
Da «Science»

La prima migrazione dell’uomo dall’Africa
non attraversò il Medio Oriente
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È un approccio promettente per eliminare le cellule
tumorali: consiste nell’indurre la morte cellulare
(apoptosi) attraverso degli inibitori che bloccano le
proteine anti apoptosi, ovvero quelle proteine che
aiutano le cellule del tumore a mantenersi vive. La
scoperta di una nuova piccola molecola in grado di
inibire queste proteine è stata pubblicata ieri sulla
versione on line della rivista «Nature». La molecola,
chiamata ABT -737, interferisce con le proteine
anti-apoptosi per uccidere in modo diretto alcune
cellule tumorali e aumentare in modo considerevole
l’efficacia della chemioterapia in altri casi,
affermano i ricercatori della Abbott che hanno
condotto lo studio. Le proteine che inibiscono
l’apoptosi hanno un ruolo importante nella
formazione e nella crescita dei tumori. La molecola
isolata è in grado di inibirle 3 o 4 volte di più di altre
molecole finora conosciute. Da sola ABT-737 si è
dimostrata efficace nell’uccidere le cellule del
linfoma e di un certo tipo di cancro dei polmoni e ha
mostrato di aumentare l’effetto della chemioterapia
e della radioterapia per altri tumori.

Da «Nature»

Una molecola che uccide
le cellule tumorali

La prima migrazione degli esseri umani moderni al di
fuori dell'Africa non ha attraversato il Medio Oriente.
Anzi, ha seguito le coste del Mar Rosso, costeggiato
quelle dell'Oceano Indiano e si è conclusa nelle isole
indonesiane e in Australia.
Sono queste le conclusioni di due studi pubblicati su
Science da un gruppo di ricercatori indiani, estoni e
australiani. Il primo studio ha analizzato le differenze nel
DNA mitocondriale tra gli abitanti delle isole Andamane e
Nicobare al largo delle coste orientali indiane. Il secondo
studio ha analizzato invece il DNA mitocondriale della
popolazione aborigena malese, gli Orang Asli. E anche
questi risultati sostengono l'ipotesi di una diffusione
"costiera" degli esseri umani attraverso l'Oceano
Indiano. Secondo gli autori di questo secondo studio, in
poche migliaia di anni, gli esseri umani si dispersero in
tutta l'Asia Sudorientale fino all'Australia. La velocità
della migrazione principale lungo la rotta Sud è stata
calcolata tra gli 0.7 e i 4 chilometri all'anno e solo 600
donne seguirono il lungo viaggio. Secondo i ricercatori,
la scelta della rotta meridionale, potrebbe dipendere dal
fatto che l'Europa era colonizzata dai Neanderthal.

NOTE E...Paola Emilia Cicerone

Q
uanti milioni di anni ha la
prima ninna nanna? La mu-
sica accompagna l'uomo

da sempre: e le ninne nanne in parti-
colare sono un genere diffuso in tut-
te le culture con caratteristiche mol-
to simili, a conferma del ruolo che
canto e suono hanno per la nostra
specie. Tanto da considerare la musi-
ca un vero e proprio «protolinguag-
gio»: fu lo stesso Darwin a ipotizza-
re, oltre un secolo fa, che il primo
sistema di comunicazione dei nostri
antenati somigliasse più a ciò che
oggi chiamiamo musica che alla lin-
gua parlata vera e propria. Se ne è
parlato a Lipsia al convegno su «Neu-
roscienze e Musica: dalla percezione
alla performance», organizzato dalla
fondazione Pierfranco e Luisa Maria-
ni con oltre 400 ricercatori di forma-
zione diversa. Uniti proprio dall'inte-
resse per la musica, che uno dei mas-
simi esperti del settore, il neurologo
canadese Robert Zatorre, definisce
«il cibo delle neuroscienze». Proprio
perché si tratta di un'esperienza com-
plessa, che coinvolge emozioni, me-
moria e sistema cognitivo, e quindi
diverse aree del cervello. «Non c'è
dubbio che la musica abbia molta
importanza nella nostra vita: la usia-
mo come stimolante, o per migliora-
re il tono dell'umore: direi che ha un
ruolo paragonabile a quello della die-
ta o dell'esercizio fisico» spiega John
Sloboda, psicologo alla Keele Univer-
sity, e autore de «La mente musica-
le» (Il Mulino, 2002). «E anche gli
studi sulla musica si sono molto evo-
luti negli ultimi anni».

Una rivoluzione dovuta anche al-
le moderne tecniche di imaging, co-
me la risonanza magnetica funziona-
re (fMRI), che ci consentono di vede-
re come il nostro cervello percepisca
la musica in modo diverso da un
qualunque suono, anche con caratte-
ristiche acustiche molto simili. E al-
cuni studi come quelli di Andrea
Halpern all'Università della Pennsyl-
vania, mostrano addirittura come il
cervello cominci ad attivarsi quando

immaginiamo una musica, o siamo
in attesa di percepirne le prime note.

Ma gli studiosi hanno fatto an-
che un passo avanti, passando dal-
l’analisi dell'ascolto a quella della
performance. Cosa succede nel cer-
vello di chi fa musica, per piacere o
per professione? Proprio studiando
musicisti professionisti si è visto co-
me il nostro cervello abbia la capaci-
tà di adattarsi secondo le nostre esi-
genze, plasmato dall'ambiente, in
questo caso dalla musica, di cui deci-
ne di studi confermano il potere di
modificare la struttura cerebrale.
Sappiamo ad esempio che in chi suo-
na uno strumento le aree del cervel-
lo coinvolte nell'esecuzione o nella
percezione sono più estese «anzi -
nota il neurofisiologo Christo Pan-
tev dell'Università di Munster - addi-
rittura studiare strumenti diversi co-

me la tromba o il violino, porta a
sviluppare aree cerebrali diverse».

Altre informazioni arrivano da-
gli studi sulle lesioni cerebrali. «Sape-
vamo già che danni cerebrali posso-
no compromettere in modo diverso
le abilità musicali, impedendo ad
esempio di riconoscere una melo-
dia, o una variazione di tono o di
ritmo», spiega Isabelle Perez del-
l’Università di Montreal, autrice di
una batteria di test che serve appun-
to a valutare le amusie, ossia i distur-
bi di percezione della musica. «Ma a
volte persone con gravi deficit cogni-
tivi possono conservare intatte le lo-
ro capacità musicali».

E in questo caso la musica diven-
ta strumento di riabilitazione. «Il
canto ad esempio può aiutare pazien-
ti affetti da demenza a memorizzare
le parole - spiega Michael Thaut dell'

Università del Colorado - mentre un
altro studio su malati di sclerosi mul-
tipla mostra che esercizi basati sulla
musica possono aiutarli a conserva-
re la sincronia dei movimenti». Se
ne è parlato in una tavola rotonda
organizzata per avviare il dialogo tra
neuroscienziati, psicologi e musico-
terapeuti. Un confronto non facile,
soprattutto per la difficoltà di tradur-
re in prova scientifica i risultati otte-
nuti da quanti lavorano con la musi-
ca per aiutare disabili, anziani, perso-
ne con problemi di deterioramento
cognitivo o malati terminali. «Pro-
prio perché induce plasticità neuro-
nale, la musica è indubbiamente
uno strumento di riabilitazione effi-
cace», spiega Eckhart Altenmüller
dell’Università di Hannover. Però è
una terapia costosa, che richiede stu-
di rigorosi e conferme che possono

venire solo da un dialogo più aperto
tra quelle che Thaut definisce «le in-
certezze della musica e le certezze
della scienza».

«Oggi più che mai gli studi sulla
musica coinvolgono ricercatori di di-
versa formazione - spiega Sloboda -
e questo a volte crea qualche disac-
cordo su interrogativi fondamentali:
i neurologi vogliono capire dove suc-
cede una certa cosa all'interno del
cervello, mentre gli psicologi cerca-
no di costruire teorie, di capire per-
ché». Anche per facilitare questo dia-
logo la Fondazione Mariani prevede
di realizzare un portale internaziona-
le su Musica e Neuroscienze che rap-
presenti, spiega Maria Majno, consi-
gliere delegato della Fondazione «un
punto di riferimento mondiale per
gli studiosi e per il pubblico interes-
sato».

· MEMORIA
Una ricerca realizzata da Sabi-
ne Strauss dell'Università di
Klagenfurt, in Austria, mostra
che il tema musicale di una
popolare serie televisiva - co-
me Star Trek o Dallas - è in
grado di riportarci alla memo-
ria il telefilm anche dopo vent'
anni o più.

· ANIMALI
La musica non piace agli ani-
mali. Almeno a quelli più vicini
a noi come le scimmie: un
esperimento realizzato presso
il Massachusetts Institute of
Tecnology su piccole scimmie
del Sud America come i tama-
rini dimostra che, potendo sce-
gliere tra un ambiente silenzio-
so e uno in cui viene diffusa
della musica, questi animali
prediligono il silenzio o al mas-
simo una ninna nanna.

· DISABILI
Uno studio realizzato dall'Uni-
versità di Pavia conferma che
la musica può aiutare a convi-
vere con la disabilità: dopo sei
mesi di lezioni di musica, gio-
vani adulti affetti da disturbo
dello spettro autistico hanno
meno difficoltà ad interagire
con gli altri.

· INTELLIGENZA
La musica ci rende più intelli-
genti, ma solo se siamo noi a
suonare: una ricerca sui bam-
bini realizzata dall'Università
dell'Ontario evidenzia che
bambini che hanno seguito
per un anno lezioni di musica
- canto o pianoforte - ottengo-
no risultati migliori ai test d'in-
telligenza. Ascoltare musica in-
vece non influisce sulle capaci-
tà cognitive, ma sull'attenzio-
ne e sul tono dell'umore.

Ricercatori americani sono riusciti a creare una macchina che è in grado di ripararsi e di fare repliche di se stessa

Il robot che si riproduce per clonazione

Musica, cibo per il cervello
Tra le prime forme di comunicazione umana, oggi ci aiuta a capire come funziona il nostro organo più complesso

Steve Connor

È stato per mezzo secolo il sogno -
e l'incubo - degli scrittori di fanta-
scienza. Ora una équipe di ingegne-
ri ha messo insieme un robot in
grado di riprodursi. Il robot può
auto-replicarsi in modo non molto
dissimile da quello con cui alcuni
organismi viventi riescono a ripro-
dursi per clonazione.

Sebbene la macchina in questio-
ne non abbia alcuno scopo pratico
se non quello di realizzare delle co-
pie di se stessa, gli scienziati sono
persuasi che costituisca un prece-
dente per un futuro nel quale i ro-
bot potranno proliferare autono-
mamente. Sul lungo periodo gli
scienziati prevedono un giorno in
cui eserciti di robot autoreplicanti
saranno in grado di ripararsi da soli
in caso di guasto, di accrescere la
loro popolazione, di esplorare lo
spazio e persino di insediare colo-
nie autosufficienti su pianeti quali
Marte.

Hod Lipson, ingegnere mecca-
nico della Cornell University a Itha-
ca, New York, che ha guidato l'équi-
pe di ricercatori, è uno degli specia-
listi di robotica che credono che un
giorno le macchine progetteranno

e costruiranno se stesse come una
forma di «intelligenza artificiale».
«L'auto-riproduzione è un aspetto
centrale della vita biologica per ciò
che attiene alla sostenibilità di lun-
go periodo e all'adattamento evolu-
tivo», ha scritto il professor Lipson
insieme ai suoi colleghi sulla rivista
Nature.

«Sebbene questa caratteristiche
sarebbero desiderabili anche in
molti sistemi organizzati, i principi
dell'auto-riproduzione non sono
stati sfruttati nel campo della pro-
gettazione di macchine. In questo
caso creiamo semplici macchine
che agiscono come robot modulari
autonomi e sono in grado di ripro-
dursi utilizzando una serie di cu-
bi», dicono i ricercatori.

I cubi modulari chiamati «mo-
lecubi», ciascuno dei quali contiene
la meccanica e il software necessari
alla replicazione, sono il nocciolo
della capacità dei robot di auto-re-
plicarsi. Su ciascuna delle sei facce

dei cubi c'è una serie di elettroma-
gneti che consente al cubo di attac-
carsi o staccarsi da un altro cubo
seguendo le istruzioni del compu-
ter.

Ciò consente ad un robot dan-
neggiato di disfarsi dei cubi non
più funzionanti e di sostituirli con
cubi funzionanti oppure di costrui-
re un robot separato mediante la
costruzione di una serie di singoli
cubi. Quando il nuovo robot rag-
giunge una certa altezza contribui-
sce autonomamente a portare a ter-
mine la sua replicazione aggiungen-
do gli ultimi molecubi.

Il professor Lipson ha detto
che, sebbene il robot progettato
possa funzionare solamente in labo-
ratorio, sarebbe in teoria possibile
adattare il progetto in modo che
l'auto-replicazione abbia luogo nel-
lo spazio o in altri ambienti ad alto
rischio. Ad esempio robot inviati
ad esplorare Marte potrebbero por-
tare con sé una scorta di moduli di

ricambio per riparare se stessi o co-
struire una nuova generazione di
robot per missioni più complesse e
difficili una volta che i robot siano
arrivati sul pianeta, ha detto il pro-
fessor Lipson.

«Dal punto di vista ingegneristi-
co l'auto-riproduzione è un caso
estremo di auto-riparazione. In ulti-
ma analisi ci auguriamo di costrui-
re macchine in grado di riparare se
stesse, specialmente in un ambien-
te ad alto rischio quando abbiamo
bisogno che le macchine lavorino
per lunghi periodi di tempo senza
l'intervento della manutenzione
umana», ha detto il professor Lip-
son. «Sebbene le macchine che ab-
biamo creato siano ancora semplici
rispetto ai sistemi biologici, esse di-
mostrano che l'auto-riproduzione
meccanica è possibile e che non è
monopolio della biologia», ha det-
to anche il professor Lipson. «Que-
sta concezione progettuale potreb-
be essere utile per sistemi robotici

di lunga durata e autosufficienti in
aree emergenti quali l'esplorazione
dello spazio e il funzionamento in
ambienti ad alto rischio dove gli
approcci convenzionali in materia
di manutenzione sono poco prati-
ci», ha aggiunto l’autore dell’artico-
lo.

I ricercatori sono riusciti a far
funzionare un robot costituito da
quattro moduli individuali che è
stato in grado di costruire una repli-
ca di se stesso in due minuti e mez-
zo sollevando e assemblando i cubi
a partire da un «punto di partenza»
sul terreno.

Il professor Lipson ha detto che
l'auto-replicazione utilizzata dai ro-
bot differisce dal modo in cui si
riproducono gli esseri umani in
quanto le persone non producono
copie esatte di se stesse.
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