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Phil
Manning

Specie adrosauro, no-
me di battesimo Dako-
ta, età circa 66 milioni
di anni fa. Caratteristi-
che: è il sogno di ogni pa-

leontologo che si materializza e Phil
Manning, professore alla Manche-
ster University, sta vivendo questo
stato di grazia.
Professore, ci accompagni nel viaggio a
ritroso nel tempo: questa creatura, sco-
perta per caso da un ragazzino, Tyler Ly-
son, conserva ancora parte della pelle e
probabilmente alcuni organi interni, ol-
tre, naturalmente, uno scheletro perfet-
to. L’avete definita con stupore «dino-

mummy», la prima mummia di dinosau-
ro.
«Sì. In effetti non avevamo mai trova-
to un dinosauro con tracce organiche
non completamente mineralizzate».
Ora che cosa cercate di preciso?
«Le proteine, ma non il Dna».
«Perché non il Dna?
«Perché è una molecola idrosolubile,
che si disintegra rapidamente. Alcune
proteine, invece, sono molto robuste e
hanno buone possibilità di sopravvive-
re nel tempo».
Le ha scoperte nella pelle?
«Stiamo studiando un campione ben
conservato: non solo è rimasta la strut-
tura superficiale, ma anche quella pro-
fonda: ne abbiamo tagliato una fetta e,
portandola sotto il microscopio elet-
tronico, è stato subito chiaro che c’era-
no delle sostanze organiche e così le
abbiamo analizzate».
Che cosa è emerso?
«Siamo partiti con la spettroscopia al-
l’infrarosso per identificare i tipi di
molecole, ma non ne abbiamo trovate
di intatte. E allora siamo passati a
un’altra tecnica di recupero: una spe-
cie di “martello termico” capace di dis-
sezionare le molecole stesse e decifrar-

ne la composizione».
E’ vero che sono simili a quelle degli uc-
celli e dei rettili?
«E’ ancora presto per una risposta de-
finitiva. Abbiamo cominciato un pro-
cesso di sequenziamento, ma, appun-
to, siamo soltanto all’inizio».
Perché è un processo tanto difficile?
«Il problema con i campioni mineraliz-
zati è quello delle
possibili contamina-
zioni e quindi dob-
biamo procedere
con cautela».
Quanto impieghere-
te?
«Almeno 18 mesi».
Ci sarà la possibilità
di raccogliere indizi
sul cervello?
«Temo di no. Quel ti-
po di tessuto è il più delicato. Ma c’è un
ma...».
Quale?
«Dato che il cervello dei dinosauri, co-
me quello dei rettili, è “compresso” tra
le ossa del cranio, avremo sicuramen-
te un calco perfetto della sua geome-
tria e della sua forma».
Lei studia un campione-chiave, ma ora

dov’è stato portato l’adrosauro?
«E’ in un luogo protetto in Dakota: il
trattamento dell’intero esemplare do-
vrebbe essere completato nei prossi-
mi 6 mesi. Raccogliere finanziamenti,
in questo periodo, è un incubo: i dino-
sauri vengono dopo molte altre cose e
lo posso capire».
Quant’era grande da vivo?

«Circa 6-7 metri».
Intanto avete comin-
ciato a esplorare l’in-
terno, giusto?
«Lo stiamo indagan-
do con le immagini
a scansione fornite
dalle apparecchiatu-
re della Nasa: guar-
diamo all’interno
del grande blocco di
pietra e il mese

prossimo pubblicheremo una ricerca
sulla rivista online “Paleontologica
Electronica”: il tema sarà una serie di
dati preliminari sulla sua locomozio-
ne».
E’ vero che era molto veloce e poteva su-
perare i 45 km l’ora?
«Sì. Lo era davvero, molto più del
Tyrannosaurus Rex, che era il preda-

tore top dell’epoca. Ma, in effetti, è
una considerazione piuttosto ovvia».
Ovvia?
«Se si vive in un ambiente simile, esse-
re dei corridori è l’unico modo per so-
pravvivere e per passare i propri geni
alla generazione successiva. Ma è pro-
babile che gli adrosauri avessero an-
che un cervello più grande».
E l’aspetto? Un’ipotesi è che la pelle fos-
se a strisce colorate?
«Il mistero sta per finire: ci lavoriamo
da 2 anni e siamo vicini. Sarà il tema di
un prossimo studio. Di certo, i dinosau-
ri occupavano tutti gli habitat e non sa-
rei affatto stupito che come gli animali
di oggi esibissero colori brillanti».
Pensate di estrarre altri esemplari nella
zona intorno a «Dakota»?
«Tutta l’area è cosparsa di fossili, com-
presi quelli di T-Rex. Ci sono tante os-
sa, anche di triceratopi».
Come appariva il luogo nel Cretaceo?
«Era una spiaggia che si allungava su
un grande mare interno degli attuali
Usa».
Troverete una Pompei dei dinosauri?
«Da qualche parte, sì! Scommetto che
esiste e sarà una scoperta straordina-
ria. E credo che sarà in Cina».

Intervista
GABRIELE BECCARIA

“La mummia dei dinosauri”
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A molti sarà capitato di bere
un po’ per distendersi, sospi-
rando «ho bisogno di un
drink». Si sa che l'alcol aiuta a
rilassarsi, ma quali sono i
meccanismi fisiologici alla ba-
se del fenomeno? Paradossal-
mente, potrebbero essere gli
studi di una ricercatrice italia-
na, astemia, a dare la rispo-
sta.

Marisa Roberto, professo-
ressa di neurobiologia allo
«Scripps Research Institute»
di San Diego, è tra i 100 vinci-
tori del «Presidential Early

Career Award for Scientists
and Engineers» («Pecase»), un
premio che, nel suo caso, consi-
ste in 5 anni di finanziamento
per studiare l'effetto dell'alcol
sul cervello e comprendere i
cambiamenti a livello cellulare
che portano alla dipendenza ne-
gli alcolisti.

Il segreto sembra essere
nell'amigdala, una regione del
cervello che ha un ruolo fonda-
mentale nella regolazione dello
stress e dell'ansia. «Un bicchie-
re di vino può aiutare a ridurre
la tensione, perché l'etanolo sti-
mola il rilascio di “Gaba”, un
neurotrasmettitore che rallen-
ta la comunicazione tra cellule
nervose - spiega la professores-
sa -. Un consumo eccessivo di
alcol aumenta invece la quanti-
tà di “Gaba” e a lungo andare il
cervello finisce con l'adattarsi,
fino a non poter più fare a meno
della sua “dose”».

Negli alcolisti l'astinenza

causa un accumulo di ormone
dello stress, a cui il cervello ri-
sponde creando un bisogno in-
controllabile di alcol per ripri-
stinare il livello del neurotra-
smettitore. Il circolo vizioso si
potrebbe rompere - è l’ipotesi -
bloccando i ricettori dell'ormo-
ne dello stress e agendo sul rila-
scio di «Gaba». L'obiettivo è
creare dei farmaci per combat-
tere a livello cellulare la dipen-
denza, un problema che in Ame-
rica costa 180 miliardi di dollari
all'anno. «I risultati sui ratti so-
no incoraggianti e grazie al pre-

mio potrò continuare il mio pro-
getto senza temere le ristrettez-
ze della crisi».

Il «Pecase» è il più prestigio-
so riconoscimento per un ricer-
catore a inizio carriera e sarà il
presidente Barack Obama a
premiare chi ha definito «giova-
ni scienziati e ingegneri straor-
dinariamente dotati che rap-
presentano il meglio nel nostro
Paese». Un elogio che la profes-
soressa Roberto avrebbe prefe-
rito ricevere dal nostro presi-
dente della Repubblica. «Il mio
paese è l'Italia. E' da quando so-
no arrivata in America che cer-
co di tornare». All'Università di
Pisa, dove ha conseguito la lau-
rea in biologia e il dottorato in
neuroscienze, non c'era posto.
«A San Diego mi hanno offerto
un lavoro e in quattro anni sono
diventata professore». Oggi di-
rige un laboratorio in uno dei
più importanti istituti di ricer-
ca negli Usa, ma un ponte con

l'Italia è riuscita a crearlo.
Lo scorso anno ha organiz-

zato a Volterra, la città natale,
un convegno su «alcolismo e
stress». L'evento «è stato tal-
mente un successo che se ne fa-
rà un'altro nel 2011». E ad ago-
sto sarà di nuovo nella sua cit-

tà, stavolta per l'inaugurazione
di una mostra di pittura, dove
saranno esposti alcuni suoi qua-
dri. Marisa Roberto nel tempo
libero dipinge e scrive poesie.
Starà cercando di dimostrare
che per essere artisti non è ne-
cessario ubriacarsi?

Chi è
Marisa Roberto

Neurobiologa

Chi è
Phil Manning
Paleontologo

Marisa Roberto nel suo laboratorio di San Diego

“Racchiude la pelle e altri tessuti: ora scopriremo i segreti delle sue proteine”
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