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ediToriaLe

S i parla spesso di digital divide per indicare la differenza 
tra chi ha, o non ha, accesso alla rete e alle tecnologie 
dell’informazione, segnalando in questo divario un 

problema di democrazia e di cittadinanza. Crediamo sia utile 
promuovere con altrettanta forza un dibattito sul tema del 
“scientific divide”, come potremmo chiamare la differenza tra  
chi ha e chi non ha un bagaglio culturale sufficiente per 
comprendere lo stato e l’evoluzione della ricerca scientifica e  
il suo impatto nella nostra vita quotidiana, personale e sociale.

È un tema che ci sta particolarmente a cuore e che abbiamo 
sottolineato in ogni numero di “Linx Magazine”. anche questa 
volta lo facciamo, con alcuni articoli che speriamo possano 
essere di aiuto ai docenti di scienze, tra i primi a operare 
quotidianamente per colmare lo scientific divide.

L’intervista a Roberto Danovaro racconta dell’imponente 
progetto Census of Marine Life, che riunisce 2700 scienziati  
di 80 paesi allo scopo di quantificare il numero di specie marine 
in 25 regioni del mondo. al cuore del progetto troviamo lo 
sforzo di comprendere il valore della biodiversità e l’importanza 
di lavorare alla sua preservazione per costruire una solida etica 
ambientale. 
L’etica scientifica, in questo caso orientata ai percorsi didattici 
della chimica, è al centro dell’articolo di Teresa Celestino che, 
grazie ad attività multidisciplinari, sviluppa una riflessione sui 
temi fondamentali del rispetto dell’ambiente e la protezione 
della salute.
Petra scudo, ricercatrice dell’Eni che si occupa di sfruttamento 
dell’energia solare attraverso l’utilizzo di materiali 
nanostrutturati, affronta invece la questione energetica.  

A proposito di scientific divide
In particolare, l’articolo presenta il problema scientifico 
dell’efficenza delle celle fotovoltaiche e dello sfruttamento 
indiretto della radiazione termica per la produzione di vapore ad 
alta temperatura.

Per colmare il divario scientifico, soprattutto presso le giovani 
generazioni, è utile anche una riflessione sul pensiero e sulle 
categorie della scienza. Un contributo in questa direzione arriva 
dall’articolo di sivia Benvenuti sulle geometrie non euclidee e 
dall’acuta riflessione sul metodo induttivo di Fabio Cioffi.  
La presentazione di progetti come Minds-on, Un Universo 
intorno a noi, Scientix e Spice e la riflessione di Patrizia 
Martellini sui fringuelli di Darwin completano questo numero 
della rivista nella speranza di offrire ai docenti ulteriori spunti 
per una didattica sempre più viva e attiva.

Infine una segnalazione e un invito. In questo periodo stiamo 
distribuendo nelle scuole un fascicolo che illustra la nostra 
iniziativa Osservatorio sulla didattica delle scienze. si tratta di un 
progetto che promuove una riflessione sull’insegnamento delle 
scienze nel quadro della riforma della scuola superiore e che 
apre ai temi della programmazione e verifica delle competenze, 
ai test Invalsi e ocse/Pisa. È un primo passo per condividere 
con i docenti informazioni e materiali ma anche, e soprattutto, 
per aprire un dialogo attorno alle concrete esperienze 
didattiche e ai materiali che Linx produce.  
Vi invitiamo a partecipare attivamente all’iniziativa iscrivendovi al 
sito www.linxedizioni.it . 

MaSSiMo eSpoSTi 
Direttore editoriale di Linx
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Da NoN perDere " per i ragazzi / per la classe  

] per tutti

. per i docenti

] Biodiversità in mostra
Torino, Museo regionale di scienze naturali, fino al 12 
giugno 2011
anche il Museo regionale di scienze naturali di 
Torino ha partecipato alle iniziative per l’anno 
internazionale della biodiversità (2010), con una 
mostra in programma fino al prossimo giugno: 
Un futuro diverso. Salvare la biodiversità per 

salvare il Pianeta. 
attraverso filmati, 
suoni, diorami e 
naturalmente la 
collezione museale di 
fossili, l’esposizione 
invita a scoprire la 
ricchezza delle forme 
di vita presenti sulla 
Terra e i pericoli che 
derivano da una sua 
progressiva riduzione. 
non mancano spunti 

di riflessione sul nostro modello di sviluppo per 
molti versi del tutto insostenibile, mentre 
un’intera sezione è dedicata alle parole e ai 
disegni dei visitatori che vogliono offrire un 
contributo alla biodiversità. E poi: incontri, 
dibattiti e proiezioni curate da Cinemambiente.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
mostre/temporanee/futurodiverso.htm

" Fotografare la scienza
Consegna fotografie: 1 luglio 2011
scoprire la scienza attraverso la fotografia: è il curioso percorso proposto 
dal science Photo Contest organizzato da Milset, International Movement 
for Leisure activities in science and Technology. Creato nel 2007, il 
concorso ha come obiettivo promuovere l’interesse per la scienza dei 
ragazzi al di sotto dei 25 anni attraverso l’osservazione e l’espressione 
artistica. Le regole sono semplici: impugnare una macchina fotografica, 

osservare un fenomeno 
qualunque (una goccia 
d’acqua, un geyser, un 
arcobaleno, una luce al neon) 
scattare una foto in digitale  
(in bianco e nero o a colori) e 
inviare. E chi è in cerca di 
ispirazione può sempre 
consultare l’archivio delle 
fotografie vincitrici delle 
passate edizioni.  
www.milset.org

" A gara di idee
Consegna progetti: 27 aprile 2011
siete studenti con meno di 22 anni e 
avete una buona attitudine per la 
risoluzione di problemi? allora le tre 
competizioni internazionali ThinkQuest, 
organizzate da oracle Education 
Foundation, sono quello che fa per voi. 
I partecipanti ai ThinkQuest Projects, 
con l’aiuto dei loro insegnanti, devono 

individuare un problema, trovare la soluzione e renderla accessibile 
tramite la piattaforma web di oracle per la didattica. Chi, invece, 
vorrà utilizzare le tecnologie digitali per creare blog, giornali online, 
animazioni, siti internet, video e fotoreportage, potrà partecipare a 
Digital Media. nell’evento Application Development, infine, è 
richiesto di sviluppare un’applicazione o un gioco web in un 
linguaggio di programmazione a scelta. I progetti saranno vagliati 
da una giuria internazionale e i migliori saranno inseriti nella 
ThinkQuest Library, il grande catalogo online di progetti didattici 
sviluppati da studenti. Per i vincitori in palio computer, borse di 
studio e la partecipazione al ThinkQuest Live in California.
www.thinkquest.org/competition

] Il pianeta che cambia
perugia: fino al 5 giugno 2011. assisi: fino al 15 maggio 2011
gubbio: fino al 25 aprile 2011
Un grande tema – il pianeta che cambia – e tre 
occasioni per riflettere: tre mostre realizzate 
dall’american Museum of natural history di new York e 
giunte in Italia, per la precisione in Umbria, con la 
supervisione di Piero angela. a Perugia è protagonista 
il clima, con un’esposizione che conduce i visitatori in 
viaggio tra ghiacciai, oceani, foreste, deserti e metropoli 
alla ricerca delle cause e delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici. ad assisi si affronta invece 
l’argomento acqua, con un percorso che si sofferma sul 
ciclo dell’acqua, le sue trasformazioni, gli effetti della 
sua presenza sul paesaggio, sugli insediamenti umani e 
su ogni forma di vita. a Gubbio, infine, ci sono i 
dinosauri: modelli, diorami e simulazioni per raccontare 
a che punto sono le indagini sulla loro estinzione. 
accomuna i tre eventi una filosofia di narrazione che 
non nega le conseguenze sull’ambiente delle attività 
umane pur rimanendo lontana da allarmismi e stereotipi.
www.ilpianetachecambia.it
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. Le nuove frontiere della biologia
Milano, Torino, bologna, roma, napoli 
Febbraio 2011
Un evento organizzato da Linx Edizioni in 
cinque città italiane e rivolto in modo 
specifico ai docenti di biologia: cinque 
incontri di studio e approfondimento con 
alcuni protagonisti della ricerca 
scientifica in Italia e con le principali 
novità Linx per la didattica, dal laboratorio 
virtuale di biologia agli active Book ai 

materiali multimediali sui Companion Website dei libri. I docenti avranno la 
possibilità di partecipare ad alcune attività nel laboratorio didattico della 
Fondazione IFoM di Milano o di seguire seminari di approfondimento su varie 
discipline, dalla biologia evoluzionistica alla storia della medicina, dalla 
bioingegneria alla biodiversità marina. Per aggiornamenti consultare il sito di Linx 
Edizioni. http://linxedizioni.it

" Un campo estivo... spaziale
andenes, norvegia. Consegna adesioni:  
15 aprile 2011
Una settimana dedicata allo spazio: è 
l’edizione 2011 dell’European space Camp 
che la norwegian association of Young 
scientists invita a trawnes, in norvegia. Dal 
26 giugno al 4 luglio, giovani provenienti da 
tutto il mondo, con un’età compresa tra i 17 
e i 21 anni, avranno la possibilità di 
approfondire le loro conoscenze, assistere 

a esperimenti tecnici, progettare un missile e imparare a utilizzare nella pratica le 
informazioni acquisite. Le attività previste comprendono sia lezioni di esperti sia 
laboratori e gruppi di lavoro su diversi campi di applicazione della ricerca spaziale, 
comprese le esercitazioni per astronauti. si raccomanda di mettere in valigia buone 
conoscenze di fisica e matematica, un buon inglese e un costume da bagno: oltre al 
lavoro, c’è anche il tempo per divertirsi e socializzare. www.spacecamp.no

.] Matematica e cultura
venezia, 25-27 marzo 2011
Un nuovo appuntamento con una 
serie di convegni che, dal 1997 a 
oggi, intendono raccontare le 
possibili e varie connessioni tra 
matematica e altri aspetti del sapere 
umano come arte, letteratura, musica 
e architettura. Tra gli interventi in 
programma: un omaggio all’arte di 
andrea Pozzo e uno a Ipazia, 
seminari sulla matematica negli 
origami, su matematica e probabilità, 
sulla composizione musicale, sui 
labirinti di Borges e sull’importanza 
della figura nella Divina commedia, 
oltre ad alcuni spettacoli teatrali con 
la matematica protagonista. Le 
iscrizioni sono a numero chiuso. Una 
nota per i docenti: il convegno è 
valido ai fini dell’aggiornamento per 
cui l’esonero dall’insegnamento è 
automatico.
www.mat.uniroma1.it/venezia2011

] Stazione futuro
Torino, officine grandi riparazioni. 17 marzo - 20 novembre 2011
Ricorrono nel 2011 i 150 anni dell’unità d’Italia e molte iniziative sono in programma per l’occasione a Torino. Tra queste la mostra 
Stazione futuro, curata dal direttore della sezione italiana di “Wired”, Riccardo Luna. L’allestimento ricostruisce lo spaccato di 

un’ideale “città delle idee”, suddivisa in tante isole espositive in cui sono raccolti prodotti, prototipi, 
idee e processi provenienti da istituzioni pubbliche, centri di ricerca privati, grandi aziende e singoli 
inventori, a rappresentare la creatività e l’innovazione italiane. I vari “oggetti” sono raccontati 
attraverso linguaggi multimediali sofisticati (video 3D, ologrammi, realtà aumentata) e sono raccolti 
in aree tematiche fondamentali per lo sviluppo locale e globale dei prossimi anni: energia, 
protezione del territorio, rifiuti, chimica, tessile, mobilità, casa, cibo e salute, comunicazione, lavoro, 
robotica e spazio. E l’idea di fondo non è quella di un’esposizione di cui fruire passivamente, ma 
quella di un’officina-laboratorio per la costruzione collettiva del nostro futuro. www.italia150.it
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nuMeri di SCienza

UNo sgUarDo  
al NaNomoNDo
Farmaci, cosmetici, lenti, vernici: 
sono già molti i prodotti che, per la 
composizione o i processi con cui 
sono realizzati, hanno a che fare 
con nanoscienze e nanotecnologie 
(N&N), quelle discipline che si 
occupano di studiare e manipolare 
la materia quando questa ha 
dimensioni tra 1 e 100 nanometri. 
A questi livelli la materia assume 
proprietà differenti, il che 
conferisce alle nanotecnologie la 
possibilità di creare nuovi materiali, 
dispositivi e applicazioni. Si tratta 
di assemblare in modo nuovo atomi 
e molecole come si fa con i 
mattoncini “Lego”, ma in questo 
caso a partire da molecole 
organiche, particolari strutture di 
carbonio (come i nanotubi, di forma 
cilindrica, o i fullereni, sferici) o 
nanopolveri di metalli. 

vaLenTina MureLLi

dal piccolo al piccolissimo

13 miliardi
Investimenti pubblici e privati, in euro, per la ricerca nel 
settore delle n&n nel 2008 in tutto il mondo. nei prossimi 
anni questo livello di investimento è destinato a crescere: 
nuovi fondi saranno assegnati da paesi che non hanno 
ancora elaborato una precisa strategia di ricerca in merito, 
come la Russia, mentre paesi che già investono 
continueranno a farlo in modo ancora più consistente. 
Questo perché le n&n sono ritenute in grado di avviare 
una rivoluzione tecnologica che influenzerà radicalmente 
lo sviluppo dei più importanti settori produttivi. 
Fonte: www.airi.it e Public Funding of Nanotechnology, observatorynano, june 2010

Frazione totale  
per i paesi europei altri

6%
stati Uniti
46%

Germania
8%

Francia
5%

Regno 
Unito
5%

Giappone
26%

Corea
4%

1 cm 1 mm 1m

10-2 m 10-3 m 10-4 m 10-5 m 10-6 m

numero di brevetti in n&n rilasciati dal 1972 nel mondo. 
Un brevetto è un sistema di protezione giuridica di un 
oggetto o di un processo che siano stati inventati da una 
persona o da un’istituzione e siano dunque nuovi e 
originali e conferisce al suo titolare il diritto al monopolio 
temporaneo di sfruttamento dell’oggetto o del processo 
in questione. nella figura sopra sono riportati i brevetti in 
n&n dal 1972 suddivisi per paese. I settori che ne hanno 
prodotti di più sono stati tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione, chimica e scienza dei materiali, 
medicina e salute.
Fonte: ObservatoryNano Factsheets, january 2010

132 021

micromondo
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Corsi di laurea in n&n attivi al momento nel nostro 
paese: ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie al 
Politecnico di Milano (I livello); ingegneria delle 
nanotecnologie industriali all’Università sapienza di 
Roma (II livello); materials engineering and 
nanotechnology al Politecnico di Milano (II livello); 
nanotecnologie per i sistemi integrati al Politecnico di 
Torino (II livello) . anche altri corsi di laurea “tradizionali”, 
come scienza dei materiali, fisica e ingegneria offrono 
percorsi nel settore delle nanoscienze, che possono 
essere completati con dottorati di ricerca o master. 
Fonte: Censimento delle lauree e master sulle nanoscienze e nanotecnologie, 
nanotec, maggio 2010

1015
numero di prodotti basati su materiali o processi nanotecnologici 
attualmente sul mercato (dato aggiornato al 25 agosto 2009). Le 
compagnie produttrici sono 484, localizzate in 24 paesi. nella 
figura sotto sono riportati i prodotti suddivisi per categoria (i 
prodotti presenti in più categorie sono stati conteggiati più volte), 
con riferimento anche al 2006 per evidenziare la crescita nel 
tempo. Una precisazione: il settore “salute e benessere” comprende 
cosmetici, prodotti solari, attrezzature e abbigliamento sportivo. I 
materiali nanostrutturati più comuni nei prodotti sul mercato sono 
argento, carbonio, zinco, silicio, titanio e oro. Va puntualizzato che, 
al momento, non abbiamo ancora raggiunto una vera e propria 
“rivoluzione nanotecnologica”: la maggior parte dei prodotti 
nanotech oggi in commercio non sono di nuova concezione, ma 
spesso si limitano a incorporare nuove nanoparticelle in vecchie 
strutture e sistemi produttivi. 
Fonte: www.nanotechproject.org/inventories e www.nanowerk.com
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numero di prodotti

salute  
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casa 
e giardino

elettronica 
e informatica

cibi e 
bevande

prodotti 
multifunzionali 

trasporti

applicazioni 
varie

prodotti 
per l’infanzia

prodoTTi 
in CoMMerCio

8 marzo 2006

25 agosto 2009

?
Grandi investimenti, grande interesse, grande 
entusiasmo: quello delle nanotecnologie è sicuramente 
un treno lanciato ad alta velocità, ma qualche cautela è 
d’obbligo. sono infatti ancora quasi sconosciuti i 
possibili rischi di prodotti e processi nanotecnologici 
per l’ambiente e per la salute di consumatori e 
lavoratori del settore. su scala nanometrica, infatti, la 
materia è più reattiva e questo rende i materiali 
nanotecnologici potenzialmente in grado di interagire, 
anche in modo negativo, con i sistemi biologici. I 
nanotubi di carbonio, per esempio, condividono alcune 
caratteristiche con le fibre d’amianto, che sappiamo 
essere molto pericolose. non ci sono ancora procedure 
di certificazione internazionale che garantiscano la 
sicurezza dei prodotti nanotech, ma diversi progetti di 
ricerca sono stati avviati in tutto il mondo proprio per la 
valutazione dei rischi del nanomondo.

1 nm

10-6 m 10-7 m 10-8 m 10-9 m 10-10 m 10-11 m

nanomondo
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inTerviSTa

come sta la biodiversità marina, in 
particolare nel Mediterraneo?  
Quante specie conosciamo e quante 
sono ancora da scoprire?  
che cosa le minaccia? ce ne parla uno 
dei ricercatori coinvolti in un imponente 
censimento della vita negli oceani.

Al lavoro negli abissi

roberto DaNovaro  
rAccontA

vaLenTina MureLLi
P roberto danovaro
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L a prima domanda che viene spontaneo porre 
a Roberto Danovaro dopo aver letto il suo 
curriculum vitae è un po’ impertinente: 

«scusi, ma lei dorme mai?». Danovaro, 44 anni, 
genovese di nascita, è direttore del Dipartimento di 
scienze del mare dell’Università politecnica delle 
Marche di ancona, dove insegna biologia marina 
ed ecologia. E poi: presidente dell’associazione 
italiana di oceanologia e limnologia e della sede 
italiana dell’Unione eco-etica internazionale e 
vicepresidente della società italiana di ecologia e 
della Federazione europea di scienze e tecnologie 
del mare. siede inoltre nei consigli scientifici di vari 
organismi e progetti di ricerca, e pubblica di 
continuo nuovi articoli e libri specialistici. La sua 
ultima “impresa” è stata la partecipazione al 
Census of Marine Life, uno dei più imponenti 
progetti di ricerca mai concepiti, dedicato al 
censimento globale delle specie marine e 
conclusosi pochi mesi fa. nell’ambito del progetto, 
il suo gruppo di ricerca ha messo a segno almeno 
un punto eccezionale: la scoperta dei primi animali 
pluricellulari che vivono in modo permanente in 
assenza di ossigeno.

insomma, professore, lei deve essere per 
forza un insonne cronico...
In effetti dormo poco. non che non mi piaccia, ma 
c’è talmente tanto da fare che qualcosa devo 
sacrificare. La ricerca comporta anche molti 
compiti burocratici e spesso riesco a dedicarmi 
all’attività scientifica solo di notte, quando la 

famiglia è a letto. È una condizione comune a molti 
ricercatori: anche lavorare al sabato o alla domenica 
è la norma, ma in genere lo si fa con piacere, perché 
questo lavoro è anche una passione. E non si è mai 
soli: la ricerca è un network. 

per gli standard italiani lei, diventato 
professore ordinario a soli 35 anni, è 
un’anomalia. di certo capacità e impegno 
hanno fatto molto, ma non sempre bastano. 
L’ha aiutata qualcos’altro?
La fortuna anche perché, essendo il primo laureato 
in famiglia, non ho goduto di particolari trampolini di 
lancio. In Italia i concorsi per accedere all’università 
sono rari e distribuiti a caso nel tempo: se, per 
qualunque motivo, si perde la partecipazione a un 
concorso, si rischia di dover aspettare anche dieci 
anni per il successivo. Io ho avuto la fortuna di poter 
partecipare a tre concorsi – per ricercatore, 
professore associato e professore ordinario – molto 
ravvicinati. Il nostro, comunque, resta un paese 
gerontocratico: se non hai settant’anni non sei 
ritenuto qualificato per firmare documenti ufficiali e 
non è stato facile conquistare il diritto di esprimermi.

Lei ha partecipato al Census of Marine Life 
per l’area mediterranea. Ci spiega la natura di 
questo progetto?
si è trattato di un’opera ciclopica, paragonabile per 
impegno e costi al Progetto genoma umano: oltre 
2700 scienziati impegnati a tempo pieno (più un 
numero altissimo di studenti e dottorandi) per dieci 

p delfini, tartarughe e 
cetacei sono tra le 
specie del Mediterraneo 
più conosciute: in alcuni 
casi sono specie a 
rischio e sono diventate 
simboli degli sforzi di 
conservazione. 
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anni, 80 paesi coinvolti, un budget di oltre 650 
milioni di dollari, un totale di 9000 giorni di 
spedizioni in mare. I ricercatori si sono “divisi” le 
acque del pianeta (identificando in tutto 25 
regioni) con un obiettivo ancora più ambizioso di 
quello del Progetto genoma umano: quantificare il 
numero di specie presenti in ciascuna regione, 
l’abbondanza relativa degli esemplari di ciascuna 
specie e la loro distribuzione. In più, descrivere 
l’enorme varietà di geni contenuta in tutte le 
specie identificate. È stato un fondamentale 
impulso alla conoscenza.

alla fine siete riusciti a scoprire quanta e 
quale vita c’è nel mare?
non proprio. nel corso del progetto sono state 
descritte circa 7000 nuove specie e ora 
conosciamo in tutto circa 230 000 specie marine. 
Però si stima che quelle ancora da scoprire siano 
molte di più: da 500 000 a 8 milioni. Insomma, 
come spesso succede con questi grandi progetti, 
la cosa principale che abbiamo scoperto è che c’è 
ancora molto da fare. 

Ma se una specie è sconosciuta, come si fa 
a sapere che esiste? in altre parole, in che 
modo si stima il numero di specie che ancora 
non si conoscono? 
L’approccio si basa su modelli matematici costruiti a 
partire da informazioni che riguardano l’abbondanza 
relativa di esemplari di un certo gruppo di animali 

(per esempio una stima del numero di nematodi 
presenti in un certo ambiente) e il numero di specie 
nuove individuate durante i campionamenti: se ogni 
volta che si analizza un campione si trovano specie 
nuove, significa che ce ne sono ancora molte da 
scoprire. In questo modo possiamo fare una 
proiezione su quante specie mancano all’appello, 
ottenendo ovviamente non un singolo numero, ma 
un intervallo che, come abbiamo visto, è abbastanza 
ampio (da 500 000 a 8 milioni). Questo perché le 
proiezioni sono fatte a partire da dati che 
contengono a loro volta incertezze (per esempio non 
potremo mai sapere esattamente quanti nematodi ci 
sono in una porzione di fondo di mare). Però è 
importante capire che si tratta di un’incertezza 
connaturata al processo scientifico, non di un errore 
di valutazione. La valutazione “esistono ancora molte 
specie da scoprire” è corretta. 

Quali sono le conclusioni del progetto per 
l’area mediterranea?
siamo partiti senza sapere quante specie fossero 
state identificate effettivamente nel Mediterraneo, 
per cui la prima domanda che ci siamo posti è stata 
proprio questa: quante specie conosciamo? 
Risposta: oggi siamo a circa 17 000 specie note, 
un dato che colloca il Mediterraneo tra le aree più 
ricche del pianeta in biodiversità. Parliamo infatti di 
hotspot di biodiversità, come lo è, per esempio, il 
golfo del Messico. Certo, ci sono altre aree ancora 
più ricche, come i mari della Cina e dell’australia, 

P alcuni esempi di 
specie aliene, ora 
frequenti nelle acque 
mediterranee. a sinistra 
un pesce balestra, 
originario di acque 
tropicali e subtropicali, 
come il pesce gatto dei 
coralli (Plotosus lineatus) 
a destra; al centro una 
medusa Mnemiopsis 
leidyi, arrivata negli anni 
ottanta dal Mar nero.
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ma hanno anche estensioni differenti: se 
consideriamo il numero di specie per unità di 
superficie il Mediterraneo si colloca tra i primi posti 
al mondo. In effetti, esso rappresenta lo 0,8% della 
superficie totale degli oceani terrestri e lo 0,3% 
del volume, eppure ospita ben il 7,5% delle specie 
conosciute. Molte sono endemiche, cioè presenti 
soltanto in questo mare, altre invece sono aliene, 
cioè provengono da altre acque.

per esempio?
abbiamo censito diversi pesci tropicali, come i pesci 
balestra o i pesci chirurgo, e anche numerose alghe 
tropicali, di origine caraibica o giapponese, come la 
Ostreopsis ovata – responsabile, un paio di anni fa, 
della chiusura di alcuni stabilimenti balneari in 
Liguria e nelle Marche – o la Fibrocapsa japonica. 
sono specie che arrivano nel Mediterraneo in parte 
dall’oceano atlantico, in parte dall’oceano Indiano 
e in parte sfruttando il “passaggio” offerto dalle 
chiglie e dalle acque di zavorra di navi mercantili e 
navi cisterna. Già durante le grandi esplorazioni del 
passato avvenivano questi trasferimenti, ma allora si 
trattava di ben poca cosa rispetto a oggi. Basti 
pensare che nel 2006 hanno attraccato in porti 
mediterranei oltre 13 000 navi (anche più di una 
volta ciascuna) e altre 10 000 sono transitate senza 
fermarsi. In tutto abbiamo descritto nel 
Mediterraneo ben 1200 specie non autoctone, di 
cui 640 entrate attraverso il canale di suez che, 
ricordiamolo, è stato aperto meno di 150 anni fa.  

IdentIkIt dI un mAre

il nome spiega tutto: mare medi terraneum, “mare tra le 
terre”. collegato a ovest con l’oceano Atlantico attraverso 
lo stretto di gibilterra, a nordest con il Mar di Marmara e il 
Mar Nero attraverso i dardanelli, a sudest con il Mar rosso 
e l’oceano indiano attraverso il canale di Suez, il 
Mediterraneo è il mare chiuso più esteso della terra. 
in corrispondenza dello stretto di Sicilia, una cresta 
sottomarina posta a circa 400 m di profondità separa il 
Mediterraneo in due bacini con caratteristiche 
oceanografiche leggermente differenti, il bacino occidentale 
e quello orientale. per esempio: poiché l’evaporazione è più 
elevata nel bacino orientale, passando da ovest a est si 
assiste a un aumento progressivo della salinità delle acque 

e a una diminuzione del loro livello. A sua volta, questo gradiente spinge le 
acque fredde e poco salate dell’Atlantico a penetrare nel Mediterraneo 
attraverso gibilterra. A grandi linee, la circolazione funziona così: le acque 
atlantiche poco a poco si scaldano, diventano più salate e in corrispondenza 
del Mar di Levante (la porzione più orientale del Mediterraneo) sprofondano, 
per poi invertire la rotta, tornare verso ovest e rientrare nell’Atlantico. 
poiché la piattaforma continentale del Mediterraneo (cioè la porzione 
sommersa dei continenti che si affacciano sul mare) è molto stretta, buona 
parte del bacino è considerata mare profondo, con acque a più di 200 m di 
profondità. Le acque profonde del Mediterraneo hanno alcune 
caratteristiche peculiari: anzitutto presentano una temperatura piuttosto 
costante, a differenza di quanto accade nell’oceano Atlantico, dove la 
temperatura diminuisce con la profondità; hanno inoltre elevata salinità ed 
elevate concentrazioni di ossigeno e sono considerate oligotrofe, cioè 
povere di sostanze nutritive (specie nel bacino orientale). 
La profondità media del Mediterraneo non è molto elevata: 1450 m, rispetto 
a una media mondiale di 3850 m. Questo ha significative implicazioni sul 
ricambio delle acque profonde (che richiede all’incirca solo 50 anni) e rende 
il Mare nostrum particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ecco 
perché il Mediterraneo è considerato una sorta di modello, per prevedere 
come gli oceani in generale potranno reagire a questi cambiamenti.

Ora conosciamo in tutto 
circa 230 000 specie 
marine, ma si stima che 
quelle ancora da scoprire 
siano molte di più

La preoccupazione è che queste specie possano 
entrare in conflitto, se non l’hanno già fatto, con 
quelle autoctone.

una delle zone meno conosciute del 
Mediterraneo è rappresentata dalle profondità 
marine, uno dei suoi principali interessi di 
ricerca. Che cosa avete scoperto negli abissi?
si è sempre pensato che, in profondità, il 
Mediterraneo fosse molto povero di vita perché 
oligotrofo, cioè con poche sostanze nutritive. Invece 
non è affatto così: abbiamo censito circa 3000 
specie di profondità, soprattutto animali di piccole 
dimensioni e in particolare vermi. E per ogni tre 
specie raccolte nei campionamenti, due erano 
sconosciute, il che significa che c’è ancora molto da 
scoprire. 

uno dei risultati più importanti di tutto il 
progetto è stata la scoperta, effettuata dal suo 
gruppo di ricerca, di organismi multicellulari 
capaci di vivere in assenza totale di ossigeno. 
Chi sono?
si tratta di tre specie nuove, appartenenti al phylum 
Loricifera, organismi molto piccoli (misurano meno 
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di un mm), ma pluricellulari. Li abbiamo trovati in 
campioni di sedimenti profondi prelevati tra le 
coste della Calabria e la Grecia, in pozze ipersaline 
e anossiche (prive di ossigeno) in fondo al mare. 
La loro scoperta ha infranto un vero e proprio tabù 
scientifico. si pensava infatti che in queste 
condizioni potessero vivere solo batteri o al 
massimo qualche protozoo, oppure parassiti 
multicellulari, ma solo in alcuni momenti del loro 
ciclo vitale. Queste nuove specie, invece, 
trascorrono tutta la loro vita in assenza di 
ossigeno, grazie ad adattamenti specifici: per 
esempio non hanno mitocondri, ma idrogenosomi, 
strutture che generano energia sfruttando 
molecole diverse dall’ossigeno come il solfuro di 
idrogeno. Probabilmente ci riescono anche grazie 
all’associazione con archeo-batteri.

Come sta la biodiversità nel Mediterraneo?
È a forte rischio, visto che è minacciata da diversi 
fattori contemporaneamente. I più significativi 
sono la degradazione e la perdita di habitat, per 
l’urbanizzazione eccessiva delle coste e la 
distruzione dei fondali causata da alcune tecniche 
di pesca, e poi l’inquinamento e l’eutrofizzazione, 
cioè l’accumulo di sostanze fertilizzanti. non sono 
novità assolute: tutti hanno già avuto un impatto in 
passato. si è molto ridotta nel tempo l’estensione 

di diversi habitat caratteristici, come le praterie di 
Posidonia o i banchi di ostriche, oltre ai siti di 
nidificazione lungo le coste per tartarughe e uccelli 
marini. altra minaccia importante è lo sfruttamento 
delle risorse marine, e anche questo non è una 
novità: già aristotele raccontava la scomparsa di 
alcuni molluschi dalle acque dell’isola di Lesbo per 
la pesca indiscriminata con strumenti che 
raschiavano il fondo. Poi ci sono le specie aliene, 
che rischiano di scalzare quelle native dai loro 
ambienti, con il contributo del riscaldamento 
globale, che avvantaggia specie provenienti da mari 
più caldi. anche l’acidificazione delle acque per 
aumento della concentrazione di Co2 rappresenta 
un pericolo, perché riduce il tasso di calcificazione 
da parte degli organismi marini: un grosso problema 
per animali dotati di gusci calcarei, come diversi 
componenti dello zooplancton. 

immagino che proprio dalle considerazioni 
sull’importanza della biodiversità e sui 
rischi per la stessa dipenda anche il suo 
impegno per la definizione di una nuova etica 
ambientale.
sì: negli ultimi anni c’è stata una sorta di deriva, 
per cui ci si è occupati in prevalenza di aspetti etici 
di questioni che riguardano momenti particolari 
della vita umana, come la nascita, la morte, la 

Spesso c’è 
una forte 
resistenza a 
ragionare in 
termini di etica 
ambientale, 
perché si 
pensa che sia 
molto costoso 
e che ponga 
freni allo 
sviluppo, ma 
non è così

m alcune specie 
che vivono nelle 
profondità del 
Mediterraneo: a 
sinistra coralli 
bianchi profondi; al 
centro e a destra 
rispettivamente 
alcune stelle 
canestro e uno 
cnidario attaccati a 
coralli bianchi 
profondi.
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procreazione. Credo invece che sia importante 
recuperare un approccio più generale, che riguardi 
anche il rapporto degli esseri umani con 
l’ambiente, e che questo approccio debba poi 
essere applicato a livello di decisioni politiche. 
spesso c’è una forte resistenza a ragionare in 
termini di etica ambientale, perché si pensa che sia 
molto costoso e che ponga freni allo sviluppo, ma 
non è così. Prendiamo la questione energetica: 
investire sulle fonti rinnovabili non significa frenare 
lo sviluppo e non è certo più costoso che doversi 
occupare di disastri ambientali, come è stato 
quello nel golfo del Messico. 

professore, lei ci ha detto che il Census 
of Marine Life è paragonabile al progetto 
genoma umano: eppure del primo abbiamo 
sentito parlare moltissimo e del secondo 
quasi nulla. per quale motivo?
sui mezzi di comunicazione tutto ciò che ha a che 
fare con la salute umana ha sempre molto appeal, 
e di conseguenza molto spazio: è evidente che un 
discorso sulle prospettive per la terapia dei tumori 
aperte dalle nuove conoscenze genetiche 
interessa praticamente tutti. Quanto al mare, 
invece, non tutti ritengono che sia fondamentale 
per la vita, anche se di fatto lo è: senza oceani non 
avremmo neanche la metà dell’ossigeno che 

In rete!

inventario marino Portale del progetto Census of 
Marine Life, ricco di immagini, approfondimenti, 
notizie, curiosità, link ad articoli scientifici: una 
miniera di informazioni tutta da esplorare.  
www.coml.org

Per APProfondIre

— F. Boero, a. Gennari, F. Tresca, a.M. Miglietta, La 
biodiversità marina e il funzionamento degli 
ecosistemi, Caspur-Ciberpublishing 2010, scaricabile 
in pdf dal sito www.caspur-ciberpublishing.it/
index.php/biodiversitamarina/issue/view/5

vaLenTina MureLLi
è giornalista e redattrice 
scientifica free lance. 
Collabora con varie 
testate tra cui “Le 
scienze”, “Meridiani” e 
“oggiscienza”. 

possiamo respirare, né il 75% delle proteine che 
stanno sfamando il pianeta.

anche la figura dell’ecologo appare forse 
meno affascinante, meno proiettata nel 
futuro di quella per esempio del biologo 
molecolare...
Ma non è affatto così. Intanto, l’ecologia è una 
disciplina modernissima, nata negli anni settanta. E 
anche la botanica e la zoologia, che pure sono più 
antiche, si sono radicalmente trasformate. non 
dobbiamo immaginare chi fa ricerca in questi 
settori come il classico personaggio con il retino e 
le braghette corte, a caccia di farfalle nei campi. 
Parliamo di un ricercatore che utilizza mezzi 
tecnologici molto sofisticati: tecnologie satellitari 
per seguire gli animali nell’ambiente naturale, navi 
oceaniche e robot sottomarini operanti in remoto 
per i campionamenti nelle regione più inaccessibili, 
metodi di biologia molecolare per l’analisi dei 
campioni. Certo, occorrono sempre una capacità di 
osservazione diretta, com’era nel classico 
approccio tassonomico, ma i problemi biologici 
identificati con questo approccio devono poi 
essere risolti con tecniche avanzatissime. -

m uno dei nuovi 
organismi 
multicellulari in 
grado di vivere in 
anossia completa 
individuato da 
danovaro e colleghi 
tra le coste della 
Calabria e della 
grecia. L’esemplare 
è stato assegnato al 
phylum Loricifera.
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FronTiere / SCheda didaTTiCa

Un passo in avanti

una riSorSa in eSauriMenTo

Per il biologo marino Boris Worm, della Dalhousie University di 
halifax, in Canada, la catastrofe potrebbe arrivare nel 2048, 
anno in cui tutte le risorse ittiche di interesse commerciale 
andrebbero incontro a un esaurimento completo se non si 
invertirà la rotta dello sfruttamento selvaggio a cui sono 
attualmente sottoposte. La previsione nera è stata presentata 
qualche anno fa in un articolo pubblicato sulla rivista “science”, 
che non ha ovviamente mancato di far discutere la comunità 
scientifica. In realtà non tutti gli esperti trovano convincente la 
previsione di Worm e colleghi, ma la maggior parte di loro 
concorda sul fatto che lo sfruttamento attuale delle risorse 
ittiche non potrà andare avanti all’infinito (vedi grafico a fianco). 

pesce d’allevamento 
ovviare a questa situazione non è semplice, ma i ricercatori si 
stanno dando molto da fare per trovare soluzioni al problema, 
per esempio con limitazioni temporali o spaziali alla pesca. E, 
soprattutto, puntando sull’acquacoltura, che in effetti è 
significativamente cresciuta negli ultimi anni (vedi grafico sotto). 
L’allevamento intensivo di pesce, tuttavia, non è privo di aspetti 
critici, visto che comporta un notevole impatto ecologico. C’è, 
per esempio, un problema di inquinamento: i pesci racchiusi 
nelle gabbie, infatti, producono scarti organici che si diffondono 
nelle acque circostanti, provocando fenomeni di eutrofizzazione. 
spesso, inoltre, le condizioni sovraffollate in cui vengono allevati 
i pesci possono comportare la diffusione di parassiti, che si 
possono trasmettere anche a popolazioni di animali selvatici.  
Dal punto di vista della sostenibilità ecologica, inoltre, è 
fondamentale valutare con attenzione che cosa si decide di 

allevare. Molti esperti, per esempio, sconsigliano di puntare sui 
pesci carnivori, come i salmoni, per il cui allevamento occorre 
consumare grandi quantità di altri pesci (vedi figura nella pagina 
accanto) : per questo motivo, diverse aziende impegnate nel 
settore dell’acquacoltura stanno cercando di mettere a punto 
mangimi, contenenti per esempio oli vegetali, che riducano la 
necessità di altri pesci.

1%  
in recupero dall'esaurimento

7% esaurite

17% 
in sovrasfruttamento

52%  
sfruttate al massimo

20%  
moderatamente sfruttate

3%  
sottosfruttate

andaMenTo negLi anni deLLe CaTTure 
Marine e deLL’aCQuaCoLTura neL Mondo

STaTo deLLe riSorSe iTTiChe gLobaLi neL 2004
Review of the state of world marine fishery resources, Fao, Roma 2005.

Fao FIshsTaT DaTaBasE.

P un impianto di 
acquacoltura.
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ora tocca a te

doMande e aTTiviTà

1. Quali fattori minacciano la biodiversità marina nel Mediterraneo? 
sono tutti fattori recenti o hanno cominciato a manifestarsi anche in 
passato?

2. Perché l’arrivo di una specie aliena può rappresentare un problema 
per le specie autoctone? Dopo aver effettuato una ricerca in 
biblioteca o su Internet, prepara una breve presentazione su una 
specie invasiva, descrivendo le conseguenze della sua introduzione in 
un nuovo habitat. 

3. Che cosa si intende per hotspot di biodiversità? Documentati su 
quali sono i principali hotspot di biodiversità del pianeta, scegline uno 
e prepara una presentazione multimediale su di esso, cercando di 
raccogliere immagini e, se possibile, video che lo descrivano. 

4. Che cosa si intende per eutrofizzazione delle acque? Quali 
conseguenze ecologiche può avere questo fenomeno? Descrivi il 
fenomeno e le sue conseguenze attraverso uno schema grafico. 

5. Per quali motivi è utile e importante conoscere e preservare la 
biodiversità della Terra? sai che animali e vegetali rappresentano la 
prima fonte da cui estraiamo farmaci o sostanze che poi vengono 
sviluppate in farmaci veri e propri? Dal veleno di alcune lumache 
marine del genere Conus, per esempio, viene estratto un potente 
analgesico impiegato per la terapia del dolore cronico. Che 
conseguenze potrebbe avere in ambito sanitario la perdita di 
biodiversità?

6. osserva la figura sotto. Dal punto di vista della sostenibilità 
ecologica è meglio preferire, per la propria alimentazione, pesci che 
siano grandi predatori oppure erbivori? Per quale motivo?

SCienza e SoCieTà

Come abbiamo visto nella scheda “Un passo in avanti”, le 
risorse ittiche del pianeta sono sottoposte a un fortissimo 
sfruttamento: anche le scelte dei singoli consumatori 
possono contribuire a questo sfruttamento o, viceversa, 
essere d’aiuto in una sua riduzione. Tu ti sei mai fermato a 
considerare quanto pesce mangi e di che tipo? Prova a 
tenere un diario della tua alimentazione quotidiana per un 
mese, tenendo nota in particolare del consumo di pesce. 
Confronta infine il diario ottenuto con i suggerimenti per un 
consumo consapevole di pesce e frutti di mare contenuti 
nella guida Mangiamoli giusti proposta dall’associazione 
slow Food (www.slowfish.it/pagine/ita/slowfish2009/
mangiamoli_giusti.lasso). se i tuoi consumi si discostano 
molto da quelli suggeriti, prova a tracciare un piano 
alimentare per il mese successivo che tenga conto di 
questi consigli “sostenibili”. 

SCrivere di SCienza

Leggi online l’articolo Taming the blue frontier sulla pagina 
web della rivista “Conservation Magazine” (www.
conservationmagazine.org/2009/04/taming-the-blue-
frontier/; se occorre puoi chiedere aiuto all’insegnante di 
inglese): si tratta di un articolo dedicato alla 
presentazione delle tecnologie più innovative nel settore 
dell’acquacoltura. Dopo la lettura, scrivi un riassunto del 
brano, soffermandoti in particolare sulla descrizione degli 
aspetti critici della pratica dell’acquacoltura, sulle 
principali sfide che si presentano all’acquacoltura di 
profondità e sugli approcci proposti nell’articolo per 
superarle. 

rappreSenTazione 
SCheMaTiCa di una CaTena 
aLiMenTare Marina. 
M. Furlong, ngm staff, a. Tumas, 
sea around Us Project, University of 
British Columbia Fisheries Centre.

ma mangiare 1 kg  
di pesce di livello 3  
equivale a mangiare...

10 kg 
di pesce di livello 2 

predatori al vertice  
della catena alimentare  
(tonno, salmone ecc.)

LIVELLo

4
predatori intermedi

LIVELLo

3
Consumatori di primo ordine
(tilapia, ricci di mare ecc.)

LIVELLo

2
produttori primari
(alghe, fitoplancton ecc.)

LIVELLo

1

mangiare 
1 kg  
di pesce di livello 4  
equivale a mangiare...

10 kg  
di pesce di livello 3  

100 kg  
di pesce di livello 2  

100 kg 
di organismi di livello1

1000 kg  
di organismi di livello 1
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O Limite del cerchio III, 
xilografia realizzata da 
Mauritius Cornelius escher 
nel 1959: una straordinaria 
rappresentazione di un 
modello di geometria non 
euclidea (rielaborazione al 
computer di doug dunham). 

Dimenticare euclide?
Non è sempre vero che «la somma degli angoli 
interni di un triangolo è pari a 180°»: nel mondo 
delle geometrie non euclidee, questa e altre 
regole non valgono. Scopriamolo insieme, in un 
viaggio che ci porterà verso l’infinito!

SiLvia benvenuTi
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FronTiere

«L a somma dei quadrati costruiti 
sui cateti è uguale al quadrato 
costruito sull’ipotenusa»: 

facile, è il teorema di Pitagora. «L’area di 
un triangolo si ottiene facendo base per 
altezza diviso due»: anche questo è facile, 
lo sanno anche i bambini. E ancora: «dati 
una retta r e un punto P fuori da essa, 
esiste una e una sola retta parallela a r 
passante per P», o «la somma degli angoli 
interni di un triangolo è pari a 180°» 
oppure «dato un triangolo, è sempre 
possibile costruirne uno simile ma più 
grande o più piccolo». 
Ecco un breve elenco di affermazioni alle 
quali la nostra educazione matematica ci 
abitua fin dalla scuola elementare. Tali 
enunciati costituiscono la base della 
nostra conoscenza della geometria e ci 
sono così familiari che ci viene del tutto 
naturale dar loro lo status, rassicurante, di 
“verità”. Ebbene, nei prossimi dieci minuti 
vi chiedo di fare una cosa un po’ 
sovversiva: dimenticatele, queste verità, 
dimenticatele tutte. Le pagine che 
seguono, infatti, sono dedicate alla 
descrizione di una geometria diversa da 
quella abituale, in cui ciascuna delle 
affermazioni appena ricordate, ben lungi 
dall’essere una verità assoluta e 
indiscutibile, è irrimediabilmente “falsa”. 
Racconteremo la storia di una geometria, 
o meglio di più geometrie, in cui la somma 
dei quadrati costruiti sui cateti è maggiore 
(o minore) di quello costruito 
sull’ipotenusa, in cui la somma degli 
angoli interni di un triangolo è maggiore (o 
minore) di 180°e in cui non sarà mai 
possibile fare omotetie. Fissare gli angoli 
interni di un triangolo vorrà dire fissarne 
l’area, cosicché non si potrà, dato un 
triangolo, costruirne uno simile ma di 
“taglia” diversa. Lasciatevi dunque alle 
spalle tutti i preconcetti e preparatevi a 
scoprire un mondo nuovo: quello delle 
geometrie non euclidee!

un’accoglienza ostile 
Perplessi? se lo siete, consolatevi: lo 
furono in molti, nella prima metà del XIX 
secolo, al momento dell’introduzione di 
queste nuove geometrie. Tanto da 
definirle «racconti di fate», «geometrie del 
sovrasensibile» o, peggio ancora, 
«geometrie da manicomio». I commenti 
non del tutto sfavorevoli di qualche 
personaggio un po’ più famoso come Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), non proprio 
l’ultimo arrivato, vennero bollati come 
«elucubrazioni deliranti di un professore 
universitario elevate al rango di nuove 
verità sovrumane, per merito della sua 
megalomania». si disse, inoltre, che i 
geometri non euclidei avevano «una 
comprensione oscura e menti 
ingannevoli», e che «l’insegnamento della 
geometria non euclidea in università e 
scuole darebbe origine a una razza di 
studenti che potrebbe compromettere la 
società». addirittura. L’accoglienza più 
ostile venne proprio dalla comunità 
matematica e dal mondo accademico in 
genere, che visse l’affacciarsi delle nuove 
teorie non euclidee come una vera e 
propria rivoluzione. Tra il XVIII e il XIX 
secolo, infatti, il pensiero filosofico 
dominante era quello di Immanuel kant 
(1724-1804), secondo cui la geometria 
euclidea esiste a priori nella nostra mente 
come strumento per la conoscenza della 
realtà. Elaborare una geometria 
alternativa era quindi un’idea sovversiva, 
in quanto negava la verità e unicità del 
sistema euclideo come modello 
interpretativo del reale. 
Un’accoglienza ben diversa venne invece 
dal mondo dell’arte, che lesse nella 
geometria non euclidea un forte 
messaggio di libertà. surrealisti, dadaisti 
e in particolare cubisti percepirono la loro 
vicenda artistica come parallela a quella 
matematica dei non euclidei: la 
prospettiva rinascimentale e la tradizione 

PArole chIAve

postulato  
Enunciato, non dimostrato né 
necessariamente evidente, che 
viene dato per buono in modo da 
costituire, anche insieme ad altri 
postulati, il punto di partenza di una 
teoria deduttiva.

Teorema  
Enunciato che, nell’ambito di una 
teoria matematica, viene dimostrato 
a partire dai postulati della teoria 
stessa. 

Sistema assiomatico  
sistema costituito da: 1) un insieme 
di concetti primitivi, usando i quali si 
possono definire tutti gli oggetti di 
cui si vuole parlare; 2) un insieme di 
proposizioni primitive, i postulati, che 
ne costituiscono la base; 3) un altro 
insieme di proposizioni, dette 
teoremi, derivate dai postulati tramite 
deduzioni logiche. 

omotetia  
Particolare trasformazione 
geometrica del piano (o dello 
spazio), che dilata o contrae un 
oggetto mantenendone invariati gli 
angoli (e quindi la forma).

figurativa classica erano accostate alla 
matematica euclidea, mentre i nuovi stili 
erano accomunati a quella non euclidea 
quali rappresentanti di nuove convenzioni, 
legittime quanto le precedenti.

non solo rette, cubi e triangoli 
Prima di divertirci a modificare l’attributo, 
però, riflettiamo sul sostantivo: geometria. 
Dal punto di vista etimologico, geo-metria 
significa “misura della Terra”. Ed è così 
che la pensavano babilonesi ed egizi, che 
già 2000 anni prima di Cristo avevano 
sviluppato una quantità enorme di 
conoscenze matematiche, 
prevalentemente di stampo pratico, come 
si conveniva a valenti architetti e 
ingegneri. D’altra parte, sentendo la 
parola “geometria”, molti di noi sono 
portati a pensare immediatamente a rette, 
triangoli, circonferenze, cubi o piramidi, 
ovvero a pensare alla geometria come 
allo studio, astratto, delle figure piane o 
solide. E questo è l’approccio dei greci, 
grazie ai quali un triangolo smette di 
essere una porzione di terreno di una 
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certa forma, per diventare l’idea del 
triangolo e che, di astrazione in 
astrazione, rendono la geometria una 
disciplina teorica e rigorosa. Tuttavia, 
“fare geometria” è anche occuparsi dello 
studio di figure un po’ più strane, quali 
quella specie di salvagente che i 
matematici chiamano “toro”, o quella 
strana superficie a una sola faccia nota 
come nastro di Moebius. È “fare 
geometria” anche lo studio delle leggi 
della prospettiva e l’elenco potrebbe 
continuare a lungo. 
sono idee diverse di geometria, che però 
si possono raccogliere tutte sotto lo 
stesso cappello, a patto di introdurre la 
nozione di sistema assiomatico. Tale 
concetto, che ha le sue radici nell’opera di 
Euclide (siamo nel 300 a.C.), raggiunge la 
sua forma moderna solo molto dopo, con i 
Grundlagen der Geometrie (“Fondamenti 
della geometria”) del matematico tedesco 
David hilbert (1862-1943). 

non una, ma tante geometrie
supponiamo che vi si chieda di spiegare 
che cos’è il gioco della pallavolo: dovrete 
anzitutto specificare gli oggetti coinvolti 

(la palla, la rete, i giocatori ecc.), e poi le 
regole (il numero di giocatori, le 
dimensioni del campo, l’altezza della rete 
ecc.). a questo punto, potrete definire il 
gioco della pallavolo come quel 
complesso di azioni che derivano dal 
combinare gli oggetti nel rispetto delle 
regole. La costruzione di una geometria 
può essere vista come qualcosa di 
analogo: bisogna fissare in primo luogo 
gli oggetti – che verranno detti enti 
primitivi – e poi le regole di base – che 
chiameremo postulati. La geometria che 
ne deriva sarà dunque il complesso di 
deduzioni logiche – a cui daremo il nome 
di proposizioni e teoremi – che si possono 
ottenere a proposito degli oggetti fissati 
utilizzando le regole stabilite. 
Tornando alla pallavolo: considerate la 
regola «ogni squadra è composta da 6 
giocatori, che giocano in un campo di 
parquet» e cambiatela in «ogni squadra è 
composta da 2 giocatori, che giocano in un 
campo di sabbia». È perfettamente lecito, 
solo che cambierà il gioco e, in modo che 
tutti capiscano, anche il nome: da pallavolo 
a beach volley. allo stesso modo, costruita 
una geometria (con un suo set di regole di 

base), nulla vieta di costruire altre 
geometrie usando solo alcuni postulati, o 
sostituendo un postulato con un altro, 
magari in contrasto con il precedente: 
cambieranno alcune conseguenze, e la 
geometria che otterremo sarà denotata 
con un nome diverso, in modo da non 
creare confusione. 

Le regole di euclide
La geometria euclidea, se ci limitiamo a 
quella piana, ha come oggetti le figure 
piane (il punto, la linea, la retta, l’angolo, 
tutti i poligoni, la circonferenza ecc.) e ha 
come regole i cinque postulati fissati da 
Euclide intorno al 300 a.C. nel sul libro 
più famoso, Gli elementi. Eccoli: 
i dati due punti distinti del piano, esiste un 
segmento che li congiunge;
ii ogni segmento si può prolungare 
indefinitamente in linea retta;
iii fissato un punto e un’ampiezza, si può 
tracciare la circonferenza di centro quel 
punto e raggio quella ampiezza;
iv tutti gli angoli retti sono uguali tra loro;
v dati una retta r e un punto P fuori da 
essa, esiste una e una sola retta parallela 
a r passante per P.

m orologio ispirato a quelli 
“molli” raffigurati da Salvador 
dalì nell’opera La persistenza 
della memoria: il quadro si basa 
sull’idea di uno spazio a 
curvatura non costante (e quindi 
né euclideo né non euclideo).

un Po’ dI storIA

i primi tentativi di stabilire un sistema 
geometrico non euclideo vennero da ambienti 
estranei a quello matematico. il primo a 
parlarne fu Ferdinand karl Schweikart 
(1780-1859), professore di giurisprudenza a 
Marburg e matematico dilettante. Schweikart 
convinse il nipote, Franz Adolph taurinus 
(1794-1874), anch’egli giurista, a occuparsi 
di quella che i due avrebbero battezzato 
geometria astrale. Fu infine un militare 
ungherese, jános Bolyai (1802-1860), figlio 
di un buon amico di gauss, a ottenere, 
attorno al 1823, le prime formule 
fondamentali della geometria non euclidea. 
unico matematico in questa parata di pionieri 
è il russo Nicolaj ivanovic Lobacevskij 
(1792-1856), fine formalizzatore della 
geometria da lui definita immaginaria.
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senza dubbio sappiamo distinguere 
quello che siamo abituati a chiamare 
segmento AB: è il più corto tra i due, che 
risulterebbe anche più corto di qualunque 
altro percorso congiungente A con B che 
possiamo disegnare. Prendiamo questa 
proprietà come definizione: dati due punti 
A e B di una superficie qualunque, 
chiamiamo segmento AB il più breve tra 
tutti i possibili percorsi, tracciabili sulla 
superficie, che congiungano A e B. 
Generalizzando, invece, chiameremo retta 
una curva disegnata sulla superficie, che 
rappresenta il percorso più breve tra due 
suoi punti scelti a caso. 

un modello di geometria ellittica 
Consideriamo adesso la superficie di un 
mappamondo (o di un pallone, o di una 
pallina da tennis o di una qualunque 
superficie sferica). Fissiamo sul 
mappamondo due punti, in 
corrispondenza diciamo di new York e 

se, mantenendo fissi gli oggetti, 
eliminiamo il quinto postulato, otteniamo 
la geometria detta assoluta o neutrale: 
essendo costituita da tutti i teoremi che si 
possono ottenere utilizzando i primi 
quattro postulati euclidei, la geometria 
neutrale è, di fatto, un sottoinsieme di 
quella euclidea. se, invece, sostituiamo il 
quinto postulato con una sua negazione 
otteniamo qualcosa di sostanzialmente 
diverso, ovvero le cosiddette geometrie 
non euclidee.

per difetto e per eccesso
ora: il quinto postulato di Euclide si può 
negare in due modi: o si nega l’esistenza 
della parallela (n1: dati una retta r e un 
punto P non appartenente a r, non esiste 
nessuna retta passante per P e parallela 
a r), o se ne nega l’unicità (n2: dati una 
retta r e un punto P non appartenente a r, 
esiste più di una retta passante per P e 
parallela a r). nella geometria in cui vale 
n1 c’è un difetto di parallele rispetto a 
quanto succede nella geometria euclidea: 
per questo la chiameremo ellittica, dal 
greco elleiptikós che vuol dire “difetto”. In 
quella in cui vale n2, invece, c’è un 
eccesso di parallele, che le vale l’attributo 
di iperbolica, dal greco hyperbolikós, che 
significa “eccesso”.

Coerenza logica e modellizzazione
Facciamo un passo indietro: per definire 
una geometria, si è detto, è necessario 
fissarne oggetti e postulati. Questi ultimi, 
nella concezione moderna formalizzata da 
David hilbert, non sono altro che 
convenzioni: qualunque insieme di regole 
è lecito, a patto, però, che non dia luogo a 
contraddizioni. I postulati fissati, cioè, non 
devono essere in contrasto tra loro, né 
devono essere in contrasto loro 
conseguenze, magari molto remote.  
se questa condizione è rispettata, la 
geometria che si ottiene si dice coerente, 
e come tale ha piena dignità, sia essa 
euclidea o meno. Per poter dimostrare 
che le loro non erano «geometrie da 
manicomio», i primi geometri non euclidei 
dovevano dunque dimostrare, in primo 

luogo, la coerenza del loro sistema di 
postulati. Chi poteva assicurare, infatti, 
che sostituendo il quinto postulato 
euclideo con una sua negazione non si 
pervenisse, prima o poi, a qualche 
contraddizione che avrebbe fatto 
automaticamente crollare tutta la 
costruzione? Per dimostrare la coerenza 
logica delle geometrie non euclidee si 
ricorse a un escamotage, detto 
modellizzazione. 
L’idea era la seguente: cercare, all’interno 
del mondo euclideo, che era ben 
conosciuto e che si supponeva coerente, 
una superficie sulla quale valessero i 
primi quattro postulati euclidei e le cui 
rette, opportunamente definite, 
verificassero una delle negazioni del 
quinto postulato. se, sulla superficie 
individuata, le rette verificavano n1, la 
superficie stessa rappresentava un 
modello per la geometria ellittica, mentre 
se verificavano n2 la superficie era un 
modello per quella iperbolica.

Che cos’è una retta?
Volendo verificare se su una superficie 
qualunque, invece che sul piano a cui 
siamo abituati, valga o meno il quinto 
postulato euclideo, per prima cosa ci 
serve un’adeguata definizione di retta. Le 
rette del piano, per esempio, si possono 
definire come quelle linee che riusciamo a 
tracciare seguendo il profilo di un righello. 
Questa definizione, però, è inutile se 
vogliamo parlare di rette su una superficie 
diversa dal piano, per esempio sulla 
superficie di un pallone dove, provare per 
credere, disegnare con un righello non è 
affatto banale! 
affrontiamo allora la questione da un 
altro punto di vista, e guardiamo la figura 
seguente, che rappresenta due diversi 
percorsi congiungenti due punti – A e B 
– sul piano usuale. 

«La domanda “la 
geometria euclidea 
è vera?” non ha 
assolutamente 
senso. Possiamo 
chiederci allora 
se il sistema 
metrico decimale 
è vero e i vecchi 
sistemi di pesi e 
misure sono falsi; 
se le coordinate 
cartesiane sono 
vere e quelle polari 
sono false. Una 
geometria non può 
essere più vera 
di un’altra, può 
soltanto essere più 
comoda» 
Henri Poincaré
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napoli, e chiediamoci qual è il cammino 
più breve per andare da una città all’altra. 
Disponendo di due chiodi e di un elastico 
troveremmo la soluzione in tempo record: 
basterebbe infatti piantare un chiodo in 
corrispondenza di new York, l’altro in 
corrispondenza di napoli e fissare 
l’elastico ai due chiodi, mettendolo in lieve 
tensione. Questo si disporrebbe 
automaticamente lungo la curva di 
minima lunghezza, individuando così la 
linea che abbiamo definito segmento: 
facendo l’esperimento verificheremmo 
che tale curva è un arco di circonferenza 
massima (cioè una circonferenza che si 
ottiene intersecando il mappamondo con 
un piano passante per il suo centro), e 
precisamente il più corto tra i due archi in 
cui i chiodi dividono la circonferenza 
massima passante per le due città. Le 
circonferenze massime del mappamondo, 
come l’Equatore o i meridiani, 
costituiscono le sue rette. 
a questo punto è immediato accorgersi 
che sul mappamondo il quinto postulato 
non vale. Fissiamo infatti una retta 
qualunque sul mappamondo (per esempio 
l’Equatore) e un punto fuori da essa (per 
esempio il Polo nord). Le rette passanti 
per il Polo nord sono tutte e sole quelle 
che siamo abituati a chiamare meridiani, e 
ognuna di loro incontra l’Equatore in ben 
due punti. nessuna delle rette per il Polo 
nord, quindi, è parallela all’Equatore. Il 
quinto postulato di Euclide non vale, e 
vale invece la sua negazione n1: dando 
per buona la verifica degli altri quattro 
postulati, possiamo concludere che il 
mappamondo costituisce un modello di 
geometria ellittica. 

regole che non valgono più 
Il modello mappamondo da una parte ci 
assicura che la geometria ellittica è 
coerente, e dall’altra ci fornisce un 
“laboratorio” per testare la falsità delle 
affermazioni riportate in apertura 
dell’articolo. Che cosa possiamo dire, per 
esempio, a proposito della somma degli 
angoli interni di un triangolo disegnato 
sul mappamondo? Un tale triangolo, 
indubbiamente, appare “gonfiato” 
rispetto ai triangoli euclidei, come potete 
verificare disegnando un triangolo 
euclideo su un palloncino sgonfio e 
soffiandoci dentro l’aria. Ma cerchiamo di 
essere più precisi: disegniamo un 
triangolo che abbia come base un tratto 
di Equatore e un terzo vertice nel Polo 
nord, cosicché i due lati rimanenti siano 
segmenti di meridiano. 

Dal momento che ogni meridiano è 
ortogonale all’Equatore, gli angoli alla 
base misurano entrambi 90°. La somma 
degli angoli interni di quel triangolo, 
quindi, è sicuramente maggiore di 180° 
ed è tanto più grande quanto più è ampio 
l’angolo formato dai due meridiani. Inoltre 
non è difficile dimostrare una curiosa 
formula, detta teorema dell’eccesso di 
Gauss, che lega l’area di un triangolo 
ellittico alla somma dei suoi angoli interni: 
precisamente, se disegnate un triangolo 
di angoli α, β e γ su un mappamondo di 
raggio unitario, la sua area misura: α + β 
+ γ - π.
Il che, tra l'altro, assicura che, su un 
mappamondo, fissare gli angoli interni di 
un triangolo equivale a fissarne la taglia: 
l’omotetia qui è un’operazione impossibile. 

E per finire: che fine fa il teorema di 
Pitagora? Guardate la figura seguente: 

il triangolo rappresentato è molto 
rettangolo, avendo retti addirittura tutti gli 
angoli. Qual è, quindi, l’ipotenusa? E quali 
sono i cateti? E comunque: scelto 
arbitrariamente un lato da chiamare 
ipotenusa, quanto vale la somma dei 
quadrati costruiti sui cateti? Be’, l’avevamo 
detto subito che ne avremmo viste delle 
belle, no?

un modello di geometria iperbolica
La descrizione di un modello per la 
geometria iperbolica richiede un po’ più di 
fantasia: consideriamo un cerchio 
euclideo di raggio 1 e supponiamo che 
sia abitato da una popolazione di “omini” 
bidimensionali, che vivono immersi in uno 
strano gas, capace di provocarne il 
restringimento via via che si allontanano 
dal centro. ora immaginiamo uno di questi 
omini in piedi nel centro del cerchio con 
una riga lunga un metro in mano, che si 
appresta a camminare lungo un raggio. 
Via via che si allontana dal centro, la riga
che ha in mano diventa sempre più corta. 
L’omino, però, non si accorge di nulla, 
perché anche lui è immerso nel gas, e 
quindi anche lui diventa sempre più 
piccolo, proporzionalmente alla sua riga. 

SiLvia benvenuTi
è ricercatrice in geometria presso la 
facoltà di architettura dell’Università di 
Camerino. si occupa in particolare di 
topologia in dimensione bassa, quella 
branca della matematica che studia gli 
oggetti come fossero fatti di gomma 
elastica, cioè privi di proporzioni definite 
e deformabili a piacimento (senza però 
effettuare tagli o incollamenti). ha 
appena pubblicato per sironi il libro 
Insalate di matematica 3 – Sette 
variazioni su arte, design e architettura. 
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Il suo universo sembra all’omino 
infinitamente esteso: camminando km e 
km a partire dal centro, infatti, non arriva 
mai al bordo del cerchio perché diventa 
sempre più piccolo mentre il suo metro si 
accorcia sempre di più. non si accorge, 
quindi, di vivere in un cerchio e ha invece 
l’impressione di trovarsi in un piano 
esteso all’infinito in tutte le direzioni. 
Dopo aver anche lui definito il segmento 
come il cammino più breve tra due punti 
del piano, si renderà presto conto che dati 
due punti c’è sempre una retta che li 
congiunge, e che tutti i segmenti si 
possono prolungare in rette che non 
finiscono mai, rette che a noi, dal di fuori, 
per effetto della densità del gas 
sembreranno diametri e archi di 
circonferenza ortogonali al bordo. E dopo 
aver definito parallele due rette che non si 
incontrano mai, sarà in grado, fissata una 
retta r e un punto P che non le 
appartiene, di tracciare infinite parallele a 
r passanti per P.
Insomma, il geometra di questo strano 
mondo accetterà tutti i postulati di 
Euclide tranne il quinto, che sostituirà con 
la sua negazione n2, dando origine a una 
geometria iperbolica, per lui 
perfettamente naturale! 

Finestra sull’infinito
Potremmo continuare osservando che la 
somma degli angoli interni di un triangolo 
di questo strano mondo è sempre minore 
di 180°, che un teorema analogo a quello 
dell’eccesso di Gauss lega l’area di un 
tale triangolo alla somma dei suoi angoli 
interni, rendendo anche qui impossibile 
effettuare omotetie. E il teorema di 
Pitagora, a questo punto, immaginate che 
fine possa fare! Ma invece di chiudere 
con i conti, ci piace concludere questo 
viaggio con qualcosa di più affascinante: 
osservate bene la xilografia di Mauritius 
Cornelius Escher in apertura di questo 
articolo. 
Magari l’avrete vista mille volte, senza mai 
riflettere su quel che rappresenta: 
famiglie di pesci, di colore diverso, che 
nuotano secondo linee che non sono altro 
che le rette del cerchio iperbolico e che, 
coerentemente con quanto prescritto, più 
si avvicinano al centro e più sono grossi. 
Come commenta l’autore: «Poiché tutte 
queste sequenze di pesci balzano fuori 
come razzi da infinitamente lontano, 
perpendicolarmente al contorno, e 
ricadono poi da dove sono venuti, 
nessuno di loro raggiunge mai il bordo». 
avete davanti, oltre a una delle più 
efficaci rappresentazioni del modello di 
geometria iperbolica prima descritto, una 
cosa ancor più meravigliosa: l’infinito! -

«La matematica 
è la scienza 
della libertà: la 
geometria non 
euclidea è nata non 
per misurazioni, 
ma sulla base 
della libera scelta 
umana di negare 
in maniera non 
distruttiva» 
Imre Toth

In rete!

geometrie non euclidee sito 
introduttivo a cura dell’Università di 
Bologna. 
www.dm.unibo.it/matematica/
noneuclidea

Lobacevskij articolo di Renato 
Betti, docente di geometria al 
Politecnico di Milano, su nicolaj 
Ivanovic Lobacevskij e la sua 
geometria immaginaria. 
http://areeweb.polito.it/
didattica/polymath/htmlS/
interventi/articoli/Lobacevskij/
Lobacevskij.htm

Sulla sfera Introduzione facile e 
divertente alla geometria sulla sfera.  
http://users.libero.it/prof.
lazzarini/geometria_sulla_sfera/
geo.htm

geometria e arte analisi 
dell’utilizzo del piano iperbolico 
nell’arte (in inglese). www.d.umn.
edu/~ddunham/mam/essay1.
html
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FronTiere / SCheda didaTTiCa

Un passo in avanti

Lo SCandaLo degLi eLeMenTi  
deLLa geoMeTria

Il quinto postulato euclideo, così importante nella 
genesi delle geometrie non euclidee, ha una 
storia molto controversa. La formulazione 
originale, enunciata da Euclide nel libro Gli 
Elementi, è la seguente: «se in un piano una 
retta, intersecando altre due, forma con esse, da 
una medesima parte, angoli interni la cui somma 
è minore di due angoli retti, allora queste due 
rette indefinitamente prolungate finiscono con 
l’incontrarsi dalla parte detta».

affermazione ben poco evidente, a ben vedere: in 
alcuni casi il punto di intersezione va immaginato 
talmente lontano da andare al di là di qualunque 
esperienza fisica diretta. 

La diffidenza del “papà”
Euclide stesso lo guardava con sospetto, tanto 
da usarlo con estrema parsimonia: non lo utilizzò, 
per esempio, nella dimostrazione delle prime 28 
proposizioni degli Elementi, anche se gli avrebbe 
semplificato non poco il lavoro. Probabilmente lo 
insospettiva anche il fatto che il suo inverso (in 
ogni triangolo la somma di due angoli, comunque 
presi, è minore di due retti) fosse una 
proposizione (la 17), dimostrabile quindi a partire 
dagli altri quattro postulati. E difficilmente poteva 
essere soddisfatto dall’enunciato stesso, la cui 
forma “se... allora” è molto più simile a quella di un 
teorema che a quella di una verità innegabile.  

Che sia un teorema?
spinti dal fastidio nei confronti di un’affermazione 
così poco evidente, molti matematici cercarono di 
dimostrare come, invece di essere un postulato 
autonomo, questo fosse un teorema, 
conseguenza dei quattro postulati precedenti. 
Chi ci fosse riuscito avrebbe abbellito 
ulteriormente l’opera di Euclide, dal momento 
che, nel sistema assiomatico ideale, i postulati 
sono il minor numero possibile. Ci provò per 

primo Posidonio, nel lontano I secolo a.C., e a 
seguire Proclo, nel V secolo d.C. e molti altri: 
Cristoforo Clavio, Giordano Vitale, Girolamo 
saccheri, Johann heinrich Lambert, adrien-Marie 
Legendre, Carl Friedrich Gauss, giusto per fare 
qualche nome. nonostante l’impegno di così tanti 
e così valenti matematici, però, non ci riusciva 
nessuno, tanto da spingere l’enciclopedista Jean 
le Rond d’alembert a definire, in un suo articolo 
del 1759, questi 2000 anni di tentativi falliti come 
«lo scoglio e per così dire lo scandalo degli 
elementi della geometria». 

dai tentativi falliti alle proposizioni alternative
Queste dimostrazioni fallite, tuttavia, ci hanno 
fornito un nutrito elenco di proposizioni 
alternative, tutte equivalenti al discusso postulato 
euclideo e tutte, come quest’ultimo, poco 
intuitivamente evidenti. si va da quella di John 
Playfair che abbiamo usato nell’articolo (dati nel 
piano un punto e una retta esterna a esso, per il 
punto passa al più una retta parallela a quella 
data), a quella di Posidonio (il luogo dei punti del 
piano equidistanti da una retta è una retta); da 
quella di John Wallis (dato un qualsiasi triangolo 
se ne può costruire un altro a esso simile di lato 
assegnato) a quella di saccheri (la somma degli 
angoli interni di un triangolo è 180°). E l’elenco 
potrebbe diventare molto lungo. 

geometria indipendente
alla fine si fece strada un’ipotesi nuova: la 
geometria costruita usando solo i primi quattro 
postulati (detta geometria assoluta o neutrale) 
non coincide con quella euclidea, in cui possiamo 
usare anche il quinto. Ipotesi che divenne certezza 
solo grazie ai geometri non euclidei e alla 
dimostrazione della coerenza delle loro geometrie. 
se, infatti, è coerente una geometria in cui ai primi 
quattro postulati euclidei si affianca una 
negazione del quinto, necessariamente 
quest’ultimo non è conseguenza dei primi quattro. 
In altri termini, dimostrare che il quinto postulato 
seguisse dai precedenti non riusciva a nessuno 
non perché chi ci provava non era bravo a 
sufficienza, ma perché non era proprio possibile 
farlo. scandalo rientrato, dunque, e reputazione 
salva per tutti: altro che geometrie da manicomio!
S.B.
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ora tocca a te

doMande e aTTiviTà

1. Il teorema dell’eccesso di Gauss, citato nell’articolo, fornisce 
una formula per calcolare l’area di un triangolo disegnato sulla 
superficie di una sfera di raggio unitario, i cui angoli interni 
misurano α, β e γ radianti. Precisamente, tale formula dice che:
area (triangolo sferico di angoli α, β e γ) = α + β + γ − π

sai dimostrarlo? Per farlo, ricordati che la superficie di una sfera 
di raggio 1 misura 4π, osserva che il triangolo si ottiene 
intersecando tre “lune”, come quella evidenziata nella figura 
seguente, di ampiezza rispettivamente α, β e γ e... gioca un po’ 
con le proporzioni!

2. Il filosofo Imre Toth, nella prefazione al suo libro No! Libertà e 
verità, creazione e negazione, scrive che «la matematica è la 
scienza della libertà: la geometria non euclidea è nata non per 
misurazioni, ma sulla base della libera scelta umana di negare in 
maniera non distruttiva». alla luce di quanto hai imparato sulle 
geometrie non euclidee, sai dare un’interpretazione di questa 
frase? Che cosa, in particolare, viene negato? Perché farlo 
costituisce una «libera scelta umana»? E perché questa 
negazione si rivela «non distruttiva»?

3. nella scheda "Un passo in avanti" si afferma che dalla 
coerenza delle geometrie non euclidee segue che il quinto 
postulato euclideo non si può dimostrare a partire dai primi 
quattro. sai spiegare ai tuoi compagni, con parole tue, il perché 
di questa affermazione? 

4. L’opera del gesuita Girolamo saccheri (1667-1733) è 
fondamentale nell’aprire la strada alle geometrie non euclidee, 
tanto da far considerare saccheri un precursore (cosa che, 
probabilmente, non gli avrebbe fatto molto piacere). Dopo una 
ricerca in biblioteca o su Internet, prepara una presentazione, 
da esporre alla classe in 20 minuti, su padre saccheri e sulla 
sua opera più importante, Euclides ab omni naevo vindicatus 
(“Euclide liberato da ogni macchia”). 

SCienza e SoCieTà

studi antropologici recenti hanno verificato che i Mundurukù, 
popolazione indigena che vive in amazzonia, in isolati villaggi 
alla foce del fiume Curucu, conoscono la differenza tra una 
curva e una retta, riconoscono due rette parallele e 
distinguono un triangolo rettangolo tra altri che non lo sono. 
Conoscono, cioè, i fondamenti della geometria euclidea. I 
bambini Mundurukù, pur possedendo solo conoscenze innate, 
eguagliano anzi i coetanei di Boston in test di riconoscimento 
di figure geometriche, ai quali hanno fornito un numero di 
risposte esatte leggermente superiore rispetto ai bambini 
americani. Pensi che il risultato dell’esperimento possa essere 
interpretato come una prova a favore del pensiero di Immanuel 
kant, secondo il quale la geometria euclidea è in noi a priori e 
ci fornisce la chiave di lettura del mondo? o non è altro che 
l’ovvia conseguenza del fatto che il mondo, sulla nostra scala, è 
oggettivamente euclideo e che quindi l’unica geometria che si 
può conoscere senza studiare, cioè quella che deriva dalle 
osservazioni di ogni giorno, è per forza la geometria euclidea?

SCrivere di SCienza

si pensa comunemente che la matematica sia un corpus 
omogeneo e monumentale di conoscenze, fisse e immutabili, 
stabilite in un passato molto remoto. Di conseguenza, risulta 
molto difficile comprendere che cosa voglia dire “fare ricerca” 
in matematica. La storia delle geometrie non euclidee dimostra 
invece come sia assolutamente possibile “inventare” 
matematica nuova. altri esempi vengono dalla topologia, dalla 
geometria frattale e da molte altre discipline, relativamente 
nuove, che consentono di guardare alla matematica come a 
una realtà in continua evoluzione. Intervistando il tuo 
insegnante e – se possibile – un ricercatore in matematica 
presso un’università a te vicina, approfondisci questo 
argomento. Trai poi le tue conclusioni in un articolo dal titolo 
Che cosa significa fare ricerca in matematica.
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FronTiere

le sfiDe Del solAre
Solo l’1% dell’energia che utilizziamo 
proviene direttamente dal Sole: a partire 
da alcuni concetti fondamentali della fisica 
del Novecento, una ricercatrice spiega i 
limiti attuali delle tecnologie di sfruttamento 
dell’energia solare.

peTra F. SCudo

O pannelli solari 
fotovoltaici al Marine 
Corps air ground 
Combat Center di 
Twentynine palms, in 
California.p
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L a grande maggioranza delle risorse 
energetiche disponibili sulla Terra 
proviene dall’irraggiamento solare, 

che fornisce ogni anno al nostro pianeta 
un’energia pari a 5,5x1024 J, una quantità 
circa 100 000 volte superiore al consumo 
totale di energia elettrica. Eppure, dai dati 
dell’organizzazione intergovernativa 
International Energy agency (Iea) emerge 
che circa l’80% del consumo energetico 
mondiale attuale proviene dalla 
combustione di fonti fossili, di cui il 37% 
da petrolio, il 23% da gas naturale e il 
20% da carbone. L’utilizzo di tali fonti 
comporta un’elevata produzione di Co2 
con forti rischi legati all’effetto serra e ai 
cambiamenti climatici. Il contributo 
energetico dell’insieme delle fonti 
rinnovabili (sole, vento, mare, calore 
terrestre) è limitato a circa il 7% del 
totale, con una frazione proveniente 
dall’energia solare inferiore all’1%. sorge 
dunque spontanea una domanda: se 
queste fonti sono in grado di fornirci una 
grande quantità di energia senza recare 
danni all’ambiente, come mai il loro 
sfruttamento è oggi così limitato?

un problema di densità...
senz’altro una restrizione fondamentale 
all’utilizzo delle risorse rinnovabili è la loro 
scarsa densità di energia. La densità di 
energia misura la quantità di energia 
contenuta in un’unità di volume o di 
massa del combustibile considerato (J/m3 
o J/kg). allo stadio tecnologico attuale, le 
fonti fossili risultano insuperabili da 
questo punto di vista rispetto alle altre (a 
eccezione del nucleare). Basti pensare, 
per esempio, che la densità di energia del 
petrolio, misurata in J/m3, è 1015 volte più 

elevata di quella della radiazione solare. 
ne consegue la capacità del petrolio di 
concentrare grandi quantità di energia in 
volumi relativamente piccoli, con 
implicazioni rilevanti quali la maggior 
facilità di trasporto e di stoccaggio. 
Questa considerazione mette in luce un 
altro aspetto importante: mentre le fonti 
fossili sono di per sé facilmente 
immagazzinabili, e pertanto consentono di 
costruire riserve in periodi di 
sovrapproduzione, sia l’energia solare sia 
quella eolica non lo sono. Per poterne 
accumulare l’eventuale eccedenza è 
necessario ricorrere a metodi di 
immagazzinamento quali la 
trasformazione in energia chimica 
(batterie di accumulazione), generando 
inevitabilmente delle perdite. 

... e uno di costi
Un’altra ragione di fondo ritenuta 
prioritaria rispetto alla scarsa diffusione 
delle energie rinnovabili è il loro costo 
elevato. Considerando, per esempio, 
l’energia solare fotovoltaica (basata sulla 
conversione diretta della radiazione 
solare in energia elettrica), il costo attuale 
per il consumatore è di circa 4-5 volte 
superiore rispetto a quello proveniente 
dall’utilizzo di fonti fossili. Ciò comporta 
che il mercato fotovoltaico mondiale sia 
sostenuto quasi esclusivamente grazie a 
un sistema di incentivi pubblici attivati dai 
vari paesi. Tali incentivi sono di 
fondamentale importanza in quanto 
contribuiscono da un lato a migliorare 
l’efficienza di produzione, e quindi ad 
abbattere i costi degli attuali dispositivi, 
da un altro a finanziare la ricerca volta a 
trovare materiali più efficienti e meno 

costosi per la produzione delle celle 
solari, le unità di base per la produzione di 
energia solare fotovoltaica. In effetti, 
grazie al miglior sfruttamento di 
tecnologie note e allo sviluppo di nuovi 
materiali a costo ridotto di lavorazione, 
negli ultimi 35 anni i costi dell’elettricità 
da fotovoltaico hanno subito una 
riduzione annua superiore al 20%. 
Estrapolando i successivi valori di 
decrescita, i costi dell’energia elettrica 
prodotta da fotovoltaico potrebbero 
eguagliare quelli da fonti fossili (in 
assenza di incentivi) nell’arco di un paio di 
decenni. Quest’ultima condizione viene 
tecnicamente definita di grid parity.
L’alto costo dell’energia elettrica di origine 
solare deriva certamente dalla sua scarsa 
diffusione di mercato, ma anche da limiti 
intrinseci di efficienza determinati dai 
processi fisici coinvolti. Per capire quali 
ragioni limitano il rendimento di questa 
tecnologia occorre prima qualche 
approfondimento di fisica. 

La curva di planck per il Sole
Dell’enorme potenza emessa dal sole, 
soltanto 1350 W/m2 raggiungono 
l’atmosfera terrestre e, a causa della 
dispersione all’interno della stessa, solo 
1000 W/m2 raggiungono infine la 
superficie del pianeta. L’energia solare si 
presenta sotto forma di radiazione 
elettromagnetica. Rispetto all’intera 
gamma di lunghezze d’onda di cui è 
costituito lo spettro elettromagnetico 
(dalle radio onde ai raggi gamma), la 
radiazione solare ne comprende una 
porzione limitata, che si estende 
dall’ultravioletto (250 nanometri di 
lunghezza d’onda) al medio infrarosso 

Il contributo energetico 
dell’insieme delle fonti 
rinnovabili è limitato a circa  
il 7% del totale, con una frazione 
proveniente dall’energia solare 
inferiore all’1%

o Cella fotovoltaica in 
silicio policristallino.
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in nero lo spettro solare, espresso come potenza per unità di superficie e di 
lunghezza d’onda. in verde la curva di planck per un corpo nero di 5777K. 

(2000 nm). nella figura sopra è riportata 
la distribuzione della densità di potenza 
della radiazione solare in prossimità della 
superficie terrestre in funzione della 
lunghezza d’onda. Dalla figura si vede 
come la maggior densità sia concentrata 
nella porzione visibile dello spettro, tra 
300 nm e 800 nm. nella figura, lo spettro 
solare è interpolato da una linea continua 
che rappresenta una funzione matematica 
approssimante: la curva di Planck per 
radiazione dal corpo nero sole, un corpo 
nero a una temperatura di 5777 k. 

dalle onde alle particelle
La curva di Planck risale agli inizi del 
novecento, quando il fisico tedesco Max 
Planck (1858-1947), poi insignito del 
premio nobel per la fisica, risolve uno dei 
problemi considerati più importanti dai 
fisici del secolo precedente: la 
descrizione della radiazione emessa da 
un corpo a seconda della sua 
temperatura. Il problema viene affrontato 

matematicamente rigorosa 
dell’interazione tra radiazione e materia. 
Le equazioni di Einstein per processi 
radiativi descrivono le interazioni tra un 
sistema di atomi dotati di livelli energetici 
discreti e la radiazione, considerata come 
un insieme di fotoni a differenti energie. 
Quando un atomo assorbe un fotone di 
una certa lunghezza d’onda, esso 
acquista un’energia inversamente 
proporzionale a quella lunghezza d’onda, 
promuovendo il passaggio di uno dei suoi 
elettroni a un livello energetico superiore 
a quello di partenza. L’energia del fotone 
assorbito è esattamente pari alla 
differenza tra le energie dei due livelli 
della transizione elettronica. 

i materiali giusti per cominciare
La dinamica esemplificata dalle equazioni 
di Einstein insegna una lezione 
fondamentale: per poter sfruttare l’energia 
solare per la produzione di energia 
elettrica è necessario utilizzare un 
materiale in cui l’assorbimento di fotoni si 
traduca in un movimento di elettroni in 
grado di generare una corrente elettrica. 
Per questo occorre un materiale in grado 
di assorbire luce e utilizzarla per creare 
elettroni liberi, svincolati dalle posizioni 
fisse che occupano gli atomi del reticolo 
cristallino. Il salto di energia che devono 
compiere gli elettroni per dare origine a un 
moto non vincolato viene chiamato gap. 
Materiali a gap non troppo elevato sono i 
semiconduttori. accanto ai semiconduttori 
tradizionali, costituiti da solidi cristallini, vi 
sono anche semiconduttori organici, tra i 
quali i più noti sono quelli polimerici che 
vengono utilizzati per produrre celle solari 
di minor costo. nell’assorbire radiazione, 
un semiconduttore promuove il passaggio 
di elettroni a un livello di energia in cui 
questi possono circolare liberamente e 
che prende il nome di banda di 
conduzione. Tuttavia, per dare luogo a 
una corrente vera e propria, ovvero a un 
flusso ordinato di elettroni, è necessario 
creare una barriera di potenziale. Questa 
è realizzata dalla formazione di una 
giunzione dove due semiconduttori 

passando da una descrizione ondulatoria, 
ovvero continua, della radiazione a una 
descrizione corpuscolare, ovvero discreta. 
In base a questo approccio, la radiazione 
elettromagnetica viene assimilata a un 
fascio di particelle elementari, i fotoni, 
aventi massa nulla e velocità costante 
pari a c (la velocità della luce). secondo la 
formulazione di Planck, dunque, lo spettro 
energetico emesso da un corpo nero non 
è altro che la distribuzione in energia dei 
fotoni emessi dal corpo stesso. 

il contributo di einstein
La descrizione corpuscolare della luce, 
imposta allora come semplice 
trasposizione matematica di un concetto, 
trova la sua prima verifica sperimentale 
nel 1905, quando un altro celebre fisico 
tedesco, albert Einstein (1879-1955), 
ipotizza l’esistenza di particelle elementari 
di massa nulla (i fotoni) per spiegare 
l’effetto fotoelettrico. a Einstein si deve 
inoltre la prima formulazione 
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Spettro solare, espresso in energia, a confronto con l’energia resa da una cella 
fotovoltaica al silicio.

rispettivamente a maggioranza di elettroni 
liberi e di cariche positive (lacune) libere 
creano una differenza di potenziale che 
favorisce il flusso di elettroni in un senso 
e di lacune nell’altro (giunzione p-n). 
Bene: una cella fotovoltaica non è altro 
che un semiconduttore a giunzione 
collegato a un circuito esterno. 

primi esperimenti di fotovoltaico
La prima cella fotovoltaica risale al 1883 
quando l’inventore americano Charles 
Fritts riveste un materiale semiconduttore 
(il selenio) con una sottile lamina d’oro per 
creare le giunzioni. La cella di Fritts ha 
un’efficienza dell’1% soltanto. Per avere la 
prima moderna cella fotovoltaica a 
semiconduttore si deve attendere il 1954 
quando Daryl Chapin, Calvin souther 
Fuller e Gerald Pearson ai Bell 
Laboratories in new Jersey realizzano 
una cella con il 6% di efficienza usando 
una giunzione p-n di silicio. La cella dei 
Bell Laboratories rappresenta 
certamente una conquista per i tempi, ma 
la sua efficienza è ancora troppo bassa 
per poter pensare a un utilizzo su larga 
scala. Da allora, però, la ricerca ha 
permesso una lavorazione sempre più 
raffinata dei materiali semiconduttori, 
grazie soprattutto all’evoluzione 
dell’ingegneria microelettronica, per 
arrivare a celle di efficienza superiore. 
Una grossa svolta nella ricerca di celle ad 
alta efficienza è avvenuta alla fine degli 
anni settanta del secolo scorso quando la 
grande crisi petrolifera seguita alla guerra 
dello Yom kippur tra Israele e una 
coalizione composta da Egitto e siria 
(1973) ha portato a forti investimenti sulle 
energie alternative, ridottisi però, di lì a 
poco, con la risoluzione della crisi e la 
normalizzazione dei prezzi del petrolio. 

una questione di efficienza
Ma da che cosa dipende l’efficienza di 
una cella? Come già anticipato, ogni 
semiconduttore è naturalmente dotato di 
un gap energetico; per poter creare 
elettroni liberi è necessario fornire al 
sistema un’energia superiore a quella del 

gap. Quando un semiconduttore viene 
irradiato dalla luce solare, accade che 
tutti i fotoni dello spettro con energia 
inferiore al gap non vengono assorbiti. 
Quelli che hanno invece energia superiore 
producono elettroni liberi, ma senza 
nessuna distinzione basata sull’energia in 
eccesso rispetto al gap. In altri termini, 
elettroni con energia molto superiore al 
gap producono lo stesso effetto di quelli 
con energia poco superiore. Lo scarto 
energetico viene dissipato sotto forma di 
calore: del tutto inutile ai fini della 
produzione di energia elettrica.
La figura sotto riporta di nuovo lo spettro 
solare a cui è sovrapposta la curva di 
risposta di una cella fotovoltaica al silicio 
(cioè la densità di potenza prodotta dalla 
cella in funzione della lunghezza d’onda). 
L’intersezione delle aree sottese dalle due 
curve rappresenta la frazione di energia 
che la cella è effettivamente in grado di 
convertire in corrente. 

ricette per celle
Le celle fotovoltaiche attualmente 
sviluppate si dividono in tre grandi 
categorie: celle al silicio di tipo 
tradizionale (cristallino), celle a film sottile, 
celle organiche polimeriche e di tipo 
Grätzel. oggi le celle al silicio cristallino 
hanno raggiunto un grado di maturità 
tecnologica che le porta ad avere 
un’efficienza prossima a quella massima 
teorica stabilita in base alle proprietà del 
materiale: intorno al 20-25%. Per 
fabbricare celle al silicio cristallino la 
materia estratta da varie fonti deve essere 
sottoposta a un processo complesso, che 
prevede una prima fase di fusione e poi la 
solidificazione in cristalli singoli. Grossi 
cilindri di cristallo singolo vengono poi 
tagliati in fogli sottili, con grande spreco di 
materiale. L’intero processo è molto 
costoso e per questo motivo nel corso 
degli anni sono nate diverse alternative 
alle celle al silicio cristallino. 
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Tra i problemi fondamentali per la diffusione 
dell’energia elettrica prodotta da fotovoltaico  
vi sono l’alto costo di alcuni materiali e  
la scarsa efficienza di quelli a basso costo
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Una svolta è stata raggiunta con la 
produzione di celle a film sottile, che sono 
in genere prodotte con silicio amorfo e 
hanno costi inferiori al silicio cristallino, al 
prezzo però di una ridotta efficienza nella 
produzione di energia elettrica. sono 
invece a più alta efficienza rispetto al silicio 
le celle a film sottile a multigiunzione, che 
utilizzano un multistrato di film di 
semiconduttori diversi per ottimizzare la 
conversione di fotoni, suddividendo lo 
spettro solare in bande di energia abbinata 
ognuna a uno specifico gap. 
Relativamente recente è la ricerca sulle 
celle organiche polimeriche e sulle celle 
di tipo Grätzel. Le prime sono costituite 
da una miscela di un polimero e di 
fullerene che svolgono rispettivamente la 
funzione di donatore e accettore di 
elettroni (in luogo di una giunzione p-n). 
Queste celle hanno efficienza limitata 
(5%-7%), ma sono comunque oggetto di 
ricerca per le loro proprietà di basso 
costo, flessibilità e potenziale riciclo delle 
materie prime. Le seconde sono celle 
“liquide”, costituite da due elettrodi in 
soluzione elettrolitica dove la funzione di 
assorbimento dei fotoni è svolta da uno 

Il sole Per scAldAre l’AcquA

L’utilizzo di celle fotovoltaiche non è il solo modo per sfruttare l’energia del Sole: 
esiste anche un metodo basato su puri principi termodinamici, ed è quello di 
accumulare il calore della radiazione solare per produrre vapore e per poi generare 
energia elettrica a partire da energia meccanica. La prima rudimentale macchina per 
produrre elettricità da vapore ad alta temperatura è stata progettata dall’ingegnere 
francese Augustine B. Mouchot e presentata all’esposizione universale di parigi del 
1878. Solo molti anni dopo, nel 1910, è stato costruito in egitto – su progetto 
dell’ingegnere tedesco ulrich Schumann – il primo impianto in grado di concentrare 
l’energia solare, con dispiegamento di un sistema di concentratori parabolici 
collegati a una cisterna per il riscaldamento dell’acqua. oggi la tecnologia solare 
termodinamica ad alta temperatura si basa su un sistema di specchi collettori (a 

disco o parabolici) che concentrano la radiazione convogliandola in tubi ricevitori. il calore, accumulato 
nei tubi grazie a fluidi speciali (detti fluidi termovettori), raggiunge temperature fino ai 600 °c e viene 
utilizzato per alimentare un sistema di turbine. gli impianti a concentrazione richiedono l’uso di grandi 
aree fortemente esposte alla radiazione solare per poter raggiungere le temperature necessarie, oltre 
che di un sistema di inseguimento del sole nel suo moto diurno. Sono sistemi validi per la produzione di 
energia su larga scala e richiedono manutenzione costante per via del calo di efficienza ottica degli 
specchi quando sottoposti a deposizione di polvere e agenti atmosferici. La tecnologia è in crescita con 
risultati molto incoraggianti. una delle applicazioni più promettenti è rappresentata dalle centrali a ciclo 
combinato che integrano la componente solare con quella di alimentazione a gas. durante le ore di 
massima insolazione il consumo del gas viene sostituito dall’utilizzo diretto dell’energia solare; viceversa 
durante le ore di buio l’alimentazione a gas garantisce il funzionamento continuo dell’impianto. un 
esempio di questa tecnologia è la centrale di priolo gargallo (Siracusa), con la produzione di 5 Mw di 
potenza elettrica da un sistema di collettori a specchi parabolici. il progetto, realizzato da enel, si basa 
sulle ricerche del team diretto dal premio Nobel carlo rubbia all’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (enea) sull’utilizzo di un sistema di sali fusi 
come fluido termovettore a temperature di 550 °c. La centrale è stata inaugurata nel luglio del 2010.
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P Collettori parabolici 
della centrale enel di 
priolo gargallo.

strato di molecole fluorescenti. Le 
efficienze raggiunte nelle migliori 
condizioni superano il 10%.

Concentrare la luce
Riassumendo: uno dei problemi 
fondamentali per la diffusione dell’energia 
elettrica prodotta da fotovoltaico è 
rappresentato dall’utilizzo di materiali ad 
alto costo, mentre le celle a basso costo 
hanno efficienze molto ridotte e richiedono 
grandi aree per poter raggiungere una 
produzione di energia significativa. Una via 
naturale per limitare l’utilizzo di materiali 

semiconduttori è quella di concentrare la 
luce su piccole aree facendo in modo che 
la superficie di raccolta dei fotoni sia 
distinta da quella di assorbimento e 
trasformazione rappresentata dalla cella. 
oltre al vantaggio di ridurre l’uso di 
materiali ad alto costo, un concentratore 
può essere utilizzato per sfruttare meglio 
la cella fotovoltaica. Poiché, come già 
spiegato, i fotoni con energie superiori al 
gap non vengono pienamente sfruttati, si 
otterrebbe un vantaggio nell’inviare alla 
cella solo fotoni a energie vicine a quella 
del gap. Questo risultato può essere 

p prototipi di concentratori 
solari luminescenti realizzati 
nei laboratori dell’istituto eni 
donegani di novara.

corteSiA petrA Scudo / iStituto eNi doNegANi
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In rete!

energia dal Sole e dalla frutta  
Ricca raccolta di materiali didattici sul progetto 
Produrre Energia utilizzando il Sole e i frutti di bosco 
ideato dal liceo scientifico Francesco D’assisi di Roma. 
www.liceofrancescodassisi.it/
offertadidatticaprogrammazioni/
Materialedidattico.html 

energia da insegnare  
Pagina web educational del Dipartimento dell’energia 
degli stati Uniti: lezioni, progetti e attività suddivisi 
per tema e per livello di apprendimento. www1.eere.
energy.gov/education/lessonplans/default.aspx

Per APProfondIre

— L. Maugeri, Con tutta 
l’energia possible, sperling  
& kupfer, Milano 2008.PArole chIAve

efficienza nel caso della cella fotovoltaica, si intende per efficienza il 
rapporto tra l’energia o la potenza elettrica generata dalla cella e 
l’energia o la potenza della radiazione incidente.

energia solare fotovoltaica Energia prodotta dallo sfruttamento 
diretto dell’irradiazione solare attraverso la conversione di fotoni in 
coppie elettroni-cariche positive (lacune) con la conseguente 
generazione di corrente elettrica.

energia solare termica Energia prodotta sfruttando indirettamente la 
radiazione solare attraverso la produzione di vapore ad alta temperatura.

Fullerene Molecola composta interamente da atomi di carbonio (come 
anche diamante e grafite), che assumono una forma simile a una sfera 
cava (buckyball), o a un cilindro (nanotubo).

Semiconduttore Materiale avente proprietà intermedie tra quelle  
di un conduttore e quelle di un isolante. nei semiconduttori il trasporto 
di cariche è associato sia al moto degli elettroni sia a quello delle 
lacune (cariche positive); si tratta in genere di solidi cristallini, ma 
esistono anche semiconduttori liquidi ed amorfi. I semiconduttori 
trovano largo impiego nella microelettronica e sono alla base dei LED 
e delle celle solari. 

e la riemettono a lunghezza d’onda 
maggiore. La radiazione riemessa resta 
intrappolata all’interno della lastra per un 
fenomeno di riflessione totale dovuta al 
maggior indice di rifrazione del materiale 
rispetto all’aria. La radiazione raccolta si 
propaga all’interno della lastra fino a 
raggiungerne i bordi. Questi, che 
costituiscono una porzione molto ridotta 
della superficie totale del dispositivo, fanno 
da bacino di raccolta dei fotoni e vengono 
rivestiti da celle fotovoltaiche per produrre 
corrente elettrica. Con questa architettura, 
le lastre a cui sono state aggiunte le 
molecole fluorescenti diventano veri e 
propri concentratori solari luminescenti. Il 
vantaggio di tali dispositivi è che, 
mantenendo un’efficienza relativamente 
elevata, abbattono di un fattore 5 il costo 
dell’elettricità prodotta da fotovoltaico. 
a seconda della lavorazione questi 
dispositivi possono trovare diversi impieghi, 
dalle ricoperture fotovoltaiche tradizionali a 
quello più innovativo in finestre colorate che 
producono elettricità. Il brevetto relativo alle 
principali innovazioni introdotte ha ricevuto il 
premio oscar Masi per l’innovazione 
industriale 2009. -

peTra F. SCudo
dopo la laurea in fisica presso 
l’Università di Pavia (1999) ha 
conseguito un dottorato di ricerca al 
Technion-Israel Institute of 
Technology, in Israele. Durante gli 
studi ha lavorato in Inghilterra, stati 
Uniti e Francia. Dopo il rientro in 
Italia, nel 2006, è stata postdoc 
presso la sissa di Trieste e 
l’Università di Trento. Dal 2008 
lavora in Eni, nella divisione 
Direzione studi e ricerche, 
occupandosi di un progetto per lo 
sfruttamento dell’energia solare 
attraverso l’utilizzo di materiali 
nanostrutturati. 

conseguito rifacendosi semplicemente al 
primitivo schema di Einstein: utilizzare un 
sistema di atomi o di molecole che 
assorbono e riemettono singoli fotoni alla 
lunghezza d’onda desiderata. Le molecole 
fluorescenti sono in grado di adempiere a 
questo scopo, consentendo di raccogliere 
fotoni con energia perfettamente abbinata 
a quella del gap di un determinato 
semiconduttore.

elettricità dalle finestre
Questo è esattamente il tema di ricerca di 
cui mi occupo, lavorando nei laboratori 
dell’Istituto Eni Donegani di novara, in cui 
sono state brevettate nuove molecole 
fluorescenti in grado di assorbire molto 
efficientemente una porzione rilevante 
dello spettro solare nell’ultravioletto e nel 
visibile e di riemetterlo alla lunghezza 
d’onda in cui è massima la resa delle celle 
al silicio cristallino.
Le molecole vengono disperse all’interno 
di una lastra polimerica trasparente avente 
un certo indice di rifrazione. Quando 
sottoposte a irraggiamento solare, 
assorbono la componente ultravioletta e 
parte della radiazione visibile dello spettro 
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FronTiere / SCheda didaTTiCa

Un passo in avanti

iL SoLare neLLo Spazio

Proprio in questo momento sei persone, tra cui l’astronauta 
italiano Paolo nespoli, sono in orbita sopra le nostre teste, a 
bordo della stazione spaziale internazionale: una straordinaria 
opera di ingegneria spaziale alimentata dall’energia del sole, 
attraverso una lunga serie di pannelli solari. Del resto, quelle 
in ambito spaziale sono state proprio le prime applicazioni 
dell’energia solare, già alla fine degli anni cinquanta del secolo 
scorso: i pannelli solari sono tuttora una fonte energetica 
fondamentale per alimentare i satelliti artificiali, le sonde e i 
moduli spaziali. 

una centrale in orbita
negli ultimi anni si sono aperte altre nuove possibilità per 
sperimentare le tecnologie fotovoltaiche nello spazio e sotto 
forme davvero sorprendenti. L’idea innovativa risale al 2003, 
quando il Pentagono ha annunciato il progetto Space based 
Solar power per catturare energia solare dalla spazio e 
trasmetterla sulla superficie terrestre. In effetti, nello spazio 
l’energia del sole è molto più abbondante di quella che arriva sulla 
Terra, perché la radiazione non è filtrata dall’atmosfera e dalle 
nuvole. In pratica si tratterebbe di costruire una vera e propria 
centrale solare spaziale, con impianti fotovoltaici orbitanti intorno 
al pianeta su orbite geostazionarie e in grado di trasmettere, 
tramite onde radio a bassissima frequenza, l’energia prodotta a 
grandi antenne riceventi sulla Terra. I satelliti geostazionari hanno 
il vantaggio di stare sempre nella stessa posizione rispetto alla 
Terra e quindi di poter ricevere la radiazione solare in maniera 
costante e senza ostacoli, immuni dal ciclo giorno/notte. 

dall’idea alla realizzazione
L’unica difficoltà finora incontrata alla realizzazione pratica del 
progetto non è stata di ordine tecnico ma di convenienza 

economica e di competitività dei costi dell’energia prodotta con 
questo metodo. sembra però arrivato il momento del fatidico 
“salto spaziale”: nel mese di settembre del 2009 il Primo 
ministro del Giappone ha annunciato che la società industriale 
IhI e la Mitsubishi Electric Corp. avvieranno un progetto da 21 
miliardi di dollari per una stazione solare spaziale che dovrebbe 
diventare operativa già nel decennio 2030-2040. L’impianto, 
costituito da ben quattro km2 di pannelli, sarebbe in grado di 
fornire energia elettrica per 300 000 abitazioni. È previsto il 
lancio di un piccolo impianto per i test operativi già nel 2015. 
stati Uniti e India non sono da meno e a settembre 2010 hanno 
annunciato la volontà di realizzare un progetto congiunto che 
dovrebbe essere pronto per il 2025. 

il Sole sulla Luna
Il prossimo passo riguarderà invece il nostro satellite naturale. 
L’idea è dell’azienda giapponese shimizu, che intende 
letteralmente cingere la Luna lungo il suo equatore con una 
centrale fotovoltaica lunga 11 000 km. La centrale lunare 
sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di tutta 
la popolazione terrestre, 24 ore su 24. L’energia verrebbe 
trasmessa dalla Luna alla Terra tramite microonde e raggi laser 
e grazie a un’antenna di 20 km. Il progetto, denominato  
Luna ring, ha un costo previsto di 21 miliardi di dollari e un 
tempo di realizzazione di 100 anni. 

pannelli superpuliti
E per finire, una curiosità: i pannelli solari del progetto 
electrodynamic dust Shield utilizzati nel corso delle missioni 
Rover della nasa su Marte usano una tecnologia all’avanguardia 
che li rende autopulenti. Grazie a un particolare rivestimento 
costituito da una pellicola di plastica che può reagire a impulsi 
elettrici, sono in grado di creare un’onda sulla superficie del 
pannello che scuote e “manda via” la polvere. La sporcizia che si 

accumula sulle superfici dei pannelli è 
infatti uno dei principali fattori che 
possono ridurne il rendimento fino al 
40%. Grazie al meccanismo autopulente 
è così possibile eliminare il 90% della 
polvere in soli due minuti e con un 
impiego di energia bassissimo. 
F.E.M
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ora tocca a te

doMande e aTTiviTà

1. nell’articolo che hai appena letto si parla di 
densità di energia. Il primo tipo di densità che hai 
studiato è quello definito come il rapporto tra 
massa e volume di una sostanza, che si misura in 
kg/m3. Vi sono anche altri tipi di densità: fai una 
ricerca in biblioteca o su Internet ed elenca tutte le 
densità che riesci a trovare, insieme alle loro unità 
di misura. Per iniziare prova a cercare la densità di 
carica elettrica, quella lineare e quella superficiale. 
Il concetto di densità si può applicare anche in 
campi diversi dalla fisica, come nel caso della 
densità di popolazione nelle ricerche demografiche.

2. La curva di Planck è una funzione che 
approssima lo spettro solare: è cioè una sua 
interpolazione. In matematica l’interpolazione è un 
metodo che fa parte del campo disciplinare 
denominato calcolo numerico o analisi numerica. Vi 
sono diversi tipi di interpolazione come quella 
lineare o quelle polinomiali. ai seguenti indirizzi 
troverai due ipertesti creati per i licei, che 
contengono materiale didattico con esercizi, che ti 
sarà utile se vorrai approfondire l’argomento: 
Interpolazione e approssimazione polinomiale 
(www.liceomendrisio.ch/~marsan/matematica/
materiale_vario/interpolazione.pdf); 
Interpolazione (www2.dm.unito.it/
paginepersonali/garetto/mathcad/calcnum/).

3. I ricercatori e i tecnici che lavorano nel campo 
dell’energia solare usano strumenti di misura dai 
nomi strani: scopri che cosa sono il piranometro, la 
termopila, la cella di riferimento o cella campione e 
l’eliografo.

4. Prepara una breve presentazione sui 
semiconduttori e sulla giunzione p-n. 

SCienza e SoCieTà

Conosci la teoria del picco di Hubbert del 1956? Il 
modello matematico ideato dal geofisico 
statunitense Marion king hubbert prevede che, 
oltrepassato un livello massimo di produzione di 
una risorsa energetica esauribile (come per 
esempio il carbone, il gas naturale o il petrolio), il 
sistema produttivo non possa che diminuire. se 

fossimo già arrivati a questo punto, le conseguenze 
a livello mondiale dal punto di vista politico, sociale, 
economico e tecnologico sarebbero significative. 
Prova a scrivere un racconto immaginando la fine 
del petrolio e del carbone. 
Prepara inoltre un report di al massimo tre pagine 
sulle fonti energetiche alternative, elencando tutti i 
tipi di energia rinnovabile. Inserisci un confronto tra 
i concetti di “rinnovabile” e “sostenibile”. 

SCrivere di SCienza

La radiazione elettromagnetica storicamente è 
stata descritta sia in termini ondulatori sia in 
termini corpuscolari. I due punti di vista fanno 
parte di due modelli teorici classici: quello continuo 
(onda) e quello discreto (particella). La coppia 
continuo-discreto compare anche lungo la storia 
del pensiero filosofico e matematico e nelle 
applicazioni tecnologiche (pensa per esempio alle 
tipologie digitale-analogico nel campo della 
fotografia). a partire dagli argomenti presentati 
nella bellissima tesina di silvia Carnevale intitolata 
Filosofia e scienza tra continuo e discreto (www.
matematicamente.it/esame_di_stato/tesine/
filosofia_e_scienza_tra_continuo_e_
discreto_200809244115) e vincitrice del premio 
Maturità 2008, elabora un saggio breve 
integrandolo con immagini adeguate. 

P pale eoliche in 
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bioLogia SCienze deLLa Terra

novità 2011

Tarbuck, Lutgens
CorSo di 
SCienze 
deLLa Terra 
primo biennio

Miller, Levine
eLeMenTi 
di bioLogia
primo e secondo  
biennio

Campbell
bioLogia
primo biennio

LaboraTorio 
virTuaLe  
di bioLogia

Krogh
iL raCConTo
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inTerneT poinT

la scieNza  
iN un’APP
Manipolare una molecola, scoprire  
a quando risale il progenitore comune 
tra sardine e squali, risolvere un 
integrale: (quasi) tutto è possibile con 
le nuove applicazioni didattiche per 
smartphone. 

Tiziana MoriConi

L aboratorio di biologia. La rana è 
supina, poggiata delicatamente sul 
supporto. si fissano gli arti alla 

base con spilli poi, con una penna, si 
disegna la linea ventrale mediana. si 
incide la superficie con il bisturi e si 
procede con forbici e pinze. Le rane, però, 
possono dormire sonni tranquilli, perché il 
laboratorio è quello di una education app, 
dove tutto ciò che serve è un iPhone. 
Basta scaricare l’applicazione Frog 
Dissection (www.slapapp.com/frog-
dissection) da iTunes e seguire le 
istruzioni contenute in un taccuino che 
appare sul display. Le indicazioni 
rispettano la reale sequenza 
dell’esercitazione, la simulazione è in 3D 
e ogni passaggio è accompagnato dalla 
spiegazione. 

esplosione di un mercato
non sono ancora moltissime le 
applicazioni rivolte esplicitamente al 
mondo dell’education e dell’edutainment 
(educazione più intrattenimento), ma è 
solo questione di tempo. 
Era il 10 luglio 2008 quando apple 
inaugurava il suo app store, il primo 
negozio online di applicazioni: oggi ne 
contiene oltre 250 000. L’idea si è rivelata 
talmente vincente che quasi tutte le 
aziende costruttrici di mobile device si 
sono convinte che fosse meglio seguire 
l’esempio. In due anni e mezzo il business 
delle applicazioni è cresciuto in maniera 
esponenziale fino a valere intorno ai 6,8 
miliardi di euro. non sono rimasti a 
guardare neanche i magnati del silicio: 
Intel si è unito a nokia per dar vita a 

un’unica, nuova piattaforma – Meego 
– adatta a tutti i dispositivi mobili, da pc a 
tablet, a smartphone, su cui far girare le 
applicazioni. Qualcomm, dal canto suo, si 
propone come mediatore tra sviluppatori 
di applicazioni e clienti, con la 
piattaforma-vetrina Plaza Retail. 
Tornando alle education app, è di nuovo la 
mela morsicata ad avere l’occhio più 
lungo. sul sito apple in Education (www.
apple.com/education/apps/) capeggia 
la scritta Migliaia di app. Potenzialmente 
infinite. ITunes, intanto, si sta 
pubblicizzando come sistema per 
«imparare di tutto, sempre, ovunque», 
come «modo innovativo per mettere i 
materiali didattici direttamente nelle mani 
degli studenti» (www.apple.com/it/
education/itunes-u/).

app davvero spaziali
nel 1987 Distant Sun (http://itunes.
apple.com/us/app/distant-suns-3-
unleash-your/id363418936?mt=8#) 
portava l’Universo dentro un pc. nel 2010 
lo mette in un taschino. si apre così la 
pagina iTunes di questa applicazione, il 
cui database conta più di 300 000 stelle, 
oltre a cataloghi di galassie e cluster e 
dozzine di immagini dall’hubble space 
Telescope. non è che un assaggio. In 
ambito app, infatti, l’argomento “spazio” è 
tra quelli che conta più fan, sia tra gli 
sviluppatori sia tra gli utenti. non stupisce, 
quindi, che su App Store appaia anche il 
logo della nasa (www.nasa.gov/centers/
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ames/iphone/index.html). Curiosando 
tra gli scaffali virtuali di questa sezione 
troviamo Exoplanet (http://exoplanet.
hanno-rein.de/iphone/), che offre un 
archivio di tutti i pianeti extrasolari 
scoperti finora. Una app sfiziosa per 
astrofili? sì, ma non solo: in fondo al 
display appaiono tutte le pubblicazioni 
scientifiche da cui sono tratte le 
informazioni e la spiegazione dei sistemi 
usati dagli astronomi per la caccia ai 
pianeti. Il fatto di disporre dei riferimenti 
trasforma il programma in uno strumento 
utile sia per fare ricerche sia per imparare 
a verificare i dati. 
Per chi vuole tutto il cielo in un iPhone, 
c’è SkyORB (www.realtech-vr.com/
skyorb/download.html). L’applicazione, in 
versione sia gratuita sia premium, 
comprende un motore di ricerca e ampi 
cataloghi di stelle, di oggetti profondi, di 
pianeti e di satelliti, e permette di 
scegliere il punto della Terra da cui 
puntare il telescopio. suggestiva – non 
per niente è vincitrice degli apple Design 
awards 2010 – è poi Star Walk (http://
itunes.apple.com/us/app/star-walk-for-
ipad-interactive/id363486802?mt=8#), 
con bussola digitale che abilita una 
divertente funzione di realtà aumentata: il 
cielo ripreso dalla telecamera del 
dispositivo appare sullo schermo 
mostrando i nomi di oltre 9000 corpi 
celesti. È anche possibile rivedere eventi 
astronomici, come le eclissi e il passaggio 
di comete. altre app degne di nota sono 

quelle della serie Atlas, cioè gli atlanti 
navigabili in 3D di Luna, Marte, Mercurio, 
Venere, Giove e saturno. In Moon Atlas 
(http://itunes.apple.com/us/app/
moon-atlas/id302171459?mt=8#), per 
esempio, sono riportati oltre 1800 nomi di 
luoghi lunari e tutte le missioni spacecraft 
che hanno raggiunto il satellite. Infine, per 
chi fa confusione con le fasi lunari, c’è 
Moonlight (http://itunes.apple.com/us/
app/moonlight/id296504109?mt=8). 

Calcolare con lo smartphone
a far concorrenza all’astronomia, almeno 
per numero di app, arriva la matematica. 
Molti programmi trasformano lo 

APPrendere In AutonomIA

che cosa ne pensano gli esperti dell’apprendimento attraverso le 
app? “Linx Magazine” lo ha chiesto a Francesco Antinucci, dell’istituto 
di scienze e tecnologie della cognizione del cnr, profondo 
conoscitore di apprendimento e nuovi media.
professore, sono davvero utili le education app per apprendere, 
anche quando non c’è la guida di un insegnante?
Se servono a qualcosa è proprio perché la loro gestione è autonoma. 
Si scopre come funzionano usandole, a meno che non siano destinate 
già a un pubblico di “esperti” della materia. Nel caso di 
un’applicazione di statistica si presume che chi la usa sappia già che 
cos’è una mediana: lo smartphone non svolge una funzione diversa da 
una calcolatrice. Se invece le applicazioni sono costruite per 
l’autoapprendimento, per esempio per far capire che cos’è la 
classificazione, diventano davvero vettori di conoscenza. 
Ma “fare con la app” è un metodo valido per apprendere?
È un metodo diverso. ciò che passano sono frammenti di 
conoscenza: non “la” biologia o “la” matematica, ma ritagli di queste. 
È quindi necessario trovare il modo di integrare queste informazioni 
con ciò che viene insegnato a scuola. 
Che ruolo può avere dunque l’insegnante? 
il protagonista è chi apprende, e ciò che impara dipende da quello 
che fa e da come osserva. L’insegnante può però avere il ruolo 
utilissimo di indirizzare e correggere, limitando le azioni svolte a caso.

smartphone in una vera e propria 
calcolatrice scientifica. SpaceTime, 
vincitrice del premio come migliore apple 
app per la matematica, ha le 
performance di una calcolatrice 
avanzata, con oltre 200 funzioni e un 
manuale con 1200 esempi. Il costo, in 
effetti, è elevato (19,99 dollari), ma l’app 
promette di risolvere limiti, derivate e 
integrali, costruendo grafici in 2D e 3D, 
animati e interattivi. Esiste anche una 
versione free, ma è decisamente più 
basic (http://itunes.apple.com/us/app/
spacetime-free/id348741481?mt=8#). 
altra app dedicata a chi di matematica 
un po’ già ne capisce è MyCalculator 
(http://itunes.apple.com/us/app/
mycalculator-scientific-calculator/
id366268081?mt=8#), il cui sistema di 
memoria permette di archiviare calcoli e 
annotazioni. abbastanza simile alle prime 
due è anche PocketCAS (http://itunes.
apple.com/us/app/pocketcas-pro-for-
ipad/id366949178?mt=8i), mentre ha 
un aspetto decisamente più frivolo 
Fractals (http://itunes.apple.com/us/
app/fractals/id300542371?mt=8), che 
consente di usare le equazioni per 
riempire di ghirigori il display, fino a 
creare un album di frattali, magari da 
condividere su Facebook. Bastano 1,99 
dollari, poi, per non farsi mai cogliere 
impreparati in geometria, almeno sui 
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e l’APP uccIse Il Web

il futuro dell’internet Mobile appare così nitido che chris Anderson, 
direttore della rivista statunitense “wired”, ha dedicato il numero di 
agosto al tema The Web is Dead. Long Live the Internet (“il web è 
morto. Lunga vita a internet”):  
www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1.
A guidarci in rete non sono più solo i browser come internet explorer 
o Firefox, ma sempre di più le applicazioni. Secondo Anderson, tra 
cinque anni le persone che useranno internet attraverso i widget 
saranno molte di più di quelle che scorrazzeranno per il web. in poco 
più di due anni sono spuntate app per quasi qualsiasi cosa: da quella 
che scarica il quotidiano, a quella che dice quanto traffico 
incontreremo andando a scuola, a quella che misura parametri vitali. 
comodo, certo. tenendo però presente che, scaricandole, si baratta 
la navigazione libera e senza confini nell’intero web con un pezzetto 
di informazione “recintata”, che qualcuno ha preselezionato e 
confezionato per noi. e che spesso ci concede a pagamento. 

teoremi più classici. L’app si chama 
Geometry Stash (http://itunes.apple.
com/us/app/geometry-stash/
id324651852?mt=8#) e, stando ai 
commenti, sembra molto utile anche per 
l’insegnamento, se si collega il dispositivo 
a un proiettore o a una Lim (lavagna 
interattiva multimediale). Infine, per chi 
vuole giocare con i numeri c’è iAptitude 
(http://itunes.apple.com/us/app/
iaptitude-ipad-edition/
id364607410?mt=8), gratis ma solo in 
inglese, per ora.

elementi per geek
Mendeleev la realizzò nel 1869. Da allora, 
la tavola periodica degli elementi è stata 
appesa su milioni di pareti, in laboratori di 
chimica, fisica e ingegneria, in ogni classe 
di ogni scuola e pubblicata su tutti i testi 
di scienze. niente di strano, quindi, che 
Periodic Table of the Elements (http://
itunes.apple.com/us/app/periodic-

table-elements/id364894399?mt=8#) e 
Mild EleMints 2 (http://itunes.apple.
com/us/app/mild-elemints-2-free-
periodic/id364842422?mt=8) siano app 
molto gettonate. La prima è ricca di 
informazioni e c’è anche la possibilità di 
controllare la temperatura e osservare 
come, di conseguenza, cambi la fase 
dell’elemento selezionato (solida, liquida, 
gassosa). La seconda è meno brillante, 
ma cliccando sull’elemento si apre il 
collegamento diretto alla pagina di 
Wikipedia corrispondente. se si vogliono 
anche informazioni su nucleotidi e 
amminoacidi la tabella da scaricare è The 
Chemical Touch (http://itunes.apple.
com/us/app/the-chemical-touch/
id288060442?mt=8).
Chi non ha mai “visto” un quark, può 
cominciare a farsi un’idea di che cosa sia 
con Particle Zoo (http://itunes.apple.
com/us/app/particle-zoo/
id325403123?mt=8). a dispetto della 

grafica un po’ naïve, il programma è 
diretto a studenti delle scuole superiori, e 
propone informazioni su spin, massa e 
carica delle particelle, più varie definizioni. 
se invece volete capire che cosa sono gli 
spettri di emissione e la ionizzazione a 
risonanza, è consigliata la app Bubble 
Spectrum (http://itunes.apple.com/us/
app/bubble-spectrum-for-ipad/
id364810413?mt=8#). 

dinosauri al telefono
Passando all’ora di biologia, chi vuole 
prendere tra le dita una molecola può 
scaricare Molecules (http://itunes.apple.
com/us/app/molecules/
id284943090?mt=8#). La visione è in 3D 
e il programma permette di ruotare la 
struttura e zoomare. Il bello è che nuove 
molecole possono essere scaricate dal 
RCsB Protein Data Bank (www.rcsb.org/
pdb), un database internazionale di 
strutture biologiche. Per l’anatomia, 
conviene dare un’occhiata alle Netter’s 
Anatomy Flash Cards di Elsevier (http://
modality.com/apps/netters-anatomy-
Flash-Cards_p_233.html).
E non potevano mancare i dinosauri: 
1400+ Dinosaur Handbook Complete 
(http://itunes.apple.com/us/app/1400-
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PArole chIAve

app abbreviazione di application software, 
è un programma scritto appositamente per 
aiutare gli utenti a svolgere compiti 
specifici, come connettersi ai contenuti di 
un magazine o a un database, svolgere 
determinate operazioni, correlare e 
mostrare informazioni in modi 
predeterminati.

realtà aumentata Espressione che 
definisce la sovrapposizione delle 
informazioni che provengono da Internet a 
ciò che osserviamo. Un’app di realtà 
aumentata permette, per esempio, di 
osservare una strada attraverso la 
telecamera del cellulare e far comparire 
sullo schermo la posizione di bar e cinema, 
con orari di apertura e programmazione.

dinosaur-handbook-complete/
id344977033?mt=8#) è una sorta di 
enciclopedia, con la descrizione 
scientifica delle specie, la classificazione, 
la storia dei ritrovamenti. allo stesso 
sviluppatore si deve Aquarium Handbook 
Complete (http://itunes.apple.com/us/
app/aquarium-handbook-complete/
id328570195?mt=8#), con più di 7000 
argomenti di biologia marina. Da mettere 
in rassegna anche Science Glossary 
(http://itunes.apple.com/us/app/
science-glossary/id331657060?mt=8), 
un’enciclopedia di termini scientifici e di 
brevi biografie, e – magari al posto 
dell’oroscopo – Science Fact of the Day 
(http://itunes.apple.com/us/app/
science-fact-of-the-day/
id289308017?mt=8), l’app che ogni 
giorno recapita sull’iPhone una notizia 
scientifica. 

inventori di app
se vi state chiedendo chi si sia messo a 
scrivere i codici di tutti questi programmi, 
cominciate a immaginarvi un camice. 
sono spesso i ricercatori a trasformare il 
loro oggetto di studi in un widget (piccola 
applicazione da scaricare). Per esempio, 
l’Università dello Utah ci ha fornito di un 

simulatore di reazioni nucleari (www.
unews.utah.edu/p/?r=042110-1). E 
quella di nottingham ha messo a punto 
una sorta di decoder genetico con cui ci 
si può divertire a cambiare sequenze di 
Rna per osservare la chiamata a raccolta 
degli amminoacidi corrispondenti ai 
diversi codici e la formazione di proteine 
(www.biocourseware.com/iphone/
genecode/index.htm). I ricercatori di 
science house (www.science-house.
org/), progetto educational della north 
Carolina state University hanno persino 
registrato una serie di video per 
esperimenti di chimica, fisica e ingegneria 
fai-da-te (http://itunes.apple.com/us/
app/videoscience/
id333284085?mt=8#). 
Una delle ultime e più interessanti app 
uscite da un progetto di ricerca è 
TimeTree (www.timetree.org/): basta 
digitare il nome di due organismi, 
poniamo pesce spada e sardina, per 
veder comparire la datazione a cui risale il 
loro progenitore comune (in questo caso 
245 milioni di anni fa), insieme ai nomi 
scientifici, ai riferimenti bibliografici e alle 
controversie scientifiche in atto. Lo 
smartphone si trasforma in un tascabile 
della filogenesi, ma dietro c’è molto di più: 

l’app è infatti solo l’ultima estensione del 
progetto Timetree of Life condotto da 
Blair hedges, docente di biologia alla 
Penn state University, in collaborazione 
con sudhir kumar, dell’arizona state 
University. Finora, i ricercatori hanno 
messo online un database di informazioni 
filogenetiche riguardanti oltre 160 000 
organismi.
Intanto apple (e competitori) cominciano 
a reclutare sviluppatori: sulla pagina 
dedicata alle science app di apple (www.
apple.com/science/software/
physicalscience.html) c’è persino una 
richiesta rivolta direttamente agli utenti: 
«C’è un’applicazione scientifica o di 
ingegneria – commerciale o open source 
– che volete vedere realizzata? Fatecelo 
sapere!». -

Tiziana MoriConi
giornalista, scrive di tecnologia per 
“L’Espresso”, “nòva” e “Wired Italia”. 
Cura inoltre la sezione news del 
magazine online “Galileo”, giornale di 
scienza e problemi globali.

MULtIMedIA
www.linxedizioni.it
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eSperienze

chimica etIcA
una docente propone un percorso didattico 
multidisciplinare per integrare l’insegnamento 
della chimica a temi fondamentali e attuali 
come il rispetto dell’ambiente e la protezione 
della salute.

TereSa CeLeSTino

I l rispetto dell’ambiente e la 
protezione della salute umana sono 
temi di fondamentale importanza, 

verso i quali la consapevolezza da parte 
dei cittadini è destinata ad assumere un 
ruolo sempre più rilevante, per esempio 
nell’influenzare scelte politiche con 
ripercussioni sulla qualità di vita di singoli 
e comunità: basti pensare alle decisioni 
relative all’installazione di inceneritori, alle 
modalità di raccolta differenziata, agli 
incentivi per costruzioni con materiali 
ecologici.
attualmente, il documento di più ampio 
respiro disponibile sulle politiche eco-
compatibili è agenda 21, un programma 
delle nazioni unite sullo sviluppo 
sostenibile in cui sono riportate le linee 
guida che ogni governo dovrebbe seguire 
per attuare politiche rispettose della 
salute e dell’ambiente, dalla sicurezza 
negli ambienti di lavoro all’acquisto dei 
prodotti cosiddetti “verdi”. I pilastri di 
agenda 21 sono rappresentati in 
particolare dalle tre componenti 
ambientale, sociale (con enfasi sulla 
valorizzazione di giovani, donne e 
stranieri) ed economica. 
agenda 21 fornisce una visione generale 
che dovrebbe ispirare ogni nostra azione 
destinata a incidere sulla realtà in cui 
viviamo: un approccio bottom up, che 
parta dalle azioni dei singoli a livello 
locale per influenzare fenomeni su scala 
globale e che dovrebbe essere condiviso 
anche da un’educazione ambientale che 
intenda essere davvero efficace. a scuola 
questo lo si può ottenere in più fasi: 
integrando i contenuti di insegnamento 
con la conoscenza della realtà locale; 
mostrando le reciproche connessioni con 
quella globale e individuando lo spazio 
d’azione nel quale agire per migliorare la 
situazione.

partire dalla chimica
Tutte le discipline si prestano allo scopo 
di questo tipo di educazione ambientale, 
ma è innegabile che soprattutto le 
materie scientifiche, e la chimica in 
particolare, ne costituiscano l’ossatura più 
solida. Per esempio: identificare una 
sostanza pericolosa, escluderla dalla 
realizzazione di un prodotto, ideare vie 
alternative di sintesi sono compiti 
complessi, di piena pertinenza della 
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chimica, che spesso sfuggono alla 
percezione del comune cittadino. Questa 
mancanza di consapevolezza è forse la 
ragione principale per la quale molte 
campagne ambientali spesso non 
funzionano. Esse agiscono a livello 
epidermico, senza fare leva su nozioni di 
carattere tecnico (che pure la scuola 
dovrebbe fornire); così, mentre molte 
associazioni promuovono l’acquisto di 
prodotti con marchio ambientale, i 
cittadini continuano a preferire omologhi 
non certificati a un prezzo poco inferiore. 
Di fatto, l’alfabetizzazione chimica del 
cittadino medio non è ancora sufficiente 
a motivare comportamenti “virtuosi” in 
nome della salvaguardia della propria 
salute.

non solo scienza dura
Per questo ho ritenuto opportuno 
elaborare, a livello scolastico, un 
programma di alfabetizzazione chimica 
che, partendo da agenda 21, evidenzi gli 
sforzi compiuti dalla comunità chimica per 
proteggere salute e ambiente, mostrando 
anche la stretta interdipendenza tra 

aspetti scientifici, legislativi ed economici. 
secondo questo programma, l’analisi di 
agenda 21 può servire come fase 
preliminare in vista di una trattazione 
ancora più ampia di temi di cittadinanza 
scientifica, ponendosi come efficace 
ausilio didattico per introdurre concetti 
chimici spesso presentati in maniera 
asettica e decontestualizzata. Dopo aver 
affrontato agenda 21, per esempio, si può 
arrivare a evidenziare come il nuovo 
regolamento europeo di classificazione 
delle sostanze chimiche (Reach) abbia 
una forte valenza etica in termini di 
responsabilità individuale e collettiva, con 
particolare riferimento alla Corporate 
social Responsibility delle aziende 
relativamente alla sicurezza dei prodotti 
immessi in circolazione. Questo comporta 
evidenti ricadute sul tema della 
prevenzione del rischio chimico, 
esplicitata per esempio nel nuovo sistema 
di etichettatura delle schede di sicurezza 
dei prodotti. E attenzione: la Corporate 
social Responsibility non deve essere 
intesa solo secondo criteri strettamente 
scientifici. Molte industrie sfruttano 

risorse naturali e lavoro dei paesi in via di 
sviluppo, senza alcun rispetto della dignità 
di chi fornisce manodopera. 

il caso itis Fase di Sabaudia
Vediamo un esempio di applicazione di 
tale approccio in un istituto scolastico di 
sabaudia (Latina) che comprende due 
indirizzi: l’Istituto tecnico Fase (Fisica 
ambientale e sanitaria europea) e il liceo 
scientifico-tecnologico. altre tipologie di 
scuole possono applicare un approccio 
simile in dipendenza dall’indirizzo di studi e 
dalla peculiare realtà territoriale.
L’intervento didattico è stato realizzato 
nella classe V dell’Itis Fase, un indirizzo 
che prevede lo studio a livello specialistico 
della fisica e della chimica ambientale (per 
la cronaca: questo indirizzo è destinato a 
scomparire con la recente riforma degli 
indirizzi di studio). 
Lo scopo del lavoro svolto è stato duplice: 
individuare un syllabus di conoscenze per 
armonizzare i programmi di studio dell’Itis 
con le caratteristiche ambientali della 
realtà locale e trasferire tale syllabus alle 
sezioni liceali dello stesso istituto, i cui 
docenti potranno utilizzarlo sia nello 
svolgimento delle ore curricolari sia per 
l’ideazione di progetti didattici pomeridiani. 
In questo modo l’impronta dell’Itis Fase 
resta nell’orientamento dei progetti 
didattici dell’istituto, conferendo una 
particolare connotazione ambientale ai 
percorsi curricolari e opzionali: una 
possibile via per evitare la frammentazione 
dell’offerta formativa extracurricolare che 
caratterizza molti istituti.

Cinque passi per cominciare il lavoro
Per formulare il syllabus l’insegnante di 
chimica può lavorare seguendo un 
percorso a tappe: 1) valutare le indicazioni 
ministeriali dei contenuti di insegnamento; 
2) guidare gli allievi, all’inizio dell’anno 
scolastico, nell’analisi di agenda 21 locale 
(un’articolazione a livello comunale o 
provinciale dei “pilastri” di agenda 21); 3) 
in mancanza di questa, guidarli all’analisi 
del sito del Comune o della Provincia nella 
parte relativa alle politiche ambientali; 4) 
indurre la classe a chiedersi con quali 
strumenti si potrebbe intervenire per 
contribuire a sanare i problemi emersi; 5) 
costruire insieme alla classe un percorso 
integrato che tenga conto dei contenuti 

ConTenuTi diSCipLinari di ChiMiCa per iL QuinTo anno per L'iTiS FaSe

aMbienTe 
di Lavoro

SuoLo riFiuTi riSChio ChiMiCo

sicurezza negli 
ambienti di lavoro 
e monitoraggio su 
possibili inquinanti 
chimici e biologici

aspetti normativi 
sulla prevenzione di 
malattie professionali

Componenti del suolo 
(argille, humus...)

Principali inquinanti 
del suolo e 
interazione con le 
matrici biotiche

Fertilizzanti

Pesticidi

origine e 
classificazione

Produzione, 
smaltimento, 
recupero e riciclaggio 
dei rifiuti 

Discariche 
(classificazione)

Conoscenza della 
dinamica dei 
processi biochimici 
in atto; trattamento e 
smaltimento rifiuti

Le materie prime 
secondarie

nuove tecnologie di 
recupero energetico 
dei rifiuti

normative nazionali e 
comunitarie

Classificazione dei 
rischi

Indici di qualità

aspetti normativi

Esempi di valutazione 
di impatto ambientale
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obbligatori e della realtà locale che 
emerge dallo studio dei documenti.
Per quanto riguarda i contenuti di 
insegnamento previsti per il quinto anno 
dell’Itis Fase si veda la tabella sopra. 

L’agenda 21 locale
L’Itis Fase di sabaudia è situato in un 
comune dotato di agenda 21 locale (www.
sabaudiagenda21.com). Conoscere questo 
documento permette ai ragazzi di 
individuare e analizzare i punti di forza e di 
debolezza del proprio territorio; 
particolarmente importanti sono le sezioni 
riferite ai fattori biotici e abiotici che 
caratterizzano l’ambiente naturale, con gli 
inevitabili problemi di inquinamento e 
compromissione dell’ecosistema. Le 
informazioni tecniche relative a questi 

aspetti, tuttavia, sono solitamente ostiche e 
devono dunque essere selezionate. Il 
docente, inoltre, dovrà ricorrere alle proprie 
conoscenze del territorio per fornire 
ulteriori elementi che consentano agli 
studenti di leggere i documenti con spirito 
critico, considerato che ci sono casi in cui 
le amministrazioni concepiscono agenda 
21 locale più come uno strumento di 
marketing che come un effettivo supporto 
alle politiche del territorio.
Vediamo le principali osservazioni 
formulate dagli studenti dell’Itis Fase su 
agenda 21 locale di sabaudia.

Componente ambientale
sabaudia presenta molte criticità in 
relazione alla gestione dei rifiuti, in gran 
parte dovute all’inefficiente sistema di 

raccolta durante l’estate, quando il flusso 
turistico è molto intenso. agenda 21 
locale non descrive una particolare forma 
di inquinamento dovuto agli scarichi 
industriali e agricoli che attraverso i canali 
della bonifica dell’agro pontino finiscono 
in mare; questo problema è alla base di 
un progetto ecologico teso a risanare 
l’agro denominato Rewetland, inserito nel 
programma europeo Life+. si nota che il 
personale scolastico è all’oscuro di tale 
progetto.

Componente sociale 
agenda 21 di sabaudia non dedica 
alcuna sezione alla valorizzazione dei 
giovani e delle donne come risorsa, né gli 
stranieri sono presi in minima 
considerazione: essi sono numerosi ma 

Potere orientamento 
mercato

Fair trade

Inquinamento 
suolo aria acqua

Riduzione impatto 
ambientale

Ecolabel

Rifiuti

Life Cycle Costing Life Cycle 
Management

Rispetto dimensione 
sociale dei beni  
e servizi acquistati

Rispetto diritti umani
Intercultura

Turismo sostenibile

Corporate social 
Responsibility

Life Cycle 
assessment

Estrazione e 
trattamento 
materie prime

Processi di 
fabbricazione

Logistica Fasi di utilizzo Eventuali ricicli e 
riutilizzi

smaltimento

Reach

D. Lgs. 81/2008 
e integr. D. Lgs. 
106/09

Rischio chimico, 
fisico, biologico

Regolamento europeo di 
classificazione, etichettatura 
e imballaggio delle sostanze 
e scheda sicurezza

Green Public 
Procurement

Mappa concettuale delle relazioni 
tra ciclo di vita dei prodotti, 
sicurezza chimica, inquinamento, 
green public procurement  
e Fair Trade.
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esempio di piano didattico multidisciplinare integrato per itis Fase

Modulo argomento dettaglio Modalità didattica discipline coinvolte

Ciclo di vita dei 
prodotti (2h)

sguardo d’insieme sul ciclo di 
vita dei prodotti

Life Cycle assessment; Life Cycle Costing;
Life Cycle Management

Lezione frontale Economia

La sicurezza 
negli ambienti 
di lavoro (8h)

Il rischio Definizione e tipologie; prevenzione e protezione; 
comunicazione e percezione; analisi e valutazione; 
controllo e riduzione. Il piano di sicurezza della scuola

Lezione frontale,
studio di caso; 
simulazione

Chimica; scienze 
della vita e della 
Terra; sistemi e 
strumentazioni

D. Lgs 81/2008 e D. Lgs 
106/2009

Compiti del datore di lavoro; diritti e doveri del 
lavoratore; le figure dei responsabili per la sicurezza, 
ruolo del medico competente; sanzioni in caso di 
inadempienza

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo; 
simulazione

Diritto

Rischio chimico, fisico, 
biologico

Classificazione dei rischi; approfondimento sul rischio 
chimico; aspetti normativi; software di valutazione del 
rischio chimico

Compilazione schede; 
studio di caso

Chimica; fisica; 
biologia

Prevenzione Dispositivi di protezione individuale; tossicologia; 
epidemiologia

Lezione frontale; 
studio di caso

Chimica; scienze della 
vita

il regolamento 
reach (4h)

La circolazione delle merci La circolazione delle merci nella storia e a livello 
europeo e internazionale

Lezione frontale Economia; diritto; 
storia

Reach significato; motivazione; scopi Lezione frontale Chimica

Innovazione chimica e Reach Metodi di screening; metodi alternativi alla 
sperimentazione animale; metodi di valutazione di 
composti alternativi

Lezione frontale; 
studio di caso

Chimica

rifiuti (4h) Tipologie di rifiuti, trattamento, 
contaminazione del suolo e 
metodi di risanamento

Rifiuti urbani e rifiuti pericolosi; discariche, inceneritori 
e riciclaggio, metodi di trattamento alternativi; 
risanamento, biorisanamento e fitorisanamento

Lezione frontale; 
studio di caso

Chimica; scienze della 
vita e della Terra

I rifiuti nel contesto locale analisi della situazione territoriale; ideazione di una 
campagna per la raccolta differenziata locale

Lavoro di gruppo Chimica; disegno

il suolo e le 
aree umide (6h) 

Il suolo come sistema 
complesso

Componenti del suolo; specificità dell’agro pontino Lezione frontale Chimica; scienze della 
vita e della Terra

Le aree umide aree umide naturali, artificiali e paranaturali Lezione frontale Chimica; scienze della 
vita e della Terra

Fertilizzanti Tipologie; coltivazioni e fertilizzanti più usati nell’area 
pontina

Lezione frontale Chimica

Pesticidi Tipologie; pesticidi più usati nell’area pontina; storia 
del DDT nell’agro pontino

Lezione frontale Chimica

Inquinamento del suolo e 
delle aree umide

nozioni generali; studio di documenti sulla situazione 
pontina

Lezione frontale; 
analisi di documenti

Chimica; scienze della 
vita e della Terra

La bonifica dell’agro pontino storia della bonifica; il progetto Rewetland; esempi di 
valutazioni di impatti ambientali

Lezione frontale; 
studio di caso

Chimica; scienze della 
vita e della Terra

green public 
procurement 
(4h)

significato e conseguenze 
del Gpp 

Life Cycle assessment e Gpp; Reach e Gpp; 
rifiuti e Gpp; il Gpp nella scuola; Corporate social 
responsibility nella scuola

Lezione frontale; lavori 
di gruppo

Economia; chimica

il Fair Trade (6h) obiettivi del Fair Trade Differenze con il commercio tradizionale; lotta allo 
sfruttamento

Lezione frontale Diritto; economia

Regole Il Fair Trade in rapporto a: lavoro minorile; materie 
prime rinnovabili; formazione/scuola; cooperazione tra 
produttori; sostegno alla comunità di appartenenza; 
creazione di un mercato interno dei beni prodotti

Lezione frontale Economia

situazione dell’India e 
fenomeni migratori

L’india: cenni storici, situazione geo-politica, 
economia, sistema sociale; la comunità indiana 
nell’agro pontino

Lezione frontale; 
studio di caso

storia; geografia; 
economia

Il Fair Trade e l’India analisi di alcuni prodotti originari dell’India della 
catena Fair Trade

Lavori di gruppo Economia; scienze
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TereSa CeLeSTino 
si è laureata in chimica a Trieste e ha 
conseguito l’abilitazione per l’insegnamento 
della chimica presso la ssis dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, dove ha successivamente 
frequentato il master internazionale in 
Intercultural and Environmental Management 
of Schools. attualmente insegna a Latina.

MULtIMedIA
www.linxedizioni.it

Q per proporre attività, progetti, riflessioni: 
linxedizioni.it/contatti

“invisibili”. Il Piano d’azione locale prevede 
interventi atti a favorire lo sviluppo 
dell’identità culturale, ma solo per la 
popolazione autoctona; allorché si parla di 
presenze straniere ci si riferisce
esclusivamente ai flussi turistici. Questo 
accade nonostante l’esistenza di un serio 
problema di integrazione della 
componente straniera, composta per la 
maggior parte da indiani spesso 
clandestini, che lavorano nel settore 
agricolo in condizioni di vita molto difficili 
e per compensi estremamente bassi. si 
nota che a livello scolastico gli studenti 
indiani non sono integrati.

Componente economica 
Emerge dall’agenda 21 locale 
l’importanza dell’agricoltura come settore 
produttivo importante. si auspica il 
passaggio verso forme colturali più 
naturali per arrivare al biologico 
certificato. Mentre il settore manifatturiero 
appare in stasi, quello del commercio e dei 
servizi è dinamico e in crescita. Il turismo 
svolge un ruolo centrale. si nota che in 
un’area come quella di sabaudia, ricca di 
bellezze naturalistiche come il Parco 
nazionale del Circeo, la scuola – unico 
istituto d’istruzione superiore della città 
– non ha intrapreso alcuna iniziativa per 
creare sbocchi lavorativi nel settore del 
turismo sostenibile.

attività per la scuola
L’attività di analisi si è conclusa con alcune 
proposte di intervento per la scuola. Per 
esempio: 1) sostituire molti prodotti (come 
detergenti, materiale cartaceo o tessile) 
con i corrispondenti ecologici secondo i 
criteri del Green Public Procurement (Gpp, 
in italiano “acquisti verdi della Pubblica 

amministrazione”, ovvero l’integrazione di 
criteri ambientali nelle procedure di 
acquisto); 2) utilizzare i prodotti alimentari 
della catena Fair Trade abbinando tale 
iniziativa a una maggiore conoscenza delle 
condizioni di lavoro delle comunità 
immigrate, in particolare di quella indiana; 
3) progettare percorsi e modalità di 
turismo sostenibile; 4) supportare 
l’amministrazione comunale nell’ideazione 
di una campagna per la raccolta 
differenziata.

un percorso didattico integrato
Come abbiamo detto, il lavoro su agenda 
21 può anche rappresentare un valido 
punto di partenza per costruire un 
percorso didattico multidisciplinare 
integrato. Per esempio, ci si può 
concentrare sulla valutazione del ciclo di 
vita di un prodotto (Life Cycle 
assessment) nelle sue declinazioni 
gestionali (Life Cycle Management) ed 
economiche (Life Cycle Costing), per poi 
arrivare a definire il significato dei marchi 
ambientali e il loro utilizzo nel Green 
Public Procurement, sottolineando che un 
prodotto ecocompatibile non nuoce alla 
salute di chi lo produce e di chi lo usa, nel 
rispetto delle varie disposizioni normative 
(relative al sistema di etichettatura, al 
Testo unico per la sicurezza, al Reach 
ecc.). o, ancora, si possono analizzare 
temi di interesse generale a partire da 
problematiche locali: per esempio, 
l’insegnamento della chimica agraria deve 
focalizzarsi sulle peculiarità del terreno 
della zona, sulle coltivazioni tipiche e sugli 
inquinanti maggiormente presenti (è noto 
che nell’agro pontino è ancora presente 
DDT in tracce usato negli anni quaranta 
per debellare la zanzara anofele). Inoltre: 

quali sono le condizioni di salute e di 
sicurezza delle comunità indiane dedite al 
lavoro nei campi? sono a contatto con 
prodotti tossici? Quali? Gli studenti italiani 
sono consapevoli dei problemi dei loro 
compagni stranieri e dei motivi che hanno 
indotto le loro famiglie ad abbandonare il 
paese d’origine? Che cosa sappiamo 
dell’India? Ci sono prodotti alimentari 
provenienti dall’India sui quali abbiamo un 
minima garanzia di rispetto della 
manodopera? Quali? 
Un possibile percorso didattico in questa 
direzione è quello che emerge dalla 
mappa concettuale a pagina 40 e dalla 
tabella a pagina 41. 

Conclusione
Questa modalità di lavoro può essere 
adottata da ogni docente di scienze a 
seconda delle esigenze didattiche, della 
tipologia di scuola e del territorio nel 
quale questa è inserita, in particolare 
nell’insegnamento della chimica. In 
questo modo la chimica assume una 
dimensione di largo respiro, tale da 
costituire un trampolino di lancio per 
formare cittadini consapevoli, capaci di 
collocare i problemi locali all’interno di 
dinamiche globali e di influenzare le 
politiche ambientali con una 
partecipazione attiva e responsabile. -

m palude Cerasella 
del parco nazionale 
del Circeo.
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progeTTi

come portare le neuroscienze in classe, 
partendo da un semplice ma efficace gioco che 
permette di riflettere sui messaggi subliminali.

SiMona CerraTo  
e vaLenTina daeLLi

GIocAre coN le scelte

O un esempio di coppia di 
visi tra cui devono scegliere 
i partecipanti a Minds-on.

I mmagini, volti, voci, rumori: in ogni 
momento del giorno, il nostro sistema 
nervoso riceve stimolazioni continue. 

attraverso i sistemi sensoriali, le 
informazioni provenienti dal mondo 
esterno vengono trasmesse al cervello, 
dove subiscono ulteriori elaborazioni fino 
alla costruzione di una rappresentazione 
coerente della realtà, che è in grado di 
permanere nel tempo sotto forma di 
memoria. non tutte le informazioni, però, 
raggiungono la fase finale di questo 
percorso, rappresentata dalla percezione 
cosciente. a volte, gli stimoli possono 
rimanere al di sotto della soglia della 
percezione cosciente e si parla in questo 

decisioni “pilotate”?
Diversi studi hanno mostrato che la 
percezione inconscia di informazioni 
subliminali è in grado di suscitare reazioni 
emotive che possono influenzare il 
comportamento. Il “peso” effettivo di 
queste influenze è oggetto da tempo di 
accese discussioni, per esempio per 
quanto riguarda la possibilità di modulare 
le scelte dei consumatori con messaggi 
subliminali veicolati tramite la pubblicità. 
In realtà, a livello scientifico sperimentale 
non è mai stato dimostrato che il nostro 
comportamento possa essere influenzato 
in modo forte da messaggi subliminali, 
mentre sono state sicuramente descritte 

M
ik

e
M

ik
e

caso di stimoli subliminali (dal latino sub 
limen, che significa “sotto la soglia”): 
stimoli che vengono registrati dal sistema 
sensoriale e trasmessi al cervello, senza 
che noi ne siamo coscienti. Questo 
fenomeno si verifica per esempio quando 
un’immagine viene mostrata per un tempo 
molto breve (15-50 millisecondi) o quando 
viene “mascherata” da una seconda 
immagine presentata per un tempo 
maggiore subito prima e/o subito dopo, 
che ne blocca l’elaborazione. nel caso di 
stimoli uditivi, la percezione rimane 
subliminale quando un suono è 
presentato a un volume troppo basso, o 
quando è coperto da altri suoni o rumori.
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influenze sottili. È tuttavia indubbio che 
quello degli stimoli subliminali sia un tema 
che rientra molto di frequente nelle 
discussioni non solo di specialisti. E 
allora: quale migliore occasione di un 
gioco su questo tema per cominciare a 
parlare in classe di neuroscienze?

neuroscienze in gioco
Il gioco in questione si chiama Minds-on, 
è stato sviluppato dalla società di 
comunicazione della scienza sissa 
Medialab con la consulenza scientifica 
del settore di neuroscienze della scuola 
internazionale di studi superiori avanzati 
(sissa) di Trieste, e presentato per la 
prima volta nel luglio del 2010 
all’Euroscience open Forum (Esof) di 
Torino. si tratta di un’attività partecipativa 
che, in modo un po’ provocatorio ed 
emotivamente coinvolgente, aiuta a 
capire fino a che punto le nostre scelte 
sono consapevoli e determinate in modo 
cosciente, e quanto invece possano 
essere manipolate e influenzate. 
attraverso il gioco vengono introdotti 
concetti fondamentali delle neuroscienze, 
dalla struttura del cervello ai processi 
cognitivi, alle tecniche con cui studiarli. 
non solo: stimolati dall’attività, i 

partecipanti discutono tra loro, 
raggiungendo così una maggiore 
consapevolezza su temi di grande 
attualità scientifica e di forte impatto 
emotivo. Le discussioni su temi come i 
processi consci e inconsci della mente, il 
modo di effettuare scelte, il significato di 
“coscienza”, finiscono con l’interessare 
anche coloro che non sono 
specificamente attratti dalla scienza.

discutendo s’impara
Minds-on appartiene alla categoria dei 
cosiddetti discussion game, una tipologia 
di gioco educativo che permette di 
comunicare la scienza in un modo basato 
sul dialogo e il confronto, con il pubblico 
(studenti di una classe, ma anche gruppi 
di cittadini qualsiasi) chiamato a 
partecipare non come semplice 
spettatore ma come protagonista. 
Giocando, i partecipanti ricevono 
informazioni scientifiche attendibili e, 
dibattendo con gli altri, cominciano a 
prendere coscienza dei problemi 
affrontati e, se è il caso, a formarsi 
un’opinione su questioni di governance 
scientifica. 
I discussion game sono nati dall’esigenza 
di favorire la partecipazione dei cittadini 

alla discussione su temi controversi 
legati alla salute (per esempio la 
bioetica), all’ambiente (le scelte 
energetiche) e alle tecnologia, e sul loro 
intrecciarsi a questioni economiche, 
sociali ed etiche. si inseriscono quindi 
nel filone di quegli strumenti innovativi 
che cercano di dare un ruolo il più 
possibile attivo ai cittadini interessati alla 
scienza: esposizioni dove i visitatori 
possono lasciare messaggi e/o 
rispondere a inchieste, giurie del 
cittadino, focus group ecc.
Uno dei primi giochi di questo tipo è 
stato Decide (www.playdecide.org), 
sviluppato nel quadro di un progetto 
europeo. si tratta di un gioco di carte 
(tradotto in 14 lingue) per gruppi di circa 
sette persone, che può essere scaricato 
dal sito. Dura un’ora e venti minuti, alla 
fine dei quali i giocatori scelgono tra 
diverse politiche di gestione della ricerca, 
su sette questioni molto attuali: cellule 
staminali, aIDs, nanotecnologie, 
cambiamenti climatici, xenotrapianti, 
neuroscienze e test genetici. Per giocare 
non c’è bisogno di aiuto: qualsiasi gruppo 
di persone può farlo autonomamente, 
seguendo le regole pubblicate online e 
utilizzando i materiali scaricabili dal sito.

comPortAmento e neuroImAGInG Per studIAre  
le trAcce deGlI stImolI sublImInAlI 

che cosa succede nel cervello durante l’elaborazione di stimoli 
subliminali? Questi stimoli non vengono cancellati: anche se per 
tempi molto brevi, il loro passaggio lascia una traccia, o memoria, 
che è in grado di modificare la percezione cosciente di stimoli 
successivi, e dunque le nostre risposte. di fatto, le conseguenze  
sul comportamento rappresentano una delle possibili modalità per 
studiare la memoria degli stimoli subliminali, quella messa in atto 
con il gioco Minds-on. Facciamo un esempio. una parola ci viene 
mostrata in modo subliminale (per un tempo molto breve); se ci 
viene chiesto che cosa abbiamo visto non siamo in grado di 
rispondere. tuttavia, se la stessa parola viene poi ripresentata per 
un tempo più lungo, saremo più veloci e più bravi a riconoscerla e 
quindi a leggerla rispetto ad altre parole che non siano state 
proposte prima in modo subliminale. Questo fenomeno di facilitazione si chiama priming ed è 
utile per mostrare le tracce di memoria lasciate dall’esposizione a uno stimolo subliminale. 
un’altra modalità di studio, impossibile da condurre a scuola, consiste nell’osservare 
direttamente l’attività cerebrale. Anche se non siamo consapevoli di aver visto una certa parola 
che ci è stata mostrata solo brevemente, questa ha comunque attivato le parti del cervello 
dedicate all’elaborazione degli stimoli visivi: è proprio questa attività che può essere visualizzata 
con metodi come la risonanza magnetica funzionale o l’elettroencefalogramma.

uno studIo fAlso Per un GrAnde successo

Lo studio della percezione non cosciente inizia nell’ottocento, in 
concomitanza con l’emergere della nuova disciplina della psicologia. È 
però soprattutto nel secondo dopoguerra che il tema vive un periodo di 
grande popolarità, con il caso del pubblicitario americano james vicary 
che, nel 1957, sostiene di essere riuscito a incrementare la vendita di 
alcuni prodotti (pop corn e una famosa bevanda gassata) utilizzando il 
passaggio di messaggi subliminali durante la proiezione di film al cinema. 
Sebbene lo studio si riveli poi falso per stessa ammissione di vicary, la 
vicenda solleva grande interesse sia in ambito scientifico sia tra il grande 
pubblico. in realtà, la possibilità di modificare in modo netto le abitudini 
dei consumatori con messaggi subliminali non è mai stata dimostrata, e si 
rivela piuttosto un’esagerazione o una leggenda. oggi si pensa piuttosto 
che questi messaggi possano modulare il comportamento in modo 
circoscritto alle effettive intenzioni del soggetto e alle particolari 
condizioni di esposizione allo stimolo subliminale. per esempio: non è 
possibile costringere una persona ad acquistare una bibita se non ha 
sete, ma se quella persona ha già intenzione di bere qualcosa allora, entro 
certi limiti, si possono orientare le sue scelte verso una particolare bibita. 
resta il fatto che, per la legislazione italiana, è vietato l’utilizzo di 
messaggi subliminali in trasmissioni radiotelevisive, in pubblicità e nella 
propaganda elettorale.



GEnnaIo 2011 45

Si gioca!
Molto spesso i discussion game utilizzano 
carte da gioco adattate agli scopi; 
perfettamente in linea con i tempi, invece, 
in Minds-on al posto delle carte si gioca 
con iPod touch o iPad. nella modalità 
proposta a Esof e prevista per il lavoro in 
classe, il gioco è guidato da un facilitatore 
che può essere l’insegnante o un’altra 
persona opportunamente addestrata da 
sissa Medialab. Il facilitatore spiega le 
regole, modera e stimola la discussione 
finale e raccoglie le idee conclusive. si 
può giocare in tanti quanti sono gli iPod a 
disposizione sui quali sia installata 
l’applicazione Minds-on. È in corso di 
realizzazione una versione web che sarà 
disponibile in rete per tutti gli interessati. 
Per maggiori informazioni contattare 
sissa Medialab (info@medialab.sissa.it).
sullo schermo del dispositivo vengono 
presentate coppie di visi di persone tra le 
quali ogni partecipante deve scegliere, 
toccando con il dito, il viso che preferisce. 
Quello che i giocatori non sanno è che 
prima delle immagini da scegliere vengono 
anche trasmessi messaggi negativi o 
positivi (primer) che permettono di 
incanalare le scelte. Più in dettaglio: si 
tratta di altre immagini, associate a 
un’emozione negativa (un cane che 
ringhia, un volto arrabbiato) oppure a una 
positiva (una barca sul lago, un volto 
sorridente). In esperimenti condotti in 
laboratorio è stato verificato che quando 
una certa immagine della coppia nella 
quale operare la scelta è preceduta da 
uno stimolo subliminale positivo, la 
probabilità che essa venga scelta 
aumenta. Viceversa, questa probabilità 
diminuisce se l’immagine è preceduta da 
uno stimolo subliminale negativo. 
I primer permangono sullo schermo per 
un tempo inferiore a 11 millisecondi, così 

da non essere percepiti in modo 
cosciente. alla fine si svelerà ai giocatori 
che le loro scelte non sono state 
completamente libere, ma influenzate da 
messaggi subliminali. stimolati dal gioco, i 
partecipanti discuteranno tra di loro e 
raggiungeranno così una maggiore 
consapevolezza sui temi proposti. Per 
ottenere il massimo risultato in classe, la 
sessione di gioco dovrebbe essere 
seguita da un incontro con un ricercatore 
esperto del settore. 

Cittadini più consapevoli
L’efficacia dell’intervento dell’esperto alla 
fine del gioco è molto superiore ad altri 
tipi di interazione frontali: i ragazzi, 
motivati dalla partecipazione e 
dall’emozione di sentirsi parte in causa, 
hanno esigenze conoscitive che sentono 
di poter esprimere liberamente.  
In una prima fase, quindi, l’esperto 
ascolterà domande e commenti degli 
studenti, per poi passare a raccontare 
qual è lo stato dell’arte della scienza in 
questo settore, quali sono le questioni 
aperte e controverse, quali le speranze 
per il futuro.
oltre a introdurre alcuni concetti di 
neuroscienze, Minds-on permette di 
stimolare una riflessione sul ruolo di 
ognuno di noi come cittadino consapevole 
e responsabile, chiamato a fare scelte che 
poi influenzano la vita di tutti. Il fatto di 
renderci conto che siamo il bersaglio di 
possibili manipolazioni ci permette di 
diventare più consapevoli, di difenderci e 
di adottare atteggiamenti che puntano a 
scardinare questi meccanismi. -

Q per proporre attività, progetti, riflessioni: 
linxedizioni.it/contatti
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vaLenTina daeLLi
è biologa. Dopo la laurea 
all’Università di Milano ha 
conseguito un master in 
neurobiologia all’Università di 
Pisa ed è ora studentessa di 
PhD in neuroscienze cognitive 
alla sissa di Trieste, con un 
progetto di ricerca sulla 
percezione visiva. si interessa 
delle interazioni tra memoria e 
percezione e di come la nostra 
interpretazione del mondo 
esterno sia influenzata 
dall’esperienza visiva.

SiMona CerraTo 
si occupa di comunicazione 
della scienza e lavora alla sissa 
Medialab di Trieste. Fa parte 
della redazione di Ulisse e 
oggiscienza, collabora alla 
realizzazione di mostre e musei 
della scienza, ha coordinato 
due spedizioni di bambini e 
scienziati alla scoperta di 
vulcani e delle isole Galápagos 
e ha collaborato alla spedizione 
scientifica MarcoPolo2010. 
Cura la collana “Donne nella 
scienza” di Editoriale scienza, 
per la quale ha scritto alcuni 
titoli. 

m L'associazione 
subliminale con un 
primer influenza le scelte 
successive. i dati 
presentati nel grafico si 
riferiscono al numero di 
volte in cui è stata scelta 
una certa immagine 
associata a un primer 
negativo o positivo in test 
sperimentali condotti alla 
Sissa.
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P eclissi di Sole del  
29 marzo 2006 nel Mar 
Libico. 

progeTTiprogeTTi

C orreva l’anno 1987 e nella scuola si iniziava 
a percepire il fermento che avrebbe portato 
negli anni successivi all’autonomia 

scolastica e alla stesura da parte di ogni istituzione 
scolastica di un Progetto educativo di istituto. Due 
erano i principali motori alla radice di questo 
cambiamento. Da una parte, l’evoluzione rapida sia 
della qualità e quantità del sapere sia della tipologia 
e disponibilità di impieghi possibili, suggeriva la 
formazione di un cittadino sempre più dotato di una 
cultura di base ampia, articolata e solida, tale da 
permettere scelte motivate e consapevoli al termine 
del quinquennio. Dall’altra, il delinearsi di una nuova 
struttura sociale, in cui la famiglia iniziava a non 
essere più un punto di riferimento sicuro, imponeva 
un’attenzione particolare al favorire il ben “essere” 
con sé stessi, con gli altri, con le istituzioni, e in 

particolare con la scuola, uno “spazio” da vivere 
come centro di aggregazione socioculturale, capace 
di proporre soluzioni alle difficoltà emergenti nella 
condizione giovanile.

Studenti protagonisti 
nel nostro istituto, l’Itis alessandro Volta di 
Perugia, la ricerca di nuove strategie finalizzate al 
rinnovamento e al miglioramento del clima 
lavorativo nell’ambiente scolastico portò ad avviare 
percorsi didattici alternativi, tesi a motivare gli 
studenti a una presenza partecipativa e non 
passiva; percorsi nell’ambito dei quali gli studenti 
potessero scoprire la propria capacità progettuale 
e svilupparne un successivo potenziamento. 
Furono così attivate anche iniziative 
extracurricolari, in particolare laboratori, su 

All’itis volta di perugia studenti ed ex studenti 
lavorano insieme in un originale laboratorio  
di astronomia, realizzando progetti imponenti, 
di grande rilievo anche per il territorio.

SiMoneTTa erCoLi

coN la testa 
tra le stelle
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P in alto un merinto (uno degli 
strumenti astronomici realizzati dal 
gruppo StarLab di perugia) durante la 
rilevazione dell’ora.  
M a destra divertimenti fotografici dei 
ragazzi dello StarLab durante il viaggio 
in egitto del 2006, per assistere 
all’eclisse totale di Sole.

richiesta specifica degli studenti, che ne 
diventarono gli animatori e gli organizzatori in 
stretto coordinamento con i docenti.

L’astronomia oltre ai programmi
Uno di questi, il laboratorio d’astronomia starLab, 
fu avviato nell’anno scolastico 1987-88 con 
l’intento di ampliare l’orizzonte della conoscenza 
sul tema Un Universo intorno a noi. Finalità 
fondamentale del laboratorio è stata – e continua 
a essere – quella di aiutare il processo di 
formazione culturale degli studenti attraverso lo 
studio dell’astronomia, utilizzando collegamenti 
con il territorio e interscambi con altre istituzioni 
scolastiche e non. attraverso questa finalità nel 
corso degli anni sono stati perseguiti molteplici 
obiettivi e in particolare: acquisizione di 
conoscenze non richieste espressamente dai 
programmi ministeriali; acquisizione della capacità 
di lavorare in équipe; acquisizione della capacità di 
progettazione; sviluppo di autonomia e 
responsabilità; acquisizione e/o perfezionamento 
dell’uso delle nuove tecnologie informatiche; 
esercitazione delle capacità manuali; 
potenziamento delle capacità di osservazione, 
attenzione e precisione.

il gruppo di lavoro
Dal 1987 in poi, il gruppo di astronomia si 
ricostituisce all’inizio di ogni anno scolastico, grazie 

alla partecipazione degli studenti dell’istituto 
interessati e di alcuni ex studenti che, nonostante 
gli impegni di lavoro o di studio, partecipano 
all’attività di laboratorio che si svolge un 
pomeriggio alla settimana. Il loro ruolo è 
fondamentale, sia perché mantengono viva la 
memoria storica del laboratorio stesso sia perché 
si configurano come veri e propri tutor secondo 
una metodologia di lavoro in peer education 
(“educazione tra pari”). 
nei primi incontri del mese di settembre il gruppo 
sceglie il progetto di lavoro annuale – che prevede 
sempre la realizzazione di uno o più prodotti da 
presentare all’interno e/o all’esterno dell’istituto 
– e stabilisce le diverse azioni da sviluppare. I 
compiti vengono suddivisi tra i suoi membri in base 
a scelte autonome, che vedono i ragazzi assumersi 
la responsabilità di organizzarsi in piccoli gruppi o 
di condurre da soli il lavoro. Lo stato dei lavori 
viene costantemente monitorato, in itinere, dal 
gruppo di coordinamento del laboratorio, di cui 
faccio parte insieme ad alcuni esperti 
dell’Università di Perugia.
Per ogni sezione del progetto, che sia condotta in 
équipe o in modo autonomo da parte di singoli, 
viene stesa dagli studenti una scheda tecnica che 
li aiuta a formalizzare un percorso organico e 
sistematico; tale scheda rappresenterà la pagina 
introduttiva del fascicolo di documentazione che 
accompagna il prodotto finale. La scheda base 
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noI, I rAGAzzI dello stArlAb

StarLab sono tutti i ragazzi che in 23 anni si sono susseguiti al suo 
interno: ragazzi piccoli, adolescenti e “ragazzi” ormai adulti, sposati e con 
figli, che nonostante l’età anagrafica portano nel cuore questa magica 
esperienza. L’esperienza dell’astronomia non solo come un capitolo di un 
libro, ma come qualcosa di più, dove il vorticare delle galassie, la corsa 
impazzita delle comete, i lampi veloci delle stelle cadenti da indistinti 
pensieri diventano realtà da toccare con mano. in questi anni molti ragazzi 
sono transitati per il laboratorio: qualcuno è stato una meteora, entrato e 
fuggito via in poco tempo; altri hanno fatto il loro percorso e poi sono 
andati per le strade più diverse, ma come comete sono tornati a distanza 
di anni. Altri ancora sono stati, e tutt’ora sono, astri circumpolari sempre 
presenti, pronti a diventare insegnanti per le nuove leve.
StarLab è un luogo in cui si prende consapevolezza delle proprie 
potenzialità per il futuro, cercando di superare le difficoltà senza avere 
paura degli errori; dove si impara a guardare lontano senza perdere di 
vista la realtà; dove lavoro e divertimento diventano tutt’uno. StarLab è 
infatti anche un gruppo di amici con la testa “tra le stelle”, che si 
incontrano per imparare a lavorare insieme, proporre nuove esperienze e, 
a volte, ricordare in allegria quelle passate! 

prevede le voci standard di seguito riportate, che 
possono essere affiancate da altre a seconda della 
differente tipologia di lavoro: titolo; nome 
dell’autore; tipologia di prodotto (per esempio 
strumento, ricerca storica ecc.); metodo usato; 
strumenti e mezzi utilizzati; fonti di documentazione; 
prodotto realizzato.  

attività per tutti i gusti
Molte e diversificate sono state le tipologie di attività 
svolte nel corso di questi 23 anni, tuttavia è possibile 
ricondurle ad alcune categorie principali, in particolare 
divulgazione, realizzazione di prodotti multimediali e 
costruzione di strumenti per la didattica.
La divulgazione è stata condotta con modalità 
differenti in base al target a cui era riferita e gli 
studenti sono stati chiamati di volta in volta a 
intraprendere strategie differenziate per: affrontare 
lezioni presso le scuole elementari (Il sistema solare, 
Vita delle stelle, Giocare con l’astronomia); organizzare 
mostre (La Luna in mostra, Alla ricerca dell’uomo o 
dell’alieno?, Sulle orme di Ignazio Danti nella Perugia 
del Cinquecento); pubblicare fascicoli sui lavori 
realizzati (Strumenti astronomici, Appassionati di cielo, 
Oltre l’immediato).
La realizzazione di prodotti multimediali è stata 
utilizzata per tenere conferenze monotematiche 
rivolte alle scuole o al pubblico generale (Eclisse, 
Astroquiz, Galileo Galilei dal pensiero filosofico alla 
sperimentazione scientifica). 
La costruzione di strumenti per la didattica 
dell’astronomia è stata preceduta da una ricerca 
preliminare a carattere storico per ciascun 
strumento; successivamente sono state studiate di 
ognuno le implicazioni scientifiche e tecniche, che 
ne hanno resa possibile la realizzazione. Di ogni 
strumento è stato prodotto un fascicolo illustrativo, 

in cui è riportata anche la tecnica di costruzione. 
Tra gli strumenti realizzati ricordiamo il plinto 
tolemaico, il cerchio d’Ipparco, la meridiana 
equatoriale, il sestante, il cannocchiale V2 di 
Galilei. alcuni strumenti sono stati ideati dagli 
stessi studenti, per esempio l’eclitticario (che mette 
in evidenza la differenza tra i segni e le 
costellazioni zodiacali), il merinto (che permette di 
rilevare l’altezza del sole nell’arco del giorno, l’ora 
solare locale e il momento dell’equinozio), il 
costellario (che evidenzia la differenza tra il 
disegno apparente delle stelle di una costellazione 
e la loro reale distribuzione nello spazio).

un’incredibile avventura
Il progetto più impegnativo sviluppato in questi 
anni ha riguardato la realizzazione di un planetario. 
Il progetto, intitolato Planetario: un’ idea da tradurre 
in realtà, ha preso origine dal fatto che la nostra 
città, pur avendo un’università molto attiva nel 
campo dell’astronomia grazie alla presenza del 
professor Paolo Maffei, (astronomo di fama 
internazionale, impegnato nell’astronomia 
all’infrarosso grazie alla quale ha scoperto due 
galassie) non possedeva un planetario che 
veicolasse la conoscenza del cosmo tra la 
popolazione. Da qui l’idea di realizzarne uno e così 
nel 1996 cominciò un’incredibile avventura con 
un’accurata ricerca sui diversi tipi di planetario 
esistenti all’epoca in Italia, al fine di trovare quello 
più idoneo alla nostra realtà. Il gruppo si concentrò 
su alcuni aspetti da indagare: l’area dell’istituto più 
idonea per la costruzione, il tipo di strumento, la 
struttura architettonica, la gestione della struttura, 
l’articolazione delle attività, la realizzazione 
multimediale di un progetto da presentare agli Enti 
locali e da pubblicare in Internet. 

un lAborAtorIo dI fAmA

Nel tempo i progetti di StarLab 
hanno ottenuto vari 
riconoscimenti. eccone alcuni:
— partecipazione alla 
trasmissione televisiva 
Geo&Geo per presentare lo 
strumento eclitticario;
— assegnazione della 
gestione complessiva del 
planetario;
— richiesta di utilizzo del 
calendario astronomico 
prodotto dagli studenti di 
perugia da parte del planetario 
di casper, wyoming.
— pubblicazione delle attività 
svolte dal gruppo nella rivista 
“planetarian”, edita 
dall’international planetarium 
Society.
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Dopo una prima illustrazione a tutte le 
amministrazioni locali nel 1997, il progetto è stato 
sostenuto fino alla sua approvazione nel 2000, 
anno in cui l’amministrazione provinciale si è fatta 
carico della costruzione, in qualità di ente preposto 
alla realizzazione dell’edilizia scolastica. Il 12 
dicembre 2003 il planetario Ignazio Danti è stato 
inaugurato e ha iniziato la sua attività didattica e 
divulgativa (www.planetariodanti.pg.it).

una formazione a tutto campo
L’affidamento all’istituto della gestione, sia 
economica sia tecnico-scientifica, del planetario ha 
comportato un ulteriore impegno per il gruppo 
starLab che, accanto alla produzione del materiale 
di divulgazione, è stato chiamato ad altri incarichi 
quali la conduzione delle osservazioni visuali e con 
gli strumenti e l’accoglienza del pubblico, sia 
scolastico sia generale. Questi compiti vengono 
attualmente svolti dagli ex studenti o dagli studenti 
più grandi a turno, mentre i più piccoli assistono per 
apprendere. 
La preparazione alla conduzione delle osservazioni 
prevede l’acquisizione di conoscenze teoriche su: 
ottica, tipologie di strumenti e loro evoluzione 
tecnologica, astronomia sferica, cielo notturno, uso 
dei planetari informatici. Tale formazione è condotta 
dal docente coordinatore in collaborazione con gli 
studenti già esperti, che nella parte applicativa 
seguono i nuovi partecipanti individualmente. 
L’accoglienza del pubblico prevede inoltre che gli 
studenti sappiano svolgere attività di segreteria e 
intrattenere gli spettatori prima di una proiezione, 
illustrando la storia della struttura e gli strumenti 
presenti in sala. a tale scopo vengono addestrati 
a relazionarsi in modo spontaneo ed empatico 
tramite simulazioni in presenza di altri studenti. 

Sfide vecchie e nuove
“non arrendersi di fronte ai vincoli e alle difficoltà”: 
potrebbe essere questo il motto del gruppo 
starLab, un gruppo in cui i giovani si abituano a 
cercare le strategie migliori per superare eventuali 
difficoltà che si presentino. È stato così possibile 
realizzare il progetto del planetario e anche il 
progetto Un’eclisse nel deserto, che ha visto 
impegnata una parte del gruppo 
nell’organizzazione di un viaggio in Egitto per 
assistere all’eclisse totale di sole del 2006, evento 
di cui è stato realizzato un reportage fotografico 
esposto in una mostra. 
La nuova sfida è iniziata due anni fa in occasione 
dell’anno internazionale dell’astronomia 2009. 
Per la celebrazione è stato avviato un piccolo 
laboratorio di ottica per la costruzione del 
Cannocchiale V2 di Galilei, sotto la guida del 
signor Marco Bagaglia, tecnico esperto del 
laboratorio di astrofisica del Dipartimento di 
fisica dell’Università di Perugia. E nel corso del 
passato anno scolastico il laboratorio è stato 
perfezionato per renderlo idoneo alla costruzione 
in totale autonomia di due differenti telescopi, 
grazie ai quali sarà possibile avviare anche una 
vera e propria ricerca in campo astronomico. Per 
la realizzazione dei due strumenti è prevista la 
strutturazione di un progetto multidisciplinare di 
tipo curriculare, che vedrà coinvolti i diversi 
indirizzi presenti in istituto nelle ore di laboratorio. 
non è finita, perché per il futuro c’è già l’idea di 
affiancare al planetario un piccolo osservatorio 
astronomico, realizzato interamente nei laboratori 
dell’istituto, che possa essere a disposizione delle 
scuole per indagare il nostro cielo e magari 
anche quello australe, collegandosi in remoto con 
un osservatorio nell’altro emisfero. -

SiMoneTTa erCoLi 
è laureata in biologia e 
scienze naturali e da più di 
20 anni insegna scienze 
all’Itis alessandro Volta di 
Perugia. nel tempo ha 
coordinato diverse 
iniziative di educazione 
ambientale e alla salute e 
di prevenzione delle 
tossicodipendenze.  
È coordinatrice del 
laboratorio starLab e delle 
attività del planetario 
Ignazio Danti di Perugia; 
da alcuni anni usufruisce 
di un distacco parziale 
dalle ore di insegnamento 
per svolgere didattica 
dell’astronomia per tutte le 
scuole del territorio. 

P M alcuni degli strumenti per la 
didattica dell’astronomia realizzati 
dallo StarLab: in alto l’eclitticario, per 
evidenziare le differenze tra i segni e 
le costellazioni zodiacali; a destra il 
cannocchiale v2 di galileo.
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europa unita per la 
didattica delle scienze
con i progetti Scientix e Spice la commissione 
europea sviluppa e promuove nuove pratiche 
didattiche basate sull’indagine e le nuove 
tecnologie, mettendole online a disposizione di tutti.

barbara SChwarzenbaCher  
e Maria guida

progeTTi
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I l sensibile decremento del numero di 
laureati in discipline scientifiche in 
tutta Europa tra il 2005 e il 2010 ha 

fatto parlare di crisi delle “vocazioni 
scientifiche” e di disinteresse dei giovani 
nei confronti della scienza: fenomeni 
preoccupanti perché lo sviluppo di 
conoscenze e competenze scientifiche 
viene generalmente ritenuto il 
fondamento dello sviluppo economico e 
tecnologico di un paese. Uno studio 
condotto nel 2009 ha mostrato che, in 
quell’anno, gli studenti universitari europei 
iscritti a discipline di matematica, scienza 
o tecnologia (Mst), erano solo il 22% del 
totale. E particolarmente ristretto è il 
numero di donne e ragazze che seguono 
questo tipo di studi [1]. È una situazione 
preoccupante, anche in considerazione 
del fatto che rende difficile mantenere un 
numero adeguato di specialisti nelle 
scienze in Europa.
Per questo motivo la Commissione 
europea ha sentito la necessità di 
sviluppare progetti in grado di motivare i 
giovani a intraprendere lo studio di 
matematica, scienza e tecnologia; 
progetti che tengono nel giusto conto 
anche l’uso didattico delle nuove 
tecnologie informatiche e di 
comunicazione. Da un lato, infatti, si è 
registrato negli ultimi anni un grande 
sviluppo di questo settore, che ha portato 
al rilascio di numerose nuove applicazioni 
educative; dall’altro, si sta assistendo a un 
progressivo miglioramento delle 
attrezzature disponibili nella maggior 
parte delle scuole europee, cosa che 
rende possibile un utilizzo più esteso e 
generalizzato di queste tecnologie.

insegnare con le nuove tecnologie  
di comunicazione
L’applicazione in classe delle nuove 
tecnologie informatiche e di 
comunicazione può rendere la lezione di 
scienze più interattiva e interessante, 
soprattutto se inquadrata in una 
metodologia di osservazione e di 
Inquiry-based learning. Purtroppo, però, 
un gran numero di insegnanti non è 

ancora pienamente convinto dell’utilità di 
queste nuove metodologie, soprattutto 
perché, non avendo una specifica 
formazione in merito, incontra particolari 
difficoltà nel loro utilizzo quotidiano e 
ancor più in attività didattiche complesse, 
riuscendo di rado a realizzarne 
l’inquadramento in un adeguato quadro 
pedagogico. 
Con queste premesse e con l’obiettivo di 
creare un centro per l’innovazione della 
didattica scientifica in Europa, è nato nel 
dicembre 2009 il progetto spice (science 
pedagogy innovation centre for europe), 
una partnership tra European schoolnet, 
il Centro per servizi internazionali (Dum 
zahranicnich sluzeb) della Repubblica 
Ceca e la Direzione generale per 
l’innovazione e lo sviluppo del Ministero 
dell’educazione portoghese.

Senza condivisione l’informazione  
è persa
Un altro problema particolarmente sentito 
a livello di Commissione europea è il fatto 
che molti progetti didattici esistenti non 
riescono ad avere un grande impatto su 
scuole, istituzioni e singoli operatori del 
mondo della didattica, perché la loro 
presentazione è dispersa in vari siti e 
pubblicazioni, e non è dunque facilmente 
accessibile. Con il risultato che molta 
informazione già raccolta ed elaborata 
viene di fatto persa. Manca un 
coordinamento dei progetti, dunque, 
come manca (o non è abbastanza 
consolidata) la collaborazione tra scuole e 
altri partner che lavorano per il 
miglioramento dell’educazione scientifica 
in Europa (per esempio musei della 
scienza). È in questo contesto che, 
sempre nel 2009, è nato un altro rilevante 
progetto europeo, il progetto scientix, 
attuato da European schoolnet, in 
rappresentanza della Direzione generale 
per la ricerca della Commissione europea. 
È un progetto della durata di 3 anni che 
prevede l’istituzione di una piattaforma 
per la condivisione di informazioni e 
risorse didattiche disponibile su Internet. 
Lo scopo è quello di creare una comunità 

aperta a docenti, ricercatori, decisori 
politici, genitori e a chiunque sia 
interessato all’educazione scientifica.

un pieno di risorse
obiettivo di scientix (www.scientix.eu) è 
l’installazione e la manutenzione di una 
piattaforma informativa pubblica su 
Internet per garantire la diffusione e la 
condivisione di buone pratiche nel campo 
dell’insegnamento delle scienze. Il sito è 
liberamente accessibile a chiunque, previa 
registrazione, ma ospita solo risorse 
derivanti da progetti di ricerca che fanno 
parte del settimo Programma quadro 
dell’Unione europea. si rivolge in 
particolare a docenti di scienze, ma anche 
a ricercatori e a tutti coloro che sono 
coinvolti a vario titolo nell’insegnamento 
delle scienze, proponendo una ricca 
offerta di materiale didattico per le lezioni 
di fisica, chimica, matematica, biologia, 
meteorologia, geologia, astronomia, 
nanotecnologie ecc. Un esempio di risorsa 
che si può trovare su scientix è il manuale 
eTwinning per docenti che offre sia 
esempi pratici di lezioni sia guide su come 
utilizzare al meglio, in classe, le nuove 
tecnologie di comunicazione.
Le risorse sono disponibili in sei lingue 
(inglese, italiano, tedesco, spagnolo, 
francese e polacco), ma scientix offre un 
servizio di traduzione su richiesta di 
qualsiasi materiale didattico per ognuna 
delle 23 lingue dell’Unione europea: ai 
membri registrati basta un click per 
richiedere la traduzione desiderata.

apprendere indagando
Tutte le risorse proposte sono basate sulla 
metodologia dell’Inquiry-based learning, 
l’apprendimento basato sull’indagine, una 

mInIsterI In rete

european Schoolnet (euN) è una rete 
di 31 ministeri dell’istruzione europei e 
non solo. Si occupa di progetti di vario 
tipo per le scuole, rivolgendosi a 
dirigenti scolastici, insegnanti, alunni, 
esperti in ambito educativo e decisori 
politici. tra gli scopi principali di euN 
vi sono incentivare l’apprendimento e 
l’utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione e 
proporre approcci didattici innovativi. 
euN, inoltre, effettua studi su 
argomenti come l’utilizzo didattico dei 
videogiochi, la sicurezza in internet, 
l’uso di oggetti di apprendimento e 
molto altro ancora. 
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strategia didattica di derivazione 
costruttivista che si basa su tre “pilastri” 
fondamentali [2]: è lo studente a 
controllare il processo di apprendimento, 
egli progetta e realizza esperimenti come 
uno scienziato e in questo modo 
costruisce da solo la propria conoscenza. 
L’apprendimento basato sull’indagine 
prevede alcune modalità operative 
caratteristiche, che sono l’esplorazione, la 
proposizione continua di domande e la 
scoperta autonoma. si prevede che nel 
corso dei tre anni di durata del progetto si 
renderanno disponibili sulla piattaforma 
200 attività e circa 600 materiali didattici 
e buone pratiche, tutti sperimentati varie 
volte in diversi paesi e infine validati da 
insegnanti ed esperti nell’educazione di 
materie scientifiche.
non è tutto, perché sulla piattaforma si 
trovano anche i risultati di studi condotti 
da European schoolnet e dai partner, 
come per esempio il White paper Women 
and ICT [3], che si concentra sulla 
motivazione dei ragazzi e specialmente 
delle ragazze nei confronti della 
tecnologia e delle materie scientifiche. Lo 
studio esamina quali fattori determinano 

la motivazione e quanto quest’ ultima 
determina la scelta di studio. scientix, 
inoltre, ospita relazioni di orientamento 
per le politiche educative, come quella 
conclusiva del progetto Inspire [4], che 
mette in luce l’importanza dell’uso delle 
nuove tecnologie per accrescere la 
motivazione degli studenti, pur tenendo 
conto del costo elevato degli strumenti 
innovativi. Infine: sul sito gli utenti 
registrati possono trovare segnalazioni di 
iniziative o eventi (e segnalarne essi 
stessi) e comunicare con colleghi di tutta 
Europa attraverso un forum e le chat 
room dedicate. 

non solo online
non solo risorse online per scientix: il 
progetto prevede infatti l’organizzazione 
di numerosi workshop ed eventi in diversi 
paesi europei, finalizzati principalmente a 
informare gli insegnanti su come 
utilizzare in modo efficace la piattaforma 
e le sue risorse in classe. L’evento 
principale in programma è la conferenza 
scientix che avrà luogo a Bruxelles dal 6 
all’8 maggio 2011. Essa mira a 
promuovere il portale della scienza, a 

facilitare la creazione di una rete tra 
insegnanti e ricercatori d’Europa e a 
ricevere commenti e consigli sui servizi 
offerti online. La partecipazione è 
gratuita, basta soltanto registrarsi sul 
sito.

buone pratiche per il progetto Spice
spice è un progetto biennale finanziato 
dalla Commissione europea nell’ambito 
del Lifelong Learning Program (Direzione 
generale istruzione e cultura). obiettivo 
fondamentale di questo progetto è 
raccogliere, analizzare, validare e 
diffondere pratiche pedagogiche 
innovative per l’insegnamento scientifico, 
specialmente quelle basate su Inquiry-
based learning e con forte uso delle 
nuove tecnologie informatiche e di 
comunicazione. Queste pratiche 
dovrebbero promuovere la motivazione 
degli studenti verso gli studi scientifici. 
Dopo essere state testate in diversi paesi 
europei le buone pratiche (in inglese 
good practice o GP) saranno soggette a 
una valutazione finale, perché ne sia 
certificata la validità. In particolare, si 
valuterà comparativamente il 

mIsurAre Il rAGGIo dellA terrA con GeoGebrA

tra le buone pratiche proposte nell’ambito del progetto Spice figura un’attività volta alla misurazione del raggio della terra 
con il metodo di eratostene utilizzando il software geogebra. Si tratta di un approccio di tipo Inquiry-based, che fa inoltre 
largo uso delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione. obiettivo dell’attività è l’acquisizione da parte degli 
studenti della capacità di risolvere problemi mediante costruzione geometrica. 
A partire dall’osservazione dell’ombra di un bastoncino piantato dagli studenti perpendicolarmente al suolo, e di come la 
sua lunghezza vari nel corso della giornata, il docente propone una discussione sulle cause del fenomeno, stimolando negli 
studenti la capacità di formulare ipotesi e di argomentare. prendendo spunto dalle osservazioni degli studenti, il docente 
racconta la storia di eratostene e della sua misura del raggio terrestre, facendo ricorso a immagini, grafici, video, animazioni 
su lavagna interattiva multimediale (Lim). La fase successiva del percorso consiste nella rappresentazione geometrica della 
situazione problematica mediante l’utilizzo di un programma di geometria dinamica, geogebra (liberamente scaricabile da 
internet), su lavagna interattiva multimediale. La presenza della Lim consente agli studenti di svolgere questa fase di lavoro 
in gruppo, apprendendo in modalità collaborativa come un problema concreto possa essere modellizzato e rappresentato 
geometricamente. gli studenti, a coppie, cercano in rete il valore trovato da eratostene e quello attualmente accettato per 

la lunghezza del raggio della terra. dal confronto dei due valori valutano l’incertezza 
della misura e ne argomentano i possibili motivi.
durante tutta l’attività gli studenti devono essere guidati dal docente con indicazioni 
precise su metodi e consegne. L’insegnante che utilizzi il metodo dell’Inquiry-based 
learning nell’insegnamento sa infatti che gli studenti, pur svolgendo il ruolo di piccoli 
scienziati, necessitano di un inquadramento costante poiché non sono in grado di 
imparare in maniera totalmente autonoma. Si verifica, specialmente nelle attività più 
complesse, che essi non riescono a formulare correttamente le ipotesi, dimostrano 
scarsa progettazione nell’allestimento degli esperimenti o delle attività di ricerca, non 
dimostrano sufficiente consapevolezza del processo di ricerca durante la sua 
realizzazione e spesso non hanno competenze sufficienti per la manipolazione dei dati. 
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Maria guida
è docente di matematica e fisica in 
un liceo scientifico e si occupa da 
anni di formazione tecnologica dei 
docenti e di didattica nei mondi 
virtuali 3D. Le sue esperienze sono 
documentate in diversi articoli e 
nel suo blog http://
marinugausman.blogspot.com. 
È stata coordinatore Comenius e 
ambasciatore eTwinning. 
attualmente lavora per ansas a 
progetti per il rinnovamento della 
didattica scientifica.

barbara 
SChwarzenbaCher
nata e cresciuta a Vienna da 
madre italiana e padre austriaco, 
ha concluso gli studi di anglistica e 
romanistica finalizzati 
all’insegnamento. Dopo una prima 
esperienza professionale come 
docente, lavora da un anno per 
European schoolnet come 
consulente pedagogico. 

raggiungimento di determinati obiettivi di 
apprendimento da parte di studenti 
inseriti in classi in cui siano state 
applicate queste pratiche e di studenti 
inseriti in classi in cui invece non siano 
state applicate. alla fine del processo, le 
buone pratiche di insegnamento saranno 
messe a disposizione di tutti i docenti 
europei, rendendone possibile 
l’attuazione nei loro paesi di origine.

un lavoro di gruppo
Il progetto spice vede la partecipazione 
di 16 paesi, in ognuno dei quali è stato 
selezionato un docente di matematica 
e/o di scienze che, insieme a un gruppo 
di esperti scientifici, ha aiutato i tre 
partner del progetto nella definizione 
delle buone pratiche da testare nelle 
scuole. I docenti sono stati scelti in base 
ad alcuni criteri, come la conoscenza di 
base della lingua inglese, la possibilità di 
partecipare alle riunioni in programma 
per il coordinamento, il fatto di insegnare 
a studenti tra i 12 e i 15 anni di età ai 
quali proporre le pratiche selezionate, 
l’interesse per le modalità di 
apprendimento e l’applicazione delle 
buone pratiche.
Ciascuno dei 16 docenti ha proposto tre 
pratiche che sono state presentate a 
tutto il gruppo in una riunione tenutasi a 
Bruxelles nel maggio 2010. In tutto ne 
sono state selezionate 24, ritenute le 
migliori tra quelle proposte, che sono 
state standardizzate per poter essere 
applicate a diversi paesi europei. ogni 
pratica sarà testata tra gennaio e maggio 
2011 in vari paesi, con ogni insegnante 
partecipante che dovrà attuare nel 
proprio paese tre differenti attività. I 
docenti che applicheranno la stessa 

pratica dovranno comunicare tra loro il più 
spesso possibile e tutti avranno il 
particolare sostegno del docente che ha 
ideato l’attività con cui stanno lavorando 
in classe in un certo momento. 
Durante l’attuazione di ogni buona pratica 
dovrà essere elaborata una relazione per 
l’analisi e la valutazione della pratica 
stessa. Le relazioni saranno condivise in 
una scuola estiva organizzata dal Centro 
per servizi internazionali della Repubblica 
Ceca e poi pubblicate su scientix.

per concludere
La promozione della formazione con 
le nuove tecnologie informatiche e 
di comunicazione nelle discipline 
matematiche, scientifiche e tecnologiche 
in Europa pone diverse sfide. La prima 
è convincere coloro che hanno un 
ruolo fondamentale nella formazione 
(ministeri dell’istruzione, enti pubblici 
ecc.) che l’educazione a queste discipline 
è necessaria, e che l’uso di nuove 
metodologie didattiche ha un impatto 
positivo sia sull’attività dei docenti 
sia sull’apprendimento degli studenti. 
D’altra parte è necessario promuovere 
presso quanti più docenti possibile la 
metodologia Inquiry-based learning, 
ritenuta dagli esperti la migliore per 
ottenere un significativo apprendimento in 
matematica, scienza e tecnologia. 
Riteniamo che una forte sinergia tra 
diversi progetti europei renda possibile 
vincere queste sfide. Così, mentre scientix 
rende accessibili e facili da trovare le 
risorse che soddisfano i criteri di buona 
pratica, il progetto spice si impegna 
a trovare una definizione efficace di 
buona pratica che potrebbe servire da 
riferimento per nuovi progetti.-
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riFLeSSioni

la leggenda dei  
fringuelli di darwin

Sembra storia nota: darwin arriva alle 
galápagos, osserva i fringuelli, li 
classifica e scopre l’evoluzione. e 
invece le cose non sono andate così...

paTrizia MarTeLLini

d iceva il grande biologo 
evoluzionista stephen Jay Gould [1] 
che la scienza non venera dei e 

non crea miti, ma che la gente ha bisogno di 
leggende, come la mela che colpisce la 
testa di newton, Galileo che lancia pesi 
dalla torre di Pisa e Darwin che, arrivato alle 
Galápagos, osserva i fringuelli, li classifica e 
scopre l’evoluzione. Come se l’evoluzione 
fosse una sorta di oggetto misterioso, 
nascosto alle Galápagos, ma pronto per 
essere scoperto! 
Darwin e i suoi fringuelli sono diventati un 
binomio inscindibile nella memoria della 
gente e, a meno di non parlare con “addetti 
ai lavori”, li si incontra continuamente: 
leggendo giornali, vedendo documentari, 
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anche ascoltando divulgatori. Del resto 
ormai di Darwin parlano un po’ tutti, 
anche coloro che non lo conoscono a 
fondo o, peggio, che non lo conoscono 
affatto: dopo la celebrazione dei due 
anniversari del 2009 (il bicentenario della 
nascita e i 150 anni dalla pubblicazione 
dell’Origine delle specie) l’argomento è 
diventato di grande attualità, quindi 
remunerativo. 
Dal mio punto di vista di docente il fatto 
più nefasto è trovare molto spesso questa 
leggenda anche nei testi di biologia per la 
scuola secondaria superiore: una chiara 
indicazione che non sempre i testi 
“evolvono” come dovrebbero. Vediamo 
allora come sono andate davvero le cose, 
per passare poi alla genesi dell’errore.

Le osservazioni di darwin
Tanto per cominciare, va detto subito che 
a colpire Darwin per le differenze 
mostrate da specie appartenenti a isole 
diverse non furono i fringuelli (che il 
naturalista non riuscì neppure a 
classificare) ma i tordi beffeggiatori.
Charles Darwin sbarcò alle Galápagos il 
15 settembre del 1835, ma solo un anno 
dopo scrisse nelle sue Ornithological 
Notes: «Quando vedo queste isole così 
vicine, e con un così limitato assortimento 
di animali, occupate dagli stessi uccelli 

leggermente differenti però nella struttura 
e occupanti la stessa nicchia nella natura, 
devo sospettare che siano solo varietà». 
Come dicevamo, gli uccelli in questione 
non sono i fringuelli ma i tordi 
beffeggiatori o mimi, mocking birds in 
inglese. Darwin ne raccolse un campione 
a Chatham, uno a Charles e uno a James 
e studiandoli scoprì che ogni isola aveva 
una propria specie endemica. I mimi 
differivano tra loro per la lunghezza del 
becco e per il colore del piumaggio. 
sentiamo come lo racconta lo stesso 
Darwin, in originale: «It is the fate of every 
voyager, when he has just discovered 
what object in any place is more 
particularly worthy of his attention, to be 
hurried from it. In the case of the mocking 
bird, I ascertained (and have brought 
home the specimens) that one species 
(Orpheus trifasciatus, Gould) is exclusively 
found in Charles Island; a second (O. 
parvulus) on albemarle Island; and a third 
(O. melanotus) common to James and 
Chatham Islands. The last two species are 
closely allied, but the first would be 
considered by every naturalist as quite 
distinct. I examined many specimens in 
the different islands, and in each the 
respective kind was alone present. These 
birds agree in general plumage, structure, 
and habits; so that the different species 

m Tordo beffeggiatore 
(Nesomimus parvulus) 
fotografato sull’isola di 
Santa Cruz, nell’arcipelago 
delle galápagos.

l’evoluzIone Al cInemA

L’idea che l’evoluzione fosse pronta per essere servita su un piatto d’argento alle galápagos 
viene ripresa anche nel film del 2003 Master and Commander (regia di peter weir), tratto dalla 
saga storica dello scrittore britannico patrick o’Brian sul capitano della marina reale britannica 
jack Aubrey e sul medico e naturalista di bordo Stephen Maturin. una volta giunti nel corso di 
un viaggio alle isole galápagos il medico, amante della scienza, rimane semplicemente 
estasiato alla sola vista delle specie animali presenti, che cerca di raccogliere, studiare e 
catalogare. un’operazione che, se non fosse stato richiamato a bordo per l’arrivo dei pirati, lo 
avrebbe portato a scoprire l’evoluzione 30 anni prima di darwin! 
tra l’altro, l’attore che interpreta Maturin, paul Bettany, non solo ricorda esteticamente il 

giovane darwin, ma l’anno scorso lo ha 
anche interpretato nel bel film biografico 
Creation, inspiegabilmente mai apparso sugli 
schermi cinematografici italiani e neppure 
messo in vendita come dvd in versione 
doppiata. un altro segno dell’oscurantismo 
scientifico che stiamo vivendo in italia negli 
ultimi anni, se si pensa che persino negli Stati 
uniti, dove pure sono forti le prese di 
posizione creazioniste, il film è stato visto.

replace each other in the economy of the 
different islands. These species are not 
characterized by the markings on the 
plumage alone, but likewise by the size 
and form of the bill, and other 
differences».

Confusione ornitologica
E i fringuelli? Diciamo la verità: riguardo a 
questi uccelli, Darwin aveva fatto una 
confusione apocalittica. non solo non li 
aveva riconosciuti come appartenenti a 
un’unica famiglia, originata da un 
progenitore comune, ma non era stato in 
grado di classificarli in assoluto. In effetti, 
pensava di avere a che fare con famiglie 
di uccelli molto diverse tra loro. Egli 
attribuì il fringuello dei cactus Geospiza 
conirostris al genere Icterus 
(appartenente a una famiglia 
sudamericana simile a quelle che in 
Europa includono rigogoli, allodole e 
merli) e classificò il fringuello cantore 
delle Galápagos Certhidea olivacea come 
uno scricciolo o al limite come una 
capinera. In più, egli non raccolse tutti i 
fringuelli delle Galápagos, ma solo 9 su 
13 [2]. soprattutto, non raccolse 
l’incredibile fringuello picchio, la cui 
peculiarità etologica – saper estrarre 
larve di insetto dai tronchi con rametti 
tenuti nel becco – fu osservata solo nel 

P una scena del film Creation.
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nAto A 70 AnnI?

diciamolo, una volta per tutte: charles darwin,il più 
importante naturalista in assoluto, non ha avuto per tutta 
la sua vita 70 anni! eppure fate una prova: se chiedete in 
giro che aspetto avesse, il 99% delle persone lo 
descriverà come un uomo vecchissimo, dalla lunga barba 
bianca, con un lungo cappotto scuro... insomma, 
prossimo a spirare! Lo hanno voluto proporre così anche 
per la mostra organizzata a Londra in occasione del 
bicentenario della nascita, Big Idea Big Exhibition, che ha 
proposto l’evento con un poster che riportava una 
rielaborazione di un’immagine di darwin vecchissimo, 

quasi fosse ancora vivo e ultracentenario: che orrore! e dire che tutte le cose per cui 
è universalmente noto le ha fatte quando era incredibilmente giovane! vediamo: 
charles salpò con il Beagle nel dicembre del 1831, a 22 anni e ritornò nell’ottobre del 
1836, a 27 anni. e mentre era così giovane attraversava la pampas a cavallo vivendo 
come un gaucho, mangiava armadilli, esplorava la gelida terra del Fuoco, 
sopravviveva a un sisma catastrofico in cile, saliva sulle vette delle Ande per scoprire 
fossili marini. e ancora, alle galápagos, cavalcava le grandi tartarughe, tirava le 
iguane di terra per la coda e sul Beagle saliva velocissimo sul sartiame. come disse il 
capitano Fitzroy: «era il più prestante e dinamico della nave!». tornato a Londra 
incominciò a lavorare sui suoi Trasmutation Notebooks. ed era giovane. L’Origine 
delle specie fu pubblicato il 24 Novembre 1859, quando darwin aveva 50 anni e non 
aveva ancora la barba! Sembra che abbia iniziato a portare questa malefica barba nel 
1866, quando aveva 56 anni e chiaramente non era vecchio. È davvero un fatto 
curioso, questo di immaginare i grandi scienziati del passato sempre come vecchi. 
Anche grandi fisici come werner karl heisenberg sono rappresentati più che 
anziani... eppure heisenberg introdusse il suo famosissimo principio di 
indeterminazione quando aveva solo 26 anni ed era un ragazzo dal viso 
simpaticissimo! insomma: la prossima volta in cui pensate a darwin, per favore 
provate a ricordarlo in una delle sue rappresentazioni giovanili!

p alcuni esemplari di tordi beffeggiatori 
riportati da darwin in gran bretagna dalle 
isole galápagos. 

1919. Tornato a Londra Darwin si accorse 
subito di aver commesso due errori 
madornali, cioè di non aver raccolto tutte 
le specie e soprattutto di non aver 
separato le specie delle diverse isole. Per 
fortuna, in entrambi i casi gli venne in 
soccorso il capitano del Beagle Robert 
FitzRoy, che lo aiutò a completare il 
quadro della distribuzione dei fringuelli 
sulle diverse isole.
Tutti gli uccelli raccolti vennero infine 
consegnati al famoso ornitologo 
londinese John Gould, che li classificò in 
13 specie appartenenti tutte alla stessa 
famiglia. solo da quel momento scattò 
l’interesse di Darwin per i fringuelli.
 
il brano incriminato 
Torniamo alle parole di Darwin, e vediamo 
come descrive i fringuelli nella seconda 
edizione del Viaggio di un naturalista 
intorno al mondo: «Gli altri uccelli 
terragnoli formano un singolarissimo 
gruppo di fringuelli, affini fra loro nella 
struttura del becco, nella brevità della 
coda, nella forma del corpo, e nel 

piumaggio; ve ne sono tredici specie che 
il signor Gould ha diviso in quattro 
sotto-gruppi. Tutte queste specie sono 
peculiari di quest’arcipelago, e così pure 
l’intero gruppo. Le due specie di 
Cactornis si vedono sovente arrampicate 
sui fiori dei grandi cactus arborei; ma 
tutte le altre specie di questo gruppo di 
fringuelli stanno insieme in gruppi e 
trovano il loro cibo sull’asciutto e sterile 
terreno delle regioni più basse. I maschi 
tutti, o certamente nel maggior numero, 
sono neri, e le femmine (eccettuate forse 
una o due) sono brune. Il fatto più curioso 
è la perfetta graduazione nella mole del 
becco delle differenti specie di Geospiza, 
da uno grosso quanto quello di un becco 
frusone a quello di un fringuello, e (se il 
signor Gould ha ragione nel comprendere 
il suo sottogruppo, Certhidea, nel gruppo 
principale), anche a quello di un silvide. Il 
becco più grosso nel genere Geospiza si 
vede nella fig. 1, e il più piccolo nella fig. 
3; ma invece di esservi solo una specie 
intermedia con un becco della mole della 
fig. 2, vi sono non meno di sei specie con 

becchi insensibilmente graduati. Il becco 
del sotto gruppo Certhidea si vede nella 
fig. 4. Il becco del Cactornis somiglia in 
certo modo a quello di uno storno; e 
quello del quarto sottogruppo, 
Camarhynchus, è un po’ a forma di quello 
di un pappagallo. Vedendo questa 
graduazione e diversità di struttura in un 
gruppo piccolo e molto affine di uccelli, si 
può realmente immaginare che da un 
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vecchie traduzioni Testi di Darwin 
liberamente disponibili online in 
italiano, ma con traduzione risalente 
all’ottocento. www.liberliber.it/
biblioteca/d/darwin/index.htm

duri a morire Dieci miti su Darwin e 
la sua teoria. http://
roughguidetoevolution.blogspot.
com/2009/01/ten-myths-about-
darwin-and-his-theory.html

ancora miti articolo sul quotidiano 
britannico “Guardian” in cui John van 
Wyhe sfata alcuni miti darwiniani. 
www.guardian.co.uk/
science/2008/feb/09/darwin.
myths

paTrizia MarTeLLini
è laureata in scienze biologiche e da 
molti anni insegna biologia e chimica in 
un liceo. ha da sempre un grande 
interesse per il mondo naturale e ama 
definirsi come fece Darwin: I was born a 
naturalist. Considera Charles Darwin 
l’ispiratore di ogni suo pensiero 
scientifico e da decenni svolge ricerche 
storiche sulla sua figura e le sue opere. 
Collabora al portale italiano 
dell’evoluzione, Pikaia e cura il blog 
divulgativo Evolve or Die,  
www.evolvedie.blogspot.com.

Q per proporre attività, progetti, riflessioni: 
linxedizioni.it/contatti

piccolo numero originario di uccelli di 
questo arcipelago, ne venne presa una 
specie e modificata per vari scopi» [3].
E qui il nostro Darwin è molto furbetto e si 
attribuisce di fatto la scoperta di John 
Gould, il cui lavoro viene liquidato con 
poche parole («... che il signor Gould ha 
diviso»). Visto che la prima edizione del 
libro, in cui Darwin citava confusamente i 
fringillidi, è quasi introvabile, è proprio 
questo il brano che ha generato tutta la 
famosa leggenda. 

nascita di una leggenda
nel 1909, per celebrare il centenario della 
nascita di Darwin, qualcuno suggerisce 
che, giunto alle Galápagos, egli capì 
improvvisamente l’evoluzione. Il figlio 
Francis però negò, provando che suo 
padre aveva iniziato a parlare di evoluzione 
solo nei Transmutation Notebooks e solo a 
partire dal 1837 (inizialmente Darwin 
usava il termine transmutation al posto di 
evolution). Poi, nel 1935, l’Ecuador 
festeggia il centenario della visita alle 
Galápagos e per commemorare 
l’importante ricorrenza viene posta 
sull’Isola di san Cristóbal una statua che 
porta la scritta: «Qui Darwin scoprì 
l’evoluzione». anche il quotidiano “Times” 
celebrava il centenario della visita con un 
grosso titolo in prima pagina: The Shaping 
of an Idea.
Il primo a coniare l’espressione Darwin’s 
Finches (“fringuelli di Darwin”) è, nel 
1936, Percy Lowe, curatore di ornitologia 
del London natural history Museum, nel 
libro The finches of the Galapagos in 
relation to Darwin’s conception of species. 
segue il biologo evoluzionista inglese 
David Lack, che nel 1947 pubblica un 
libro fondamentale su questo argomento, 
dal titolo Darwin’s Finches: An essay on 
the general biological theory of evolution 
[4]. Da qui in avanti i fringuelli di Darwin 
diventano una “realtà provata”. nel 1962 
lo scrittore Edgar Royston Pike pubblica 

un romanzo, The True Book About Charles 
Darwin, in cui il naturalista è descritto 
come una specie di Indiana Jones in 
viaggio per scoprire nuove specie animali 
e in effetti la copertina lo ritrae tra iguane 
e tartarughe alle Galápagos [5]. Questo 
libro è stato molto criticato per aver 
romanzato le vicende di Darwin (e del 
resto l’autore non aveva alcuna pretesa 
biografica); dopo lunghe ricerche ne ho 
ritrovato la versione originale e devo dire 
che non l’ho trovato così disdicevole: anzi, 
rivela lati simpatici del “personaggio” 
Darwin e cita esattamente brani dal 
Viaggio di un naturalista intorno al mondo 
e dall’Autobiografia. Quindi potrebbe 
essere una buona lettura per i ragazzi, e 
potrebbe perfino scatenare entusiasmi 
sopiti, specie il capitolo sulle Galápagos! 

Seguiamo gli esperti!
In conclusione, vorrei ricordare che 
l’argomento qui discusso è portato avanti 
con forza da John van Wyhe, docente di 
storia della scienza presso l’Università di 
Cambridge e grande esperto di Charles 
Darwin. Egli, tra l’altro, è fondatore e 
direttore del Complete Works of Charles 
Darwin Online (http://darwin-online.org.
uk/); si tratta di un sito web dove sono 
visionabili (e scaricabili) tutte le opere di 
Darwin, ovviamente in inglese (e 
suggerisco a tutti di leggere i suoi testi 
nella lingua originale, sono bellissimi!). 
Van Wyhe ha tenuto inoltre moltissime 
conferenze per cercare di sfatare i vari 
miti legati alla figura di Darwin, tra cui 
quello trattato in questo articolo [6]. 
Insomma, è davvero giunto il momento, 
anche in classe, di superare questi miti, e 
proporre la figura di Darwin in un modo 
attuale, che tenga conto delle nuove 
scoperte compiute in tutti questi anni. -
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gianLuCa berTeLLi
ha 27 anni, è originario della 
provincia di Bologna ma vive a 
Milano, dove lavora come support 
engineer per Microsoft Italia. 

ivan FranCeSCo 
gugLieLMana
originario di Chiavenna (so), oggi 
vive a Colico, in provincia di Lecco. 
ha 34 anni ed è sviluppatore e 
consulente It libero professionista. 

Qual è stato il tuo percorso di studi?

Diploma di perito informatico a Bologna e laurea in ingegneria informatica: 
all’Università di Bologna per la triennale e all’Università sapienza di Roma 
per la specialistica.

Perito informatico a sondrio e laurea in scienza dell’informazione 
all’Università Bicocca di Milano. oggi continuo a seguire in modo 
autonomo aggiornamenti e approfondimenti con tutorial online.

Quando e perché hai scelto una disciplina informatica?

Durante le superiori avevo pensato di fare matematica con indirizzo 
informatico, ma alla fine ho deciso per ingegneria informatica, anche 
seguendo l’esempio di conoscenti. Pensavo che mi avrebbe dato una 
visione scientifica più ampia, visto che gli esami riguardavano più discipline 
(comprese fisica e chimica). 

agli ultimi anni di superiori, sia perché ho sempre amato computer e 
tecnologia, sia perché pensavo fosse il lavoro del futuro. ho preferito 
scienza dell’informazione perché mi sembrava più concreta di ingegneria 
informatica. E poi aveva meno esami e non richiedeva il superamento di un 
test di ingresso.

Sei soddisfatto della tua scelta?

sì, e sono molto contento di aver fatto ingegneria anziché matematica: ho 
capito che la base fisica è fondamentale per poter applicare algoritmi che 
derivano comunque sempre dal mondo reale.

all’80% e l’insoddisfazione è legata soprattutto al sistema universitario 
italiano, che non prepara molto bene al mondo del lavoro: la preparazione 
è sempre molto teorica. 

C’è un libro che ritieni importante nella tua formazione? perché?

Più che un libro per me è stato importante Internet: ho sempre cercato di 
approfondire le mie conoscenze e di cercare nuove informazioni con 
questo strumento. 

non uno, tanti: Neuromante di William Gibson del filone cyberpunk, i 
fumetti della serie Nathan Never, i primi manuali di programmazione. Penso 
anche alle BBs, i primi sistemi di telecomunicazioni degli anni novanta, 
con cui si scambiava materiale tecnico. 

Qual è stato il tuo primo lavoro?

Durante l’ultimo anno di università ho svolto alcuni lavori part time di 
programmazione web presso un’azienda di Roma. E pochi mesi dopo la 
laurea sono entrato in Microsoft. 

Una settimana dopo la laurea ho cominciato a lavorare per una società di 
Milano come sviluppatore di programmi per gruppi bancari e fiduciari. Ero 
sottopagato, ma avevo un lavoro mentre altri compagni di studio non 
riuscivano a trovarlo.

oggi di che cosa ti occupi?

Di supporto tecnico, cioè di trovare una soluzione ai problemi posti dai 
clienti. Il mio gruppo si occupa dei cosiddetti enterpriser, grossi clienti 
come istituzioni pubbliche, banche, aziende. Lavoriamo per lo più con 
clienti italiani, ma offriamo supporto anche in lingua inglese. a volte, la 
soluzione di un problema ci impegna per mesi. 

sono uno sviluppatore libero professionista: creo programmi, utility, siti 
web per clienti in Italia e all’estero. Talvolta svolgo anche consulenze 
informatiche generiche o assistenza hardware e software.

Quali sono i tuoi strumenti quotidiani di lavoro?

I computer naturalmente: alla mia postazione ne ho almeno 3, tra portatile 
e work station. Faccio tutto con il computer, anche le telefonate.

La connessione Internet e un buon portatile, per lavorare ovunque: nel mio 
studio, a casa, da un cliente. 

Che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi, e che cosa di meno?

La soddisfazione di arrivare alla soluzione di un caso importante: si ha la 
sensazione di essere stati davvero utili. alcuni problemi, però, sono 
davvero molto complessi, e si finisce spesso con il portarsi il lavoro a casa. 
E visto che sono entrato da poco, il fatto di confrontarmi con persone con 
molta più esperienza può essere stressante. 

apprezzo la libertà e l’aspetto creativo del produrre qualcosa di nuovo e di 
mio per un cliente. non mi piace la saturazione del mercato di figure non 
professionali, che hanno abbassato la qualità del prodotto per mantenere 
prezzi bassi, rovinando un po’ la reputazione degli sviluppatori italiani.

Come ti vedi in futuro? 

spero di restare in azienda. In genere è possibile cambiare varie tipologie 
di lavoro: a breve termine immagino di poter rivestire altre posizioni 
tecniche, e magari a lungo termine anche posizioni non tecniche, per 
esempio manageriali. Mi piacerebbe anche poter fare esperienza 
all’estero.

Immagino di aver consolidato e rafforzato la mia figura come 
professionista e di possedere un certo numero di clienti solidi e stabili. 
spero di riuscire sempre a stare al passo con l’evoluzione tecnologica del 
settore. 

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

sono molto sportivo, pratico calcio, tennis, basket. Mi piace viaggiare e 
adoro l’informatica anche al di fuori del lavoro. 

La musica elettronica: ho fatto il dj e ora sono produttore, con una mia 
etichetta discografica. Mi piace anche leggere, ma il tempo a disposizione 
è sempre poco. 

rIcercA e non solo
dopo la laurea, percorsi a confronto informatica
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MaSSiMiLiano rinaLdi
Vive a Reggio Emilia (è originario 
della provincia), ha 32 anni ed è 
docente a contratto presso il 
Dipartimento di ingegneria 
industriale dell’Università di Parma.

giordana rupiL
ha 32 anni, vive a Udine e lavora a 
Martignacco (Ud) come responsa-
bile dell’assicurazione qualità 
dell’azienda alimentare Quality 
Food Group, specializzata in 
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Qual è stato il tuo percorso di studi?

Liceo scientifico a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), poi laurea e 
dottorato di ricerca in scienze e tecnologie alimentari all’Università di 
Parma. 

Liceo scientifico e laurea in scienze e tecnologie alimentari, tutto a Udine. 

Quando e perché hai deciso di studiare scienze e tecnologie alimentari?

alla fine del liceo. I miei compagni si iscrivevano a economia e ingegneria, 
io ho scelto un corso di studi che mi sembrava originale e poco frequen-
tato, sperando in maggiori opportunità di lavoro. 

Dopo la maturità. Ero portata per le materie scientifiche e volevo fare un 
mestiere tecnico, ma all’inizio non avevo le idee chiare. Poi un’amica mi ha 
parlato di questo corso di laurea: le materie erano interessanti e mi 
sembrava offrisse buone opportunità di lavoro.

Sei soddisfatto/a della tua scelta?

Molto! Mi sono davvero appassionato alla disciplina, a tutto quello che ha a 
che fare con gli alimenti che, del resto, hanno un ruolo fondamentale nella 
nostra vita: è bene saperne sempre di più. 

sono stata molto contenta del percorso universitario, anche perché noi 
studenti eravamo pochi e siamo stati ben seguiti. Però mi sono resa conto 
che, oltre all’industria alimentare, questo corso di laurea non offre poi tanti 
sbocchi. 

C’è un libro che ritieni importante nella tua formazione? perché?

non è legato agli studi, ma direi Sulla strada di Jack kerouac. Mi è sempre 
piaciuta l’idea di libertà trasmessa dal libro: uno dei motivi per cui lavoro in 
un ambito in cui posso gestire il mio tempo e non sono “schiavo” di un capo 
o del cartellino. 

non penso a un libro in particolare. Ricordo molto studio su manuali di 
chimica e fisica. 

Qual è stato il tuo primo lavoro?

Durante l’università in estate davo una mano a un artigiano (settore 
elettronico) che, come tutti gli artigiani, lavorava davvero molto. ho 
imparato che nella vita non bisogna aver paura di fare troppo. 

Un contratto a termine in un’azienda lattierocasearia. Mi occupavo di 
analisi microbiologiche e di ricerca e sviluppo (miglioramento prodotti). ho 
imparato come funziona una realtà industriale e come ci si muove in 
azienda. 

oggi di che cosa ti occupi?

Di modelli matematici applicati a processi dell’industria alimentare. 
sviluppo e utilizzo software per valutare per esempio in quanto tempo 
cuoce un cibo, in quanto tempo si raffredda, di quanto cala di peso durante 
la cottura, per ridurre le prove sperimentali. ora lavoro soprattutto con 
prodotti a base di frutta. Inoltre insegno trasmissione del calore e tecniche 
di cottura a scienze gastronomiche. 

Gestisco il sistema qualità dell’azienda: curo la documentazione, mi 
occupo delle certificazioni, dei piani di autocontrolli, di analisi del rischio e 
del sistema di gestione di pericoli (per esempio abbiamo metal detector 
per valutare la presenza di corpi estranei nei prodotti), di valutazione dei 
fornitori, di controllo degli infestanti e di formazione del personale 
sull’igiene. Inoltre seguo le visite ispettive dei clienti (aziende alimentari 
che comprano i nostri prodotti). 

Quali sono i tuoi strumenti quotidiani di lavoro?

Computer e Internet. Il computer (soprattutto per le email) e, in generale, le relazioni interperso-
nali: è importante dialogare di continuo con tutti, con il personale dei vari 
reparti in azienda e con i clienti. 

Che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi, e che cosa di meno?

Mi piace la varietà: ogni alimento di cui mi devo occupare è storia a sé. 
non mi piace la precarietà in cui mi trovo: non ho un futuro garantito. 

È molto vario, mai monotono e mi permette di imparare sempre: alterno 
momenti in ufficio, momenti in produzione e riunioni con i clienti. Forse 
l’unica nota meno positiva è che è molto impegnativo: lavoro almeno nove 
ore al giorno.

Come ti vedi in futuro? 

Mi piacerebbe poter essere stabilizzato in università, ma non so se questo 
si realizzerà: al momento le possibilità sono limitate. 

Mi immagino sempre nell’ambito della qualità: è un lavoro che mi piace e 
per cui penso di essere portata (mentre forse lo sono meno per ricerca e 
sviluppo). 

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

Pratico vari sport e amo andare in montagna e occuparmi dei miei tre cani. nella bella stagione correre, fare trekking, stare all’aria aperta. D’inverno 
leggere, andare al cinema, incontrare gli amici. 

scienze e tecnologie alimentari
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uno SCienziaTo aL CineMa

misUre straorDiNarie
giancarlo parenti critico cinematografico per un giorno

Titolo Misure straordinarie
Titolo originale Extraordinary 
Measures
genere Drammatico
anno 2010
paese Usa
produzione CBs Films, Double 
Feature Films
regia Tom Vaughan
Cast Brendan Fraser, harrison 
Ford, keri Russell
Soggetto scientifico Genetica, 
patologia, ricerca farmaceutica

LA trAMA 
john crowley, funzionario di una grande azienda americana 
lanciato verso una brillante carriera, scopre che i suoi due figli 
minori, Megan e patrick, sono affetti dalla malattia di pompe, una 
malattia genetica grave e progressiva per la quale non esistono 
terapie. crowley (interpretato nel film da Brendan Fraser) non può 
accettare la terribile diagnosi e le conseguenze che la malattia 
avrà sulla salute dei suoi figli: rinuncia alla carriera e si getta 
nell’impresa di cercare a ogni costo una cura. 
riesce così a individuare un ricercatore che sembra avere le 
conoscenze giuste per mettere a punto una terapia: si tratta di 
robert Stonehill (interpretato da harrison Ford), scienziato 
geniale ma stravagante, sottovalutato dai colleghi. convincerlo a 
partecipare all’impresa non è semplice e in più c’è il problema di 
reperire i fondi per finanziare la ricerca, ma la tenacia e la 
determinazione di crowley sono premiate: in poco tempo riesce a 
superare la diffidenza di Stonehill e a raccogliere il denaro 
necessario. tra i due nasce un’alleanza, che li porta ad avviare 
una piccola azienda biotecnologica dedicata alla ricerca e 
sviluppo della terapia.
con i primi promettenti risultati si risveglia anche l’interesse di 
una potente industria farmaceutica, che subentra dunque allo 
sviluppo del nuovo farmaco individuato, portandolo fino alla fase 
di sperimentazione clinica sui pazienti. Le difficoltà però non sono 
finite: Megan e patrick, inizialmente, non sono ritenuti idonei a 
essere inseriti nella sperimentazione. Ancora una volta, la tenacia 
di crowley riesce a superare l’ostacolo. il film si chiude con la 
prima somministrazione del farmaco ai due bambini: una scena 
che lascia intravedere una speranza di guarigione.

IL CoMMento 
Quella raccontata in Misure straordinarie è una storia realmente 
accaduta, che ha avuto come protagonisti un papà intraprendente 
e un insolito ricercatore. I figli di John Crowley (nome reale del 
protagonista, mentre non lo è quello di stonehill) sono affetti dalla 
malattia di Pompe, un raro disturbo metabolico dovuto alla 
mancanza di un enzima denominato alfa-glucosidasi. Questa 
malattia progressiva colpisce i muscoli e il cuore dei pazienti, che 
con il tempo finiscono su una sedia a rotelle e spesso hanno 
bisogno del supporto di macchinari per respirare. 
In maniera un po’ romanzata, il film racconta come Crowley sia 
riuscito ad avviare un progetto autonomo di ricerca per lo sviluppo di 
una nuova terapia per la malattia, basata sulla produzione in 
laboratorio dell’enzima deficitario e sulla sua somministrazione 
periodica ai pazienti. ora la terapia è davvero disponibile per i malati.
La pellicola gioca molto sulla commozione suscitata negli spettatori 
dai bambini affetti da una malattia incurabile e dalla tenacia di un 
padre nel cercare una soluzione: il risultato è molto coinvolgente e 
le emozioni che il film genera ne giustificano da sole la visione. 
non vanno però sottovalutati altri temi affrontati, per alcuni aspetti 
scottanti. Il primo è quello della ricerca su farmaci per le malattie 

gianCarLo parenTi
È pediatra, professore 
associato presso il 
dipartimento di pediatria 
dell’Università Federico II di 
napoli e responsabile di un 
gruppo di ricerca presso il 
Telethon Institute of Genetics 
and Medicine (Tigem) a 
napoli. si occupa della 
caratterizzazione clinica, 
biochimica e molecolare di 
malattie metaboliche 
ereditarie (soprattutto 
malattie da accumulo 
lisosomiale) e dello sviluppo di 
nuovi approcci terapeutici per 
la malattia di Pompe.
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rare. In generale i “carburanti” per alimentare la ricerca sono la 
disponibilità di risorse economiche e l’interesse dei ricercatori, a 
loro volta collegati tra loro. Mentre la ricerca su patologie frequenti 
(diabete, ipertensione, cancro ecc.) gode di larghi finanziamenti, 
quella sulle malattie rare è sostenuta da poche risorse e fornisce 
scarsa visibilità ai ricercatori che ci lavorano. La battaglia 
combattuta da Crowley per trovare i fondi necessari per avviare la 
sua ricerca rispecchia fedelmente la difficoltà quotidiana dei 
pazienti e di chi opera in questo campo. In Italia, molto di quello che 
si fa è possibile solo grazie all’impegno di associazioni di famiglie e 
di un ente privato come Telethon, che ha fatto della ricerca sulle 
malattie genetiche rare la sua missione. 
Il secondo tema su cui riflettere riguarda l’establishment 
farmaceutico, che può condizionare lo sviluppo e la 
commercializzazione di una nuova cura per malattie rare in base a 
criteri ispirati più al business che alla solidarietà. succede anche a 
Crowley e stonehill, costretti a fronteggiare gli interessi e le 
strategie di una grande e ricca azienda. sebbene nella realtà 
esistano industrie molto sensibili ai bisogni dei pazienti affetti da 
malattie rare, come quella che ha portato allo sviluppo della 
terapia enzimatica della malattia di Pompe, i criteri economici 
condizionano comunque le strategie di diffusione dei farmaci.
a un esperto il finale del film può sembrare eccessivamente 
ottimistico: i risultati di una terapia non si vedono subito, soprattutto 
se si ha a che fare con una grave malattia cronica già avanti nel suo 
decorso. Tuttavia fornisce un messaggio incoraggiante, che è bene 
che il pubblico recepisca. Le difficoltà sono tante, ma la buona 
volontà di chi si impegna nella ricerca sulle malattie rare ha il 
sopravvento. nella realtà succede proprio così: anni di lavoro 
consentono oggi di disporre di farmaci già più efficaci di quelli di 
una volta e che di sicuro lo saranno ancora di più in futuro. -

Per APProfondIre

— M. De Bac, Noi, quelli delle malattie rare, 
sperling&kupfer, Milano 2010.

In rete!

il Film scheda dell’Internet movie 
database. www.imdb.it/title/tt1244659/ 
sito ufficiale. http://
extraordinarymeasuresthemovie.com/
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Multimedia per lo spazio
La volta in cui Giove perse le sue strisce scure. oppure la volta in cui venne individuato un 
lago su Marte. E ancora: ogni volta che le sonde a spasso nello spazio confermano o 
smentiscono una teoria. sul sito del notiziario online dell’Inaf, l’Istituto nazionale di 
astrofisica, è possibile trovare notizie e approfondimenti su tutto quanto di nuovo si muove 
nell’Universo. non solo: a disposizione di appassionati e curiosi si trovano una grande 
quantità di materiali multimediali, dai filmati alle interviste audio, una rassegna stampa 
quotidiana e la possibilità di collegarsi ai canali tematici web, come la radio Urania e la tv 
astrochannel. attraverso il sito è inoltre possibile seguire tutta l’attività dell’istituto: le 
iniziative rivolte alle scuole, gli eventi, i progetti di ricerca, i bandi e i concorsi, e, grazie a 
webcam appositamente predisposte, si possono persino guardare i telescopi Inaf nel 
mondo, da asiago a La silla in Cile. www.media.inaf.it

internet è una vera miniera di pagine di scienza: siti 
istituzionali, blog, canali video, riviste online e altro 
ancora. pagine che parlano di scienza o che, con la 
scienza, ci giocano. Anche voi lettori – docenti, 
studenti o classi intere – avrete sicuramente i vostri 
“preferiti”. potete inviarci le vostre segnalazioni, 
accompagnate da un commento originale, all’indirizzo 
linxmagazine@pearson.it

iN giro per la rete

Svelare i mysteri
sapevate che lo scorso novembre il mondo 
intero è scampato niente meno che alla 
terza guerra mondiale, pronosticata dalla 
sensitiva bulgara Baba Vanga? E che, 
sempre a novembre – precisamente il 24 
– abbiamo scampato anche uno sbarco di 
alieni? Lo avevano annunciato, secondo 
alcuni sedicenti “studiosi”, i suggestivi 
cerchi ritrovati in un campo di grano di un 
piccolo paese della provincia di Torino. Per 
capire come nascono certe “notizie”, come 
fanno a diffondersi e quali meccanismi 
adottano per accreditarsi come eventi 
scientifici può essere utile seguire Query 
online, versione web di “Query”, la rivista 
ufficiale del Cicap, Comitato italiano per il 
controllo delle affermazioni sul 
paranormale. nato nel 1989 su iniziativa di 
un gruppo di scienziati e divulgatori della 
scienza, il Cicap si pone da sempre gli 
obiettivi di diffondere la cultura scientifica 
e di “smascherare”, con gli strumenti di 
indagine propri della scienza, i misteri con i 
quali periodicamente veniamo in contatto 
attraverso i mezzi di comunicazione: eventi 
“miracolosi”, contatti con extraterrestri, 
poteri paranormali e, appunto, profeti e 
cerchi nel grano. www.queryonline.it

donne in carriera
sedici storie per altrettante donne 
impegnate nella ricerca scientifica: sono 
quelle raccolte nella nuova edizione di 
Women in science, piccolo volume annuale 
pubblicato dalla rivista “science” in 
collaborazione con L’oréal Corporate 
Foundation, che dal 1998 si occupa 
(insieme all’Unesco) di promuovere la 
partecipazione femminile alle carriere 
scientifiche. Il nuovo volume è interamente 
dedicato alla biologia: le ricercatrici 

intervistate, alcune già in fasi avanzate di carriera altre appena agli inizi, si 
occupano infatti di virologia, biologia molecolare, neuroscienze, 
microbiologia e immunologia. I loro percorsi sono tutti differenti e non 
sempre lineari: c’è chi ha tratto ispirazione dai genitori o da un insegnante e 
chi ha cominciato a fare ricerca in modo accidentale; chi aveva ben chiaro il 
suo percorso già all’università e chi ha scoperto la passione per la ricerca 
solo dopo la laurea o dopo aver messo su famiglia. E inevitabilmente in 
queste storie di scienza si intrecciano anche racconti sulla capacità, la 
caparbietà e l’impegno delle donne che spesso, nella scienza come in altri 
ambiti, devono conquistarsi con maggior fatica quello che ottengono.  
http://sciencecareers.sciencemag.org/tools_tips/outreach/loreal_2010
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dentro al vulcano
Un sito per approfondire il fenomeno del vulcanismo. È How 
Volcanoes Work, creato dal Dipartimento di scienze geologiche della 
san Diego state University, con la sponsorizzazione della nasa. 
sebbene sia stato pensato per studenti universitari, i suoi contenuti 
possono essere molto utili anche agli studenti delle superiori più 
curiosi e particolarmente attratti dalla geologia, e costituiscono 
un’ottima occasione di approfondimento per i docenti. In ogni caso, 
nulla è dato per scontato: i concetti fondamentali, la terminologia, 
fino ai meccanismi e ai modelli più complicati, tutto viene spiegato 
con chiarezza. nelle varie sezioni del sito, ciascuna pensata come un 
percorso autonomo, è possibile trovare spiegazioni su come si 
formano i vulcani, quali forme possono assumere, a quale tipo di 
eruzione danno vita, oltre alla ricostruzione storica di importanti 
eruzioni, come quella che nel 79 a.C. distrusse Pompei. In molti casi 

la spiegazione è corredata da valide animazioni. E c’è anche una sezione dedicata ai vulcani extraterrestri, osservati sulla Luna e su 
Marte, Venere e Io, il satellite di Giove. a conclusione di ciascuna sezione si possono mettere alla prova le proprie conoscenze e, 
perché no, l’efficacia delle lezioni, con un test a punteggio. www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/index.html

La scuola sul Web
khan academy è un portale creato da salman khan per 
fornire strumenti educativi di alta qualità agli studenti di tutto 
il mondo, a tutti i livelli. I contenuti sono forniti gratuitamente 
e non è necessario registrarsi. sono disponibili circa 2000 
lezioni video sulle discipline più disparate, matematica, fisica, 
chimica, algebra, analisi, biologia, astronomia, storia, 
economia e altre. Ci sono anche numerosi esercizi interattivi, 
corredati di suggerimenti e video di spiegazione se lo 
studente si trova in difficoltà. Lo stile è quello di un 
insegnante che spiega in classe alla lavagna: mentre espone 
un argomento scrive tutti i passaggi. I video sono in inglese 
ma molti hanno i sottotitoli (sempre in inglese) che rendono 
più facile la comprensione per gli studenti non inglesi. I 
materiali multimediali sono sotto licenza Creative Commons 
e possono essere usati e scaricati liberamente da studenti e 
docenti. http://www.khanacademy.org/

Scienza, storia e didattica dell’evoluzione
I siti dedicati all’evoluzione certo non mancano, ma vale 
sicuramente la pena visitare anche Understanding 
Evolution, realizzato dal museo di paleontologia 
dell’Università di Berkeley e rivolto a studenti e insegnanti 
con lo scopo di divulgare la teoria dell’evoluzione. E quindi: 
che cos’è l’evoluzione, come agisce, come influenza la vita 
di tutti i giorni, quali sono i metodi più efficaci per 
apprenderla e per insegnarla e quali gli equivoci che 
nascono da una comunicazione poco corretta. Gli 
argomenti proposti sono organizzati in quattro grandi 

sezioni: la teoria e la 
sua storia; le news; le 
novità nell’ambito della 
ricerca e gli 
approfondimenti 
didattici. se le prime 
tre possono essere 
comuni anche ad altri 
siti, Teaching evolution 
è originale e molto 

utile. Il visitatore si trova di fronte una mappa con due 
distinti percorsi che procedono per tappe: uno dedicato 
agli insegnanti e relativo a questioni di metodo didattico, e 
uno facilmente accessibile anche agli studenti, con 
approfondimenti sulla biologia evoluzionistica e sul 
metodo scientifico. navigando di pagina in pagina si 
scopre inoltre la vera grande risorsa di questo sito: una 
quantità sorprendente di materiali, di lezioni e di test. Il 
tutto presentato con una grafica essenziale e lineare, che 
rassicura e aiuta la comprensione. 
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php
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L’induzione procede dunque da dati singolari, secondo lo 
schema qualche p tutti. 
Come è chiaro, in un’induzione, la verità delle premesse (anche 
se esse sono numerose) non garantisce mai la verità della 
conclusione: un solo controesempio (un corvo bianco) fa cadere 
la conclusione di un’induzione. nella vita quotidiana, tuttavia, 
facciamo continuamente uso di induzioni. Esse ci forniscono 
previsioni sugli effetti delle nostre azioni e sulle interazioni che 
possiamo avere con l’ambiente. senza induzioni, il nostro mondo 
sarebbe caotico, in quanto non avremmo nessuna ragione per 
credere che il futuro sia analogo al passato. Tutte le regolarità a 
cui siamo abituati verrebbero messe in dubbio.  

Contro l’induzione nella scienza
nella prima metà del novecento era molto diffusa la convinzione 
che la stessa scienza, nella sua capacità di operare previsioni 
teoriche sulla base di ripetuti esperimenti, si basasse su metodi 
induttivi. Per il neopositivista hans Reichenbach, per esempio, 
l’induzione è la via che consente di stabilire la verità della 
scienza: se non fosse possibile alcun principio d’induzione 
crollerebbe l’idea di verità scientifica e «la scienza non avrebbe 
più il diritto di distinguere le sue teorie dalle creazioni 
fantastiche della mente del poeta». Proprio per responsabilità 
del tacchino induttivista, però, questa concezione oggi non viene 
più sostenuta. È stato infatti karl Popper, riferendosi alla 
storiella, a sostenere che non è logicamente giustificato provare 
la verità di asserzioni universali mediante la verità di proposizioni 
singolari, per quanto numerose siano queste ultime: qualsiasi 
conclusione ottenuta in questo modo può sempre rivelarsi falsa.  

non verificare, ma falsificare
Qual è allora la proposta di Popper? La sua idea è che, una volta 
ammessa l’inesistenza di procedure induttive che consentano di 
stabilire la verità di ipotesi e teorie, vada lasciata cadere anche 
la pretesa di poter attribuire alle affermazioni scientifiche una 
verità stabilita una volta per tutte tramite il ricorso all’esperienza. 
La scienza non è verificabile empiricamente. Il rapporto tra 
teoria ed esperienza deve essere posto invece in una 
prospettiva falsificazionista. Infatti, per quanto grande sia il 
numero di asserzioni singolari di cui possiamo disporre, queste 

non permettono di verificare 
definitivamente un’asserzione 
universale, mentre è 
sufficiente una sola 
asserzione singolare per 
falsificarla. Mentre un 
controllo su popolazioni 
comunque numerose di cigni 
bianchi non potrà mai provare 
la verità della legge “tutti i 
cigni sono bianchi”, basterà 
l’osservazione di un solo 
cigno nero per dimostrarla 
falsa. se la verifica empirica è 
impossibile, la falsificazione 
tramite l’esperienza è invece 
possibile. Popper propone 
dunque di caratterizzare la 
scienza come l’insieme delle 
proposizioni falsificabili. -

prendiaMoLa Con FiLoSoFia

la triste storia  
Del tacchiNo  
iNDUttivista

Fabio CioFFi
è insegnante di filosofia nei licei e 
lavora come consulente editoriale e 
come formatore. È autore di 
numerosi manuali scolastici. 

C’ è una storia che i filosofi della scienza si sono 
raccontati per anni, forse nella penuria di barzellette, 
appannaggio piuttosto degli psicoanalisti. Una volta 

la sapevano in pochi; ora i manuali l’hanno divulgata, ma vale la 
pena raccontarla lo stesso, perché parla del metodo della 
scienza e dei suoi limiti. si tratta della triste storia del tacchino 
induttivista, che il celebre logico Bertrand Russell racconta 
così: 
«Fin dal primo giorno di permanenza nel suo nuovo allevamento 
il tacchino aveva osservato che alle nove del mattino gli veniva 
portato il cibo. Da buon induttivista non trasse precipitose 
conclusioni dalle prime osservazioni e ne eseguì altre in una 
vasta gamma di circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni 
caldi e in quelli freddi, sia che piovesse sia che splendesse il 
sole. Finalmente la sua coscienza induttivista fu soddisfatta e il 
tacchino elaborò allora un’induzione che dalle asserzioni 
particolari relative alle sue vicende alimentari lo fece passare a 
un’asserzione generale, una legge, che suonava così: “Tutti i 
giorni, alle ore nove, mi danno il cibo”. Purtroppo per il tacchino, 
e per l’induttivismo, la conclusione fu clamorosamente smentita 
la mattina della vigilia di natale!».

dal particolare all’universale
Quasi tutti sappiamo che cos’è un’induzione; ma forse ad alcuni 
di noi sfuggono le implicazioni metodologiche del suo uso. 
L’induzione è quella forma di ragionamento che, dall’esame di 
una serie di casi particolari, conduce a una conclusione 
universale. Per esempio, da un certo numero di constatazioni 
del tipo “i corvi italiani sono neri, i corvi americani sono neri, i 
corvi greci sono neri ecc.” si indurrà che “tutti i corvi sono neri”.  

Per APProfondIre

— s. okasha, Il primo libro di 
filosofia della scienza, Einaudi, 
Torino 2006.
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