Le aberrazioni della scienza
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Link a Repubblica Online, il video
Gatti fluorescenti, Maiali che si vedono al buio, mammiferi con geni di Meduse inseriti nel
proprio corredo genetico per ottenere la fluorescenza, Animali clonati con la scusa di
riuscire in un ipotetico futuro a salvare le specie Animali in via di estinzione.
La notizia potrebbe parere ridicola se non fosse tragicamente vera. Le aberrazioni della
scienza ormai pare non abbiano più confini, nemmeno l’immaginazione. Per giustificare i
fiumi di denaro pubblico (Telethon impazza in questi giorni su tutte le TV nazionali e non
solo), gli “scienziati” sempre più vicini ad assomigliare al Dottor K, si possono sbizzarrire in
esperimenti ad effetto come quelli segnalati nell’articolo di Repubblica.
Vorremmo fare a proposito delle piccole considerazioni.
E’ palese che l’ostinazione della scienza nell’utilizzare “modelli animali” ossia Animali ai
quali infliggere ogni sorta di tortura per estrapolarne dati spacciati per utili anche per la
specie Umana, abbia ormai raggiunto il parossismo. Eserciti di Animali di ogni tipo vengono
“sacrificati” annualmente sull’altare dell’ignoranza e della crudeltà , della superbia e della
prepotenza umana, il tutto per non voler nella maniera più assoluta arrendersi all’evidenza
ed alla logica: solo l’Uomo può aiutare l’Uomo. Nessun altro essere può divenire una cavia
per altri, ciò vale sia sul piano scientifico, sia, e soprattutto, sul piano etico. Anche se, per
assurdo, le cavie Animali fossero realmente utili all’Uomo, quest’ultimo non avrebbe alcun
diritto di utilizzarle perché in tal modo agirebbe contro la volontà di esseri senzienti che
non si presterebbero affatto alle torture che invece devono subire contro la loro volontà .
Una soluzione trovata attraverso l’agonia, la sofferenza e la morte altrui, è e rimane una
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soluzione crudele ed ingiustificabile. Il fine non giustifica i mezzi, a meno che tale principio
non venisse universalizzato e reso disponibile anche per la specie umana, liberandoci da
false morali di derivazione soprattutto religiosa, che ci impediscono di fare ai nostri simili
ciò che invece non esitiamo a fare, e a cuor leggero, ad altri Animali capaci di soffrire tanto
quanto noi.
In tale ottica la notizia dei gatti fluorescenti assume dei connotati ancora più tragici e
demenziali: si vuole giustificare la clonazione Animale e la manipolazione genetica con la
scusa assurda di poter un giorno salvare molte specie Animali dall’estinzione che NOI stessi
stiamo provocando. Sarebbe forse meglio individuare il gene dell’idiozia umana e
sopprimerlo, non si farebbe prima?
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