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I parenti dei mammuth 
ha iniziato le sue ricerche estraendo materiale genetico dalle mummie 
egiziane conservate nel museo bavarese. L'altro gruppo e diretto dall'e
sperta di Dna forense Erika Halgclbcrg dell'Università britannica di Cam
bridge, che assieme ai suoi collcghi (tra i quali il noto professor sir Alee 
Jaffreys dell'Università del Leicester) ha consentito l'identificazione di 
criminali sospetti di omicidio attraverso la prova del Dna. 

11 professor Paabo e il suo gruppo hanno estratto il Dna da quattro o 
cinque differenti mammuth di età compresa tra i 9.700 e i 50.000 anni. 
Utilizzando la tecnologia per l'amplificazione del materiale genetico, i ri
cercatori hanno dato la caccia ad un marcatore indicatore, un particolare 

nature 
Una selezione degli articoli della 
rivista scientifica -Nature-
proposta dal 
•New York Times Services» 

I PUÒ DAVVERO ricostruire il Dna ricavato da un fos
sile? La domanda suscita risposte che si collocano 
su sponde opposte: dai possibilismo di chi dice «for

se» allo scetticismo di chi ritiene pura fantasia la costruzione 
dei dinosauri di Jurassic Park partendo dal sangue contenuto nelle zan
zare fossili. 

Ora però, due gruppi intemazionali di ricercatori, indipendenti, sono 
riusciti ad estrarre Dna dall'antica carcassa di pelosissimi mammuth, 
congelati nel permafrost della tundra siberiana. Questi studi, riportati nel 
numero di oggi di Nature, possono disperdere i dubbi relativi alla possibi
lità che un Dna antico possa esistere. I ricercatori hanno sfidato lo scetti
cismo del loro ambiente, e hanno vinto. 

Uno dei gruppi e guidato dal professor Svante Paabo, dell'Istituto di 
zoologia di Monaco di Baviera, un pioniere degli studi sul Dna antico, che 
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frammento di un gene di cui sono ben conosciute le sequen
ze in una varietà di specie moderne: tra queste, gli elefanti, 
parenti contemporanei dei mammuth. Le sequenze estratte 
dai mammuth erano assolutamente originale, ma molto più 

simili al patrimonio genetico degli elefanti che a quello di altri animali. 
Questo potrebbe escludere che un tempo le due specie potessero incro
ciarsi. 

il gruppo della dottoressa Hegclberg ha estratto il Dna da due soli 
mammut, uno dei quali era tra quelli studiati dal professor Paabo: ma in 
questo caso si è cercato un gene diverso, La comparazione delle sequen
ze geniche dei mammut con quelle degli elefanti esistenti attualmente, 
dimostrerebbe una maggiore affinità dei fossili con gli elefanti africani, 
piuttosto che con quelli asiatici. 

• Henry Cee 

Un robot 
a otto zampe 
«prova» Marte 
in Alaska 
m Mentre le agenzie spaziali 
oscillano tra tragici tagli di bilancio 
e affascinanti progetti di colonizza- • 
zione di Luna e Marte, ecco che un 
successo tecnologico permette di , 
guardare con maggior ottimismo 
al futuro delle missioni spaziali. Al
meno di quelle non umane. 

Un robot simile a un enorme ra
gno di metallo sta inviando infatti 
un flusso di dati significativi e di im
magini dalle viscere di un vulcano 
attivo in Alaska, negli Usa. - • 

Il robot, lungo tre metri e largo 
due e mezzo, fornito di telecamere 
e sensori, con le sue otto zampe si 
muove alla velocità di sei metri al 
minuto Non è molto, ma conside
rando il terreno in cui opera, la sua 
velocità è in fondo paragonabile a -
quella di un uomo che si muove su 
una parete sconnessa e pericolosa. 
Con il particolare, non certo tra
scurabile, per il robot molti di que
sti pericoli, anche letali per l'uomo, 
non esistono. ; 

Dovendo scendere in abissi in
fuocati, il robot e stato battezzato 
«Dante II». Secondo perchè ia sua 
esperienza è stata preceduta da un 
bruciante fallimento: un primo 
esemplare, Dante, l'anno scorso 
fall) una missione analoga in An
tartico. • ' 

Venerdì, dunque, questa mac
china a otto zampe ha iniziato a 
calarsi nel cratere del Monte Spurr, 
un vulcano a 90 chilometri da An-
chorage che ha eruttato nel 1992 e 
nel 1993 e da cui costantemente 
fuoriescono lapilli e gas sulfurei. 

I suoi movimenti sono teleguida
ti da una sala controllo a Anchora-
ge e tutti i dati e le immagini giun
gono via satellite agli scienziati del
la Nasa (l'ente spaziale america
no) del centro ricerche di Ames, 
nei pressi di San Francisco. 

L'altro ieri uno scienziato della 
Nasa.ButlerHine, ha proclamato il 
successo della missione di «Dante 
11»: sceso fino a 198 metri dentro il 
cratere, il robot ha inviato immagi
ni mai viste che sono state poi ela
borate al computer con le tecniche 
della realtà virtuale ; la Nasa, che 
ha finanziato il progetto sperando 
di utilizzare in futuro il robot per 
esplorare la Luna o Marte, ha an
che raccolto una messe di dati sul
le proprietà chimiche e termiche 
del fondo del cratere. 

ASTRONOMIA. L'atmosfera chexirconda Titano, luna di Saturno, nasconde forme di vita? 

Il punto nero visibile sulla destra del pianeta Saturno è l'ombra proiettata da Titano, uno dei suol satelliti 

Mistero sotto le nubi 
'^^irrrm 

Ma In Arizona si férma 
Il telescopio contestato 
Battuta d'arresto per la 
costruzione dell'osservatorio 
astronomico Intemazionale sul 
Monte Graham, nell'Arizona 
Sudorientale, alla quale partecipa 
anche l'Osservatorio di Arcetri. La 
sospensione deriva da una 
ordinanza del giudice Marquez, 
della corte distrettuale dell' 
Arizona, che ha Interrotto la 
costruzione di ulteriori manufatti e 
Il taglio di alberi sulla cima della 
montagna. Gruppi ambientalisti si 
battono da tempo per Impedire la 
costruzione dell'osservatorio sulla 
montagna sacra agli Apaches che 
costituirebbe un «habitat 
ecologico unico al mondo». Non è 
la prima volta - ha commentato II 
direttore dell'Osservatorio di 
Arcetri, prof. Franco Pacinl • che 
una ordinanza della corte 
distrettuale dell'Arizona sospende 
I lavori dell'osservatorio di Monte 
Graham dove esistono già due due 
telescopi. L'ordinanza di questa 
volta sospende I lavori e chiede un 
supplemento di studi 
sull'eventuale spostamento dell' 
osservatorio In un raggio massimo 
di cento metri. 

E R S I L I A V A U D O 

• PARIGI. C'è un mistero nel siste
ma solare, lontano più di un miliar
do di km dal nostro pianeta e ben 
nascosto da un'atmosfera densissi
ma, delicatamente arancione, sot
to la quale nessuno ha ancora mai 
spiato. L'oggetto sconosciuto è Ti
tano, satellite di Saturno, gigante
sca luna dalle dimensioni interme
die tra Mercurio e Marte, le cui par
ticolari caratteristiche «ambientali» 
ne fanno una sorta di pianeta terra 
congelato a quattro miliardi e mez
zo di anni fa. Questa circostanza 
sorprendente potrebbe consentire 
di comprendere i meccanismi che 
hanno portato alla nascita della vi
ta sulla Terra e se esistono altri luo
ghi, nell'Universo, altrettanto favo
revoli ad ospitarla. È evidente quin
di che l'interesse suscitato da Tita
no va oltre quello semplicemente 
astronomico che si dedica agli altri 
oggetti del nostro sistema solare e, 
almeno nella fantasia dei non ad
detti ai lavori, si alimenta di sugge
stioni quali la possibilità di vita ex
traterrestre dietro l'angolo. 

Infatti, per quanto conosciamo 
degli altri oggetti che ruotano con 
noi intomo al Sole, la speranza di 
scoprire vite attigue e debole. Su 

Mercurio non c'è atmosfera e l'e
scursione termica tra notte e gior
no è enorme. Su Venere fa troppo 
caldo. Marte si trova ad una buona 
distanza dal Sole eppure non vi si è 
mai trovato traccia di composti or
ganici, anche molto semplici, tali 
da incoraggiare ipotesi di una pos
sibile esistenza di vita. Sui pianeti 
gassosi Giove e Saturno, sebbene 
siano piuttosto lontani dal Sole, sa
rebbe forse possibile l'esistenza, in 
zone a temperatura favorevole, di 
particolari forme di vita, da imma
ginare galleggianti neli'atmosfera 
come meduse nei nostri oceani. 
Ma sembra comunque molto im
probabile. 

La luna di Saturno è quindi un 
caso unico. Tra tutti gli oggetti del 
sistema solare è il solo infatti a pos
sedere una sostanziale atmosfera, 
costituita in prevalenza da azoto 
molecolare ma anche da idrogeno 
e metano. Esattamente come l'at
mosfera terrestre primitiva dopo la 
nascita del sistema solare. Inoltre, 
altro evento rarissimo, nell'atmo
sfera di Titano è ormai indiscutibil
mente accertata la presenza di di
verse molecole organiche ed in 
particolare dell'acido cianitrico. il 

«mattone» cruciale su cui si costrui
scono le molecole più complesse 
che hanno consentito l'apparire 
della vita sulla Terra. 

Le similitudini con la Terra sem
brano quindi straordinarie. Ma non 
si deve trascurare che, essendo Ti
tano molto più lontano dal Sole di 
quanto non sia il nostro pianeta, il 
termometro non può segnare più 
di -180 gradi C. L'acqua quindi non 
può esistere allo stato liquido e gli 
scienziati concordano nell'imma-
ginare la superficie di Titano rico
perta da immensi oceani, ma an
che da fiumi e laghi, di metano li
quido alimentati da abbondanti 
piogge, sempre di metano, scarica
te giù dalle turbolenti nubi sovra
stanti. Uno scenario indubbiamen
te stravagante che però, almeno in 
principio, non inibisce l'emergere 
di una qualche forma di vita. Tita
no viene quindi considerato dagli 
scienziati un preziosissimo labora
torio, la straordinaria opportunità 
di poter sorprendere le prime, 
eventuali, tappe del passaggio dal
l'inerte al vivente, 

Eppure, nonostante le incredibi
li scoperte astronomiche degli ulti
mi vent'anni, Titano è ancora un 
angolo assolutamente inesplorato 
dei nostro sistema solare. Un mi-

2 . 5 7 5 CHILOMETRI 
Il raggio di Titano, luna di 
Saturno. 

1 7 4 0 CHILOMETRI 
raggio della «nostra» 

Luna. 

1 8 
Il numero dei satelliti di 
Saturno. 

2 9 A N N I 
la durata dell'«anno» 
Saturno. 

su 

stero, appunto. La gran parte delle 
nostre informazioni viene dal 
Voyager-l, che il 12 novembre 
1980, ad una distanza di soli 500 
km dalla superficie, riuscì a misu
rare il diametro e la densità del sa
tellite, ma non a scrutare sotto la 
fitta coltre delle sue gigantesche 
nubi. Contrariamente alle aspetta
tive rimase quindi l'interrogativo di 
cosa ci fosse li sotto. Alle porte del 
ventunesimo secolo, la Nasa e l'A
genzia spaziale europea (Esa), vo
gliono andare a vedere e mettere 
finalmente i «piedi» su Titano. 

Secondo i programmi, la navetta 
spaziale Cassini ven-à lanciata nel 
1997 e, dopo un viaggio interpla
netario di circa sette anni, arriverà 
nel sistema di Saturno e lascerà ca
dere su Titano una sofisticata son
da dell'Esa, chiamata Huygens per 
ricordare l'astronomo olandese 
che scoprì nel 1655 l'esistensa di 
questa luna. Nelle circa due ore e 
mezza di discesa su Titano, Huy
gens avrà il tempo di determinare 
la composizione e la dinamica del
l'atmosfera, di misurare tempera
ture e venti, di investigare le sor
genti di energia e, una volta sulla 
superficie, di fotografarla, ispezio
narla accuratamente e dirci final
mente com'è. 

Morta il Nobel 
per la chimica 
Dorothy Hodgkin 

Dorothy Hodgkin, nobel per la chi
mica ne! 1964 e fra i protagonisti 
della biologia del '900, è morta a 
84 anni a llmington, in Inghilterra. 
Anticonformista nella ricerca co
me nella vita, spingendo ai limiti 
estremi la tecnica dello studio dei 
cristalli ai raggi X, Dorothy Hodgkin 
era riuscita m quella che negli anni 
'30-'40 era una vera impresa, sco
prendo la struttura di molecole 
biologiche fondamentali: l'insulina 
(che ha richiesto 34 anni di lavo
ro), la vitamina B12 e la penicilli
na. Quest'ultima scoperta ha aper
to la strada alle ricerche sulla strut
tura di molti antibiotici, fra cui le 
cefalosporine. A Oxford Dorothy 
Hodgkin ha fondato una scuola 
«aperta a tutti coloro che - diceva -
venivano per imparare l'analisi ai 
raggi X, si fermavano per qualche 
mese e poi tornavano nel loro pae
se». È stato notevole anche il suo 
impegno sociale e politico, dalle 
battaglie pacifiste dcll'adoloscen-
za alla presidenza del movimento 
intemazionale Pugwash per il di
sarmo. 

Scoperta origine 
americana 
delle tartarughe 

Esami del DNA hanno finalmente 
confermato che le tartarughe alli
gatore della Fionda, una specie 
che rischia l'estinzione, sono le 
stesse che trascorrono parte della 
loro vita nel Mediterraneo. E pro
prio in questa loro abitudine di an
dare a trascorrere la giovinezza nel 
Mediterraneo per poi tornare a de
porre le uova esattamente sulla 
stessa spiaggia americana dove so
no nate, secondo Brian Bowen e 
Lue Laurent della Lyon University 
della Florida, si può trovare la spie
gazione della progressiva scom
parsa di questi animali dallo stato 
americano sulla costa atlantica. 

Misteriosa 
epidemia 
in Uganda 
Un'epidemia sconosciuta -i cui sin
tomi sono simili a quelli della ma
laria- ha già ucciso nelle piantagio
ni di Kakira, nell'Uganda sudorien
tale almeno 117 persone. Lo rifen-
sce il quotidiano locale «The To-
pic», secondo cui 69 persone sono 
già morte in luglio e altre 48 nel 
mese di giugno, mentre all'ospe
dale di Kakira sono state ricoverate 
negli ultimi giorni 30 pazienti colpi
ti dalla malattia misteriosa. Citato 
dal quotidiano, Enya Kayera, vice 
direttore generale dell'industria lo
cale dello zucchero che possiede 
le piantagioni, ha attribuito la rapi
da diffusione dell'epidemia al so
vraffollamento delle abitazioni. 

Ì\S&:tJl, V'A: - CHE TEMPO FA 
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Il Centro nazionale di meteorologia e cli
matologia aeronautica comunica le previ
sioni del tempo sull'Italia. 
SITUAZIONE: sull'Italia la pressione ten
de ad aumentare, tuttavia un sistema fron
tale in transito oltralpe interesserà margi
nalmente il settentrione. 
TEMPO PREVISTO: sulle zone alpine e 
prealpine cielo da parzialmente nuvoloso 
a nuvoloso, con possibilità di isolate ma
nifestazioni temporalesche. Tendenza a 
graduale miglioramento dal pomeriggio, 
ad Iniziare dal settore occidentale. Sul re
sto d'Italia cielo prevalentemente sereno 
o poco nuvoloso. Durante le ore pomeri
diane, sviluppo di nubi cumuliformi sulle 
zone montuose ed interne, con possibilità 
di brevi rovesci temporaleschi, più proba
bili sull'Appennino centro- meridionale. 
Foschie mattutine e notturne sulle zone 
pianeggianti. 

TEMPERATURA: senza variazioni signifi
cative. 
VENTI: generalmente deboli variabili. 
Temporanei rinforzi saranno possibili nel
le zone temporalesche e lungo i litorali, 
per brezze pomeridiane. 
MARI: quasi calmi o poco mossi. 
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