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“CIAO DARWIN!” 
Il Professor Boncinelli, autorità mondiale nel campo della ge-
netica, racconta su Oltre la Teoria dell'Evoluzione 
 

Luca Capitoli  

Professor Boncinelli, qual è il messaggio da divulgare sulla Teoria dell'Evoluzione? 
È la più importante, l'unica che riesce a fare da collante a tutti gli aspetti biologici; ha 150 anni e sarebbe tempo 
che penetrasse nella cultura comune. In realtà vi è già penetrata ma con troppe lacune, sbavature e incertezze e il 
mio ruolo è puntualizzare cosa dice la Teoria dell'Evoluzione che è importante per la scienza ma anche per la cultu-
ra perché per la prima volta l'uomo si può voltare indietro e osservare che cos'ha alle spalle, ossia quattro miliardi 
di evoluzione biologica e diverse migliaia di anni di evoluzione culturale. 
 
Che cosa sono i geni, come si è giunti alla decifrazione del nostro genoma e quali gli effetti di questa 
conoscenza? 
Ognuno di noi porta in tutte le sue cellule le istruzioni per l'uso; per nascere, crescere, svilupparsi e, al momento 
opportuno, per riprodursi; queste istruzioni sono scritte su un materiale che si chiama DNA, come tutti sappiamo 
perfettamente, e che si trasduce in un testo scritto con un alfabeto di soli quattro caratteri, AGCT. Per scrivere at-
traverso quattro caratteri soltanto che cos'è un animale oppure un uomo occorre però un testo molto lungo, di tre 
miliardi di caratteri. Questo testo, che ormai conosciamo per diverse specie, compresa la nostra, può essere mental-
mente suddiviso in un certo numero di capitoli di senso compiuto che definiamo geni. Ogni gene specifica una parti-
colare funzione biologica della nostra vita.  
 
Professore, voglio farle una domanda particolarmente diffusa tra non addetti ai lavori. Che cosa diffe-
renzia un uomo da uno scimpanzé o da un cane? 
Da un cane parecchio ma da uno scimpanzé pochissimo perché se guardiamo quella parte del genoma che codifica 
le proteine e che fino a poco tempo fa era l'unica che si conosceva c'è solo l'1% di differenza e questo non è sufficien-
te per spiegare tutto ciò che osserviamo di diverso. Ecco quindi che dobbiamo rivolgerci a quella parte del genoma, 
prima inesplorata, che non codifica proteine ma che molto probabilmente regola il modo in cui le proteine stesse 
sono in serie. Non sappiamo ancora dove stia scritto che per esempio noi parliamo e lo scimpanzé invece no, ma si 
spera che lo capiremo prima o poi. 
 
Qual è il rilievo della ricerca genetica e quali i luoghi comuni che tendono a demonizzarla? 
La ricerca genetica produce innanzitutto conoscenza e quindi, grazie alla stessa, siamo stati in grado di capire co-
me funzionano molte cose del nostro corpo e di predire eventuali anomalie, basta pensare alla diagnosi prenatale. 
Da questo punto di vista, dunque, ci sono soltanto aspetti positivi. Quando si passa poi a uno studio più approfondi-
to, che possiamo continuare a chiamare genetica, sebbene con una certa forzatura, e quando abbiamo imparato co-
me si altera il patrimonio genetico per fare cose che a noi sembrano utili, c'è invece qualcuno che pensa che questo 
possa essere pericoloso. Ma è soltanto una paura che tutti gli animali hanno del futuro e del nuovo, e siccome in 
realtà anche noi siamo animali, abbiamo una certa ostilità per ciò che è insolito, soprattutto oggi che le novità si 
susseguono secondo ritmi molto accelerati. 
 
Si riferisce alla clonazione? 
Questa è una parola che non esiste e che è soltanto frutto dei mass media. 
 
Intende forse dire che in realtà non si clona nulla ma si crea semplicemente qualcosa di molto simile a 
qualcos'altro? 
Se parliamo di animali o di piante sappiamo che è assolutamente possibile fare un cavallo, un cane, un gatto, una 
pecora oppure una rapa e un cavolo con lo stesso patrimonio genetico di un altro ma questa è una cosa vecchissima 
che esiste già. Quando per esempio infilo nel terreno un ramo di geranio per produrre la pianta sto facendo esatta-
mente quello che oggi si chiama clonazione. Sarebbe qualcosa di serio e di nuovo se si trattasse invece di esseri u-
mani ma per il momento nessuno l'ha ancora fatto e non è in previsione che qualcuno lo faccia. A dire il vero i cloni 
umani già ci sono e sono i gemelli identici. Due gemelli identici sono prodotti naturali che hanno lo stesso identico 
genoma ma non le stesse impronte digitali, come d'altra parte tutti sanno, e questo già la dice lunga. Certo, se pro-
ducessimo un milione di individui con lo stesso patrimonio genetico, forse qualcuno di quelli si somiglierebbe ma in 
cosa e come, questo non è prevedibile. 
 
In chiusura, che cosa si sente di comunicare a tutti quei giovani che stanno leggendo le sue parole? 
Desidero soltanto sottolineare che quello del ricercatore è in assoluto il mestiere più bello del mondo perché soddi-
sfa la nostra curiosità. Non lo cambierei con niente altro e per nessun motivo. 


