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EDITORIALE

La Città della Scienza
è ovunque

«E

io sono un tipo curioso.» Così si chiude l’intervista
a Mauro Giacca, direttore dell’ICGEB di Trieste,
centro internazionale di ricerca nel campo
dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie. È un’intervista
che emoziona perché comunica un’infinita passione per la
scienza e per la ricerca, un’inconsueta attenzione e fiducia nelle
giovani generazioni, una inesauribile volontà di mettersi in gioco
e raccogliere sfide che originano dal rapido avanzamento della
ricerca scientifica ma, prima di ogni altra cosa, dalla curiosità
che anima lo scienziato.
Altrettanta passione si trova nell’articolo di Tiziana Moriconi che
racconta il progetto Zero Robotics organizzato dal MIT di Boston
e dalla NASA. L’ultima edizione, appena conclusa, ha visto sul
podio di questo particolare torneo scientifico internazionale gli
studenti e i docenti di tre scuole italiane: il liceo Fermi di Padova,
il liceo Democrito di Roma e l’ITIS Pininfarina di Moncalieri.
Un risultato importante, frutto della collaborazione tra diversi
enti e istituzioni, dall’agenzia spaziale italiana alle università di
Torino e Padova, e la scuola.

Dall’articolo di Silvia Benvenuti, “Mateturisti a Milano”, emerge,
con simpatica ironia, la figura di un insegnante che, con impegno
e ancora una volta con passione, intreccia sapientemente temi
matematici e architettonici a favore di una scolaresca oscillante
tra una perenne distrazione e lampi improvvisi di interesse e
inattesa partecipazione.
Quasi a far da contraltare a questi articoli che testimoniano la
vivacità della ricerca e della didattica italiana, dai laboratori
internazionali ai pullman scolastici, a pagina 48 raccontiamo il
dramma del rogo della Città della Scienza di Bagnoli. È un
evento che ferisce un territorio fragile in cui un’istituzione come
Città della Scienza rappresenta un vero e proprio presidio di
cultura e di speranza, ma che amareggia anche tutti coloro che
operano per la formazione e per la diffusione dei saperi quali
strumenti di affermazione individuale e sociale.
A Vittorio Silvestrini che presiede la fondazione, a Luigi Amodio
che la dirige, e a tutti i dipendenti e i collaboratori del centro
vanno la nostra solidarietà e i più calorosi auguri per il futuro di
Città della Scienza.
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INTERVISTA

Al lavoro con cuori e molecole

MAURO GIACCA
RACCONTA

CORTESIA MAURO GIACCA/ICGEB

DONATO RAMANI

Dalla medicina alla ricerca di base sull’HIV, a quella
applicata sul cuore, sempre sul filo dell’eccellenza e
raccogliendo risultati importanti sul fronte della medicina
rigenerativa. Ritratto di uno dei massimi esperti italiani di
biologia molecolare.

«L

Scarica la scheda didattica
link.pearson.it/80FDCDB0
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a passione, è questo il vero
motore di ogni ricercatore. Una
parola che per me contiene
significati diversi, perché racchiude quella
voglia, propria di ogni scienziato, di porsi
obiettivi davvero importanti, rivoluzionari,
emozionanti. Ma anche quella capacità di
entusiasmarsi per il singolo esperimento, in
cui ogni intuizione è messa alla prova dei
fatti. E questo è eccitante e bellissimo.»
Nel suo studio presso l’ICGEB di Trieste,
centro di eccellenza internazionale nel
campo dell’ingegneria genetica e delle
biotecnologie di cui è direttore dal 2004,
Mauro Giacca, professore al Dipartimento di

Medicina dell’Università di Trieste e, prima,
presso la Scuola Normale Superiore in Pisa,
uno dei massimi esperti nel campo della
biologia molecolare in Italia, ammette che
ancora oggi va in laboratorio con la voglia di
conoscere i risultati degli esperimenti del
giorno prima. «Anzi, a dirla tutta, chiedo ai
miei collaboratori di telefonarmi prima a
casa, anche a tarda sera.» Del resto, ci lascia
intendere, è questo l’unico approccio
possibile a questo mestiere, che si alimenta
di quella fiamma «che c’è o non c’è, nessuno
te la può dare», in una quotidianità fatta di
lavoro duro, dedizione, sorprese, aspettative,
prove, fallimenti. Di successi piccoli, «quelli

m Mauro Giacca, foto

scattata per un servizio delle
Assicurazioni Generali,
presso l’ICGEB di Trieste.

che ti fanno chiudere soddisfatto la
giornata», e di altri molto grandi, che
attirano l’attenzione dell’intero mondo
scientifico. È ciò che è successo, per
esempio, con la sua ultima ricerca che è
valsa a Giacca e collaboratori la
pubblicazione su “Nature”, con tanto di
editoriale di accompagnamento, e ha
suscitato il massimo interesse dei media
e degli addetti ai lavori: «C’è stato un bel
clamore, in effetti. Continuo a ricevere
inviti da tutte le parti» riconosce. Nella
ricerca, effettuata in collaborazione con il

TRA RICERCA E FORMAZIONE
L’ICGEB (International Centre for Genetic Engeneering and Biotechnology) è
un’organizzazione internazionale, intergovernativa e senza fini di lucro che nasce come
progetto dell’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e conta
oggi più di 60 Paesi membri. Il mandato è quello “di offrire un Centro di eccellenza per la
ricerca e la formazione nei campi dell’ingegneria genetica e della biotecnologia, con
particolare attenzione alle necessità dei Paesi in via di sviluppo”. Oltre alla ricerca ad alto
livello, l’ICGEB è attivo promotore tra i paesi membri di attività di scambio, cooperazione
scientifica, assistenza ed educazione, aiutando così i paesi in via di sviluppo ad acquisire un
forte know-how nel settore delle biotecnologie. Partito nel 1987, dal 1994 il Centro di Trieste
opera all’interno di AREA Science Park, Parco scientifico e tecnologico situato sul Carso
triestino. Nel 1996 è stata inaugurata la seconda sede, a New Delhi, nel 2007 ha aperto i
battenti quella di Città del Capo. Presso le tre sedi dell’ICGEB lavorano oggi quasi 500
persone provenienti da più di 30 paesi diversi.

Centro cardiovascolare dell’Azienda
Ospedaliera di Trieste, i ricercatori hanno
raggiunto un inedito traguardo: riuscire a
innescare il processo di riparazione di un
cuore la cui attività sia compromessa, per
esempio a causa di un infarto, grazie
all’iniezione di specifici frammenti genetici
chiamati microRNA. Frammenti che si
sono dimostrati capaci di far moltiplicare
le cellule del cuore deputate alla
contrazione, i cardiomiociti, e di
aumentare così in modo significativo la
funzionalità dell’organo.

Un cuore malato può ripararsi, Cuore
rigenerato dopo l’infarto sono alcuni
dei titoli con i quali i giornali hanno
presentato lo studio. Professor
Giacca, è stata dunque una ricerca
così rivoluzionaria?
Diciamo che è una prima assoluta, siamo
stati i primi a tentare questo approccio e,
in questo senso, abbiamo senz’altro
segnato una strada. L’originalità del
nostro studio nasce da una
constatazione. I farmaci per il trattamento
dello scompenso cardiaco oggi a

m Cardiomiociti

neonatali di ratto trattati
con uno dei microRNA
in grado di stimolare la
replicazione cellulare.
In verde: apparato
contrattile della cellula;
in blu: nuclei; in magenta:
nuclei durante la
duplicazione del DNA.
È evidente il grande
numero di cardiomiociti
che, sotto lo stimolo del
microRNA, sono in fase
di attiva replicazione.

CORTESIA MAURO GIACCA/ICGEB
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disposizione sono gli stessi di vent’anni fa.
Sono molecole in grado di aumentare la
capacità contrattile del cuore ma non di
rigenerarlo nelle parti lesionate
inducendo la produzione di nuove cellule
a sostituire quelle perdute. Le cellule
cardiache perdono quasi totalmente la
capacità di replicarsi poche settimane
dopo la nascita, entrando in uno stato di
dormienza dal quale fino a oggi non era
possibile risvegliarle.
Così ci siamo posti una domanda:
e se, per raggiungere questo scopo,
utilizzassimo un sistema biologico?
I microRNA…
Esatto. Nel nostro genoma esistono una
quantità di geni (poco più di 2000) che
codificano per queste piccole molecole di
RNA che nascono a doppio filamento e
subiscono diverse modificazioni prima nel
nucleo e poi nel citoplasma della cellula.
Ridotto a singolo filamento, nel
citoplasma ogni microRNA entra a far
parte di un complesso formato da diverse
proteine chiamato RISC (“Complesso di
silenziamento indotto da RNA”). In pratica
questi complessi impediscono che
particolari RNA messaggeri bersaglio,
riconosciuti dai microRNA tramite
l’appaiamento delle basi, vengano tradotti
dai ribosomi nelle corrispettive proteine.
Le modalità d’azione sono diverse, ma
l’obiettivo finale è lo stesso – bloccare la
produzione di particolari proteine,
regolando così l’espressione genica – e
nel complesso il meccanismo è noto
come “interferenza a RNA”. Con la loro
funzione regolatoria, i microRNA giocano
un ruolo importantissimo in molti processi
biologici: dallo sviluppo embrionale alla
formazione degli organi. Per questo ci
sono sembrati un candidato interessante
per il nostro scopo.
Come avete condotto lo studio?
Per fare una buona ricerca servono
un’ottima conoscenza del problema,
l’intuizione e i mezzi giusti per fare gli
esperimenti. Passati i primi due step,
presso il nostro laboratorio avevamo tutto
ciò che serviva: strumentazioni
all’avanguardia, materiale, know-how. La
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P Esami strumentali tradizionali in ambito cardiologico.

nostra ipotesi era la seguente: se nei
cardiomiociti esistono proteine che
impediscono a queste cellule di rientrare
nel ciclo cellulare e replicarsi, iniettando
microRNA che impediscano la produzione
di queste stesse proteine, le cellule
dovrebbero ricominciare a moltiplicarsi.
Attraverso un raffinato sistema di
screening robotizzato abbiamo analizzato
una alla volta tutte le molecole di
microRNA umano presenti in una banca
in nostro possesso per capire se ce ne
fosse qualcuna in grado di rimettere in
moto la replicazione dei cardiomiociti.
Abbiamo selezionato 40 microRNA che
mostravano effettivamente questa
capacità nei ratti, nei topi e negli esseri
umani. Di questi ne abbiamo scelti due, i
più efficaci, con cui abbiamo condotto gli
esperimenti successivi.

Che hanno dato risultati eccellenti…
Attraverso vettori virali, gli stessi utilizzati
per la terapia genica, abbiamo trasferito i
due microRNA all’interno dei cardiomiociti
degli animali da esperimento. Il loro cuore
era stato colpito da infarto e i risultati
sono stati inequivocabili: l’infarto non
veniva più riparato attraverso la
formazione di una cicatrice, come
solitamente avviene, ma attraverso l’attiva
proliferazione dei cardiomiociti. Il tessuto
danneggiato, insomma, si rigenerava. A
dispetto del danno iniziale, nel tempo
abbiamo osservato un deciso
miglioramento della morfologia, della
struttura e di diversi parametri di
funzionalità del cuore, come la capacità
dell’organo di pompare sangue, che
abbiamo valutato attraverso
ecocardiografia.

RICERCA DI BASE SULL’HIV
Da quasi vent’anni Mauro Giacca è impegnato anche nello studio dei meccanismi molecolari
di HIV-1, il virus responsabile dell’AIDS. L’attività di ricerca si concentra in particolare sul
processo di integrazione del virus nel genoma cellulare dell’ospite che, spiega Giacca
«rappresenta uno dei grandi problemi legati all’infezione da HIV e alla sua cura. In queste
cellule il virus rimane latente, perché i farmaci oggi disponibili controllano l’infezione ma non
sono in grado di eradicarla. Così, se un malato sospende la terapia, anche dopo diversi anni
il virus può tornare a replicarsi attivamente, espandendo di nuovo l’infezione». Nelle ricerche
condotte con i suoi collaboratori, Giacca cerca di far luce sui meccanismi che regolano
l’inserimento del virus nel genoma della cellula ospite e anche la sua localizzazione
all’interno del nucleo cellulare: «Abbiamo scoperto che il virus entra nel poro nucleare e va a
localizzarsi sempre nella periferia del nucleo». La spiegazione? «L’enzima virale responsabile
dell’integrazione, l’integrasi, è molto labile, si deteriora in fretta. Per questo, probabilmente,
il virus si inserisce nel primo tratto di DNA disponibile che trova, che è quello più periferico.
È un aspetto che non è mai stato studiato e per questo molto interessante.»
SEBASTIAN KAULITZKI/SHUTTERSTOCK

Nel campo degli studi sulla
rigenerazione di tessuti la ricerca
oggi punta soprattutto sull’utilizzo
delle cellule staminali. Quella da voi
proposta è una via alternativa?
In effetti, in medicina rigenerativa l’utilizzo
delle staminali segna oggi la strada
maestra. È una via interessante, ma
penso che nel caso delle malattie
cardiache sia poco praticabile, perché
necessita di tecnologie e attrezzature
d’avanguardia. Ogni anno ci sono 15
milioni di nuovi casi di scompenso
cardiaco, l’80% nei paesi in via di
sviluppo. Saremo davvero in grado di
applicare queste terapie su larga scala?
Pensiamo che la nostra strategia sia più
innovativa e più facilmente applicabile.

Lo stesso processo basato su
microRNA potrebbe essere
applicabile in altri organi?
Perché no? Abbiamo aperto una via
nuova, ora vedremo cosa succederà. Noi,
intanto, proseguiremo con la nostra
ricerca. Nulla però impedisce di utilizzare
lo stesso approccio con altri tipi di cellule
che non sono in grado di riprodursi e
svolgono un ruolo cruciale nell’organismo,
come le cellule ! del pancreas.
Intanto le soddisfazioni non vi sono
mancate….
La pubblicazione su “Nature” ci ha fatto
molto felici. Per quanto mi riguarda, devo
ammettere, godo ancor più del risultato
scientifico, dell’idea di aver trovato
qualcosa di davvero importante da

portare avanti con potenzialità applicative
inedite. Le pubblicazioni sono
importantissime, sia chiaro, ma il
meccanismo può essere rischioso.
In che senso?
La ricerca, a mio parere, deve essere
anche azzardata, visionaria, coraggiosa.
Soprattutto i ricercatori più giovani sono
spesso costretti a perseguire strade più
sicure ma potenzialmente meno
impattanti, perché dalla pubblicazione dei
loro risultati su riviste scientifiche, in
particolare le più prestigiose, dipende la
loro carriera. Con un progetto troppo
audace, anche se scientificamente molto
più interessante, potrebbero non
ottenerle, perché quanto più è difficile la
ricerca tanto più è alto il rischio di fallire e

In che modo i microRNA potrebbero
essere d’aiuto per i malati?
L’idea è trasformarli in veri e propri
farmaci. È ciò che abbiamo già cominciato
a fare, lavorando sulla loro stabilità,
facendo esperimenti su nuovi modelli
animali e cercando di capire quale possa
essere la via più efficace per
somministrarli. Si tratta di una serie di fasi
complesse ma molto interessanti che
occuperanno i prossimi due o tre anni.

M Coltura batterica su capsula Petri, uno
strumento fondamentale della ricerca
molecolare.

AREA SCIENCE PARK
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DONATO RAMANI
giornalista e comunicatore
scientifico, attualmente è
project manager del Master in
Giornalismo scientifico digitale
della SISSA di Trieste.

non ottenere buoni risultati. È un sistema
che non mi piace molto, lo ritengo
limitativo. Anche se poi, come tutti, ci
devo fare i conti ogni volta che arriva un
nuovo collaboratore. La soluzione che ho
trovato è questa. Ai miei ragazzi dico «Hai
voglia di metterti alla prova? Ecco due
progetti da portare avanti in parallelo: uno
è davvero temerario, l’altro dall’esito più
certo. Con il primo potresti davvero
cambiare le cose, con l’altro avrai modo di
ottenere con una dose di certezza
maggiore i risultati utili per garantire il tuo
futuro».
A proposito di collaboratori, la lingua
ufficiale all’ICGEB è l’inglese, ma
a passare nei laboratori si sentono
accenti molto diversi...
Nel mio laboratorio in questo momento
lavorano ricercatori italiani, indiani, serbi,
argentini e portoghesi, come Ana Eulalio,
che ha coordinato il lavoro sui microRNA
e finito lo studio è andata a dirigere un
suo gruppo in Germania. Nel complesso
l’ICGEB di Trieste accoglie più di 200
persone di 25 nazionalità. Qui arrivano
scienziati da molti Paesi, spesso quelli in
via di sviluppo, per formarsi e fare ricerca
ai livelli più alti. Fanno il PhD oppure
ottengono una borsa di studio e poi
ripartono per andare a lavorare in giro per
il mondo. L’unicità di questa realtà si
riflette in molte cose: nell’interculturalità
che si respira dentro e fuori dai laboratori,
nelle amicizie che si creano, nelle
occasioni di divertimento, nelle
collaborazioni che continuano anche
dopo che i ricercatori se ne sono andati.
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P L’ICGEB di Trieste accoglie più di 200 ricercatori di 25 nazionalità differenti.
L’internazionalità influenza anche il modo
di fare ricerca e di concepire un
esperimento: c’è chi ha un approccio
molto più analitico, chi arriva con una
solidissima preparazione accademica ma
pochissima pratica di laboratorio, chi
viceversa è più pronto per lavorare al
bancone. La scienza è il collante per tutti,
umano e culturale. Quando c’era la guerra
nell’ex-Yugoslavia qui serbi e croati erano
vicini di banco e la sera uscivano a cena
insieme.
Tornando ai suoi studi: nel campo
della medicina rigenerativa, i
progressi quanto vanno veloci?
Le ricerche procedono ma sarebbe
importante che aumentassero gli
investimenti in questo campo. La
longevità dell’uomo aumenta ma si può
dire lo stesso per la salute? Molti nostri
organi, come il cuore o il cervello, perdono
funzionalità senza la capacità di sostituire
ciò che è andato perduto. Basti dire che il

cuore di un uomo di 75 anni conserva più
del 50% delle cellule che aveva alla
nascita. Pensiamo poi alle malattie
neurodegenerative, al Parkinson o
all’Alzheimer. Se si calcola l’impatto che
queste malattie hanno sulla salute
pubblica, sull’economia, sulla qualità della
vita delle persone, possiamo avere una
dimensione della questione.
Quali sono le maggiori difficoltà?
Ce ne sono diverse. Il grande limite è che
riusciamo a far riprodurre un solo tipo di
cellule per volta. Il futuro della medicina
rigenerativa è ricostruire organi
complessi, anziché un singolo strato di
cellule. In questo la ricerca è ancora a
uno stadio piuttosto primitivo, anche se si
stanno ottenendo buoni risultati
utilizzando cellule staminali nella
ricostruzione dell’occhio.

AREA SCIENCE PARK

Lei di formazione è un medico, però
ha dedicato la sua carriera alla
ricerca. Perché?
Mi iscrissi a medicina già con la
consapevolezza che avrei fatto il
ricercatore. Ero assolutamente convinto,
anche se oggi posso dire che non avevo
idea, allora, di cosa volesse dire
esattamente “fare ricerca” e tantomeno
che mi sarei occupato di biologia
molecolare. Ma erano gli anni in cui si
parlava sempre più di ingegneria
genetica, era quella la nuova frontiera e
così mi ci buttai. Anche se non le
nascondo che il rimpianto di non aver
esercitato la clinica ce l’ho. In Italia però
devi scegliere: o l’uno o l’altro. All’estero
non è così.

La ricerca è un
mestiere che si
alimenta di quella
fiamma che c’è o
non c’è, nessuno
te la può dare, in
una quotidianità
fatta di lavoro duro,
dedizione, sorprese,
aspettative, prove,
fallimenti

Le sue ricerche sul cuore, però,
hanno un risvolto clinico piuttosto
evidente…
Dopo aver studiato per molti anni la
biologia molecolare di HIV-1, che è il
progetto storico portato avanti dal mio
laboratorio all’ICGEB, ho diretto le mie
ricerche verso un ambito più applicativo.
Così ho cominciato a interessarmi alle
malattie cardiovascolari e all’applicazione
della terapia genica per il trattamento di
queste patologie. Per esempio, abbiamo
sviluppato vettori virali per la terapia
genica per le cellule cardiache
denominati AAV (adeno-associated virus),
sui quali abbiamo acquisito un’expertise
riconosciuta a livello internazionale.
Questi vettori sono capaci di trasferire
geni umani con straordinaria efficacia. Li
utilizziamo per veicolare all’interno delle
cellule cardiache geni che possano
indurre la rigenerazione dei vasi
sanguigni, far diminuire la mortalità
cellulare e incentivare la rigenerazione dei
tessuti in pazienti che hanno subito un
infarto o presentino un’insufficienza
cardiaca. Insomma, ho cominciato anch’io
a portare avanti due progetti in parallelo,
entrambi piuttosto ambiziosi.
L’amore per la medicina alla fine ha
fatto capolino...
Si può far ricerca e applicarla e con il
tempo mi è venuta la voglia di dare un
contributo più concreto, che potesse
avere un impatto più immediato e
tangibile. E poi è bello mettersi alla prova
in campi nuovi. E io sono un tipo curioso. -

PAROLE CHIAVE
Cardiomiociti Cellule che costituiscono le
fibre muscolari del cuore, dove sono
responsabili della trasmissione del segnale
elettrico e della contrazione.
Cellule ! del pancreas Localizzate nelle
isole di Langerhans, sono responsabili della
produzione di insulina, l’ormone che
controlla il livello di glucosio nel sangue. La
loro distruzione è all’origine del diabete
mellito di tipo 1. Un’insufficiente produzione
di insulina da parte delle cellule b si
riscontra anche nel diabete di tipo 2.
Medicina rigenerativa Settore della
medicina che, nella clinica e nella ricerca,
si occupa della rigenerazione di cellule,
tessuti e organi il cui funzionamento risulta
compromesso da difetti congeniti,
patologie o invecchiamento.
microRNA Piccole molecole di RNA non
codificante, lunghe da 20 a 22 nucleotidi,
prodotte a doppio filamento e ridotte a
singolo nel citoplasma cellulare. La più
nota tra le loro funzioni è quella di bloccare
la traduzione dell’RNA messaggero,
impedendo così la produzione di specifiche
proteine.
Scompenso cardiaco Condizione in cui il
cuore non riesce a pompare un’adeguata
quantità di sangue al resto dell’organismo.
Tra le possibili cause: una lesione cardiaca,
come un infarto, l’ipertensione, infezioni o
la disfunzione delle valvole cardiache.
Vettori virali Virus opportunamente
modificati utilizzati nel campo della terapia
genica per il trasferimento di materiale
genetico all’interno di una cellula bersaglio.

PER APPROFONDIRE
— K. Smith, Heart cells coaxed to divide
and conquer, in “Nature news”, 5th december
2012. link.pearson.it/E03A4455

IN RETE!
Terapia genica Pillola tv su una delle più
affascinanti frontiere della medicina.
link.pearson.it/973D74C3
RNA interference Spettacolare
animazione di “Nature Reviews Genetics”
sui meccanismi alla base di questo
processo di silenziamento genico.
link.pearson.it/ F7FAFD26
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Altro che SPAZZATURA!
Dai primi risultati del progetto Genoma
Umano a quelli del progetto ENCODE
sul cosiddetto junk DNA: com’è
cambiata in questi anni la conoscenza
sul nostro genoma e quali applicazioni
e prospettive si aprono.
SERGIO PISTOI
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l file che ho appena preso da Internet potrebbe
essere un testo, un brano musicale, o un video
qualunque. Si scaricano tutti nello stesso modo:
cliccando su un link e trasferendo i dati sul
computer. Ma il documento che ho davanti non è
qualcosa che si vede tutti i giorni. Ho appena
scaricato la mappa completa del genoma umano:
l’intero DNA della nostra specie trasformato in un
contenuto digitale. Una quantità impressionante di
dati: tre miliardi e 200 milioni di “lettere” chimiche
– le basi azotate A, G, C e T – che si susseguono in
una lunghissima catena. In quella sequenza di
lettere ci sono le istruzioni genetiche che
contribuiscono a plasmare i nostri tratti fisici,

Guarda il video
link.pearson.it/7062E1E9

le malattie che abbiamo avuto e il rischio di
incappare in una di quelle che non vorremmo mai
incontrare, e perfino il nostro carattere e i nostri
gusti. Chiunque può andare in rete e scaricare
quel file. Io per esempio, l’ho trovato sul sito
gutenberg.org, dove è disponibile sotto forma di
ebook (link.pearson.it/2C4882BC).
Tradotto in unità informatiche, l’intero DNA umano
corrisponde a 1,5 Gigabyte, l’equivalente di due
CD: e infatti è proprio sotto forma di compact disc
che lo porto in giro, come esempio concreto dei
progressi nella ricerca genetica.
La sequenza completa del nostro DNA
Se oggi abbiamo a disposizione questa incredibile
mappa lo dobbiamo al progetto Genoma Umano,
una delle sfide più ambiziose nella storia della
scienza. Dal 1990, data in cui partì ufficialmente,
il progetto Genoma Umano tenne impegnati più di
mille ricercatori di sei paesi con l’obiettivo di
sequenziare l’intero DNA della nostra specie.
Un’impresa che alcuni definirono folle, al limite
delle possibilità, ma che già nel 2001 era
diventata realtà, con la pubblicazione della prima
sequenza completa di “lettere”, perfezionata
qualche anno più tardi nella sua versione
definitiva, quella che ho scaricato da Internet,
quella che oggi tutti i ricercatori usano ed
elaborano per le loro ricerche.
Che cosa abbiamo imparato riguardo al nostro
DNA a dieci anni da quel risultato storico? E quali
sono le applicazioni concrete di quel lavoro
immenso?

Il nostro DNA contiene circa 25 000 geni, molto
meno rispetto ai 150 000 che erano stati
ipotizzati per decenni. Una notizia shock per i
ricercatori, anche perché c’è un nematode di poco
più di un millimetro, il Caenorhabditis elegans, che
ha lo stesso nostro numero di geni, per non
parlare di piante come il riso (Oryza sativa) che ne
possiedono quasi il doppio. Non è quindi la
quantità di geni a distinguerci da una pianta o un
“vermetto”. Se poi confrontiamo il nostro DNA con
quello di altri mammiferi, le sorprese continuano: il
99% dei nostri geni si ritrova, con le dovute
variazioni, anche nei topi. Se fra un topolino e una
top model la lista degli ingredienti è quasi la
stessa, ci deve essere qualcos’altro che fa la
differenza. Ma come può avvenire un tale salto di
qualità?
Il “fattore X”
Da quando è possibile studiare la mappa del
genoma nella sua interezza, è finalmente emerso
il “fattore X” che più di ogni altro spiega perché
siamo così diversi da un topo, e anche così diversi
fra noi, nonostante le evidenti similitudini nel tipo
e nel numero di geni. Si tratta di una “rete” che
collega tra loro tutti i geni e i cromosomi, una
specie di Internet del DNA. Il suo nome tecnico è
epigenoma (letteralmente: “sopra il genoma”) e il
suo studio, l’epigenetica, è oggi uno dei campi più
attivi e promettenti della ricerca biomedica.
L’epigenoma rappresenta un sistema di
regolazione superiore, che va oltre la semplice
sequenza di lettere del DNA.
Uno dei segnali epigenetici più studiati è la
metilazione, che consiste nell’aggiunta di un
gruppo chimico (metile) alla catena del DNA.

Pochi geni!
La prima sorpresa che ci ha riservato la mappa
completa del genoma umano è apparentemente
banale, ma a modo suo rivoluzionaria: abbiamo
molti meno geni di quanto ci si aspettava.

M Caenorhabditis elegans, nematode poco più lungo

di un millimetro, ha lo stesso numero di geni del DNA
umano.

SINCLAIR STAMMERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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IL DNA INCONTRA FACEBOOK
Alla fine il kit che ho ordinato su Internet è arrivato. È una scatola di cartone elegantemente
confezionata, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Dentro ci trovo un provettone di
plastica. Le istruzioni sono semplici: devo sputarci dentro finché la mia saliva non avrà superato
una riga nera. Dopodiché non mi resta che spedire il campione all’indirizzo indicato, rilassarmi
e attendere. Entro un paio di settimane un’email mi avvertirà che il mio profilo genetico è
pronto. Sembra fantascienza ma è realtà. Con un po’ di saliva e un clic su Internet posso
acquistare una “pagella genetica” dove leggere il rischio futuro di malattie e le mie
predisposizioni individuali. Partendo dal mio DNA potrò ripercorrere le mie origini ancestrali
e volendo potrò mettere in rete i dati per conoscere nuovi “amici” e parenti sparsi per il
mondo. Nel web, nei social networks come Facebook si moltiplicano le comunità di persone
interessate a discutere e condividere le loro informazioni genetiche. Cosa posso scoprire
dal mio DNA? Con quali rischi? E quali saranno gli effetti di questa nuova tecnologia nella
società, nei rapporti interpersonali?
Ho voluto sperimentare di persona questa nuova tecnologia, raccontando la mia
esperienza di “cavia genetica” nel libro Il DNA incontra Facebook (Marsilio editori, 2012,
www.facebook.com/dnasupermarket). Quella che descrivo non è solo una storia
scientifica ma anche e soprattutto un’avventura umana: quella di un uomo qualunque che
si trova faccia a faccia con il proprio DNA. In un mondo dove i nostri cromosomi non sono
più solo materia di studio, ma assumono un ruolo nelle nostre scelte. (Íl libro è stato
selezionato come uno dei cinque finalisti del premio Galileo per la divulgazione
scientifica, NdR.)

Molte zone di DNA metilato risultano
inaccessibili ai complessi enzimatici che si
occupano della trascrizione e quindi “spente”.
Come un’etichetta molecolare, la metilazione
indica perciò alla cellula quali parti di DNA
utilizzare e quali no.
Un altro meccanismo epigenetico è
l’interferenza a RNA (iRNA), la cui scoperta è
valsa il premio Nobel per la medicina (2006) agli
scienziati americani Andrew Fire e Craig Mello.
L’interferenza dipende dall’azione di piccoli RNA
(sequenze di nucleotidi a singola elica, prodotti a
partire da uno “stampo” di DNA) che non
servono a produrre proteine ma inibiscono in
modo specifico e mirato l’attività di uno o più
geni, come delle sordine molecolari.
La metilazione e l’interferenza a RNA
contribuiscono a un fenomeno che gli amanti dei
gatti, magari senza saperlo, conoscono bene. È
noto infatti che i gatti calico (quelli a chiazze
colorate bianche, nere e rosse) sono tutti di
sesso femminile: questo perché le femmine di
gatto (come quelle di tutti i mammiferi)
possiedono due cromosomi X di cui uno solo è
attivo, mentre l’altro è tenuto spento da
complessi fenomeni epigenetici. La cosa
avviene in tutti i mammiferi, ma nelle gatte
diventa chiaramente visibile, perché in questi
felini il cromosoma X contiene i geni che
determinano il colore del pelo: le chiazze di
colore diverso corrispondono quindi a zone dove
sono attivi uno o l’altro dei due cromosomi X.
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Se fra un topolino
e una top model
la lista degli ingredienti
è quasi la stessa,
ci deve essere
qualcos’altro
che fa la differenza
Una grande varietà di scelte
Il ruolo dell’epigenetica non si ferma al colore
dei gatti: la sua importanza nello sviluppo, nel
funzionamento dell’organismo e nell’origine di
molte malattie umane è ormai assodata [1].
Anche perché, a differenza della sequenza di
lettere del DNA che è fissa, i segnali epigenetici
sono reversibili. Permettono quindi alle cellule di
cambiare programma genetico durante lo
sviluppo, o in risposta a stimoli ambientali.
L’epigenoma aumenta enormemente le
possibilità “espressive” del patrimonio genetico
perché allarga la tavolozza di scelte a
disposizione. Grazie all’epigenoma, anche
organismi con sequenze di geni apparentemente
simili possono risultare molto diversi. Persino
gemelli identici hanno profili epigenetici diversi:
un esame accurato della metilazione potrebbe in
teoria distinguere le tracce lasciate da uno dei
due gemelli sulla scena di un crimine [2].

Ma da dove partono i segnali epigenetici? Dov’è
il “centro di comando” del nostro DNA? La
risposta è arrivata di recente ed è piuttosto
sorprendente. A controllare l’Internet dei geni è
una parte del DNA che fino a pochi anni fa era
bistrattata dai ricercatori, tanto da meritarsi
l’appellativo di junk, e cioè “spazzatura”.
Mai nome fu così sbagliato.

SHUTTERSTOCK

Rovistando nella spazzatura
Se potessimo sorvolare i nostri cromosomi con
una microscopica navicella, sotto di noi si
snoderebbe una specie di deserto dove rare oasi
di geni sono separate da distese immense di
DNA prive di un messaggio chiaro e
identificabile. I geni (definiti come le zone del
DNA che codificano per proteine) occupano
infatti una percentuale piccolissima del nostro
genoma, mentre la maggior parte è rimasta per
lunghi anni un mistero: nessuno sapeva con

L’epigenoma
rappresenta
un sistema di
regolazione
superiore, che va
oltre la semplice
sequenza di lettere
del DNA

certezza a che cosa servisse. E siccome gli
scienziati a volte tendono a denigrare quello che
non capiscono, qualcuno ha battezzato questo
DNA con il nome poco lusinghiero di
“spazzatura”.
Grazie alla mappa completa del genoma umano
e di molte altre specie, si è potuto studiare a
fondo questo DNA con esiti sempre più
interessanti. A settembre del 2012 sono stati
pubblicati i risultati del progetto ENCODE
(Encyclopedia of DNA Elements), un’impresa
finanziata dal National Human Genome
Research Institute [3].
Si tratta di una banca dati enorme e sempre
crescente di informazioni sui segnali epigenetici
che collegano le diverse parti del DNA.
ENCODE ha riabilitato definitivamente il DNA
“spazzatura” (che ormai tutti chiamano più
rispettosamente “non codificante”) mostrando
che i nostri cromosomi non contengono affatto
DNA inutile. Anzi, è proprio dal DNA non
codificante che prende origine la maggior parte
dei segnali epigenetici che regolano
l’organizzazione del genoma.
A ciascuno la sua mappa
Torniamo ai CD dove ho trasferito l’intera
sequenza di lettere del genoma umano.
Oggi è possibile esplorare i cromosomi umani
con la stessa facilità con cui possiamo trovare
un indirizzo su Google. Quando parliamo della
prima mappa del genoma, però, non ci riferiamo
al mio DNA, e neanche a quello di un’altra
persona. Per precisa scelta, infatti, il progetto
Genoma decise di utilizzare un miscuglio di DNA
provenienti da una dozzina di anonimi donatori.
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Le indicazioni
farmacogenomiche,
oggi rare nei bugiardini
dei farmaci, saranno quasi
la regola nei prossimi anni

P Una donna partecipa al progetto Genographic nel

Queens, New York: il prelievo del materiale biologico
dal quale sarà estratto il DNA. (National Geographic
Genographic Project).

Lo scopo è chiaro: la prima mappa del genoma
umano doveva rappresentare un riferimento della
nostra specie, uno standard attribuibile a tutti in
generale e a nessuno in particolare. Negli ultimi
dieci anni però è avvenuto il passaggio a una
nuova mappa del genoma, una versione 2.0 che
non è più un riferimento generico, ma tiene conto
delle differenze individuali, e ci permette di ricavare
informazioni riguardo al nostro DNA.
Quanto sono diversi tra loro i genomi umani? Se
prendiamo due persone a caso, i loro DNA
differiscono in media di una “lettera” (un
nucleotide) su mille. In pratica, i DNA di tutti gli
esseri umani sono identici al 99,5 per cento circa.
Queste piccole differenze però sono fondamentali,
perché da esse dipende la variabilità genetica che
rende unico ciascuno di noi. È qui che entra in
gioco la genomica personalizzata, una nuova
scienza che mira a individuare le varianti genetiche
individuali, associandole ai nostri tratti, alle nostre
caratteristiche personali e alla nostra salute.
A questo punto manca solo un ingrediente
fondamentale: la possibilità di leggere il DNA di
ciascuno di noi.
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Verso la genetica di consumo
L’avvento di tecnologie di sequenziamento sempre
più efficienti ed economiche ha permesso
nell’ultimo decennio di leggere e confrontare tra
loro i DNA di centinaia di individui diversi. Aiutati
da analisi statistiche, i ricercatori hanno
identificato finora migliaia di varianti genetiche,
ossia differenze individuali nella sequenza di
lettere del DNA, che influiscono sui tratti più
svariati, e che determinano la suscettibilità alle
malattie più comuni.
Dal 2001 ad oggi il costo per decifrare un intero
genoma umano è passato da circa 100 milioni di
dollari a poco meno di 3000 dollari, in una
parabola discendente che non accenna a fermarsi.
Oggi, con un po’ di saliva e meno di 300 dollari
chiunque può andare su Internet e ordinare una
lettura parziale del proprio DNA ad aziende
specializzate, ottenendo un profilo genetico
completo di previsioni sul rischio di malattie, oltre
a una serie di funzioni genealogiche, e la
possibilità di entrare in veri e propri social networks
basati sul DNA. È il mondo nuovo della genomica
di consumo, l’ultimo e più recente sviluppo delle
tecnologie applicate al DNA.

PER APPROFONDIRE
— P. Aldhous, M. Reilly, Special investigation: How my
Genome was Hacked, in “New Scientist”, 25 march
2009.
— J. Shreeve, The Genome War, Ballantine Books,
New York 2005.

SERGIO PISTOI
è biologo e giornalista scientifico. Ha lavorato nella redazione di “Scientific
American” a New York ed è stato corrispondente dall’Italia per Reuters
Health. Collabora con varie testate italiane e internazionali. Ha curato fino al
2010 la divulgazione scientifica di Telethon e svolge attività di comunicazione
per progetti europei. Il suo blog è www.divulgazionescientifica.it.

Probabilità, non certezze
Come tutte le nuove tecnologie, anche la
genomica personalizzata non è indenne da rischi
e critiche. La questione più spinosa riguarda
la possibilità di prevedere le malattie partendo
dal DNA, un’impresa molto più complicata di
quanto appaia. Infatti, molte delle nostre
caratteristiche individuali, incluso il rischio di
malattie comuni come l’infarto, l’ictus, il diabete
e i tumori, non si spiegano seguendo le classiche
leggi dell’ereditarietà scoperte da Gregor Mendel
a metà dell’Ottocento, ma con meccanismi
molto più complessi.
Tratti individuali come il colore dei capelli, l’altezza,
la forma del naso e la suscettibilità a malattie
comuni sono multifattoriali: nascono cioè
dall’interazione tra più geni e fattori ambientali,
come l’alimentazione e altri stili di vita.
A questo si aggiunge l’epigenoma che, come detto,
influisce fortemente sul funzionamento dei geni e
risponde a sua volta anche a stimoli ambientali.
I tratti multifattoriali, insomma, non si trasmettono
in modo prevedibile come i caratteri dei piselli
studiati da Mendel, bensì secondo i capricci di un
sistema complesso, sul quale si possono fare solo
previsioni probabilistiche.
Leggendo il nostro DNA possiamo scoprire di
possedere varianti genetiche che ci predispongono
al diabete o all’Alzheimer, ma non avremo mai la
certezza che ci ammaleremo. Vale anche il
contrario: milioni di persone soffrono ogni anno di
infarto o di altre malattie comuni, pur non avendo
un particolare rischio genetico.
Per questo, è ancora difficile oggi ricavare dal
DNA informazioni utili e attendibili sul rischio
futuro di patologie comuni, e in ogni caso si tratta
di previsioni probabilistiche e mai di certezze.

Farmaci su misura
Molto più concrete invece, sono le applicazioni
della farmacogenomica, un’altra nuova scienza che
partendo dall’analisi del DNA prevede la reazione
individuale ai farmaci. Alcuni antitumorali di nuova
generazione, come l’Herceptin e l’Erbitux, vengono
oggi prescritti a pazienti solo previo test del DNA,
perché alcune mutazioni presenti nei tumori, o
certe varianti nel normale DNA dei pazienti, sono
fortemente associate a una diversa reazione al
farmaco. Sono allo studio test genetici
personalizzati che aiuteranno a stabilire la dose
ideale di farmaci di larghissimo consumo, come gli
anticoagulanti (cumarine) usati da milioni di
pazienti a rischio di trombosi. Le indicazioni
farmacogenomiche, oggi rare nei bugiardini dei
farmaci, saranno quasi la regola nei prossimi anni
anche perché, sfruttando le scoperte della
genetica, le industrie farmaceutiche sperano di
accelerare lo sviluppo dei nuovi farmaci, e di
migliorarne l’efficacia.
Che cos’altro ci aspetta nel futuro, e cosa rimane
da scoprire sul nostro DNA, oggi che possiamo
leggerlo per intero? A questa domanda Francis
Collins, lo scienziato americano che ha guidato per
anni il progetto Genoma, ama dare sempre la
stessa risposta: “la mappa”, dice Collins, “è stata
solo la fine dell’inizio”. Molto rimane ancora da
scoprire. Fenomeni come l’epigenetica, e le
relazioni tra geni, ambiente e malattie sono ancora
in gran parte misteriosi. Il lavoro non manca e una
cosa è certa: il bello deve ancora arrivare. -

IN RETE!
RIFERIMENTI
1 D. Corona e M.C. Onorati, Il codice sopra il codice,
in “Linx Magazine”, 2010, vol. 6, pp. 22-25.
2 C. Levenson, Can Science Solve France’s Twin
Rape Mystery? link.pearson.it/B541D306
3 Il progetto ENCODE: link.pearson.it/5C227633

Genographic Project Sito del progetto
Genographic, patrocinato dalla National Geographic
Society per realizzare una mappa completa delle
migrazioni umane. https://genographic.
nationalgeographic.com
The story of you Video animato che ripercorre la
storia della genetica, da Mendel al progetto
ENCODE. link,pearson.it/22930A8E
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Clil - Approfondimento in lingua inglese
ENCODE: THE ROUGH GUIDE TO THE HUMAN GENOME
Back in 2001, the Human Genome Project gave us a nighcomplete readout of our DNA. Somehow, those As, Gs, Cs, and
Ts contained the full instructions for making one of us, but they
were hardly a simple blueprint or recipe book. The genome was
there, but we had little idea about how it was used, controlled or
organised, much less how it led to a living, breathing human.
That gap has just got a little smaller. A massive international
project called ENCODE – the Encyclopedia Of DNA Elements
– has moved us from “Here’s the genome” towards “Here’s what
the genome does”. Over the last 10 years, an international team
of 442 scientists have assailed 147 different types of cells with
24 types of experiments. Their goal: catalogue every letter
(nucleotide) within the genome that does something. [...]

For years, we’ve known that only 1.5 percent of the genome
actually contains instructions for making proteins, the molecular
workhorses of our cells. But ENCODE has shown that the rest
of the genome – the non-coding majority – is still rife with
“functional elements”. That is, it’s doing something. It contains
docking sites where proteins can stick and switch genes on or
off. Or it is read and ‘transcribed’ into molecules of RNA. Or it
controls whether nearby genes are transcribed (promoters;
more than 70,000 of these). Or it influences the activity of
other genes, sometimes across great distances (enhancers;
more than 400,000 of these). Or it affects how DNA is folded
and packaged. Something.
According to ENCODE’s analysis, 80 percent of the genome
has a “biochemical function”. [...] The key point is: It’s not “junk”.
Scientists have long recognised that some non-coding DNA
has a function, and more and more solid examples have come
to light. But, many maintained that much of these sequences
were, indeed, junk. ENCODE says otherwise. “Almost every
nucleotide is associated with a function of some sort or
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another, and we now know where they are, what binds to them,
what their associations are, and more,” says Tom Gingeras,
one of the study’s many senior scientists. And what’s in the
remaining 20 percent? Possibly not junk either, according to
Ewan Birney, the project’s Lead Analysis Coordinator and
self-described “cat-herder-in-chief”. He explains that ENCODE
only (!) looked at 147 types of cells, and the human body has a
few thousand. A given part of the genome might control a gene
in one cell type, but not others. If every cell is included,
functions may emerge for the phantom proportion. “It’s likely
that 80 percent will go to 100 percent,” says Birney. “We don’t
really have any large chunks of redundant DNA. This metaphor
of junk isn’t that useful.”
That the genome is complex will come as no surprise to
scientists, but ENCODE does two fresh things: it catalogues
the DNA elements for scientists to pore over; and it reveals just
how many there are. “The genome is no longer an empty
vastness – it is densely packed with peaks and wiggles of
biochemical activity” says Shyam Prabhakar from the
Genome Institute of Singapore. “There are nuggets for
everyone here. No matter which piece of the genome we
happen to be studying in any particular project, we will benefit
from looking up the corresponding ENCODE tracks.”
There are many implications, from redefining what a “gene”
is, to providing new clues about diseases, to piecing
together how the genome works in three dimensions. [...]
Think of the human genome as a city. The basic layout, tallest
buildings and most famous sights are visible from a distance.
That’s where we got to in 2001. Now, we’ve zoomed in. We can
see the players that make the city tick: the cleaners and
security guards who maintain the buildings, the sewers and
power lines connecting distant parts, the police and politicians
who oversee the rest. That’s where we are now: a
comprehensive 3-D portrait of a dynamic, changing entity,
rather than a static, 2-D map.
And just as London is not New York, different types of cells rely
on different DNA elements. For example, of the roughly 3
million locations where proteins stick to DNA, just 3,700 are
commonly used in every cell examined. Liver cells, skin cells,
neurons, embryonic stem cells… all of them use different suites
of switches to control their lives. Again, we knew this would be
so. Again, it’s the scale and the comprehensiveness that matter.
Continues on the Web.
E. Yong, in “Not exactly rocket science blog”, september 5th
2012, link.pearson.it/765D17F.

Ora tocca a te

1. Per cominciare: che cos’e il DNA? Quali
sono le sue principali caratteristiche
molecolari e funzionali? Riassumi in una
breve esposizione orale.
2. Che cos’è una base azotata? E un
nucleotide?
3. Che cosa si intende per “gene”? Che
cosa sono gli introni? E gli esoni? Prima di
rispondere a queste domande, rifletti sul
fatto che la definizione di gene è
cambiata nel tempo: una piccola ricerca
in biblioteca o su Internet può esserti utile
per capire l’evoluzione di questo concetto.
4. Secondo te, è corretto dire “decifrato il
codice genetico dell’essere umano”, per
affermare che è stata ottenuta la
sequenza completa del nostro genoma?
Per quale motivo? Che cos’è esattamente
il “codice genetico”? Quali sono le sue
caratteristiche principali?
5. Procurati una tabella che riassuma le
regole del codice genetico (la trovi
facilmente sul libro di testo). Ora traccia
su un foglio uno schema della struttura
della molecola del DNA e utilizzando la
tabella indica una successione di basi
azotate corrispondente a un piccolo
peptide.
6. Dopo una piccola ricerca in biblioteca o
su Internet, ripercorri le tappe principali
dal Progetto Genoma Umano. In che cosa
differisce il primo draft dei risultati del
Progetto dalla versione detta “2.0”?
7. Che cosa si intendeva per “DNA
spazzatura”? Che cosa si intende oggi per
“DNA non codificante”? Quale ruolo
svolge questo DNA?

8. Nel 2006, il premio Nobel per la
medicina è stato assegnato agli scienziati
statunitensi Andrew Fire e Craig Mello
per la loro scoperta del meccanismo di
interfererenza a RNA. Dopo esserti
documentato sull’argomento, prepara uno
schema che riassuma il funzionamento di
questo meccanismo. Se occorre, chiedi
aiuto al tuo insegnante di scienze.
9. Prepara una breve presentazione
Power Point sul tema dell’epigenetica: di
che cosa si tratta, quali sono i suoi
meccanismi principali, qual è la portata di
questi meccanismi nell’insorgenza di
malattie. Per cominciare, puoi guardare
l’intervista video a Salvatore Oliviero (link.
pearson.it/4E8BE996), preparando una
mappa concettuale dei suoi contenuti.
10. Che cosa si intende per
farmacogenomica? Su quale assunto si
basa questa disciplina? Come immagini la
terapia farmacologica del futuro?
Condividi le tue riflessioni con il resto
della classe.
11. Nell’articolo pubblicato nella pagina a
fianco, Ed Yong descrive il genoma
umano come una città. Mentre nel 2001
ne avevamo solo un profilo
approssimativo, ora ne possediamo una
mappa completa, che comprende anche
tutti gli “attori” che presiedono a un buon
funzionamento della città stessa. Prova a
immaginare altre metafore per descrivere
com’è cambiata nel tempo la nostra
conoscenza sul genoma umano e sul suo
funzionamento. Puoi anche
rappresentarle in forma grafica: alla fine,
le varie rappresentazioni prodotte da te e
dai tuoi compagni potrebbero essere
esposte in una mostra per la scuola.

SCIENZA E SOCIETÀ
Nel suo articolo, Sergio Pistoi racconta
che dal 2001 ad oggi il costo per
decifrare un intero genoma umano si è
ridotto notevolmente, condizione che ha
aperto le porte a una forma di “genetica
di consumo”. Quali potrebbero essere le
implicazioni a livello sociale? Dopo esserti
documentato in biblioteca o su Internet,
avvia una discussione in classe con i
compagni su questo tema. Potete
dividervi in gruppi, in modo che ciascuno
presenti agli altri un particolare aspetto
critico della questione.
SCRIVERE DI SCIENZA
Oltre ai grandiosi risultati scientifici, il
Progetto Genoma Umano ha fatto
conoscere al mondo Craig Venter,
innovativa figura di scienziato-manager.
Dopo esserti documentato anche sui suoi
progetti scientifici più recenti, scrivi un
articolo che presenti al grande pubblico
questo personaggio e i suoi principali
risultati.

CREATIVE COMMONS (CC)

DOMANDE E ATTIVITÀ

M Craig Venter, innotiva figura di scienziatomanager che ha collaborato al Progetto
Genoma Umano.
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FRONTIERE

LE RONDINI DI CHERNOBYL

PHOTOS.COM

P La rondine viene considerata un ottimo modello per la ricerca ecologica.

Pur nella loro tragicità, i disastri
nucleari offrono la possibilità di
studiare “in diretta” le reazioni
delle popolazioni naturali a un
cambiamento improvviso e
drammatico delle condizioni
ambientali. Proprio come in
laboratorio.

VALENTINA DAELLI
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l 26 aprile 1986, durante un test di sicurezza, si verifica un
grave incidente nella centrale nucleare di Chernobyl, in
Ucraina. Una serie di esplosioni colpisce uno dei reattori e
dà origine a un incendio che continuerà per dieci giorni,
causando un enorme rilascio di materiale radioattivo
nell’ambiente.
La nube che si diffonde dalla centrale contiene in particolare i
radionuclidi 131Iodio e 137Cesio ed è soprattutto quest’ultimo a
destare preoccupazione. Mentre lo 131Iodio ha un tempo di
decadimento breve (ha un’emivita di circa otto giorni), con un
tempo di dimezzamento di 30 anni, il 137Cesio è destinato a
rimanere a lungo nell’ambiente: ancora oggi lo si trova nei terreni
e nei prodotti agricoli di diverse regioni d’Europa, e anche in
alcuni animali [1]. Diffuso nell’atmosfera, nel suolo e nell’acqua, il
materiale radioattivo viene assorbito dagli organismi che vivono
nelle aree contaminate, sia in modo diretto, per irradiazione
esterna, sia attraverso la catena alimentare.
Malgrado la drammaticità dell’evento, il territorio che circonda
Chernobyl offre un’opportunità di ricerca unica, costituendo un
grande laboratorio naturale per lo studio degli effetti delle
radiazioni su un ecosistema e delle risposte evolutive degli
organismi a un rapido cambiamento ambientale.

Santuario di biodiversità?
Nei mesi che seguono l’incidente, le
misure adottate dalle autorità sovietiche
per limitare la contaminazione modificano
radicalmente l’area. Industrie, coltivazioni,
abitazioni e allevamenti vengono
abbandonati: a poco a poco la regione si
svuota, evacuazioni e smantellamenti
cancellano l’impronta umana
trasformando la zona in un paesaggio
disabitato.
Vent’anni dopo l’incidente, però, un
rapporto del Chernobyl Forum, un gruppo
che riunisce otto organizzazioni delle
Nazioni Unite, cattura un’immagine
piuttosto differente da questo primo
scenario post-apocalittico. Intanto, a
causa del decadimento spontaneo dei
contaminanti radioattivi, i livelli di
esposizione alle radiazioni sono diminuiti:
di conseguenza le popolazioni biologiche,
in un primo tempo colpite dagli effetti
acuti delle emissioni, sarebbero tornate a
crescere. Anzi, proprio l’abbandono delle
attività umane nella zona più contaminata
avrebbe favorito il recupero dell’ambiente
naturale, con espansione della foresta e
aumento degli avvistamenti di animali. Per
gli autori del Chernobyl Forum, la zona
sarebbe diventata un “santuario unico per
la biodiversità”. Eppure, l’idea di un’oasi
ecologica nata dal disastro non convince
tutti, e la dichiarata rinascita sarebbe,
secondo alcuni scienziati, soltanto
apparente.
Un rapporto aneddotico
La Chernobyl Research Initiative (link.
pearson.it/D0EF7C35) studia da anni
gli effetti a lungo termine delle
esposizioni a radionuclidi sull’ecosistema
delle zone contaminate. A guidare la
ricerca sono Timothy Mousseau,
professore di biologia alla University of
South Carolina, e Anders Møller, biologo
evoluzionista presso l’Université

Paris-Sud. Dopo quasi vent’anni di studi
nella zona dell’incidente, i loro risultati
suggeriscono che l’ottimismo che emerge
dal rapporto delle Nazioni Unite possa in
effetti rivelarsi infondato, e si uniscono
alle osservazioni di diversi studiosi che ne
mettono in discussione le conclusioni.
L’obiezione sostanziale è che il
documento del Chernobyl Forum abbia
basi poco solide dal punto di vista
scientifico. «Era necessario un approccio
più quantitativo» commenta Andrea
Bonisoli Alquati, un giovane ricercatore di
ecologia ed evoluzione che partecipa dal
2007 alla Chernobyl Research Initiative.
«Non bastano aneddoti e racconti di
avvistamenti per valutare l’impatto
ecologico di un incidente. Servono stime,
osservazioni di lungo periodo e paragoni
sistematici tra diversi livelli di
contaminazioni, che sono mancati nel
rapporto del forum.»

consentono quindi ai ricercatori di
seguire il destino dei singoli individui
anno dopo anno. Per stimare il numero di
uccelli che si trovano in un’area e
studiarne le caratteristiche fisiche e
alcuni parametri fisiologici, i biologi
utilizzano particolari reti chiamate mist
net. Simili a reti di pallavolo, sono formate
da un intreccio di fili di nylon sospeso tra
due pali, e sono praticamente invisibili per
gli uccelli, che vi rimangono intrappolati. I
ricercatori possono quindi catturarli,
marcarli con un piccolo anello legato a
una zampa (per seguirli nel tempo in casi
di nuove catture) ed effettuare alcune
semplici indagini (misurazioni,
eventualmente un prelievo di sangue)
prima di lasciarli liberi. Proprio con queste
reti, i biologi della Chernobyl Research
Initiative hanno raccolto molte
informazioni sulle rondini presenti nei
territori contaminati.

Una rondine come modello
Le prime indagini del gruppo a cui si
unisce Bonisoli Alquati si concentrano
sulla rondine comune, un uccello molto
diffuso, considerato un ottimo organismo
modello per la ricerca ecologica. Le
rondini hanno infatti la tendenza a tornare
in ogni stagione riproduttiva negli stessi
territori, spesso negli stessi nidi, e

Una vita difficile (e corta)
Un primo studio pubblicato su “Nature”
nel 1997 da Anders Møller e colleghi
indica un elevato tasso di mutazioni nelle
cellule riproduttive delle rondini
provenienti dalla regione di Chernobyl,
oltre a una frequenza più elevata di
albinismo parziale, un’aberrazione
morfologica associata a riduzione del

p L’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986.

SHUTTERSTOCK.COM

Scarica la scheda didattica
link.pearson.it/5E2694FC
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successo riproduttivo. Le mutazioni nella
linea germinale (cellule uovo e
spermatozoi) sono particolarmente
preoccupanti, poiché possono
trasmettersi alle generazioni successive.
Nel 2005, una nuova indagine dello
stesso gruppo di ricerca ha confrontato il
tasso di riproduzione e di sopravvivenza
delle rondini provenienti dalle aree
contaminate con quello di un gruppo di
controllo di zone non inquinate
dell’Ucraina e di altre regioni europee.
Osservando gli animali per diversi anni, i
ricercatori hanno misurato un tasso di
sopravvivenza ridotto per le rondini di
Chernobyl: solo il 28% di probabilità di
sopravvivere alla stagione riproduttiva
successiva, contro il 40% per gli individui
di aree non contaminate. Esclusivamente
le rondini di Chernobyl, inoltre, hanno
mostrato una riduzione nella riproduzione:
quasi un quarto degli individui monitorati
non si sono riprodotti.
Un mosaico di contaminazioni
Uno degli aspetti più interessanti del
laboratorio naturale offerto dal disastro di
Chernobyl è il fatto che le varie zone
attorno alla centrale mostrano una
grande variabilità nei livelli di
contaminazione: un vero e proprio
mosaico che permette di analizzare effetti
biologici in una varietà di condizioni
ambientali. Così, per esempio, Møller e
collaboratori hanno potuto osservare che
le rondini provenienti dalle zone con livelli
di radiazioni più elevati mostrano più
anomalie nell’aspetto fisico e nella
funzionalità delle cellule spermatiche. E a
partire dal 2006, le ricerche della
Chernobyl Research Initiative si sono
estese anche ad altre specie aviarie, con
20
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L’esposizione di un animale alle radiazioni può avvenire con modalità
diverse: per inalazione, quando gli animali respirano polvere o gas
radioattivi, per ingestione, se sono introdotti cibi o liquidi
contaminati, o per irraggiamento esterno, quando i radionuclidi
penetrano direttamente nei tessuti attraverso la pelle. La gravità del
danno che subisce l’organismo dipenderà dalla modalità di
esposizione, dalla dose di radiazione e dalla sensibilità del tessuto.
In tutti gli organismi, il DNA è sensibile all’esposizione a radiazioni:
anche a bassi livelli, le radiazioni possono alterare i legami tra le
molecole, causando rotture nella catena di DNA. Quando si rompe
un legame nella doppia elica, la cellula attiva un sistema di
riparazione, che può però portare a un errore: si crea in questo caso
una mutazione. Generalmente, il numero di mutazioni cresce in
modo lineare con la quantità di radiazioni a basse dosi. Ad alte dosi,
invece, la relazione è esponenziale.

una serie di studi ecologici sulle comunità
degli uccelli del sottobosco delle aree
contaminate. I censimenti effettuati
hanno fornito risultati impressionanti:
nelle aree più contaminate il numero di
specie è meno della metà rispetto a
quello di zone di controllo, e l’abbondanza
di individui per ciascuna specie è meno di
un terzo rispetto ai territori con un livello
di radioattività nella norma.
Non tutti gli organismi studiati hanno
mostrato la stessa influenza negativa
delle radiazioni. «Le diverse specie
mostrano differenze nella suscettibilità
alle radiazioni» spiega Bonisoli Alquati.
«Una suscettibilità che dipende da vari
fattori, per esempio dal tipo di dieta
seguita.»
Altre ricerche hanno riguardato insetti,
ragni e mammiferi. Anche per questi
animali è stata confermata una
correlazione tra il livello di radiazioni di
fondo dell’area e la riduzione del numero
di individui.
Laboratori di evoluzione
Gli effetti osservati sono più complessi di
un semplice aumento della mortalità.
«Anche gli effetti non letali» commenta
Bonisoli Alquati, «possono interferire con i
processi che influenzano le dinamiche di
una popolazione». Insomma, le rondini di
Chernobyl hanno permesso di studiare, in
diretta e a velocità accelerata, fenomeni
evolutivi di selezione naturale, in
particolare di selezione sessuale.
Il successo riproduttivo è un fattore
chiave nel processo di selezione naturale,
ed è influenzato da caratteristiche che
aumentano la probabilità di un individuo di
riprodursi e di trasmettere in questo modo
i propri geni alla generazione successiva.

I maschi di alcune specie, per esempio,
mostrano particolari caratteristiche
fisiche o comportamentali che li rendono
partner più desiderabili: colorazioni del
piumaggio appariscenti, lunghe code,
complessi rituali di corteggiamento. I
vantaggi delle preferenze per alcuni
caratteri nel contesto della selezione
sessuale non sono ancora del tutto
chiariti, e diverse teorie sono state
avanzate per spiegarli. Una di queste
sostiene che caratteri sessuali come
colori brillanti o lunghe code siano
indicatori di un’elevata capacità di
sopravvivenza da parte di chi li possiede,
e siano particolarmente suscettibili a
mutazioni genetiche. Secondo un’altra
teoria, invece, le preferenze per alcune
caratteristiche potrebbero emergere
anche in base a un meccanismo
arbitrario, poi rafforzato da un processo a
spirale.
Nelle rondini, le femmine sembrano
preferire compagni con code più lunghe e
più simmetriche. Ora: le osservazioni
condotte nelle aree contaminate di
Chernobyl hanno mostrato in questi
uccelli una frequenza elevata di caratteri
fisici anomali, probabilmente causati dalle
radiazioni: oltre a forme di albinismo
parziale, deformità ai becchi, asimmetria
nelle piume della coda. Alcune di queste
anomalie si presentano di più proprio nei
caratteri legati a maggior successo
riproduttivo, suggerendo che i tratti più
importanti in termini di selezione sessuale
siano particolarmente suscettibili agli
effetti deleteri delle radiazioni. Secondo i
ricercatori, dunque, queste anomalie,
influenzando il successo riproduttivo degli
individui, potrebbero avere un effetto
anche sulle dinamiche di popolazione.

QUANDO L’ESPOSIZIONE È NATURALE

SHUTTERSTOCK

I viventi sono continuamente esposti a radiazioni ionizzanti da fonti naturali, provenienti sia
dall’esterno del pianeta, attraverso i raggi cosmici, sia dai materiali radioattivi presenti nella
crosta terrestre. La componente principale della radiazione terrestre è il Radon, un gas
naturale emanato dalla Terra. Il livello di radioattività naturale varia da regione a regione, a
seconda delle caratteristiche geologiche del territorio, ma si assesta in media a un valore
molto più basso di quello osservato nelle zone contaminate da incidenti nucleari. Per un
confronto, basta considerare che la dose efficace media di radiazioni naturali a cui è
sottoposto un individuo in un anno è di circa 2,4 mSv (milli Sievert, l’unità di misura degli effetti
e del danno provocato dalla radiazione su un organismo). Durante la primavera e l’estate del
1986, la dose efficace di radiazioni per le persone evacuate è stata in media di 33 mSv, con
valori massimi che hanno raggiunto centinaia di mSv [2].
In condizioni normali, si stima che circa l’80% della quantità di radiazioni alla quale è
sottoposto un individuo sia di origine naturale [3]. Soltanto il 20% deriva da attività umane, per
esempio da alcune procedure mediche che prevedono l’uso di raggi X.

P Nel marzo del 2013 in alcuni cinghiali della Valsesia sono state trovate tracce di 137Cesio
da ricondurre all’incidente nucleare di Chernobyl.

PER APPROFONDIRE

RIFERIMENTI

— C. Darwin, L’origine dell’uomo e la
selezione sessuale, Newton Compton,
Roma 2010.

1 S. Bencivelli, Attenti al cinghiale, ovvero
Chernobyl in umido con le olive.
link.pearson.it/2921A46A

— A. Romano, Antiossidanti contro le
radiazioni, in “Pikaia”, 12 luglio 2007.
link.pearson.it/A7E84CA3
— A. Romano, Uccelli, sesso e radiazioni, in
“Pikaia”, 10 maggio 2012.
link.pearson.it/398CD900

2 The Chernobyl accident, UNSCEAR.
link.pearson.it/3EE11D19
3 Humanitarian Health Action, FAQs:
Japan nuclear concerns, WHO.
link.pearson.it/49E62D8F
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Il disastro si ripete
Venticinque anni dopo Chernobyl, un altro
incidente raggiunge il massimo livello
nella scala di gravità degli eventi nucleari:
l’11 marzo 2011 un terremoto e un
successivo tsunami causano un
imponente rilascio di materiali radioattivi
dalla centrale nucleare di Fukushima, in
Giappone. Nella sua tragicità, l’incidente
ha permesso di replicare le condizioni
ambientali studiate a Chernobyl. Bonisoli
Alquati era a Fukushima un anno dopo il
disastro. Con un foglietto di
presentazione tradotto in giapponese, si
spostava di casa in casa per studiare le
rondini che nidificano sulla porta delle
abitazioni. «Con Fukushima possiamo
avere un’idea di quale possa essere uno
stadio zero, ipotizzare come siano andate
le cose a Chernobyl negli anni in cui è
mancato un reale monitoraggio.»
I primi studi pubblicati dal gruppo
confermano la relazione tra l’abbondanza
di uccelli e il livello di radioattività
ambientale. Confrontando 14 specie di
uccelli comuni alle regioni di Chernobyl e
di Fukushima, i ricercatori hanno
osservato un effetto più forte negli
animali giapponesi, forse dovuto a
un’esposizione acuta a contaminanti
radioattivi o ad un certo livello di
adattamento nelle popolazioni di uccelli
presenti a Chernobyl.
I ricercatori sperano che questo lavoro
possa fornire le conoscenze per predire i
tempi di recupero di un ecosistema dopo
un rilascio di contaminanti radioattivi. E
non si tratta solo di possibili incidenti a
centrali nucleari: situazioni analoghe
potrebbero verificarsi anche per
contaminazioni radioattive di tipo
industriale o militare. APRILE 2013
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INTERNET POINT

IN CLASSE
COME AL CINEMA
TIZIANA MORICONI

Comincia a diffondersi l’utilizzo
di video a scopo didattico, a scuola
o a casa: piccola guida alle risorse
principali del Web, con qualche
suggerimento per impiegarli al meglio.

D

i solito succedeva durante l’autogestione o
nei giorni di sciopero, quando gli studenti in
aula si contavano sulla punta delle dita.
Allora capitava di andare nella “sala proiezioni”
– qualcuno la chiamava mediateca o laboratorio
multimediale – a vedere un film o un documentario.
Si spegnevano le luci e partiva il mini-cinema. Roba
d’altri tempi. Oggi, con scuole sempre più hi-tech,
banda larga permettendo, la sala proiezioni si è
trasferita online. A voler mostrare la scienza in
azione, in rete c’è materiale per centinaia di ore di
girato, sebbene per la maggior parte in lingua
inglese. I video su argomenti scientifici sono spesso
pubblicati con intento dichiaratamente educativo e
diretti all’uso in classe da parte degli insegnanti, a
supporto delle lezioni.

Leggi
l’approfondimento online
link.pearson.it/D1515AC
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Qualche esempio per cominciare
Curtis Cooper e il suo gruppo di matematici alla
University of Central Missouri di Warrensburg
hanno da poco trovato il nuovo più grande numero
primo: 2 alla 57885161 meno 1. Troppo lungo da
immaginare, ma per spiegarlo potrebbe venire in
aiuto l’entusiasmo degli “attori” di Numberphile.com,
che in un video raccontano la conquista del primato
(link.pearson.it/85D6B7F0). Se la notizia del
giorno, invece, riguarda nuovi dati sul bosone di
Higgs, in rete c’è il materiale per ripercorrere l’intera
vicenda. Come è fatto il famoso Large Hadron
Collider (LHC)? Lo mostra la sezione
“Comunicazione” dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn) (link.pearson.it/1CDFE64A). Che
cos’è il bosone? Ce lo raccontano i fumettisti di
PhD Comics (link.pearson.it/FB67CB4D). Quali
sono le conseguenze della scoperta? Eccole, in
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pillole, nell’intervista video a Chiara Meroni,
responsabile dell’esperimento Atlas per l’Infn di
Milano, per “Linx Magazine” (link.pearson.
it/8C60FBDB).
YouTube o Vimeo?
Come orientarsi in questo mare magnum? Come per
la musica, esistono, e si stanno moltiplicando, canali
dedicati ai clip scientifici. A cominciare proprio da
Youtube, che ha una sezione – Youtube Edu for
School (link.pearson.it/2638466F) – con
contenuti di carattere educativo e dedicata
espressamente a insegnanti e studenti. Tanto da
prevedere che ogni scuola possa avere un account
privato e creare playlist, a cui aggiungere anche i
video realizzati dalle proprie classi. Vi si trovano i

contenuti caricati online da organizzazioni molto
note, come il già citato Numberphile, Ted, Standford
University, Massachusetts Institute of Technology
(Mit), Università di Berkeley, Nasa, National
Geographic, per citarne alcune. Il canale è anche
suddiviso in sottocategorie a seconda del grado
scolastico (compreso l’apprendimento permanente).
Decisamente più artistici (e meno didattici) i
contenuti presenti su Vimeo, un sito che permette la
pubblicazione di sole opere originali. Molto
suggestiva, per esempio, la View from the ISS at
Night (link.pearson.it/513F76F9), realizzata a
partire dalle immagini raccolte dagli astronauti sulla
Stazione Spaziale Internazionale. Qui si può lanciare
la ricerca dentro il contenitore “Vimeo Science &
Tech” (link.pearson.it/C8362743), dove i contenuti
sono divisi per categorie – chimica, fisica, computer,
programmazione.

Video da “flippare”
È soprattutto negli Usa che i video di scienza
spopolano in Internet. Tra gli altri siti dedicati vi è
ScienceHack (http://sciencehack.com), un vero e
proprio motore di ricerca per video di scienza i cui
contenuti vengono visionati e approvati da una
“giuria” di scienziati, per assicurare la correttezza di
ciò che viene detto e mostrato. Nel Regno Unito,
invece, è niente meno che il colosso della
comunicazione, la BBC, a selezionare i clip (link.
pearson.it/BF3117D5). Dalla homepage si sceglie
tra scuola primaria o secondaria o si seleziona il
topic. I video possono essere accompagnati da una
sorta di scheda didattica che suggerisce come
utilizzarli in classe, e possono essere inseriti (tramite
il codice embed) in siti creati da insegnanti o
studenti. C’è poi la nuova sezione del sito del Ted
(iniziativa nata nel 1994 con l’obiettivo si diffondere
idee su “Technology, Entertainment, Design”):
Ted-ed (http://ed.ted.com). Anche qui è possibile
selezionare la categoria di interesse, per “materia” o
“serie”. Ma non è tutto: i video sono corredati da
schede interattive che pongono quesiti
sull’argomento spiegato o informazioni sulle fonti
utilizzate. Una volta iscritti gratuitamente, gli
insegnanti posso flippare i video, cioè usarli per
creare una lezione personalizzata, modificandone il
titolo e anche le domande finali (link.pearson.
it/21558276).

Da uno a dieci e più
Quando si “entra nel giro”, la ricerca si semplifica,
grazie al fatto che spesso i siti con video scientifici
si linkano tra di loro. Così da Numberphile si arriva in
un click a The Periodic Table of Videos (link.
pearson.it/5652B2E0) dell’Università di
Nottingham, dove ogni elemento chimico si esibisce
in peculiari performance. Basta sempre un click per
essere catapultati in The Sixty Symbol (www.
sixtysymbols.com), dove i filmati spiegano il
significato dei simboli usati in fisica e in astronomia.
Ancora, tra i preferiti potremmo mettere The
Science Channel (link.pearson.it/CF5BE35A),
ScienceTV (link.pearson.it/B85CD3CC), SciShow
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M Esempio di

laboratorio
multimediale presso il
Museo Leonardo da
Vinci di Milano.

TIZIANA MORICONI
giornalista scientifica,
collabora con “Galileo
servizi editoriali”. Scrive
per Wired.it, “L’Espresso”,
“D Web”.

Experiments (link.pearson.it/28E3CE5D),
spesso con i rispettivi profili Facebook e Twitter.
Anche in questo caso vale la regola che basta
conoscerne uno per arrivare in un attimo ad altri
dieci. Se, infine, già si sa che cosa si cerca,
Google video è un ottimo alleato per rintracciare
filmati e documentari originali: Richard Feynman,
Craig Venter, Alan Turing, i ragazzi di Via
Panisperna e così via.
Infine, in una carrellata generale non si possono
non citare i videos della Nasa (link.
pearson,it/5FE4FECB), dello European
Southern Observatory (link.pearson.
it/3F23772E) e delle grandi riviste scientifiche,
come Science (link.pearson.it/482447B8) e
Nature (link.pearson.it/D12D1602). Insomma, in
rete si può trovare un po’ di tutto, da virtuose
animazioni – come quelle che mostrano il Dna in
3D (link.pearson.it/6309147B) – a mere
spiegazioni dei risultati di una ricerca senza alcun
intento didattico, da esperimenti in laboratorio a
vere e proprie lezioni come quelle di Brightstorm
(per esempio link.pearson.it/FA0045C1).

rivolti specificatamente all’uso in classe, ma
“spulciando” si possono trovare anche materiali
utili per insegnanti e studenti. Oltre all’Infn, uno
degli enti più prolifici nella produzione di video è
l’Istituto Nazionale di Astrofisica (link.pearson.it/
A62A2694).
Anche i musei cercano di stare al passo con i
tempi multimediali e alcuni, come il Museo
nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano, ci riescono bene
(link.pearson.it/1363E0F4).

Panorama nazionale
I video che parlano italiano (per esempio su
Galileo link.pearson.it/6DD29C49, Oggiscienza,
link.pearson.it/1AD5ACDF, Videoscienza link.
pearson.it/8A6AB14E) sono tipicamente meno
didattici e spesso si tratta di interviste,
presentazioni e riprese di conferenze postate
online (come nel caso di Scienza in rete, link.
pearson.it/8D077557). Una voce in parte fuori
dal coro è rappresentata da alcuni istituti di
ricerca, che ormai hanno ben compreso
l’importanza di una comunicazione online con
effetti speciali. I loro prodotti non sono sempre

24

APRILE 2013

Matematica con il comico
Ma quanto sono sfruttabili, davvero, queste risorse
in classe? «Brevi video su specifici argomenti
possono essere molto utili per introdurre nuovi
temi o per stimolare riflessioni e, al contempo,
spezzare la lezione. Dal punto di vista cognitivo,
inoltre, le immagini hanno più potenza di qualsiasi
altro mezzo sensoriale» risponde Fabrizio Donati,
docente di matematica e fisica presso alcuni
istituti superiori di Roma. «Ma la ricerca di un
video che mostri esattamente quello che un
docente ha in mente può essere molto
dispendiosa in termini di energia e di tempo, e
credo si avverta la mancanza di uno strumento
che faccia da collettore intelligente e che non
funzioni solo per tag. Il più delle volte, da questi
video si prendono semplicemente degli spunti.
Dalla mia piccola esperienza, ho visto che
funziona puntare soprattutto sul fattore
divertimento. L’ho sperimentato con una quarta

MAURO FERMARIELLO/ARCHIVIO MUSEO

TRA HORROR, BALLETTO E DIVERTIMENTO
Che il lato buffo della scienza abbia il suo appeal è ben noto. Lo sanno anche quelli
del programma Marie Curie Actions Research Fellowships della Commissione
Europea, che finanzia borse di studio per i giovani ricercatori. Nel 2008, la “Marie
Curie production” ha infatti presentato “Chemical party” (link.pearson.
it/4F4983A1): balli promiscui tra atomi di carbonio e idrogeno, annoiati gas nobili
che se ne rimangono in disparte, mentre al bancone scoppiano le immancabili risse
tra potassio e acqua. Un corto che ben si potrebbe inserire nel genere demenziale,
un minuto e mezzo di puro divertimento per un pubblico di veri nerd, ma non solo.
La pellicola si trova online e il motivo per cui è stata girata è attirare gli studenti
verso le carriere scientifiche, sceneggiando, in maniera ovviamente rigorosa, delle
reazioni chimiche. Al Cern di Ginevra vanno oltre e si cimentano con un videoclip
musicale, come Large Hadron Rap (link.pearson.it/D640D21B) o in veri e propri
horror b-movie (link.pearson.it/A147E28D). Come non citare, poi, i video di
Famelab, il talent show scientifico nato nel Regno Unito nel 2005: una
competizione mondiale in cui gli sfidanti hanno tre minuti di tempo per spiegare un
concetto (http://famelab.org). E per chiudere in bellezza, si consigliano le
esibizioni coreutiche di
“Dance your PhD”, un
concorso indetto dalla rivista
Science (link.pearson.
it/6464D062), in cui i
ricercatori sono chiamati a
raccontare i loro studi
ballando.

ginnasio del liceo Cornelio Tacito di Roma, dove
ho fatto vedere delle vecchie gag di Daniele
Luttazzi che impersona il Prof. Fontecedro per
introdurre alcuni concetti fondamentali di
matematica. Dalle verifiche ho avuto una
conferma che il trucco funziona. In altre classi ho
invece usato estratti del film Flatland per
ragionare sul concetto di dimensione.»
Spettatori attivi
Lo spirito, insomma, sembra ancora lo stesso di
quando si andava in sala proiezioni, solo che
l’accesso è enormemente facilitato. Ma non è solo
questo. «Guardare un video non è più un evento
straordinario e i clip sono sempre disponibili:
significa che i ragazzi possono rivederli quando
vogliono, magari in fase di ripasso o ancora prima
della lezione, in modo che siano autonomi durante
il primo approccio e l’insegnante possa disporre
pienamente del tempo in classe per fare lezione»,
dice Alessandra Carenzio del Cremit (Centro di
Ricerca per l’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha
condotto uno studio proprio sull’uso didattico del
materiale audiovisivo. L’aspetto fondamentale è
che gli studenti siano spettatori attivi. Ma come si
fa a coinvolgerli? «Una possibilità è quella di far
scegliere direttamente ai ragazzi i video o le
sequenze sull’argomento che si vuole trattare, sia
all’interno di un elenco di link già selezionati, sia in
forma libera» prosegue Carenzio. «Vi sono almeno
tre vantaggi nel lasciare che siano loro a fare la

ricerca online: l’insegnante ottiene materiali ai
quali magari non avrebbe pensato, perché le
chiavi di lettura cambiano con i ruoli e con le
generazioni; i ragazzi tenderanno a selezionare
automaticamente i contenuti che hanno più
significato per loro, e quindi vi lavoreranno con
maggiore attenzione; l’insegnante risparmia
tempo che può impiegare in altro modo. Per
esempio per far produrre direttamente agli alunni
nuovi video o materiale che possa integrare quello
esistente: poiché i video in rete sono quasi tutti in
inglese, un’idea è quella di coinvolgere
l’insegnante di lingue per un lavoro di doppiaggio
o di commento, che può poi essere montato
direttamente sul video originale con programmi ad
hoc.» Anzi, a questo punto i vantaggi si
moltiplicano, perché gli studenti apprendono i
concetti attraverso il fare, e il frutto delle loro
fatiche può essere valutato come una prova
scolastica interdisciplinare. -

IN RETE!
Festival! Due tra le principali rassegne di film, documentari e
video a tema scientifico che si svolgono nel nostro paese:
Vedere la scienza (www.brera.unimi.it/film) e Cinemambiente
(www.cinemambiente.it).
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IDEE PER INSEGNARE

Le leggi
del pallone
(E NON SOLO)

Scarica la scheda didattica
link.pearson.it/3CE9D9E

Fisica e sport, un connubio
ben noto. Ma insegnare la
materia attraverso le
discipline sportive non è
affatto semplice: ecco
qualche suggerimento
sugli aspetti più utili da
considerare.
GIUSEPPE LIBERTI
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P Forse non hanno mai aperto un libro di fisica,
ma gli atleti conoscono bene le leggi fisiche.

N

on c’è libro di fisica per la scuola
secondaria di secondo grado che non
spieghi le leggi della meccanica
utilizzando esempi che coinvolgono atleti
impegnati in qualche disciplina sportiva, gente
che corre, salta, lancia, calcia, si butta lungo
una pista da sci o pattina sul ghiaccio. Non
viene trascurato nessuno sport, neanche il
curling. Quello che nessuno dice, però, è che
chiunque competa nel calcio, nel basket, nel
tiro con l’arco o dove vi pare, in qualche
maniera – anche se forse non ha mai aperto
un libro di fisica – conosce quelle leggi. Se
deve tirare prova a prevedere una traiettoria,
se deve nuotare cerca di sfruttare al meglio il
movimento attraverso l’acqua, se deve
scivolare riduce o sfrutta l’attrito a suo
vantaggio. Ogni sportivo è quindi un po’ anche
un fisico (il viceversa purtroppo non è vero).

p Il meccanismo del pendolo inverso.
Fonte: Z. Aftab, T. Robert, P. Wieber, Predicting
multiple step placements for human balance recovery
tasks, in “Journal of Biomechanics”, 2012, vol. 45,
pp. 2804-2809.

Osservare e capire i gesti degli atleti,
l’uso e le caratteristiche degli attrezzi
sportivi è un modo come un altro per
insegnare la fisica, ma bisogna usare
qualche cautela, evitando di introdurre
complicazioni inutili o semplificazioni
eccessive che spesso diventano veri e
propri errori. È una fisica calata nel
quotidiano, le variabili sono tante e
bisogna stare attenti a come si
selezionano, a quali sono gli aspetti più
rilevanti, quelli che servono per andare
oltre il caso specifico e per costruire
conoscenza sulle leggi generali che
regolano i fenomeni in esame.

Complicazioni della struttura
articolata
Il corpo umano non è un sistema rigido, è
evidente, bensì una struttura articolata
che permette di sfruttare al meglio non
solo l’inerzia, ovvero di resistere alle
variazioni del moto lineare, ma soprattutto
una grandezza fisica nota come momento
di inerzia, la proprietà di un oggetto di
resistere alle variazioni nel suo moto
rotazionale. Mentre l’inerzia dipende da
una sola variabile (la massa), l’inerzia
angolare dipende da due: la massa e
come questa è distribuita. Un oggetto
rigido può avere più momenti di inerzia,
perché può avere più assi di rotazione ma,
come ho già detto, il corpo umano non è
un oggetto rigido e questo complica
ulteriormente le cose: gli esseri umani
possono muovere i loro arti e questi
movimenti possono cambiare la
distribuzione della massa su un asse di
rotazione, variando così il momento di
inerzia su quell’asse.

PHOTOS.COM

Semplificazione a corpo rigido
Noi esseri umani, atleti o meno ma
comunque bipedi, siamo intrinsecamente
instabili (e non intendo da un punto di
vista psicologico, ovviamente): basta uno
spostamento improvviso e inatteso dalla
condizione di equilibrio, una spintarella
insomma, e rischiamo di ribaltarci. Se
chiedete a un fisico di costruire un
modello che descriva questa situazione,
abituato com’è a trattare tutto come nella
barzelletta della mucca sferica, vi dirà che
in fondo, in prima approssimazione, un
essere umano in piedi e fermo può essere
considerato un corpo rigido con il centro
di massa situato più o meno vicino allo
stomaco, un oggetto che risponde alle
sollecitazioni come fa un pendolo inverso.
Se la sollecitazione non è importante,
quando il centro di massa si sposta, è lo
spostamento del centro di pressione, il
punto di applicazione delle forze agenti
sulla caviglia, che permette il
mantenimento della posizione eretta.
Questo meccanismo è particolarmente
evidente quando camminiamo, cioè
quando spostiamo il centro di pressione
da un piede all’altro. Ci sono però
occasioni in cui i muscoli delle gambe e
attorno alle caviglie non bastano più a
superare indenni situazioni che rischiano
di diventare irrecuperabili. Non ci
spiegheremmo altrimenti perché i ginnasti
riescono a stare in equilibrio su travi sottili
e le ballerine sulla punta di una singola
scarpa, né vedremmo i tuffatori che
controllano il loro “assetto” durante il volo
o i pattinatori che piroettano sul ghiaccio.

UNA MUCCA TONDA TONDA
La “mucca sferica” è una delle barzellette che si raccontano tra fisici. Un contadino ha un
problema con le sue mucche, che producono poco latte; per risolverlo, non trovando di meglio,
consulta un fisico. Costui, dopo avere esaminato le mucche e riflettuto a lungo, inizia la sua
analisi così: «Consideriamo una mucca sferica nel vuoto…». Si tratta di un modo per far capire
come i problemi che i fisici devono affrontare siano spesso ridotti alla forma più semplice
possibile, almeno in una prima fase, quella in cui è sufficiente una stima delle grandezze in
gioco. La barzelletta è ovviamente un paradosso ma, malgrado la presa in giro, essa ci insegna
che semplificare è utile a patto di non esagerare.
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La fisica del gesto atletico...
Un atleta è un essere umano che allena
una specifica capacità motoria per farla
divenire un’abilità, è cioè in grado di
modificare i momenti di inerzia del suo
corpo per eseguire i suoi esercizi evitando
gli errori: il momento di inerzia di un
tuffatore che parte da una posizione
distesa e poi fa un salto mortale si può
ridurre a meno della metà quando si
sistema nella posizione raggruppata; una
pattinatrice artistica che ruota con le
braccia lungo i fianchi può più che
raddoppiare il suo momento di inerzia
portando le braccia al livello delle spalle.
Se il momento totale delle forze esterne
agenti sull’atleta è nullo allora il momento
angolare si conserva nel tempo. Ciò
significa che una variazione del momento
di inerzia è accompagnata da una
variazione della velocità angolare che la
compensa.
Questi problemi e queste opportunità
diventano ancor più importanti quando la
disciplina sportiva prevede l’uso di un
attrezzo, quale una racchetta o una mazza
da golf. Chi progetta queste attrezzature
è consapevole degli effetti che il loro
momento di inerzia può avere sulle abilità
degli atleti. Nello sci, per esempio, i
discesisti usano sci più lunghi di quelli
usati dagli slalomisti perché forniscono
più stabilità, cosa auspicabile per un
signore che schizza giù per la montagna a
velocità elevate. Gli slalomisti hanno
invece bisogno di sci più maneggevoli,
con un momento di inerzia minore rispetto
all’asse di rotazione.
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NEALE COUSLAND

GIUSEPPE LIBERTI
è fisico. È stato ricercatore a tempo
determinato e professore a contratto
presso l’Università della Calabria.
Da qualche tempo cura il blog Rangle
(http://peppe-liberti.blogspot.
com), è editor dell’edizione in lingua
italiana di Research Blogging e scrive
su riviste di divulgazione scientifica.

Nel tennis moderno, che è uno sport
giocato con un ritmo incredibile, i
giocatori colpiscono la palla con colpi
potenti da qualsiasi posizione del campo
e i movimenti che compie un tennista
quando effettua un colpo rappresentano
la sintesi perfetta di tutto quello che
abbiamo detto finora. In una prima fase il
tennista si prepara al colpo: per farlo
allarga le gambe e trasferisce il peso su
uno dei due piedi (il destro se tiene la
racchetta con la mano destra).
Nella fase successiva ruota il busto e con
esso il braccio all’indietro. Al contatto con
la palla, viene trasferita la quantità di
moto necessaria per rispedirla nell’altro
campo ma a questo risultato
contribuiscono sia la spinta della gamba

P Roger Federer agli Australian Open 2012,
Melbourne, Australia.

sul terreno sia la rotazione della racchetta
su un piano orizzontale. C’è però un altro
tipo di rotazione importantissima, quella
dal basso verso l’alto o viceversa, che è in
grado di imprimere un effetto alla palla.
La fisica di questo fenomeno è la fisica
del moto di un oggetto in un fluido e può
essere compresa studiando pochi
semplici concetti.

Osservare e capire i
gesti degli atleti o l’uso
e le caratteristiche
degli attrezzi sportivi è
un modo per insegnare
la fisica, ma bisogna
evitare complicazioni
inutili o semplificazioni
eccessive
... e quella del pallone
Calcio, pallavolo, tennis, golf, sono
discipline sportive con regole molto
diverse ma con un denominatore comune,
il lancio di un oggetto più o meno sferico
verso un compagno, un avversario o
dentro a una buca. Questi oggetti
disegnano in aria traiettorie che possono
essere anche molto complesse e che
dipendono da come sono fatti gli oggetti
stessi, dal modo in cui sono stati colpiti e
dalle forze a cui sono soggetti mentre
sono in volo. Non si tratta solo della
gravità, ma di una combinazione tra
questa, la resistenza dell’aria e la forza di
Magnus, una specie di portanza, la cui
origine risiede proprio nel moto rotatorio
del pallone. Il testo più citato negli articoli
che affrontano il tema è The Physics of
Ball Games scritto, non a caso, da un
esperto di balistica [1]. Lo fa per esempio
The physics of football, pubblicato su
“Physics World”, dove si discute in
maniera qualitativa il segreto nascosto
nelle punizioni di Roberto Carlos [2]: una
faccenda che Gren Ireson, nel 2001, ha
messo in formule in un lavoro che ha per
titolo Beckham as physicist? (cambia il
calciatore ma non la sostanza) [3]. Ireson
utilizza concetti di base ed equazioni
semplici che potete trovare ancor più
semplificate in un recente articolo [4]
pubblicato sulla rivista degli studenti del
Dipartimento di fisica e astronomia
dell’Università di Leicester (che vi
consiglio di visitare perché spesso si
divertono a risolvere problemi inusuali,
come provare a capire cosa vede Han
Solo quando il Millennium Falcon salta
nell’iperspazio o se davvero il mantello di
Batman è in grado di farlo scivolare
nell’aria senza farlo spiaccicare al suolo).

P La traiettoria della palla calciata da Roberto Carlos sarebbe continuata se la gravità non
avesse preso il sopravvento.

Pressione e traiettoria
Immaginatelo allora, Beckham che si
prepara a calciare il pallone. Deve
decidere come colpirlo e, se vuole
superare la barriera formata dai giocatori
della squadra avversaria, non può che
scegliere un “tiro ad effetto”: deve cioè
imprimere alla sfera un moto rotatorio,
uno spin. Non basta, però. Deve pure
stabilire le altre condizioni che poi
determineranno il risultato, se sarà un
buon tiro ovvero se finirà nello specchio
della porta o in tribuna: l’angolo di lancio e
la velocità iniziale. La sua intenzione è
quella di superare la barriera di lato con il
pallone che deve seguire una traiettoria
curva. Beckham lo colpisce ed ora è in
volo e attraversa l’aria ruotando su se
stesso. Chi è il diavoletto che ha curvato
la traiettoria? Ci deve essere una forza,
distinta dalla gravità, che mantiene il
pallone lungo la traiettoria curva altrimenti
Beckham non sarebbe in grado di farlo
girare attorno alla barriera ma solo di
superarla con una traiettoria che
assomiglia a quella caratteristica del moto
di un proiettile. La ragione di ciò risiede in
quello che si chiama effetto Magnus, il
fatto che l’aria vicino alla superficie del
pallone viene trascinata in un moto che ne
segue la rotazione: viene rallentata da una

parte (quella in cui la superficie della
sfera e l’aria corrono in verso opposto) e
accelerata dall’altra (quella in cui la
superficie della sfera e l’aria corrono nello
stesso verso). La differenza di velocità
dell’aria crea una differenza di pressione
nei pressi di due zone opposte del pallone
(per il principio di Bernoulli, che afferma
che quando la velocità di un fluido
aumenta, la pressione al suo interno
diminuisce). Il pallone viene così spinto
dalle zone ad alta pressione a quelle a
bassa pressione e curva la sua traiettoria.

p L’effetto Magnus.
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Calcio, pallavolo, tennis, golf hanno tutti
qualcosa in comune: il lancio di un oggetto
sferico verso un compagno, un avversario
o dentro a una buca, con traiettorie che
possono essere anche molto complesse

È la fisica, bellezza
La forza di Magnus dipende linearmente dalla
velocità con cui si sposta l’oggetto e questa è, da
un punto di vista matematico, una proprietà
parecchio comoda, nel senso che permette di
sviluppare le equazioni con una difficoltà relativa.
L’effetto della resistenza dell’aria, invece, può
dipendere dalla velocità in maniera non banale.
Insomma, come al solito, quando la fisica non è
quella di un punto materiale che si muove nel
vuoto, il lavoro per capire che cosa può essere
effettivamente trascurato e perché e quali sono
le semplificazioni che possono essere adoperate
nelle formule non è semplice. Questo è però il
lavoro del fisico e affrontare questo tipo di
problemi senza la pretesa di risolverli fino in
fondo, acquisendo conoscenze certe anche se
parziali, serve a insegnare un metodo.
Discipline aerodinamiche
Un lettore a suo agio con i misteri delle equazioni
della fisica potrà trovare in The spinning ball
spiral, un lavoro di qualche anno fa pubblicato sul
“New Journal of Physics”, un modello complesso,
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non proponibile agli studenti della secondaria,
che esamina e cataloga tutti gli sport in cui
l’aerodinamica gioca un ruolo importante [5]. In
quelli in cui gli effetti aerodinamici sono più
rilevanti di quelli della gravità (tennis, tennis da
tavolo e golf) si gioca soprattutto d’effetto e si
parla in gergo di topspin e backspin per indicare
un colpo ottenuto muovendo l’attrezzo dal basso
in alto e viceversa, dall’alto in basso, quasi “di
taglio”. Nel basket e nella pallamano l’effetto
della forza di Magnus è piccolo e conta
soprattutto la gravità. Nel calcio, nella pallavolo e
nel baseball, infine, non si può trascurare nulla,
ma in certe condizioni, se per esempio il colpo è
abbastanza potente (come nel caso delle
punizioni di Roberto Carlos), la traiettoria tra
punto di battuta e di arrivo si calcola facilmente
perché è quasi un arco di cerchio.
Esercitarsi nella raccolta dati
Lo sviluppo delle abilità degli atleti e della
tecnologia applicata agli attrezzi sportivi ha
profondamente trasformato molte discipline. È
cambiata pure l’alimentazione, sono cambiate le
tecniche di allenamento e le strategie tattiche,
soprattutto negli sport di squadra (lasciamo da
parte il doping), e tutto questo ha inciso in
maniera radicale nel miglioramento delle
prestazioni sportive. Quantificare però l’effetto
dell’introduzione di una nuova tecnologia
separandolo dal resto non è sempre facile.
Quando un attrezzo cambia radicalmente,
l’influenza sulle prestazioni degli atleti è
immediatamente evidente – è successo nel
lancio del giavellotto o nel salto con l’asta – ma
pensate anche al passaggio dalle racchette di
legno a quelle in carbonio o grafite nel tennis e a
come la stessa cosa sia avvenuta con lo sci o il
ciclismo. Ci sono casi più controversi, come il
nuoto e, soprattutto, la corsa. Un esercizio utile
da un punto di vista didattico per insegnare la
raccolta, la rappresentazione e l’analisi dei dati, è
quello di esaminare come sono cambiate nel
corso del tempo le performance in un
determinato sport. Non basta raccogliere i dati
sui record mondiali o collezionare i risultati
olimpici dell’ultimo secolo: questa è l’eccellenza,
non va bene. L’idea giusta ce la suggerisce
Steve Haake, direttore del Centre for Sports
Engineering Research dell’Università di Sheffield

m Il tennis da tavolo si gioca soprattutto d’effetto.

Il corpo umano non è un
sistema rigido, bensì una
struttura articolata che
permette di sfruttare al
meglio non solo l’inerzia,
ma soprattutto il momento
di inerzia
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Hallam. In un articolo sul volume speciale di
“Physics World” dedicato proprio a fisica e sport,
Haake analizza e compara tre sport, i 100 metri
piani uomini, i 100 metri stile libero donne e il
lancio del giavellotto, calcolando dal 1891 a oggi
la media per anno delle migliori 25 prestazioni di
25 atleti diversi [6]. Questa operazione non solo
permettere di raccogliere un numero enorme di
dati, ma riduce anche il rischio di dover tener
conto di valori anomali. Il risultato è interessante
e se ne ricavano informazioni importanti. Si
quantifica per esempio il calo delle prestazioni
durante le due guerre del secolo passato o gli
effetti dell’introduzione del cronometraggio
completamente automatico sui 100 metri piani
(un improvviso peggioramento dei tempi), del
cambio delle regole nel giavellotto, dell’uso dei
costumi in poliuretano nei 100 metri stile libero.
Un portiere distratto
Fisica (matematica) e sport sono dunque
“discipline” strettamente intrecciate e quello che
vi ho raccontato non è neanche l’introduzione di
un ipotetico volume che affronti l’argomento in
maniera sistematica. Si potrebbe addirittura
spiegare tutta la meccanica solo attraverso lo
sport: chissà, magari si guadagnerebbe un po’ di
attenzione in più. Basta non fare poi come Niels
Bohr che quando giocava a pallone, invece di
pensare a parare (era portiere) si poggiava sul
palo a far di conto. E gli altri segnavano. -

La fisica dello sport Sezione dedicata allo sport
del sito web Real World Physics Problems, creata
dall’ingegnere meccanico Franco Normani per
raccontare la fisica della vita quotidiana.
link.pearson.it/E476B099
Ingegneria e discipline sportive Ricca serie di
contributi, anche video, da un team di esperti e
appassionati di ingegneria legata al mondo dello
sport. http://engineeringsport.co.uk
Palle e fisica Puntata di GeoScienza dedicata alle
leggi fisiche che regolano gli sport con palle e
palloni. link.pearson.it/9371800F
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NUMERI DI SCIENZA

UNO SGUARDO ALLA SALUTE GLOBALE
A livello mondiale, la salute sta migliorando e l’aspettativa di vita alla nascita
si allunga. Sempre più persone però vivono abbastanza a lungo da sviluppare
malattie croniche, che ogni anno sono responsabili del 60% dei decessi.
Molti dei quali potrebbero essere evitati intervenendo sui fattori di rischio.
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I decessi dovuti alle malattie croniche sono il
doppio di quelli imputabili a malattie infettive
come Hiv/Aids, tubercolosi, malaria, malattie
materno-infantili e carenze nutritive multiple.
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Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità circa il 60% dei decessi che
avvengono ogni anno sono attribuibili a malattie
croniche, tra cui cardiopatie, ictus, cancro,
malattie respiratorie croniche e diabete.
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Alla base delle principali malattie croniche
ci sono fattori di rischio comuni, rispetto
ai quali è possibile fare prevenzione.

54
52

1990

2000

2009

I DECESSI PER MALATTIE CRONICHE
L’80% dei decessi dovuti alle malattie croniche
si registra nei Paesi a reddito medio e basso, dove
vive la maggioranza della popolazione mondiale.
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*Reddito dei Paesi
La classificazione dei Paesi si basa sul reddito nazionale
procapite del 2011. La Banca Mondiale suddivide i Paesi
del mondo in quattro categorie: reddito basso (fino a 1.025 $),
medio-basso (1.026-4.035$), medio-alto (4.035-12.475$)
e alto (più di 12.476$). L’elenco dei Paesi per fascia di reddito
è disponibile qui: link.pearson.it/46FFCF8A
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LA POVERTÀ
In quasi tutti i Paesi, la povertà aumenta
il rischio di sviluppare malattie croniche
e di morire prematuramente. I meno abbienti
non solo hanno una maggiore esposizione
al rischio (anche per minore livello di istruzione,
maggiore stress a livello psicosociale ecc.) ma
anche un ridotto accesso alle cure sanitarie.
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I principali fattori di rischio sui quali si può
intervenire sono il fumo, la mancanza di attività
fisica e una dieta scorretta e ipercalorica.
Queste cause diventano ancora più evidenti
se consideriamo i fattori di rischio intermedi,
tra i quali l’ipertensione, l’ecceso di glucosio
nel sangue, il colesterolo alto e l’obesità.
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L’IMPORTANZA
DELLA PREVENZIONE
Eliminando i fattori di rischio
si potrebbe evitare almeno
l’80% di tutti i casi di cardiopatia,
ictus e diabete di tipo 2 e inoltre
prevenire più del 40% dei tumori
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IDEE PER INSEGNARE

I POLIMERI
tra chimica
e storia

Secondo appuntamento con
nuove proposte per la
didattica della chimica: in
questo numero, introdurre
le materie polimeriche
raccontandone la storia
e le tante intersezioni con
la vita quotidiana.
VINCENZO GUARNIERI

C

omputer e tablet, spazzolini da denti,
buste, vestiti, pneumatici, padelle, scarpe. I
polimeri di sintesi sono parte della nostra
vita, grazie alle loro proprietà plastiche ed
elastiche, per le quali trovano gli impieghi più
disparati. Si può affermare che la società moderna
occidentale si sia “plasmata” con i polimeri che ha
inventato, prodotto industrialmente e che adesso
cerca di riciclare correttamente. Nell’affrontare
tale argomento in ambito scolastico è necessario e
utile evidenziare i legami tra le conoscenze
provenienti dal campo della chimica organica e il
mondo in cui viviamo. Inoltre, per fornire un livello
di comprensione più profondo delle ragioni per le
quali oggi utilizziamo una simile varietà e quantità
di prodotti polimerici, è indispensabile prendere in
considerazione la storia di queste sostanze vista in
relazione alla disponibilità e all’impiego delle fonti
fossili dalle quali vengono prodotte. Questa
contestualizzazione potrebbe stimolare riflessioni
utili nella progettazione di un intervento didattico
sul tema.
Partire dalla natura
Con il termine “polimero” è abbastanza comune
intendere una sostanza di sintesi prodotta
dall’essere umano. Occorre invece chiarire che la
natura produce svariate molecole polimeriche. I
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polisaccaridi come l’amido, il glicogeno e la
cellulosa sono costituiti da catene di zuccheri
semplici. Le proteine sono catene di amminoacidi e
gli acidi nucleici sono catene di nucleotidi. I chimici
che si sono cimentati a sintetizzare le prime
sostanze plastiche hanno utilizzato come materia
prima proprio una di queste molecole polimeriche
già pronte per l’uso in natura, la cellulosa. È da un
derivato di questa, la nitrocellulosa, in soluzione
con canfora ed etanolo, che l’americano John
Wesley Hyatt produce una sostanza “plastica”, la
celluloide. Siamo nel 1869 e con questa
innovazione vince i 10 000 dollari messi in palio
dalla compagnia Phelan & Collander per chi
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Scarica la scheda didattica
link.pearson.it/5790D8D7

VINCENZO GUARNIERI
è chimico e ha un dottorato di
ricerca in biochimica e biotecnologia
cellulare. È membro dell’istituto di
Ricerche interdisciplinari sulla
Sostenibilità di Torino. “Inventa”
progetti di comunicazione scientifica
per studenti, docenti, animatori e
grande pubblico. Ha pubblicato
Maghi e reazioni misteriose (Lapis
edizioni, 2007), una storia della
chimica per ragazzi.

m Nel 1992 un carico di 28000
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giocattolini in plastica si è riversato
nell’oceano durante un viaggio tra
Hong Kong (dov’ erano state
fabbricate) e Tacoma (nello Stato
americano di Washington).

avesse trovato un
materiale alternativo
all’avorio nella costruzione
di palle da biliardo. Prima
di lui, altri avevano
ottenuto prodotti del
genere, ma Hyatt è il primo a
intuirne il valore commerciale:
la plasticità a caldo della
celluloide la rendeva potenzialmente
adatta a trasformarsi in tutto. Infatti, viene presto
impiegata per realizzare ogni sorta di oggetto, tra
cui le pellicole fotografiche. L’unico difetto è la sua
elevata infiammabilità.

Calze sintetiche
Sul finire del XIX secolo nascono e si diffondono
le prime fibre semisintetiche per l’industria tessile.
Anche in questi casi il materiale di partenza è la
cellulosa opportunamente trattata per ottenere un
materiale viscoso che poteva essere trafilato. Il
risultato è un filo con il quale si possono realizzare
tessuti innovativi, resistenti, lucenti (e, purtroppo,
infiammabili). La cosiddetta “seta artificiale”,
chiamata rayon nel 1924, stravolge e monopolizza
l’industria tessile almeno fino agli anni tra le due
guerre mondiali, quando appaiono sul mercato le
prime fibre totalmente artificiali. In realtà già nel
1907, il belga Leo H. Baekeland realizza una
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IL RICICLO
Nel 2010, nella sola Europa sono stati prodotti quasi 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Secondo i dati di
PlasticsEurope Market Research Group, il 42,1% è finito in discarica, il 33,8% è stato bruciato e il 24,1% riciclato.
Il riciclo può essere di tipo meccanico o chimico. Nel primo caso, più comune, i rifiuti vengono selezionati sulla base
delle singole classi di polimeri per poi subire una serie di processi fisici – triturazione, lavaggio, essiccazione e, infine,
granulazione – grazie ai quali diventano granuli o scaglie impiegabili per la produzione di nuovi oggetti. Più i materiali di
partenza sono ben selezionati e puliti, come nel caso degli scarti di lavorazione industriale, più elevata è la qualità delle
plastiche ottenibili. Dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani si possono ottenere plastiche eterogenee di minor
qualità, ma pur sempre utili, come mostrano i tessuti in pile ottenuti dal riciclo del polietilentereftalato (PET).
Il riciclo chimico è costituito da una serie di processi che decompongono il polimero nei monomeri di partenza, da
utilizzare poi come combustibili oppure come materia prima per la produzione di nuovi polimeri. La
reazione più impiegata è la pirolisi: il riscaldamento sotto vuoto permette di scomporre il
polimero ottenendo una miscela che può essere inserita nel ciclo di lavorazione del petrolio
nell’industria petrolchimica. Altre depolimerizzazioni sono ottenute trattando i polimeri con
idrogeno e calore (idrogenazione) oppure con alcuni specifici reagenti che spezzano i
legami tra i monomeri: l’ammoniaca, per esempio, “scompone” le poliammidi come il nylon.
Scomposizioni analoghe possono essere subite dal PET o dal poliuretano (PUR).
Il riciclo della plastica presenta limiti intrinseci che dipendono non solo dal livello di
educazione dei cittadini, ma anche da aspetti molecolari o industriali. I sistemi
meccanici sono stati messi a punto privilegiando i materiali da imballaggio, in
particolare PE, PVC e PET. Quelli chimici funzionano efficacemente soltanto con
prodotti di policondensazione, ma non contemplano quelli, più diffusi, di poliaddizione
(PE e PP). Inoltre, entrambi i sistemi hanno bisogno di energia per funzionare. Questo
sottolinea l’importanza di intervenire a monte del problema, riducendo la quantità di plastica
prodotta e gettata via, pur non trascurando di incrementare l’efficienza dei sistemi di riciclo.

materia plastica senza partire da un polimero
naturale: la sua bachelite è il prodotto di una
reazione tra fenolo e formaldeide. È però nel 1935
che Wallace Carothers dell’azienda americana Du
Pont mette a punto una reazione di polimerizzazione
per condensazione tra una diammina,
l’esametilendiammina, e un diacido, l’acido adipico,
ottenendo una poliammide con particolari proprietà
plastiche: la prima forma di nylon. Già nel 1940 le
donne americane potevano acquistare calze
realizzate con questa fibra totalmente sintetica.
Dalla chimica sporca...
Ciò che rende così appetibili questi materiali è la
loro “plasticità”, la capacità cioè di poter essere
ampiamente deformati fino ad assumere la forma
desiderata. Negli anni in cui parte la corsa per
ottenere polimeri con caratteristiche sempre
diverse, i chimici capiscono meglio che cosa siano
davvero queste molecole. Fino agli anni venti non
hanno per nulla le idee chiare, nemmeno in
Germania, la patria della chimica organica. Lo studio
di queste sostanze, che comprende non solo i nuovi
polimeri, ma anche quelli naturali come il caucciù e
la cellulosa, viene addirittura definito “chimica
sporca”. Questo perché i chimici organici tendono ad
analizzare le sostanze in forma pura, ottenendole
per cristallizzazione, cosa che però non riescono a
fare con i polimeri. All’epoca, la teoria più
accreditata è quella “micellare” che spiega le
proprietà colloidali osservate nelle sostanze
polimeriche immaginandole come tante piccole
molecole aggregate in micelle grazie a legami
intermolecolari.
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... a quella macromolecolare
Il chimico tedesco Hermann Staudinger, tuttavia,
non è d’accordo e sostiene invece che si tratti di
molecole enormi i cui atomi sono tenuti insieme da
legami intramolecolari classici. La sua è una visione
chimica piuttosto tradizionalista, in quanto
ostinatamente legata alla teoria ottocentesca della
struttura, per la quale le proprietà dei composti, in
particolare di quelli organici, potevano essere
spiegate solo attraverso la definizione dei legami tra
i singoli atomi delle molecole di tali composti. Per
questa ragione viene persino accusato dai colleghi
di “fondamentalismo”. Tale visione nasconde tuttavia
un aspetto decisamente rivoluzionario. In un
congresso del 1926, Staudinger dichiara che a
differenza delle sostanze semplici, costituite da
molecole della stessa grandezza, quelle polimeriche,
che lui definisce “altomolecolari” o
“macromolecolari”, sono una miscela di molecole di
costituzione analoga ma di dimensioni diverse. Per
la prima volta si ipotizza che molecole con pesi
molecolari differenti possano costituire la stessa
sostanza. La realizzazione di questo salto
concettuale e le prove sperimentali successive
danno ragione al chimico tedesco. È la fine della
chimica “sporca” e la nascita di quella
macromolecolare, avvenuta ufficialmente con una
pubblicazione del 1932.
Dall’altra parte dell’oceano, Wallace Carothers
sostiene con i suoi esperimenti le idee di Staudinger.
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P Dal caucciù deriva il lattice per la produzione di gomma.

Ma mentre i tedeschi preferiscono utilizzare reazioni
di polimerizzazione per addizione, gli americani
prediligono le condensazioni. I due processi descritti
nei libri di testo trovano quindi una collocazione
storica e geografica differente. Negli anni in cui il
regime nazista si radica in Germania, le differenze
sugli approcci chimici sono molteplici e giocheranno
anche un ruolo sulle sorti dell’imminente conflitto
mondiale.
La guerra della gomma
La scelta delle reazioni chimiche impiegate a livello
industriale non è legata ad aspetti soltanto
scientifici, ma anche socio-politici. Il caso della
produzione della gomma nel corso della seconda
guerra mondiale è emblematico. Questo polimero
elastico, fondamentale per gli pneumatici con i quali
“viaggia” l’economia, prima della guerra veniva
prevalentemente ottenuto dal lattice ricavato
dall’albero che gli indigeni dell’Amazzonia
chiamavano “Cahutchu” (legno piangente). La
disponibilità di questo polimero naturale dipende
dalla disponibilità delle piantagioni. Per i tedeschi
questa non è sempre stata garantita, per via degli
embarghi subiti già durante la prima guerra
mondiale: perciò hanno dovuto sviluppare processi

alternativi per produrre la gomma in modo sintetico.
Il più efficiente è stato inventato proprio da
Staudinger negli anni trenta e consiste nella
reazione di addizione tra 1,3 butadiene e stirene. Il
copolimero risultante viene chiamato Buna S. Gli
americani potevano contare sulla gomma naturale
proveniente dall’Oriente, ma quando nel 1941
l’invasione giapponese compromette questo tipo di
rifornimento, si ritrovano nei guai. La produzione
della gomma sintetica diventa allora di interesse
strategico nazionale e cominciano gli sforzi per
realizzarla, impiegando lo stesso processo della
Buna S, che però chiamano GR-S (Government
Rubber-Styrene).
Nasce l’industria petrolchimica
La reazione è analoga, ma la scelta delle fonti da cui
ottenere i reagenti è molto diversa. I tedeschi sono
già in grado di ottenere il butadiene e lo stirene a
partire dal carbone. Al contrario, gli americani non
hanno le idee chiare su quali fonti utilizzare. Per
quasi tutta la guerra, la maggior parte del butadiene
viene prodotta dall’alcol ottenuto per fermentazione
di prodotti agricoli, una scelta dovuta in parte al
potere delle lobby degli agricoltori. Ma nel frattempo
un’altra lobby si sta affacciando sul mercato bellico,
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P Dall’industria petrolchimica è possibile ricavare
qualsiasi tipo di materiale polimerico.

quella dei petrolieri. In quegli anni si struttura dunque
l’industria petrolchimica, che a partire dal petrolio
rende disponibili con grande efficienza i reagenti
necessari per tutti i processi desiderati, compresa la
produzione della gomma. L’oro nero inizialmente
veniva considerato soprattutto come fonte di energia,
per i carburanti che facevano muovere le automobili
e i mezzi militari. Su spinta dalle esigenze belliche,
diventa anche la fonte principale dei reagenti chimici
che servono all’industria.

IN RETE!
Plastica di frontiera Sito che presenta i materiali
polimerici innovativi, per le applicazioni più varie.
www.plastics-themag.com
Smaltire con cura Portale dedicato a gestione e
smaltimento dei rifiuti. link.pearson.it/50FD1CCE
La storia delle cose Breve ed efficace animazione
(in inglese, ma in rete si trova anche la versione
doppiata in italiano) che presenta il ciclo di vita dei
prodotti e le relative problematiche socio-ambientali.
link.pearson.it/C9F44D74
Plastica da Nobel Pagina web del sito dei premi
Nobel sui materiali polimerici (in inglese). link.
pearson.it/2097E841
Hands on Plastics Risorse didattiche sulla plastica
dell’American Chemistry Council.
link.pearson.it/BEF37DE2
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Nobel italiani
Al termine della seconda guerra mondiale si crea
una particolare congiuntura: il petrolio disponibile a
basso costo, un’industria petrolchimica nuova di
zecca in grado di produrre ogni sorta di materiale
polimerico e una nascente società dei consumi
pronta ad acquistare i nuovi prodotti. Le industrie
chimiche europee sono distrutte e quelle
petrolchimiche americane possono espandere
conoscenze e profitti in Europa. Dal dopoguerra a
oggi, la produzione e la diffusione di tutti i polimeri
di sintesi, quelli che hanno contribuito a strutturare
gli stili di vita tipici della “società moderna”, sono
inevitabilmente legate al petrolio e alla vittoria della
guerra da parte degli americani.
Da questa prospettiva, anche la più classica delle
reazioni di polimerizzazione affrontate a scuola,
l’addizione che dall’etilene porta al polietilene, si
arricchisce di un significato che va oltre quello
prettamente chimico. Il reagente di partenza,
l’etilene, veniva inizialmente ottenuto da etanolo di
fermentazione. Solo quando le nuove tecniche di
cracking del petrolio lo hanno reso disponibile a
bassi costi, la sintesi del polietilene è diventata
vantaggiosa. Fondamentale è stata inoltre la
scoperta, a metà degli anni cinquanta ad opera del
tedesco Karl Ziegler, di catalizzatori organometallici
in grado di far avvenire tale polimerizzazione in
condizioni più blande, ottenendo polimeri lineari
isotattici. Nello stesso periodo l’italiano Giulio Natta
(in collaborazione con Ziegler) mette a punto una
reazione simile per il polipropilene. Quando nel
1963 i due chimici ricevono il Nobel, la Montecatini
aveva già avviato la produzione commerciale del
polipropilene.
Le innovazioni alle porte
E oggi? Le molecole prodotte in maggiori quantità
sono proprio quelle realizzate grazie ai catalizzatori di
Ziegler-Natta: polietilene e polipropilene. Il settore che
fa il maggior impiego di plastica è quello degli
imballaggi. Secondo i dati pubblicati dal
PlasticsEurope Market Research Group, in Europa nel
2010 il 39% di tutti polimeri prodotti è stato impiegato
per il packaging. Seguono i settori edilizia e
costruzioni (20,6%), auto (7,5%) ed elettronico (5,6%).
La corsa a materiali polimerici sempre più innovativi
comunque non si ferma, spesso combinandosi alla
ricerca sulle nanotecnologie. La tendenza è quella di

PER APPROFONDIRE
— L. Cerruti, Bella e potente. La chimica del novecento
tra scienza e società, Editori Riuniti, 2003.
— Z. Bauman, Homo consumens, Edizioni Erikson,
Gardolo (Tn) 2007.

LUCI E OMBRE DELLE BIOPLASTICHE
Il significato del termine bioplastica non è sempre univoco. Talvolta viene impiegato per intendere un materiale
plastico biodegradabile o compostabile, indipendentemente dalla fonte con la quale viene realizzato. Altre volte si
riferisce esclusivamente a un polimero ottenuto da fonti rinnovabili, le biomasse vegetali. In entrambi i casi, le
bioplastiche si trovano su una delle frontiere più interessanti e controverse nella ricerca sui nuovi materiali polimerici.
Considerando la prima definizione, la tipologia più comune di bioplastica prevede l’impiego di amido destrutturato
ottenuto da piante come il mais, il grano, la tapioca o le patate e poi processato fisicamente e chimicamente per fargli
assumere le caratteristiche desiderate. Un esempio è rappresentato dal Mater-Bi, prodotto a partire dal mais e usato
per realizzare buste biodegradabili.
Diverso è il caso dell’acido polilattico (PLA) che si ottiene polimerizzando chimicamente un monomero, l’acido lattico,
ottenuto per fermentazione dello zucchero. Infine ci sono polimeri, come i poliidrossialcanoati, ottenuti per vie
biotecnologiche grazie a microrganismi.
La ricerca di plastiche prodotte da fonti rinnovabili è molto viva nell’attuale fase storica in cui sono critici sia il
reperimento delle fonti fossili sia i problemi ambientali che derivano dal loro sfruttamento. In realtà, questa strada non
è del tutto nuova: già durante la grande crisi del ’29, per esempio, Ford sperimentava la produzione di componenti
delle sue auto a partire dalla soia. Oggi esistono conoscenze e strumenti che offrono nuove potenzialità, ma occorre
tenere presente alcuni aspetti critici. Anzitutto, non sempre le plastiche prodotte da biomassa sono biodegradabili
(il polietilene per esempio non lo è mai), mentre esistono materiali biodegradabili prodotti da fonti fossili (come
l’hydrolene, a base di alcol polivinilico). Inoltre, gli oggetti di plastica, oltre al polimero, contengono additivi
stabilizzanti, lubrificanti, pigmenti e riempitivi. Qual è l’impatto di queste molecole? Infine, la produzione delle
biomasse per le nuove plastiche può entrare in competizione con la produzione alimentare, come accade nel caso
dei biocombustibili. È possibile conciliare le esigenze energetiche e materiali con quelle alimentari?

sfruttare la versatilità dei prodotti plastici nei settori
più tecnici. In campo medico, per esempio, si punta
a realizzare vettori molecolari in grado di “guidare” i
farmaci in punti specifici dell’organismo, oppure
polimeri con attività antibiotica, per trattare i sempre
più numerosi batteri antibiotico-resistenti. Nel
campo tessile è forte la tendenza a realizzare abiti
“intelligenti”, che possono monitorare i parametri
fisiologici di chi li indossa grazie a fibre in grado di
incorporare sensori e microchip. Grazie al
rivestimento con uno strato di nanoparticelle
polimeriche, una semplice fibra di cotone può
essere resa conduttiva, diventando essa stessa un
transistor.
Le innovazioni si orientano anche verso i potenziali
impieghi “ecologici” della plastica: materiali
ultraleggeri per mezzi di trasporto che consumano
(e inquinano) meno, isolanti più efficienti per la
coibentazione di edifici, nuovi materiali per pannelli
fotovoltaici o, in generale, plastiche biodegradabili o
realizzate da risorse rinnovabili. La retorica
ecoambientale è oggi uno dei cavalli di battaglia
principali dell’industria della plastica.

p I materiali plastici trovano largo impiego nell’edilizia.
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Per concludere
Insomma, un approccio ai polimeri come quello
illustrato permette di alzare lo sguardo dalle tante
molecole rappresentate sul libro di testo non
soltanto per cercare i collegamenti con molti aspetti
presenti nella vita quotidiana, ma anche per
assumere un atteggiamento più consapevole e
critico nei confronti di tematiche almeno in parte
controverse. APRILE 2013
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IN GITA!

MATETURISTI
a Milano
Non solo storia o storia dell’arte:
anche la scienza può offrire
spunti interessanti per i viaggi
d’istruzione, come mostreremo in
questa nuova sezione del magazine.
A partire dal racconto di una
singolare gita matematica.
SILVIA BENVENUTI

E

Guarda la gallery online
link.pearson.it/B99EB9FB
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cco fatto, partiamo. Il Ceccanti e il Chiari
sono qui fin dalle prime luci dell’alba, per
accaparrarsi gli ambiti posti in ultima fila.
Gli altri sonnecchiano, distribuiti in ordine
rigidamente gerarchico, con i più sfigati alle spalle
dell’autista e a fianco dei prof. Il motore è in moto,
manca solo il Vezzi: tutto sotto controllo, quindi, in
4 anni non è mai arrivato puntuale una volta.
Eccolo, sudato e ansimante, ci siamo davvero.
Io, che sono la loro prof. di matematica, li
accompagno come sempre. Ma questa volta,
finalmente, il mio ruolo non si riduce a tenerli in
fila abbaiando come un cane da pastore,
assicurarmi di non lasciare a terra nessuno,
supplicarli che non distruggano l’albergo,
controllare che non si stonino (troppo) con alcol,
fumo o altro che non posso nemmeno
immaginare, convincerli che se vogliono a tutti i
costi passare la notte in una stanza che non è la
loro, è comunque preferibile che facciano il
trasferimento via corridoio anziché sospesi tra
finestra e finestra a 5 piani di altezza, e tutte le
varie incombenze di carattere sbirresco a cui la mia
disciplina mi ha relegato da sempre. Stavolta no. O
almeno non solo, che è già un passo in avanti.
Perché questa, organizzata con la complicità un po’
scettica dei colleghi di lettere e storia dell’arte, è la
nostra prima gita mateturistica. In altri termini ci
proponiamo di tenere in conto, oltre all’aspetto
storico e artistico delle bellezze che andremo a
visitare, anche la matematica che ne ha reso
possibile la realizzazione. E questo non tanto
perché è servita come strumento tecnico – che gli
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edifici senza un paio di conti non stanno su lo
sanno tutti, figuriamoci noi che siamo pisani – ma
soprattutto perché è servita come strumento
creativo, suggerendo all’artista, all’architetto, al
designer e in generale all’autore dell’opera
soluzioni nuove e inattese.
Capisco che detto così possa lasciare un po’
perplessi – vi lascio immaginare le facce in
consiglio di istituto, quando mi sono azzardata a
formulare la proposta indecente. Ma poi si sono
convinti, quando ho illustrato loro qualche esempio.
Il primo l’abbiamo di fronte proprio adesso, dopo
solo 3 ore di viaggio in cui, miracolo, nessuno ha
alzato la manina per segnalare improrogabili
necessità fisiologiche, e richiedere la sosta tecnica
conseguente.
Inganni prospettici
Si tratta della chiesa di Santa Maria presso San
Satiro, realizzata da Donato Bramante alla fine del
quattordicesimo secolo, in quello che è oggi il
pieno centro di Milano. Lo era anche allora, a dire
la verità, ed è proprio per questo che entra in gioco
Bramante. La storia della chiesa, infatti, inizia
molto prima, alla fine del IX secolo, quando
l’arcivescovo Ansperto da Biassono decide di far
costruire un tempietto in onore di San Satiro,
fratello del più famoso Ambrogio e suo braccio
destro. Sull’altare, all’ingresso della basilica, un
dipinto della Madonna con Bambino. Niente di
particolare, apparentemente, un’opera come tante.
Che però diventa oggetto di culto dei milanesi a
seguito di un episodio inquietante avvenuto nel

1242: un giorno in cui aveva perso tutto al gioco, il
giovane balordo Massazio da Vigonzone si scaglia
contro l’affresco, prendendo a coltellate quel povero
innocente di Gesù. Che inaspettatamente reagisce,
investendo il disgraziato con un fiotto di sangue
sgorgante dalla gola tranciata. Grande spavento del
Massazio che, rinsavito all’istante, si fa frate in tempo
record e beato a seguire. Come non gridare al
miracolo? E infatti i milanesi gridano eccome,
reclamando per Madonna e Bambino una basilica
nuova di zecca, da affiancare al tempietto. E qui
casca l’asino: il tempietto, infatti, è situato in una zona
molto trafficata della città, e ha alle spalle una strada,
via del Falcone, talmente nevralgica che è
impensabile spostarla per far posto all’abside della
nuova chiesa (Figura 1 online).
A risolvere il problema, Gian Galeazzo Maria Sforza,
duca di Milano, chiama appunto Donato di Pascuccio
di Antonio, noto ai più come Bramante, vero archistar
del tempo, conteso da una sfilza di committenti che
nemmeno Zaha Hadid. (E chi è questo? Ah, questa,
dici? Ne parliamo alla prossima gita). Riepiloghiamo:

se ci fosse spazio, la chiesa dovrebbe estendersi, per
essere ben equilibrata, di ulteriori 11 metri dietro la
cupola, secondo il progetto originale (Figura 2 online).
D’altra parte, per colpa di via del Falcone, dietro la
cupola ci si può permettere di sforare solo di 1 metro.
E qui viene il colpo di genio del Bramante, che risolve
la situazione realizzando una finzione prospettica (e
cioè un trucco matematico): prende un punto di vista,
situato in mezzo alla navata nella posizione in cui
presumibilmente sederanno le persone più importanti.
Guardando da lì, proietta quello che vede su uno
schermo, messo in corrispondenza del muro
posteriore della chiesa effettiva, come si vede nel
nuovo progetto (Figura 3).
A questo punto, basta mettere al posto del quarto
braccio della chiesa il disegno che lo rappresenta,
decorare opportunamente a bassorilievo, raccordare
gli stucchi della parte finta con quelli della parte
anteriore vera e il gioco è fatto! E il risultato l’abbiamo
davanti in questo istante (Figura 4).

p Figura 4. L’interno della chiesa di Santa Maria presso
San Satiro

p Figura 3. Nuovo

progetto di Bramante.
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Come già i colleghi in consiglio di istituto, tutti i
ragazzi mi sono stati ad ascoltare senza fiatare (quasi
tutti, via). La Nacci è in estasi, il Chiari ostenta
genuino interesse – sarà vero amore?
Ma il nostro giro mateturistico di Milano non si ferma
certo qui. C’è molto, infatti, da vedere. La prossima
tappa è il refettorio del convento domenicano di
Santa Maria delle Grazie, dove ci aspetta un’opera di
Leonardo, l’Ultima Cena. Collocazione certo in tema
con il locale ma, se posso dire la mia, un po’ di dubbio
gusto. Anche qui, comunque, lo strumento
matematico che vediamo in azione è la prospettiva,
che consente in un certo senso di “sfondare” la
parete, raddoppiando lo spazio reale come se
continuasse fuori dalla stanza, per alloggiare così i
nostri 13 comodi comodi (Figura 5 online).
Dal Duomo ai motori
E non può mancare una visita al Duomo: qui, la
matematica fa più che capolino nei rosoni delle
finestre, nelle volte della copertura, nella forma
dell’abside, nella decorazione dei pavimenti
(Figure 6 e 7; Figura 8 online).

p Figura 6. Questi due rosoni del Duomo di Milano
hanno un gruppo di simmetria di tipo ciclico (C4).

p Figura 7. Il pavimento del Duomo di Milano è un

Nei finestroni del Duomo, armonizzati raffinatamente
con l’arco gotico che ne caratterizza la struttura,
campeggiano poi bellissimi triangoli di Reuleaux.
Si tratta di figure ad ampiezza costante, ovvero figure
in grado di rotolare, proprio come farebbe una
circonferenza – la più facile delle figure ad ampiezza
costante – in una guida di altezza fissata (Figura 9).

P Figura 9. il rotolamento di un triangolo di Reuleaux.
Un triangolo siffatto prende il nome dall’ingegnere e
matematico tedesco Franz Reuleaux (1829-1905),
che lo inventò a partire da un triangolo equilatero
qualunque, tracciando tre archi di cerchio, di raggio
uguale al lato del triangolo, ognuno dei quali ha
centro in uno dei vertici ed estremi sugli altri due
(Figura 10).
«Qui però lo si usa solo a scopo decorativo, mentre il
triangolo di Reuleaux ha applicazioni meccanicotecniche molto più interessanti» mi fa notare
immancabilmente il Ceccanti tra l’adorazione delle
sue compagne.
«Per esempio il motore Wankel, nel quale la sezione
del pistone ruotante è proprio un triangolo di
Reuleaux, che ruotando realizza le quattro fasi del
motore.» «Quello della Mazda Rx-7», interviene il
Chiari per dargli man forte (Figura 11 online).

esempio di mosaico di tipo *442.

p Figura 10. Come costruire un triangolo di Reuleaux.
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«Per non parlare», continua il Ceccanti imperterrito,
«dei trapani per fare fori quadrati. Il punto», ci spiega,
«è che il triangolo di Reuleaux può ruotare nel
quadrato circoscritto mantenendosi in contatto
contemporaneamente con tutti i suoi lati. Se quindi lo
si rende tagliente praticando tre insenature come in
questo schema – oddio, estrae dallo zaino penna e
quaderno – vede prof.? ruotando, una punta come
questa produce proprio fori quadrati.» (Figura 12).

P Figura 12. Schema della punta del trapano per fare
fori quadrati.

Ohhhhhhhhhh, cinguettano tutte all’unisono,
sbattendo gli occhioni. Questo già si capisce cosa
farà “da grande”. Proprio bravo, comunque.
Fortunatamente riesco a dire l’ultima parola, perché di
Reuleaux non ci sono solo i triangoli, bensì anche
poligoni con un numero maggiore di lati, utilizzati per
esempio per realizzare monete come quelle inglesi da
venti e cinquanta pence, o le due corone della
repubblica ceca (Figura 13) .

p Figura 13. Poligoni di Reuleaux nelle monete inglesi e
ceche.

Il più bello di tutti i rettangoli
Pur mantenendo, come mi hanno fatto appena
notare, strettamente ancorate le mie radici nel
pleistocene inferiore, ci tengo a far passare il
concetto che è riduttivo definire “arte” solo quello
che è stato realizzato dai 300 ai 30000 anni fa.
Per questo, dopo aver visto il Castello Sforzesco,
Sant’Ambrogio e la Cà Granda, mi impunto a
corredare la nostra gita mateturistica di un
congruo numero di esempi tratti dall’architettura
moderna e contemporanea. Cosa niente affatto
proibitiva, in una città come questa.
Dan Brown docet, e dal momento che il Codice
da Vinci l’hanno visto tutti, ci metto un istante a
spiegare che cosa sia il rettangolo aureo: un
rettangolo tale che, se divido la misura del lato
più lungo per quella del lato più corto, ottengo
proprio lui, il numero aureo, indicato
comunemente con la lettera greca ", e pari
a circa 1,618.
Circa, perché trattandosi di un numero irrazionale,
se volessi scrivere tutte le cifre dopo la virgola ci
dovrei mettere un tempo, come le stesse, infinito.
Apparentemente, tale rettangolo ha proporzioni
tanto armoniche da risultare il più bello di tutti i
rettangoli, e riscuotere per questo motivo enorme
successo tra gli artisti di tutti i tempi (Figura 14).

p Figura 14. L’ultima cena di Salvador Dalí: il quadro

è realizzato in un rettangolo aureo. Inoltre, l’altezza
della tavola è pari alla sezione aurea dell’altezza
totale del quadro, e ciascuno dei discepoli adiacenti
a Cristo è disposto in una posizione che è la sezione
aurea della larghezza del quadro.

«Queste monete», tento pateticamente di riprendermi
la scena, «hanno una forma più originale dei nostri
euro, ma essendo ad ampiezza costante possiamo
comunque usarle per telefonare con un telefono
pubblico, perché sono in grado di rotolare nella guida
delle monete – che ovviamente è ad ampiezza
costante – senza rimanere incastrate.» Cercano di
trattenersi ma non ce la fanno, e scoppiano a ridere
nonostante siamo in mezzo al Duomo, tra la
disapprovazione degli altri turisti. «Ma cos’è, prof.,
un telefono pubblico?» Regola numero 1: mai
dimenticarsi che siamo di generazioni diverse.
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con le parole di due architetti a capo dell’olandese
UNStudio, «un’architettura che lascia indifferenti, che
non pone domande e che non seduce, non è
architettura. Ci vuole un effetto ‘ping-pong’, attrarre le
persone e sedurle.» «O schifarle», chiosa la Nacci,
spirito medioevale.
SILVIA BENVENUTI
è ricercatrice in geometria all’Università di
Camerino, e ha conseguito il Master in
Comunicazione della scienza della SISSA di
Trieste. Collabora con diverse case editrici e
testate e partecipa alle trasmissioni tv
Geo&Geo, Geo Magazine e Geo Scienza. È
membro del Centro Matematita e del comitato
RPA (Raising Public Awareness) della
European Mathematical Society.

Sulla scia dell’architetto svizzero Le Corbusier e del
suo Modulor (Figura 15), gli architetti esponenti del
Razionalismo milanese fecero del rapporto aureo uno
dei loro elementi caratteristici, tanto da dedicare alla
Divina Proportione la prima Triennale del dopoguerra.
Ne restano esempi nei progetti di Ignazio Gardella,
Luigi Figini, Gino Pollini e molti altri. Per non parlare
delle case costruite da Gio Ponti (1891-1979) in via
De Togni, o del Monumento ai caduti nei campi di
sterminio, realizzato nel 1946 dallo studio milanese
BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers). E sono
sempre gli architetti del BBPR i responsabili di un
edificio che per molti milanesi è un simbolo della città,
la Torre Velasca, nei pressi della quale stiamo
passando or ora. «Che schifo!» esclama la Nacci
impressionata. «Ma no, non vedi come è bella»
commenta a mezza voce il Chiari, con una lieve – ma
proprio lieve – ombra negli occhi. Certo l’architettura
moderna è un po’ così, o si ama o si odia: ma, per dirla

M Figura 15. Il

modulor di Le
Corbusier. Per
descriverlo con le
parole di Albert
Einstein, «è una
scala di
proporzioni che
rende il male
difficile e il bene
facile».
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E per la quinta, Gaudì o Foster+partners?
È fatta, siamo tutti sul pullman, esausti. Prima di darmi
per vinta, mostro ai ragazzi la pianta di Milano,
chiedendo loro di riflettere sulla sua forma, e di
cercare di indovinare perché, in generale, le piante
delle città approssimino quasi tutte la forma circolare,
invece che averne di più originali. Mentre farnetico di
ottimizzazione, proprietà isoperimetrica, Didone e
Cartagine, nessuno più mi ascolta e,
momentaneamente, mi arrendo. Ne riparleremo in
classe. Intanto, con le colleghe, iniziamo a pianificare
la gita di quinta: io sarei per Barcellona, dove
l’architetto catalano Antoni Gaudí ci offrirebbe spunti
infiniti, dall’uso dell’arco catenario a quello delle
superfici rigate. Con una minima deviazione
potremmo fermarci anche alla casa museo di
Salvador Dalí, a Figueres, ad ammirare i bozzetti
preparatori delle sue opere, che illustrano meglio di
ogni altra cosa la sua convinzione profonda
dell’importanza della matematica nel lavoro
dell’artista. «Devi, soprattutto da giovane» spiega
all’aspirante artista «usare la geometria come guida
alla simmetria nella composizione delle tue opere. So
che i pittori più o meno romantici sostengono che
queste impalcature matematiche uccidono
l’ispirazione dell’artista, dandogli troppo su cui
pensare e riflettere. Non esitare un attimo a
rispondere loro prontamente che, al contrario, è
proprio per non aver da pensare e riflettere su certe
cose, che tu le usi.» (Figura 16 online).
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P M Figura 17. La London City Hall (sinistra) e 30 St. Mary Axe.

(destra), entrambi di Foster+partners, noti rispettivamente come The
onion (la cipolla) e The gerkin (il cetriolo).

Angela, la collega di educazione tecnica, è più
attratta da Londra. Anche lì, in effetti, ce ne sarebbe
da dire, basta solo pensare alla Cipolla o al Cetriolo,
imperdibili opere di uno dei più grandi studi di
architetti contemporanei, Foster+partners. Per me,
effettivamente, questi architetti sono molto
interessanti, non fosse altro perché nel loro studio
hanno un team di matematici, lo Specialist Modelling
Group, incaricato sia di fornire soluzioni tecnicamente
impeccabili ai loro creativi, sia di suggerire loro nuove
ispirazioni e idee originali. Tra l’altro, a differenza di
altri esponenti della cosiddetta “architettura
topologica”, altrettanto spettacolari ma molto più
discussi, Foster+partners testimoniano con il loro
lavoro come una programmazione astuta dal punto di
vista matematico possa servire a tagliare
radicalmente i costi sia di realizzazione sia di
gestione, producendo edifici che oltre ad essere
esteticamente attraenti (la Nacci avrebbe forse
qualcosa da ridire) risultano anche ecologicamente
sostenibili. Il che non guasta, specie in un approccio
multidisciplinare come quello che cerchiamo di
perseguire (Figura 17).
Interrompendo brutalmente le nostre riflessioni, il
Ceccanti percorre il corridoio a palla di cannone, con
gli occhi fuori dalle orbite e la mano
provvidenzialmente davanti alla bocca: è dura essere
davvero fighi, quando si soffre il mal d’auto. -
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PER APPROFONDIRE
— S. Benvenuti, Insalate di matematica 3. Sette variazioni su arte,
design e architettura, Sironi editore, Milano 2010.
— M. Bertolini et al., mateMilano. Percorsi matematici in città,
Springer, Milano 2004. Catalogo della mostra omonima. Si veda
anche il sito http://matemilano.mat.unimi.it
— M. Dedò, Forme. Simmetria e topologia, Zanichelli, Bologna 2000.
— D. Luminati e I. Tamanini (a cura di), mateTrentino. Percorsi
matematici a Trento e dintorni, Springer, Milano 2006. Catalogo della
mostra omonima. Si veda anche il sito www.mtsn.tn.it/
matetrentino
— M. Rossi, S. Duvernoy, G. Mele (a cura di), Milano, Maths in the city.
a mathematical tour of Milanese architecture, Maggioli Editore, 2012.

IN RETE!
Immagini per la matematica Sezione iconografica del Centro
Matematita. Fornisce una quantità incredibile di immagini che
svelano la matematica nascosta in arte, architettura e vita
quotidiana. www.matematita.it/materiale
Mateturisti a Oxford e Londra Sito a cura (tra gli altri) di Marcus
du Sautoy, che propone passeggiate matematiche al seguito dei
Mathmagicians, un gruppo di studenti volontari dell’università di
Oxford. www.mathsinthecity.com
Geometria delle curve Triangoli di Reuleaux e molto altro, in
questo sito che raccoglie il materiale della mostra Oltre il compasso.
link.pearson.it/CE99896D
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Interactive Tablet Edition

L’INTERACTIVE TABLET EDITION PEARSON
È L’EDIZIONE DIGITALE DEL LIBRO DI TESTO
PER TABLET E PC, CON MATERIALI INTERATTIVI
E MULTIMEDIALI CHE FACILITANO
LA COMPRENSIONE, LO STUDIO E L’ESERCITAZIONE.

Con l’Interactive Tablet Edition
il docente e gli studenti
possono utilizzare in classe e a casa
il libro interattivo
per apprendere in modo efficace e condiviso.
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I vantaggi
dell’Interactive Tablet Edition
Gli innumerevoli materiali interattivi e multimediali
facilitano la comprensione, lo studio, l’esercitazione.

Il docente può evidenziare parti del libro,
aggiungere appunti, condividere le proprie note con gli studenti,
creando una classe virtuale in ambiente protetto.

Il formato è adatto e usabile su qualunque tablet,
iPad o Android, e su tutti i computer.

Consente a ogni studente di lavorare con i compagni
sotto la guida del docente, formando gruppi di studio
e condividendo note e materiali della rete.

NOVITÀ 2013

VERSIONE INTERATTIVA OFFERTA GRATUITAMENTE
CON L’EDIZIONE CARTACEA
Per sperimentare da subito l’uso del tablet
nell’apprendimento scolastico
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SPECIALE CITTÀ DELLA SCIENZA

La città che RIPARTE
Un immenso rogo doloso e una
realtà eccezionale che coniuga
sviluppo economico e cultura
scientifica va in fumo.
Ma quel capillare lavoro di
“concimazione delle menti” che
ha fatto la fortuna di Città della
Scienza non si ferma.

VALENTINA MURELLI

«U

n progetto politico di quelli con la P
maiuscola. Perché nato dall’idea di uno
sviluppo diverso del Mezzogiorno dopo
la chiusura delle attività industriali dell’area di Bagnoli,
alla fine degli anni ottanta.» Luigi Amodio, direttore
generale di Città della Scienza, tratteggia così la
nascita del “sogno” di quello che sarebbe diventato il
primo, grande museo scientifico interattivo italiano.
Là dove c’era un grande polo industriale, dell’acciaio e
non solo, a un certo punto è stato necessario
inventarsi qualcosa di nuovo e per non cedere alle
tentazioni della speculazione edilizia, l’unica via
possibile era la creazione di nuova occupazione. Che,
per un gruppo di pensatori illuminati guidati dal fisico
Vittorio Silvestrini (oggi presidente della Fondazione
Idis-Città della Scienza), non poteva che passare
attraverso la ricerca, la tecnologia, l’innovazione. In
una parola la scienza. E allora al posto di una fabbrica
di concimi chimici, si è deciso di creare una fabbrica di
concimi per la mente.
Il sogno in fiamme
Buona parte di questa fabbrica è andata in fumo lo
scorso 4 marzo, in un rogo di chiara origine dolosa (gli
inquirenti stanno indagando) di dimensioni immense.
«Abito vicino a Città della Scienza. Quando una
collega mi ha chiamato per dirmi che cosa stava
succedendo, ho visto dalla finestra il disastro delle
fiamme: è stato uno choc» ricorda Amodio. Una ferita
profondissima per le circa 400 persone che ogni
giorno vanno al lavoro a Città della Scienza, ma in
generale per tutta Napoli, che aveva in quel
complesso un simbolo che un’altra via di sviluppo è
effettivamente possibile.
48
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Un fiore speciale
Certo il “sogno” di una Bagnoli tutta nuova non si è
mai realizzato completamente. Se Città della Scienza
doveva essere seguita dall’insediamento di nuove
attività e dalla creazione di un grande spazio verde,
basta dare un’occhiata a Google Maps per rendersi
conto che niente di tutto questo è accaduto. «Città
della Scienza è rimasta un fiore nel deserto di
Bagnoli» commenta Amodio. Un fiore sì (e si è visto
quanto fragile), ma splendido e per molti versi unico,
non solo per la realtà partenopea. A partire dall’idea
originale di coniugare in una stessa struttura attività
di comunicazione della scienza (lo Science Centre)
con attività di promozione dello sviluppo

CORTESIA: CITTÀ DELLA SCIENZA

VALENTINA MURELLI
è giornalista ed editor scientifica
freelance. Oltre che con Pearson Italia,
collabora con varie testate, tra cui
“L’Espresso”, “OggiScienza”, “Il Fatto
Alimentare”, “Le Scienze” e “Meridiani”.

P Marcia per la ricostruzione di Città della Scienza,
10 marzo 2013.

dell’economia. Città della Scienza è anche centro di
alta formazione nei settori della comunicazione, del
management e delle nuove tecnologie. È un centro
congressi. È BIC, un Business Innovation Centre,
dedicato a fornire assistenza e servizi a tutti quegli
enti, istituzioni e imprese che chiedano una mano per
attivare processi di innovazione e sviluppo. Ed è un
vero e proprio incubatore d’impresa.

Tra scienza e società
A fare da humus a tutto ciò, naturalmente, lo Science
Centre, e anche qui vale la pena citare qualche
caratteristica unica. Non solo perché è stato uno dei
primi musei scientifici italiani del tipo hands on, in cui
gli oggetti in mostra e i fenomeni si potevano – anzi,
si dovevano – toccare. Sapendo che, come dice il
giornalista e scrittore Pietro Greco, tra i soci fondatori
della Fondazione IDIS-Città della Scienza, «“metterci
le mani” significa metterci anche la testa e il cuore,
per diventare attori del processo di conoscenza».
No, c’è di più: per esempio la creazione di un rapporto
privilegiato tra il mondo della scienza e quello
dell’arte, per fare del museo un luogo dove si va
anche per emozionarsi. E soprattutto una riflessione
continua sul rapporto tra scienza e società. «Siamo
stati tra i primi e tra i più attivi, anche in ambito
europeo, a puntare su questo dialogo necessario,
anche attraverso metodologie di partecipazione dal
basso, di discussioni collettive, di confronto aperto
alla cittadinanza su temi di frontiera» ricorda Amodio.
Già alla fine degli anni novanta a Città della Scienza si
discuteva dell’impatto delle nanotecnologie sulla
società o della questione di genere nella scienza. E
già allora si mettevano in pratica esperimenti di
progettazione partecipata: l’Officina dei piccoli, il
grande spazio dedicato ai bambini, è nata proprio
così, grazie al confronto continuo con le scuole del
territorio, che portavano a Bagnoli le loro esigenze e
le loro proposte. Tutte attività ampiamente
riconosciute a livello internazionale. Del resto, se è
vero che Città della Scienza è un centro nevralgico
per Napoli e il Mezzogiorno, è altrettanto vero che il
suo campo d’azione è il mondo. Un esempio su tutti:
la partecipazione, nei primi anni 2000, a un progetto
di cooperazione internazionale per la realizzazione di
uno science centre presso l’Università Palestinese Al
Quds, in collaborazione con palestinesi e israeliani.
Lunga vita alla città della scienza
«Anche adesso, dopo il disastro, chiederemo a Napoli
il suo contributo di idee e di progetti per ripartire»
afferma il direttore generale. Il dibattito sulla
ricostruzione è acceso, tra chi vorrebbe rivedere Città
della Scienza esattamente al suo posto e chi
immagina nuove sistemazioni, ma intanto le maniche
sono già rimboccate. Il lavoro continua nell’incubatore,
nel centro di formazione e al Galilei 104, sede del
teatro Le Nuvole, compagnia specializzata in teatro
per ragazzi e teatro scientifico: tutti spazi che le
fiamme non hanno toccato. A ridursi in cenere – e
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ANSA / CIRO FUSCO

P Una panoramica di Città della Scienza a Napoli distrutta nella notte da un incendio, 05 marzo 2013.

PER APPROFONDIRE
— A. Drioli, D. Ramani, Vietato non toccare, pp. 126-135,
Springer, Milano 2009.
— P. Greco, La Città della Scienza. Storia di un sogno a
Bagnoli, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
— Speciale Città della Scienza, trasmissione Radio3
Scienza del 18/03/2013. link.pearson.it/A08588BA

chissà se c’era un disegno preciso, in questo – sono
stati soprattutto i padiglioni dedicati alla divulgazione,
ma non ci si dà per vinti, come testimoniano le
segnalazioni sul sito, www.cittadellascienza.it. Le
iniziative (conferenze, concerti, spettacoli) non si sono
mai interrotte, le attività espositive – per quanto in
formato ridotto – sono state riaperte e si comincia a
pensare all’estate, agli exhibit all’aperto, agli
irrinunciabili campus per bambini e alla prossima
edizione di Futuro Remoto, l’annuale appuntamento di
divulgazione scientifica multimediale. Anzi, si guarda
ancora più in là, al 2014, quando dovrebbe essere
completato il nuovo edificio in costruzione,
inizialmente pensato per ospitare una mostra
permanente sul corpo umano, ora probabilmente
destinato a diventare, almeno per qualche tempo, una
sorta di grande riassunto di quello che era lo Science
Centre fino allo scorso 4 marzo.
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Un impegno quotidiano
«In un certo senso è come se non fosse accaduto
nulla, continuiamo a lavorare con impegno ed
entusiasmo come prima» afferma Amodio. Se Città
della Scienza è un simbolo, è giusto che lo sia fino in
fondo. «Ripartire subito è necessario anche per non
interrompere il dialogo con il territorio, la società, la
scuola.» Tutte realtà che hanno reagito con forza alla
violenza, stringendosi attorno alla Fondazione,
contribuendo con tantissime iniziative di solidarietà
(l’elenco completo è sul sito) e anche con
un’imponente raccolta di fondi (a proposito, la
sottoscrizione è ancora aperta: link.pearson.it/
D782B82C).
I segnali di vicinanza non sono mancati neppure da
parte delle istituzioni nazionali: il Cipe, Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
per esempio, ha stanziato 5 milioni di euro per la
ricostruzione. Qui però, Luigi Amodio si permette una
breve nota polemica. Pur riconoscente della
donazione, in alcune interviste non ha nascosto il
disappunto per il silenzio che ha accompagnato nel
tempo le difficoltà di Città della Scienza: per quasi un
anno, molti dipendenti hanno lavorato senza stipendio,
“inventandosi” il modo di portare avanti le iniziative
con fondi sempre più ridotti. Come spesso accade nel
nostro paese, di fronte all’emergenza la risposta è
ampia e sincera, il problema è piuttosto la
quotidianità. È forse il caso di ribadire che la cultura
va concimata ogni giorno? -

PROGETTI

programmatori per

NASA

SFERE SPAZIALI

P Gli astronauti della

NASA Kevin Ford (sfondo)
e Tom Marshburn
sperimentano due sfere
spaziali nel laboratorio
Kibo della Stazione
Spaziale Internazionale.

TIZIANA MORICONI

Un’idea di Mit e NASA, l’entusiasmo di ragazzi chiamati a
confrontarsi con problemi degni di un ingegnere spaziale,
l’impegno di docenti convinti del valore didattico
dell’esperienza: ecco la ricetta che ha portato l’Italia sul
podio del contest internazionale Zero Robotics.

P

igro pomeriggio settembrino. Da Torino
a Catania, il ritorno in aula è un pensiero
che si può accantonare ancora per
qualche giorno. Qua e là, però, c’è un inusuale
fermento: piccoli gruppi di ragazzi (soprattutto
maschi) che parlano di software, sfere rotanti e
rifiuti spaziali. Potrebbero far pensare a qualche
strana setta, ma sono “solo” studenti che si
preparano a giocare una specie di webgame.
Siamo ancora nel 2012 e quello che sta per
cominciare è un torneo unico nel suo genere per
studenti delle superiori. Si chiama Zero Robotics
(www.zerorobotics.org) e lo organizza il Mit, il
Massachusetts Institute of Technology di
Boston, insieme alla Nasa. Dal 2011, grazie al

coinvolgimento delle analoghe agenzie spaziali
europea e italiana, l’Esa e l’Asi, del Politecnico di
Torino, dell’Università di Padova e della Rete
Robotica Scuola, partecipa anche l’Europa. E
l’ultima edizione, conclusa a gennaio 2013, i
gruppi italiani l’hanno stravinta. Il gradino più alto
del podio è occupato dall’alleanza italo-tedesca
B.E.E.R. (acronimo di Brotherhood of Esteemed
European Researchers), formata da due gruppi
berlinesi e uno italiano, quello dei Sunday
Programmers del liceo scientifico statale Enrico
Fermi di Padova (www.liceofermipadova.gov.
it). Il secondo posto è andato invece al liceo
classico e scientifico Democrito di Roma e all’Itis
Pininfarina di Moncalieri (Torino).
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Voglia di partecipare
L’Italia e la Germania sono stati i primi paesi
oltreoceano a essere coinvolti. A costruire il ponte è
stato Leonardo Reyneri, del Dipartimento di
elettronica e telecomunicazioni del Politecnico di
Torino, grazie alle sue collaborazioni con il Mit. «Il
primo anno è stato di rodaggio – spiega Reyneri – e
abbiamo coinvolto solo quattro regioni (Piemonte e
Veneto per l’Italia, NdR). Ma i risultati e il successo
hanno superato ogni aspettativa.» Così, a maggio
2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ha inviato una circolare a tutte le superiori.
Risultato: 35 scuole hanno chiesto di partecipare,
tanto che è stato necessario fare una preselezione,
perché il regolamento oggi prevede non più di 25
gruppi per nazione. Visti i meriti e l’entusiasmo, per
l’Italia ne sono stati ammessi 26.
AAA programmatore cercasi
«La nostra scuola era stata già contattata nel 2011 dal
Politecnico di Torino», racconta Renato Macchietto, il
coordinatore del gruppo del Liceo Fermi di Padova. «Ci
era stato detto che il gioco consisteva nel
programmare dei satelliti per far compiere loro
manovre e che i finalisti della gara avrebbero visto i loro
algoritmi in azione su minisatelliti veri, all’interno della
Stazione Spaziale Internazionale. Non sapevo – e non
so – programmare, la robotica non mi interessa
particolarmente e all’inizio non era ben chiaro di cosa si
trattasse, ma l’occasione per coinvolgere le classi in
qualche cosa di importante era ghiotta. Ho cominciato
a spargere la voce tra gli studenti che conoscevo
meglio grazie alle olimpiadi della fisica e della
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Un problema da ingegneri
Antefatti. Nel 2009, il Mit Space System Laboratory
(link.pearson.it/9E6C80C5) e l’astronauta Greg
Chamitoff hanno un’idea: vogliono far assaggiare agli
studenti delle superiori il gusto della ricerca che si
conduce in un vero laboratorio della Nasa e addirittura
oltre 260 km sulle loro teste, a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale (Iss). L’obiettivo è fare in modo
che i ragazzi si appassionino alla scienza e si
costruiscano competenze tecnico-scientifiche. Niente
di meglio di una competizione il più possibile realistica:
un contest di ingegneria spaziale. Le scuole, cioè, sono
chiamate a sfidarsi per trovare soluzioni a problemi
che gli ingegneri affrontano veramente. Per il
momento, si lavora con i cosiddetti Spheres, acronimo
di Synchronized Position-Hold Engage Reorient
Experimental Satellites (link.pearson.it/9FCA8637),
robottini poliedrici grandi come una palla da basket e
che si muovono grazie a jet di gas (biossido di
carbonio) compresso e stoccato all’interno.
Il primo anno hanno partecipato solo poche scuole
americane, nel 2012 ben 96 gruppi statunitensi e 47
europei: più di 1700 studenti.

P Sfere spaziali pronte all’azione.
matematica e ci siamo messi alla ricerca di altri che,
per un loro interesse extra-curricolare, si intendessero
di programmazione. Qualcuno ha anche imparato la
programmazione, usando la piattaforma messa a
disposizione dal Mit. In poco tempo abbiamo raccolto
una squadra di 10 persone.» Il regolamento prevedeva
che il team potesse essere interclasse, che contenesse
tra i 5 e i 20 studenti oltre a un mentor principale (il prof
coordinatore) e a tutor (anche esterni alla scuola).
Progressione di sfide
Nell’edizione del 2012 ogni sfida – uno contro uno –
durava circa tre minuti, durante i quali ogni team
comandava un satellite all’interno di uno spazio
tridimensionale delimitato, a bordo della stazione
spaziale. Nel primo minuto i satelliti potevano muoversi
ciascuno nella propria parte di “campo”, depositando,
all’insaputa dello sfidante, nubi di detriti spaziali; nel
secondo minuto entrambe le sfere si dovevano

p I finalisti europei del concorso Zero Robotics al centro di

ricerca Estec dell’ESA in Olanda premiati nel gennaio del 2013.

spostare in un campo comune neutro, con l’obiettivo di
raggiungere per primi il rifornimento di carburante e di
recuperare poi un radar che consentisse loro di
muoversi tra i rifiuti; nel terzo minuto, ogni satellite
doveva entrare nel campo avversario e cercare di
attraversarlo, evitando le nubi. La vittoria sarebbe
andata a chi avesse realizzato il tempo più breve
consumando la minor quantità di carburante.
I programmi che guidano le sfere erano stati scritti
prima e lanciati in contemporanea: era impossibile
sapere dove l’avversario avrebbe depositato i detriti,
quindi il software doveva essere in grado di rispondere
in tempo reale a quello che accadeva, mentre due
astronauti facevano da arbitri. C’erano tutti i limiti fisici
dei robot e della cinematica in microgravità.
Non si arriva di colpo a scrivere un simile algoritmo.
Per questo si doveva procedere per sfide consecutive
sempre più complesse, con simulazioni 2D e 3D. Così
le squadre accumulavano punti fino alla graduatoria
che avrebbe determinato chi sarebbe andato in finale.

ESA-A. LE FLOC’H

Team internazionali
I team dovevano unirsi a tre a tre, e almeno due
dovevano essere di nazionalità diverse. «È una regola
che ho imposto, perché anche lo scambio culturale è
un obiettivo importante del progetto», spiega Reyneri:
«I gruppi dovevano collaborare per sviluppare insieme
alcune parti del codice e perfezionarlo.» Alla fine, solo
sei alleanze sarebbero giunte in finalissima e
avrebbero potuto andare ad Amsterdam per vedere in
diretta, dal centro di ricerca Estec dell’Esa (link.
pearson.it/770F25F0), come se la sarebbe cavata la
loro sfera sulla Iss. Delle 26 squadre italiane, ben otto
sono volate in Olanda.

A testa bassa
Il forte coinvolgimento di chi partecipa è inevitabile. «Il
torneo prevede scadenze serratissime, ovviamente con
i fusi orari di Boston, e la prima è prevista già a inizio
ottobre», racconta Macchietto, che non nega che il
lavoro richiesto a docente e studenti è immenso,
anche perché viene svolto tutto al di fuori del
programma e dell’orario scolastico. In circa quatto
mesi, i membri della squadra dei Sunday Programmers
– il prof e un ex studente (ora iscritto alla facoltà di
matematica) come tutor, quattro studenti nel ruolo di
stratega matematici e altri quattro in quello di
programmatori – si sono scambiati circa un migliaio di
email, hanno lavorato per notti intere e si sono ritrovati
a inviare il codice finale tre minuti prima della
scadenza, alle 6 di mattino del 16 dicembre, per poi
correre a prepararsi per arrivare a scuola in tempo.
Un’esperienza di valore
Il valore didattico di una simile esperienza è grande
forse più della fatica. «Di matematica e fisica – spiega
il professore – questi studenti ne fanno più degli altri,
perché la gara richiede di affrontare questioni di
geometria tridimensionale anche abbastanza
complesse, come le intersezioni tra piani e sfere, e di
applicare le regole della cinematica. In più imparano a
gestire il tempo, a organizzarsi, a relazionarsi, a
comunicare in modo sintetico e chiaro. Anche in
inglese, per le riunioni via Skype con i team stranieri.
Anche per noi docenti è una bella sfida: dobbiamo
confrontarci con studenti con grandi competenze in
campi diversi dai nostri, come l’informatica, e che
sviluppano un forte senso critico. Il ruolo non è più
quello dell’insegnante, ma del referente, del
coordinatore. Io inoltre ho dovuto occuparmi di trovare
i fondi (dal Comune e dal Rotary Club di Padova, NdR)
per portare il gruppo in Olanda senza pesare sulle
casse della scuola.»
Qualche critica e un bel bottino
Il prof però muove anche due critiche. Una è diretta
alla scuola come istituzione, che non incoraggia la
partecipazione a progetti come Zero Robotics, e lascia
che tutto stia alla buona volontà dei singoli. «Non si
tratta, ovviamente, di obbligare tutto il corpo docente
ad aderire, ma di agevolare chi propone progetti
sperimentali, riconoscendogli, per esempio, il lavoro
extra e favorendo un clima culturale che faciliti la
collaborazione e la condivisione tra gli insegnanti.» La
seconda critica, invece, va proprio all’iniziativa del Mit,
che prevede un grande impegno, anche economico,
focalizzato su pochi studenti.
Alla fine comunque, del risultato ottenuto non si butta
niente. Basti pensare che i partecipanti hanno scritto
oltre 900 versioni, ogni volta migliorate, del software:
un lavoro che difficilmente un laboratorio si potrebbe
permettere. E questi algoritmi sono tutti open access. -
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Da Dante
a Leopardi,
i numeri
che non
ti aspetti
Per alcuni la matematica
è arida e morta. Per altri
è parente stretta della
poesia. Ecco allora un
percorso in due puntate
per scoprire dove e
quando, nella storia della
letteratura italiana,
matematica e poesia si
sono incontrate. Spesso
con grande fortuna.

FRANCESCA E. MAGNI

Scarica la scheda didattica
link.pearson.it/C246E390
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n matematica basta un solo contro
esempio per negare la tesi di un
teorema. Con questo articolo
mostrerò alcuni esempi contro la
convinzione comune assunta a teorema
che “matematica e poesia non hanno
nulla in comune” e che, come sostenne
Giovanni Gentile «la matematica è morta,
infeconda, arida come un sasso». Della
stessa opinione era addirittura Giacomo

Leopardi che, nonostante amasse
l’astronomia e conoscesse a fondo la
natura della poesia, scrisse nello
Zibaldone: «La matematica, la quale
misura quando il piacer nostro non vuol
misura, definisce e circoscrive quando il
piacer nostro non vuol confini […],
analizza quando il piacer nostro non vuole
analisi né cognizione esatta della cosa
piacevole […], la matematica, dico,
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dev’essere necessariamente l’opposto del
piacere». Anche lo scrittore e poeta
portoghese Fernando Pessoa ne Il libro
dell’inquietudine sostiene che «la
matematica si occupa solo di numeri
morti e formule vuote». Insomma, la storia
della letteratura è piena di esempi di
grandi poeti e scrittori che dichiarano la
propria estraneità (per non dire ostilità)
alla matematica.

«Portavo i capelli troppo lunghi»
Altri, però, la pensano in maniera
diametralmente opposta e vale la pena
elencarne alcuni. Victor Hugo: «Non vi è
alcuna incompatibilità tra l’esatto e il
poetico. Il numero è nell’arte come nella
scienza. L’algebra è nell’astronomia e
l’astronomia confina con la poesia.
L’anima dell’uomo ha tre chiavi che
aprono tutto: la cifra, la lettera, la nota.
Sapere, pensare, sognare». Novalis: «Per il
linguaggio accade come per le formule
matematiche: […] costituiscono un mondo
a sé, giocano solo con sé stesse, non
esprimono altro che la loro meravigliosa
natura». Stendhal: «La passione per la
matematica assorbiva a tal punto il mio
tempo che… portavo i capelli troppo
lunghi, tanto rimpiangevo la mezz’ora che
bisognava perdere per farli tagliare».
Robert Musil: «La matematica si può
definire una meravigliosa apparecchiatura
spirituale fatta per pensare in anticipo
tutti i casi possibili».
A sostenere la tesi della natura estetica
della matematica è anche la poetessa e
premio Nobel per la letteratura Wislawa
Szymborska, che in Letture facoltative si è
espressa come segue: «La scienza […]
non sarebbe progredita di un passo senza
l’immaginazione, senza l’intuizione, senza
una disposizione intellettuale a penetrare
nella sfera del mistero. […] Nemmeno la
poesia può essere ascritta
esclusivamente a una delle due sfere.
Non ho difficoltà a immaginare
un’antologia dei più bei frammenti della
poesia mondiale in cui trovasse posto
anche il teorema di Pitagora. Perché no?
Lì c’è quella folgorazione che è
connaturata alla grande poesia, e una
forma sapientemente ridotta ai termini più
indispensabili, e una grazia che non a tutti
i poeti è stata concessa».
Tema da esame
Anche il mondo della scuola si è occupato
ufficialmente di questa “disputa”, come
testimonia la quarta traccia del tema
scientifico/tecnico proposto all’Esame di
Stato del 1996:

Matematici e poeti. In un saggio
pubblicato a New York nel 1947 si legge:
«La matematica è generalmente
considerata proprio agli antipodi della
poesia. Eppure la matematica e la poesia
sono nella più stretta parentela, perché
entrambe sono il frutto
dell’immaginazione. La poesia è
creazione, finzione: e la matematica è
stata detta da un suo ammiratore la più
sublime e la più meravigliosa delle finzioni»
(D. E. Smith, La poesia della matematica e
altri saggi). Quale senso ha
per voi questa idea della matematica come
finzione meravigliosa e sublime?
A proposito, potrebbe valere la pena
mettersi alla prova con questa vecchia
traccia!
Nascita del sonetto
Illustri opinioni a parte, può essere
interessante ripercorrere la storia della
letteratura italiana alla ricerca di alcuni
esempi nei quali poesia e matematica si
sono incontrate per generare fortunate
“fusioni”. Iniziamo con la forma poetica del
sonetto, che si fa risalire a Jacopo da
Lentini, vissuto alla corte di Federico II:
nel saggio Nascita del sonetto. Metrica e
matematica al tempo di Federico II (1998),
il filologo tedesco Wilhelm Pötters
ipotizza un legame tra l’invenzione poetica
di Jacopo da Lentini e le teorie
geometriche esposte nel libro Pratica
geometrica del suo contemporaneo
Leonardo Fibonacci. Nel 1220 Fibonacci
«utilizza i numeri 11 e 14 quali strumento
di calcolo nella misurazione del cerchio:
[…] essi esprimono il rapporto tra le aree
del cerchio e del quadrato circoscritto […]
parimenti nel sonetto, forma poetica
inventata, per quel che ne sappiamo, fra il
1230 e il 1240 nel circolo dei dotti riuniti
alla corte di Palermo, i valori adottati quali
misure basilari sono l’11 e il 14» e
– conclude Potters – «riteniamo dunque
attendibile l’ipotesi che la misurazione del
cerchio nella matematica di Fibonacci […]
sia servita da modello nell’invenzione del
sonetto».
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M Profilo di Dante
Alighieri

Una passione dantesca
Dal sonetto all’opera di Dante, il passo è
di meno di un secolo e, come sostiene
Umberto Bottazzini «la Commedia di
Dante è intessuta di conoscenze
scientifiche, di aritmetica e geometria» [2].
In particolare, per quanto riguarda la
geometria, Piergiorgio Odifreddi [3]
sottolinea che «Dante […] nel Paradiso
mette in versi addirittura due teoremi
degli Elementi di Euclide. Il primo è la
proposizione I.32, ossia il fatto che la
somma degli angoli interni di un triangolo
è uguale a due angoli retti:
come veggion le terrene menti
non capere in triangol due ottusi
(Par. XVII, 14-15)
Il secondo è invece la proposizione III.31,
ossia il fatto che l’angolo alla
circonferenza inscritto nel semicerchio è
retto:
o se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch’un retto non avesse.
(Par. XIII, 101,102)».
In un altro famosissimo passo, Dante cita
la famosa quadratura del cerchio tramite
riga e compasso:
Qual è il geometra che tutto s’affige
Per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel primcipio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova;
veder volea come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;
(Par. XXXIII, 133-138)
Per queste metafore Dante «sceglie la
geometria perché gli è facile, cònsono,
immediato… E forse perché quel tipo di
competenze era diffuso ed ovvio tra i
letterati dell’epoca e tra le persone colte»
come sostiene Bruno D’Amore [4]. Inoltre,
ricorda Carlo Toffalori «già nel Convivio, al
capitolo tredicesimo del secondo trattato,
Dante elogia senza riserve la geometria
[…] come “bianchissima, … senza macula
d’errore e certissima […]”» [5].
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Nel Convivio (II, XIII) anche l’aritmetica è
celebrata quasi con «venerazione» [5] ed
è paragonata a un sole sfolgorante: «così
come il sole illumina gli altri corpi celesti e
di esso non è possibile sostenere la vista,
così l’aritmetica illumina e permea tutte le
altre discipline scientifiche» [4]. A
proposito di aritmetica, non possiamo non
citare il famosissimo passo del Paradiso
(XXVIII, 91-93) che si riferisce al numero
degli angeli che nascono “a mille a mille”
in maniera così enorme come racconta la
leggenda sull’inventore degli scacchi,
Sissa Nassir, che come ricompensa per la
sua invenzione chiese al proprio sovrano
un numero di chicchi di riso (o grano) in
modo tale che sulla prima casella della
scacchiera ce ne fosse uno, sulla
seconda il doppio, sulla terza il doppio
della seconda e così via…
L’incendio suo seguiva ogni scintilla;
ed eran tante, che ‘l numero loro
più che ‘l doppiar delli scacchi s’inmilla.
Dante ricorre anche alla probabilità (nel
famoso passo dei dadi, il gioco della zara,
Purgatorio VI, 1-3) e alla logica, citando
direttamente Pietro Ispano, uno dei
massimi logici dell’epoca (Par. XII,
134-135) e in altri due passi che conviene
ricordare. Il primo è un riferimento al
principio del terzo escluso nell’ambito
della conversione di Giustiniano:
Io li credetti; e ciò che ‘n sua fede era,
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi
ogni contraddizion e falsa e vera.
(Par. VI, 19-21)

Il secondo esempio si ritrova durante
l’incontro del poeta con Guido Da
Montefeltro:
ch’assoler non si può chi non si pente,
né pentere e volere insieme puossi
per la contraddizion che nol consente”.
Oh me dolente! Come mi riscossi
Quando mi prese dicendomi: “Forse
Tu non pensavi ch’io loico fossi”!
La funzione di Laura
Logica impone che il poeta successivo a
Dante da considerare sia Petrarca. Nel
saggio del 1987 Chi era Laura? Strutture
linguistiche e matematiche nel Canzoniere
di Francesco Petrarca, Pötters ipotizza
una competenza di tipo matematico da
parte del poeta e individua una struttura
geometrica nello stesso Canzoniere:
opera di «un poeta-architetto, rivelando
una concezione artistica che ben si
inquadra nella tradizione antico-medievale
dell’estetica numerica, di quella teoria
della numeritas, principio matematico
dell’armonia, la cui prima definizione risale
ai pitagorici […]» [1].
Interessante e sicuramente originale è la
lettura di Petrarca da parte di Sergio
Rinaldi, docente del Politecnico di Milano,
che ha elaborato un modello matematico
per descrivere graficamente l’andamento
sentimentale e poetico del Canzoniere
[6]. Come racconta Federico Peiretti in un
articolo divulgativo, tre equazioni
differenziali descrivono i sentimenti di
Laura e Petrarca e «in particolare, Laura
è descritta da un’unica variabile L(t), che

m L’andamento dell’amore di Laura per

1.5

Petrarca in funzione del tempo, secondo il
modello proposto da Sergio Rinaldi.
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esprime il suo rapporto con il poeta. I
valori positivi di L esprimono simpatia,
incoraggiamento e calda amicizia, mentre
i valori negativi esprimono freddezza e
avversione. La personalità del poeta è più
complicata e necessita, secondo Rinaldi
di due variabili: P(t) che esprime l’amore
per Laura e Z(t), che esprime l’ispirazione
poetica del Petrarca e che condiziona i
suoi sentimenti amorosi. Laura, ben
disposta a piccole schermaglie amorose,
risponde positivamente alle sollecitazioni
del Petrarca soltanto entro ben precisi
limiti convenzionali, superati i quali la sua
reazione è di immediata chiusura» [7]. Nel
grafico si osserva l’andamento della
variabile P(t) e cioè dell’amore di Laura
per Petrarca in funzione del tempo.
L’infinito di Giordano Bruno...
In poesia compose anche Giordano
Bruno, che a proposito dell’infinito, in uno
dei tre sonetti premessi al dialogo italiano
De infinito, universo e mondi del 1584,
così si esprime:
Quindi l’ali sicure all’aria porgo
né temo intoppo di cristallo o vetro:
ma fendo i cieli, e a l’infinito m’ergo.
E mentre dal mio globo a l’altri sorgo,
e per l’etereo campo oltre penétro
quel ch’altri lungi vede, lascio a tergo.
Gianni Zanarini nell’articolo La poesia
della conoscenza in Giordano Bruno trova
«uno stretto collegamento tra l’impresa
conoscitiva di Giordano Bruno e l’uso da
parte sua del linguaggio poetico, e
l’adozione di tale modalità espressiva ha

un significato profondo» [8]. In Bruno la
poesia non è solo «una modalità retorica
per alleggerire la proposta di argomenti
filosofici e scientifici», ma è anche il modo
per esprimere «la bellezza e l’ambiguità
dell’esperienza conoscitiva», dove la
conoscenza scientifica è rappresentata
dalla matematica. Sono i poeti che
colgono il senso delle formule create dai
matematici e sono sempre loro che «si
avvicinano alla verità più intima della
natura», come afferma un personaggio
dell’opera La cena de le ceneri «[i
matematici] son come quelli interpreti che
traducono da un idioma a l’altro le paroli;
ma son gli altri poi che profondono ne’
sentimenti, e non essi medesimi».
... e quello di Leopardi
L’infinito è il tema che conduce per
analogia – come passo finale di questa
prima passeggiata poetico/matematica
– di nuovo a Giacomo Leopardi, «che
appartiene a quella specie di uomini che
hanno un abito mentale veramente
scientifico» [9] e che apprezza la
matematica per l’apporto alla scienza, ma
nega la sua azione in campo poetico. A
proposito della matematizzazione
dell’astronomia, infatti, ne Lo Zibadone
(2335, 6/1/1822) scrive «prima che fosse
applicata alla matematica [era] scienza
incertissima, frivola, inesatta,
volgarissima, o piena di sogni e di
congetture senz’appoggio». La scienza
permette di «sconfiggere le tenebre»
perché «smaschera le illusioni rendendole
vane: ma, nello stesso tempo, mette in
luce la mancanza di senso del mondo»

[10]. Inoltre è troppo arida ed esatta per
poter aspirare alla «bella lingua» e al
«buono stile».
«Contro i mali d’infinito gli antichi avevano
trovato una soluzione, la misura, il logos
appunto grazie a cui l’uomo riusciva a
sollevarsi sopra i mali dell’infinito stesso.
Per Leopardi questa strada non è
percorribile perché toglie all’anima
immaginazione, vaghezza e illusione
indispensabili nell’esperienza dell’infinito.
Così al logos, alla misura, egli
contrappone l’a-logon, il canto, la poesia»
[11]. Non si può che concludere con: «Ai
posteri l’ardua sentenza». Nel prossimo
numero di “Linx Magazine”, infatti,
vedremo come hanno interpretato questo
“conflitto” i poeti della nostra letteratura
moderna e contemporanea. -
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Fotografare il PAESAGGIO
LUCA CARIDÀ

EMMANUEL COUPE

Leggi l’intervista completa
link.pearson.it/140E24ED

Chi non ha mai fotografato un tramonto?
La fotografia di paesaggio è il genere più
praticato da amatori e professionisti: si
fotografa il paesaggio per raccontarlo,
ricordarlo, mostrarlo. Oggi, con Internet e i
viaggi low cost, sono ben pochi i luoghi
della Terra davvero irraggiungibili, eppure
la fotografia di paesaggio mantiene
intatto il suo fascino, se non per il piacere
della scoperta, sicuramente per la sua
capacità di accendere la meraviglia.
Per esplorare questo genere abbiamo
incontrato Emmanuel Coupe, vincitore tra
l’altro del National Geographic
Photographer of the Year e del National
Geographic Traveler Photographer of the
Year, due dei più ambiti riconoscimenti
fotografici internazionali (www.
emmanuelcoupe.com). «Nella fotografia
di paesaggio – esordisce Coupe – la
tecnica è molto importante. D’altra parte
però non è molto difficile, la si può
imparare relativamente in fretta.»
L’attrezzatura gioca il suo ruolo e, in
genere, si sceglie di utilizzare obiettivi con
lunghezza focale corta, al di sotto dei 35
mm, i cosiddetti grandangolari. «Il
fotografo paesaggista professionista
inoltre usa il cavalletto, in qualsiasi
condizione di luce. Invece i principianti non
lo usano mai! Perciò, se state iniziando,
cominciate da qui, dal cavalletto.»
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Profondità di campo e luce
L’uso del cavalletto dà la possibilità di
studiare la composizione della scena ed
entrare in sintonia con ciò che si
fotografa. La fotografia di paesaggio si
esprime meglio con profondità di campo
molto estese, in cui sia gli elementi molto
prossimi all’osservatore sia quelli più
lontani sono a fuoco. A questo scopo
occorre lavorare con diaframmi chiusi,
senza esagerare: «Se chiudiamo troppo il
diaframma, allora intervengono i fenomeni
di diffrazione e avremo immagini di cattiva
qualità» spiega Coupe. «Lavorare tra f8 e
f14 è un buon compromesso.» Attenzione
poi a fotografare nelle ore più luminose
del giorno: sono le peggiori. «Questo è un
errore molto comune tra i fotografi alle
prime armi. Le ore giuste sono quelle del
primo mattino, non oltre le 9, e quelle che
precedono il tramonto, una o due ore
prima che il Sole sparisca all’orizzonte. A
mezzogiorno, o all’una, la luce è un
disastro, davvero catastrofica. La cosa
migliore per avere buoni scatti è svegliarsi
molto presto.»
Estetica, ma anche fisiologia
La luce laterale è, in genere, sempre
migliore per la resa estetica della ripresa
fotografica. «In un paesaggio – afferma
Coupe – la luce delle ore non centrali del

giorno permette di esaltare i volumi, le
ombre, i toni più morbidi, i gradienti, i
colori intermedi. A luce piena tutto tende
a diventare piatto e duro.» Non solo,
prosegue il fotografo: «Una macchina
fotografica non possiede lo stesso range
dinamico della vista umana, ossia non
riesce a descrivere le luci e le ombre in
maniera efficace quanto noi. O le luci
saranno definite, oppure le ombre, mai
entrambe. Il risultato è che nelle ore
centrali le luci tenderanno a bruciarsi e le
ombre a diventare illeggibili, impedendoci
di vedere i dettagli delle superfici».
Tecnica e cuore
In conclusione: scegliere l’ora migliore,
armarsi di cavalletto, usare diaframmi
piuttosto chiusi. Ma il segreto forse più
importante Coupe lo svela per ultimo. «Il
paesaggio è solo un punto di partenza.
Non sono tanto la natura, l’ambiente o
l’avventura a interessarmi in particolare; è
semmai costruire una sintonia tra me e
ciò che fotografo. Nei luoghi che scelgo
cerco di proiettare il mio punto di vista, la
mia visione, il mio intendere quel luogo.»
Insomma, non dimenticate mai di portare
con voi il cuore.
Puoi contattare l’autore all’indirizzo
luca.carida[at]lineacurva.org

Ora tocca a te
UNO SCATTO
PER STUDIARE LE ROCCE
Ansel Adams è considerato uno dei più
grandi fotografi della storia americana. I
suoi scatti dei parchi americani, in
particolare di Yosemite, sono
probabilmente le sue produzioni più
celebri: bianchi e nero nitidissimi, con
ombre profonde e sempre leggibili.
Fotografie impeccabili e colme di fascino,
sebbene raffiguranti, dopotutto, semplici
rocce. Se certo è impossibile avvicinarsi
alle immagini scattate da Adams,
possiamo però... avvicinarci alle rocce.
L’obiettivo di questa attività è
documentare e riconoscere alcune rocce
facilmente osservabili sul territorio: le
rocce sedimentarie. Si tratta di un’attività
di ricerca sul campo, molto simile a quella
che i primi geologi hanno portato avanti
con disegni e illustrazioni, che oggi si può
riprodurre armati di macchina fotografica
o, al limite, di un semplice smartphone.
Le rocce sedimentarie
Tra le varie classificazioni utilizzate dai
geologi per riconoscere le rocce, la più
utilizzata è quella che assegna loro nomi
specifici legati ai processi che le hanno
prodotte. Esistono rocce magmatiche o
ignee, se nate dal raffreddamento del
magma, sedimentarie, se frutto del
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p Un esempio di roccia bioclastica.

deposito di materiali di varia origine, o
metamorfiche, se originate dalla
trasformazione di altri tipi di roccia, per
azione di forze naturali. Le rocce
sedimentarie sono, in particolare,
prodotte dall’accumulo e dal successivo
compattamento di materiale proveniente
dall’erosione di altre rocce, di detriti o di
materiale organico che si è mineralizzato.
I geologi individuano due categorie
principali di rocce sedimentarie: le rocce
clastiche, dette anche detritiche, e le
rocce chimiche. Le prime sono le più
comuni: il loro nome è dovuto al fatto che
sono composte da elementi di varie
dimensioni (klastos significa “rotto in
pezzi”). Talvolta concorrono a formare
queste rocce anche molti organismi: gusci
e ossa spezzate sono frequentemente
inclusi nelle rocce bioclastiche.
All’osservazione, si possono riconoscere i
conglomerati, rocce coerenti formate da
ciottoli e ghiaia più o meno grossa, o le
arenarie, stratificate in più serie di depositi
sabbiosi, o ancora le sedimentarie
piroclastiche, stratificate e di colore
tipicamente scuro. Le rocce sedimentarie
di origine chimica sono talvolta più difficili
da riconoscere: si originano a partire da
processi complessi che alterano,
degradano o solubilizzano le rocce madri,
rendendo disponibili in soluzione sali di

diversa composizione chimica. La
precipitazione di questi sali origina nuove
rocce. Questo processo è simile a quello
che avviene con il calcare nei rubinetti di
casa: i carbonati, in determinate
condizioni, precipitano e, nel tempo,
danno luogo a solidi detti, appunto,
carbonatici.
Ingrandire per riconoscere
Non è sempre semplice riconoscere una
roccia sedimentaria a occhio nudo. A
volte però può bastare una buona lente di
ingrandimento. In alternativa, si può
sfruttare la facilità con cui è possibile
ingrandire un’immagine digitale per
aiutarti nel riconoscimento. Scegli una
buona giornata di sole e prova a fare una
passeggiata fuori città: trovare soggetti
adatti sarà sicuramente facilissimo. Affida
a una prima occhiata le rocce candidate,
quindi scatta qualche immagine
ravvicinata. Tecnicamente, la cosa
migliore è scegliere soggetti bene
illuminati, in maniera omogenea, con una
luce non eccessivamente radente. Se
puoi scegliere, usa diaframmi
discretamente chiusi (attorno a 5.6) e
tempi di scatti che ti consentano di
scattare a mano libera (ricorda la regola
proposta nel numero 13 di “Linx
Magazine”). Se scatterai con attenzione,
avrai ottimo materiale da lavorare poi a
casa, dove potrai scaricare le immagini
sul computer e visualizzarne alcuni
ingrandimenti, cercando di riconoscere le
strutture tipiche delle rocce sedimentarie.
Il quaderno di laboratorio
Come ogni ricercatore che si rispetti,
dovresti tradurre le tue deduzioni in un
documento elettronico. Per ogni scatto,
annota il luogo, inserisci un ritaglio
digitale dell’ingrandimento che hai
studiato e specifica alcune note. Per quali
motivi ritieni che lo scatto rappresenti una
roccia sedimentaria? Che aspetto e
colore ha la roccia stessa? È stratificata?
Sono visibili conglomerati? E residui di
organismi viventi? Termina l’attività con
una breve descrizione scritta della roccia
(o delle rocce) che hai individuato.
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EDITORIALE
UNO
SCIENZIATO AL CINEMA

FRANKENWEENIE
Stefano Moriggi critico cinematografico per un giorno

Titolo originale Frankenweenie
Genere Animazione
Anno 2012
Paese Stati Uniti
Produzione Tim Burton, Allison
Abbate
Regia Tim Burton
Cast Voci nella versione italiana:
Andrea Di Maggio, Veronica
Puccio, Omero Antonutti
Soggetto scientifico Filosofia
della scienza, filosofia della
biologia

LA TRAMA
Nell’ordinata e conformista New Holland, il giovane Victor
Frankenstein combatte la solitudine e la noia affidandosi
alle sue passioni: lo studio delle scienze e il cinema. In
realtà, non è del tutto solo. Anzi, ha un amico davvero
speciale: Sparky, un fedele cagnolino che lo segue
ovunque e che contribuisce – addirittura come attore! –
alla realizzazione di immaginifici cortometraggi. I due sono
inseparabili e il loro sodalizio affettivo e “professionale” è la
via di fuga che Victor imbocca per proteggersi dal grigio
perbenismo della realtà che lo circonda. Un maledetto
giorno, però, un’automobile travolge Sparky mentre
rincorre una palla rotolata in mezzo alla strada. L’incidente
è fatale per il simpatico quadrupede, ma Victor di fronte
alla tragedia non si rassegna. Dalle lezioni del professor
Rzykrusky apprende che “anche dopo la morte i muscoli
rispondono all’elettricità”. E così, il piccolo Frankenstein
compie il “miracolo”, riportando in vita Sparky. Ma la gioia
del padroncino contrasta con l’orrore della gente di New
Holland, scandalizzata e incredula alla vista di quel
“mostruoso” risveglio. Più disinvolti e spregiudicati si
mostrano invece i compagni di scuola di Victor, che pur di
vincere un concorso di scienze, ripetono ciecamente
l’esperimento generando, però, anomali e inquietanti
replicanti che precipitano le anime belle di quella che era
una placida e tranquilla cittadina di provincia in
un’angoscia senza fondo.

IL COMMENTO
Vincere la morte è un sogno antico: è stata la promessa di molte
religioni, ma anche la speranza di alcune ideologie laiche. Per
esempio, in Kotlovan – il romanzo di Andrei Platanov scritto quando in
Unione Sovietica si credeva a un “radioso avvenire” – si legge: “Il
marxismo può fare tutto. Perché credi che Lenin giaccia a Mosca
perfettamente intatto? Attende la scienza, vuole risorgere dai morti”.
Ma se, invece, ci si vuole addentrare nella poetica di Frankenweenie,
allora è utile accennare a qualche retroscena di una celebre e
“malinconica notte”...
Giugno 1816, nei pressi di Ginevra, un gruppo di amici decide di
ingannare il tempo misurandosi in una sfida letteraria. È George Byron
che prende l’iniziativa, proponendo agli altri ospiti di Villa Diodati di
rivaleggiare nella composizione di un racconto di fantasmi. Accettano
tutti: il dottor John Polidori – suo medico personale – il poeta Percy
Bysshe Shelley e anche Mary, la bella consorte di quest’ultimo.
La giovane scrittrice prende ispirazione da una discussione tra suo
marito e Lord Byron sull’origine della vita e sulla possibilità di
riprodurla in laboratorio. Era un tema di grande attualità per la filosofia
naturale del tempo: già sul finire del Settecento, infatti, Luigi Galvani
era convinto di aver individuato l’elettricità animale. Secondo Galvani,
gli “spiriti animali” che per gli antichi davano “vita” ai corpi, non erano
altro che “elettricità nascosta nei nervi”. Lo stimato fisiologo
bolognese aveva, infatti, osservato che somministrando agli arti
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STEFANO MORIGGI
storico e filosofo della scienza, si
occupa di teoria e modelli della
razionalità, di fondamenti della
probabilità, oltre che di
pragmatismo americano con
particolare attenzione al rapporto
tra evoluzione culturale, semiotica
e tecnologia. Già docente nelle
università di Brescia, Parma,
Bergamo, Milano e presso la
European School of Molecular
Medicine, ora svolge attività di
ricerca presso l’Università di
Milano Bicocca. Su Rai 3 è uno
dei volti della trasmissione E se
domani. Quando l’uomo immagina
il futuro.

WEBPHOTO

inferiori delle rane una scarica elettrica, queste si muovevano come
fossero ancora vive.
Fatui entusiasmi e incontrollate paure iniziarono a deformare
l’immaginario collettivo. Ma non quello di Mary Shelley che, quel giorno
sul lago di Ginevra, sceglie di rivisitare la vicenda di Prometeo. Nel
mito classico Mary trova un modello sul quale imbastire il suo racconto
di fantasmi, ma soprattutto un quadro concettuale attraverso cui
leggere e interpretare le implicazioni filosofiche ed etiche sollevate da
una scienza (potenzialmente!) in grado di riprodurre – o restituire – la
vita.
Come noto, Victor Frankenstein (il “Prometeo moderno”) soccombe
travolto dalla rabbia della sua “Creatura”. Ma l’ansia di vendetta che
anima il “Mostro” immaginato dalla signora Shelley non punisce lo
scienziato per aver violato un ordine naturale o divino. La colpa del
dottore pare piuttosto quella di non aver saputo (e voluto) farsi carico
delle conseguenze delle sue azioni. Frankenstein, infatti, paga con la
morte la disperata solitudine a cui ha condannato la “Creatura”. E in
questa mancata relazione (affettiva) Mary rilegge metaforicamente il
tema della responsabilità della scienza; oltre che, più in generale,
quella dell’essere umano inebriato dalla malintesa equivalenza sapere
e potere, formulata a suo tempo dal filosofo inglese Francesco
Bacone.
Nelle atmosfere gotiche del suo racconto, Mary allucina i disastri di
una conoscenza incapace di concepire l’Altro come suo fine, invece

che come un mezzo. E, a ben vedere, cosa c’è di più “altro” da sé che
un assemblaggio di cadaveri elettricamente resuscitato?
Tim Burton, con Frankenweenie, “rianima” l’intreccio di narrazioni
mitiche e scientifiche condensate nelle pagine di Mary Shelley in un
sentimento, profondo e sincero, che non ammette il distacco –
l’amicizia tra il piccolo Victor e Sparky. È un’intuizione felice, perché
non esiste amicizia senza un profondo senso di responsabilità verso
l’Altro; non c’è amicizia dove si faccia posto al cinismo e all’ambizione.
Non è un caso, infatti, che i compagni di scuola di Victor, mossi da uno
sfrenato senso della competizione nel concorso di scienze, riescano
solo a resuscitare “mostri” la cui sinistra stravaganza è il riflesso
estetico della cecità del gesto che li ha creati.
Sullo sfondo di questa “estetica della (ir)responsabilità”, brulica il
sottobosco moralista di New Holland, incapace di accogliere la
diversità – anche quando è il frutto (artificiale) di un atto d’amore. -

IN RETE!
Il Film Scheda dell’Internet movie database. link.pearson.it/81566
Frankenstein Il testo originale di Mary Shelley, in versione ebook.
link.pearson.it/990144DC
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ESPANSIONI
Libri, siti, video, app: sono moltissimi i prodotti che parlano di scienza (o che ci giocano).
Anche voi lettori – docenti, studenti o classi intere – avrete sicuramente i vostri “preferiti”,
da suggerire a colleghi e compagni. Potete inviarci le vostre segnalazioni, con una breve
presentazione, all’indirizzo linxmagazine@pearson.it

LIBRI

PENSIERI VEGETALI

MATEMATICA IN 15 MOSSE

Stefano Mancuso, professore
dell’Università di Firenze, è uno dei
fondatori della neurobiologia vegetale.
Alessandra Viola è una giornalista
scientifica. Insieme hanno scritto un
libro che spiega perché le piante non
sono affatto insensibili e stupide. Al
contrario: le piante comunicano,
“sentono” l’ambiente, reagiscono agli
stimoli, prendono decisioni. In altre
parole, sono intelligenti. Una lettura
scorrevole e appassionante.

Quindici idee che hanno rivoluzionato la
matematica e plasmato il pensiero
occidentale. Dal pensiero euclideo alla
“macchina universale” di Turing, dalla
geometria di Cartesio alla teoria del
caos, Angelo Guerraggio ripercorre la
storia della matematica tracciando un
percorso articolato tra invenzioni,
rivoluzioni, lampi di genio e qualche
incursione nelle vite dei grandi
matematici. Una narrazione che porta
dalla proto-matematica alla complessità
del pensiero matematico moderno.

Stefano Mancuso e Alessandra Viola,
Verde Brillante, Giunti Editore, Milano
Firenze 2013, € 14,00.

Angelo Guerraggio, 15 grandi idee
matematiche, Bruno Mondadori, Milano
2013, € 20,00.
EMMA WEDGWOOD DARWIN

IL GRANDE RACCONTO
DELLE STELLE

L’umanità vive da sempre
contemplando il cielo stellato. Alle
stelle sono ispirate grandi opere d’arte
e il racconto di questi corpi celesti
accomuna tutte le civiltà del passato e
del presente. Le pagine di questo libro,
ricche di illustrazioni, esplorano i
pensieri, i sogni, gli interrogativi, le
paure e le speranze che l’umanità ha
vissuto e vive ammirando il cielo.

Piero Boitani, Il grande racconto delle
stelle, Il Mulino, Bologna 2012, € 65,00.

La prima biografia in Italia di Emma
Wedgwood Darwin. Donna
determinata, colta e curiosa, non fu
soltanto la moglie di Charles
Darwin. Ebbe infatti un ruolo
fondamentale nella pubblicazione
dell’Origine delle specie e, per idee,
stile di vita ed educazione seppe
interpretare in modo straordinario
l’evoluzione di un’epoca. Un
racconto sorprendente, una
narrazione avvincente e molto ben
documentata.

Chiara Ceci, Emma Wedgwood
Darwin, Sironi editore, Milano 2013,
€ 18,00

ONLINE
INFOGRAFICA SULL’ORSO

Una mappa interattiva ricca di
informazioni per sapere tutto sugli orsi
polari. Gli scienziati del Polar Bear
Specialist Group hanno raccolto dati
sulla distribuzione, sulle condizioni
ambientali e sulle popolazioni di questi
affascinanti mammiferi, mettendo in
evidenza le minacce alla loro
sopravvivenza. Tutti i dati sono confluiti
in un’infografica che è anche un’app.

link.pearson.it/19F49C0A
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CHIMICA OPEN ACCESS

La rivista di chimica Andgewandte
Chemie celebra i suoi 125 anni con
un numero speciale
completamente open access. Vari
scienziati, tra i quali anche premi
Nobel, affrontano i temi più
importanti della chimica dei giorni
nostri, i suoi futuri sviluppi e il
rapporto con le altre discipline
scientifiche in ambiti d’avanguardia
come le nanotecnologie.

link.pearson.it/6EF3AC9C

APP
ALLA SCOPERTA DEI GHIACCI

Centocinquantamila anni di evoluzione
paleoambientale di una regione
dell’Antartide: li racconta CLAST, app
realizzata sulla base dei risultati
scientifici del progetto internazionale
ANDRILL da un team di ricercatori
polari e docenti italiani di scienze. L’app
narra in modo visivo, interattivo e attento
alla didattica, le relazioni tra le variazioni
climatiche, la tettonica e la dinamica glaciale in Antartide ed è
integrata da un sito dal quale è possibile scaricare altri materiali.

IL GENIO NELL’APP

CLAST, per iOS. link.pearson.it/699E6885

UNO SGUARDO AL PIANETA

Vi siete sempre chiesti come appariva la
Terra milioni di anni fa? EarthViewer è
un’app per iPad, sviluppata dall’Howard
Hughes Medical Institute, che permette di
scoprire la storia del nostro pianeta fino a
4,5 miliardi di anni fa: fenomeni come la
deriva dei continenti, i cambiamenti
climatici e la biodiversità spiegati
combinando dati scientifici e analisi visive.
Lo scopo è aiutare gli studenti a scoprire le
relazioni tra i fenomeni geologici e i
cambiamenti biologici.

LeonardoAround è l’app
sviluppata dal Museo nazionale
della scienza e della tecnica di
Milano e dalla fondazione IBM
per scoprire i luoghi della città
in cui Leonardo da Vinci ha
messo in pratica buona parte
del suo genio. L’app offre un
tour georeferenziato, arricchito
di contenuti multimediali e di
approfondimenti con mappe,
percorsi tematici, punti di
interesse e video.

LeonardoAround, per iOS. link.
pearson.it/F9217514

EarthViewer, per iOS. link.pearson.
it/8E264582

PLANETARIO PORTATILE

Vi aggiorna sui più importanti eventi astronomici, vi informa se le
prossime eclissi di Luna sono visibili dal punto in cui vi trovate, vi
spiega quali sono gli oggetti celesti che si muovono sopra di voi e
soprattutto vi offre un’enorme quantità di mappe e informazioni
su tutto ciò che si trova nell’ignoto spazio profondo. Mobile
Observatory è l’app più completa per astrofili e semplici curiosi.

Mobile Observatory, per Android, € 3,99. link.pearson.it/27FA2C58

LA SCIENZA DEI TAROCCHI

Un progetto di comunicazione della scienza decisamente
informale, che passa attraverso particolarissimi tarocchi creati
ad hoc, che uniscono scienza, arte e mitologia. Ciascuna carta
rappresenta e spiega un
evento, un fenomeno o un
concetto scientifico, con
l’obiettivo di stimolare, in
modo piuttosto anomalo,
la curiosità verso la
scienza e l’ambiente
naturale.

www.sciencetarot.com

IL RACCONTO
DEL MARE

Un blog per diffondere
la cultura scientifica
del mare. Si chiama
Blu Lab ed è curato da
Marco Faimali,
ricercatore dell’Istituto
di Scienze Marine del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Qui potete trovare testi, immagini,
video e anche fumetti che raccontano il mare e il
suo complesso ecosistema.

link.pearson.it/F097393F
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PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA

ESPERIMENTO
UGUALE A
MISURA?

C

he l’esperimento sia uno dei
pilastri del metodo scientifico sono
tutti d’accordo. Ma che cosa rende
un esperimento scientifico un “buon”
esperimento? Vari studiosi hanno avanzato
l’ipotesi che la caratteristica fondamentale di un
buon esperimento sia il fatto di fondarsi su una
“buona misurazione”. Ora, qualcuno potrebbe obiettare che
compiere una misurazione significa sempre fare un
esperimento, mentre fare un esperimento non significa sempre
eseguire una misurazione. Una buona misurazione infatti
necessita di un apparato di misura (meglio se rigoroso), ossia di
uno strumento di un qualche tipo che predisponga
un’interazione ripetibile con l’oggetto indagato. E questo non si
verifica in ogni esperimento: per esempio quando apriamo la
finestra per vedere se nevica, possiamo dire che stiamo facendo
un esperimento, ma non certo che stiamo facendo una
misurazione. Così come se immergiamo una mano nell’acqua
per sentire se è calda, forse stiamo compiendo un esperimento,
ma non una misurazione. La maggior parte degli scienziati
tuttavia obietterà che esperimenti o meglio pseudo esperimenti
del tipo citato interessano assai poco le scienze naturali; e si
conforterà nella convinzione che esperimento e misurazione in
un certo senso coincidano.
Una classificazione degli esperimenti
Ma basta che un esperimento preveda una misurazione perché
possa dirsi scientifico? Per rispondere a questa domanda,
bisogna comprendere la natura dell’esperimento. A questo
scopo possiamo far riferimento alla tassonomia proposta dal
fisico inglese Allan Franklin, che distingue cinque tipi di
esperimenti: gli esperimenti rilevanti per il risultato numerico (per
esempio quelli realizzati, dal XVII secolo a oggi, per verificare
l’equivalenza della massa inerziale e della massa gravitazionale),
in cui la precisione del risultato è quasi più importante del
risultato stesso di conferma di una determinata teoria; gli
esperimenti di controllo, ossia gli esperimenti eseguiti prima di
quelli veri e propri, per controllare l’efficacia dell’apparato
strumentale; gli esperimenti esplorativi, finalizzati per esempio
all’indagine delle caratteristiche costitutive dei materiali, i quali
possono, talvolta per caso (per serendipity), mettere in luce
fenomeni nuovi e ignoti (l’esempio di Franklin è quello delle
indagini su un materiale sconosciuto mediante bombardamento
con particelle alfa); gli esperimenti cruciali, i quali decidono
quale tra due teorie concorrenti (per esempio la teoria
corpuscolare della luce e quella ondulatoria) sia “vera” o valida;
e infine gli esperimenti che rilevano anomalie nelle teorie, ossia
che evidenziano come una determinata conseguenza di una
teoria non sia riscontrabile sperimentalmente (classica, per
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Franklin, è l’osservazione della traiettoria aperta di Mercurio, che
contraddice la teoria della gravitazione newtoniana per cui le
orbite dei pianeti dovevano essere traiettorie ellittiche chiuse).
Che cosa vuol dire misurare?
Se ora ritorniamo al problema del rapporto tra esperimento e
misurazione, è facile concludere che tutti i tipi di esperimento qui
classificati comportano sempre una misurazione. Ma che cos’è
una “buona” misurazione? E che cosa misuriamo, quando
misuriamo? Certo non misuriamo eventi (il tempo, per esempio,
non lo è), né misuriamo oggetti fisici (lunghezze, cariche, spin
ecc. non sono oggetti). Noi misuriamo piuttosto proprietà di
oggetti (anche se non tutte le proprietà sono misurabili: per
esempio la bellezza o l’antipatia), per le quali dobbiamo in
qualche modo “trovare” dei numeri. Una buona misurazione
dunque può essere definita come un’assegnazione rigorosa e
controllata di numeri a determinate proprietà di oggetti. Che tipo
di numeri? Raramente il risultato di un esperimento è un singolo
valore numerico; più spesso è un valore approssimato, ossia un
valore che tiene conto degli errori che si possono compiere nel
processo. È su questa base che il chimico fisico Pierre Duhem
avanzò l’ipotesi che, alla base della scienza, ci sia una specie di
“matematica del pressappoco”, che ci permette di ottenere non
valori numerici corretti o veri, ma pressappoco corretti o
pressappoco veri. Una matematica che, lungi dall’essere
grossolana e imprecisa, è l’unica che ci consente di
comprendere la complessità della natura. -

PER APPROFONDIRE
— G. Boniolo e P. Vidali, Introduzione
alla filosofia della scienza, Bruno
Mondadori, Milano 2003.
FABIO CIOFFI
è insegnante di filosofia nei
licei e lavora come
consulente editoriale e come
formatore. È autore di
numerosi manuali scolastici.

— A. Franklin, What Makes a “Good”
Experiment?, in “British Journal for the
Philosophy of Science”, n. 32, 1981.
— D. H. Krantz et al., Foundations of
Measurements, Academic Press Inc.,
London 1990.

MyMathLab
la nuova piattaforma digitale
per l’insegnamento
e lo studio della matematica

esercizio guidato

esercizio svolto

Insegnare con MyMathLab
Tutto sotto controllo
Il vantaggio della personalizzazione
per non lasciare indietro nessuno
L’insegnante verifica e misura
quotidianamente l’andamento della classe
e del singolo studente

Apprendere con MyMathLab
Lo studente non è mai solo di fronte
alle difficoltà
Per ogni studente, migliaia di esercizi
Di fronte al primo ostacolo, c’è
l’esercizio guidato
Se non basta, c’è il tutor che guida
alla soluzione dell’esercizio assegnato

Per informazioni vai sul sito
www.mymathlab.it
Per ottenere l’accesso alla piattaforma cerca e
contatta il tuo consulente Pearson:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/contatti
Per chiedere supporto MyMathLab:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/supporto
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informazioni sul catalogo Linx
tutte le risorse digitali associate ai corsi
materiali extra
rassegna stampa web sul mondo della scienza
news ed eventi
blog d’autore
l’edizione online di Linx Magazine

Campione gratuito fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d).

www.linxedizioni.it

Inoltre, iscrivendosi al sito potrà ricevere
la nostra newsletter mensile che la terrà
aggiornata sulle novità pubblicate sul sito:
spunti per attività didattiche,
segnalazioni di eventi scientifici
e notizie dall’editore.
!

Desidera ricevere Linx Magazine in abbonamento gratuito direttamente a casa?
Può iscriversi sul sito Linx Edizioni o compilare il modulo sottostante e inviarlo al fax indicato.
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Impegno di riservatezza e trattamento dei dati personali
Pearson Italia S.p.A., titolare del trattamento, la informa che i dati da lei forniti ci permetteranno di dare esecuzione alle sue richieste e di farla partecipare alle nostre attività.
Con il suo consenso, Pearson potrà tenerla aggiornata periodicamente sulle proprie attività, inviarle saggi gratuiti, newsletter e materiale connesso all’attività didattica. Potrà
inoltre invitarla a esprimere le sue valutazioni e opinioni partecipando alle ricerche di mercato realizzate per conto di Pearson. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancanza delle informazioni potrà impedire l’accesso a tutti i servizi disponibili. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici e automatizzati, da responsabili e incaricati
e non saranno comunicati a terzi né diffusi, ma potranno essere messi a disposizione delle altre società appartenenti al Gruppo Pearson per il perseguimento delle medesime
finalità. Esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa, ogni interessato può chiedere l’accesso ai dati o la loro integrazione, correzione, modifica e può opporsi al loro
trattamento o chiederne, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione nonché prendere visione dell’elenco aggiornato dei responsabili nominati, scrivendo via
e-mail a info@pearson.it oppure in forma cartacea a Pearson Italia S.p.A. via Archimede 51 - 20129 Milano tel. 02.74823.1 fax 02.74823.278 all’attenzione del responsabile
del trattamento dati.

Presa visione dell’informativa, dichiarando di essere maggiorenne, consento al trattamento dei miei dati per le finalità descritte nell’informativa.
Sì
No
N.B. Se non barra la casella SÌ perde l’opportunità di partecipare alle nostre iniziative e ricevere il nostro materiale informativo.

firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inviare via fax al numero 011 75021510 o via posta a Linx – Pearson Italia S.p.A – Corso Trapani 16 – 10139 Torino
Per qualsiasi informazione sulla Newsletter o sul Magazine può scriverci a info.newsletterscuola@pearson.it

