
• • 

....Scienza-Il ricercatore Usa Craig Venter, Geni 

dopo avere decifrato il genoma umano, affari 

tenta di inventare un Dna inesistente in natura miti 
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e s e cercas 
disperata111ente 
Due équipe statunitensi impegnate a creare la vita in laboratorio 

di Piergiorgio De Angelis 

« 
ra una notte buia e tempestosa». 
Italo Calvino e il simpatico e lette
rato bracchetto di Schulz non se la 

prenderanno per la facile citazione, ma 
quella sera l'atmosfera a Villa Diodati, sul 

cinque romantici 
(nessuno più di 
loro) viaggiatori 
si ritrovarono in
sieme: un nobile 
dandy, due poe
ti, una scrittrice 
e un m edico 
esperto di dro
ghe e veleni. In
sieme anche per 
misurarsi con 
carta e penna. 
La scrittrice del 

lago di Ginevra, era proprio così. In questa 
nobile dimora che ospitò anche il seicente
sco scrittore John Milton, durante una fred
da sera di inizio estate del giugno del J816, 

gruppo era Mary Wollonstonecraft God
win, compagna di Shelley, con il cognome 
del quale, circa due anni dopo, firmerà un 
romanzo che consegnerà alla letteratura di 
tutti i tempi ben più di un capolavoro, un 
autentico archetipo immortale. Il titolo del 
romanzo? Eccolo: Frankenstein o il Pro
meteo moderno. La romanzata versione 
della storia vuole che la Shelley abbia 
scritto un capitolo del suo Frankenstein do
po aver sognato questo personaggio in un 
terribile incubo, durante il soggiorno gine
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vrino e. più concretamente , ispirandosi al 
mito de ll ' uomo creatore della vila (ma an 
che alle Metamorfosi di Ovidio e al Para
diso perduto dell' altro ospite di Villa Oio
dat i, Milton), dove al posto del prodigio e 
del miracolo si sosti tu iscono la chimica e il 
ga lvani smo. In una sua le tt era, l'au tr ice 
confessa di aver ascoltato una conversazio
ne tra il mari to e Lord Byron, il g iovane 
dandy, sugl i esperimenti del dottor Era 
smus Darwi n, natu ra li sta settecentesco e 
normo del più famoso Charles. teorico del 
l 'evol uzio ne : un nonno isp iratore c he 
«aveva conservato un pezzetto di velme in 
un conten itore di vetro fi no a quando. per 
qu a lche s traord ina ria rag ione, inizi ò a 
muoversi d i moto volontario ... forse un ca
davere poteva essere rianimato; il 
gal van ismo aveva dato adito a tali 
possibilità». 

Ora, quas i duecento anni dopo, due 

distinti e attivissimi gruppi di scien

ziati tentano di raggiungere l'obiet

tivo mancato dal giovane barone 

svizzero Victor Von Frankenstein , 

incompreso e inascol tato anatomi

sta e, solitamente , braccato - al pari 

della sua creatura - da una folla in

ferocita di contadini armati di for

coni e bastoni . Un obiettivo di livel 

lo praticamente d ivino : creare una 

forma di vita completamente artifi

ciale e se nza precisare che «Lupo 

ulll-Ià e castello ulu-lì». 

La notizia arriva da due ricerche: la 

prima portata avanti dal california

no Scripps Research Institute di La 

Jolla, la seconda condotta dall'uni
versità della Florida. I ricercatori, in 
competizione tra loro, stanno cercando di 
realizzare gli strumenti necessa ri per ri
uscire a creare un Dna (il codice biochimi
co indispensabile alla formazione e alla ri
produzione della vita) del tutto nuovo, non 
esistente in natura ovvero poter arrivare a 
creare un organismo completamente artifi
ciale in grado di sopravvivere e riprodursi . 
Ben oltre le chimere della clonazione 
L' idea di creare nuove anzi inedite forme 
di vite non è originalissima. 
Dopo, in ordine sparso, le alchimie di Para
celso con il suo Homunculus, Prometeo, il 
già citato Frankenstein, il Golem e Pinoc
chio, un gruppo di scienziati, nei laboratori 
dell'Institute for Biological Energy Alter
natives di Rockville , nel Maryland , guidati 
dal Nobel per la medicina Hamilton Smith 

"Nobel per lo 
medicina Hamilton 
Smith èalla guida 
di uno degli staff 
impegnati nella 
ricerca, finanziato 
dol governo 
degli Stati Uniti 
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Il virus dell'Hiv 

e dal genetista Craig Venter, stanno già la
vorando alla costruzione di nuove forme di 
vita in vitro. Questo è un vecchio sogno di 
Craig Venter, il ricercatore che, a capo del
la società biotech Celera, arrivò per primo 
a decifrare il genoma umano. Il costo per il 
solo avviamento di questa ricerca è di circa 
tre milioni di dollari, finanziati anche dal 
governo Usa: il dipartimento per l'Energia 
ha, infatti, concesso una sovvenzione trien
naIe, per ora sufficiente a pagare gli stipen
di dei venticinque ric ercatori coinvolti. 
Venter e Smith sperano di potere c reare 
una cellula, cioè un organismo microscopi
co ma dotato di un genoma su ffi ciente a 
garantirne la sopravvivenza. 
Il loro progetto prevede la creazione di un 
organismo unicellulare attraverso l'inseri 

mento, grazie alle " forbici molecolari" (gli 
enzimi di res triz ione capaci d i tagliare i 
geni e di assicu rare il Nobel a Smi th), di 111 

Dna sintetiz7aIO in laboratorio all' int mQ 

di una cellula priv. di Dna. Lo studio, par
tito c n scopi pura mente sci nliri c i, po 
tre bbe anche avere future e non ancora ben 
identificate applicaz ioni pratiche. Se Ven
ter e i suoi collaboratori r iusciranno a crea
re un organ ismo elemenlar come quello 
che hanno in programma, cercheranno an 
che di aggiungere alla loro creatura nuove 
funzioni q uali, tra quelle "civili", la capa 
cità di abbattere le emission i di anidride 
carboni a delle centrali o di produrre idro 
geno combustibile. 
«La cellula che intendiamo creare - hanno 

tenu to a chiarire Venter e Sm ith - sa
rà "zoppa", resa cioè incapace di in 
fett are l'organismo uma no e l 'am
bien te» . Non potrà così «attaccars i» 
a c Ilul e umane, prolificare e diven 
tare un essere ivente . on sarà in 
grado di sopravvivere fuori de l labo 
ratorio se fo sse dispersa nel l ' am
bi nte . Sarà, però, in grado di divi
dersi e creare «una popolazione di 
cellule assolutamente di fferente da 
qualsiasi altra di cui oggi si conosca 
l' s istenza». iòchel'équipeguida
ta dai due ricercatori prevede di fare 
immediatamente è elaborare, con 
l'aiuto di un computer, qua ls ias i 
aspetto concepibil e dell a biologia 
dell 'organismo messo a punlo. 
«Ci c hiediamo - ha spiegato C raig 
Venter - se riusc iremo a dare una 
" defini zione" di tipo molecolare 
della vita. Il nostro obiettivo è com

prendere a fondo i componenti delle cellu
le viventi di base». La ridda di ipotesi e do 
mande di carattere etico, filosofico e prati
co su questi progetti è enorme. I quesiti più 
pressanti ri guardano ovviamente l' e tica: 
«Un organismo creato dall'uomo, in grado 
di riprodursi, sia pure soltanto limi tata
mente ed esclusivamente in laborator io , 
può essere considerato una fOlma di vita'?» . 
E ancora : «Gli scienziati hanno il diritto di 
creare organismi che non esistono in natu
ra '? ». Un gruppo di esponenti religiosi, di 
cui facevano parte anche un sacerdote cat
toli co e un rabbino, chiamati già qualche 
anno fa da Venter a dare un parere sull'ar
gomento, avevano risposto: «Se lo scopo 
dell' esperimento è a beneficio della razza 
umana e se sono state prese tutte le precau



zioni possibili il progetto può essere consi
derato e ticamente accettabile». 
Un conclusione decisamente in contrasto 
con quanto ha dichiarato monsignor M auro 
C zzoJi , al riguardo delle tecniche di mani
polazion genetica . L' esperto teologo parla 
di fenom no «inquietante» e di una medi
cina omlai in «delirio di onn ipotenza». «È 
un uso della sc ienza - ha aggiunto il monsi
gnore - contro natura e quindi contro l'uo
1110 e contro Dio, da c ui l ' umanità non può 
ricavare van taggi». 
Le ultime due ricerche statunitensi potreb
bero o ffùre un notevole valore aggiunto al 
lavoro di questi novell i demiurghi genetici. 
L' utensi le giusto per il pezzo giusto. I ge
ne tisti de ll'Istituto Scripps dove ri s iede, 
dall ' iniz io dello sco rso anno , il progetto 

modo in cui i geni naturali sono tradotti in 

prote ine in pratica una lunghi ssima vec

chiaia p riva di malattie. E, per finiTe in bel

leZla, un supersoldato dotato di un Dna, i 

cui legami , per esempio, non s i rompono 

alla presenza di temperature estreme. Pro 

prio come il fumettistico Capitan America, 

dotato di forza, resistenza e velocità ai li

miti dell ' umano per sconfiggere - a llora - il 

Terzo Reich. 

A lcun i fra mmenti di una conversazione 

che potrebbe ill uminare il seguito del con

fronlo tra favorevoli e contrari. 

Studente: lo avrei una domanda, dottor 

Frank nstein . 

Frederick: Si pronuncia Frankenstin. 

Studente: Come prego? 

Frederick: li mio nome si pronuncia Fran
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Aids e cali di popolazione 
Il tasso di crescita della popolazione 
mondiale ha rallentato, secondo la r i
levazione delle N azion i U nite. N el 
Rapporto si legge che nel 2002 vive
vano su l pianeta 74 milioni di perso
ne. Nel 1989-90 erano 87 milioni. La 
tendenza, secondo gli espert i delle 
Nazioni Unite, è sp iegabile almeno 
parzialmente con l'epidemia di Aids 
che flagella l'Africa. 

Abusi dei soldati Usa 
Sei soldati statunitensi sono stati in
cr im inat i dalle autor ità militari del 
loro paese per maltrattamenti a de
tenuti del carcere di Abu Ghraib, vi

cino a Baghdad. in Iraq. Le accuse: 
violenze e "atti indecenti" contro i 

prigionieri. 

Diritti umani In Usa e Cina 
Pechino ha fatto sapere di aver so
speso i colloqui in atto con gli Stati 
Uniti sul tema dei diritti umani, dopo 
la notizia che gli Usa avanzeranno 
una condanna della situazione delle 

libertà in Cina in sede Onu. Secondo 
la Repubblica Popolare, quella degli 
Usa è "una grave interferenza negli 
affari interni". 

Processato il re delle bestie 
È cominciato in Olanda il processo 
per un ex colonnello congolese ac
cusato di crimini di guerra e contro 
l'umanità nella Repubblica Democra
tica del Congo negli anni Novanta. 
Sebastien Nzapali era soprannomi
nato «il re delle bestie».Aveva chie
sto asilo politico all'Olanda nel 1998. 

Zanzibar contro i gay 
Giro di vite anti-gay nella nota locali
tà turistica di Zanzibar. Le autorità 
hanno reso noto che ci sarà un ina
sprimento delle leggi. Previste pene 
fino al carcere a vita per lesbiche e 
omosessuali. 

Il ritorno di Gandhi 
Raul Gandhi, figlio del primo mini
stro indiano assassinato Rajiv 
Gandhi, si presenterà alle elezioni 
parlamentari che si terranno in In
dia questo mese. 
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eogenesis , guidati 
da Fl o yd R osem
berg , hanno iden ti 
ficato un enzima in 
grado di mettere in
sieme sequenze di 
Dna non s tan dard 
cioè un patrimonio 
genetico ne anche 
immaginato da M a
dre N atura. n ri 
sultato molto simile 
è quello de scritto 
sulle pag ine della 
rivi s ta Nu cleic 
Acids Research a 
firma d(;1 concor
rente Steven Benner 
dell' Univers i tà del
la Florida. Benner e 
i s uo i collaboratori Lo scienziato Craig Venter 

hanno utilizzato un enzima prodotto dal vi
rus dell' A ids , l ' Hiv, per legare insieme ba
si artificiali di Dna. Però , questi ricercatori 
dell'assol ata Fl orida hanno segnato un 
punto in più dei colleghi cali forniani: l'en
zima che hanno ricavato è anche capace di 
creare copie multiple del Dna non naturale , 
suggerendo la possibilità o la minaccia che 
il nuovo codice possa eventualmente o tra
g icamente evolversi in piena autonomia. 
Questi ri ce rcatori hanno molti motivi per 
essere interessati a creare un nuovo codice 
genetico con caratteri diversi. Per esempio , 
un Dna a basi non naturali potrebbe essere 
più resis tente alla decade nza chimica del 
D na naturale: in pra tica, una lunghiss ima 
vecchiaia. Oppure, geni non naturali inse
riti nel genoma potrebbero influenzare il 

kenstin. 
Studente: M a l ei 
non è il nipote del 
famo so Victor Von 
Frankenstein che 
andava nei cimiteri, 
di sse ppe lliva i ca
daveri sotterrati da 
poco e trasformava 
organi mOI1i ... 
Fredcrick; S ì , sì, 
sì, lo sanno tut ti che 
cosa faceva. m a io 
preferisco essere ri
cordato per il mio 
pi cco lo contributo 
alla scienza e non 
per la mia acciden
tale discendenza da 
un famo so ... coglio
ne. 

Studente: N on è for se esatto allora che 

Darwin conservò alcuni pezzi di vermicelli 

in una scatoletta e per chissà quale causa 

straordinaria essi cominciarono effettiva

mente a muoversi con movimenti volonta

ri? 

Frederick: Sta parlando di vermi o di spa

ghetti? 

Studente: Ma di vermi professore. 

Frederick: Sì mi sembra di aver letto qual

cosa in proposito quando ero studente . Ma 

tenga presente che un verme, con pochissi

me eccezioni, non è un essere umano. 

Studente: Ma non è stato quello alla base 

di tutti gli esperimenti di suo nonno , la ri 

animazione di tessuti inanimati? 

Frederick: M io nonno, vede, non era af

fatto sano di mente. 



