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E L'UOMO CREÒ L'UOMO
CRISPR E LE NUOVE FRONTIERE DELL’EDITING GENOMICO

Liberamente tratto dal libro di Anna Meldolesi

 Sono già una realtà i primi esseri umani venuti al mondo geneticamen-
te modificati: «l’uomo ha creato l’uomo, e forse non tutti si sono resi piena-
mente conto di quanto sia rilevante questo spartiacque simbolico nella storia 
dell’umanità». La tecnologia che ha reso possibile questo passaggio si chia-
ma CRISPR (pronunciato “crisper”), ma guai a parlare di “ingegneria geneti-
ca”: la neolingua della tecnoscienza ha sostituito questa inquietante espres-
sione con un più accettabile “editing genetico”. Il rebranding è servito. Anzi, 
meglio ancora parlare di “editing genomico”: se il genoma è paragonabile a 
un testo, editarlo significa semplicemente migliorarlo ed eliminare gli erro-
ri, revisionarlo e correggerlo. Che c’è di male? In realtà, intervenire per ripro-
gettare il vivente, dagli organismi più semplici fino all’essere umano, apre si-
nistre prospettive di manipolazione, non tanto perché sia in qualche modo 
“sacrilego” giocare con il “codice del-
la vita”, quanto perché dietro il pa-
ravento della cura di malattie geneti-
che si muovono interessi di mercato 
ben distanti dal concetto di “salute”. 
C’è inoltre una linea di confine molto 
sottile tra il curare malattie genetiche 
in soggetti portatori, oppure “ripuli-
re” il DNA di chi deve ancora nasce-
re in modo che non sia predisposto 
alla malattia o, ancora, visto che con 
CRISPR la tecnologia esiste e la porta è 
stata spalancata, “migliorare” il patri-
monio genetico delle prossime gene-
razioni perché siano più sane, longe-
ve, belle e intelligenti. Dove fermarsi 
lungo questa via che porta dritta al 
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transumanesimo? Crediamo che ci siano molti modi per migliorare la vita su 
questo pianeta, renderla più salubre, meno soggetta a nocività, meno indiriz-
zata al collasso globale, e nessuno di questi passa per i laboratori biotecnolo-
gici. Al di là degli yogurt fosforescenti che qualche “biohacker” – ultimo epi-
gono del movimento cyberpunk – tenta di produrre in garage, la ricerca in 
campo genetico evoca forze su cui gli apprendisti stregoni non hanno con-
trollo, in una perenne corsa a rimediare ai propri errori. Con esiti talvolta pa-
radossali, come il cortocircuito dell’editing sui semi di piante coltivabili, fatto 
al fine di recuperare quelle caratteristiche antiche che le stesse biotecnologie 
industriali hanno distrutto nel corso degli ultimi decenni.
Per comprendere i termini di questa nuova frontiera, pur non condividen-
done la fiducia nei progressi delle biotecnologie, proponiamo la lettura di al-
cuni estratti liberamente tratti da un libro della giornalista scientifica Anna 
Meldolesi, E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing genomi-
co (Bollati Boringhieri); come si vede dagli ultimi paragrafi, tra la prima edi-
zione del libro, del 2017, e la seconda, del 2021, non sono trascorsi solo po-
chi anni…

Dagli OGM a CRISPR

L’ingegneria genetica con cui si producono i classici OGM è molto più velo-
ce e precisa ri-
spetto agli in-
croci tra piante 
aff ini che per 
secoli hanno 
rappresentato 
l’unico approc-
cio possibile al 
miglioramen-
to genetico del-
le specie di in-
teresse agrario. 
Con gli incro-
ci si mescolano 
le migliaia di 
geni delle due 

Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, ottobre 2015
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varietà parentali e poi si osserva la nuova generazione, cercando le combina-
zioni fortunate come fossero aghi nel pagliaio. Con l’ingegneria genetica si ha 
il vantaggio di poter spostare chirurgicamente solo il gene desiderato e di po-
terselo procurare anche da specie non compatibili, se in quelle affini non ce 
n’è uno adatto.
Ma resta pur sempre un’impresa complicata, che richiede strumenti e com-
petenze specialistiche. Per modificare un organismo con questa tecnica (che 
è detta anche DNA ricombinante) e ottenere il risultato sperato, è necessario 
provare e riprovare. Inoltre, non è possibile controllare il punto in cui il gene 
estraneo va a inserirsi nel genoma dell’organismo modificato, perciò bisogna 
scartare gli esemplari in cui l’integrazione non è riuscita bene.
I biotecnologi sognano da sempre di poter disporre di tecnologie di modifi-
cazione mirata, che stiano all’ingegneria genetica come il laser sta a uno scal-
pello. Adesso che è arrivata CRISPR assomigliano a bambini che hanno appe-
na scartato il pacco dei sogni sotto l’albero nel giorno di Natale.
Le due scienziate a cui è attribuita la scoperta, Jennifer Doudna e Emmanuelle 
Charpentier, sono state insignite nel 2010 del Nobel per la chimica.

Il meccanismo d’azione

CRISPR esiste in natura, nei batteri. Ogni volta che un batterio risponde a un 
virus invasore, cataloga il DNA virale a futura memoria. Ne produce quindi 
una replica, sotto forma di RNA, che funge da identikit in caso di una nuo-
va infezione. Questo RNA viaggia a bordo di una proteina (Cas9). Quando 
incontrano un DNA virale uguale all’identikit, la proteina agisce afferrando-
lo e, come se fosse una forbice molecolare estremamente precisa, lo taglia e lo 
inattiva.
Trasferendosi in laboratorio, se l’RNA che guida l’operazione viene program-
mato in modo specifico, diventa in pratica un sistema di posizionamento, in-
dirizzabile dove si vuole, che può scandagliare anche i DNA lunghi e struttu-
rati degli organismi superiori: grazie alla sua bussola trova la sequenza che 
vogliamo modificare e zac!, la taglia con estrema precisione.
Il ricercatore di turno può desiderare semplicemente la disattivazione del 
gene che ha tagliato, ma può anche voler riscrivere alcune lettere “sbagliate” 
del codice genetico con quelle “giuste”, oppure integrare un’intera sequenza 
estranea in corrispondenza del taglio.
Rispetto all’ingegneria genetica classica, oggi non ci si accontenta più di ag-
giungere qualche gene utile, originario di un organismo, in un punto casuale 
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del genoma di un’altra specie. Si vuo-
le scegliere il punto preciso in cui 
operare l’inserzione, invece di pro-
vare e riprovare finché non arriva un 
colpo di fortuna. E si cerca il modo 
per rimpiazzare un eventuale gene di-
fettoso con quello sano, anziché la-
sciare il vecchio insieme al nuovo.

Unicorni e draghi

A Pittsburgh c’è un piccolo mu-
seo che apre tutte le domeniche. È 
l’unico al mondo dedicato alla sto-
ria post-naturale. Non mette in mo-
stra la biodiversità delle specie che si 
sono evolute sulla Terra con le mo-
dalità che aveva immaginato Darwin. 

Quella si può ammirare nei normali musei di storia naturale. Il Center for 
PostNatural History espone esclusivamente le creature modificate dall’uomo.
Ci sono batteri fluorescenti che compongono su un biofilm la scritta “Hello 
world”. Non mancano i pesciolini bioluminescenti GloFish, i primi anima-
li transgenici in vendita nei pet shop americani. Il pezzo forte è una capra di 
nome Freckles, che quando era in vita secerneva nel latte proteine tipiche del-
le ragnatele, utili a produrre fibre ultraresistenti.
Chissà quante strane creature figlie di CRISPR meriteranno un barattolo, 
una teca, un diorama come testimonial post-naturali nel prossimo futuro. 
Esistono topi e scimmie editati per farne modelli delle malattie umane, maia-
li “crispati” per xenotrapianti, zanzare modificate in chiave antimalarica. Ma 
le riviste scientifiche raccontano di molti altri esperimenti resi possibili dalla 
versatilità dell’editing. Alcuni potenzialmente utilissimi, altri proprio non in-
dispensabili, molti strani e qualcuno addirittura capriccioso.
Qualche miliardario vorrà regalare alla figlia dodicenne un vero unicorno 
per il suo compleanno? O un rettile modificato in modo da assomigliare a 
un vero drago? Produrre strane creature per divertimento può apparire mo-
struoso, ma è possibile giocare con i geni dello sviluppo embrionale anche 
per scopi più nobili, come cercare di ricostruire alcune delle più importanti 
transizioni evolutive testimoniante dai fossili. L’editing genetico, ad esempio, 
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potrebbe facilitare il compito a chi cerca di creare dei pollosauri o dino-chi-
cken, per capire come molti milioni di anni fa da alcuni dinosauri si siano ori-
ginati gli uccelli. È scienza ma sembra fantascienza anche il tentativo di edi-
tare embrioni di elefante asiatico con la prospettiva di ricreare i mammut. 
Resuscitare una specie estinta sarebbe senza dubbio un’impresa strabiliante, 
anche se è facile prevedere l’obiezione principale: invece di giocare a Jurassic 
Park faremmo meglio a proteggere le specie che oggi rischiano di scomparire 
perché distruggiamo i loro habitat.

L’editing nel piatto

Nella percezione comune gli OGM godono ancora di cattiva fama. A partire 
dal nome di “organismi geneticamente modificati”, quando sarebbe più op-
portuno chiamarli “organismi geneticamente migliorati”. Come chiamere-
mo le piante editate di nuova generazione? In fondo una pianta editata è una 
pianta corretta, come il caffè al bar. L’auspicio delle società scientifiche è che i 
prodotti dell’editing siano sottoposti a norme meno severe rispetto agli OGM.
C’è anche chi immagina di ricorrere all’editing per conciliare due realtà che 
oggi sono ritenute incompatibili: biotecnologie e agricoltura biologica. I col-
tivatori bio usano infatti sementi convenzionali, che sono state sviluppate per 
l’agricoltura convenzionale e quindi avrebbero bisogno di prodotti chimici 
per crescere bene. Probabilmente ot-
terrebbero raccolti migliori e più ab-
bondanti se usassero sementi corret-
te in modo tale da recuperare un po’ 
della variabilità genetica spazzata via 
negli ultimi decenni dalle dinami-
che dell’agricoltura industriale. Ma se 
una pianta editata è identica alle va-
rietà perdute e rimpiante, è naturale 
o innaturale? È biologica? Importa 
davvero?

DIYbio

Lo scenario delle biotecnologie fai 
da te è diventato improvvisamente 
molto più plausibile proprio grazie 
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all’invenzione di CRISPR. In teoria basta aver studiato biologia al college e di-
sporre di poche centinaia di euro per provare a manovrare questo sistema di 
modificazione genetica e, forse, riuscire a tirare fuori persino un risultato di-
vertente. Magari fiori che brillano al buio grazie a un pigmento fluorescente 
preso in prestito dalle meduse. Niente che faccia finire su una rivista scienti-
fica come inventore dell’anno, ma abbastanza per sperimentare il brivido di 
aver creato qualcosa che prima non c’era, sempre che le normative in vigore 
lo permettano, ovviamente.
Tra i biologi fai da te c’è chi si organizza un laboratorio minimale dentro casa, 
comprando le attrezzature di base su eBay, ma la maggior parte dei pratican-
ti usa gli spazi offerti da laboratori comunitari. Come il BioCurious nella 
Silicon Valley, che si definisce il primo “hackerspace” per il biotech. Accoglie 
studenti-ricercatori che vogliono divertirsi con progetti meno seri di quelli 
che portano avanti in veste ufficiale, ma anche chi intende la ricerca come un 
hobby o una forma di cittadinanza attiva.
La dichiarazione di nascita del movimento fai da te può essere rintracciata in 
un articolo scritto su “Wired” nel 2015. Esordiva con un invito: «L’era del-
la garage biology è qui. Vuoi partecipare?». Il logo del sito web DIYbio è una 
mano che impugna una pipetta, la grafica ricorda i pugni chiusi di tanti movi-
menti antagonisti. Si tratta di un’ibridazione simbolica interessante, perché il 
mondo anarchico ha partecipato spesso alle contestazioni antibiotech in seno 
alla galassia no global negli anni caldi della campagna contro le multinaziona-
li, quando si vedevano sfilare enormi pannocchie OGM con denti da vampiro. 
Ora invece ci troviamo a chiamare biopunk e biohacker le persone che voglio-
no praticare le biotecnologie.

La parola ai pazienti

Non basta soffrire della stessa malattia per pensarla allo stesso modo sulla li-
ceità degli approcci preventivi o terapeutici che comportano la manipolazio-
ne di embrioni umani. Non basta avere difetti genetici simili per avere visioni 
simili della vita, della morte, del dolore.
Da persona tutto sommato sana fatico a comprendere come si possa fare ami-
cizia con la propria malattia, considerarla una parte di sé al punto da non vo-
lersene liberare, giudicarla un modo di essere piuttosto che un patimento. Ma 
questo è ciò che pensa almeno una parte dei malati. Non tutti farebbero la fila 
se esistesse uno sportello per la correzione genetica delle mutazioni.
C’è malato e malato, e c’è malattia e malattia. La maggior parte delle persone 
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probabilmente non avrebbe dubbi se la mutazione da correggere fosse quella 
che causa il morbo di Huntington, ma decidere è più difficile per condizioni 
meno severe, come l’albinismo. E allora la domanda diventa: come si fa a de-
cidere quando una malattia è abbastanza grave da giustificare il ricorso all’edi-
ting genetico? Fino a che punto è libero un genitore, sprovvisto di conoscen-
ze specifiche, di fronte alle forze del mercato che gli offre ogni tipo di test?

Editing umano: un tabù.
Dalla prima edizione del libro di Anna Meldolesi (2017)

«Scienziati cinesi modificano geneticamente embrioni umani». La notizia è 
di quelle che vengono definite breaking news, e i primi a darla sono i giorna-
listi di “Nature” il 22 aprile 2015. Le voci che il tabù fosse sul punto di esse-
re infranto si rincorrevano da settimane. Sui giornali erano già usciti articoli 
preoccupati sulla possibilità che qualche scienziato disinvolto prima o poi in-
tervenisse sul patrimonio genetico umano, con modificazioni ereditabili dal-
la progenie e quindi teoricamente irreversibili. Ed ecco che il fantasma all’im-
provviso si materializza. CRISPR ha perso la sua innocenza?
Ma con il senno di poi l’esperimento condotto dal gruppo di Huang appare 
meno problematico di quanto non sia stato presentato a caldo dai media stranie-
ri. Non c’è mai stata l’intenzione di lasciar sviluppare gli embrioni oltre la soglia 
massima consentita ai ricercatori di molti paesi occidentali (quattordici giorni), 

 Seb Agresti
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DNA, Evan m. Cohen
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tanto meno l’idea di avviare delle gravidanze e far nascere bambini genetica-
mente modificati.
Gli embrioni cinesi sono stati iniettati con il complesso CRISPR programmato 
per correggere la mutazione che causa la beta-talassemia. Un obiettivo scien-
tifico legittimo, che non dovrebbe farci agitare gli spettri dell’eugenetica. Ma 
va detto che il tasso di efficienza dell’editing è apparso deludente. Se volessi-
mo applicare davvero la tecnica su embrioni umani destinati a essere trasferi-
ti in utero e avviare gravidanze, la percentuale di successo dovrebbe essere di 
molto superiore.
La conclusione è che la tecnica è ancora troppo immatura per essere applicata 
su embrioni destinati a svilupparsi: nel bene e nel male il traguardo dei primi 
“bambini CRISPR” appare lontano, ma non significa che sia irraggiungibile.

Linea somatica o linea germinale?

Il nostro corpo è costituito per lo più da cellule somatiche: sono cellule che si 
sono già differenziate per svolgere compiti specifici e formano la pelle, le ossa, 
i muscoli etc. Finché si interviene su di esse, i cambiamenti genetici riguarda-
no solo il tessuto prescelto nel singolo individuo trattato; le modificazioni, in-
somma, non possono essere trasmesse ai figli. Con questo tipo di editing, se 
tutto va bene ci guadagna la persona che riceve le cellule modificate, se qual-
cosa va storto è lei sola a rimetterci. Se però si interviene sugli ovociti, sugli 
spermatozoi o sugli embrioni (editing della linea germinale) il cambiamento 
sarà ereditato da tutte le cellule del concepito e dalla sua progenie, generazio-
ne dopo generazione. Se tutto va bene a guadagnarci sarà l’intera discenden-
za, se qualcosa va storto sarà tutta la discendenza a rimetterci.
L’editing di un embrione che non sia destinato a svilupparsi, come quelli uti-
lizzati nell’esperimento cinese del 2015, ovviamente non può avere alcuna 
conseguenza per le generazioni future. Manca il passaggio finale, quello ri-
produttivo. Le mutazioni introdotte dal gruppo cinese nel gene della beta-ta-
lassemia sono rimaste confinate agli ovociti fecondati iniettati con CRISPR e 
insieme a essi sono state distrutte. Ma l’esperimento ha aperto una porta su 
un futuro ancora tutto da scrivere, è un primo passo da ponderare bene per-
ché quelli che seguiranno potrebbero essere più definitivi.
Quell’intervento sembra dirci che, se si può fare, probabilmente prima o poi 
sarà fatto. Ma è ineluttabile che tutto ciò alla fine accada davvero? “Nature 
Biotechnology” lo ha chiesto a un gruppo di specialisti e la maggioranza ha ri-
sposto di sì, il treno ormai è partito.
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Editing umano: Lulu e Nana
Dalla nuova edizione del libro di Anna Meldolesi (2021)

«Due belle bambine cinesi, di nome Lulu e Nana, poche settimane fa sono 
venute al mondo piangendo, sane come qualsiasi altro bambino. Ora sono a 
casa con la loro mamma Grace e il loro papà Mark. Grace ha avviato la sua 
gravidanza con una normale fecondazione assistita, con una differenza: subi-
to dopo aver fecondato le sue cellule uovo con lo sperma del marito, abbiamo 
introdotto anche una piccola proteina e le istruzioni per la chirurgia genica». 
A parlare, in maniche di camicia con le attrezzature di laboratorio sullo sfon-
do, è il ricercatore cinese che ha eseguito l’esperimento. Ha trentacinque anni, 
lavora alla Southern University of Science and Technology di Shenzen e si 
chiama He Jiankui. Il suo annuncio arriva su YouTube il 25 novembre 2018. 
Il nome delle neonate e dei genitori sono di fantasia, ma il fatto è reale. Da 
qualche parte in Cina vivono due gemelle con il genoma manipolato prima 
di nascere (i feti sono stati editati per essere geneticamente immuni all’AIDS).
La riproduzione medicalmente assistita è già da tempo diventata una pratica 
comune, celebrata con un Nobel nel 2010. He Jiankui però non riceverà al-
cun premio: lo scienziato è stato licenziato e condannato per esercizio abusi-
vo della professione medica insieme a due colleghi. Mentre scrivo sta ancora 
scontando la pena di tre anni e non si sa nulla su una seconda gravidanza che 
sarebbe giunta al termine alcuni mesi dopo la nascita di Lulu e Nana.
La comunità scientifica internazionale è pressoché concorde nel ritenere che 
questa tecnologia non sia pronta per intervenire in modo ereditabile sul ge-
noma umano e che i casi in cui sarebbe eticamente ammissibile correre que-
sto rischio sono pochissimi. Gli embrioni di Lulu e Nana erano sani, non 
avevano un difetto genetico da curare e le bimbe non erano necessariamente 
destinate a diventare sieropositive. Quanto agli effetti indesiderati che la mal-
destra operazione di editing genetico potrebbe aver comportato per le due ge-
melline, i dati non fugano i dubbi, anzi li accrescono. Il primo problema ri-
guarda la possibilità che CRISPR abbia tagliato il DNA anche in altri punti oltre 
a quello desiderato. La presenza di queste mutazioni fuori bersaglio potrebbe 
causare, ad esempio, patologie cardiache o tumori.
L’incarcerazione di He Jiankui dopo un processo di cui sappiamo ben poco, 
unita alla motivata condanna della comunità scientifica, dovrebbero essere 
fattori sufficienti a scoraggiare eventuali emuli. Almeno nel breve periodo…
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