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solo quanto mi basta a
vivere». Questa la preghiera di Salomone che potresti ripeAvvenire
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tere quando
improvvisamente
ti trovi
davanti a una scelta che per te ha fatto
la vita. Una immensa entrata illuminata a giorno dove una infinità di gente si
incontra, cammina veloce in molte di-

na stazione dove c’è chi si ferma poco, solo qualche ora o dove hai un momento di
incertezza appena vi entri e non sai quale sarà il tuo posto né il tempo che ti verrà
richiesto di fermarti. All’improvviso cambia la dimensione del tuo giorno e incominci a renderti conto di quanto tempo
hai sprecato, non hai goduto svolgendo il

Intervista
Lo scienziato Rafael Vicuña,
membro della Pontificia
Accademia delle scienze:
«L’origine della vita è
il grande enigma della biologia
moderna. Malgrado i progressi
siamo lontani dal capire
come le cellule si organizzano»

dall’altro, quello che è fuori dalle mura
veloce del carrello della colazione dal sano di domani, quando ci scopriamo pridell’ospedale. Cerchi complicità e dolori
lire dell’ascensore vicino alla tua camera.
vi di un impegno subito ci sentiamo cauguali tra chi ti sta vicino e perde interesSai quando la notte finisce e incomincia
dere in una vuota solitudine, tanto poco
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pagina se l’affanno di ieri per i fatti del mondo.
il giorno
non perché
tu lo della
possa vedere
il mondo
ci ha abituato
a fermarci
un atAnche le guerre delle quali ti preoccupadalla finestra, ma perché cambiano i rutimo a pensare. Qui, nelle corsie, nelle cavi si fanno lontane perché qui tutto viene
mori, le voci ed è finito quel senso di abmere silenziose nel biancore dei letti si riridotto di misura come visto attraverso
bandono che ti lascia il buio quando più
scopre il valore della lentezza, della calma,
un binocolo rovesciato. Incominci ad apnessuno ti stava attorno e dovevi sentirti
dell’attesa.
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ANDREA GALLI
origine della
vita resta il più
grande enigma della biologia moderna». A dirlo è
Rafael Vicuña,
professore di biologia molecolare all’Università cattolica di Santiago del Cile, voce
autorevole della ricerca biologica in America Latina e che interverrà lunedì alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, di cui è membro, in
corso in Vaticano.
Professore, nei manuali viene però ricordato che già agli inizi degli anni ’50
Stanley Miller e Harold Urey all’Università di Chicago dimostrarono come si sarebbero potuti formare i mattoni delle
proteine, gli aminoacidi, a partire da certe condizioni dell’atmosfera.
«Quelli di Miller e Urey furono esperimenti significativi, altri ne sono stati fatti e ci sono stati dei progressi in questo
campo. Ma si tratta di esperimenti che
non toccano il cuore del problema».
Che sarebbe?
«Diciamo così: oggi conosciamo meglio
alcuni aspetti della sintesi dei componenti
delle molecole della vita. C’è un’ipotesi
che parte appunto da Miller e Urey, che
sottoposero una miscela di ammoniaca,
metano e idrogeno a una scarica elettrica
e videro come si formavano molti degli aminoacidi che formano le proteine. Con
esperimenti successivi e perfezionati, anche da parte di altri scienziati, si è mostrato come si possono formare altri aminoacidi e altri componenti importanti. Alcuni di coloro che sostengono che l’atmosfera primitiva non possedeva le condizioni per permettere certe reazioni,
optano per l’arrivo sulla terra delle
molecole della vita tramite dei
meteoriti, era il caso dello
spagnolo Joan Oró. Tesi che
ha però un punto debole
nella capacità di queste
molecole di resistere alle
altissime temperature che
si sviluppano in un meteorite quando attraversa l’atmosfera. Il biochimico tedesco
Gunther Wächtershäuser ha avanzato invece l’ipotesi che le molecole
della vita si siano formate nelle caldere
e nei vulcani sottomarini. Anche lui ha

«L’

Dibattito.

raggiunto risultati importanti, suggestivi.
Sarà la ricerca a confermare la solidità di
queste tesi e a vagliarne le ricadute. In ogni caso, siamo sempre lontani dal punto
chiave, che è questo: come si organizza-

no queste molecole per formare qualcosa
di tanto complesso come una cellula? Siamo ancora molto, molto lontani dal capirlo. Siamo in un terra incognita, di fronte a noi c’è come una barriera che ci impedisce di cogliere il principio di questa
auto-organizzazione».
Sappiamo almeno dare una definizione
di vita?
«La risposta dipende dagli scienziati. Per
alcuni la vita è semplicemente mateSIMPOSIO, DA GALILEO A PIO XI
ria autorganizzata. Altri, tra cui il sottoscritto, pensano che sia qualcosa
Rafael Vicuña (nella foto) interverrà lunedì alla
di ulteriore, per la semplice ragiosessione plenaria della Pontificia Accademia delle
ne che non è possibile spiegarla soScienze sul tema Concetti in evoluzione di natura
lo a partire dai suoi componenti.
che si è aperta ieri e si chiuderà martedì. I lavori
Si può avere una macchina molto
si svolgono presso la sede dell’istituzione, la
complessa e spiegarne il funzioCasina Pio IV all’interno dei Giardini Vaticani.
namento a partire appunto da
L’Accademia vanta una storia plurisecolare,
quello delle sue parti. Io posso saanche se con diverse trasformazioni. Ha le sue
pere alla perfezione come è comradici remote nell’Accademia dei Lincei, fondata a
posta una cellula, però come funRoma nel 1603, che ebbe come socio anche
ziona in profondità, cosa sia realGalileo Galilei. Nel 1847 Pio IX la rifondò col nome di
mente il dinamismo che la muove, osPontificia Accademia dei Nuovi Lincei e Pio XI la
sia la vita, non lo so. La vita lotta e vinricostituì nel 1936 col nome attuale.
ce contro l’entropia e lo fa autoprocu-
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randosi energia. Un
frigorifero, un’automobile sono strutture complesse e
funzionanti ma con
un’energia immessa dall’esterno. La
vita, nella sue essenza profonda, resta qualcosa che ci
sfugge».
Si può pensare a un
salto ontologico tra
la materia inanimata e la vita biologica?
«Penso di sì, ma qui
usciamo
dalla
scienza ed entriamo nella filosofia. E
non
bisogna
confondere i piani,
cosa che purtroppo
su questo tema avviene facilmente. Il
biologo statunitense Stuart Kaufmann
nel suo libro Reinventing the Sacred
(Reinventando il
sacro), avverte il
lettore che la scienza sta iniziando a
dimostrare come all’origine della vita non
ci sia un creatore, come il meraviglioso potere creativo che possiede la natura cancella la necessità di Dio per spiegarne l’esistenza. Anche qui usciamo dalla scienza per inoltrarci nella filosofia. La necessità di mantenere una distinzione dei vari piani epistemologici sarà uno dei punti centrali del mio intervento alla plenaria
della Pontificia Accademia delle Scienze».
Il tema dell’origine della vita l’ha impegnata a lungo come studioso, su cosa vertono oggi le sue ricerche?
«Da circa sei anni sto studiando come si
sviluppa la vita in luoghi in cui non c’è acqua. In cui ce n’è giusto un minimo, come
umidità ambientale, ma non c’è acqua liquida. Questa è la condizione di alcuni
punti del deserto di Atacama in Cile, per
esempio, in cui non piove mai. Eppure sotto la sabbia si trovano moltissimi batteri.
Sono forme di vita di estremo interesse,
anche perché ci possono aiutare a capire
se è possibile che la vita si sviluppi su altri pianeti o se sia possibile portarvela».
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Nel segno di Jemolo una nuova modernità che unisca lai
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l modello di Stato laico sembra
sempre più messo in crisi da una
società che, al di là delle apparen-

con gli armamentari ideologici di ’800
e ’900, tanto più in Italia dove detti armamentari si sono sempre ammantati
di un malcelato anticlericalismo. Le urgenze della modernità sollecitano al
cambiamento anche chi della moder-

drea, il cattolicesimo e la tradizione laica liberale «sono chiamati a dialogare»
in nome di quella «libertà degli altri che
il Vangelo si premura di garantire attraverso la primaria indicazione della dignità dell’individuo». Secondo il costi-

rantire i diritti di ciascuno di fronte al
fin troppo facile, ma allo stesso tempo
non si può negare che la Chiesa abbia
potere, così come la fede di fronte aldecenni intrapreso
la strada del dialo Stato;Ottobre
l’attitudine
fare in 9:02
modoam da
28,a 2014
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logo. Esempio evidente, per D’Andrea,
che questi ambiti distinti siano mesè il dibattito fra Benedetto XVI e il filosi in condizioni di dialogare. E questo
sofo ateo Jürgen Habermas, convinto
è in estrema sintesi l’insegnamento

