dell’allevatore fu di incrociare un 
labrador retriever, ossia il tradizionale cane-guida, con un bar-
bone, cane dal pelo ipoallergenico. Il suo esempio fu seguito da 
altri allevatori, che cominciarono a incrociare altre razze. I cani 
erano pubblicizzati come esemplari simbolo dell’eccellenza di 
entrambe le razze: l’esuberanza e la vivacità del labrador e l’ele-
gante pelo ipoallergenico del barbone. Il resto, come si suol dire, 
è storia. Oggi le strade sono zeppe di moderni miscugli canini: 
puggle (incrocio tra un beagle e un carlino), dorgi (incrocio tra 
un bassotto e un welsh corgi), cockapoo (incrocio tra un cocker 
spaniel e un barboncino). Esiste persino un mini labradoodle 
per chi ama il barbone ma ha poco spazio.

Apportando piccole modifiche al genoma dei nostri amici 
pelosi, siamo in grado di creare un animale domestico che in te-
oria appaga tutti i nostri desideri (alcuni pratici, altri indubbia-
mente no). Quando ho deciso di comprare un cane, pensavo che 
avrei scelto il cavalier king Charles spaniel: piccolo, morbido, 
allevato come animale da compagnia. Poi ho conosciuto un alle-
vatore che incrociava il cavalier king con i barboncini, creando 
il cosiddetto cavapoo. Mi aveva convinta. Mi piaceva il pelo più 
arruffato e ispido del cavapoo, e per quel che ne sapevo di biolo-
gia, immaginavo che un ibrido sarebbe stato meno soggetto alle 
malattie che di solito colpiscono i cani nati da accoppiamenti 

20 Labradoodle History, International Labradoodle Association, consultato il 6 
marzo 2012, in http://tinyurl.com/p6ak8jx; Fields-Babineau, 2006, pp. 9-10; 
Bonham, 2007, p. 8.
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era già un valore aggiunto, inoltre si dice che i barboncini siano 
intelligenti, e io sono una persona ambiziosa; volendo prendere 
un cane, dovevo essere sicura che fosse il primo della classe del 
suo gruppo di cuccioli.

Ed ecco l’intoppo: anche la selezione genealogica più accura-
ta è una scienza approssimativa. Non c’è dubbio che i labrador 
siano socievoli e i barboncini intelligenti, ma limitarsi a farli 
accoppiare non garantisce che i loro cuccioli dimostrino le qua-
lità migliori di entrambe le razze. Milo, il cavapoo che alla fine 
ho portato a casa con me, sembra quasi del tutto uno spaniel; 
e per quanto riguarda la perdita di pelo, la salute e la celebre 
intelligenza? Ebbene, il mio divano è ricoperto di peli, Milo ha 
un problema alla zampa comune ai cavalier king di razza pura 
e sono quasi certa che di quella razza abbia ereditato anche il 
cervello. Il mio tentativo di raggirare la natura è finito così.

Quando sarò pronta per il prossimo animale domestico, il 
panorama potrebbe essere molto diverso. La Social Technolo-
gies, società di analisi delle tendenze con sede a Washington, 
ha pubblicato un resoconto sulle prospettive commerciali de-
gli animali geneticamente modificati; il documento sostiene che 
«attraverso i progressi nell’ingegneria genetica, i laboratori bio-
tecnologici potrebbero sfruttare i canili come fonte per creare il 
perfetto animale domestico […]. Quando le tecnologie coinvolte 
saranno perfezionate, la personalizzazione dell’animale da com-
pagnia, inizialmente un lusso, sarà alla portata di tutti»21.

In effetti, perché darsi il disturbo di creare goffi incroci 
quando possiamo manipolare direttamente i geni? L’azienda 
Felix Pets, per esempio, sta cercando di creare gatti privi di 
un gene chiamato Fel d 1, che codifica una proteina respon-
sabile delle allergie nell’uomo, ma questo è soltanto l’inizio22: 

21 Wildcard-Genetically Modified Pets (Social Technologies, 2007, Washington).
22 Http://tinyurl.com/naaemw9, consultato il 27 maggio 2012. Un’altra società, 

la Lifestyle Pets, sta già vendendo quelli che definisce “gatti ipoallergenici”. I 
felini, che costano qualcosa come 7000 dollari, non sarebbero il prodotto di 
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 1 immaginate di ordinare pesci che sfoggiano i colori della vostra 
università o cani e gatti con pellicce dalle tinte personalizzate. 
Oppure c’è l’ultima tendenza proposta da Alan Beck, direttore 
del Center for the Human-Animal Bond della Purdue Univer-
sity: «Se riusciremo a perfezionare gli animali geneticamente 
modificati, saremo anche in grado di creare un esemplare che 
ami soltanto voi»23.

Gli animali domestici transgenici devono però superare al-
cuni ostacoli prima di riuscire ad arrivare sul mercato. La Food 
and Drug Administration (FDA, agenzia per gli alimenti e i me-
dicinali) statunitense considera infatti l’aggiunta di un gene a 
un organismo come una sorta di “farmaco”, e regolamenta i 
casi degli animali alterati in laboratorio in base al Federal Food, 
Drug, and Cosmetic Act24. Le società che intendano chiedere 
l’autorizzazione alla vendita di animali geneticamente modifi-
cati devono dimostrare che il transgene non ha effetti nocivi 
sull’esemplare alterato, e nel caso in cui quest’ultimo sia una 

una manipolazione genetica diretta. La società sostiene di aver semplicemente 
identificato e allevato gatti dotati di una mutazione naturale del gene Fel d 1. 
Resta tuttavia poco chiaro se la Lifestyle Pets abbia davvero decodificato il 
gene. Per le informazioni sulla società, la pubblicità, i prodotti e i prezzi si veda 
Lifestyle Pets, consultato il 17 giugno 2011, in http://tinyurl.com/dgafmd. Si 
veda anche Hopkin, Michael, Allergy-free Pets Surprisingly Simple, in “Nature 
News”, 26 settembre 2006, in http://tinyurl.com/nf55u73. L’azienda e le sue 
dichiarazioni sono state per molto tempo al centro di accesi dibattiti. (Per 
maggiori informazioni sulle polemiche si veda Grens, Kerry, Felis Enigmaticus, in 
“The Scientist”, 1 gennaio 2007, in http://tinyurl.com/q2b5gq2.)

23 Alan Beck, conversazione telefonica con l’autrice, 11 novembre 2009.
24 Nel 2009 la FDA ha pubblicato un documento in cui spiegava sommariamente 

come intendeva regolarizzare il commercio di organismi transgenici: Center 
for Veterinary Medicine, U.S. Food and Drug Administration, Guidance for 
Industry: Regulation of Genetically Engineered Animals Containing Heritable 
Recombinant DNA Constructs, 15 gennaio 2009, Rockville, in http://tinyurl.
com/249xse7. Van Eenennaam, Alison L. et al., The Science and Regulation of 
Food from Genetically Engineered Animals, Council for Agricultural Science 
and Technology, giugno 2011, in http://tinyurl.com/q7x9kpy; conversazione 
con Hallerman, febbraio 2011. [Il Federal Food, Drug and Cosmetic Act è una 
serie di leggi emanate dal Congresso statunitense nel 1938 che individuano nella 
FDA l’organo incaricato di controllare la sicurezza di cibo, farmaci e cosmetici. 
(N.d.T.)]
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il consumo da parte dell’uomo.
Gli incaricati dei controlli valutano anche gli eventuali effetti 

sull’ambiente qualora un organismo geneticamente modificato 
venga a contatto con l’esterno, un problema che si è posto fin 
dagli anni settanta, con la creazione dei primi batteri genetica-
mente modificati. Gli scienziati di quegli anni si preoccupavano 
di ciò che sarebbe potuto accadere se per errore avessero creato 
un pericolosissimo germe che fosse sfuggito al controllo del la-
boratorio. Nel 1973 un gruppo di biologi si riunì per la prima 
volta per discutere i rischi degli esperimenti e durante la confe-
renza di Asilomar25, tenutasi nel 1975, fu stilato un documento 
in cui si sottolineava l’esigenza di condizioni di sicurezza ade-
guate e dell’uso di «barriere fisiche e biologiche» per assicurarsi 
che i nuovi organismi non sfuggissero al controllo dei laborato-
ri26. Nel 1976 i National Institutes of Health (NIH, un’agenzia 
del dipartimento della Sanità degli Stati Uniti) pubblicarono una 
serie di direttive che sancivano norme di sicurezza che furono 
poi aggiornate nel corso degli anni27.

Sebbene oggi tali strategie di isolamento siano una consue-
tudine, non sono tuttavia infallibili, e gli ecologisti continuano 
a temere che gli organismi geneticamente modificati possano 
entrare in contatto con l’ambiente naturale28. Gli animali alte-
rati potrebbero “inquinare” il pool genico, accoppiandosi con i 

25 Incontro internazionale svoltosi a Pacific Grove nel febbraio 1975. L’obiettivo 
dei biologi era avanzare una richiesta di moratoria sulle manipolazioni genetiche, 
in attesa di una verifica dei pericoli potenzialmente derivanti dagli esperimenti. 
[N.d.T.]

26 Berg et al., 1975, pp. 1981-1984. Vedi anche Berg e Singer, 1995, pp. 9011-9013.
27 About Recombinant DNA Advisory Committee (RAC), National Institutes 

of Health, consultato il 28 marzo 2012, in http://tinyurl.com/7x5nwmy; NIH 
Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, National 
Institutes of Health, consultato il 28 marzo 2012, in http://tinyurl.com/6r5s4hr.

28 Si è scritto molto sui potenziali rischi per l’ambiente causati dal pesce 
geneticamente manipolato. Le mie informazioni provengono da diverse fonti. Tra 
queste: conversazione con Hallerman, settembre 2011; Beardmore e Porter, 2003, 
pp. 3-4; Future Fish: Issues in Science and Regulation of Transgenic Fish, Pew 
Initiative on Food and Biotechnology Washington, gennaio 2003; Stokstad, 2002, 
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 1 loro cugini allevati all’aperto o sottraendo cibo e risorse agli or-
ganismi presenti in natura. In teoria la manipolazione genetica 
può creare un pesce Frankenstein che in natura prosperi senza 
problemi, finendo per prendere il controllo dei corsi d’acqua, a 
scapito delle altre specie.

Una possibilità concreta, che è stata al centro di dibattiti di 
alto profilo riguardo al più celebre (e famigerato) pesce geneti-
camente modificato: un salmone dalla crescita rapidissima che 
la AquaBounty, una società del Massachusetts, sta cercando di 
introdurre nel mercato statunitense29. Il salmone atlantico di so-
lito produce l’ormone della crescita soltanto in estate, ma i pesci 
dell’AquAdvantage (questo il loro nome) sono stati creati per 
produrre una grande quantità di ormone della crescita a pre-
scindere dalla stagione.

Il segreto è un frammento di codice genetico preso dallo Zo-
arces americanus, un pesce osseo marino simile all’anguilla, che 
vive in acque fredde. Per impedire che il suo meccanismo cel-
lulare si congeli, il pesce produce da solo il proprio antigelo. Il 
gene antigelo dello Zoarces americanus è di solito attaccato a 
una sequenza di DNA regolatore chiamato promotore. Le basse 
temperature sollecitano il promotore, che attiva il gene e con-
sente al pesce di produrre l’antigelo. Il promotore, sensibile al 

pp. 1797-1799; Van Eenennaam e Olin, 2006, pp. 126-131; Van Eenennaam e 
Muir, 2011, pp. 706-710.

29 Le informazioni relative al salmone provengono da diverse fonti. Tra queste: 
AquAdvantage Fish, AquaBounty Technologies, Inc., consultato il 23 marzo 
2012, in http://tinyurl.com/bv5wfy8; Frequently Asked Questions, AquaBounty 
Technologies, Inc., consultato il 23 marzo 2012, in http://tinyurl.com/cc9zddq; 
AquaBounty Technologies, Inc. (25 agosto 2010), Environmental Assessment 
for AquAdvantage® Salmon (presentato al Center for Veterinary Medicine, 
US Food and Drug Administration), in http://tinyurl.com/nsgg68n; Veterinary 
Medicine Advisory Committee, Center for Veterinary Medicine, Food and Drug 
Administration, Briefing Packet: AquAdvantage Salmon, 20 settembre 2010, in 
http://tinyurl.com/qawu2e6; Future Fish: Issues in Science and Regulation of 
Transgenic Fish, Pew Initiative on Food and Biotechnology Washington, gennaio 
2003; e conversazione con Hallerman, settembre 2011. Per informazioni sul 
progetto scientifico che portò alla creazione dell’AquAdvantage salmon si veda 
Du et al., 1992, pp. 176-181.
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creare il pesce dell’AquAdvantage, gli scienziati hanno collega-
to il promotore a un ormone della crescita preso dai salmoni 
reali. In seguito hanno inserito l’intero complesso nel salmone 
atlantico. Di conseguenza, in questi salmoni le basse tempera-
ture inducono la produzione di ormoni della crescita, tanto che 
raggiungono le dimensioni di un esemplare adulto molto più 
in fretta dei salmoni che non hanno subito alterazioni. La ma-
nipolazione genetica riduce infatti di circa un anno e mezzo il 
periodo di tempo che intercorre tra la nascita del salmone e il 
momento in cui è pronto a guarnire le nostre tartine. Si tratta 
di un piccolo esempio di astuta riprogrammazione biologica, 
ma la AquaBounty si è attirata aspre critiche, molte delle quali 
riguardanti il timore legato alla possibilità che quei pesci giganti 
possano un giorno uscire dai laboratori, distruggendo l’intera 
popolazione di salmoni presenti in natura. Per affrontare queste 
paure – e al contempo rassicurare gli apprensivi responsabili dei 
controlli – la società sta predisponendo varie misure di sicurez-
za all’interno dei piani di produzione30. Il pesce sarà prodotto 
in una particolare struttura in Canada, e gli esemplari giovani 
saranno allevati in apposite vasche nella regione montuosa di 
Panama, lontano dall’ambiente marino. L’azienda sta inoltre 
progettando di produrre soltanto esemplari femmina sterili, in-
capaci quindi di trasmettere i geni anche se dovessero accop-
piarsi con i salmoni normali.

Nonostante molti scienziati abbiano concluso che c’è un ri-
schio, anche se ridotto, che il salmone gigante entri in contat-
to con l’ambiente esterno e provochi qualche danno, la Aqua-
Bounty sta tentando di persuadere i responsabili dei controlli 
a concederle il nullaosta: nel 1993 la società ha interrogato la 

30 Conversazione con Hallerman, settembre 2011; conversazione telefonica 
tra Alison Van Eenennaam e l’autrice, 8 febbraio 2012; Van Eenennaam 
e Muir, 2011; Van Eenennaam et al., The Science and Regulation of Food 
from Genetically Engineered Animals, Council for Agricultural Science and 
Technology, giugno 2011, in http://tinyurl.com/q7x9kpy.
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 1 FDA sulla possibilità di vendere il pesce, e nel 1995 ha chiesto 
un’autorizzazione ufficiale. Sebbene abbia stabilito che il pesce 
non rappresenta un rischio, la FDA non si è ancora espressa 
sull’eventualità che possa essere immesso sul mercato31. Se i sal-
moni giganti fossero approvati, diventerebbero i primi animali 
geneticamente modificati a entrare ufficialmente nel mercato 
alimentare.

Quando Alan Blake decise di portare sul mercato i GloFish, 
studiò le normative che avevano ostacolato la AquaBounty. 
Non sapeva con certezza come si sarebbero comportate le agen-
zie federali nei confronti di animali geneticamente modificati, 
ma poiché non voleva correre rischi, chiamò i funzionari gover-
nativi chiedendo se avessero timori riguardo ai GloFish. Disse ai 
responsabili dei controlli che i pesci erano stati concepiti come 
animali da compagnia e non come fonti di cibo e li rassicurò sul 
fatto che gli scienziati non ritenevano che avrebbero rappresen-
tato un rischio per l’ambiente. Blake spiegò inoltre che i pesci 
zebra selvatici vivono ai tropici, non nelle acque gelate del Nord 
America. I normali pesci zebra sono stati venduti per decenni 
negli Stati Uniti come animali domestici, e fuori da un acqua-
rio non sono mai sopravvissuti abbastanza a lungo da costitu-
ire una popolazione di pesci selvatici. L’acqua è troppo fredda, 
ed è del tutto improbabile che le varietà fluorescenti riescano 
a sopravvivere; i dati indicano infatti che i GloFish sono più 
sensibili alle basse temperature, si riproducono con maggiore 
difficoltà ed è lecito pensare che siano anche più visibili per i 
predatori, con segnali così evidenti e variopinti che sembrano 
gridare: “Mangiami!”32.

31 Conversazione con Van Eenennaam; Van Eenennaam e Muir, 2011.
32 Conversazione con Hallerman, febbraio 2011; Van Eenennaam e Olin, 2006; e 

Blake, 2005. I dati e le analisi relativi ai rischi rappresentati dai GloFish sono 
stati pubblicati in una relazione scritta da Sonke Mastrup, direttore incaricato 
del California Department of Fish and Game, e in una serie di lettere indirizzate 
da alcuni studiosi ad Alan Blake. La relazione scritta da Sonke Mastrup il 25 
novembre 2003 e indirizzata a Robert R. Treanor è consultabile in http://tinyurl.
com/pstn2qj. Lettera del 18 settembre 2003 scritta da Eric M. Hallerman ad 
Alan Blake, consultabile in http://tinyurl.com/ospgudg; lettera del 14 ottobre 
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ma Perry Hackett, un genetista dell’università del Minnesota 
che ha studiato i pesci zebra, definisce così il pericolo rappre-
sentato dai GloFish: «Quante sono le probabilità che le mole-
cole dell’aria si ammassino tutte in un angolo della stanza in 
cui siamo seduti, facendoci morire per soffocamento? Per quale 
ragione dovrebbero raccogliersi a caso proprio in quell’ango-
lo?». Uno scenario del genere in teoria è possibile, ma è talmente 
improbabile che non ce ne preoccupiamo. Come dice Hackett: 
«Non ce ne stiamo seduti con le bombole dell’ossigeno accanto 
alla scrivania»33.

I funzionari federali non hanno sollevato nessuna vera obie-
zione durante gli incontri con Blake, e nell’estate 2003 quest’ul-
timo ritenne di essere preparato ad ogni eventualità. Si era con-
sultato con esperti in campo scientifico e legale, ed era convinto 
che avrebbe ottenuto le autorizzazioni per produrre i piccoli 
Nemo fluorescenti. I suoi itticoltori erano pronti a produrre i 
pesci in grande quantità. Blake decise di fissare la data di lan-
cio del prodotto a gennaio 2004, ma lo Stato della California 
lo colse di sorpresa: la Fish and Game Commission istituì una 
serie di disposizioni che proibivano la produzione e la vendita 
di qualsiasi tipo di pesce geneticamente modificato34. Chiunque 
volesse allevare, comprare, vendere o possedere tali esemplari 
doveva presentarsi davanti alla commissione e richiedere un’au-
torizzazione ufficiale.

Durante l’autunno Blake si dedicò alla preparazione dell’u-
dienza, ma un problema tecnico rese improvvisamente pubblici 

2003 scritta da Jeffrey J. Essner ad Alan Blake, consultabile in http://tinyurl.com/
nwq8ox7; lettera del 18 agosto 2003 scritta da Perry B. Hackett ad Alan Blake, 
consultabile in http://tinyurl.com/nx92np6; lettera del 16 novembre 2003 scritta 
da William Muir ad Alan Blake, consultabile in http://tinyurl.com/qbk5ecw; 
lettera del 3 settembre 2003 scritta da Zhiyuan Gong ad Alan Blake, consultabile 
in http://tinyurl.com/o3z9lev.

33 Perry Hackett in una conversazione telefonica con l’autrice, 4 febbraio 2011.
34 Van Eenennaam e Olin, 2006. [La Fish and Game Commission è una 

commissione del governo dello Stato della California incaricata di gestire e 
proteggere le risorse naturali, la flora e la fauna della nazione. (N.d.T.)]
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 1 i dati contenuti nella sezione riservata del sito della società. Alla 
stampa giunse voce di quei pesci che sembravano usciti dalla 
penna del fumettista Theodor Seuss e nel giro di una settimana 
ne parlavano tutti i media, dalla National Public Radio ad Al-
Jazeera. Furono molte le testate che pubblicarono articoli dai 
toni allarmistici, ma furono nettamente superate dal “New York 
Times”: «Dopo i pesci fluorescenti, non faremo la stessa cosa 
ai nostri ragazzi?». L’articolo proseguiva: «Questo è il punto 
critico, il momento in cui il mondo si apre irrimediabilmente 
alle fantasie fantascientifiche degli scrittori […]. Non c’è dubbio 
che gli esseri umani potranno illuminarsi al buio, soprattutto 
se genitori lungimiranti potessero immaginare che un giorno 
dovranno andare a recuperare i propri figli adolescenti nel bel 
mezzo di un ballo studentesco buio e affollato»35.

Gli articoli dipingevano i GloFish come dei mostri, precurso-
ri di una specie di apocalisse etica o scientifica. In effetti, il geno-
ma può essere visto da alcuni come una lista di comandamenti 
– incisi nella pietra e tramandati nel tempo – e l’idea di gioche-
rellarci rende un po’ nervosi. La selezione genealogica è diven-
tata una pratica comunemente accettata, ma la nostra capacità 
di manipolare direttamente il genoma e spostare frammenti di 
DNA da una specie a un’altra continua a suscitare inquietudine. 
«Queste tecniche portano a un aumento del potere umano sul-
le altre specie», afferma Richard Twine, sociologo e bioeticista 
della Lancaster University: «È un modo per incrementare il con-
trollo sull’animale e sul genotipo e fenotipo; stiamo assistendo 
a un’intensificazione, alla nascita di un potere che prima non 
avevamo»36.

Inoltre, una volta che i GloFish fossero stati messi in ven-
dita, chiunque avesse avuto 5 dollari in tasca avrebbe potuto 
acquistarli, e ciò significava che organismi un tempo confinati 
al mondo dei romanzetti di fantascienza si sarebbero potuti tro-
vare nella casa dei nostri vicini. Con il lancio dei GloFish sul 

35 Gorman, 2003.
36 Conversazione telefonica tra Richard Twine e l’autrice, 11 novembre 2009.
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sarebbero entrate nelle nostre case.
La Fish and Game Commission dello Stato della California 

sembrava del tutto consapevole di questi timori quando, nel di-
cembre 2003, si riunì per discutere la situazione. A meno che 
non siate esperti dei freddi calcoli per l’abbattimento selettivo 
dei tacchini selvatici o grandi appassionati delle tenere arti ama-
torie del mollusco Potamopyrgus antipodarum, gli incontri del-
la Fish and Game Commission potrebbero risultarvi oltremodo 
noiosi, ma quel particolare pomeriggio ci fu un confronto molto 
interessante sul nostro futuro biotecnologico37.

Quando Blake salì sul podio per parlare sembrava lievemen-
te frastornato, come il primo della classe che all’improvviso si 
trovi ad essere convocato nell’ufficio del preside; cortese e ri-
spettoso, infarciva il discorso con svariati «gentili signori»; da 
come parlava, era evidente che avesse fatto i compiti a casa. 
Tutti gli scienziati consultati avevano concluso che i GloFish 
erano sicuri, proprio come gli esperti convocati dalla commis-
sione prima dell’udienza, ma Blake aveva fatto male i calcoli: 
pensava che quei dati fossero sufficienti.

I GloFish potevano anche rappresentare un grande successo 
del lavoro di laboratorio, ma è raro che i dibattiti sulle bio-
tecnologie si riducano alla scienza. Secondo i sondaggi, solo il 
27 per cento degli americani ritiene che il governo debba basa-
re le decisioni relative all’ingegneria genetica unicamente sulla 
scienza; il restante 63 per cento pensa che tali decisioni debba-
no tenere conto dei fattori morali ed etici38. E la commissione 
fece esattamente questo. Uno dei membri, Sam Schuchat, disse 

37 Un video della seduta è disponibile on line in http://tinyurl.com/d4g8n8p (CAL-
SPAN: California State Meetings Webcast Video); i video delle riunioni della 
California Fish and Game Commission sono disponibili in http://tinyurl.com/
nmuwj3n. Il video dell’incontro del 3 dicembre 2003 è scaricabile direttamente 
all’indirizzo http://tinyurl.com/pc3dq27. Tutti i dettagli di ciò che accadde 
durante l’incontro e le frasi riportate provengono direttamente dal video.

38 Recent Findings, relazione del 7 novembre 2003 inviata da Mellman Group Inc. 
e Public Opinion Strategies Inc. alla Pew Initiative on Food and Biotechnology, 
in http://tinyurl.com/pstqgl7.
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 1 a Blake di avere valutato con cura l’eventuale vendita dei pesci 
in California; aveva persino consultato il suo rabbino per espor-
gli i propri dubbi. «Per me la questione è diventata di ordine 
etico» disse Schuchat durante l’udienza: «Eccoci qui a giocare 
con le basi genetiche della vita, creando nuovi esseri viventi che 
in natura non esistono. È vero che gli uomini lo hanno fatto 
per decine di migliaia di anni, ma credo che in fin dei conti non 
sia giusto produrre un nuovo organismo soltanto perché sia un 
animale domestico. Valutando la questione mi dico: “Quale sarà 
il prossimo passo? Maiali con le ali? Cavalli rosa?”». «Lasciate 
che mi spieghi» aveva continuato, «io non sono contrario agli 
organismi geneticamente modificati, ma non ritengo che sia una 
buona idea usare queste tecnologie per quelli che definirei scopi 
frivoli […]. A me sembra un abuso del potere che esercitiamo 
sulla vita, e non mi sento pronto a farlo oggi».

Blake aveva già sentito quelle obiezioni da alcuni degli scien-
ziati consultati all’inizio del suo progetto. Eric Hallerman, ge-
netista della Virginia Tech esperto di specie ittiche, si dichiarò 
preoccupato riguardo alla creazione dei GloFish, che rappre-
sentavano secondo lui un uso alquanto banale della tecnologia. 
Ma Hallerman, che in un primo momento aveva avvertito il 
governo federale dei rischi connessi agli organismi genetica-
mente modificati, superò lo scetticismo iniziale ed entrò persino 
a far parte del comitato scientifico consultivo della Yorktown 
Technologies. Il genetista spiega che i GloFish «non sono pe-
ricolosi, e non si può dire altrettanto della maggior parte delle 
attività intraprese dall’uomo, compresa l’agricoltura»39.

Non dimentichiamo che anche la selezione genealogica è po-
tenzialmente rischiosa. Le varietà di pesce rosso ornamentale 
che abbiamo creato, dotate di occhi dall’aspetto sinistro e in-
quietante (sproporzionati o sporgenti, con enormi protuberanze 
o posizionati in modo da guardare verso l’alto) possono essere 
quasi cieche. Da un punto di vista etico non è preferibile un 

39 Conversazione con Hallerman, febbraio 2011.
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cialmente ma gravemente menomato40?
Per i membri della commissione californiana, apparentemen-

te no. Dopo aver interrogato Blake votarono, tre contro uno, 
per negargli l’autorizzazione. Il commissario, Michael Flores, fu 
l’unico dissidente: «Qui fuori c’è un signore che ha interpellato 
la comunità scientifica. Gli scienziati sono persone prudenti, e 
hanno detto che non ci sono rischi» disse durante l’incontro: 
«In questo modo finiremo per ignorare la scienza e la cosa mi 
preoccupa un po’». Tuttavia il singolo voto di Flores non era 
sufficiente e l’obiezione dei colleghi determinò il divieto di ven-
dere i GloFish nel Golden State.

Blake fu molto deluso da questa decisione: la California 
avrebbe rappresentato un mercato enorme. Tuttavia restavano 
altri quarantanove Stati in cui chiedere l’autorizzazione e, pochi 
giorni dopo il rifiuto della commissione, la FDA diffuse un rap-
porto ufficiale sui pesci geneticamente modificati in cui si pote-
va leggere: «Poiché i pesci tropicali da acquario non sono usati 
a scopo alimentare, non rappresentano un rischio per il mercato 
alimentare. Non ci sono prove che i pesci zebra geneticamente 

40 Sui pesci si vedano Fosså, 2004; e Companion Animal Welfare Council, Breeding 
and Welfare in Companion Animals. Abbiamo provocato alle varie razze canine 
ogni genere di malattia ereditaria. Il bulldog per esempio è praticamente invalido: 
l’enorme testa di questa razza non passa attraverso il canale del parto e spesso 
i cuccioli devono essere fatti nascere con un cesareo (A Healthier Future for 
Pedigree Dogs. The Report of the APGAW Inquiry into the Health and Welfare 
Issues Surrounding the Breeding of Pedigree Dogs, Associate Parliamentary 
Group for Animal Welfare, Londra, novembre 2009). Inoltre quasti cani hanno 
musi così corti che fanno fatica a respirare, soffrono di apnee durante il sonno 
e di una costante carenza di ossigeno (Serpell, 2003, pp. 83-100). Tali difficoltà 
respiratorie implicano anche che il cane abbia problemi nella regolazione della 
temperatura corporea e molti esemplari rischiano di morire per attacchi di cuore 
o crisi respiratorie (Rooney e Sargan, 2009). «Se i Bulldog fossero un prodotto 
dell’ingegneria genetica ci sarebbero state proteste in tutto il mondo occidentale, 
e a ragione» ha scritto James Serpell, direttore del Center for the Interaction 
of Animals and Society dell’università della Pennsylvania, «ma dal momento 
che sono stati generati dalla selezione antropomorfica, non soltanto le loro 
menomazioni sono giudicate trascurabili, ma in alcuni casi persino elogiate» 
(Serpell, 2003).
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 1 modificati rappresentino per l’ambiente un rischio maggiore dei 
loro simili presenti in natura, da tempo in commercio negli Stati 
Uniti. In assenza di un rischio comprovato per la salute pubbli-
ca, la FDA non ritiene che ci sia motivo di regolamentare questi 
particolari esemplari»41.

Qualcuno si oppose alla decisione della FDA, che aveva mes-
so fine al dibattito. Subito dopo l’arrivo dei GloFish nei negozi, 
nel gennaio 2004, l’International Center for Technology Asses-
sment e il Center for Food Safety – due organizzazioni no profit 
affiliate che hanno sollevato dubbi su diverse biotecnologie – 
intentarono un’azione legale, dichiarando che la FDA e lo U.S. 
Department of Health and Human Services si erano sottratti 
all’obbligo legale di sottoporre i GloFish a un’analisi accurata42. 
Nel tentativo di convincere il tribunale che avevano il diritto di 
citare in giudizio l’agenzia e il dipartimento, le organizzazioni 
querelanti diedero vita a una controversia del tutto insolita. In 
che modo sarebbero stati danneggiati dai GloFish? A questa do-
manda risposero che, tra le altre cose, la vendita di quegli esseri 
mostruosi avrebbe potuto portare a un «danno estetico provo-
cato dalla visione dei pesci geneticamente modificati che nuota-
vano nello stesso acquario insieme agli altri esemplari […]»43. 
L’istanza fu respinta, ma l’argomentazione del “danno estetico” 
divenne il simbolo di quanto disperati fossero alcuni tentativi di 
impedire ai GloFish di arrivare nei negozi. (Danno estetico? Se 
fosse un’argomentazione valida dal punto di vista legale, avrei 
in mente un paio di azioni giudiziarie… sto pensando proprio a 
te, cane nudo messicano!)

Sembra che la questione del danno estetico non abbia avuto 
molta fortuna nemmeno presso il pubblico, perché i GloFish, 
che sfoggiano colori degni di una fotografia, sono stati un enor-

41 FDA Statement Regarding Glofish, 9 dicembre 2003, in http://tinyurl.com/
prd7jef.

42 International Center for Technology Assessment v. Thompson, No. 1:04-CV-000 
62, D.D.C., 14 gennaio 2004, consultabile in http://tinyurl.com/ohad8mq.

43 Serpell, 2003.
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ne americane di negozi di animali44. La Yorktown Technologies 
vende le proprie creazioni soltanto negli Stati Uniti, anche se la 
società taiwanese Taikong ha lanciato sul mercato asiatico la 
propria versione di pesci colorati45. Blake avrebbe voluto ven-
dere i suoi pesci anche in Canada e in Europa, ma non vole-
va incappare nelle severissime restrizioni giuridiche imposte ai 
produttori di organismi geneticamente modificati. In un primo 
momento la Yorktown Technologies vendette soltanto GloFish 
rossi, ma già nel 2006 furono aggiunte le varietà verde e aran-
cione, e quelle viola e blu nel 2011. Nel 2012 la compagnia ha 
introdotto un pesce completamente nuovo: il Gymnocorymbus 
ternezi albino, modificato geneticamente in modo da illuminarsi 
di un verde brillante46. Le catene Petco, PetSmart e Walmart ven-
dono persino i cosiddetti GloFish kit, particolari acquari dotati 
di luce blu progettati per far risaltare i colori brillanti dei pesci.

«Riceviamo molte e-mail da clienti che adorano i nostri pe-
sci» mi spiega Blake: «Ne abbiamo ricevute a migliaia, mentre 
in media ogni anno ci arrivano quattro o cinque messaggi che 
esprimono pareri negativi. Probabilmente sono meno di quanti 
ogni anno dicono di aver visto Elvis pilotare un UFO in una 
qualunque grande città americana».

Quando i GloFish furono messi in commercio, il loro destino 
non fu deciso da qualche astratto dibattito sulle biotecnologie, 
ma dalla richiesta del mercato. Semplicemente, alla gente pia-
cevano. Il successo dei GloFish è tanto più considerevole alla 
luce dei sondaggi svolti tra gli americani, che hanno dimostrato 
che la maggior parte delle persone non è favorevole agli ani-

44 Blake si è rifiutato di fornire i dati delle vendite, ma ha affermato: «I nostri pesci 
si collocano tra i prodotti più popolari sul mercato».

45 Il sito internet della società è consultabile all’indirizzo http://tinyurl.com/
pxc89bn.

46 Blake ha spiegato che la Yorktown Technologies ha svolto studi approfonditi sul 
Gymnocorymbus ternezi modificato, dimostrando che rispetto ai pesci normali, 
questo esemplare è meno adatto a vivere nell’ambiente esterno, e dunque in 
natura sopravvive con maggiore difficoltà. La società ha sottoposto questi dati 
alla FDA che, sostiene Blake, non ha sollevato obiezioni alla vendita del pesce.
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 1 mali da compagnia allevati in laboratorio. Il 40 per cento dei 
partecipanti a un sondaggio ha detto che creare animali resi-
stenti alle malattie – come polli immuni all’influenza aviaria – è 
«un ottimo motivo» per manipolare il genoma, mentre soltanto 
il 4 per cento degli intervistati pensa che creare nuovi animali 
domestici sia un «ottimo motivo» per farlo47. È possibile che 
i GloFish abbiano cambiato il nostro modo di vedere le cose? 
Forse ci sono persone che sono entrate nei negozi di animali 
aspettandosi qualcosa di mostruoso e ne sono uscite con l’idea 
che i GloFish, oltre ad essere innocui, sono davvero fantastici. 
Ecco che cosa può succedere se si ha la possibilità di avere un 
incontro ravvicinato e personale con le biotecnologie.

Ed è uno dei motivi per cui Blake prende molto sul serio le 
proprie responsabilità. Certamente ha un interesse economico 
nel successo dei GloFish, ma è anche consapevole di avere l’op-
portunità di contribuire a influenzare l’opinione pubblica; si au-
gura che i GloFish ne saranno un luminoso e brillante esempio, 
la prova che la manipolazione genetica delle specie non deve 
per forza essere spaventosa. «Le biotecnologie sono spesso de-
monizzate» mi dice Blake: «Poi un giorno vedi nuotare questi 
minuscoli pesciolini che sembrano felicissimi».

I pesci sono felici? Sono in grado di provare felicità? Sto ri-
flettendo su queste domande mentre mi trovo da Petco davanti 
all’acquario dei pesci luminosi. Mi sono resa conto che l’unica 
cosa che non ho fatto durante le mie ricerche sui GloFish è in-
vitarli a casa mia. E allora eccomi qui, pronta a fare il grande 
passo. Ho messo nel carrello uno speciale acquario per GloFish 
e sono in procinto di scegliere qualche ciottolo grigio e liscio 
da sistemarci sul fondo, quando il mio fidanzato mi indica un 
sacchetto di ghiaia “psichedelica”, colorata come una maglietta 
anni settanta.

«Dovresti prendere questa» mi dice.

47 Recent Findings, relazione del 7 novembre 2003 inviata da Mellman Group Inc. 
e Public Opinion Strategies Inc. alla Pew Initiative on Food and Biotechnology, in 
http://tinyurl.com/pstqgl7.
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«Stai comprando dei pesci fluorescenti geneticamente modi-
ficati. Ormai sei in ballo… tanto vale ballare, no?».

Abbiamo fatto trenta, e facciamo trentuno. Butto nel carrello 
la ghiaia fluorescente e qualche piantina di plastica dai colori 
accesi.

Ed eccoci davanti alla grande vasca piena di GloFish nell’an-
golo del negozio. Nuotano in tondo in un guazzabuglio alluci-
nogeno. Chiedo a un commesso di prendermene sei: due elec-
tric green, due starfire red e due sunburst orange. Costano 5,99 
dollari l’uno: mi sto quindi facendo un acquario con i pesci del 
futuro per neanche 40 dollari, molto meno di quanto ho pagato 
il mio cavapoo. Un commesso fa cadere i pesci dentro un sac-
chetto di plastica pieno d’acqua. Lo sollevo e mi trovo faccia 
a faccia con i pesci geneticamente modificati. Non si può dire 
che tema per il destino della Terra. «Dal modo in cui sono stati 
descritti potrebbe pensare che siano lunghi quasi due metri, che 
abbiano le zanne e possano staccarle la testa con un morso» mi 
aveva detto Blake un giorno.

Me li sono portati a casa e ho sistemato l’acquario in sog-
giorno. Sotto la luce blu della lampadina, i GloFish brillano 
come gioielli. Non so se siano felici, ma di certo non sembra che 
soffrano. E nemmeno io: è magnifico osservarli nuotare in un 
caleidoscopio che non si ferma mai. Questi pesci potranno an-
che essere frivoli, ma sono una specie di trailer, un’anticipazione 
delle attrazioni future. Se possiamo far sì che dei pesci bianchi e 
neri si illuminino di rosso, verde e arancione, che cos’altro pos-
siamo far fare al corpo degli animali?


