
X
X

 s
ec

ol
o

48

Ballando
nudi nel
campo della
scienza

Non esiste originariamente alcuno iato tra le facoltà della mente. Il

genio è ingegno portato al calor bianco dai vampi della passione e

della volontà. A ogni nuova scoperta importante la gente domanda a

che serve e non ha torto; giacché la gente può capire il valore di una

cosa solo attraverso la sua utilità. I veri sapienti, però, domandano in

che rapporto sta il fatto con se stesso e con le altre cose, senza preoc-

cuparsi della sua utilità, ossia della sua applicazione a quanto è noto e

necessario per la vita, che spiriti del tutto diversi, acuti, amanti della

vita, tecnicamente esercitati e abili, penseranno a trovare. 

Il Novecento è stato un “secolo breve” anche se lo guardiamo nella

sua interezza. È stato il secolo in cui la popolazione mondiale è 

cresciuta più rapidamente, il secolo della grande urbanizzazione, 

dell'acce-lerazione vertiginosa dei trasporti, sia per il numero di

mezzi sia per la loro velocità, della moltiplicazione esponenziale della

produzione in serie, della rivoluzione verde in agricoltura. 

Il Novecento è stato più di qualsiasi altro “il secolo” nella storia 

dell'umanità.  E così è stato per la scienza e la tecnologia. O, più 

correttamente, la scienza e la tecnologia hanno impresso 

quell'accelerazione che ha lo portato a rivoltare la vita dell'uomo e del

pianeta attraverso mutamenti sconvolgenti: un secolo che si è aperto

senza le telecomunicazioni e si è chiuso con l'era di Internet, è inizia-

to con qualche sbiadito dagherrotipo ed è finito con fotocamere digi-

tali sempre più potenti. 

Nei primi anni del Novecento l'umanità faceva i suoi primi goffi tenta-

tivi di librarsi in cielo con una macchina volante, e un secolo più tardi

le sonde spaziali hanno superato i confini del sistema solare. Quanto

alla scienza in senso stretto, il secolo breve ha forse prodotto più

There was originally no hiatus between the faculties of the mind.

The genius is intelligence brought to white heat by hot flashes of

passion and desire. With each new discovery important people

question for what it should be useful  and it's not wrong; because

people can understand the value of a thing only by its usefulness.

The truly wise, however, wants to clarify, what is the relationship

between the fact in itself and the other things, without caring

about its usefulness, that is its application to which is known and

necessary for life, that different spirits, smart and life lovers, tech-

nically skilled, will try to find that thing. 20th century was a "short

century" even if we watch it entirely. It was the century in which

the world population grew more rapidly, the century of big urban-

ization, of the transports dizzying acceleration, both for the num-

ber of vehicles both for their speed,  the exponential multiplica-

tion of serie production,  of the green revolution in agriculture.

20th century was more than any other "the century" in the histo-

ry of humanity. And so was for science and technology. Or, more

correctly, science and technology  impressed that acceleration

which brought it to revolutionate men's and planet's life through

upsetting changes: a century which opened without telecommu-

nications and closed with the internet era, it began with faded da-

guerreotype, and it ended with digital more and more powerful

cameras. In the first years of the 20th humanity was doing the

first clumsy attempts to hover in the sky with a flying machine,

and a century later the space probes got over the boundaries of

solar system. Dealing with science in a strict sense, the brief cen-

tury maybe produced more knowledge than humanity could 
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conoscenze di quante l'umanità ne abbia conquistate a partire degli 

albori della cultura. È iniziato che ancora si discuteva della natura degli

atomi ed è terminato con il modello standard delle particelle; è 

partito con le leggi di Mendel e si è chiuso con il colossale successo

del Progetto genoma. Sono passati poco più di una trentina d’anni da

quando Kary B. Mullis ha appena terminato, una reazione di polime-

rizzazione a catena, in breve PCR cioè Polymerase Chain Reaction.

Un metodo rapido ed efficace, ormai del tutto automatizzato e poco

costoso, per ottenere miliardi di copie fedelissime da un qualsiasi

frammento di DNA, nell’arco di poche ore. Quel frammento

potrebbe, per esempio, essere un gene raro, o una parte di esso, da

ricombinarsi poi con qualche altro frammento o gene. Mullis escogitò

questo piccolo grande prodigio un venerdì sera del 1983, mentre gui-

dava la sua auto lungo la statale 128 della California, nei boschi tra

Berkeley e Mendocino. Già perfezionato e diffuso fin dal 1985, gli

valse il Premio Nobel per la chimica nel 1993, diviso con l’inglese

Michael Smith, inventore di una tecnica volta a produrre mutanti ge-

netici in modo estremamente mirato. La PCR è stata così definita la

tecnologia biologica più importante degli ultimi cento anni. Sui siti

web specializzati, sui manuali di ingegneria genetica, nei buoni salotti

californiani e ormai perfino nei libri di testo delle superiori non si

lesinano, per la PCR, aggettivi come «rivoluzionaria», «risolutiva»,

«di geniale semplicità», «di grande eleganza». La Polymerase chain

reaction, è una metodologia che permette l’amplificazione esponen-

ziale di sequenze di DNA attraverso una reazione enzimatica ciclica in

vitro che utilizza l’enzima DNA polimerasi (da cui il nome reazione a

catena della polimerasi). Per una serie di sue caratteristiche quali la

conquer from the rising of culture. It began discussing about the

nature of atoms and it ended with the standard model of parti-

cles; it began with Mendel's laws and it closed with the colossal

success of Genoma Project. More less thirty years passed from

when Kary B. Mullis had just ended a reaction of  polymerization

chain, briefly PCR that is Polymerase Chain Reaction. An effective

and fast way, now completely automated and inexpensive, to ob-

tain milliard of faithful copies of any fragment of dna, over a few

hours. That fragment could, for example, be a rare gene, or a part

of that, to recombine then with another fragment or gene. Mullis

devised this great little prodigy a friday night in 1983, while he was

driving his car along 128 statal road of California, in the woods of

Berkeley and Mendocino.  Already completed and diffused since

1985, it permitted to him to gain the Nobel prize for chemistry in

1993, divided with the english Michael Smith, inventor of a tech-

nique made to produce genetic mutants in an extremely targeted

way. The Pcr has so been defined  as the most important biologic

technology of the last one hundred years. On specialized websites,

on genetic engineering manuals, on the good californians lounge

and by now  even in high school books, when we deal with pcr,

there are plenty of adjectives as "revolutionary", "resolutive", 

"easily genial", "of real style",  the Polymerase chain reaction, 

is a methodology which permits the exponential amplification of

dna sequences through a cyclic enzymatic reaction in vitro that

uses the dna polimerasi enzyme (from which the name chain 

reaction of polymerase). The pcr had a hardly above reputable

success, and it found application in many fields, dued to a serie 

Dancing naked in the
field of science
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versatilità, la semplicità, la rapidità, l’economicità, la capacità di amplifi-

care anche quantità minime di DNA (in linea di principio anche da una

singola molecola) e anche a partire da preparazioni non particolar-

mente integre o pure, la PCR ha avuto un successo difficilmente

sovrastimabile e ha trovato applicazioni in campi disparati. La PCR è

utilizzata per la diagnostica molecolare, le biotecnologie legate alla 

biologia molecolare, la medicina forense, lo studio molecolare del-

l’evoluzione, lo studio dell’espressione genica, la dissezione moleco-

lare delle interazioni tra DNA e proteine che regolano la trascrizione

e altre ancora. Non sorprendentemente, il giro di affari legato 

all’utilizzo della PCR viene calcolato in miliardi di dollari e introducen-

do la parola PCR nel motore di ricerca di PubMed (il sito delle pubbli-

cazioni scientifiche in medicina gestito dagli istituti nazionali della

salute degli Stati Uniti) vengono richiamati più di 300.000 articoli. Ciò

che è impressionante della PCR è la semplicità del suo principio, 

cosicché questa tecnica è un vero e proprio ‘uovo di Colombo’. 

Non a caso l’invenzione della PCR non è la conseguenza di approfon-

diti studi di un team di scienziati, ma, come raccontato dal suo inven-

tore Kary B. Mullis nel suo discorso di accettazione del premio Nobel,

deriva da un’idea venutagli in mente durante un viaggio notturno in

auto tra le colline della California. È pur vero che la PCR nasce in quel

periodo ricco di entusiasmi e di inventiva nel campo della biologia

molecolare, quando si affacciavano sul mercato le prime compagnie

biotecnologiche. Al tempo dell’invenzione della PCR, infatti, Mullis

era impiegato presso la Cetus Corporation a Berkley, California. 

Il principio della PCR si basa sul fatto che il DNA è composto di due

filamenti complementari e che a ogni ciclo di sintesi da parte della

DNA polimerasi si raddoppia il numero di copie di sequenza disponi-

bili per il successivo ciclo di reazione. Di conseguenza, in condizioni

ottimali, la quantità di DNA prodotto da una reazione di PCR è 2n

volte la quantità iniziale dove n è il numero di cicli. In altre parole,

dopo 30 cicli di PCR, che corrispondono in condizioni standard a

of characteristics as versatility, simplicity, rapidity, cheapness, the

ability to amplify even a minimum quantity of dna(in principle

also from a single molecule). The pcr is used for molecular diag-

nostic, biotechnologies connected to molecular biology, forensic

medicine,  molecular study of evolution,  study of genic expres-

sion, molecular dissection of interactions between dna and pro-

teins which regulate the transcription and more others. Not sur-

prisingly, the business linked to the use of pcr is worth to milliards

of dollars and introducing the word pcr in the PubMed search

engine( the website of scientific publications handled by u.s.a na-

tional wealth institutes)we can find more than 300,000 articles.

What is impressing about pcr is the simplicity of its principle so

that this technique is really the best solution in most of cases.

The invention of pcr is not a result of depth medical studies

made by scientists, but, as its inventor told in his acceptance

speech of the nobel prize, the idea came during a night car trip

in the California hills. We must say that Pcr was born in that pe-

riod rich of enthusiasm and inventiveness in the field of molecu-

lar biology, when the first biotechnology companies rised in the

market. At the time of the invention of pcr Mullis was employed

at the Cetus Corporation in Berkley, California. The principle of

pcr is based on the fact that the dna is composed of two comple-

mentary strands and that at each dNA polymerase synthetic

cycle the number of copies of sequence available gets double for

the successive reaction cycle. As a result, in optimal conditions,

the quantity of dna produced by a reaction of pcr is 2n times the

initial quantity where n is the number of cycles. In other words

after 30 cycles of pcr, that corresponds in standard conditions to

less than two hours of reaction, there is a dna quantity equal to

a milliard times of the initial quantity. If it's true that in its most

elementaries conditions pcr requires a little technology, just three

baths with thermostats, it's also true that pcr has been a 
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meno di due ore di reazione, si è prodotta una quantità di DNA pari

a circa 1 miliardo di volte la quantità iniziale. Se è vero che nelle sue

condizioni più elementari la PCR richiede pochissima tecnologia, al

limite solo tre bagnetti termostatati, è pur vero che la PCR è stata

motivo di stimolo per innovazioni tecnologiche che vanno dalla pro-

duzione e purificazione di DNA polimerasi termostabili (con diverse

caratteristiche di processività e fedeltà al disegno), alla produzione di

termociclatori sempre più rapidi e precisi. Nobel per la chimica nel

1993, Kary Mullis è divenuto una leggenda. Esperto surfista e contesta-

tore nella Berkeley negli anni Sessanta, Mullis è l'unico Nobel ad aver de-

scritto un possibile incontro con gli alieni. Scienziato dalle curiosità senza

limiti, si è spesso scontrato con le posizioni «ortodosse» della scienza,

rifiutando di accettare qualsiasi teorema fondato su prove di seconda

mano o testimonianze indirette, come mostrano gli aneddoti curiosi qui

narrati in tono ironico e brillante. Nel suo meraviglioso libro “Ballando

nudi nel campo della mente”, Mullis spazia dal metodo scientifico alla

parapsicologia, dai ragni velenosi al virus HIV e all'AIDS, dall'effetto serra

all'astrologia, dal processo a O.J. Simpson alla possibilità di accendere

una lampadina con i poteri della mente. Simile a un esplosivo laboratorio

di idee, ci sfida a mettere in discussione l'autorità della scienza dogmati-

ca, mostrando pagina dopo pagina come vive, lavora (e si diverte) una

delle menti più brillanti dell'ultimo secolo. “Ho cominciato a fare uso di

droghe fin da bambino. Era mia madre a darmele: mi fece iniziare con i

barbiturici. Quando avevo il raffreddore, lei mi comprava un inalatore

per benzedrina: dentro all'apparecchio c'era un pezzettino di cotone

che veniva saturato di amfetamina. Era un tubetto di plastica biancastra

che costava 39 centesimi, ed entrava comodamente nella mia tasca.

Potevo sedermi di fronte alla mia insegnante di prima elementare e snif-

fare tranquillamente. Dava sollievo quando avevi il naso intasato, e ti tira-

va su se il raffreddore cercava di buttarti giù. Se oggi studenti di prima

decidessero di fare una cosa del genere, non arriverebbero mai a vedere

le glorie della seconda classe ” - Kary Mullis. n

motivation for technologic innovations included from the produc-

tion and purification of thermostable polimeratic dna( with 

different characteristic of throughput and loyalty to the project)

to the production of thermo cyclers more and more rapid and

precise. With the nobel for chemistry in 1993 Kary Mullis be-

came a legend. 

Expert surfer and rebel at the Berkeley in the sixties, Mullis is

the only Nobel which described a possible meeting with aliens.

Scientist with limitless curiosity, he often clashed with the scientif-

ic orthodox positions, refusing to accept any theorem founded

on second hand proves or indirect testimonials, as the curios an-

ecdotes here described shows in an ironic and brilliant way. In

his wonderful book "Dancing naked in the field of mind", Mullis

goes from the scientific method to  parapsychology, from poison-

ous spiders to hiv virus and aids, from greenhouse effect to as-

trology, from the process to O. J. Simpson to the possibility to

turn on  a light bulb with the power of mind. He was similar to

an explosive laboratory of ideas, and he challenged us to op-

pose the authority of the dogmatic science, showing page after

page how lives, works (and has fun) one of the most brilliant

minds of the last century. 

"I've been using drug since i was a kid. My mother gave them to

me: she began with barbiturates. When i had a cold she used

to buy me a benzedrine inhaler: inside the machine there was a

piece of cotton which got saturated by amphetamine. It was a

tube of white plastic which costed 39 cents, that stayed 

comfortably in my pocket. I could sit in front of my primary

school teacher and sniff easily. It gave me relief when my nose

was clogged, and it got me strength when the cold was putting

me down. If today primary students would decide to do such 

a thing, they wouldn't got to see the glories of the second class."

Kary Mullis
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