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TEST NEGLI USA . “ TANTE LE APPLICAZIONI PREVISTE: POTRANNO CURARCI OPPURE RIPULIRE GLI OCEANI” 

E’ cominciata l’era degli ibridi
Creature per metà animali e per metà robot
Prodotte da staminali, sanno anche ripararsi
VALENTINA ARCOVIO

P
er metà sono ani-
mali e per metà so-
no robot. Sono xe-
nobot: cellule em-
brionali  di  rana  
africana della spe-

cie Xenopus laevis riassem-
blate con un supercompu-
ter e programmate per com-
piere  funzioni  diverse  da  
quelle  che  svolgerebbero  
naturalmente.

Sul nostro Pianeta creature 
simili non si erano mai viste 
prima d’ora. Perché non è la 
Natura ad averle create, ma 
sono nuove forme di vita idea-
te e plasmate da un team di 
biologi, informatici e ingegne-
ri  dell’Università  del  Ver-
mont, dell’Università di Tufts 
e dell’Istituto Wyss dell’Uni-
versità di Harvard, in un affa-
scinante  lavoro  pubblicato  
sulla rivista «Proceedings of 
the  National  Academy  of  
Sciences».

Organismi programmabili
Le implicazioni sono straordi-
narie. In futuro, per esempio, 
questi minuscoli robot viven-
ti  potrebbero  viaggiare  nel  
corpo umano per  sommini-
strare farmaci o ripulire le ar-
terie. Oppure potrebbero es-
sere rilasciati negli oceani co-
me speciali «spazzini» desti-
nati a catturare le particelle 
di plastica. O ancora: cercare 
composti nocivi o contamina-
zioni radioattive.

«Non sono robot tradiziona-
li né una specie conosciuta di 
animali. È una nuova classe 
di artefatti: un organismo vi-
vente,  ma  programmabile»,  
afferma Joshua Bongard, in-
formatico ed esperto di robo-
tica  all’Università  del  Ver-
mont, che ha lavorato alla na-
scita degli xenobot. «Possia-
mo immaginare molte e utili 
applicazioni di questi robot vi-
venti che altre macchine non 
possono fare», sottolinea Mi-
chael Levin, che dirige il «Cen-
ter for Regenerative and De-
velopmental Biology» presso 
l’ateneo di Tufts. Una moltitu-

dine di funzioni, nei più dispa-
rati campi, che ora è anche so-
lo difficile immaginare.

Non è affatto la prima vol-
ta che gli esseri umani mani-
polano gli organismi viventi. 
E’ una realtà che l’uomo fa 
praticamente  da  sempre.  
Pensiamo  all’agricoltura,  
quando per esempio sono sta-
te selezionate o incrociate di-
verse tipologie di grani o di 

alberi da frutta. O al più re-
cente «editing genetico», la 
tecnica di «taglia e cuci» del 
Dna che si sta ormai diffon-
dendo oppure, ancora,  agli  
organismi artificiali già crea-
ti in laboratorio e che ripro-
ducono  alcune  caratteristi-
che di specie conosciuti.

Con il nuovo lavoro degli 
scienziati  americani,  tutta-
via, è stato compiuto un pas-

so ulteriore. «Questa ricerca, 
per la prima volta in assoluto, 
progetta  macchine  biologi-
che partendo da zero», scrivo-
no i ricercatori. In pratica gli 
scienziati  hanno  elaborato  
tramite  il  supercomputer  
«Deep Green», installato pres-
so l’Università del Vermont, 
migliaia di potenziali nuove 
forme  di  vita,  utilizzando  
complessi  algoritmi evoluti-
vi. L’obiettivo è raggiungere 
uno  scopo  determinato,  in  
questo  caso  la  capacità  di  
muoversi.

Dopo  diverse  selezioni  e  
una serie di prove, le creatu-
re più promettenti sono pas-
sate alla fase successiva. In 
pratica sono state utilizzate 
le cellule staminali dagli em-
brioni di rana, lasciate in in-
cubazione perché si moltipli-
cassero fino a farle specializ-
zare e dare così origine a tes-
suti  di  tipo  diverso,  come  
quelli di pelle e muscolo car-
diaco. I tessuti ottenuti sono 
stati  poi  manipolati,  utiliz-
zando minuscole «pinze» ed 
elettrodi in modo da ottene-
re strutture completamente 
nuove rispetto a quelle pro-
grammate dalla Natura. Que-
ste, assemblate tra loro, han-
no dimostrato di funzionare, 
di svolgere compiti determi-
nati e anche di essere capaci 
di  autoripararsi.  «Abbiamo  
tagliato il robot quasi a metà 
e abbiamo visto - dicono gli 
scienziati - che è in grado di 
aggiustarsi  e  continuare  il  
suo compito. E’ qualcosa che 
non puoi fare con le macchi-
ne standard».

Niente plastica o metallo
Benché vengano definiti «vi-
vi» dai creatori, gli xenorobot 
non possono evolversi né mol-
tiplicarsi e si degradano come 
cellule morte al termine del lo-
ro ciclo. Secondo il team, que-
sta biodegradazione è un al-
tro  aspetto  importante:  le  
creature ibride non richiedo-
no materiali come plastica e 
metallo, come i «veri» robot. 
E, tuttavia, la nascita di questi 
esseri ha subito sollevato ti-
mori, sia sulle loro possibili 
implicazioni sia sulle caratte-
ristiche delle  manipolazioni  
biologiche.

«Queste paure non sono ir-
ragionevoli - ha evidenziato 
Michael Levin, biologo della 
Tufts University. - Quando ini-
zieremo a “pasticciare” con si-
stemi complessi che non ca-
piamo otterremo conseguen-
ze indesiderate. Se l’umanità 
sopravviverà nel futuro, do-
vremo capire meglio come le 
proprietà complesse emerga-
no da semplici regole». —
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FABIO DI TODARO

A
gli scienziati è ri-
chiesto di entrare 
sempre di più nel-
le maglie della so-
cietà. Ma il proces-
so di avvicinamen-

to può partire anche dai cit-
tadini. Oggi anche loro pos-
sono fornire un contributo 
alla conoscenza. La possibili-
tà di affrontare le nuove sfi-
de passa infatti dalla «citi-
zen science».

E’ «la raccolta e l’analisi di 
dati relativi al mondo natura-
le da parte di un pubblico che 
prende parte a un progetto di 
collaborazione con scienziati 
professionisti», secondo la de-
finizione dal dizionario Ox-
ford English. Sempre più spes-
so, infatti, ognuno di noi ha 
l’opportunità di diventare la 
prima «fonte» di dati per i ri-
cercatori. E le discipline coin-
volte sono tante: dal control-
lo della biodiversità al monito-

raggio  dell’inquinamento,  
dalla registrazione degli indi-
catori di salute allo studio del-
le galassie. Ma si può fare an-
cora di più, soprattutto in Ita-
lia. Secondo un pool di esper-
ti, in un documento su «Natu-
re  Sustainability»,  il  ruolo  
dei cittadini sarà cruciale per 
raggiungere  gli  obiettivi  di  
sviluppo  sostenibile  fissati  
dall’Onu dei prossimi 10 an-
ni: dalla riduzione della fa-
me, della povertà e delle disu-

guaglianze  al  contrasto  al  
cambiamento climatico.

«Abbiamo bisogno di una 
grande mole di dati e ogni 
persona può aiutarci a racco-
glierli in un tempo molto più 
breve - afferma Rosy Mondar-
dini,  direttore  del  “Citizen  
science center” costituito dal-
la Scuola Politecnica Federa-
le e dall’Università di Zurigo 
-. Il controllo sulla loro quali-
tà avviene in due fasi, a mon-
te e a valle: è dunque minimo 

il rischio di prendere in esa-
me informazioni mendaci o 
raccolte in modo non appro-
priato». Il contributo dei sin-
goli può segnare una svolta 
soprattutto in quegli ambiti 
per i quali non c’è una fonte 
di dati considerata lo stan-
dard a livello internazionale. 
E poi «un punto di vista diffe-
rente può allargare gli oriz-
zonti della scienza, ponendo 
un  problema  o  creando  
un’opportunità in più -  ag-

giunge la fisica -. C’è chi par-
tecipa a questi progetti per-
ché desidera entrare in con-
tatto con uno scienziato. Ma 
nella maggior parte dei casi 
prevale la volontà di lasciare 
il segno su qualcosa di impor-
tante. Il coinvolgimento dei 
cittadini in queste ricerche è 
un’opportunità per educare i 
più giovani e modificare qual-
che comportamento scorret-
to negli adulti». —
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IN FRANCIA

Riciclare la CO2
per creare batterie

Il videogioco dedicato alle proteine 

CASI DI SUCCESSO

Ripulire l’oceano dai detriti

GABRIELE BECCARIA

D
iventeranno amo-
revoli  compagni  
e compagne con 
cui  condividere  
conversazioni  su  
qualunque  tema  

immaginabile, dalle rockstar 
del passato ai viaggi interstel-
lari del futuro. O diventeran-
no petulanti chatbot per pub-
blicizzare sequenze infinite  
di prodotti ed esperienze, co-
sì sfinenti da manipolare il  
cervello più solido. O, anco-
ra,  trasformarsi  in incarna-
zioni  rassicuranti  di  inesi-
stenti operatori: receptionist 
di hotel, taxisti di auto auto-
matizzate, consulenti a tutto 
campo.

Forse. Ma la verità su que-
ste metamorfosi potrebbe es-
sere un’altra e la ignoriamo. 

Di sicuro questi avatar sono 
una novità e tuttavia circon-
fusa da un mistero di marke-
ting  abilmente  confeziona-
to. Ciò che si sa - molto poco - 
è che appartengono al pro-
getto «Artificial Human» del-
la Star Labs, società del grup-
po Samsung.

Apparse  al  «Consumer  
Electronic Show» di Las Ve-
gas, la fiera di elettronica nu-
mero uno, sono creature di-
gitali  iper-realistiche.  Ma-
schi e femmine, esibiscono 
movenze e look variabili, di 
studenti o professionisti, di 
hostess o sportivi: appaiono 
così convincenti da ispirare 
un immediato approccio sul-
lo schermo gigante che è il lo-
ro palcoscenico. Ma non so-
no ritratti viventi di umani 
reali.  Sono  simulazioni  di  

umani possibili e che non so-
no. Si tratta, a tutti gli effet-
ti, di figli di algoritmi e reti 
neurali, androidi impazien-
ti di varcare, e poi di annulla-
re, l’evanescente confine tra 
tecnologia e natura.

Non a caso vengono consi-
derati «umani artificiali» e l’i-
deatore, che è anche l’ad del 
cosiddetto «Progetto Neon», 
Pranav Mistry, si  è lasciato 
andare a dichiarazioni enig-
matiche, ricche di «hype» e 
promesse visionarie.  «Sono 
tutti miei, dal design all’hi-te-
ch».  Invocando Albert  Ein-
stein e Carl Sagan e perfino 
Leonardo da Vinci, ha sottoli-
neato  come  i  super-avatar  
sappiano interagire in tempo 
reale, come se fossero nostri 
pari, e che un giorno potreb-
bero  emigrare  in  un  me-

ga-cloud. Così, eliminate le 
preoccupazioni  di  intasare  
memorie gigantesche, saran-
no a disposizione di chiun-
que li invochi e li desideri.

«“Neon”  è  focalizzato  
sull’aspetto umano, a dispet-
to perfino della  funzionali-
tà». A sorpresa, le creature - 
ha spiegato Mistry - sono ad-
destrate a prendere del tem-
po per se stesse. Ogni tanto si 
stancano e devono riposarsi. 
Proprio come noi. «Ciò che 
voglio dare al mondo è qual-
cosa per cui sarò ricordato do-
po che me ne sarò andato».

Diventeranno modelle, an-
chormen tv, istruttori di yo-
ga, sex toys? Lo scopriremo 
presto,  molto  prima  della  
prossima edizione della fiera 
di Las Vegas. —
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Debuttano gli umani artificiali
I primi avatar iper-realistici
per un futuro da inventare

Catturare l'anidride carbonica e 
utilizzarla  per  estrarre  metalli  
con  cui  creare  batterie,  per  
esempio destinate agli smart-
phone. La tecnica è stata svilup-

pata da un team dell'Università 
di Lione a partire da un mix di so-
stanze chimiche chiamate po-
liammine.  «Estrarre  simulta-
neamente  metalli,  iniettando  
CO2, aggiunge valore a un pro-
cesso che è noto per essere co-
stoso», ha spiegato Julien Le-
claire, autore dello studio pubbli-
cato sulla rivista «Nature Che-
mistry».

CONTINUA IL BOOM DEL FENOMENO GLOBALE DELLA “CITIZEN SCIENCE”: COME SI PARTECIPA AL BRIVIDO DELLA SCOPERTA 

Nasce un laboratorio in ogni salotto
Collaborare alle ricerche senza essere scienziati

D
i progetti di «citizen science» 
sviluppati attorno alla risorsa 
mare  ne  esistono  diversi  in  
molti Paesi. Ma uno dei primi 
è «Tangaroa Blue», il databa-
se per ridurre l’impatto dei ri-

fiuti sulle coste dell’Australia. Una volta 
raccolte, le informazioni vengono catalo-
gate attraverso il sito o la app del pro-
gramma. Così è possibile identificare le 
voci di rifiuti e utilizzare le informazioni 
per ridurne il carico all’origine. Dal 2004 
a oggi 11 milioni di dati sono stati inseri-
ti nel registro australiano dei detriti mari-
ni, creando una panoramica dei rifiuti 
che minacciano l’ambiente. La rete com-
prende 145mila volontari, che si sono re-
si protagonisti dello smaltimento di 14 
milioni di articoli: 1200 tonnellate di ri-
fiuti catturati dall’oceano o a un passo 
dal finire nelle sue acque. F.D.T. —

S
i chiama «Foldit» il videogioco 
con cui i ricercatori del Centre 
for Game Science dell’Universi-
tà  di  Washington  puntano  a  
scoprire nuove conformazioni 
delle proteine. Ricorrendo alla 

tecnica della «gamification», si chiede ai 
cittadini di ipotizzare nuovi ripiegamen-
ti delle macromolecole. Man mano che 
viene modificata una struttura proteica 
viene calcolato un punteggio legato alla 
possibilità che questa sia rintracciabile 
nella realtà. Tanto più questo è elevato, 
prima viene preso in considerazione da-
gli scienziati, che valutano un possibile 
riscontro nella natura. Attraverso la piat-
taforma i quasi 60mila utenti hanno gui-
dato la scoperta di una proteina associa-
ta al virus dell’Hiv e ipotizzato conforma-
zioni più adatte al funzionamento di di-
versi enzimi. F.D.T. —

Pranav Mistry e le sue creature digitali

Gli xenobot made in Usa nascono da cellule embrionali di rana 
africana della specie Xenopus laevis: sono state riassemblate
in laboratorio con un supercomputer e programmate
per compiere una serie di funzioni specifiche

La “foto” dell’Universo conosciuto Le sentinelle dei “birdwatcher” 

G
alaxy Zoo è un progetto astro-
nomico  internazionale  che  
permette ai 250mila parteci-
panti di fornire informazioni 
utili per la classificazione del-
le galassie. Era il 2007, quan-

do un gruppo di astronomi e cosmologi 
decise di lanciare un progetto su Inter-
net, chiedendo ai volontari di visionare 
una serie di immagini, estratte dalla ban-
ca dati del telescopio Sloan Digital Sky 
Survey, e classificarle in base alla morfo-
logia. Obbiettivo: ottenere, per ogni im-
magine, almeno 20 classificazioni da di-
verse persone, in modo da su un campio-
ne statistico significativo. Le istantanee 
scattate dai cittadini e salvate nel databa-
se hanno permesso di creare una mappa 
dettagliata dell’Universo conosciuto.  Il  
loro lavoro costituisce la base di oltre 40 
pubblicazioni scientifiche. F.D.T. —

C
hristmas Bird Count è il più lon-
gevo progetto di raccolta di da-
ti scientifici basato sulla «citi-
zen science».  Ogni  anno,  dal  
1900, in un giorno compreso 
tra il 14 dicembre e il 5 genna-

io, i cittadini possono diventare «sentinel-
le» dello stato di salute degli uccelli. Ven-
gono creati dei gruppi con osservatori più 
e meno esperti e, a ognuno, è assegnata 
un’area  limitata.  All’interno  di  questa,  
per 20 giorni, i «birdwatcher» devono con-
tare ogni volatile che vedono passare. Il 
progetto, gratuito, raccoglie una mole di 
dati che, passati al setaccio da biologi e or-
nitologi, scattano una «maxi-foto» delle 
condizioni  degli  uccelli  nel  mondo.  
«Christmas Bird Count» è attivo in tutti i 
Paesi  del  continente  americano,  ma  il  
coinvolgimento maggiore si registra ne-
gli Usa e Canada. F.D.T. —
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