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Il 17 gennaio, i ragazzi della 2C
dell’istituto “Severi” hanno in-
contrato Sergio Pistoi.
Nato ad Alba, in Piemonte, Ser-
gio è aretino di adozione: arriva-
to ad Arezzo da bambino, infat-
ti, ha studiato qui dalla prima
elementare fino al Liceo Scienti-
fico. Poi si è laureato in biologia
all’Università di Torino e succes-
sivamente ha conseguito un dot-
torato a Parigi.
Gli piaceva scrivere e così ha co-
minciato a pubblicare articoli su
importanti riviste: «Panorama»,
il «Corriere della Sera», «La
Stampa», «Le Scienze» e altri
giornali internazionali come
«Nature» e «New Scientist».
Fino al 2010 ha coordinato la di-
vulgazione scientifica di Tele-
thon e nel frattempo ha creato il
blog divulgazionescientifica.it.
Nel 2012 ha pubblicato Il Dna in-
contra facebook. Viaggio nel su-
permarket della genetica, in cui
racconta di come chiunque pos-
sa acquistare una versione digi-
talizzata del proprio DNA e con-
dividerla su un social network.

In libreria, a volte, il volume è
stato collocato nel reparto fanta-
scienza: a qualcuno è sembrato
il frutto della fantasia dell’auto-
re. Invece è qualcosa che lui
stesso ha sperimentato e che or-
mai fanno in tanti.
Il libro ha avuto grande succes-
so e nel 2013 ha vinto il premio
Galileo. Recentemente è uscito
Dna Nation. How the internet of

Genes is changing your life, un
libro che Sergio ha scritto in in-
glese, pubblicato all’estero e in
cui approfondisce la sua ricer-
ca.
Sergio Pistoi partecipa a nume-
rosi festival, eventi e conferen-
ze e porta in giro per le scuole
d’Italia i suoi studi con il proget-
to “Geni a bordo”.
Quando lo abbiamo incontra-

to, la prima cosa che gli abbia-
mo chiesto è come si diventa
giornalisti.
“Bisogna formarsi bene e avere
un’ottima cultura: servono pas-
sione ed esperienza su una ma-
teria precisa, perché ormai è ri-
chiesta la specificità. Il giornali-
sta è quello che arriva per pri-
mo, guarda e poi racconta. Non
è il protagonista, sulla scena ci
sono altri: lui sta da parte e os-
serva le cose per poter parlare”.
E cosa fa un ricercatore scien-
tifico? E un divulgatore?
“Il ricercatore è uno scienziato
di professione. Tutti noi, però,
siamo scienziati! Facciamo ipo-
tesi continuamente creando
scenari da verificare. Fare il di-
vulgatore scientifico, invece, si-
gnifica raccontare temi com-
plessi partendo dalla vita di tutti
i giorni, rendendoli semplici, in-
teressanti. L’obiettivo è incurio-
sire la gente che poi dovrebbe
andare a casa e approfondire.
Se lo fanno, ho lavorato bene”.
Secondo Sergio, infatti, per co-
noscere davvero qualcosa non
basta guardare un video, cerca-
re su internet e usare informa-
zioni preconfezionate: bisogna
studiare, faticare. “Imparate ad
annoiarvi. – consiglia – Oggi
non vi sarà chiaro perché quello
che studiate è importante Lo ca-
pirete dopo. Sono sicuro!”.

Scienza: i risultati delle scoperte

Che cosa sappiamo del nostro DNA?
E’ al 98% uguale a quello degli scimpanzè

«Fattori interni e variabili
ambientali rendomo ognuno
di noi unico e irripetibile»
assicura l’esperto

Ritratto di Sergio Pistoi: un disegno di Gabriele Battistini e di Zara Cacciatore

Sergio Pistoi studia il DNA da
quando era ragazzo. Ne parla
con semplicità e lo presenta co-
me la ricetta di un biscotto: “È
un insieme di ingredienti (i geni)
mescolati tra loro. Pur seguen-
do i passaggi fedelmente, è im-
possibile sfornare due biscotti
identici e vale anche per il Dna:
la ricetta è quella, ma il risultato
è diverso. Fattori interni e varia-
bili ambientali rendono ognuno
di noi unico, irripetibile”.

Oggi è possibile richiedere in-
formazioni sul proprio patrimo-
nio genetico e condividerle in
rete. A cosa serve fare questa
esperienza? Funziona soprattut-
to come “trovaparenti”, perché
condividendolo su appositi so-
cial, è possibile rintracciare fa-
miliari e ricostruire il proprio al-
bero genealogico. Sergio, ad
esempio, ha trovato un cugino
americano di terzo o quarto gra-
do che non sapeva di avere.
Il test rivela anche le origini etni-
che, il modo di percepire sapo-
ri, le intolleranze e il rischio di fu-
ture malattie. È utile? Dipende!
Sì, perché consente di creare
farmaci specifici per alcune pa-
tologie e quindi è una speranza

per guarire gravi malattie. Qual-
cuno poi ha già pensato come
farci soldi, servendo vini in base
al profilo gustatori che emerge
dal test. Forse qualche furbac-
chione lo userà presto per pro-
vare a venderci il menù perfetto
o… l’anima gemella!

Si acquista un kit che contiene
un provettone trasparente: ci si
sputa dentro, si sigilla e si spedi-
sce in laboratorio.
Lì, le cellule della mucosa orale
che contengono parti del no-
stro DNA vengono estratte, ana-
lizzate, decodificate e trasfor-
mate in una versione extracor-
porea: un file.

Lo sputatore accede a questo fi-
le da casa propria, attraverso un
sito: basta andare online e inse-
rire username e password per
“navigare” nel proprio DNA.
Nel sito si possono anche condi-
videre i risultati per trovare lon-
tani parenti e scovare amici ge-
netici.
Pochi anni fa un test come que-
sto costava qualche milione di
euro, oggi un centinaio, ma pro-
babilmente in futuro sarà tanto
diffuso da costarne solo qual-
che decina. La ricerca non si fer-
ma e questo è un altro dei tra-
guardi importanti che riesce a
centrare.
Un’evoluzione continua, la
scienza che da una parte piazza
nuovi paletti per procedere con
le sue conquiste e in parallelo le
mette a disposizione di tanta
più gente. Non solo gli appassio-
nati ma anche la gente comune.

Parlare di scienze è rock!
Alla Severi arriva Sergio Pistoi, ricercatore e divulgatore scientifico aretino di fama internazionale
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