CI MANCAVA SOLO LA CLONAZIONE UMANA !
Due perfetti esemplari di macaco,
in Cina, sono stati già clonati
e questo ci induce a prevedere
che presto avremo altri risultati !
La clonazione umana che sembrava
la cosa più impossibile del mondo,
pian piano sta rendendosi fattiva
per la ricerca che va fino in fondo !
Per ora son previsti esperimenti
sugli animali-cavia per la scienza
al fine di scoprir le malattie
che provocano grande sofferenza:
l’Alzheimer e il Parkinson su tutti
son mali che ci portano alla morte,
si vuol studiare il modo e la maniera
per sovvertirne il corso della sorte !
La scimmia lo sappiamo che da sempre
è l’animale più vicino all’uomo,
ma questo non c’induce a persuaderci,
perché il dogma non sarà mai domo !
“Il futuro dell’uomo è compromesso !”
è questa la sentenza della Chiesa,
perciò non potrà mai acconsentire,
perché rifiuta questa assurda intesa !
In tutto il mondo stanno replicando
scienziati insigni su quest’argomento
basato sul genetico sviluppo,
ognuno con diverso atteggiamento !
Adesso son soltanto due scimmiette
create per studiar le malattie,
son cavie d’importanti esperimenti
per trarne le dovute terapie !
La prima scimmia si chiamava Dolly,
poi venne Tetra ed infine loro:
Zhong Zhong e Hua Hua appena nate,
è un “parto” però … che io deploro !

Ma resta sempre il dubbio che il progresso,
che non si ferma mai di fronte a niente,
si possa avventurare nello studio
d’un’altra clonazione più sapiente,
ovvero crear l’uom di sana pianta,
però l’effettuazione in questo caso
potrà produrre vividi contrasti
nel campo del sociale già pervaso
da mille problematiche evidenti.
Per ora è un discorso futurista
che viene contestato da più parti,
però l’appuntamento è sulla lista !
Diventerem degli esseri immortali,
qualora il sosia fosse assai perfetto,
lo useremo per divertimento
per fare qualche vivido dispetto !
Scherziamo ! Ma quest’ibrido argomento
ci porta a rivedere la notizia
non quale esperimento della scienza,
bensì, con un accenno di malizia,
perché accade spesso e in questo caso,
verrà sfruttato da quei personaggi
padroni in assoluto del denaro
che ne trarranno logici vantaggi !
Bisogna ragionare col cervello
e non portarsi avanti nel progresso,
perché la vita umana è sacrosanta,
non ha bisogno dell’altrui successo !
E’ l’uomo che desidera oltretutto
il massimo, lodevole rispetto,
di sosia ce ne sono già fin troppi,
non possiamo avallare quel verdetto,
considerando pure c’ogni giorno
si deve fronteggiare l’esistenza
con rigidi problemi e sacrifici …
non servono altri figli della scienza !!!
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