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Quando  
  ha inizio 
     il tutto…. 
Edoardo Boncinelli (*) 

 

 
 
 

 

 

 

 Al momento  della nascita 
 ll bambino ha già compiuto  
 una lunga strada.                                                         La meraviglia dell’incontro 
                                                                                        di due gameti:   
                                                                                        maschio e femmina.  
La vita è sempre stata per l’uomo fonte di grande meraviglia e di stupore. Forse non a caso, visto che 
è l’unica cosa che abbiamo e che ci rendiamo conto di avere. Quando già si sapevano tante cose della 
materia inanimata e delle sue leggi, tutto ciò che riguardava la vita rimaneva ancora un continente 
relativamente sconosciuto. Poi è successo qualcosa che ha cambiato radicalmente la situazione, sul 
piano delle conoscenze come su quello delle applicazioni, e tanto per ciò che riguarda i processi 
microscopici che hanno luogo dentro le cellule quanto per ciò che concerne la formazione e la   
crescita del corpo nel suo complesso. C’è stata una vera e propria esplosione di conoscenze, che non 
ha mancato di influire sulla nostra vita. 
La crescita delle conoscenze non è stata uniforme e regolare, anche all’interno dello stesso campo di 
studi. Per quanto riguarda la fecondazione e il primo sviluppo dell’embrione per, esempio, si sono  
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avute prima grandi scoperte di carattere conoscitivo con scarso valore pratico. A queste sono seguiti 
avanzamenti applicativi di grande rilevanza, che hanno praticamente aperto il capitolo della 
fecondazione artificiale, poi ribattezzata fecondazione medicalmente assistita. 
Si è anche avuta una nuova ricomposizione fra conoscenze teoriche e pratiche mediche. 
 Grande è sempre stato il desiderio di avere figli. Ne è testimone la Bibbia e ne fanno menzione tutte 
le saghe poetiche dell’antichità. Bisogna tuttavia arrivare al Settecento perché l’uomo comprenda 
almeno a grandi linee i meccanismi elementari della riproduzione. Prima della diffusione del 
microscopio, infatti nessuno aveva chiaro il contributo della donna alla generazione di un figlio o di 
una figlia. Solo con un microscopio di una qualche qualità si possono vedere infatti gli oociti, le 
cellule- uovo che la madre produce e che portano la metà del corredo genetico del nascituro. L’altra 
metà la porta lo spermatozoo paterno che va a fecondare la cellula uovo                                                                 
L’evento iniziale di ogni atto riproduttivo è appunto la fecondazione cioè la congiunzione fisica di 
uno spermatozoo e di una cellula uovo, che rappresentano rispettivamente il gamete maschile e quello 
femminile. Questa avviene all’interno dell’apparato riproduttore femminile e se tutto va bene porta 
alla nascita di un bambino, o di una bambina, al termine di una lunga catena di eventi. L’incontro 
produttivo di una cellula-uovo e di uno spermatozoo, pur essendo un fenomeno estremamente 
naturale, non va sempre in porto senza problemi. Che possono essere della più varia natura: scarsa 
mobilità dello spermatozoo, errato posizionamento della cellula uovo, mancato accordo fra due 
gameti, se non distinguersi una masserella di cellule. Questa masserella è chiamata embrioplasto o, 
in una fase leggermente più avanzata, bottone embrionale. Da questa masserella e solo da questa 
trarrà origine il futuro embrione, mentre tutto quello che c’era prima e che c’è lì intorno a questo st                   
adio contribuirà soltanto a formare le membrane delle quali l’embrione avrà bisogno per nutrirsi 
durante la gestazione, e che al momento del parto verranno gettate via. In questo stadio può accadere 
che  -  all’interno della stessa blastocisti  - si formino due o tre masserelle cellulari  invece di una sola. 
In questo caso si giungerà ad avere due (o tre) gemelli, cosiddetti identici, invece di un solo individuo. 
Ciò accade in media in un caso su 400. 
Fino a questo punto tutto è avvenuto normalmente all’interno della tuba e la blastocisti è ancora libera 
di vagare. Non sopravviverebbe però a lungo se non si impiantasse, attraverso una complessa 
successione di eventi, nel tessuto dell’utero materno, dal quale trarrà d’ora in poi il suo nutrimento. 
La fase dell’impianto nell’utero è molto critica; passata questa la blastocisti ce l’ha quasi fatta e 
l’embrioblasto ha buone probabilità di dar luogo a un bambino o a una bambina. E’ bene notare però 
che al suo interno l’embrioblasto non ha ancora una minima traccia di polarità. In parole povere, non 
mostra ancora dove avrà la testa e dove la coda. 
I primi segni di questa polarità testa-coda compaiono all’interno dell’embrioblasto verso la fine della 
seconda settimana di gestazione. A circa tredici giorni si comincia a distinguere un asse corporeo 
dorsale principale e il giorno successivo, il quattordicesimo, i primi tenui segni di un sistema nervoso 
centrale e di una struttura spinale. A questo stadio il bottone embrionale - lungo poco più di un decimo 
di millimetro - comincia progressivamente a prendere una forma definitiva di embrione. 
E’ da questo punto che si può cominciare a parlare di individuo, perché non sarà più possibile che il 
bottone embrionale si divida in due o tre per dare luogo a un parto gemellare. 
Quindi compariranno a poco a poco i vari organi, che dovranno crescere di dimensioni e maturare; 
ma lo schema generale del corpo è già lì. 
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