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Iconografia pandemica : gli acquerelli di David Goodsell
L’oggetto dell’arte non è riprodurre la realtà,
ma creare una realtà della stessa intensità.
Alberto Giacometti

Nel marzo 2020, appena sei giorni dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il
COVID-19 una pandemia. David Goodsell, un rinomato biologo illustratore presso Scripps
Research a La Jolla e ha pubblicato il suo primo acquerello del virus consapevole che “Questo virus
non è un concetto astratto ma è qualcosa che ci sta attaccando.”
Nei mesi successivi, nuovi dati hanno cambiato la comprensione del virus da parte dei ricercatori e
hanno cambiato anche le interpretazioni degli artisti. Durante il primo anno della pandemia,
Goodsell si è ritrovato a rivisitare più volte la propria immagine del virus, ognuna aggiornando e
migliorando quella precedente, disegnando proteine di superficie con gambi che si piegano e
strutture che corrispondevano meglio ai dati emergenti, ad esempio. ha anche creato dipinti che
raffigurano scene nel processo di infezione. Mentre seguiva il “diluvio di informazioni", spesso si
trovava a pianificare la prossima iterazione anche prima che la vernice si fosse asciugata sul suo
lavoro in corso. "Seguo le informazioni man mano che escono" ed ho l’impressione che le
immagini diventano obsolete nel momento in cui le finisco".
Goodsell è noto per i suoi lussureggianti acquerelli che spesso raffigurano la vita interiore di cellule
e microbi, che si tratti di una rappresentazione quasi psichedelica di escherichia coli i in sezione o
di un'istantanea dell'autofagia, durante la quale una cellula digerisce le proprie parti in
dissoluzione.Il suo lavoro ha abbellito le pareti dei musei scientifici e le copertine delle riviste
scientifiche. Era pronto a dare vita alla particella del virus su tela.
Il primo degli acquerelli SARS-CoV-2 di Goodsell raffigurava il coronavirus incorporato nel muco
respiratorio

Questo dipinto raffigura un coronavirus appena entrato nei polmoni, circondato da muco secreto da cellule respiratorie,
anticorpi secreti e diverse piccole proteine d
? el sistema immunitario. Il virus è racchiuso da una membrana che include la
proteina S (spike), che media l'adesione e l'ingresso nelle cellule, la proteina M (membrana), che è coinvolta
nell'organizzazione della nucleoproteina all'interno, e la proteina E (envelope), che è un canale di membrana coinvolto nel
germogliamento del virus e può essere incorporato nel virione durante tale processo. La nucleoproteina all'interno include
molte copie della proteina N (nucleocapside) legata all'RNA genomico.
Il dipinto si basa su informazioni sul virus SARS, tratte principalmente dalle seguenti pubblicazioni:
Masters PS (2019) Confezione di RNA genomico per coronavirus. Virologia 537, 198-207.
Surya W, Li Y, Torres J (2018) Modello strutturale del canale E del coronavirus SARS nelle micelle LMPG. Biomembrane BBA 1860, 1309-1317.
Li F (2016) Struttura, funzione ed evoluzione delle proteine ?
spike del coronavirus. Annu. Rev. Virol. 3, 237-261.
Chang Cket al.(2014) La proteina nucleocapside del coronavirus SARS: forme e funzioni. Antivirale Ris. 103, 39-50.
Neuman BW, (2006) Architettura supramolecolare della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus rivelata dalla criomicet al. roscopia elettronica. J. Virol. 80, 7918-7928.

All'interno dell'involucro virale rotondo, un groviglio di RNA genomico e le sue proteine associate
si ammassavano insieme in sfumature di viola. Le proteine di membrana spuntavano dall'involucro
come alberi magenta. Le proteine del muco nello spazio circostante assumevano l'aspetto di
rampicanti verdi e nervosi; le cellule immunitarie sono diventate strutture gialle, simili a foglie.
Una sua versione aggiornata sarebbe poi apparsa sulla copertina di Nature

Il dipinto mostra una sezione trasversale di SARS-CoV-2 circondata da plasma sanguigno, con anticorpi neutralizzanti
in giallo brillante. Il dipinto è stato commissionato per la copertina di un numero speciale COVID-19 di Nature,
presentato il 20 agosto 2020, ed è attualmente nella collezione dei Programmi Culturali dell'Accademia Nazionale
delle Scienze.

Ha anche rilasciato un'immagine più semplice: una pagina in stile libro da colorare che mostra solo
il contorno in bianco e nero del virione, o particella virale, dalla prima immagine invitando le
persone a colorare come meglio credono.

Goodsell ha voluto così raggiungere un pubblico diverso e più ampio di persone a cui piace
colorare. In pochi giorni ha ricevuto feedback sui social media e nella sua casella di
posta. "Grazie! Io e i bambini stavamo parlando oggi di come NON sia un nemico invisibile, richieda
solo gli strumenti giusti per vedere", ha twittato una neurologa pediatrica e mamma a Chicago. Le
immagini hanno aiutato un bambino di 6 anni a conoscere i virus, ha scritto un altro genitore che

"lo ha mandato a scuola oggi con copie di questo per tutta la sua classe". Gli adulti hanno riferito
che colorare l'immagine era "rilassante" e "meditativo".
Molte persone lo hanno contattato raccontando come l'immagine ha avviato conversazioni su
questa minaccia allora sconosciuta.Naturalmente, le immagini spesso devono essere oltre che
belle , devono essere scientificamente accurate. Goodsell ha continuato a monitorare gli studi
appena pubblicati che abbinavano le tecnologie di imaging a tecniche computazionali. Avrebbe
prodotto sei ritratti distinti del coronavirus nel primo anno.
In uno dei primi cambiamenti che Goodsell ha elaborato si è concentrato sulle proteine spike,
racconta:
"Inizialmente le persone disegnavano queste immagini con un sacco di punte molto simmetriche,
dandogli quella forma di corona bella e uniforme", ma le scansioni crio-EM hanno rivelato meno
picchi, sparsi a casaccio sulla superficie
Ha anche iniziato a vedere nuove analisi incentrate sugli interni del virus. " All'interno del’involucro
dice Goodsell, gli illustratori inizialmente disegnavano RNA e proteine come un pasticcio di corda
intrecciata. "Ma sembra più un mucchio di complessi blobby, che suppongo influenzeranno il modo
in cui si assembla quando entra nella cellula".
Per lui, ottenere l'immagine giusta non era solo una questione di precisione ma era anche un
modo per spiegare i processi cellulari. Nel corso del tempo, ha ampliato la sua galleria per
includere scene meravigliosamente sorprendenti del ciclo dell'infezione.
A luglio, Goodsell ha pubblicato un articolo intitolato Coronavirus Life Cycle , che cattura molti
momenti nella replicazione di un coronavirus all'interno di una cellula. Si legge come una storia
con momenti cruciali, come quando l'RNA virale dirige la produzione di proteine spike o quando i
complessi di replicasi creano nuove copie del genoma virale. I ricercatori avevano scoperto che il
virus riorganizzava il reticolo endoplasmatico della cellula ospite, ma avevano solo una debole
comprensione dei meccanismi cellulari che consentivano all'RNA virale di fuoriuscire. Quindi
Goodsell ha offerto la sua ipotesi migliore e ha abbozzato l'RNA all'interno di queste strutture di
membrana appena scoperte. Due mesi dopo, i ricercatori hanno scoperto il segreto del processo: il
virus migra attraverso i pori della membrana. Goodsell già pianifica un aggiornamento

