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[…]Io scrivo solo una o due parole per indicare il futuro, 

non avanzo che un attimo, per poi voltarmi e 

riaffrettarmi nel buio. […] 

 

W. Whitman 

 

Dandelia aveva sentito la donna gridare, “è già cominciato il travaglio”. Doveva correre. Le suole di 

gomma nel corridoio umido erano l'unico rumore del tempo. 

Non era il primo parto originale a cui assisteva, ma le emozioni la assalivano sempre senza 

preavviso. Un misto di gioia selvatica e paura: era contro la legge, ma la felicità di quelle donne non 

aveva nulla di illegale, ed era contagiosa. 

L’unico obiettivo delle sue scelte era sempre stato il progresso della condizione umana. “Lei ha 

un'idea un po' näif della scienza, signorina” le aveva detto col suo solito ghigno il professore di 

chimica del liceo, lui che aveva tentato la scalata ai vertici di una grande multinazionale del 

farmaco ed era precipitato rovinosamente nella classe di una scuola di periferia. 

La scienza è lo strumento attraverso cui guardiamo la natura e ne sveliamo i meccanismi; aveva 

cominciato così il suo tema della maturità; e una volta compresi, la scienza ci permette di 

modificarli e crearne di nuovi, a beneficio di tutta l'umanità. Perché la scienza è di tutti. 

Nel momento stesso in cui aveva premuto il tasto “invio”, si era sentita piena di un orgoglio che non 

aveva nulla di egoistico, ma era frutto di quella vocazione che da tempo era nata in lei. 

Chissà perché ci aveva pensato proprio in quel momento, mentre si puliva le mani dal sangue e 

dalla placenta. Non aveva usato “la scienza” per far partorire Jane, sebbene sapesse bene cosa 

accadeva al corpo in quella condizione. 

Era stato più un istinto, qualcosa di scritto nel DNA ancestrale della donna, nei mitocondri che solo 

le madri trasmettono; un impulso che per fortuna nessuno era ancora riuscito a imbrigliare. 

Dal tema della maturità a quel giorno nello scantinato erano passate diverse vite e molti errori. 

Dandelia era ancora la ragazza convinta che la scienza servisse il bene comune, solo più 

disincantata e arrabbiata.  

Aveva sempre aborrito i fanatismi religiosi, eppure provava per la scienza una sorta di fede 

razionale nella sua forza propulsiva. In fondo aveva assistito con i suoi occhi al progresso, i passi da 

gigante della medicina, l'arrivo su Marte, le tecnologie sempre più raffinate. Era stata bambina di un 

mondo con un tasso di mortalità dimezzato rispetto ai quarant'anni precedenti. E sembrava una 

corsa inarrestabile, un cambiamento continuo di cui voleva far parte. Per questo scelse 

biotecnologie all'università. 

Il DNA era sempre stato la sua personale “divinità senza volto”: la affascinava, incutendole allo 

stesso tempo un timore reverenziale. Così piccolo eppure potente. 

Tutta la vita era un romanzo composto dalle infinite combinazioni delle sue quattro semplici lettere. 

Poterlo maneggiare era un impulso irresistibile. Sapeva di tuffi da una scogliera altissima: potevi 

farti male o scoprire un mondo nuovo. 

La bambina di Jane singhiozzò. Era stranamente bella per essere una neonata. Bella e imperfetta. 

Sua madre non sapeva nulla di lei, di che colore sarebbero stati i suoi occhi, che forma avrebbe 

avuto il suo corpo; le sarebbe piaciuto studiare? Non sapeva nemmeno se avrebbe sviluppato 

qualche malattia. 
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Ma voleva correre il rischio, ne valeva la pena: forse avrebbe avuto problemi, ma sarebbe stata 

libera. 

– Come la chiamerai? 

– Avevo pensato Daisy, sono fiori che nascono spontanei. 

– Mi sembra perfetto. 

Com'era serena. Guardava la sua bambina piena di una gioia estatica; non pensava ancora al 

domani, al doversi nascondere per chissà quanto tempo, a come sarebbe entrata in quel mondo così 

asettico e brutale. L'unico pensiero era la conquista di una felicità che qualcuno avrebbe voluto 

precluderle per sempre. Diventare madri non era più un diritto per scelta, ma un'azione perseguibile 

penalmente. 

– Grazie Dandelia. 

Jane aveva gli occhi lucidi, si sforzava di trovare parole più incisive, che dessero davvero atto di 

quel momento così rivoluzionario nella sua piccolezza, ma l'emozione sincera che le si era 

disegnata sul volto era molto più eloquente. Dandelia le strinse la mano, priva anche lei di un 

vocabolario abbastanza vasto da contenere le sue sensazioni. 

– Questi primi mesi per voi saranno molto difficili, Jane. Pete ti ha già procurato un alloggio nel 

settore C a South Central. È un quartiere semi-abbandonato, ci abitano solo alcuni operai della 

Tioxide, gente che si fa i fatti suoi, passerai inosservata. Però cerca di farti vedere il meno possibile, 

una volta al mese i censitori della Meditech si spingono fino alle periferie per i controlli sulla 

natalità. Devi stare attenta. Io cercherò di farti avere la scheda genetica per Daisy appena posso.–  

Per fortuna gli anni di lavoro alla Meditech avevano lasciato a Dandelia buoni contatti, oltre che 

brutti ricordi. 

– Dandelia hai fatto così tanto per noi. 

– Ho tanto da farmi perdonare. 

 

 Non aveva mai dato troppo peso alle teorie complottiste, non era il tipo. Anche se le 

sembrava sciocco brevettare meccanismi che già esistevano in natura, era invece convinta fosse 

giusto che grandi multinazionali si occupassero di gestirne l'utilizzo. 

Le università dovevano fare ricerca; le aziende come la Meditech dovevano diffonderne i risultati 

fra la gente. 

Era stato così, più di trent'anni prima, per Crispr Cas9. La sua rivoluzione non era passata 

inosservata, poter cambiare singole lettere del DNA in modo così semplice da poter essere venduto 

in pratici kit. Lei stessa si era esercitata a casa, mentre sua madre la spiava dalla porta socchiusa, 

soddisfatta eppure scettica. Dandelia le aveva spiegato di che si trattava per cercare di cancellare 

l'ombra di sospetto dal suo volto: 

– Vedi mamma, questa tecnica non fa che copiare una strategia di difesa che hanno alcuni batteri – 

la ascoltava attenta, le piaceva il suo modo di spiegare le cose scientifiche come fossero nient'altro 

che ricette, fatte di ingredienti semplici e gesti quotidiani. 

– Sono furbi questi piccoletti e hanno una memoria da elefante! Quando vengono infettati da un 

virus, sono in grado poi di conservare il ricordo di questo attacco per evitare che si ripeta. 

– Hanno memoria i batteri? 

Sua figlia si era messa a ridere: – Hanno il sistema di immagazzinamento più potente che esista: il 

DNA. 
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Dandelia sapeva che sua madre Leida provava uno strano imbarazzo di fronte all'infinitamente 

piccolo. Non poter vedere, per lei che aveva sempre lavorato con gli occhi, era frustrante; faceva 

paura non poter osservare qualcosa dagli effetti così incredibili sul mondo. 

Non lo diceva mai ad alta voce, ma non poteva fare a meno di pensare che le manipolazioni 

genetiche di sua figlia, alla luce di una abat-jour, sapevano di giochi “a fare dio” che lasciavano una 

perenne inquietudine addosso. 

Ovunque si parlava di questa nuova tecnica, in tutte le pagine non facevano che comparire banner 

che pubblicizzavano “la cura definitiva”.  

“Benvenuto futuro!” recitavano le insegne sulle cliniche. 

– Non c'è niente di fantascientifico; so che hai paura si stia giocando con forze più grandi di noi, ma 

è tutto molto più semplice. Non è che un banale sistema di “taglia e cuci”: Cas9 è una forbice in 

grado di riconoscere sequenze specifiche, come un sarto esperto che individua un difetto, e le taglia 

in modo preciso. 

A sentire la parola “sarto” Leida si era aperta in uno dei suoi rari, delicati sorrisi, quasi sollevata. 

Poi le aveva appoggiato la mano sulla spalla, il suo segnale di via libera. Così aveva continuato: 

– Capisci che vuol dire? Avere uno strumento che ti consente di risolvere difetti puntiformi...Un 

solo punto fatto male può compromettere un intero abito. 

Spontaneo e non richiesto, si era affacciato il ricordo del letto bianco, la stanza bianca, il volto 

bianco affogato in quel candore mortale.  

È il mio stesso corpo che vuole uccidermi. Le aveva detto suo padre. Si era messo a ridere, non 

poteva fare a meno di sdrammatizzare e trovava spassoso che non fosse qualcosa di esterno a 

colpirlo mortalmente, ma le sue stesse cellule, decise a riprodursi senza controllo. 

Dandelia conosceva quei meccanismi cellulari e per quanto fosse arrabbiata, non riusciva a pensare 

che non fosse giusto. Non si trattava di giustizia, ma di natura. 

La chemioterapia era stata quasi del tutto abbandonata e le biotecnologie molecolari erano passate 

da nuova frontiera a realtà. Dopo la fase dei trial clinici, i cui strabilianti risultati furono 

pubblicizzati incessantemente su tutti i media, le terapie Crispr erano entrate di diritto nelle 

procedure ospedaliere. Ma c'era voluto poco perché i suoi costi diventassero insostenibili. Troppi 

malati e risorse insufficienti, nessuno voleva distribuire gratuitamente i benefici di una tecnica che 

invece poteva fruttare milioni di dollari. La Meditech non faceva beneficenza ed era brava a non 

svelare il suo cinismo.  

Dandelia aveva dedicato tutto il tempo libero lasciatole dallo studio per compilare complicati 

moduli di richiesta per suo padre, ma la domanda di accesso alla terapia era stata respinta. 

Non sospettò nulla di biechi calcoli commerciali, nemmeno quando cominciarono a circolare voci 

velenose su spaventosi effetti collaterali. Se ne parlava solo a mezza bocca, persino i comitati 

studenteschi avevano paura di affrontare l’argomento, da quando una delle biologhe del professor 

Dwobosky, Karen Wright, era sparita senza lasciare traccia.   

Si sospettava che la causa fosse la pubblicazione di un post : “Abbiamo corso troppo e siamo 

caduti, ma senza rialzarci: e ora strisciamo nel fango”; non rivelava nulla, eppure c’era più 

angoscia in quel non detto, suggeriva sbagli così grandi da non vederne i confini, immersi 

com’erano in una melma scura. 

La Meditech, la grande azienda farmaceutica che aveva acquistato il brevetto di Crispr, si avvaleva 

di un agguerrito staff di comunicatori e consulenti, uomini e donne piazzati nelle redazioni più 

importanti, nei consigli di amministrazione delle società della rete,  nei canali televisivi. 



4 

 

Su Crispr non c’era dibattito, solo una voce grossa contro un lieve brusio di fondo.  

Lo stesso giorno in cui Dandelia cominciò a lavorare nel gruppo “ricerche molecolari” della 

Meditech, suo padre morì, nel letto candeggiato di uno dei pochi ospedali pubblici rimasti.  

Era passata inosservata la coincidenza fra il diffondersi silenzioso delle voci sugli effetti collaterali, 

e il lancio della nuova campagna sulla “salute riproduttiva”. Con l’appoggio del governo, volevano 

diffondere l’utilizzo dell’ingegneria genetica come trattamento preventivo: non ci sarebbero più 

stati malati di tumore, di sclerosi, di alzhaimer, se gli adulti di domani fossero stati i bambini di 

oggi nati con Crispr. 

Era l'alba del futuro che Dandelia aspettava da tempo ormai. Ma quando aprì gli occhi, trovò il 

mondo avvolto in uno spesso strato di nebbia. 

  

 Jane se ne era andata da qualche ora. Nello scantinato era rimasto solo l'odore del 

disinfettante e dei fiori che Dandelia provvedeva sempre a far trovare alle madri. Solo per 

cancellare per un istante quell'atmosfera clandestina. Anche se nessuno dimenticava quanto fosse 

pericoloso. 

Si faceva ogni volta una foto con i nuovi nati, le teneva tutte in un album digitale; era rischioso, 

eppure era lì che si rifugiava quando la prendeva la paura, quando non era più sicura della giustezza 

delle sue azioni. Aveva lavorato una vita per una carriera gettata poi al vento, non avrebbe potuto 

fare altrimenti: le sue convinzioni, la sua fede incrollabile nella scienza, le erano state strappate, 

senza la delicatezza con cui lei tagliava i cordoni ombelicali, una lacerazione brutale che stentava a 

cicatrizzare, nonostante tutti i suoi tentativi. 

Era successo in un giorno qualunque. Dandelia si era trattenuta in laboratorio oltre il suo orario. 

Nessuno si era accorto di lei. 

Dwobosky e Friedrichs, socio di maggioranza della Meditech e senatore, si erano messi a parlare 

nella sala dei computer, attigua a quella dell'elettroforesi in cui lei lavorava al buio. Le loro voci  

arrivavano nitide: 

– Sta andando tutto come volevamo; il progetto di legge ha avuto la prima approvazione oggi. 

– Qualcuno ha fatto storie? 

– Con quello che abbiamo dato sarebbe stato un gesto, come dire, maleducato – scoppiarono 

entrambi in una risata unta. Friedrichs si fece subito serio: 

– Tu a che punto sei? Hai già cominciato la raccolta dei gameti? 

– Ne abbiamo abbastanza per i primi cento impianti. 

– Bene. E la sterilizzazione?  

– È bastato poco per comprare il silenzio di quei poveracci. Lo sai, per noi è rischioso, se si dovesse 

sapere prima che entri in vigore la legge...– 

– Stai tranquillo. Ho tutto sotto controllo. Tu pensa agli esperimenti, la politica è cosa mia. Il primo 

passo è stato fatto. 

– Sì, ma è solo la prima approvazione. 

– Ascolta, il governo non vuole più sborsare un dollaro per l'assistenza sanitaria e la situazione delle 

periferie è al collasso. Sono in molti a sostenere, come me, che l'unico modo di eliminare la povertà 

è eliminare i poveri. In fondo sterilizzandoli li salviamo da loro stessi. Questa legge non è solo 

l'unica via d'uscita, è una nuova speranza per il futuro: eliminare malattie mortali, e 

programmeremo le nuove generazioni. Niente più anomalie, niente più figli lontani dai nostri 

desideri; noi realizzeremo sogni creando una nuova umanità senza difetti! – 
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Ora la risata si sfogò liberamente, saturando l’aria di veleno. Dandelia rimase congelata, il 

taglierino in mano e l'espressione di sgomento puro illuminata dalla luce violacea del neon.  

Tra lei e le parole del professor Dwobosky aveva cercato di mettere tutti i bambini che aveva fatto 

nascere, le madri felici, ma il progetto “Genetic Milliner” e le sue implicazioni, la svegliavano 

ancora di notte. E non la aiutava il rimorso per sua madre: il sarto non aveva salvato nemmeno lei 

dal tumore, ed era morta senza riuscire a vedere sua figlia andar via dal laboratorio degli orrori. 

Aveva già capito quello che lei aveva dovuto ascoltare per crederci. 

Tutti i sospetti che avevano accompagnato la sua entrata alla Meditech, i sussurri nei corridoi, i 

timori di sua madre, il suo sciocco entusiasmo, ogni cosa collassò in quell'istante in un buco nero di 

angoscia che la inghiottì.  

Rimase in quella stanza per un'ora, senza avere la forza di alzarsi. La sua mente era troppo 

impegnata a unire i pezzi del puzzle di stranezze che fino ad allora aveva ignorato. I suoi colleghi 

più scettici misteriosamente trasferiti senza lasciare traccia, le zone off-limits anche per ricercatori 

di primo livello come lei, le notizie delle retate nelle periferie, la progressiva e inesorabile 

scomparsa dell'assistenza pubblica. 

Era sempre stata consapevole della pericolosità intrinseca della scienza; un martello aiuta a 

costruire, ma può fare anche molto male. La mano che lo impugna fa la differenza 

Aveva chiuso gli occhi, preferendo l'idea di scienza che aveva coltivato da bambina, e quella luce 

che doveva illuminare aveva finito per accecarla. 

La denuncia era un'idea così stupida che non l'aveva neanche presa in considerazione, non aveva 

speranza contro la macchina mediatica della Meditech, e non voleva nemmeno fare la fine del topo, 

non avrebbe aiutato nessuno così. No, lei voleva essere utile. 

Decise di andarsene senza dare nell'occhio. Passò la notte a scrivere una lettera di dimissioni che 

non lasciasse trapelare alcun sospetto su ciò che sapeva. 

Poi cominciò a cercare i suoi ex colleghi esiliati: se non avessero voluto collaborare con lei, almeno 

avrebbero potuto darle altre informazioni. La conoscenza, non aveva smesso di credere nella 

potenza di questa arma bianca, l'unica in grado di aiutarla contro un nemico tanto imponente. 

 

 Sentì il cellulare vibrarle nella tasca, era un messaggio di Karen: “Sta per passare la ronda, 

devi sgomberare”. Si era abituata ormai alla sensazione di tensione costante, le faceva più paura la 

quiete, lasciava presagire macchinazioni segrete e incontrollabili. Nella clandestinità in cui viveva 

da anni non c'erano attimi di pace, era uno spostamento continuo e cambi di identità; non era solo il 

suo modo di sentirsi utile, ma anche il sostituto adrenalinico perfetto delle sue passate attività di 

laboratorio. Indossò parrucca e occhiali da vista, si infilò il tesserino genetico al collo e uscì nella 

fredda luce del giorno. Gli altri della squadra se ne erano già andati scaglionati, prendendo direzioni 

diverse. Era un'ora in cui era difficile passare inosservati: le strade erano deserti di asfalto, le pareti 

specchiate dei grattacieli non lasciavano intravedere nulla dei loro stomaci, sembravano solo teche 

vuote e mute; uccelli non si vedevano né sentivano da anni ormai e persino il vento non riusciva a 

far risuonare gli edifici spenti. Il sole era appena sotto la linea dell'orizzonte, eppure il cielo 

manteneva il suo grigiore perlaceo. Dandelia rimase ferma, nella speranza di rivedere una di quelle 

albe colorate di quando era bambina. Non accadde nulla.  

E non era accaduto nulla nemmeno a quel sistema malato che da anni cercava di combattere. Si 

lasciò andare su una panchina. A che serviva tutto quell'impegno? Si sentiva impotente. 
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Da quella maledetta legge, che di fatto obbligava alla fecondazione assistita rendendo illegale la 

riproduzione naturale, le cose non avevano fatto che peggiorare. Le voci di protesta non erano 

arrivate nemmeno a sfiorare le alte finestre della Meditech, protetta comunque dal governo. 

E la gente, con le orecchie piene dei comunicati dell'azienda, non aveva affatto compreso la portata 

di quell'abominio: la sterilizzazione, parola mai pronunciata o scritta, veniva pubblicizzata come 

“terapia preventiva per combattere le patologie dell'apparato riproduttivo”, ma non era che un vile 

strumento di pulizia sociale; di contro erano aumentate in modo vertiginoso le attività nell'industria 

del sesso: sapevano bene che era la valvola di sfogo più potente, capace di dare l'impressione di 

libertà di azione che serviva al popolino come incentivo al silenzio. 

Dandelia lasciò che tutti quei pensieri la assalissero; dopo il picco adrenalinico del parto di Jane, era 

piombata di nuovo in uno stato riflessivo e cupo, in cui tutto le sembrava vano. 

Era così assorta che non si accorse dell'auto blu che le stava davanti. I vigilanti digitali governativi. 

– Tesserino, prego. 

Dandelia si mosse come in trance. Mise il tesserino genetico davanti allo scanner. 

– Signora Anna Sanchez, anni 36, impiegata al WallMart, profilo genetico imperfetto-codice 0504. 

Sì, lei non era una figlia di Crispr, e ne era felice. 

– Perché è in giro da sola a quest'ora? 

– Soffro di insonnia, prendevo solo un po' d'aria. 

Il vigilante le diede un opuscolo di una delle tante cliniche del gruppo Meditech che pubblicizzava 

una terapia genica contro i disturbi del sonno, prima di andarsene. 

Rimase di nuovo sola, lei e un brivido di paura. Si toccò la pancia, lasciando la mano appoggiata 

come unica protezione. 

Dobbiamo fare qualcosa, non posso lasciarti nascere in questo mondo. 

Prese il telefono e mandò un messaggio al gruppo: “È ora di passare alla fase operativa 2”. 

Le venne da sorridere. Si alzò e cominciò a camminare verso la sua nuova identità. Forse presto 

sarebbe tornata a essere Dandelia.  

 

 

 

 

 


