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di CARLO TRIARICO

I media hanno reso celebre uno stu-
dio sugli organismi geneticamente
modificati (ogm) compiuto da
quattro ricercatori di Pisa, pubbli-
cato su «Scientific Reports» come

la definitiva prova a favore delle colture
transgeniche. In realtà l’annuncio omette
gravemente informazioni, che avrebbero
mostrato un quadro tutt’altro che rassicu-
rante. A questo equivoco ha contributo
l’università pisana presentando sul suo si-
to lo studio con il titolo Nessun rischio per
la salute umana, animale e ambientale e
l’aggiunta «conclusioni univoche». I gior-
nali e la gente non leggono il complesso
testo in inglese, giustamente dell’universi-
tà si fidano e comunicano che è stato pro-

carelli, tra i massimi esperti in agrobiodi-
versità genetica, lo studio non considera
che la salute umana è influenzata dal mi-
crobioma, che dipende dalla biodiversità e
variabilità alimentare, apporti preclusi
dall’uniformità transgenica. La minaccia
alla biodiversità che gli ogm potrebbero
portare comporta danni all’uomo, all’am-
biente e all’economia. Trascurare l’inciden-
za di questo fattore e rassicurare sull’as-
senza di pericoli appare ingannevole.

Intorno ai profitti dei brevetti ogm e al-
la proprietà dei semi si gioca una partita
centrale della sovranità alimentare e della
salute del pianeta e non è un caso che la
notizia sia stata diffusa dai media proprio
accanto a un importante voto dell’Unione
europea sulle colture transgeniche, il 27
gennaio scorso, quando il ministero italia-

cenza dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore abbatte le micotossine del 95 per
cento). Questo perché tutto il mais in
commercio non può contenere micotossine
oltre una bassa soglia, considerata per leg-
ge. Comparare un qualsiasi mais (che sia
ogm, industriale non ogm, oppure bio)
con del mais lasciato a sé stesso, prova so-
lo che senza alcuna pratica agronomica si
ottiene un prodotto peggiore.

La pretesa di presentare un gruppo di
favorevoli o contrari come i risolutori sulla
questione transgenica è un incauto pro-
gramma. Già nel 2015 trecento scienziati
hanno comparato su «Springer» le pub-
blicazioni e messo in guardia da simili
semplificazioni, evidenziando che la co-
munità scientifica è profondamente divisa
sulla pericolosità alimentare delle colture
ogm: insomma, non ci sono certezze.
L’enciclica Laudato si’ ha chiesto su que-
sto maggiori ricerche e un dibattito re-
sponsabile, ampio, non riservato solo agli
scienziati. Ha invitato a evitare facili con-
clusioni, da qualsiasi fronte provengano, e
soprattutto a non omettere la completezza
delle informazioni, che a volte appaiono
selezionate secondo particolari interessi.
Questo ci si aspetta innanzitutto dagli uo-
mini di scienza e questo purtroppo non è
avvenuto a Pisa.

I quattro studiosi hanno dichiarato di
aver compiuto un’analisi sulle ricerche de-
gli ultimi vent’anni: oltre seimila pubblica-
zioni scientifiche ufficiali e validate. Ne
saremmo ammirati, se non fosse che in
realtà i dati sono poi stati tratti solo da 76
pubblicazioni, prevalentemente nordameri-
cane, e sono state scartate le altre, tra cui
le decine di pubblicazioni che evidenziano
danni ai mammiferi. È certo che scegliere
poco più dell’uno per cento delle fonti
condiziona i risultati dello studio alla cor-
rettezza della selezione adottata, con il ri-
schio evidente di rappresentare più le in-
tenzioni di chi seleziona che non lo stato
reale dei fatti. Per esempio, il giudizio sul-
la qualità alimentare del mais ogm provie-
ne solo dai dati di 32 pubblicazioni, lo 0,5

per cento, e non è stato ritenuto interes-
sante fornire numeri sui residui di pestici-
di. I dati dell’effetto delle piante ogm su-
gli insetti sono solo quelli rassicuranti di 5
pubblicazioni, meno dello 0,1 per cento.
Hanno eliminato dall’esame le pubblica-
zioni sui problemi biodiversità ed emissio-
ni di anidride carbonica.

Soprattutto non sono stati considerati i
pericoli più gravi: la distruzione degli
equilibri ambientali e la conseguente po-
vertà contadina. La colza transgenica resi-
stente al diserbante glifosato, per esempio,

sempre migliori ogm via via che gli insetti
diventeranno più resistenti. Ceccarelli la
chiama «obsolescenza programmata» a
opera dell’industria biotech, che rende
l’agricoltore dipendente dall’acquisto di
nuovi semi e pesticidi. A oggi non si sa
quanto questo potere tecnocratico sia con-
trollabile nel tempo. Il batterio inserito
nel mais ogm è proprio quello che in na-
tura la biodiversità usa per limitare le po-
polazioni di insetti e che l’agricoltura bio-
logica e biodinamica applica solo in casi
di emergenza. L’obsolescenza programma-
ta dall’industria biotech sta eliminando ir-
rimediabilmente un presidio tra i più po-
tenti a protezione della natura e dei conta-
dini più poveri del mondo. Come infor-
mano i pisani, la maggioranza degli ogm è
destinata proprio alle coltivazioni dei pae-
si in via di sviluppo. Si tratta prevalente-
mente di monocolture brevettate di man-
gimi, coltivate su crescenti latifondi multi-
nazionali per gli allevamenti intensivi del
Nord del mondo.

Come tutte le università, quella di Pisa
e il Sant’Anna sono sottoposte a gravi re-
strizioni economiche. Dispiace vedere pre-
stigiose accademie non disporre delle ri-
sorse. Questo non deve però mettere la
nostra ricerca nelle condizioni di ingra-
ziarsi gruppi di interesse per sopravvivere.
La mancanza di risorse pubbliche, o disin-
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La Terra non è in vendita

Uno studio pisano su «Scientific Reports»
è stato presentato
come la prova definitiva
a favore delle colture transgeniche
In realtà il quadro non è rassicurante

no della salute si è schierato a
favore. Ma è davvero stato
provato che gli ogm non sono
p ericolosi?

Lo studio pisano trascura i
tanti parametri della sicurezza
alimentare e prende in consi-
derazione solo la presenza di
micotossine, sostanze cancero-
gene generate naturalmente sul
mais per effetto di stress o at-
tacchi parassitari. Nel mais
ogm, manipolato con un orga-
nismo letale per gli insetti, lo

studio assicura che le micotossine sono in-
feriori del 29 per cento. Ma inferiori ri-
spetto a che? Ebbene le colture ogm con-
tenenti il principio letale per gli insetti so-
no state confrontate con colture cui non è
stato applicato alcun intervento di cura,
che ovviamente si sono ammalate e hanno
sviluppato molte più micotossine. Ossia è
stato paragonato mais ogm con mais che
mai troveremo in commercio. L’agricoltura
industriale limita le micotossine con i fito-
farmaci mentre l’agricoltura biologica e
biodinamica risulta vincente con le buone
pratiche agronomiche non invasive e
l’adozione di organismi competitori (un
semplice fungo studiato nella sede di Pia-

vato che gli ogm non sono pericolosi e
non danneggiano l’agricoltura.

In verità sarebbe bastato informarsi
presso altre università e presso studiosi se-
ri per capire che si tratta di uno studio su
vecchie ricerche criticato da diversi scien-
ziati: nulla di nuovo e dati molto parziali,
fa notare Raffaele Zanoli, ordinario al Po-
litecnico delle Marche. E sono gli stessi
pisani ad ammettere che «alcune categorie
non sono state adeguatamente trattate nel
nostro database, come la biodiversità e i
cicli biogeochimici del suolo». Sarebbe a
dire che non sono incluse dalla selezione
dei dati le circostanze centrali del dibatti-
to. Come rileva il genetista Salvatore Cec-

Attivisti anti ogm

ha trasmesso questa caratteristica alle sue
infestanti, che ormai per essere estirpate
richiedono interventi sempre più massicci.
Uno studio pubblicato dalla National
Academy of Sciences statunitense eviden-
zia che il mais ogm ha prodotto mutazioni
in un coleottero dannoso, diventato im-
mune. È avvenuto quanto si temeva: men-
tre il transgenico costruisce piante sempre
più specializzate su un problema, impre-
parate ai cambiamenti ambientali, i loro
competitori naturali si evolvono e si raf-
forzano.

I pisani ammettono il problema in po-
che righe, promettendo che si troveranno

teressate, è il principale nemico della li-
bertà di ricerca. Per questo occorre raffor-
zare la ricerca indipendente, istituire auto-
revoli banche dei semi pubbliche o gestite
in sussidiarietà, che assicurino la tutela
delle varietà e la loro disponibilità ai con-
tadini. A questi ultimi vanno garantiti sia
il giusto prezzo del loro prodotto sia la
possibilità di riseminare e far evolvere i
miscugli di sementi. Lo scambio parteci-
pativo di saperi e pratiche è un passo che
sarà utile tanto alla sovranità alimentare,
tanto all’autorevolezza delle istituzioni
scientifiche, nella consapevolezza che ma-
dre Terra non è in vendita.

Una sceneggiatura americana del 1621

Due pagine del manoscritto della «Historia del Huérfano»

È la storia di un libro perso e maledetto quella
raccontata da Javier Ors su «La Razón» del 21
febbraio: «un libro che è un’autobiografia e al-
lo stesso tempo testimonianza di un’epoca nel-
le terre d’America». Ed è anche la storia del
suo autore dimenticato, un religioso agostinia-
no andaluso che si firmava con lo pseudonimo
Andrés de Léon: scrittore dalla vita movimen-
tata, vissuto nel vicereame del Perú, poi vesco-
vo di Trivento, di Pozzuoli e infine arcivesco-
vo di Palermo, nei domini spagnoli d’Italia.

La Biblioteca Castro ha appena pubblicato
un suo libro datato 1621, conservato dalla

Hispanic Society of America e intitolato Histo-
ria del Huérfano (Madrid, 2018, pagine 385,
euro 42). Al momento, si tratta dell’unico
esemplare arrivato fino a noi, probabilmente
una copia del manoscritto originale. Dal suo
aspetto tutto fa pensare a una “bella copia” di
un amanuense trascritta in vista di un’immi-
nente pubblicazione. «Venne riscoperto nel
1965 da Antonio Rodríguez Moñino» spiega la
filologa Belinda Palacios, che ha curato l’edi-
zione appena uscita. Oltre mezzo secolo fa lo
studioso si imbatté nel libro mentre lavorava al
catalogo dei manoscritti ispanici.

Da allora il testo ha attirato l’attenzione di
molti specialisti, nonostante si fosse diffusa
una sorta di leggenda nera: correva infatti vo-
ce che si trattasse di un testo maledetto e che
chiunque iniziasse a leggerlo andasse incontro
a una morte prematura. Ovviamente, chiosa
Belinda Palacios, si trattava solo di una super-
stizione diffusa tra gli accademici, che ha però
avuto l’effetto di ritardare l’uscita del libro.

L’Historia del Huérfano invece è un testo
molto importante nella storia della letteratura,
secondo la filologa spagnola, perché prova che
«si scrivevano libri di fiction anche nelle colo-
nie». Un libro che ha la vivacità del romanzo
di avventura — diremmo oggi della sceneggia-
tura di un film — in cui si avvicendano storie
di pirati, feste, storie d’amore. E l’autore sem-
bra appunto essere Martín de León y Cárde-
nas, nato ad Archidona nel 1585, partito per le
Indie e morto a Palermo nel 1655.

LiLa connetterà il latino in rete

Allievo del gesuita Roberto Busa
(1913-2011), padre della linguistica
computazionale, Marco Passarotti,
ricercatore dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, è il vincitore di un
bando europeo di due milioni di
euro per informatizzare l’immenso
tesoro letterario della lingua di
Cicerone e di Virgilio. Il suo
progetto si chiama LiLa, una sigla
che sta per Linking Latin. Il latino,
spiega Passarotti, intervistato da
Annachiara Sacchi su «La Lettura»
del 25 febbraio, «è stato lo
strumento di comunicazione di un
intero continente per circa duemila
anni. Nei suoi testi compaiono circa
80 milioni di parole nel solo
periodo che va dal terzo secolo
avanti Cristo al settimo dopo Cristo
e continua fino ai giorni nostri, con
le encicliche papali, per esempio. È

un’eredità immensa, diffusa nel
tempo e nello spazio. E tutto ciò
che sappiamo è scritto nei testi
giunti fino a noi. Abbiamo il dovere
di sfruttarli tutti e al meglio».
LiLa «è una base di conoscenza per
il latino che connette le risorse
linguistiche (testi, dizionari, lessici)
e gli strumenti di trattamento
automatico del linguaggio (analisi
grammaticale, analisi logica) che,
distribuiti nel web con formati vari,
non si “parlano” tra loro. Serve una
lingua comune in grado di mettere
insieme tutte queste informazioni».
Così, «lanciando una ricerca su testi
di diverse epoche messi a
disposizioni da biblioteche,
fondazioni, archivi, li si potrà
analizzare automaticamente
associandoli ad altri testi e ad altri
lessici sviluppati altrove».

Si realizza un’altra tessera del
mosaico sognato da padre Busa,
pioniere dell’informatica applicata
alla linguistica,
che a partire dagli anni Cinquanta
riuscì a «tirare fuori il latino
dalla sua culla» analizzando a
computer (con enormi calcolatori
a schede perforate)
undici milioni di parole di
Tommaso d’Aquino.
Il risultato fu l’Index Thomisticus, 56
volumi nell’edizione a stampa del
1980. «Fu un grande uomo»,
Passarotti ricorda il suo maestro
con affetto e gratitudine.
«Certo che puoi iscriverti a Lettere
— disse padre Busa quando seppe
che avrebbe scelto di frequentare
una facoltà umanistica — ma
procurati un computer per
processare i dati linguistici».




