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LE RECENSIONIII
LE BIOTECNOLOGIE TRA SCIENZA E BUSINESS

CONTRO IL DETERMINISMO 
GENETICO

LIBRI SOMMERSI
Prestipino Giuseppe, 
Natura e società. Per una nuo-

va lettura di Engels, Editori Riuni-
ti, Roma, maggio 1973, 303 pp.
Dello stesso autore, ben noto ai
lettori di CNS, si raccomanda
anche la lettura di un più recente
libro, anch’esso “sommerso”,
Narciso e l’automobile.Moderno e
ultramoderno, Edizioni La Città
del Sole, Napoli, 2000, 217 pp. Una
copia può essere ottenuta scri-
vendo a: Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Palazzo Serra di
Cassano, Via Monte di Dio 14,
80132 Napoli. Perché opere così
belle sono così difficili da ottene-
re? 

Madotto Rita, 
L’ecocapitalisno. L’ambiente

come grande business, Datanews,
Roma, 1993, 125 pp. (ISBN 88-
7981-098-7) (Editrice Datanews,
Via S. Erasmo 15, 00184 Roma)
Partendo dalle idee di O’Connor,
Rita Madotto (1962-1999), di
recente prematuramente scom-
parsa, come è stato ricordato nel
numero di gennaio di CNS, esa-
mina i rapporti fra capitalismo e
ambiente. 

Mattioli Gianni (a cura di) ,
Chiudere il cerchio, Maggioli

Editore, Rimini 1985 Il libro con-
tiene gli atti di un seminario che si
svolse a Cervia nel 1985. Si veda,
fra gli altri, il contributo di Laura
Conti. 

Giovannini Fabio (a cura di) ,
La cultura dei verdi, Bari, Deda-

lo, 1987A cura dello stesso autore si
veda anche la raccolta di saggi: Le
radici del verde. Saggi critici sul
pensiero ecologia, Bari, Dedalo,
1991. In quest’ultima raccolta
anche un articolo di Rita Madotto,
sopra ricordata. 

Conti Laura,
Discorso sulla caccia, Editori

Riuniti, Roma 1992, 118 pp. (ISBN
88-359-3530-X) Uno degli ultimi
libri di Laura Conti (1921-1993),
contenente le ragioni della sua
battaglia per una nuova legge sul-
la caccia, approvata dopo molti
anni di discussioni e un referen-
dum popolare (1980), proprio nel
1992. Le opere e gli scritti di Laura
Conti, dispersi in riviste, giornali,
atti di congressi, sono numerosis-

simi e meritano una bibliografia a
parte. E’ importante citare qui
almeno Questo pianeta, Editori
Riuniti, Roma 1983, seconda edi-
zione ampliata 1987

Gorz André, 
Capitalismo socialismo ecolo-

gia, manifestolibri, Roma 1992

Marx Karl, 
Manoscritti economico-filoso-

fici del 1844, Einaudi, Torino 1983
Non è a rigore un libro som-

merso perché si trova ancora in
commercio, ma è certamente un
libro troppo poco letto e i lettori di
CNS che ancora non lo conoscono
vi troveranno anche oggi innume-
revoli e attualissimi stimoli. Qui
Marx ricorda che, a differenza
degli animali «l’uomo costruisce
anche secondo bellezza», un con-
cetto che riprenderà nel celebre
paragone (Il Capitale, libro I,capi-
tolo V) su come lavora l’ape e l’ar-
chitetto. 

George Susan, 
Il debito del terzo mondo, Edi-

zioni Lavoro, Roma 1989. Dalla
stessa autrice, ben nota ai lettori di

CNS, si veda, fra i molti altri scritti,
il precedente, Come muore l’altra
metà del mondo, Milano, Feltrinel-
li, 1982

Capra F.e Spretnak C.,
La politica dei verdi, Feltrinelli,

Milano 1986. Analisi prevalente-
mente sociologica dei movimenti
“verdi”. Ricca di informazioni. 

Nobile Michele, 
Merce-natura ed ecosocialismo.

Per una critica del capitalismo rea-
le, Erre-emme, Roma 1993, 476 pp.
(ISBN 88-85378-46-3) (Cooperati-
va Erre Emme Edizioni, Via Flau-
bert 43, 00168 Roma) 

Meyer Edgar H.,
pionieri dell’ambiente. L’av-

ventura del movimento ecologista
italiano. Cento anni di storia,
Carabà Edizioni, Milano 1995, 207
pp. (ISBN 88-86613-00-8) (Edizio-
ni Carabà sas, Via Crema 12, 20135
Milano) Interessante e documen-
tata storia delle lotte per la difesa
dell’ambiente. 
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di Simona Limentani*

ae-Wan Ho è un’affer-
mata genetista e biofi-
sica inglese di origini

malesi che da svariati anni si
occupa di questioni relative all’in-
gegneria genetica e alla biosicu-
rezza portando avanti campagne
informative e di denuncia sia
presso istituzioni sovranazionali
che come membro di organizza-
zioni non governative impegnate
su questioni attinenti alle rela-
zioni tra Nord e Sud del mondo. Il
suo libro Genetic Engineering.
Dream or Nightmare? , edito di
recente in italiano con il titolo
Ingegneria genetica. Le biotec-
nologie tra scienza e business da
DeriveApprodi, è l’esempio di
una riuscita unione tra informa-
zione scientifica e attivismo poli-
tico. L’autrice offre gli elementi
per orientarsi su questioni atti-
nenti all’ingegneria genetica inte-
sa sia come strumento di ricerca
scientifica sia come tecnica di
produzione biotecnologica. 

La tesi centrale del libro è
quella della necessità di una
moratoria (sospensione) imme-
diata sulla produzione e com-
mercializzazione di prodotti gene-
ticamente modificati, e la tesi è

M sostenuta da una ricca docu-
mentazione di dati e riferimenti
tecnici, inquadramenti storici ed
economici, con la convinzione
che intorno alle biotecnologie si
stia giocando una guerra reale in
cui entrano in conflitto interessi
industriali, finanziari, ambientali
e sociali molto vasti e per molti
versi inconciliabili. 

Una sor ta di ‘attivismo
responsabile’ guida il tono di tut-
ta la discussione: da una parte il
senso dell’urgenza di denuncia-
re i problemi che le biotecnologie
pongono, urgenza che ‘spinge gli
accademici come me –dice l’au-
trice- ad abbandonare le loro tor-
ri di avorio e scendere nelle stra-
de’, lanciando al mondo scienti-
fico il messaggio che in una pra-
tica come l’ingegneria genetica,
in cui fin dall’inizio si sono affian-
cati alla ricerca grossi interessi
economici, fare appelli alla neu-
tralità della scienza, soprattutto
per prendere decisioni di carat-
tere politico, è quantomeno
demagogico. Dall’altra, il libro for-
nisce gli strumenti per un’alfabe-
tizzazione scientifica di base, con
la convinzione che questo sia il
presupposto indispensabile per

un uso pubblico e democratico
della scienza stessa. Parallela è
la denuncia che una cosa è l’im-
magine di una scienza che ottie-
ne risultati cristallini e certi, così
come viene pubblicizzata soven-
te dai media e cavalcata dall’in-
dustria e dalla finanza, facendo
appello all’aura di legittimità e
sacralità che circonda i risultati
scientifici nel mondo contempo-
raneo; altro è la realtà della pras-
si che sta dietro i risultati rag-
giunti dall’ingegneria genetica,
molto più controversi e articolati,
in cui pressioni esterne e posi-
zioni personali dei singoli scien-
ziati non sono affatto ininfluenti
rispetto al prodotto dell’attività di
ricerca. Il carattere interdiscipli-
nare e ampio delle argomenta-
zioni rappresenta uno degli
aspetti più interessanti del libro,
ma compor ta anche alcune
eccessive semplificazioni nella
ricostruzione dei presupposti
teorici dell’ingegneria genetica,
come ad esempio nei primi capi-
toli sul pensiero di Darwin o di
Mendel, e in alcune affermazioni
come quelle sul carattere ‘buo-
no’ o ‘cattivo’ della scienza che,
senza ulteriori argomentazioni,
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rischiano di offrire spazio ad
accuse di antiscientismo o di
ingenuità epistemologica. 

Il contributo maggiore che la
Ho porta nell’attuale dibattito sui
nuovi prodotti dell’ingegneria
genetica (organismi genetica-
mente modificati o clonati) è l’af-
fermazione che la natura dei pro-
blemi sociali ed economici legati
alla diffusione di questi prodotti
è inscindibile dal carattere della
loro struttura tecnica e dal modo
in cui questa interagisce con
l’ambiente. Infatti, oltre a spie-
gare cos’è una modificazione
ingegneristica in un genoma,
Mae-Wan Ho spiega come que-
sta funziona nella realtà, in rela-
zione ai molteplici ambienti in cui
è inserita: cosa accade al livello
del genoma che viene modifica-
to, cosa nell’organismo e duran-
te il suo sviluppo e soprattutto
quali sono le ripercussioni nel-
l’ambiente naturale e sociale che
l’organismo popola. 

Presupposto delle modifica-
zioni biotecnologiche è il deter-
minismo genetico che individua
nei geni la causa pressocchè uni-
voca del funzionamento degli
esseri viventi e legittima quindi la

manipolazione dei genomi come
metodo adatto alla soluzione di
una molteplicità disparata di pro-
blemi, da quelli alimentari, a quel-
li sanitari, a quelli ambientali.
Questo atteggiamento sottende
una concezione reificata dei pro-
cessi biologici, predisponendo il
panorama concettuale per la loro
mercificazione, di cui la possibi-
lità di brevettare i genomi non è
che l’atto più eclatante. La con-
sapevolezza, invece, che la com-
plessità e l’interdipendenza di
tutte le forme di vita comportano
l’impossibilità di controllare (cor-
sivo mio) il processo evolutivo,
sebbene sia possibile influenzar-
lo’ permette alla Ho di mettere in
questione anche molti di quei
presupposti che circondano la
discussione pubblica intorno alle
biotecnologie e che portano «le
persone comuni a considerarle
come inevitabili». 

Oltre a ribadire che i prodotti
geneticamente modificati non
possono che aggravare il proble-
ma della fame nel mondo, essen-
do questo essenzialmente un
problema di accesso alle risorse
alimentari e di distribuzione, la
Ho denuncia il ruolo svolto dai

comitati di bioetica che ‘non met-
tendo mai in discussione i fon-
damenti scientifici delle tecniche
esaminate, finiscono con servire
gli interessi acquisiti e non il
benessere dell’umanità’ e solle-
va obbiezioni sulle scelte di poli-
tica sanitaria che, dirottando
ingenti investimenti nella ricerca
genetica, contribuiscono a sov-
venzionare il mercato dell’indu-
stria farmaceutica, «essendo
improbabile che l’ingegneria
genetica possa migliorare la
salute di qualcuno, soprattutto
se povero». 

Quella adottata dalla Ho è
un’ottica ambientale in senso for-
te, cioè naturale e sociale: se si
mettono in questione gli interes-
si economici e i miti di progresso
che sostengono le biotecnologie,
imponendole come l’unica solu-
zione ad una molteplice serie di
problemi, si vede come uno dei
peggiori effetti indotti dell’ideolo-
gia che le circonda, è probabil-
mente quello di delegittimare e
tagliare alla radice la possibilità
stessa della ricerca di soluzioni
alternative.
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