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Le più sorprendenti scoperte scientifi che sono 
spesso fatte lontano dai titoli cubitali. Circa nel 
periodo in cui i media si preoccupavano della 
possibilità che ci potesse essere stata vita su 
Marte, sulla base di una evidenza sottilissima, 
il biologo marino James Clegg (il cui lavoro è 
menzionato nel Capitolo 8) pubblicò i risultati 
di 4 anni di lavoro accurato sul gamberetto di 
acqua salata Artemia, che “sfi da il signifi cato 
stesso della vita”.1 Il gambe-
retto di acqua salata è noto 
a tutti gli entusiasti dei pesci 
rossi come cibo per i medes-
mi. È inusuale tra gli animali 
superiori che le uova possa-
no sopportare lunghi periodi 
di completa disidratazione e 
mancanza di ossigeno (anos-
sia) e tuttavia mantenere la 
capacità di svilupparsi e di 
schiudersi quando si aggi-
unge acqua. Questo stato 
dormiente, sebbene inusuale 
tra gli organismi superiori, è 
condiviso da molti animali 
semplici, batteri e tutte le pi-
ante; ed è già abbastanza mis-
terioso. Ciò che Clegg fece fu 
di riidratare alcune uova di 
gamberetto di acqua salata 
fi no a che si svilupparono, poi sigillarle sotto 
azoto, in modo che non potessero respirare, 
e lasciarle a temperatura ambiente sullo scaf-
fale. Quattro anni dopo ruppe il sigillo e trovò 
che il 60% o più degli embrioni riprendevano 
lo sviluppo per schiudersi.
Come possono gli embrioni sopravvivere in 
condizioni che avrebbero ammazzato la mag-

gior parte dei normali animali in pochi minu-
ti? Sembra che essi semplicemente smettano 
completamente di respirare e di metabolizzare. 
Usando il carbonio radioattivo per marcare le 
proteine, Clegg dimostrò che non vi era prati-
camente stato metabolismo (catalisi e resintesi) 
delle proteine durante i 4 anni. Né vi era stato 
alcun signifi cativo cambiamento nel contenu-
to di una varietà di carboidrati che potrebbero 

essere stati usati per generare 
energia metabolica. In breve, 
gli embrioni sono rimasti vivi, 
in uno stato di animazione 
veramente sospesa a tempera-
ture ordinarie, senza fl usso 
di energia. Questo contrad-
dice uno degli assiomi più 
generali della moderna bio-
logia, che il fl usso di energia 
sia necessario per mantenere 
l’organizzazione dinamica 
del sistema vivente e che dis-
integrazione e morte risultino 
non appena il fl usso di ener-
gia viene interrotto (vedere il 
Capitolo 4).
Evidentemente, la cessazi-
one del fl usso di energia non 
conduce necessariamente a 
disintegrazione e morte. Il 

segreto giace nella struttura della materia vi-
vente che, quando viene conservata corretta-
mente, può mantenere la memoria della vita 
stessa, cosicché, come la proverbiale princi-
pessa addormentata, riprenderà la vita attiva 
quando le condizioni siano favorevoli. Clegg 
attribuisce questa capacità di preservare la 
vita ad un’abbondante proteina che si trova 
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nell’embrione, che è simile ai “chaperones” 
che legano altre proteine. Ma è veramente 
l’organizzazione strutturale, che la proteina 
ha aiutato a preservare, a detenere il seg-
reto di questo speciale stato di animazione 
sospesa. L’embrione del gamberetto di ac-
qua salata è riuscito a fare qualcosa che 
può essere raggiunto solo in altri embrioni 
(compresi quelli degli esseri umani) e pic-
coli organismi che sono stati rapidamente 
raffreddati alla temperatura dell’azoto liq-
uido (-70°C) nella ora comune tecnica del-
la crio-preservazione. A queste basse tem-
perature, i movimenti termici casuali sono 
minimizzati, e il metabolismo è ridotto a 
livelli veramente bassi. È la struttura fi sico-
chimica della materia vivente che detiene il 
segreto di questa memoria a lungo termine 
dell’organizzazione vivente.

MATERIA VIVENTE RISPETTO 

A MATERIA NON VIVENTE
Vi è qualcosa di speciale nelle proprietà 
fi sico-chimiche della materia vivente che la 
distingue dalla materia non vivente? Questa 
domanda è stata posta fi n dagli albori delle 
scienze biologiche in Occidente, il che ri-
sale fi no ad Aristotele. Se si fa l’analisi di 
un’ostrica, diciamo come si fa di solito nei 
laboratori alimentari, si ottiene una compo-
sizione degli ingredienti principali – prote-
ine, carboidrati e grassi – come percentuale 
di peso secco. E se di desiderano più det-
tagli, si possono includere gli ingredienti 
minori – cofattori, vitamine, minerali e così 
via fi no a quantità minuscole di elementi 
in tracce. Potreste pensare che tutto quello 
che manca è l’acqua. Ma se aggiungete 
l’acqua agli ingredienti, nessuna quantità di 
miscelazione e mescolazione riporterebbe 
l’organismo in vita. Finiremmo solo con 
l’avere una spessa zuppa (senza dubbio 
deliziosa) di ostrica.
Quindi vi è qualcosa di speciale nella ma-
teria vivente in un organismo vivo. La cel-
lula possiede una dettagliata organizzazi-
one (descritta nel Capitolo 8), che una volta 
scombussolata, è estremamente diffi cile, se 
non impossibile, da ricostruire. Questa or-
ganizzazione dettagliata è più della precisa 
disposizione delle molecole che devono 

stare insieme come un rompicapo micro-
scopico. Le stesse molecole, dalle grandi 
alle piccole, costituite da atomi di tipi dif-
ferenti, gli elettroni intorno agli atomi, sono 
tutte trasformate dall’essere in un organismo 
che è vivo. Non sono più gli stessi elettroni, 
atomi o molecole.
Agli albori della biologia cellulare, i biologi 
esaminarono le uova di riccio di mare in 
uno spettrofotometro ad ultravioletti prima 
e dopo che le uova erano state uccise facen-
dole scoppiare in acqua distillata, o schiac-
ciandole, per vedere come assorbivano la 
luce UV. Tali misure fi siche sono routinari-
amente usate per caratterizzare le molecole 
in soluzione, poiché ciascuna specie di mo-
lecole avrebbe la sua propria fi rma come 
spettro di emissione – il grado in cui la luce 
di differenti lunghezze d’onda è assorbita. 
Essi trovarono che gli spettri delle uova vive 
e intatte erano completamente diversi da 
quelli di misture vive in soluzione (vedere 
la Figura 11.1). Quindi, le stesse specie 
molecolari in soluzione casuale non sono 
riconoscibilmente le stesse in una cellula 
viva; il che indica che la materia vivente è 
uno stato fi sico-chimico molto speciale in 
cui le caratteristiche delle molecole isolate 
e separate non sono più riconoscibili come 
tali.
Questo è confermato dall’osservazione che 
l’acido picrico, ad una concentrazione suf-
fi cientemente alta per coagulare soluzioni 
di proteine in provetta, non aveva nessun 
effetto sul citoplasma quando microiniettato 
in un’ameba, un piccolo animale unicellu-
lare.3 Le proteine all’interno dell’organismo 
vivente hanno la capacità di resistere alla 
denaturazione, ma non quando sono iso-
late in soluzione. Queste sono solo due 
manifestazioni del modo notevole in cui il 
citoplasma vivente differisce da una mera 
mistura omogenea degli stessi costituenti in 
soluzione.
È chiaro che non vi può essere una reale 
comprensione dell’organizzazione vivente 
senza affrontare le proprietà fi sico-chimiche 
della materia vivente, che in prima appros-
simazione sono quelle dei cristalli liquidi.



IT
C

S 
- 

Is
tit

ut
o 

pe
r 

le
 T

er
ap

ie
 C

ra
ni

o 
Sa

cr
al

i t
el

 0
77

3 
66

48
28

3 
fa

x 
07

73
 4

04
17

7 
 in

fo
@

cr
an

io
sa

cr
al

e.
it

3

Figura 11.1 Spettri di assorbimento ultra violet-
to di uova intatte di riccio di mare confrontati 
con l’omogenato.2 A, uova intatte; B, uova fatte 
scoppiare con una soluzione ipotonica; C, uova 
schiacciate; D, soluzione di albumina.

CRISTALLI LIQUIDI ED ORGANISMI
I cristalli liquidi dovrebbero ormai essere 
familiari a tutti, in quanto ormai fanno parte 
della nostra vita quotidiana, dagli schermi 
dei computer ai detergenti per la casa. Sono 
fasi speciali della materia che sono state 
scoperte solo alla fi ne del diciannovesimo 
secolo. Un botanico osservò che quando 
una sostanza normalmente solida, il ben-
zoato di colesterolo, è riscaldato appena 
sopra 145°C, diventa un liquido torbido e 
viscoso prima di schiarirsi.4 La sostanza va 
incontro ad una transizione di fase da so-
lido ad uno stato di cristallo liquido prima 
di diventare un liquido normale. Che cos’è 
lo stato liquido cristallino?
È uno stato o fase della materia a metà tra 
il solido e il liquido, da cui il termine, me-
sofase. Diversamente dai liquidi che hanno 
scarso o nessun ordine molecolare, il cristal-
li liquidi possiedono un ordine di orientazi-
one, in quanto le molecole sono allineate in 
alcune direzioni comuni, in modo piuttosto 
simile ad un cristallo. Ma diversamente 
dai cristalli solidi, i cristalli liquidi sono 
fl essibili, malleabili, e rispondenti. Vi sono 
molti tipi di cristalli liquidi, da quelli che 
sono per lo più come liquidi, ad altri che 
assomigliano di più a cristalli solidi. Quelli 
che sono liquidi possono fl uire nel modo in 
cui fa l’acqua, e anche se tutte le molecole 
tendono ad essere allineate in una direzi-
one, le singole molecole possono muoversi 
piuttosto liberamente e cambiarsi di posto 

fra di loro mentre mantengono il loro ori-
entamento comune. Quelli che assomigli-
ano a cristalli solidi avranno un ordine in 
tutte e tre le dimensioni, cosicché il movi-
mento delle singole molecole sarà molto 
più costretto, ma essi resteranno fl essibili 
e rispondenti. I cristalli liquidi tipicamente 
vanno incontro a rapidi cambiamenti in 
orientamento o transizioni di fase quando 
esposti a campi elettrici (e magnetici) – che 
è il motivo per cui sono utili come schermi 
– o a cambiamenti in temperatura, pres-
sione, pH, idratazione e concentrazione di 
ioni inorganici.5 È stato osservato che essi 
rispondono perfi no alla luce visibile andan-
do incontro a trasformazioni strutturali che 
li rendono luminescenti, cioè riemettono la 
luce.6

Il chimico George Gray, che ha studiato i 
cristalli liquidi per molti anni, si riferisce 
ai cristalli liquidi come a “sistemi rispon-
denti accordabili”, e come tali essi sono 
ideali per fabbricare organismi.7 È già stato 
riconosciuto che tutti i principali costitu-
enti degli organismi viventi possono essere 
cristalli liquidi – lipidi delle membrane cel-
lulari, DNA nei cromosomi, probabilmente 
tutte le proteine, specialmente quelle del 
citoscheletro, proteine muscolari, e prote-
ine nei tessuti connettivi come collagene 
e proteoglicani (macromolecole che sono 
costituite da proteine e carboidrati). Queste 
diverse specie molecolari possono adottare 
una molteplicità di mesofasi che possono 
essere cruciali per strutture e funzioni bio-
logiche a tutti i livelli di organizzazione, 
dal processo dei metaboliti nella cellula 
fi no alla determinazione del pattern nello 
sviluppo, e nelle funzionalità coordinate 
degli organismi interi.8 Studi recenti con 
la risonanza magnetica nucleare (nmr) sui 
muscoli in soggetti umani vivi hanno for-
nito evidenza della loro struttura “simile a 
cristalli liquidi”.9

Tuttavia, pochissime persone hanno affron-
tato l’idea che gli organismi potrebbero es-
sere completamente costituiti da cristalli 
liquidi.
L’importanza dei cristalli liquidi per 
l’organizzazione vivente è stata in realtà ri-
conosciuta un po’ di tempo fa. Un biologo, 
Hardy, cominciò la sua carriera nel 1890 
come morfologo comparativo piuttosto con-
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venzionale studiando piccoli invertebrati. 
Nove anni dopo, cominciò a scrivere sulle 
speciali proprietà fi siche del protoplasma, 
riconoscendolo come un “colloide” che 
non è né un liquido né un solido. Il pro-
toplasma della cellula vivente è un medi-
um continuo che è pieno di energia sotto 
sforzo, così tanta che i protozoi possono es-
plodere se la loro superfi cie di membrana 
è tagliata. Nel 1927, Hardy aveva già sug-
gerito che l’orientamento molecolare può 
essere importante per il protoplasma viven-
te. Un biochimico, Peters, commentando il 
lavoro di Hardy due anni dopo, fece il col-
legamento esplicito tra orientamento mo-
lecolare e cristalli liquidi.10 Ma fu Joseph 
Needham a proporre che tutte le proprietà 
del protoplasma possano essere spiegate in 
termini di cristalli liquidi. “...I cristalli liq-
uidi, si deve notare, non sono importanti 
per la biologia e l’embriologia perché man-
ifestano certe proprietà che possono essere 
considerate come analoghe a quelle che i 
sistemi viventi manifestano (modelli) ma 
perché i sistemi viventi in realtà sono cris-
talli liquidi...”.
Needham, in effetti, suggerisce che i sistemi 
viventi siano in realtà cristalli liquidi, e che 
molte mesofasi cristalline liquide possano 
essere presenti nella cellula, sebbene non 
esistesse evidenza diretta fi no a che la tec-
nica per rilevare i cristalli liquidi biologici 
fu scoperta nel nostro laboratorio.
I cristalli liquidi sono tipicamente mole-
cole lunghe. Questa asimmetria di forma 
è il motivo per cui tendono ad allinearsi, 
con gli assi lunghi paralleli uno all’altro, 
dando origine ad una proprietà chiamata 
birifrangenza o doppia rifrazione della 
luce, che appare chiaramente quando os-
servata tra due polarizzatori “incrociati”. 
Un polarizzatore è un foglio di materiale, 
come gli occhiali scuri polaroid, che fi l-
tra la luce ordinaria, che vibra in tutte le 
possibili direzioni, e lascia passare solo i 
raggi che vibrano in un singolo piano. Ci 
si riferisce alla luce fi ltrata in questo modo 
come a luce polarizzata nel piano. Se un 
secondo polarizzatore viene posto dietro 
il primo in modo che lasci entrare la luce 
che vibra in un piano ad un angolo retto 
rispetto al primo, non passerà nessuna luce, 

e il campo apparirà completamente scuro. 
I materiali birifrangenti, quando vengono 
posti tra i due polarizzatori “incrociati”, 
appariranno caratteristicamente brillanti in 
una certa orientazione, e più il materiale è 
birifrangente, più brillante esso sarà. La cel-
lulosa e altre fi bre sintetiche sono molto bir-
ifrangenti, ma la maggior parte dei cristalli 
liquidi sono solo debolmente birifrangenti e 
non saranno facilmente rilevati. Fino a che, 
cioè, abbiamo scoperto come una piccola 
modifi ca del sistema ottico fa la differenza 
nel rilevare il continuum dinamico cristal-
lino liquido che forma l’organismo intero. 
Descriverò la tecnica qui sotto, per il ben-
efi cio di coloro che vogliono approfi ttare di 
ore di piacere nella semplice osservazione 
di piccoli organismi che si possono trovare 
facilmente in uno stagno. Mettete gli organ-
ismi in una goccia di acqua sotto una picc-
ola copertura, in modo da non schiacciarli. 
E non lasciate gli organismi in piena luce 
per molto tempo, in quanto possono andare 
incontro a diversi gradi di stress. Se state 
attenti, dopo potrete riportare l’organismo 
allo stagno o all’acquario.

COLORI DI INTERFERENZA 
E CRISTALLI LIQUIDI
I colori generati negli organismi sono colori 
di interferenza, che possono essere prodotti 
in materiali birifrangenti visti nella luce bi-
anca trasmessa tra due polarizzatori incro-
ciati come descritto sopra. Il modo più fac-
ile per capire come i colori sono generati 
è seguire un raggio di luce polarizzata sul 
piano mentre emerge dal primo polarizza-
tore. Quando passa attraverso il materiale 
birifrangente, esso viene spezzato in due 
raggi vibranti mutualmente perpendicolari 
che si propagano a differenti velocità. Il ri-
tardo del raggio lento rispetto a quello ve-
loce – ritardo relativo misurato in manome-
tri (nm) – genera una differenza di fase tra i 
raggi quando essi emergono dal campione. 
I raggi lento e veloce si ricombinano poi 
in un singolo raggio quando essi passano 
dentro il secondo polarizzatore, in modo 
che interferiscono o distruttivamente, se 
sono fuori fase, o costruttivamente, se sono 
in fase. Per la luce bianca con uno spettro 
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completo di lunghezze d’onda nello spettro 
visibile, da 390 a 780 nm, la differenza di 
fase varierà attraverso lo spettro, cosicché 
risulterà una precisa tonalità di colore di 
interferenza in dipendenza dal relativo ri-
tardo (del raggio lento rispetto al veloce). La 
luce colorata è semplicemente luce bianca 
con una componente diversa che manca. 
Quando il materiale non è fortemente biri-
frangente, cioè il ritardo relativo introdotto 
tra raggio veloce e lento è al di sotto della 
lunghezza d’onda della luce visibile, non 
saranno generati colori di interferenza, a 
meno che una piastra di cristallo minerale 
(piastra compensatoria) che causi un ritardo 
relativo suffi ciente, sia aggiunta in serie con 
il campione. Questo porta il ritardo netto 
entro le lunghezze d’onda della luce nello 
spettro visibile. Per materiali debolmente 
birifrangenti con ritardi relativi inferiori a 
50 nm, come la maggior parte dei cristalli 
liquidi biologici, si ottiene poco o nessun 
contrasto di colore anche con la piastra 
compensatoria, che è convenzionalmente 
posta con le sue direzioni vibrazionali ad 
un angolo di 45° dai polarizzatori incrocia-
ti. Invece, colore e contrasto di colore sono 
grandemente aumentati quando l’angolo è 
piccolo.11 Per risultati migliori sulla gamma 
delle deboli birifrangenze che si riscontrano 
frequentemente negli organismi, l’angolo è 
tra 4,5° e 7,5°; e il ritardo relativo della pi-
astra compensatoria è circa 560 nm, che è 
la lunghezza d’onda della luce verde/gialla. 
La particolare piastra compensatoria è an-
che nota come piastra a piena lunghezza 
d’onda o piastra rossa a causa del fondo 
rossastro-violetto prodotto.
Dalla nostra scoperta della tecnica, ab-
biamo trovato che parecchi microscopisti 
avevano trovato la stessa situazione prima 
di noi, ma nessuno di essi aveva osservato 
organismi viventi né aveva realizzato il pi-
eno potenziale della tecnica per studiare 
regimi di liquidi cristalli negli organismi vi-
venti. Anche adesso, la maggior parte dei 
biologi considera ancora l’idea degli organ-
ismi a cristalli liquidi come “misticismo”. 
Ma allora, pochissimi biologi conoscevano 
la fi sica, e alcuni non avevano nemmeno 
sentito parlare di cristalli liquidi. Questa è 
la meraviglia del nostro sistema di educazi-
one super-specializzato.

IL TUTTO DINAMICO 
A CRISTALLI LIQUIDI
Indugiamo un momento sul signifi cato dei 
brillanti colori che si osservano negli or-
ganismi viventi, alcune immagini dei qua-
li sono mostrate nelle fi gure sulla prima 
e quarta di copertina di questo libro. Ciò 
che si vede in ciascuna delle immagini è 
l’intero organismo insieme, dalle sue at-
tività e caratteristiche macroscopiche fi no 
all’ordine delle molecole che costituis-
cono i suoi tessuti. Il colore generato e la 
sua intensità (la brillantezza) dipendono 
dalla struttura delle particolari molecole 
(l’anisotropia intrinseca delle molecole) e 
dal loro grado di ordine coerente. Questa 
relazione è stata teoricamente derivata dal 
mio collega Zhou Yu-Ming, e sperimental-
mente verifi cata.12 Se non vi fosse un ordine 
molecolare, non vi sarebbe nessuna aniso-
tropia nei tessuti e non verrebbe generato 
alcun colore. Come indicato nel precedente 
Capitolo, questo è ciò che accade quando 
l’organismo muore, e i movimenti termici 
casuali prendono il sopravvento e distrug-
gono l’orientamento molecolare coerente. 
Il principio è esattamente lo stesso per ri-
levare cristalli minerali in geologia. Ma, 
con la differenza importante che i cristalli 
liquidi viventi sono completamente din-
amici, perché essi dipendono direttamente 
o indirettamente dall’entrata di energia; e 
nel caso dei muscoli, le “macchine mole-
colari” di actomiosina sono esse stesse in 
movimento, occupate a trasformare energia 
(vedere il Capitolo 1). Quindi, come pos-
sono ancora apparire cristallini?
Poiché la luce visibile vibra molto più velo-
cemente di quanto possano muoversi le mo-
lecole, i tessuti appariranno indistinguibili 
dai cristalli statici alla luce trasmessa, fi n-
ché i movimenti delle molecole costituenti 
sono suffi cientemente coerenti. Guardate 
un qualunque organismo vivente sotto il 
microscopio, o in una registrazione video, 
e vedrete che le parti degli organismi che 
si muovono più attivamente sono sempre 
le più brillanti, il che implica che le loro 
molecole si muovono ancora più coerente-
mente. (Ciò è coerente con misurazioni su 
fi bre isolate di muscolo eseguite con altre 
tecniche come descritto nel Capitolo 9). 
Con la nostra tecnica ottica, quindi, si può 
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vedere che l’organismo è zeppo di attività 
coerenti a tutti i livelli che sono coordinate 
in un continuum dal macroscopico al mo-
lecolare. L’organismo non ha davvero liv-
elli preferiti. Questa è l’essenza dell’intero 
organico coerente, dove locale e globale, 
parte e intero sono mutualmente coinvolti 
in ogni momento e per tutti i momenti.
Queste immagini attirano l’attenzione 
all’interezza dell’organismo sotto un altro 
punto di vista. Tutti gli organismi – dai pro-
tozoi ai vertebrati senza eccezione – sono 
polarizzati lungo l’asse anteriore-posteri-
ore, o l’asse orale-paraorale, cosicché tutti 
i colori nei diversi tessuti del corpo sono 
ad un massimo quando quell’asse è ap-
propriatamente allineato nel sistema ot-
tico e cambiano di concerto quando l’asse 
è rotato da quella posizione. La larva del 
moscerino della frutta ce l’ha nettamente 
dimostrato arrotolando il suo corpo in un 
cerchio (vedere la Figura sulla quarta di 
copertina alla fi ne del testo). Quindi, l’asse 
maggiore del corpo è anche l’asse prin-
cipale dell’orientamento molecolare per 
l’intero organismo. L’organismo è in effetti 
un cristallo monoassiale. 
Il riconoscimento che gli organismi sono 
cristalli liquidi offre intuizione nuova ad 
alcuni dei misteri più profondi non risolti 
dell’organismo, che ora esploreremo.

CRISTALLI LIQUIDI 
E DETERMINAZIONE DEL PATTERN
La corrispondenza tra l’asse principale 
del corpo e l’asse principale di orienta-
mento molecolare per l’organismo è in sé 
signifi cativo, e suggerisce una prospettiva 
interamente nuova al problema secolare 
della determinazione del pattern del corpo 
durante lo sviluppo. Come fa l’organismo 
a decidere dove comincia la sua testa e 
fi nisce la sua coda, il davanti e il dietro e 
così via? Lo sviluppo è un soggetto affas-
cinante che meriterebbe un libro intero 
dedicato ad esso. È un miracolo ogni volta 
che un uovo privo di caratteristiche riesca 
a trasformarsi nell’organismo armonico con 
le caratteristiche strutturali intricate della 
specie cui appartiene. Questo sviluppo av-
viene quasi regolarmente come il sole sorge 

e tramonta per marcare il passaggio di ogni 
giorno, e tuttavia è rimasto misterioso come 
se qualche censore cosmico avesse deciso 
di tirare un velo spesso sopra di esso per gli 
scienziati, proprio dal principio.
Una delle prime generalizzazioni che emer-
gono dalla biologia dello sviluppo è che gli 
embrioni iniziali e le parti isolate degli em-
brioni iniziali possiedono una forte tenden-
za a formare organismi interi. Quindi, se 
qualche parte viene rimossa dall’embrione, 
l’embrione rigenererà la parte mancante. 
Se un embrione viene frammentato in più 
pezzi, ciascun pezzo darà origine ad un 
organismo, sebbene diminuito in proporzi-
one rispetto all’intero originale. Qui appare 
esservi un campo morfogenetico organiz-
zante che dirige l’embrione a formare un 
organismo intero e a rigenerare l’intero da 
una sua parte.
All’inizio dello sviluppo, l’embrione è “plu-
ripotente” o “totipotente”, in altre parole, 
tutte le sue parti hanno il potenziale per di-
ventare molte strutture, o qualsiasi struttura 
dell’organismo adulto. Nel corso dello svi-
luppo iniziale, tuttavia, si verifi ca una gerar-
chia di eventi di determinazione, cosicché 
le differenti parti dell’embrione diventano 
sempre più limitate nel loro potenziale di 
sviluppo. Si può discernere scarso o nessun 
segno delle strutture che si formeranno più 
avanti nel tempo dopo ciascuno di questi 
eventi determinativi. Lo stato determinato 
ha potuto essere dimostrato solo con espe-
rimenti di trapianto.
Un pezzo rimosso da un embrione prima 
della determinazione e trapiantato in una 
zona diversa, oppure trapiantato su un al-
tro embrione, si svilupperà in armonia con 
quanto gli sta intorno. Se lo stesso espe-
rimento viene eseguito dopo la determin-
azione, tuttavia, il trapianto si svilupperà 
nella struttura che era stata determinata ad 
essere, senza rispetto per i suoi dintorni. 
Quindi il trapianto può svilupparsi in un 
arto sulla schiena dell’ospite, per esempio. 
Il processo di determinazione è stato scop-
erto un secolo fa, ma le sue basi rimangono 
largamente ignote nonostante gli impres-
sionanti progressi nella genetica molecolare 
della morfogenesi in tempi recenti. Vi sono 
ora mappe dettagliate di quali geni sono 
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espressi dove e quando per un buon nume-
ro di organismi, specialmente Drosophila.13

Geni diversi sono espressi prima, durante e 
dopo la determinazione, vanno e vengono. 
E anche se l’espressione di alcuni geni può 
coincidere con il tempo della determinazi-
one, rimane il problema di che cosa costi-
tuisca veramente lo stato determinato.
La natura paradossale dello stato determi-
nato è che le infl uenze determinative non 
solo possiedono proprietà simili a un cam-
po, ma sono anche materiali e trapiantabili. 
Questo ha spinto generazioni di biologici 
dello sviluppo a cercare, invano, “morfoge-
ni” chimici specifi ci. Ciò è cominciato con 
una putativa sostanza organizzatrice che si 
supponeva esistesse nello “organizzatore”, 
una parte dell’embrione anfi bio nella gas-
trulazione – lo stadio in cui gli strati princi-
pali del corpo cominciano ad essere depos-
ti con ripiegamenti e movimenti cellulari.14 

Lo “organizzatore” quando trapiantato sul 
ventre di un secondo embrione induce la 
formazione di un altro embrione intero, ma 
anni di tentativi di isolare quel morfogeno 
chimico sono stati inutili.
Alla fi ne degli anni ’80, i biofi sici John Tota-
furno e Lynn Trainor decisero di riesaminare 
i risultati degli esperimenti classici in cui gli 
abbozzi degli arti (letteralmente i precursori 
degli arti) della salamandra erano trapianta-
ti a testa in giù o scambiati destra-sinistra 
o variamente ruotati. Quando questi ab-
bozzi degli arti alla fi ne si sviluppavano, 
spesso arti soprannumerari erano indotti in 
strane confi gurazioni. Totafurno e Trainor 
interpretarono con successo tutti questi ri-
sultati in termini di un campo vettore non 
lineare, cioè un campo diretto o orientato 
le cui linee di campo dovevano riconnett-
ersi il più dolcemente possibile dopo il tra-
pianto.15 Questo offre un indizio vitale. Il 
campo vettore è precisamente ciò che ci si 
aspetterebbe per cristalli liquidi orientati. 
Potrebbe essere che le principali polarità e 
assi del corpo – anteriore-posteriore e dor-
sale-ventrale – siano dovuti a cristalli liq-
uidi orientati, una correlazione che resta in 
ciascun organismo sviluppato adulto che 
abbiamo osservato?16 Io pensavo che ques-
ta fosse una nuova idea, ma è apparso che 
era vecchia di 50 anni.
Joseph Needham aveva proposto la stessa 

cosa nel 1936 – che i cristalli liquidi deter-
minino polarità e assi corporei – e in una 
forma più concreta.17 Egli attirò l’attenzione 
sulle somiglianze tra gli stadi successivi del-
la “rigidità dimensionale” cui passano attra-
verso i cristalli liquidi nella transizione da 
liquido allo stato relativamente solido, e i 
successivi stadi di determinazione degli ab-
bozzi degli arti negli anfi bi: l’asse anteriore-
posteriore è determinato prima di quello 
dorsale-ventrale, o prossimale-distale. Vi è 
veramente un’ampia gamma di mesofasi 
cristalline liquide, dalla più liquida – con 
un ordine orientativo in una dimensione 
solo e nessun ordine traslazionale – al più 
solido – con ordine di orientamento in tre 
dimensioni e anche ordine traslazionale. 
(Ordine traslazionale signifi ca solo che le 
molecole non sono libere di muoversi o 
traslare da un posto all’altro). È concepibile 
che, nel corso dello sviluppo, le rilevanti 
mesofasi cristalline liquide vadano incontro 
ad una transizione dallo stato fl uido ai regi-
mi a pattern metastabile, che possono poi 
essere ulteriormente stabilizzati da legami 
chimici crociati, e anche dalla mineralizza-
zione, come nella formazione dell’osso nei 
vertebrati o dell’esoscheletro negli insetti, 
crostacei e radiolari. Gli scheletri cristal-
lini splendidamente intricati e diversi dei 
radiolari sono molto fotografati sotto il mi-
croscopio a scansione elettronica, mentre 
i chimici della materia stanno producendo 
una gamma di sculture microcristalline 
usando i cristalli liquidi come stampi su cui 
i minerali sono depositati.18

I cristalli liquidi formano le membrane cel-
lulari, il citoscheletro della membrana e il 
citoplasma dell’uovo. Uno strato speciale 
di citoplasma sotto la membrana cellulare 
– la corteccia – è stato implicato da molto 
tempo come il sito della determinazione 
del pattern.19 Uno studio dettagliato della 
struttura dei cristalli liquidi della corteccia 
agli stadi critici dello sviluppo può rivelare 
le correlazioni tra stadi successivi della de-
terminazione degli assi del corpo e le tran-
sizioni di fase dei cristalli liquidi che Joseph 
Needham aveva proposto.
Gli stadi in cui il pattern del corpo è de-
terminato nell’embrione del moscerino 
della frutta si sono dimostrati piuttosto biri-
frangenti (vedere Capitolo precedente), e 
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si possono osservare anche deboli pattern 
a bande, che non corrispondono a nessu-
na caratteristica strutturale nell’embrione. 
L’embrione iniziale fornisce un display a 
cristalli liquidi delle attività del suo pro-
prio campo morfogenetico, più o meno 
nel modo in cui lo schermo di un com-
puter rifl ette i cambiamenti sottostanti nel 
suo campo elettrico o magnetico. E questo 
può offrire un indizio ai processi concor-
renti di determinazione del pattern. Ab-
biamo tentato di mappare questi pattern 
usando un pacchetto di analisi quantita-
tiva dell’immagine sulla base della nostra 
tecnica dei colori di interferenza. I pattern 
mostrano periodicità defi nite, che evolvo-
no nel corso delle due ore che ci vogliono 
perché il pattern dell’intero organismo sia 
progressivamente determinato.20 Abbiamo 
proposto che attività elettrodinamiche pos-
sano essere coinvolte nella formazione del 
pattern del dominio cristallino liquido del 
campo morfogenetico (che sarebbe coer-
ente con la sensibilità del pattern a deboli 
campi magnetici statici come descritto nel 
Capitolo 9). L’elettrodinamica dei cristalli 
liquidi è un campo di ricerca ben stabilito 
e attivo nella fi sica almeno dagli anni ’80.21

Strati omogenei di cristalli liquidi danno 
origine a domini differenti sotto l’infl uenza 
di campi elettrici applicati, il che somiglia 
alle celle di Bénard e alle celle di Bénard-
Rayleigh.
I cristalli liquidi possono così essere co-
involti nel registrare la memoria a lungo 
termine che permette agli organismi in svi-
luppo di fabbricare strutture specifi che e 
organi più avanti nello sviluppo.22 (Come 
sottolineato nel Capitolo 1, la “memoria” è 
sempre una proiezione nel futuro). La me-
moria è un aspetto dell’esperienza conscia. 
Vedremo come i cristalli liquidi possano 
essere coinvolti molto più concretamente 
nella coscienza di quanto nessuno abbia 
mai sospettato.

PAROLE CHIAVE

-Cristalli Liquidi

-Campo morfogenetico

-Principio organizzatore

-Memoria cellulare

-Polarità e assi corporei


