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Curare con i geni 
Luigi Naldini racconta come si è 
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Corallo sbiancato 
nell’Oceano Indiano: la 
causa è il surriscaldamento 
globale degli oceani.
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EDITORIALE

C’ è un aspetto, una dicotomia, della scienza che 
attraversa la storia di tutte le discipline dagli albori  
a oggi e che ancora mantiene un fascino 

straordinario: da un lato la crescita, pressoché illimitata, della 
potenza degli strumenti teorici e pratici che sempre più 
rapidamente accumuliamo, dall’altro la sempre più forte 
consapevolezza dei limiti posti alla nostra capacità di conoscere. 
Questo apparente paradosso lo troviamo leggendo i primi due 
interventi di questo numero della rivista. 

L’intervista a Luigi Naldini, tra i massimi esperti mondiali  
di terapia genica, mette in chiara evidenza la capacità umana  
di comprendere e manipolare miliardi di sequenze geniche.  
Le tecniche sviluppate da Naldini e dai suoi collaboratori 
consentono di manipolare un virus come quello dell’HIV per 
trasformarlo in un vettore sicuro in grado di portare geni 
terapeutici che rendono possibile la cura di malattie terribili 
come la leucodistrofia metacromatica e la sindrome di Wiskott 
Aldrich. Un’impresa ciclopica – inimmaginabile solo qualche 
hanno fa – che potrebbe permettere in futuro il trattamento  
di un vasto numero di malattie ereditarie e di tumori.

L’articolo di Giancarlo Sturloni, Prevedere il futuro, sottolinea 
come l’orizzonte di predicibilità dei fenomeni naturali, ma anche 
sociali, sia estremamente limitato nella maggior parte dei casi. 
Con buona pace di Laplace, scienziato determinista dell’epoca 
dei Lumi, basta analizzare il comportamento di una biglia che 

scorre su un tavolo da biliardo dopo che ha colpito un certo 
numero di volte le sponde, per accorgersi che una minima 
differenza delle condizioni iniziali conduce a esiti imprevedibili 
circa la posizione e la velocità della biglia. 
Uno dei tanti casi di “effetto farfalla” illustrato dal matematico 
americano Edward Lorenz.

La scienza è proprio questo: trovare e mantenere l’equilibrio  
su quel filo sottile teso tra la linearità e il caos che si chiama 
complessità. Una lezione che va oltre il dibattito e la pratica 
scientifica e che investe direttamente la vita di tutti noi, le scelte 
che compiamo in ogni istante, la determinazione a raggiungere 
obiettivi ambiziosi e la consapevolezza dell’incertezza e 
dell’imponderabilità degli eventi futuri e dell’esito delle nostre 
scelte. Ancora una volta la scienza è maestra di vita.

Qualche certezza sul futuro di questa rivista, almeno nei limiti  
di quanto detto sopra, però, l’abbiamo. Dopo sei anni di attività 
“Linx magazine” diventa un magazine digitale. L’obiettivo è offrire 
ai docenti uno strumento più ricco e aggiornato, un’offerta  
di contenuti per la didattica, la formazione e l’aggiornamento 
disciplinare sempre più solidi e attuali. La rete sarà dunque  
il mezzo per approfondire ulteriormente i temi fin qui trattati 
sfruttando le potenzialità del mezzo digitale: velocità, 
multimedialità, dialogo.

Quindi, come si dice in rete, stay tuned.

MASSIMO ESPOSTI 

Grandi sviluppi  
e inevitabili incertezze
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INTERVISTA

Sei bambini che hanno ritrovato la speranza di vita grazie 
alla terapia genica: un risultato grandioso, arrivato dopo 
vent’anni di ricerca su un’idea ardita e coraggiosa.  
E ora le possibilità terapeutiche sembrano tantissime. 

Luigi Naldini 
racconta

VALENTINA MURELLI

L uigi Naldini ormai è una star. Nel 
mondo della ricerca biomedica lo 
conoscono tutti, perché è il ricercatore 

visionario che, 20 anni fa, ha avuto la 
temeraria idea di usare uno dei virus più 
pericolosi allora conosciuti – HIV, il virus 
dell’AIDS – come vettore per la terapia genica. 
E lo scorso luglio, insieme alla sua équipe, ha 
annunciato al mondo, con due articoli sulla 
rivista “Science”, i primi successi clinici 
dell’uso di questo vettore per la terapia di due 
rare malattie genetiche, la leucodistrofia 
metacromatica e la sindrome di Wiskott 
Aldrich. Malattie gravi, soprattutto la prima, 
che è spesso incompatibile con la vita. Grazie 
al sostegno della Fondazione Telethon, gli 
studiosi hanno trattato in tutto 16 bambini 

TERAPIA GENICA  
STORIA DI UN 
SUCCESSO
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malati: i risultati su “Science” si riferiscono ai 
primi tre pazienti di ciascuno studio e sono 
ottime notizie. I bambini stanno tutti bene. 
L’annuncio ha fatto il giro del mondo e Naldini 
si è trovato a spiegare i risultati della 
sperimentazione un po’ ovunque. Anche al 
festival della canzone di Sanremo, dove ha 
avuto una piccola manciata di minuti per 
raccontare – con un po’ di imbarazzo, dice lui 
– l’importanza della ricerca scientifica. Ora 
che i riflettori si sono abbassati, è un buon 
momento per incontrarlo e farci raccontare in 
che cosa consista il suo lavoro. Lo abbiamo 
fatto nel suo ufficio al Tiget, l’Istituto San 
Raffaele-Telethon per la terapia genica di 
Milano: un ufficio piccolo ma ordinatissimo, 
ricavato a un passo dai laboratori. 
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Professore, per cominciare ci spiega 
di che malattie si tratta?
La leucodistrofia metacromatica è una 
malattia neurodegenerativa provocata 
dalla carenza di un enzima coinvolto nel 
metabolismo di un gruppo di sostanze 
chiamate sulfatidi. In assenza dell’enzima, 
i sulfatidi si accumulano (per questo si 
parla di malattia da accumulo), in 
particolare nella mielina, la struttura 
“isolante” che avvolge i nervi, e la 
danneggiano. Nei primi mesi di vita i 
bambini affetti sembrano sani, ma presto 
iniziano a perdere le capacità cognitive e 
motorie acquisite e la degenerazione 
diventa inarrestabile. La sindrome di 
Wiskott Aldrich è invece 
un’immunodeficienza, causata da 
mutazioni in un gene che, nelle cellule del 
sangue, promuove la comunicazione tra 
citoscheletro e superficie cellulare. I 
piccoli pazienti vanno incontro a infezioni 
continue e a disturbi della coagulazione 
del sangue e hanno un rischio più elevato 
del normale di sviluppare leucemie e 
linfomi. 

Erano entrambe malattie senza 
terapia. Oggi, però, sembra che 
quella genica dia ottimi risultati. 
Come funziona esattamente?
In entrambi i casi il bersaglio è lo stesso: 
le cellule staminali del sangue (o 
ematopoietiche). Queste vengono 
prelevate dal paziente (è un prelievo di 
midollo osseo), trattate con il vettore 
contenente la versione corretta del gene 
responsabile della malattia e infine 
iniettate di nuovo nel paziente. Se tutto va 
bene, qui si mettono a produrre la 
proteina che mancava o era sbagliata. Nel 
caso della sindrome di Wiskott-Aldrich 

CHI È    

Luigi Naldini è medico di formazione: si è laureato in medicina e chirurgia nel 1983 
all’Università di Torino, ma più che di clinica si è da subito occupato di ricerca. Dopo un 
dottorato in scienze citologiche e morfogenetiche, dedicato alla biologia dei tumori, ha 
cominciato a interessarsi di terapia genica. Ha trascorso vari periodi di ricerca all’estero, 
negli Stati Uniti. Tra il 1994-1996 ha lavorato nei laboratori di Inder Verma e Didier Trono, al 
Salk Institute di La Jolla, ideando e sviluppando i primi vettori lentivirali derivati da HIV. 
Oggi è professore ordinario di istologia presso l’Università Vita Salute del San Raffaele di 
Milano e dirige sia l’Istituto Telethon San Raffaele per la Terapia Genica sia la Divisione di 
Medicina Rigenerativa e Cellule Staminali, sempre del San Raffaele. È presidente della 
Società europea di terapia genica e cellulare.

l’effetto è diretto, perché sono proprio le 
cellule ematiche a non funzionare. Nella 
leucodistrofia, invece, le cellule del 
sangue funzionano come una specie di 
“taxi” che trasporta la terapia là dove 
serve, e cioè al cervello e ai nervi. Nei 
2/3 giorni in cui in laboratorio si lavora 
sulle cellule, il paziente viene 
“condizionato”, cioè sottoposto a una 
chemioterapia che prepara il suo midollo 
ad accogliere le cellule modificate. In 
pratica “si fa spazio”, eliminando un po’ 
delle staminali del paziente per far sì che 
quelle reinfuse riescano a ricolonizzarlo 
senza troppa fatica.

La procedura sembra semplice, ma 
ha richiesto anni di lavoro solo per 
mettere a punto un vettore efficace 
e sicuro. E allora torniamo all’idea di 
usare il virus HIV: come le è venuta?
Partiamo da un presupposto: più cellule 
prelevate al paziente riusciamo a 
modificare, inserendovi il gene 
terapeutico, migliore sarà il risultato. I 
primi vettori a disposizione erano poco 
efficienti, soprattutto perché 
funzionavano solo con cellule che si 
stavano replicando attivamente. Basti 
pensare che con i vettori di prima 
generazione si poteva modificare solo 
l’1-2% delle cellule. Ora, se è vero che 
questi sistemi potevano comunque 
funzionare per una malattia come 
l’immunodeficienza ADA-SCID, la prima a 
venire trattata con terapia genica, è 
altrettanto vero che per altre malattie 
servivano vettori più efficienti. E proprio 
mentre si facevano questi ragionamenti, 
una ventina d’anni fa, l’attenzione dei 
virologi si concentrava su HIV, da poco 
identificato come causa dell’AIDS. Certo 

HIV faceva paura, allora più di adesso 
perché non c’erano farmaci per tenerlo 
sotto controllo, però sembrava perfetto 
per la terapia genica: è un retrovirus, 
dunque inserisce i suoi geni nei 
cromosomi dell’ospite (un requisito 
fondamentale se vogliamo che la 
modificazione genetica si mantenga 
stabilmente) ed è molto efficiente 
nell’infettare le cellule umane, comprese 
quelle che non si stanno replicando. Si 
trattava solo di “domarlo” per renderlo 
innocuo.

Come ci siete riusciti?
Un virus “normale” non deve solo entrare 
nella cellula ospite: deve anche replicarsi 
al suo interno e deve farlo in fretta, per 
eludere il controllo del sistema 
immunitario. A noi, invece, bastava che il 
virus sapesse infettare la cellula. Per 
raggiungere questo obiettivo abbiamo 
cominciato a “smontarlo”, togliendone i 
geni uno a uno per identificare quelli 
necessari all’abilità di vettore. Scoperti 
questi geni, abbiamo eliminato tutti gli 
altri, rimanendo con un virus minimale, 
efficace ma allo stesso tempo sicuro. Alla 
fine, il nostro vettore contiene solo tre 
geni codificanti per proteine coinvolte 
nell’infezione delle cellule, più alcune 
sequenze che fanno da cornice al gene 
terapeutico, inserito con il suo promotore 
specifico: in tutto è il 15-16% del genoma 
originario del virus. Poiché HIV è un 
lentivirus, si parla di vettore lentivirale: un 
sistema sicuro, che permette un’efficienza 
di modificazione delle cellule prelevate al 
paziente di quasi il 100%. 

VALENTINA MURELLI
giornalista e redattrice scientifica 
freelance. Collabora con varie 
testate, tra le quali “Le Scienze”, 
“Il Fatto Alimentare”, “Oggi 
Scienza”, “L’Espresso”, “Meridiani”. 
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Si sa dove finisce il gene terapeutico, 
nel genoma delle cellule trattate?
Purtroppo no e questo oggi è uno dei 
limiti della tecnica. L’inserzione del vettore 
con il gene terapeutico non è proprio del 
tutto casuale, ma può avvenire più o 
meno ovunque nel genoma. Il che è un 
problema, perché in alcuni casi potrebbe 
interrompere dei geni o perturbarne 
l’espressione, con conseguenze anche 
molto gravi, come l’innesco di un 
processo di trasformazione tumorale. 
Rispetto ai primi vettori, in realtà, questo 
rischio è ora meno probabile, perché 
progettiamo le nostre “navette” in modo 
che, indipendentemente dal punto di 
inserzione, gli effetti sui geni circostanti 
siano ridotti. Però non possiamo 
escluderlo del tutto. Ecco perché si sta 
lavorando su nuovi sistemi che 
permettono di mirare l’integrazione in 
modo preciso.

Oltre a questo aspetto, c’è il fatto 
che il vettore può finire in un posto 
diverso in ciascuna delle cellule 
modificate: è un problema?
Al contrario, è un vantaggio, perché 
significa che disponiamo di un marcatore 
unico per ogni cellula modificata, che ci 
permette di seguire, per ogni paziente, la 

dinamica esatta dell’emopoiesi. A grandi 
linee sappiamo come avviene il 
differenziamento delle cellule staminali 
del sangue, ma ora abbiamo uno 
strumento che ci permette di seguirlo da 
vicino, praticamente in diretta, verificando 
che cosa accade alla progenie di ognuna 
delle cellule modificate.

Aspetti un momento: significa che 
andate a vedere per ogni singola 
cellula trattata dove si è inserito il 
vettore? Ma è un lavoro immenso!
Be’, sì: in effetti abbiamo generato miliardi 
e miliardi di sequenze. Ma niente paura, è 
per lo più lavoro automatizzato. 

Dopo i primi successi con la 
leucodistrofia e la sindrome di 
Wiskott-Aldrich è il momento di 
guardare avanti: di che cosa si sta 
occupando?
L’obiettivo è migliorare gli strumenti a 
disposizione, per poter applicare la terapia 
genica a un numero sempre maggiore di 
malattie. Noi, come altri gruppi di ricerca 
nel mondo, lavoriamo in particolare su due 
aspetti: uno l’ho già citato, è quello 
dell’inserzione mirata del gene terapeutico 
nel genoma. Il secondo è quello del 
controllo fine dell’espressione genica.

P I sei bambini affetti da leucodistrofia metacromatica e sindrome di Wiskott-Aldrich trattati con successo con la terapia genica.

FONDAZIONE TELETHON

Non bisogna  
aver paura  
del fallimento. 
Bisogna perseguire 
le proprie idee  
e, se ci si crede 
davvero, essere 
anche un po’ 
ostinati. 
Allo stesso tempo, 
però, bisogna 
sapersi fermare,  
se serve
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UN LUOGO SPECIALE  

Che cosa ci direbbero certi edifici, se potessero parlare? Quale spirito lascerebbero 
trapelare? Sono le domande alla base di Cathedrals of Culture, un documentario ideato 
e prodotto dal regista tedesco Wim Wenders, che ha affidato ad alcuni colleghi il 
“racconto” per immagini di sei edifici di grande rilievo culturale. Robert Redford si è 
occupato del Salk Institute di La Jolla, l’istituto per la ricerca biologica affacciato 
sull’Oceano Pacifico in cui Luigi Naldini ha cominciato a sviluppare i suoi vettori. Voluto 
negli anni sessanta da Jonas Salk, uno dei papà della vaccinazione antipoliomielite, e 
progettato dall’architetto Luis Khan, il Salk Institute è una meraviglia per gli occhi, ma 
per chi ci lavora è anche molto di più: un luogo in cui le idee nascono, crescono, si 
mescolano. «Un dettaglio aiuta a capire lo spirito dell’edificio» racconta Luigi Naldini. 
«Lungo le scale che portano dai laboratori agli uffici ci sono delle enormi lavagne: l’idea 
di Khan era che, incontrandosi sulle scale, gli scienziati si sarebbero scambiati idee e 
informazioni scrivendole sulle lavagne.» Secondo Redford non è un caso se tanti 
scienziati che ci hanno lavorato o studiato hanno vinto il premio Nobel, da Renato 
Dulbecco a Sidney Brenner a Elizabeth Blackburn. «Il “contenitore” di sicuro è 
importante» commenta Naldini. «Però anche il “contenuto” è fondamentale: conta molto 
una lunga tradizione di scienziati che sono riusciti a creare un clima di integrazione e 
contaminazione, mai di competizione, favorevole allo sviluppo della scienza.»

dall’AIDS. Da qui l’idea di provare a 
distruggere il gene CCR5 a scopo 
terapeutico. Come? Prendendo i linfociti 
dei malati di AIDS, inattivando il gene con 
una proteina zinc-finger progettata ad hoc 
e re-iniettando i linfociti modificati nei 
pazienti. Sono in corso i primi studi 
sull’uomo e sembrano molto promettenti.

Veniamo al secondo obiettivo del 
gene editing, l’integrazione mirata. 
In questo caso la chiave dell’operazione è 
un meccanismo naturale che la cellula 
mette in atto quando si rompe del DNA, 
per ripararlo, e che noi cerchiamo di 
sfruttare a nostro vantaggio: la 
ricombinazione omologa. Si tratta di un 
meccanismo piuttosto complesso, ma 
possiamo provare a spiegarlo così: 
quando si verifica un taglio nel DNA, la 
cellula cerca appunto di ripararlo. Il modo 
migliore per farlo è cercare una sequenza 
omologa alla regione tagliata e copiarla. 
Noi possiamo sfruttare la ricombinazione 
omologa se nello stesso momento in cui 
tagliamo il DNA in un posto specifico con 
una proteina zinc-finger somministriamo 
alla cellula anche la sequenza che 
vorremmo introdurre, inserita in una 
regione più ampia omologa a quella 
tagliata. L’apparato molecolare di 
riparazione della cellula copierà quella 
regione nella zona del taglio, finendo con 
l’introdurre la sequenza che ci interessa 
(per esempio, la copia funzionante di un 
gene difettoso). È chiaro che stiamo 
parlando di una tecnologia estremamente 
innovativa, ma come se non bastasse ce 
ne sono altre analoghe all’orizzonte.

Partiamo dal primo: come si fa a 
centrare il bersaglio?
Con le nuove tecniche di gene editing o 
chirurgia del DNA, che permettono di 
modificare il DNA in modo puntiforme, 
esattamente dove desiderato. Sono già 
disponibili diverse tecniche di questo tipo, 
come quelle basate su particolari proteine 
(per esempio quelle con domini cosiddetti 
zinc-finger, a dita di zinco) che legano e 
tagliano il DNA in modo molto specifico. Il 
bello è che possiamo disegnare a tavolino 
proteine capaci di legare e tagliare 
proprio la sequenza che ci interessa, il 
che ci permette di fare due cose: 
inattivare geni o, appunto, integrare 
sequenze esterne in punti precisi del 
genoma. Nel primo caso sono già in corso 
alcuni tentativi di applicazione clinica.

Ci può raccontare qualcosa di più?
C’è una storia molto bella che parte da 
lontano, da un paziente malato di AIDS 
che a un certo punto aveva sviluppato un 
linfoma. Per curare la nuova malattia, il 
paziente era stato sottoposto a un 
trapianto con cellule staminali prelevate 
da un donatore il quale, per caso, aveva 
una delezione in un gene chiamato CCR5, 
che codifica proprio per un recettore per 
il virus HIV presente sui linfociti. Per 
entrare nei linfociti, il virus ha bisogno di 
legarsi a questo recettore, che però è 
assente in chi ha la delezione di CCR5. In 
effetti, si sapeva già che le persone con la 
delezione tendono a non infettarsi con 
HIV, ma la cosa sorprendente è stato 
scoprire che, dopo il trapianto di staminali, 
il paziente con il linfoma è guarito 

C-C

PAROLE CHIAVE

Immunodeficienza Malattia che colpisce 
il sistema immunitario e si manifesta con la 
tendenza a contrarre infezioni frequenti e 
particolarmente gravi. Può essere 
associata a malattie autoimmuni, allergie e 
tumori del sistema linfatico.

Promotore Sequenza di DNA, posta in 
genere all’inizio di un gene, che 
rappresenta il segnale di attivazione per la 
trascrizione del gene stesso.

Recettore In generale, molecola 
localizzata sulla membrana cellulare o 
all’interno delle cellule in grado di legare in 
modo specifico altre molecole (per 
esempio componenti di virus o batteri).

Terapia genica Tecnologia terapeutica 
che consiste nell’introduzione in una cellula 
ospite di materiale genetico 
opportunamente modificato.

Trascrizione Sintesi di RNA messaggero a 
partire da uno stampo di DNA. È il primo 
passo per l’espressione di un gene.

Traduzione Sintesi di una catena proteica 
a partire da una molecola di RNA 
messaggero. Avviene nei ribosomi. 

Vettore Per la terapia genica Sistema 
molecolare in grado di trasferire nella 
cellula ospite il materiale genetico 
terapeutico, come se fosse una navetta di 
trasporto. In genere si tratta di porzioni di 
materiale genetico virale.
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mettersi al computer e ingegnerizzare il 
vettore, in modo che abbia un promotore 
che lo accende in certe cellule e uno o più 
microRNA che lo spengono in altre. Come 
se fosse un algoritmo: qui sì, qui no, qui no. 

Ci può fare un esempio concreto?  
Prendiamo il caso della leucodistrofia 
globoide, malattia neurodegenerativa 
causata dalla carenza di un enzima della 
stessa via biochimica alla quale 
appartiene l’enzima carente nella 
leucodistrofia metacromatica. Quando 
abbiamo visto che, nel topo, la terapia 
genica per quest’ultima malattia 
funzionava, abbiamo pensato subito di 
replicarla anche per la leucodistrofia 

globoide. Pensavamo che fosse un 
esperimento semplice, per un giovane 
apprendista di laboratorio, in cui bastava 
sostituire il gene terapeutico nel vettore. 
E invece non ha funzionato per nulla 
perché il nuovo gene terapeutico, inserito 
nelle cellule staminali del sangue, 
risultava tossico. Le uccideva. Avevamo 
quindi bisogno di un sistema che 
mantenesse il gene spento nelle staminali 
e lo lasciasse funzionare nelle cellule 
mature e abbiamo provato a inserire nel 
vettore una sequenza complementare a 
un microRNA presente nelle staminali. In 
effetti ora la terapia funziona, almeno nel 
topo, e sarà una delle prossime che 
proveremo nell’uomo.

In futuro avremo 
bisogno di sistemi 
di regolazione 
genica molto
selettivi,  
per accendere  
i geni terapeutici 
solo in certe 
cellule o solo  
in certi momenti
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NON SOLO MALATTIE RARE

Il primo, straordinario, successo della terapia genica, agli inizi degli anni 2000, è stato quello 
con ADA-SCID una rara e gravissima malattia ereditaria che compromette le difese 
immunitarie, al punto che i bambini colpiti sono costretti a un isolamento totale per evitare 
infezioni. Da allora sono sempre più numerosi gli interventi di terapie genica – con vari tipi di 
vettori e vari tipi di cellule bersaglio – che hanno dato buoni risultati, anche se per il momento 
ancora su numeri ridotti di pazienti. Sono state trattate, per esempio, malattie oculari che 
causano cecità, come la coroideremia o l’amaurosi congenita di Leber, ma anche emofilia di 
tipo B: in questo caso la terapia è stata diretta verso le cellule del fegato, messe in grado di 
sintetizzare un fattore di coagulazione mancante. E ancora: in Francia sono già stati fatti 
tentativi di terapia della beta-talassemia e una sperimentazione clinica su questa malattia 
partirà entro l’anno anche in Italia, sempre al Tiget di Milano. 
All’orizzonte, però, non c’è solo il trattamento delle malattie ereditarie: ora la vera sfida è 
costituita dal cancro e dall’uso di cellule del sistema immunitario ingegnerizzate per 
combattere il tumore. Anche in questo caso l’équipe di Luigi Naldini è in prima fila. Già alcuni 
anni fa, i ricercatori milanesi erano riusciti a ottenere popolazioni consistenti di linfociti con un 
recettore specifico per le cellule tumorali, che può essere costruito “su misura” per ogni 
paziente. Più di recente, inoltre, hanno sviluppato macrofagi, un altro tipo di cellule immunitarie, 
che esprimono una potente sostanza antitumorale. «È un campo che sta esplodendo» 
commenta Luigi Naldini. «Per ora le prime applicazioni riguardano i tumori del sangue, ma 
qualcosa si muove anche nell’ambito dei tumori solidi.»

E per quanto riguarda il controllo 
dell’espressione genica?
Il punto è questo: le terapie geniche finora 
disponibili esprimono il gene terapeutico 
in modo poco controllato, praticamente 
ovunque. Per ora non è stato un problema, 
ma in futuro avremo bisogno di sistemi di 
regolazione molto selettivi, che 
permettano di accendere il gene solo in 
certe cellule o solo in certi momenti della 
loro vita. Ci sono due modi principali per 
regolare l’espressione genica: a livello di 
trascrizione, “giocando” sul promotore, la 
sequenza che dà appunto il via alla 
trascrizione, oppure dopo, lavorando sui 
cosiddetti micro-RNA. A livello 
trascrizionale si può fare poco, sia perché 
nei vettori riusciamo a mettere solo una 
piccola parte dei promotori originari del 
gene terapeutico, sia perché, una volta 
integrato nell’ospite, questo può essere 
influenzato anche da sequenze regolatorie 
di altri geni. Per questo si sta puntando 
sempre più sui microRNA, piccole 
sequenze di RNA (10-12 paia di basi) 
presenti nelle cellule, che di fatto 
bloccano la traduzione degli RNA 
messaggeri ai quali sono complementari, 
promuovendone la distruzione. Poiché 
ogni cellula ha un suo particolare corredo 
di microRNA, complementari solo a certi 
RNA messaggeri, è un meccanismo di 
controllo molto specifico. Dunque l’idea è 
aggiungere al vettore sequenze 
complementari a microRNA presenti nelle 
cellule in cui non vogliamo che si accenda 
il gene terapeutico. Si tratta dunque di 
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Mi sta parlando di sperimentazione 
sui topi. Immaginiamo che non fosse 
possibile lavorare con gli animali. A 
che punto saremmo?
A zero, non ho dubbi. In campo biomedico, 
soprattutto per terapie avanzate come 
queste, non possiamo proprio fare a 
meno della sperimentazione animale. 
Abbiamo una comprensione ancora 
troppo modesta di quello che succede in 
un organismo e non c’è modo di 
ricostruire certe dinamiche in vitro o al 
computer. Stiamo parlando di cellule 
ingegnerizzate che devono diffondersi in 
un organismo e dare origine ad altre 
cellule... Davvero pensa che si potrebbero 
applicare senza prima averle 
sperimentate da qualche parte? Provarle 
per la prima volta in un bambino mi 
sembra ancora più eticamente discutibile 
che provarle in un topo. Insomma, c’è una 
logica forte dietro a questi esperimenti 
sugli animali, non sono condotti a vuoto.  
E poi bisogna rendersi conto che esistono 
regole molto rigide, che impongono di 
tenere sempre presente il benessere 
degli animali. Nessun ricercatore ci lavora 
volentieri, ma se pensiamo alle grandi 
sofferenze di certi pazienti, riusciamo a 
gestire la difficoltà di sottoporre un 
animale a una sperimentazione. 

Torniamo infine a quella sua idea di 
lavorare con HIV. Non le faceva paura 
maneggiarlo?
Assolutamente sì. Ne abbiamo discusso a 
lungo con il mio capo di allora, Inder 
Verma, al Salk Institute. Però il lavoro con 
materiale biologicamente a rischio era già 
codificato e comunque già allora c’era chi, 
nei laboratori d’analisi, veniva a contatto 
con il virus. Si trattava di usare le 
precauzioni adeguate e del resto i timori 
aiutavano a mantenere la concentrazione. 

E il rischio scientifico? In fondo era 
un azzardo, il progetto poteva anche 
fallire...  
Già, per più di un anno ho pensato che 
sarebbe fallito! All’inizio ci sono stati un 
sacco di problemi, di cose che non 
funzionavano, di risultati mancati e di 
frustrazioni. Però è chiaro che i progetti 
innovativi sono anche rischiosi: se hai la 
certezza che un progetto funzioni, 
significa che non è innovativo. Io in realtà 
ero nella condizione di poter rischiare: 
avevo già mosso i primi passi come 
ricercatore indipendente ed ero andato in 
California proprio per fare un’esperienza 
nuova: allora di virologia sapevo poco e di 
biologia molecolare ancora meno, ma mi 
sono messo a studiare. Ho passato i primi 
due mesi al Salk Institute in biblioteca, 
per cercare di capire come fare. Certo era 
un azzardo, ma non bisogna aver paura 

del fallimento, lo dico sempre ai miei 
collaboratori. Bisogna perseguire le 
proprie idee, se ci si crede davvero 
bisogna anche essere un po’ ostinati. Allo 
stesso tempo, però, bisogna anche 
sapersi fermare: chiudere un progetto 
che non va e cambiare strada è una delle 
cose più difficili da fare nella ricerca 
scientifica, ma anche questo fa parte del 
gioco. In quei due anni al Salk ho 
imparato tantissimo, di tecniche e di 
conoscenze. Se il vettore lentivirale non 
avesse funzionato, avrei chiuso 
l’esperienza e fatto altro. -

IN RETE!

Speciale terapia genica Dal sito della 
Fondazione Telethon, video e 
approfondimenti sul tema.  
link.pearson.it/A646E538

Naldini al festival Video dell’intervento  
del ricercatore al Festival della scienza di 
Genova, 2013.  
link.pearson.it/C6816CDD

Gene Therapy/1 Che cos’è, come viene 
effettuata, quali sfide etiche pone in un 
documento del Centre for Genetics 
Education australiano.  
link.pearson.it/B1865C4B

Gene Therapy/2 Introduzione 
all’argomento del Genetic Science 
Learning Centre dell’Università dello Utah. 
link.pearson.it/288F0DF1

P Il gruppo di ricercatori capitanato da Luigi Naldini.

FONDAZIONE TELETHON
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Clil - Approfondimento in lingua inglese

CAN GENE THERAPY CURE HIV? 

The immune cells of HIV patients can be genetically engineered 
to resist infection, say researchers. In a small study in humans, 
scientists report that by creating a beneficial mutation in T cells, 
they may be able to nearly cure patients of HIV.

In a study published in the New England Journal of Medicine on 
Wednesday, researchers report that they can use genome 
editing to re-create the rare mutations responsible for protecting 
about 1 percent of the population from the virus in infected 
patients. They report that some of the patients receiving the 
genome-modifying treatment showed decreased viral loads 
during a temporary halt of their antiretroviral drugs. In one 
patient, the virus could no longer be detected in his blood.
Zinc-finger nucleases are one of a few genome-editing tools 
that researchers use to create specific changes to the genomes 
of living organisms and cell. Scientists have previously used 
genome-editing techniques to modify DNA in human cells and 
nonhuman animals, including monkeys. Now, the NEJM study 
suggests the method can also be safely used in humans.

From each participating patient, the team harvested immune 
cells from the blood of the patients. They then used a zinc finger 
nuclease to “break” copies of the CCR5 gene that encodes for 
proteins on the surface of immune cells that are a critical entry 

point of HIV. The cells were then infused back into each 
patient’s bloodstream. The modification process isn’t perfect, so 
only some of the cells end up carrying the modification. «About 
25 percent of the cells have at least one of the CCR5 genes 
interrupted» says Edward Lanphier, CEO of Sangamo 
Biosciences, the Richmond, California, biotech company that 
manufactures zinc finger nucleases.

Because the cells are a patient’s own, there is no risk of tissue 
rejection. The modified T cells are more resistant to infection by 
HIV, say the researchers. One week after the infusion, 
researchers were able to find modified T cells in the patients’ 
blood. Four weeks after the infusion, six of the 12 patients in the 
study temporarily stopped taking their antiretroviral drugs so the 
researchers could assess the effect of the genome-editing 
treatment on the amount of the virus in the patients’ bodies. In 
four of these patients, the amount of HIV in the blood dropped. 
In one patient, the virus could no longer be detected at all. The 
team later discovered that this best responder had naturally 
already one mutated copy of the CCR5 gene.

Patients who carry one broken copy of the CCR5 progress to 
AIDS more slowly than those who don’t, says Bruce Levine, a 
cell and gene therapy researcher at the University of 
Pennsylvania School of Medicine and coauthor on the study. 
Because all of the cells in that best-responder patient already 

carried one disrupted copy of 
CCR5, the modification by the 
zinc finger nuclease led to T 
cells with no functional copies 
of the gene. That means the 
cells are fully resistant to HIV 
infection. The team is now 
working to increase the 
number of immune cells that 
end up carrying two broken 
copies of CCR5.

S. Young Rojahn, Can Gene 
Therapy Cure HIV?, in “MIT 
Technology Review”, 5 march 
2014.

m Scanning electron 
micrograph of HIV-1 budding.C
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Ora tocca a te

DOMANDE E ATTIVITÀ

1. Uno dei temi centrali che si incontrano 
quando si trattano temi di biologia 
molecolari riguarda la sintesi proteica.

a.  Recuperando le informazioni dal tuo 
libro di biologia, completa il seguente 
brano relativo a quanto avviene nella 
cellula eucariote, scegliendo i termini 
appropriati tra quelli in parentesi: 
(ribosomi – anticodoni – legami 
peptidici – basi azotate – amminoacidi 
– traduzione – trascrizione – RNA 
messaggero).

  La sintesi delle proteine si verifica in 
due differenti tappe: la....................ha 
luogo nel nucleo e consiste nella 
copiatura della sequenza di 
desossiribonucleotidi di un gene in 
ribonucleotidi che formano l’...................; 
ad essa segue la......................., che si 
svolge nei.....................quando la 
sequenza nucleotidica dell’mRNA 
determina l’aggregazione 
di..............................che, legandosi 
attraverso..................................., formano la 
catena proteica primaria. Il codice 
genetico consiste in una precisa 
corrispondenza tra ciascuno dei 20 
amminoacidi esistenti e le varie triplette 
di......................., che prendono il nome di 
codoni nell’mRNA e di...................nei 
complementari tRNA.

b.  Ora rispondi alle seguenti domande: 
Quali sono le differenze strutturali tra 
RNA e DNA? Qual è la funzione 
dell’enzima RNA-polimerasi? Conosci il 
ruolo degli enzimi amminoacil-tRNA-
sintetasi? Che cos’è lo splicing?

c.  Considerando che tutte le cellule 
somatiche nucleate posseggono 
l’intero genoma, è fondamentale che in 
ogni specifica cellula – e solo in 
condizioni opportune – si attivino solo i 
geni utili. La prima descrizione della 
regolazione genica nei procarioti risale 
al cosiddetto operone di Jacques 
Monod e François Jacob, descritto 
oltre 50 anni fa: ricercando le 
informazioni su Internet prepara uno 
schema grafico che illustri i due casi 

alternativi, cioè l’attivazione di un gene 
normalmente inattivo e la repressione 
di un altro normalmente attivo. Infine, 
scrivi le sintetiche definizioni dei due 
termini enhancer e microRNA, 
fondamentali entità di regolazione 
genica negli eucarioti.

2. Una delle malattie curate con la terapia 
genica è la leucodistrofia metacromatica, 
che determina una disfunzione della 
mielina, la sostanza che avvolge gli assoni 
dei neuroni consentendo la propagazione 
degli impulsi nervosi. Riguardo all’assone 
e alla conduzione dell’impulso, scegli nel 
seguente brano per ogni alternativa il 
termine appropriato:
«L’assone è ricoperto da cellule epiteliali/
gliali distanziate dai nodi di Ranvier/
corpuscoli polari, a livello dei quali si 
verificano flussi ionici/elettronici che 
determinano le differenze di potenziale 
che generano l’impulso: il potenziale di 
riposo è dovuto prevalentemente 
all’attività della pompa del calcio/
sodio-potassio, mentre il potenziale 
d’azione è generato dall’ingresso 
massiccio di ioni Na+/K+. Un potenziale 
d’azione trasla lungo l’assone fino alla sua 
terminazione, dove l’esocitosi di vescicole 
libera il neurotrasmettitore/ormone.»

3. Tra le malattie genetiche che 
appartengono al gruppo delle distrofie, la 
più nota è quella di Duchenne, 

caratterizzata dalla degenerazione 
progressiva dei muscoli e determinata da 
mutazioni di un gene localizzato sul 
cromosoma X, come accade anche in 
numerosi altri casi quali la sindrome di 
Wiskott-Aldrich e l’emofilia. Aiutandoti 
con il libro di biologia, rispondi alle 
seguenti domande: Cosa sono i 
cromosomi sessuali? Perché le 
disfunzioni del cromosoma X colpiscono 
maggiormente il sesso maschile?

SCIENZA E SOCIETÀ

Per la realizzazione delle terapie geniche 
si utilizza anche il virus HIV (agente 
responsabile dell’AIDS) utilizzandolo, 
dopo opportuno trattamento, come 
vettore. L’HIV è un retrovirus – cioè un 
virus a RNA che utilizza l’enzima 
trascrittasi inversa per convertire il 
proprio genoma in DNA – ed è 
considerato appartenente al genere dei 
lentivirus. Insieme a un gruppo di 
compagni e con una ricerca in biblioteca 
e su internet, approfondisci uno dei 
seguenti temi a scelta:  
a. eziologia, origine, trasmissione e 
sintomi dell’AIDS; 
b. la scoperta dell’HIV e il ruolo dei due 
scienziati Robert Gallo e Luc Montagnier; 
c. la diffusione dell’AIDS nel mondo e le 
strategie di cura e prevenzione. Altri 
gruppi di compagni possono occuparsi 
degli altri temi. 

SCRIVERE DI SCIENZA

L’intervista al professor Naldini mostra 
ancora una volta come la ricerca italiana 
possa essere assolutamente 
all’avanguardia in campo medico. 
Attingendo alle più affidabili fonti 
enciclopediche e online (verifica con il tuo 
insegnante), scrivi un brano con taglio 
divulgativo che riassuma quali sono stati i 
6 Premi Nobel per fisiologia o medicina 
assegnati a scienziati italiani, ponendo 
attenzione, oltre che alla specialità di 
ricerca degli studiosi, anche al loro 
percorso formativo e alle vicissitudini 
delle loro vite personali in relazione ai 
diversi periodi storici.
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FRONTIERE

Prevedere 
il FUTURO
Anticipare l’arrivo di un ciclone, 
prevedere un sisma, scoprire 
oggi di quale malattia ci 
ammaleremo tra qualche anno: 
alcune di queste previsioni sono 
possibili, altre no. Vediamo 
perché, tra opportunità e limiti 
della scienza delle previsioni.  

G li esseri umani si sono sempre interrogati 
sul futuro, nel desiderio di conoscere, e 
magari influenzare, il proprio destino 

individuale o collettivo. Del resto, sapere in anticipo 
che cosa potrebbe accadere offre un enorme 
vantaggio in ogni campo dell’esistenza. Già 
nell’antichità la semplice osservazione dell’alternanza 
delle stagioni aveva permesso di programmare con 
maggiore efficienza le attività agricole, scegliendo i 
momenti migliori per la semina e la raccolta. La 
previsione dei fenomeni che non seguivano una 
periodicità evidente – come l’esito di una guerra o 
un’eruzione vulcanica – restavano invece nel regno 
della superstizione e delle arti divinatorie.
Oggi le conoscenze scientifiche, seppur con diversi 
gradi di affidabilità, permettono di avanzare previsioni 
in molti campi del sapere, dalla meteorologia alle 
catastrofi naturali, dall’economia alla medicina, fino 
alla sociologia. Assolvendo talvolta a funzioni di 
pubblica utilità, per esempio quando occorre 
decidere un’evacuazione in caso di allerta 
meteorologica o promuovere una vaccinazione di 
massa a fronte di un rischio pandemico. Grazie 
anche alla potenza di calcolo dei computer, che 

GIANCARLO STURLONI

permettono di simulare l’evoluzione di sistemi a 
molte variabili, disponiamo inoltre di scenari a lungo 
termine che potrebbero avere un grande impatto 
sulla vita di intere popolazioni, come nel caso dei 
cambiamenti climatici. Schiere di fisici, matematici e 
informatici, spesso in team con esperti di altre 
discipline, sono all’opera per anticipare il mondo che 
ci aspetta. È dunque importante comprendere 
potenzialità e limiti delle previsioni scientifiche, 
destinate a rivestire un’importanza crescente 
nell’indirizzare le scelte di singoli e collettività. In 
fondo, immaginare il domani serve soprattutto a 
prendere le migliori decisioni oggi. 

Determinismo e caos
Per addentrarci nella scienza delle previsioni è 
importante fare una prima distinzione tra fenomeni 
che evolvono seguendo leggi deterministiche 
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svolge attività di 
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“Comunicazione del 
rischio” all’Università di 
Trieste e “Governance e 
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alla SISSA di Trieste.

(1749-1827), per un’intelligenza capace di 
conoscere in un dato istante la distribuzione delle 
componenti e delle forze della natura, nulla, dalle 
stelle all’atomo più leggero, sarebbe incerto, né il 
passato né l’avvenire. Nella realtà pratica, tuttavia, 
anche i sistemi in apparenza più semplici, come il 
moto dell’aria, sono governati da molte variabili che 
rendono assai complicato, se non impossibile, 
conoscerne con accuratezza lo stato iniziale. Di 
norma, il numero di variabili è così elevato da 
rendere necessario considerare solo quelle più 
rilevanti. Inoltre, anche un sistema deterministico 
con poche variabili può essere caotico. In questo 
caso, ogni minimo errore nel determinare le 
condizioni iniziali è destinato ad amplificarsi molto 
rapidamente, rendendo impossibile fare previsioni 
attendibili dopo un certo periodo di tempo chiamato 
“orizzonte di predicibilità”. 

oppure probabilistiche. Nella prima categoria 
rientrano i fenomeni regolati dalla fisica classica, 
come il moto dei pianeti o l’evoluzione delle 
condizioni atmosferiche, che seguono le leggi della 
meccanica newtoniana e i principi della 
termodinamica. Alla seconda appartengono invece 
fenomeni che possono essere indagati solo con 
metodi di previsione statistici, come il diffondersi 
delle malattie. Esistono infine fenomeni che 
sfuggono alle nostre capacità previsionali perché 
non sono note (o non esistono) le leggi di 
evoluzione: è il caso dei sistemi sociali.
Cominciamo dunque dai sistemi deterministici. In 
linea di principio, noto lo stato iniziale e conoscendo 
le leggi con cui il sistema evolve, è possibile 
prevedere in quale stato esso si troverà dopo un 
certo intervallo di tempo. Rubando le parole al 
matematico francese Pierre-Simon Laplace 
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dipendenza dalle condizioni iniziali, che ne fa un 
sistema fortemente caotico. Ciò nonostante, grazie 
alla capacità di calcolo dei computer, oggi è 
possibile elaborare l’enorme quantità di dati raccolti 
dalle stazioni meteorologiche e dai satelliti per 
comporre ciò che gli esperti chiamano “l’analisi”: 
un’istantanea dell’atmosfera aggiornata di ora in 
ora. A partire dall’analisi, che rappresenta lo stato 
iniziale del sistema, e mediante la risoluzione 
approssimata di un complesso insieme di equazioni, 
è possibile calcolare come evolverà il tempo 
atmosferico.
L’affidabilità delle previsioni del tempo – che 
vengono considerate utili quando la loro 
accuratezza supera il 60% – è aumentata 
notevolmente negli ultimi decenni. Oggi le previsioni 
a 3 giorni hanno un’accuratezza del 90% ed è 
possibile fare previsioni utili fino a 7-8 giorni, 
mentre all’inizio degli anni Novanta non era 
possibile spingersi oltre 5 giorni.
In ogni caso, le maggiori difficoltà si incontrano 
quando si tratta di prevedere, anche a breve 
termine, fenomeni molto localizzati. Per esempio, 
predire con un anticipo di mezza giornata lo 
scatenarsi di un temporale o il percorso di una 
tromba d’aria è ancora oggi impossibile. È invece 
molto migliorata la capacità di anticipare anche di 
diversi giorni fenomeni che interessano una più 
ampia porzione atmosferica, come i cicloni tropicali, 
che possono avere un diametro anche di mille 
chilometri. Una capacità decisamente importante, 
perché anticipare l’arrivo di un ciclone permette di 
evacuare in tempo le popolazioni dell’area 
interessata, salvando innumerevoli vite umane.    

I terremoti  
Restando nell’ambito delle catastrofi naturali, 
ancora più difficile si è rivelata la previsione dei 
terremoti che, ancora oggi, nessuno è in grado di 
anticipare. Il problema è legato alla conoscenza 
ancora parziale delle leggi che li governano e 
all’impossibilità pratica di monitorare l’origine degli 
eventi tellurici, che sono scatenati dall’improvvisa 
frattura delle rocce di faglia, situate anche a diversi 
chilometri di profondità.
Oggi la previsione sismica segue due approcci 
principali. Il primo è di natura probabilistica e si 
basa sulle serie storiche dei grandi terremoti del 
passato. Poiché nelle zone sismiche i terremoti 
violenti si manifestano ciclicamente, si può stimare 
la probabilità che in un’area già colpita, nell’arco di 
alcuni decenni, si verifichi un nuovo sisma. Si tratta 
dunque di previsioni a lungo termine, utili per 
pianificare le opere di prevenzione.

L’effetto farfalla
Questo spiega perché, per sistemi caotici come 
l’atmosfera terrestre, l’inevitabile incertezza che 
grava sulle condizioni iniziali impedisca di fare 
previsioni a lungo termine. Si parla a questo 
proposito di “effetto farfalla”, dal titolo di un celebre 
seminario tenuto dal matematico statunitense 
Edward Lorenz nel 1979: Il battito d’ali di una 
farfalla in Brasile può provocare un uragano in 
Texas?. Lorenz, pioniere della teoria del caos, 
sosteneva che partendo da due situazioni 
meteorologiche che differiscono anche di 
pochissimo, per esempio per la presenza o 
l’assenza dello spostamento d’aria provocato dalle 
ali di una farfalla, ben presto le condizioni 
atmosferiche evolveranno verso due scenari 
completamente differenti.
A dire il vero, in natura i sistemi caotici 
rappresentano più la norma che l’eccezione. 
Persino i sistemi astronomici sono debolmente 
caotici anche se, rispetto a quelli meteorologici, 
sono caratterizzati da una minore dipendenza dalle 
condizioni iniziali, consentendo di prevedere i moti 
planetari anche con migliaia di anni di anticipo.
 
Le previsioni del tempo  
Come è invece ben noto, le previsioni 
meteorologiche diventano inaffidabili nel giro di 
qualche giorno. Il motivo risiede nella complessità 
del sistema atmosferico e nella sua forte 

P La tempesta tropicale Ike (2 settembre 2008) vista dal satellite Aqua.
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Il secondo approccio è deterministico e mira a fare 
previsioni a medio termine sui terremoti distruttivi 
che potrebbero verificarsi nell’arco di alcuni mesi o 
pochi anni. 
Queste previsioni sfruttano la misurazione di alcuni 
fenomeni geofisici in grado di anticipare un 
terremoto (come un’accelerazione nella 
deformazione rocciosa) e alcuni complessi algoritmi 
per tracciare una mappa delle zone più a rischio su 
un’area di alcune centinaia di chilometri. 
Il sogno dei sismologi resta però quello di riuscire a 
fare previsioni a breve termine, che indichino dove e 
quando colpirà un terremoto con 
un’approssimazione di alcuni chilometri e un 
anticipo di pochi giorni, permettendo così di 
lanciare l’allarme. A questo fine si studiano i 
cosiddetti precursori sismici. Se nell’antichità i 
segni premonitori di un terremoto si cercavano 
negli astri o nel comportamento anomalo degli 
animali, oggi la ricerca scientifica prende in 
considerazione solo quei fenomeni potenzialmente 
precursori che possono essere misurati in modo 
oggettivo, come l’alterazione chimica delle acque 
sotterranee o il rilascio di sostanze come il radon, 
un gas nobile radioattivo. Finora, tuttavia, nessuno 
dei precursori esaminati si è rivelato affidabile.

Test genetici 
Anche in medicina le previsioni si sono rivelate 
difficili. A livello individuale il problema è legato al 
fatto che le malattie umane non rispondono a leggi 
universali e deterministiche: è una complessa 
combinazione tra suscettibilità individuale e diversi 
fattori ambientali a giocare un ruolo cruciale nel 
decidere se qualcuno si ammalerà oppure no. 
L’insorgenza di molte patologie tumorali, per 
esempio, sembra dipendere in misura variabile sia 
dalla predisposizione genetica, sia dall’esposizione 
a fattori di rischio come gli inquinanti ambientali 
cancerogeni. 
Un ambito molto discusso nella previsione delle 
malattie è quello dei test genetici predittivi che 
mediante un’analisi molecolare forniscono 
indicazioni sul rischio che un individuo sano possa 
sviluppare una certa patologia. Esistono persino kit 
di analisi acquistabili online che permettono di 
identificare mutazioni o varianti genetiche correlate 
al rischio di sviluppare alcune malattie come 
l’Alzheimer o l’infarto. Si tratta però di previsioni 
probabilistiche affette da un ampio margine di 
incertezza proprio perché nella maggior parte dei 
casi l’insorgere di una malattia non dipende solo dai 
nostri geni.

M La Prefettura 
dell’Aquila dopo il 
sisma, uno dei 
simboli del 
terremoto del 2009.
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Se il “malato” è la popolazione
Le previsioni mediche sono più attendibili a livello 
collettivo. Stabilire le cause e la diffusione delle 
malattie in una popolazione è lo scopo 
dell’epidemiologia, che offre anche indicazioni 
importanti per la prevenzione sanitaria. I risultati 
migliori sono stati ottenuti con le malattie non 
trasmissibili, come tumori o infarti. In questo caso, 
in virtù dei tempi relativamente lunghi, anche diversi 
anni, con cui la patologia si manifesta e 
progredisce, si possono studiare i fattori di rischio 
che ne determinano l’insorgere e la diffusione in 
una popolazione ed estrapolare gli andamenti 
futuri. Per esempio, dopo aver a lungo analizzato 
comportamenti e ambiente di vita delle persone 
colpite dal tumore al polmone, gli epidemiologi sono 
riusciti a dimostrare che il fumo di sigaretta è la 
principale causa di insorgenza della malattia. Nei 
prossimi anni, a causa della crescente diffusione 
del tabagismo in Paesi densamente popolati come 
la Cina, è atteso un forte aumento dei casi 

diagnosticati a livello mondiale. Altri esempi sono 
l’aumento dei disturbi cardiocircolatori a causa della 
diffusione di stili di vita scorretti (sedentarietà, diete 
ipercaloriche ecc.), o delle malattie 
neurodegenerative dovute all’invecchiamento della 
popolazione.   
È invece più difficile fare previsioni sulle malattie 
trasmissibili come l’influenza. Gli agenti patogeni, 
infatti, mutano continuamente in natura all’interno 
di un quadro di relazioni ecologiche molto 
complesse. In genere i virus umani possono 
circolare fra diverse specie animali come uccelli, 
maiali, cavalli, scimmie o pipistrelli, adattandosi di 
volta in volta agli organismi che li ospitano e alle 
condizioni ambientali in cui vivono che, a loro volta, 
mutano in continuazione. È proprio questa 
complessità di relazioni che, almeno finora, ha 
impedito di predire l’arrivo di un’epidemia.
Occorre infine sottolineare che, sia nel caso di test 
genetici individuali sia nel caso di screening di 
popolazione, più si cercano sintomi o segnali 
precoci, più l’incertezza previsionale aumenta, con 
effetti collaterali, psicologici e sanitari, tutt’altro che 
trascurabili. Aumenta infatti il rischio di trasformare 
in malati persone sane, che al momento della 
diagnosi non presentano alcun sintomo e che 
potrebbero anche non sviluppare mai la malattia, 
inserendole comunque in percorsi terapeutici 
gravosi e dispendiosi.

DECIDERE IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA

La capacità della scienza di estendere il suo sguardo a scenari sempre più lontani nel tempo ha generato nuovi 
problemi legati alla necessità di prendere decisioni urgenti in condizioni di incertezza. 
È il caso del riscaldamento globale, in cui gli scenari climatici descritti dall’IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti 
delle Nazioni Unite, si spingono fino al 2100. Pur essendo caratterizzati da un inevitabile grado di incertezza, questi 
scenari illustrano i rischi che potremmo dover affrontare in futuro se oggi non riduciamo le emissioni di gas serra. Gli 
esperti dell’IPCC avvertono che, se non si interviene subito, i mutamenti climatici potrebbero diventare irreversibili, con 
conseguenze ambientali e sociali catastrofiche. Siamo dunque di fronte a un caso emblematico in cui, nonostante 
l’incertezza degli scenari previsionali, le decisioni non possono essere rimandate.

Schiere di fisici, 
matematici e informatici, 
spesso in team con 
esperti di altre discipline, 
sono all’opera per 
anticipare il mondo  
che ci aspetta

Scarica l’articolo di Domenico 
Liguori sull’esperienza 
didattica con pendolo 

magnetico. 
link.pearson.it/10C9ABA0
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Le previsioni socioeconomiche
I limiti delle previsioni nelle scienze umane sono 
dati dalla mancata conoscenza delle leggi di 
evoluzione dei sistemi sociali e dalla loro intrinseca 
complessità. Come noto, le previsioni sociali si sono 
rivelate per lo più fallaci e la “psicostoria” 
immaginata da Isaac Asimov per prevedere 
l’evoluzione delle società è ancora confinata nella 
fantascienza. Nessuno, per esempio, aveva previsto 
la storica caduta del muro di Berlino nel 1989. E 
del resto, per citare una massima attribuita al fisico 
danese Niels Bohr, «fare previsioni è difficile, 
specialmente sul futuro». 
Nel caso dei sistemi sociali viene meno anche la 
possibilità di riferirsi alle serie storiche, cercando 
nel passato situazioni analoghe al presente da cui 
trarre indicazioni per il futuro: le vicende umane, 
infatti, non si ripetono mai uguali a loro stesse.
Anche in economia, quando si tratta di anticipare il 
futuro, prevalgono i fallimenti: gli indicatori dei cicli 
economici messi a punto per individuare i punti di 
svolta dell’attività finanziaria non riuscirono a 
predire la crisi del 1929, così come i sofisticati 
modelli matematici contemporanei non sono stati in 
grado di prevedere quella del 2008. È tuttavia 
interessante notare che, per paradosso, se queste 
crisi fossero state previste, forse non si sarebbero 
neppure verificate, perché gli investitori avrebbero 
agito in modo diverso. Nei sistemi socioeconomici, 
infatti, la conoscenza degli scenari futuri può 
influenzare i comportamenti del presente, finendo 
per modificare il futuro stesso. In altre parole, 

mentre sappiamo prevedere il percorso di un 
ciclone tropicale, ma non possiamo fermarlo, 
nell’ambito dei sistemi sociali conoscere il futuro 
ci offre la possibilità di cambiarlo. -

PER APPROFONDIRE

— C. Cacciamani, La scienza del meteo, in “Linx 
Magazine” n.11, 2012. link.pearson.it/22FFC922

— R. Ferretti, Simulare il sistema atmosferico su 
tempi lunghi: buone e cattive notizie, Madd-Spot#6, 
in MaddMaths. link.pearson.it/BC9B5C81 

— S. Hough, Prevedere l’imprevedibile. La tumultuosa 
scienza della previsione dei terremoti, Springer 
Verlag, 2012.

— N. Silver, Il segnale e il rumore. Arte e scienza della 
previsione, Fandango, 2013.

— Previsione probabilistica operativa dei terremoti: 
stato delle conoscenze e linee guida per l’utilizzo. 
Documento della Commissione Internazionale sulla 
Previsione dei Terremoti (ICEF), 2009.  
link.pearson.it/CCF1A80E

— La scienza delle previsioni, dossier in “Le scienze”, 
538, giugno 2013

IN RETE!

Previsioni ieri, oggi e domani La scienza delle 
previsioni secondo il matematico e saggista David 
Orrell (in inglese). link.pearson.it/55F8F9B4

LEGGERE IL FUTURO NEI BIG DATA  

Nel 2008 gli analisti di Google notarono che un gran numero di utenti stava 
interrogando il motore di ricerca con parole chiave come “farmacie” o “sintomi 
dell’influenza”. Pochi giorni dopo le autorità sanitarie statunitensi afferenti ai 
Centres for Disease Control and Prevention (CDC) annunciarono l’arrivo di una 
epidemia influenzale. Con l’analisi del traffico dati, dunque, gli analisti di Google 
erano riusciti, per la prima volta, ad anticipare l’arrivo di una epidemia 
influenzale.
Certo ci sono ancora importanti limiti tecnici da superare, e infatti negli anni 
successivi le previsioni del Google Flu Trends, il servizio che permette di 
monitorare l’andamento delle epidemie di influenza nel mondo, non sono state 
affidabili quanto ci si aspettava. Però oggi si pensa che incrociando le 
informazioni provenienti da ambulatori medici, ospedali e farmacie con l’enorme 
mole di dati raccolti dai motori di ricerca e dai social network si potrà prevedere 
l’emergere di una potenziale epidemia e seguire in tempo reale la sua 
diffusione.
Più in generale, si fa strada l’idea che l’analisi dei grandi insiemi di dati digitali 
(o Big Data) possa mettere in evidenza trend e scenari futuri nei settori più 
svariati, talvolta anche senza bisogno di elaborare ipotesi o teorie. Queste 
analisi permettono infatti di stabilire le relazioni tra i fenomeni, comprese quelle 
che nessuno aveva immaginato, al costo di rinunciare a comprendere le cause dei fenomeni. In altre parole, 
servono a capire cosa accade (o cosa sta per accadere), non perché accade. Ma a fini pratici, può essere 
ugualmente importante, soprattutto quando le cause non si conoscono o sono difficili da scoprire. È per esempio 
il caso dei comportamenti sociali, ma l’interesse si estende a tutti gli ambiti delle previsioni. In fondo, se l’analisi 
dei dati sismici permettesse di anticipare l’arrivo di un terremoto anche solo di una manciata di minuti, 
consentendo alle persone di mettersi al riparo, importerebbe davvero sapere perché il terremoto si è scatenato?

MIKEKIEV/PEARSON ITALIA
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FRONTIERE / SCHEDA DIDATTICA 

Clil - Approfondimento in lingua inglese

THE FUTUROLOGIST’S TOOLBOX  

Here are a few of the most common 
techniques for anticipating, forecasting, and 
assessing future events. These methods are 
rational, empirical, and scientific. They are 
mostly refinements of the commonsense 
techniques that people use in everyday life. 
But they are completely different in character 
from arcane, other-worldly, supernatural 
practices such as crystal-ball gazing and 
astrology.

Brainstorming The generation of new ideas 
by means of a small group assembled to think 
creatively about a topic. Group members are encouraged to 
build on each other’s ideas and withhold criticism. Brainstorming 
is useful in identifying possibilities, opportunities, and risks. 
Other idea-generating or problem-solving methods are also 
common, such as idea mapping, impact analysis, and the 
systematic identification of all possible variables.

Gaming The simulation of a real-world situation by means of 
humans playing different roles. 

Historical Analysis The use of historical events to anticipate 
the outcome of current developments. Often a current situation 
can be compared to one or more situations in history that seem 
to be similar. The U.S. invasion of Iraq in 2003 was compared by 
some commentators to the Vietnam War, with the implication 
that the Iraq War would also prove disastrous.

Modeling The use of one thing (the model) in place of 
something else that is more difficult or impossible to experiment 
with. In addition to real-world models, such as miniature 
airplanes and houses, a set of mathematical equations can be 
used to represent a complex system. The model can then be put 
into a computer and used to simulate the behavior of the system 
under a variety of conditions. For example, a model of the U.S. 
economy might show the possible effects of a 10 percent 
increase in taxes.

Polling Collecting people’s views on the future and other topics. 
Data may be collected through face-to-face conversation, 
telephone interviews, and questionnaires sent by electronic or 
ordinary mail. 

Scanning An ongoing effort to identify significant changes in 
the world beyond the organization or group doing the scanning. 
Typically, scanning is based on a systematic survey of current 
newspapers, magazines, Web sites, and other media for 

indications of changes likely to have future 
importance. Scanning focuses mainly on 
trends—changes that occur through time— 
rather than events, changes that occur very 
quickly and generally are less significant for 
understanding the future.

Scenarios The future development of a trend, 
a strategy, or a wild-card event may be 
described in story or outline form. Typically, 
several scenarios will be developed so that 
decision makers are aware that future events 
may invalidate whatever scenario they use for 
planning purposes.

Trend Analysis The examination of a trend to identify its nature, 
causes, speed of development, and potential impacts. Careful 
analysis may be needed because a trend can have many 
different impacts on different aspects of human life, and many 
of these may not be apparent at first. Longer life spans, for 
example, increase the number of people for whom resources 
must be provided but also increase the number of people who 
can contribute to the economy and society through paid and 
unpaid labor.

Trend Monitoring Trends viewed as particularly important may 
be carefully monitored—watched and reported regularly to key 
decision makers. For example, a rapidly rising unemployment 
rate or the appearance of a deadly new disease may have 
significant impacts on many different organizations and 
communities. 

Trend Projection When numerical data are available, a trend 
can be plotted on graph paper to show changes through time. If 
desired, the trend line can then be extended or “projected” into 
the future on the basis of the recent rate of change. Such a 
projection shows where the trend should be at some point in the 
future assuming there is no shift in the rate of change. Example: 
A population with a steady 2 percent rate of annual growth will 
double in about thirty-five years.

Visioning The systematic creation of visions of a desirable 
future for an organization or an individual. Typically, this 
procedure starts with a review of past events and the current 
situation, moves on to envision desirable futures, and concludes 
with the identification of specific ways to move toward the 
desired future. A visioning procedure often prepares the way for 
more-formal goal setting and planning. 

Adapted from Methods, World Future Society.  
www.wfs.org/methods
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Ora tocca a te

DOMANDE E ATTIVITÀ

1. Come hai letto nell’articolo, uno dei 
pionieri della teoria del caos è stato il 
matematico e meteorologo statunitense 
Edward Norton Lorenz. Dopo esserti 
documentato in biblioteca o su Internet, 
prepara una presentazione che spieghi 
l’effetto farfalla. Cerca inoltre di spiegare 
che cosa si intende per attrattore di 
Lorenz, riportando alcune immagini che lo 
raffigurino.

2. Può capitare che “meteo” e “clima” 
vengano usati come sinonimi, ma in realtà 
i due termini si riferiscono a concetti 
molto differenti. Con i tuoi compagni di 
classe suddividetevi in tre gruppi per 
lavorare ai seguenti temi: 
a.  Definire il concetto di tempo inteso 

come situazione meteorologica, 
descrivendo quali sono i fenomeni che 
lo caratterizzano e quali sono gli 
strumenti per la previsione 
meteo. 

b.  Definire il concetto di clima, 
descrivendo anche in questo 
caso quali sono i fenomeni che 
lo caratterizzano e come si 
lavora per effettuare previsioni 
sugli scenari climatici. 

c.  Descrivere se e come i 
cambiamenti climatici in atto 
sul nostro pianeta possono 
influenzare le situazioni 
meteorologiche a breve 
termine e a livello locale.

3. Quali sono gli approcci 
principali utilizzati nel tentativo di 
effettuare previsioni sismiche? 
Sono tecniche affidabili? Di fatto, 
oggi, è possibile prevedere il 
verificarsi di un terremoto? 

4. Alcune regioni del nostro 
pianeta sono spesso colpite da 
terremoti di intensità notevole. 
Fai una ricerca in biblioteca o su 
Internet per individuare di quali 
regioni si tratta. Quali sono le 
cause di questi fenomeni?

7. Non tutte le ciambelle riescono con il 
buco: allo stesso modo, non tutte le 
previsioni centrano davvero il bersaglio. Al 
link (link.pearson.it/C1ECA8C4) puoi 
trovare un’interessante infografica su 
alcune predizioni “sbagliate”. Te ne 
vengono in mente altre? Se tu e i tuoi 
compagni riuscite a raccoglierne una 
decina circa, potrebbe essere una buona 
idea realizzare una nuova infografica con i 
vostri suggerimenti.

8. Nell’articolo si è parlato di 
epidemiologia: puoi spiegare esattamente 
di che cosa si occupa questa disciplina e 
quali sono gli strumenti che utilizza? Con 
un gruppo di compagni scegli una delle 
seguenti “specializzazioni” della disciplina: 
epidemiologia ambientale, epidemiologia 
occupazionale e farmacoepidemiologia e 
prepara una presentazione che spieghi di 
che cosa si tratta, con un esempio 
concreto di studio (per esempio, nel caso 

dell’epidemiologia ambientale, 
lo studio sull’associazione tra 
fumo di sigaretta e tumore al 
polmone). 

SCRIVERE DI SCIENZA

I test genetici rappresentano 
uno strumento utile nella lotta 
contro alcune gravi malattie e 
nel percorso verso la medicina 
personalizzata. Come hai letto 
nell’articolo, però, hanno 
attualmente alcuni punti deboli, 
legati in particolare al fatto che 
in molti casi presentano un 
margine di incertezza troppo 
ampio. Dopo esserti 
documentato in biblioteca  
o su Internet scrivi, a scelta,  
un breve saggio o un articolo  
di taglio giornalistico che illustri 
potenzialità e limiti di questo 
strumento. 
Un buon punto di partenza è 
costituito da questo sito web 
link.pearson.it/B6EB9852.

5. Terremoti di pari intensità possono 
avere effetti molto diversi, quanto a danni 
e a numero di vittime. Molto dipende dalla 
vulnerabilità dei territori colpiti: cerca di 
documentarti sulle principali tecniche di 
mitigazione dei danni da terremoti.

6. L’Italia è un paese caratterizzato  
da forte pericolosità sismica.  
Consulta la mappa di pericolosità  
sismica del territorio nazionale,  
rilasciata dall’Istituto nazionale  
di geofisica e vulcanologia  
(link.pearson.it/5F883D67) per 
identificare le aree a maggiore 
pericolosità: quali sono le cause 
geologiche di questa condizione?  
Prova infine a descrivere qualitativamente 
il rischio sismico della città in cui vivi, 
tenendo conto sia della pericolosità,  
sia della vulnerabilità (in particolare, 
qualità e sicurezza di edifici e 
infrastrutture). 
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INTERNET POINT

Twitter comincia a entrare 
anche a scuola: ecco allora 
una piccola guida sulle 
caratteristiche di questo 
social network, con alcuni 
suggerimenti utili per il lavoro 
con gli studenti.

CINGUETTARE 
IN CLASSE 

TIZIANA MORICONI

Dai “40 tweeters che ogni 
insegnante dovrebbe seguire” 
(link.pearson.it/C85AE4EF) ai 

“99 consigli seri su Twitter per 
l’insegnamento” (link.pearson.it/
BF5DD479), ai “12 modi per usare gli 
hashtag con gli studenti” (link.pearson.
it/EDAC3F1E): basta fare una rapida 
ricerca online per scoprire che il social 
network da 140 caratteri sta esercitando 
il suo appeal anche nel mondo della 
scuola. E capire che sì, può essere usato 
per fare didattica. In che modo? Dopo una 
breve introduzione, vediamo insieme 
qualche suggerimento. 

Twitter, le origini  
“Scopri il tuo primo cinguettio”. Così la 
piattaforma di microblogging lo scorso 
marzo ha pensato di festeggiare gli 8 anni 
di vita: chiedendo ai suoi utenti di 
ritwittare il #FirstTweet. Ha creato uno 
strumento ad hoc (link.pearson.
it/9AAB0F88), attraverso il quale si può 
risalire agli esordi: propri ma anche di altri. 
Per esempio a quello di uno dei padri di 
Twitter stesso, Jack Dorsey (@jack), 
inviato il 26 marzo 2006: “just setting up 
my twttr”. Era il “pronti-partenza” di quello 
che all’inizio sembrava poco più di un 
servizio di messaggistica rapida per 
cellulari. Il “via” risale invece al 15 luglio. 

La notizia fu coperta da Techcrunch: 
«Odeo (una start up di San Francisco, 
NdR) ha rilasciato oggi un nuovo servizio 
chiamato Twttr, che è una sorta di 
applicazione per inviare SMS a gruppi. 
Ogni persona controlla il proprio network 
di amici. Quando qualcuno manda un 
messaggio al 40404, tutti i suoi amici lo 
ricevono via SMS [...] Le persone lo 
stanno utilizzando per mandare messaggi 
come “sto pulendo l’appartamento” o 
“sono affamato”[...] È come un social 
network [costruito] intorno a un 
messaggio di testo».
L’applicazione sembrava avere un futuro e 
un’utilità piuttosto vaghi. Ad agosto, però, 
San Francisco fu colpita da un lieve 
terremoto e la parola earthquake si diffuse 
all’istante attraverso Twtrr. Come racconta 
Business Insider, fu il suo primo “ah-ah 
moment”: quello in cui i pochi utenti, gli 
osservatori e forse gli stessi creatori si 
resero conto del potenziale della 

piattaforma. Che oggi conta 230 milioni di 
utenti attivi al mese che postano 500 
milioni di tweet al giorno in oltre 35 lingue.

140 caratteri possono bastare
A cosa si deve questo successo? La 
risposta vale più di 31 miliardi di dollari, 
cioè la quotazione di Twitter al suo 
debutto a Wall Street nel novembre 2013. 
Gli esperti di giornalismo e 
comunicazione concordano su alcuni 
punti: grazie all’hashtag, che identifica gli 
argomenti, è un aggregatore di 
informazioni che funziona in tempo reale; 
queste informazioni sono già riassunte in 
pillole di massimo 140 caratteri (un limite 
che si è rivelato tra i suoi maggiori punti di 
forza) e che possono essere 
immediatamente retwittate, incorporate in 
siti e blog, commentate. È uno strumento 
di conversazione multidirezionale. Ogni 
tweet ha la stessa, semplice, riconoscibile 
struttura. 
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Dalla sua nascita, Twitter si è evoluto 
molto ed è diventato un canale di 
comunicazione tra i più potenti della rete. 
Come è accaduto con Facebook, questa 
popolarità lo ha reso anche un prezioso 
database, con miriadi di dati e metadati 
da poter esplorare e vendere. Le analisi 
dei trend su Twitter ormai si sprecano, la 
piattaforma ha il proprio “canale” Data 
(link.pearson.it/3A25E32) da cui 
diffonde i suoi digrammi e le 
presentazioni accattivanti. Intorno a 
questi dati nascono anche studi e 
progetti di ricerca alla portata di tutti: alla 
Humboldt State University (California), 
per esempio, tre studenti hanno 
realizzato una mappa dell’odio  
(link.pearson.it/74A56EA4) a partire 
dai tweet postati negli Stati Uniti tra 
giugno 2012 e aprile 2013, setacciati  
da un algoritmo di sentiment analysis  
in grado di identificare le espressioni  
di razzismo e omofobia. 

Anche gli scienziati twittano  
Ormai tutti “cinguettano”, dunque. Anche 
gli scienziati. Resterà di certo nella storia 
il primo tweet postato dalla Stazione 
spaziale internazionale, “Hello 
Twitterverse! We r now LIVE tweeting  
from the International Space Station –  
The first live tweet from Space! :) More 
soon, send yours”: era il 22 gennaio  
del 2010 e l’astronauta Timothy Creamer  
(@Astro_TJ) inaugurava un nuovo tipo  
di comunicazione, diretta e immediata,  
tra pubblico (a Terra) e scienziati in orbita. 
Il 23 maggio 2011 anche Paolo Nespoli 
(@astro_paolo), di rientro dalla missione 
di sei mesi sulla ISS, twittava: “Aspetto 
con ansia di riaprire i miei sensi al pianeta 
terra! Nessuno ha voglia di pizza?”.  
Fino a quel momento, aveva condiviso  
via Twitter fotografie, procedure tecniche 
ed esperimenti.
Tra i più attivi sul social network ci sono 
personaggi in vista e ricercatori che fanno 
anche i comunicatori: dal famoso e 
discusso genetista Craig Venter  
(@JCVenter), che usa Twitter per 
annunciare le sue scoperte e discuterle, a 
Maria Chiara Carrozza, già rettore della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, che 
dialoga con gli studenti di elezioni 
europee e di politica della ricerca. Ancora: 
dall’astrofisico Roberto Battiston  
(@Rb_Bat), che parla di neutrini e danze 

TIZIANA MORICONI
giornalista, scrive per 
“Galileo”, “Wired.it” e 
“D web”.

p L’astronauta 
Paolo Nespoli ha 
twittato anche 
dallo spazio: 
“Nessuno ha 
voglia di pizza?”
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Contatto!
Dal momento che gli scienziati sono su 
Twitter, perché non usare il microblogging 
per mettere in contatto studenti e 
protagonisti del mondo della ricerca? Lo 
ha fatto, già tre anni fa, Adam Taylor 
(@2footgiraffe), docente di scienze alla 
John Overton High School di Nashville (in 
Tennessee, Usa). Taylor aveva dapprima 
compilato un elenco di ricercatori, e aveva 
chiesto ai ragazzi di inviare loro delle 
domande via Twitter, usando l’hashtag 
#SciStuChat. Visto l’entusiasmo 
dimostrato da entrambe le parti, ha 
cominciato a stabilire argomenti mensili: 
dall’ingegneria genetica ai buchi neri, 
dall’evoluzione al funzionamento del 
cervello umano. Le sue esercitazioni 

continuano tutt’ora, e le chat vengono 
trascritte e messe a disposizione di tutti 
(link.pearson.it/9DC6CB91). Le 
principali difficoltà incontrate? «Gli 
scienziati hanno molti impegni prefissati, 
alcuni studenti non vogliono apparire nerd 
agli occhi dei loro amici su Twitter e non 
tutti hanno uno smartphone o il computer 
a casa», spiega Taylor su Spot On, il sito 
della rivista “Nature” su cui si discute di 
come la scienza è comunicata online. Qui 
l’insegnate suggerisce alcuni consigli 
pratici per altri colleghi che volessero 
seguire il suo esempio. In ordine: 
individuare un piccolo gruppo di 
ricercatori con cui far interagire gli 
studenti; mettere a punto un protocollo 
per le interazioni; chiedere agli studenti di 
usare il proprio account, in modo che i 
loro follower osservino in che modo la 
piattaforma può essere usata per 
apprendere (agli studenti riluttanti, però, 
si può far creare un secondo account); 
twittare deve essere inteso come un 
compito: agli studenti che non possono 
partecipare va assegnato un compito 
alternativo. 

Quel quid in più  
Ma quali vantaggi ci sono nell’utilizzare 
Twitter per questo tipo di attività? «A 
differenza per esempio di Facebook, che 
rimane in un ambito più privato, viene 
percepito dagli studenti come uno 
strumento pubblico di lavoro e richiede 
quella che definisco una rapida 
acquisizione di adultità: i ragazzi sono 
chiamati a perdere molta della loro 
leggerezza quando lo utilizzano, perché si 

quantiche, al direttore dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, Luca Pani  
(@luca__pani), passando per il 
seguitissimo blogger ricercatore 
dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, 
Io non faccio niente (@IoNonFaccioNien), 
che tiene aggiornati i suoi lettori su 
politica, concorsi pubblici e particelle 
varie.
Anche i nostri enti di ricerca si stanno 
accorgendo dell’importanza di questo 
social network. Già dal 2010 l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 
un proprio account (@INGVterremoti) da 
cui dà notizia in tempo reale di tutti gli 
eventi sismici che si verificano. Mentre 
l’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologia del Cnr (da @CNR_IRPI) 
posta notizie e fotografie di frane e 
allagamenti recenti (e di quelli passati, 
identificati con l’hashtag 
#Accadde_Oggi).
Per fare qualche altro nome, su Twitter 
troviamo il Centro Internazionale di 
Ingegneria Genetica e Biotecnologia di 
Trieste (@ICGEB), l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (@UffComINFN), l’istuto 
Nazionale di Astrofisica (@mediainaf) e, 
attraversando i confini, tra i più seguiti ci 
sono l’account della Nasa (@NASA) e 
quello del Cern (@CERN). Questi profili 
sono usati soprattutto come cassa di 
risonanza per comunicazioni ufficiali, 
eventi e scoperte, ma di tanto in tanto 
vengono twittati video o immagini 
scientifiche (qui un esempio dal CERN: 
link.pearson.it/EAC1FB07). 

p Twitter si è rivelato efficace anche in campo didattico.



APRILE 2014 23

sentono responsabilizzati ed esposti», 
spiega Elisa Lucchesi (@IsaInghirami), 
docente di lettere e latino al liceo 
scientifico Fermi di San Marcello 
Pistoiese. «Per esempio – continua 
Lucchesi – lavorando anche su scrittori 
contemporanei, attraverso Twitter i 
ragazzi hanno la possibilità di entrare in 
contatto con realtà editoriali e autori 
importanti. Come è accaduto con 
Riccardo Gazzaniga, autore di A viso 
coperto, che abbiamo intervistato in 
tempo reale via Twitter. Inoltre, al 
contrario di quello che potrebbe 
sembrare, questo social è estremamente 
versatile: insegna a usare registri diversi 
per diversi tipi di pubblico ed è una forma 
compatta di comunicazione, che 
permette il ricorso a più fonti, tra cui le 
immagini». Come è anche richiesto per il 
saggio breve nell’esame di Stato. 
Insomma, non è vero che chi usa Twitter 
disimpara a scrivere, tanto che proprio gli 
insegnanti di italiano ne sono i primi fan. 
E la dimostrazione la dà una delle 
sperimentazioni più ampie sull’uso di 
Twitter in classe: un progetto chiamato 
#TwSposi, che ha coinvolto 39 istituti 
superiori nella riscrittura e nell’analisi  
de I Promessi Sposi, presentato anche  
al Salone del Libro di Torino. «Twitter 
– conclude Lucchesi – ci proietta in 
un’aula virtuale che non ha confini: lavoro 
in una scuola di montagna dove gli 
studenti lamentano molto l’isolamento 
geografico. Grazie a questo strumento 
hanno capito che si può dialogare a 

coinvolgimento degli studenti, soprattutto 
i più timidi. Dopo aver assegnato la 
lettura di documenti e saggi, Rankin ha 
lanciato una discussione in classe 
(composta, in questo caso, da 90 
studenti universitari) via Twitter, testando 
diverse strategie che rendessero il 
confronto il più costruttivo possibile. 
«Dopo alcuni tentativi sono arrivata alla 
conclusione che creare piccoli gruppi di 
3-5 studenti e farli discutere su un 
argomento stimoli di più le idee.» Il tempo 
per twittare su ciascun tema era limitato 
a circa 10 minuti. I tweet più significativi, 
poi, venivano scelti dal gruppo e condivisi 
con gli altri. Il fatto di avere a disposizione 
soltanto 140 caratteri obbliga gli studenti 
a centrare il punto. E poi c’è un’ultima 
osservazione da non sottovalutare:  
il tentativo di portare la tecnologia nella 
didattica è stato particolarmente 
apprezzato dagli studenti, che vi hanno 
visto la disponibilità da parte del docente 
ad avvicinarsi al loro linguaggio (qui un 
video dell’esperienza link.pearson.
it/4CF9A2B). -

MATE-TWEET

“Linx Magazine” ha proposto a due insegnati di materie scientifiche di condurre alcune sperimentazione in classe con 
Twitter, di cui daremo conto in futuro. Una è Flavia Giannoli, docente di matematica e fisica al liceo Volta di Milano, 
che ha coinvolto un gruppo unito di 5 ragazzi della prima classe, impegnati ma con un rendimento non del tutto 
soddisfacente. Il progetto è incentrato sulla figura di Archimede e sui suoi esperimenti: «Ho chiesto agli studenti di 
individuare alcuni aspetti significativi della vita dello scienziato a partire da risorse fornite da me, e di assegnare un 
titolo a ciascuno. Questa sarà la prima fase, di “esplorazione”. Nella seconda, di “ideazione”, creeremo un hashtag 
per il progetto e i 5 profili attraverso i quali gli studenti impersoneranno Archimede ed altri personaggi chiave della 
sua vita e individueremo 4 attività da svolgere in laboratorio. Nella terza fase, di “sviluppo”, gli esperimenti verranno 
documentati e comunicati al pubblico attraverso Twitter. I tweet saranno scritti utilizzando diversi registri linguistici – 
citazione, sintesi, scoop, commento, descrizione – e completati da foto, video e link».
L’altra docente, sempre di matematica, è Virginia Alberti, dell’Istituto di istruzione superiore Benedetto Castelli di 
Brescia. Le classi coinvolte sono una terza e due quarte. «Con la terza utilizzerò Twitter durante lo studio delle sezioni 
coniche. I ragazzi lavoreranno in gruppo per risolvere problemi; in ciascun gruppo verrà individuato un responsabile 
della comunicazione che avrà il ruolo di twittare gli step che la squadra compie durante le fasi di lavoro, in modo da 
tenere traccia del processo messo in atto e delle conoscenze applicate. I 140 caratteri sono perfetti per evitare le 
lungaggini. Ciascun gruppo sarà poi chiamato a fare una presentazione e qui Twitter sarà utilizzato per avere in diretta 
i commenti e le impressioni di tutta la classe.» Nelle quarte, invece, Twitter sarà usato in un progetto di statistica. I 
dati utilizzati saranno quelli delle centraline per il Pm10 del Comune di Brescia: gli studenti dovranno analizzarli per 
stabilire eventuali superamenti rispetto ai livelli consentiti in un certo periodo di tempo. «Dovranno comunicare in 
maniera più scientifica e meno emozionale rispetto a quanto richiesto ai ragazzi di terza, con un linguaggio rigoroso e 
chiaro. Twittando come farebbe un’istituzione, con tanto di dati, metadati e fonti.»

PER APPROFONDIRE

— N. Bilton, Inventare Twitter, Mondadori, 
Milano 2014.

— V. Marino, Come Twitter ha cambiato il 
mondo, Festival del Giornalismo.  
link.pearson.it/73C8AABD

distanza in maniera costruttiva, mentre ci 
sono precisi momenti per recarsi in 
luoghi strategici per le strette di mano».

Comunicando s’impara
«Ci sono molti altri modi per usare Twitter 
a fini didattici», spiega Simone Grassetto, 
docente di lettere all’Istituto superiore 
Giovanni Falcone di Asola: «Inizialmente 
avevo provato a far twittare le mie lezioni 
di grammatica in tempo reale, ma gli 
studenti non ne traevano un grande 
beneficio. Sperimentando, ho trovato che 
questo strumento si presta bene 
soprattutto per determinate attività: far 
collaborare a distanza gli studenti su uno 
stesso progetto, identificato da un 
hashtag, e tenere traccia dei progressi; 
lanciare quiz e sfide su argomenti di 
studio; inviare coralmente commenti e 
domande in classe, proiettandoli sulla 
Lim durante le spiegazioni e le 
presentazioni; trovare spunti e risorse; 
esercitare la capacità di scrittura e di 
sintesi, costruire liste di vocaboli o, per 
esempio, di figure retoriche che 
compaiono in un testo. Twittare in modo 
efficace e sensato richiede, oltre ad 
avere dimestichezza con il mezzo, di fare 
proprio il contenuto». 

Twitter-storming
Un esperimento condotto da Monica 
Rankin, docente di storia all’Università 
del Texas a Dallas, può aiutare a 
comprendere uno dei vantaggi più 
immediati dell’uso di Twitter in classe: il 
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IDEE PER INSEGNARE

Un percorso originale 
e multidisciplinare per 
introdurre la struttura 
della materia partendo 
dagli alchimisti 
medievali e dalla loro 
idea di trasmutazione. 

VINCENZO GUARNIERI

«L ’alchimia è una scienza fondamentale, 
alla base di tutte le altre scienze, per 
tanto deve assumere un ruolo di primo 

piano per una riforma della scuola.» Niente panico: 
non è la folle dichiarazione di un ministro, ma 
soltanto ciò che sosteneva Ruggero Bacone nel XIII 
secolo. Il filosofo, uno dei principali responsabili della 
strutturazione della scienza moderna, si riferiva alla 
riforma degli studi teologici che allora cercavano di 
integrare fede cristiana e pensiero razionale. Altri 
tempi. Oggi però, uno degli obiettivi più cari agli 
alchimisti, la trasmutazione degli elementi, può 
rappresentare un punto di partenza per lavorare sulle 
concezioni relative a struttura della materia, atomo, 
elemento e legame chimico. Non una vera riforma 
della scuola, solo qualche suggerimento didattico.

La via verso la perfezione
L’alchimia viene spesso definita come quel 
complesso di pratiche e saperi legati alla 
trasformazione o trasmutazione delle cose. Quali 
cose? Più o meno tutte e in particolare la 
trasmutazione dei metalli vili (piombo, ferro, rame 
ecc.) in metalli nobili (oro e argento) grazie alle 
proprietà della tanto ricercata pietra filosofale. Non 
solo. Nel tardo Medioevo le trasformazioni studiate 
riguardavano anche il benessere fisico, con l’elisir di 

LA RIVOLUZIONE 
DELLA RADIOATTIVITÀ

lunga vita, e quello spirituale, attraverso un processo 
di purificazione e maturazione interiore. Com’era 
possibile integrare elementi materiali e spirituali 
compiendo anche una sofisticata pratica di 
laboratorio? Per rispondere a questa domanda 
occorre partire dall’idea che gli alchimisti avevano 
dell’uomo, del mondo e del tempo, un’idea legata al 
concetto di progressiva maturazione, di 
perfezionamento. Ogni cosa poteva migliorare e con 
le sue pratiche di laboratorio l’alchimista cercava di 
accelerare il naturale processo verso la perfezione 
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del “creato”, visto come un’unità organica. Così, per 
esempio, per perfezionare l’uomo occorreva 
ricercare l’elisir di lunga vita e l’illuminazione, mentre 
per perfezionare i metalli serviva la pietra filosofale, 
che ne avrebbe permesso la trasmutazione. 

Doppio cambio di scena (culturale)
Quest’ultimo processo era ritenuto plausibile in un 
contesto culturale permeato da una visione 
aristotelica del mondo, secondo la quale ogni corpo 
era costituito da quattro principi fondamentali: 

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

acqua, aria, terra e fuoco. In base al modo in cui 
questi convivevano, il corpo possedeva determinate 
caratteristiche e modificando tale “convivenza” 
poteva essere trasformato in un altro corpo. Tutti gli 
sforzi fatti dagli alchimisti per ottenere la 
trasmutazione non hanno mai portato ad alcun 
risultato, ma solo con la rivoluzione scientifica del 
XVII secolo e la successiva nascita dei concetti 
moderni di atomo e di elemento si è potuto 
comprendere come un tale fenomeno non avesse 
alcun fondamento. Nessuno dunque cercava più di 
trasmutare i metalli vili: il contesto culturale era 
cambiato. Ma era destinato a cambiare ancora. 
Quando, a cavallo tra Ottocento e Novecento, si è 
osservato che alcuni elementi potevano subire un 
decadimento radioattivo e, di conseguenza, 
“trasmutare” davvero in un altro elemento, c’è stato 
un certo imbarazzo. È stato necessario rivedere il 
concetto di atomo e modificare le concezioni sulla 
struttura della materia in genere. La scoperta della 
radioattività ha riportato il fenomeno della 
trasmutazione nell’immaginario degli scienziati, per 
quanto ovviamente gli strumenti concettuali a loro 
disposizione fossero ben diversi da quelli di cui 
disponevano gli alchimisti.

m Tracce delle particelle alfa che 
emergono da sorgente radioattiva. 
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No agli alchimisti, sì alla trasmutazione 
Ma facciamo qualche passo indietro e torniamo al 
Seicento, epoca in cui la trasmutazione era 
considerata un fenomeno possibile (anzi 
desiderabile), giungendo a Robert Boyle, che per le 
sue concezioni sull’argomento può rappresentare un 
prezioso caso di studio da portare in classe. Il fisico 
irlandese (ne abbiamo parlato anche in Linx 
Magazine n.14, a proposito della chimica 
dell’atmosfera) è ritenuto uno dei responsabili del 
passaggio dall’alchimia alla chimica moderna. È 
stato un acerrimo nemico degli alchimisti, che 
equipara a disegnatori di paesaggi inventati. Nel suo 
testo del 1661, The skeptical chymist, una pietra 
miliare della chimica, ne spiega le ragioni. Eppure 
Boyle è un accanito sostenitore della trasmutazione: 
ritiene che un corpo possa trasformarsi in un altro 
corpo completamente diverso, derivando questa 
idea da alcuni esperimenti che racconta nelle 
pagine del libro. Prende un seme di zucca e lo lascia 
in acqua. Il seme germoglia e si sviluppa una 
piantina. Deduce quindi che l’acqua si sia trasmutata 
nei componenti della pianta. Ma non si ferma qui. Se 
lascia che la pianta vada in putrefazione osserva, 
così come normalmente accade per le piante, che 
da essa si sviluppano vermi e insetti. Allora l’acqua 
può trasmutare in pianta e, successivamente, in 

animale. Se poi considera che spesso nei reni di 
esseri umani e animali – anche quelli che si nutrono 
solo di vegetali – vengono trovate delle pietre (i 
calcoli renali) può spingersi ancora oltre: l’acqua può 
generare il regno vegetale, animale e persino quello 
minerale.

La filosofia meccanica di Boyle 
Sarebbe interessante proporre le stesse evidenze 
sperimentali agli studenti, lavorare sulle loro 
personali interpretazioni e confrontarle con quelle 
fornite da Boyle. Queste ultime sono dettate 
senz’altro dalla mancanza di conoscenze su 
fenomeni come la fotosintesi o sulle proprietà 
dell’aria. Ma sono soprattutto il frutto della sua 
adesione alla filosofia meccanica che prevede una 
concezione corpuscolare della materia. Per il 
chimico “scettico” tutti i corpi sono costituiti da 
particelle dotate di una certa forma, dimensione e 
moto. A seconda della struttura (texture) con cui 
queste risultano assemblate, si ottengono materiali 
con diverse proprietà. Così è possibile che alcune 
delle particelle che compongono l’acqua si 
dispongano diversamente e diano forma a una 
pianta. Poi queste possono riassemblarsi e 
diventare un animale, un minerale e così via. Per 
Boyle la trasmutazione è un fenomeno spiegabile 

LE TRAPPOLE DEI MODELLI  

I testi di chimica sono ricchi di immagini colorate che raffigurano il mondo 
degli atomi e delle molecole. Questo viene spesso ricreato a fini didattici 
attraverso giochi di costruzione con appositi kit di montaggio. I modelli 
permettono agli studenti di visualizzare e concettualizzare con più facilità 
la chimica, ma possono anche costituire una “trappola didattica” quando 
vengono assunti come realtà e non come rappresentazione funzionale di 
essa. Un tipico esempio: la doppia elica del DNA è un’icona della biologia 
molecolare che quasi tutti conoscono. Nell’immaginario collettivo questa 
molecola è fatta proprio nel modo in cui viene rappresentata. Non 
stupisce quindi la delusione di chi vede per la prima volta un’estrazione 
del DNA e al posto della doppia elica si trova davanti un’informe massa 
biancastra.
Un approccio storico può mettere al riparo da una simile trappola perché 
pone in risalto la differenza tra modello e realtà. I tentativi di 
modellizzazione (e metaforizzazione) sono parte integrante dei processi di 
conoscenza e i prodotti che si ottengono sono destinati a cambiare nel 
tempo. La realtà no. L’atomo “disegnato” da Thomson è costituito da 
migliaia di elettroni, in coerenza con le evidenze sperimentali dell’epoca, e 
non prevede l’esistenza del nucleo. L’atomo di Rutherford spiega bene 
invece l’esistenza dei nuclei, ma perde di validità se, per esempio, 
vogliamo considerare le dimensioni relative: il nucleo dovrebbe essere un 
puntino invisibile e, pertanto, non rappresentabile. Gli atomi sono sempre 
gli stessi ma i modelli atomici cambiano, sulla base del contesto culturale 
in cui vengono creati. Le orbite elettroniche di Thomson sono circolari 
perché un suo collega aveva dimostrato che alcuni piccoli magneti 
galleggianti in una bacinella si dispongono su cerchi concentrici quando 
sottoposti all’azione di un magnete più grande. In modo analogo, 
Rutherford deve aver attinto ai modelli planetari per immaginare il suo 
atomo.
Esiste un modello più valido di un altro? Dipende da quale aspetto della 
realtà sperimentale vogliamo che rappresenti. Ricordando sempre che la 
mappa non è il territorio.

ANTON DROZDOV/PEARSONITALIA
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razionalmente e dunque privo della componente 
mistica che gli attribuivano gli alchimisti. E per lui, in 
generale, la chimica è uno strumento utile per 
dimostrare la validità della filosofia meccanica. Il 
mondo visto come una macchina implicava 
l’esistenza di un “costruttore” e, quindi, di Dio. Boyle 
non pensa, come gli antichi atomisti, che gli atomi si 
siano assemblati per caso. Pensa che sia stato Dio a 
farlo, cominciando dall’acqua, come le sue 
osservazioni dimostrano.

Affrontare il concetto di elemento
La proposizione in ambito didattico di questo caso è 
un’occasione per parlare di struttura corpuscolare 
della materia e di tutte quelle conoscenze 
scientifiche che Boyle ignora, dalla fisiologia 
vegetale alle vere ragioni per le quali nascono i 
vermi dai corpi in putrefazione. È anche occasione 
per affrontare il concetto di elemento. Per gli 
alchimisti, si tratta di un “principio” presente in tutti i 
corpi. Come abbiamo visto, nella visione aristotelica 
ogni corpo sul pianeta deve contenere acqua, aria, 
terra e fuoco. Quando Boyle osserva che la zucca si 
forma soltanto dall’acqua dimostra l’infondatezza 
scientifica della concezione alchemica degli 
elementi. Lui li definisce come «certi corpi semplici e 
primigeni, o assolutamente non mescolati che, non 
essendo composti da nessun altro corpo, né l’uno 
dall’altro, costituiscono gli ingredienti dei quali si 
compongono immediatamente tutti quanti i corpi». 
Una definizione che si avvicina a quella moderna 
anche se, in verità, a lui interessa ragionare soltanto 
in termini di “particelle”, piuttosto che di elementi.

La trasmutazione esiste
Circa cento anni più tardi Antoine Laurent Lavoisier 
dimostra che l’acqua non trasmuta affatto. 
Sappiamo che in seguito alla distillazione ripetuta di 
acqua in un sistema chiuso si genera sul fondo un 
residuo solido. All’epoca, questo esperimento veniva 
impiegato per provare l’esistenza della 
trasmutazione, ma il francese dimostra con la sua 
bilancia che in realtà il residuo terroso deriva 
soltanto dall’erosione del contenitore di vetro. 
Nessuna trasmutazione, quindi. Boyle allora 
sbagliava?
Passano altri cento anni circa e le idee sono 
destinate a cambiare di nuovo. Nel 1902, in un 
laboratorio canadese, il fisico Ernest Rutherford e il 
chimico Frederick Soddy studiano la radioattività, 
nota da poco tempo. Osservano che questo 
fenomeno è accompagnato da una costante 
produzione di materiale radioattivo fresco e da un 
decadimento nel tempo della capacità di produrre 
radiazioni. Il torio, l’elemento radioattivo preso in 
esame, si trasforma in un nuovo elemento sotto i 
loro occhi. In un articolo pubblicato in quell’anno sul 
Journal of the Chemical Society scrivono: «Si 

raggiunge così la posizione che la radioattività è 
nello stesso tempo un fenomeno atomico e un 
concomitante cambiamento chimico in cui sono 
prodotte nuove specie di materia. Le due 
considerazioni ci forzano a concludere che la 
radioattività è una manifestazione di un 
cambiamento chimico subatomico». In sostanza, 
dicono che la trasmutazione degli elementi esiste 
davvero.
Occorre tuttavia evidenziare che mentre Boyle (e gli 
alchimisti) partivano dalle loro diverse concezioni 
sulla materia per giustificare una presunta esistenza 
della trasmutazione, in questo caso avviene il 
contrario: è proprio l’osservazione sperimentale del 
fenomeno che contribuisce a stravolgere le 
concezioni allora in voga sulla struttura della materia 
e, in particolare, sul concetto di atomo. Il termine 
“subatomico” utilizzato dai due scienziati indica la 
nascita di un immaginario più complesso sulla 
struttura dell’atomo, quella che viene modificata nel 
corso del “cambiamento chimico”. L’atomo non è più 
àtomos, termine greco che significa “indivisibile”.

L’anomalo panettone di Thomson
Che la più piccola particella di un elemento chimico 
fosse costituita da particelle ancora più piccole era 
un fatto assodato ormai da qualche anno. Da 
quando, nel 1897, J.J. Thomson dimostra che i raggi 
catodici sono dotati di massa oltre che di una carica 
negativa, scoprendo gli elettroni. Sulla base di 
queste evidenze, il fisico inglese nel 1904 immagina 
che gli atomi siano costituiti (esclusivamente) da un 
insieme di questi che lui definisce “corpuscoli”. Un 
atomo è rappresentato da una sfera di carica 
positiva priva di massa all’interno della quale ruotano 
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tali corpuscoli negativi che, viste le loro piccole 
dimensioni, sarebbero migliaia. Questo modello 
atomico viene spesso definito in ambito didattico  
“a panettone”. Ma si tratta di un errore, dal momento 
che Thomson non immagina gli elettroni statici e 
disposti un po’ qua e un po’ là (come l’uvetta nel 
panettone, appunto), ma in moto su orbite circolari 
concentriche.

Il modello di atomo si raffina
Anche se ancora rudimentale, questo modello di 
struttura subatomica rappresenta un primo 
strumento in grado di permettere di concettualizzare 
il fenomeno appena scoperto della trasmutazione e 
non solo quello. Quando Ernest Rutherford (con 
Hans Wilhelm Geiger ed Ernest Marsden) osserva 
che le particelle alfa generate dal decadimento 
radioattivo del polonio vengono in parte deviate o 
respinte da una sottile lamina d’oro, intuisce che la 
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M Il modello atomico “a 
panettone” di Thomson. Gli 
elettroni sono distribuiti in 
una sfera con carica 
positiva.

M Il modello di Bohr.

massa dell’atomo deve essere concentrata in un 
punto, il nucleo, e che questo deve avere carica 
positiva. Immagina che intorno a tale nucleo circolino 
gli elettroni negativi. Così nel 1911 nasce il primo 
modello atomico nucleare. Nuove concezioni sulla 
struttura intima della materia grazie a nuove evidenze 
sperimentali. E anche grazie a nuove teorie. Il fisico 
danese Niels Bohr applica la teoria dei quanti agli 
elettroni producendo un nuovo modello atomico per 
l’atomo di idrogeno. Per la configurazione elettronica 
degli altri atomi prende in considerazione anche il 
comportamento chimico degli elementi, cioè la loro 
posizione sulla tavola periodica. Bohr intuisce che la 
reattività degli atomi dipende solo dagli elettroni più 
esterni e che il legame chimico è rappresentato da 
alcuni elettroni che ruotano intorno all’asse tra i due 
atomi. È poi Gilbert Lewis a stabilire che questi 
elettroni devono essere solo due, introducendo il 
concetto di “doppietto elettronico”. Un legame, una 
coppia di elettroni. Un doppio legame, due coppie di 
elettroni. Arriva a una tale conclusione grazie al suo 
“modello di atomo cubico” del 1916 che tiene conto 
della “regola dell’ottetto” e che spiega le ormai note 
evidenze sperimentali provenienti dal campo della 
stereochimica sulla struttura tridimensionale delle 
molecole.

Corpi “vuoti” e legami chimici
Siamo ben lontani dal primo modello atomico di 
Dalton agli inizi dell’Ottocento [1]. Circa un secolo 
dopo, la chimica e la fisica dimostrano che l’atomo 
non è indivisibile. Ma non solo. L’esperimento che ha 
permesso a Rutherford di intuire l’esistenza dei 
nuclei ha permesso allo stesso tempo di concepire 
gli atomi pressoché “vuoti”. Su ottomila particelle 
alfa sparate contro la lamina d’oro, soltanto una 
incontra un nucleo e viene deviata. Il nucleo ha 
dunque dimensioni infinitesime rispetto a quelle 
dell’atomo. Pertanto, la materia di cui sono fatte le 
cose che vediamo e tocchiamo è quasi del tutto 
vuota. Questo è un risultato decisamente spiazzante 
e che, per questo, risulta assai funzionale in ambito 
didattico. Sono note diverse metafore impiegabili 
per consentire una concettualizzazione delle 
proporzioni tra le grandezze coinvolte a livello 
subatomico. Se l’atomo fosse grande come un 
campo da calcio, il nucleo sarebbe grosso come una 
monetina da 2 centesimi, per citarne solo una. Ma 
se le cose sono vuote, perché noi non le percepiamo 
così? Una roccia e un budino presentano molteplici 
differenze, soprattutto se ci cascano in testa. 
Eppure in entrambi i casi si tratta di corpi “vuoti”. 
Forse bisognerebbe considerare le forze con cui gli 
atomi di tali corpi sono tenute insieme? Ecco un 
ottimo punto di partenza per affrontare il concetto di 
legame chimico.
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impieghi che se ne sono fatti e che si auspica di 
fare. Dal progetto Manhattan in avanti, le armi 
atomiche hanno modificato l’assetto geopolitico 
mondiale. Tutto questo grazie alla trasmutazione. E 
ancora: le centrali nucleari producono parte 
dell’energia che impieghiamo sul pianeta. Certo, ci 
sono alcuni effetti collaterali poco piacevoli. Ma 
sembra che si potrà ottenere energia pulita e in 
quantità illimitata, una sorta di energia “nobile”, 
grazie alla fusione nucleare, basata di nuovo su una 
trasmutazione [2]. Davvero incredibile. Proprio come 
la pietra filosofale. -

PER APPROFONDIRE

— F. Abbri, Elementi, principi e particelle. Le teorie 
chimiche da Paracelso a Stahl, Loescher Editore, 
Torino 1980.

— F. Abbri, La chimica del ’700, Loescher Editore, 
Torino 1978.

— L. Cerruti, Bella e potente. La chimica del novecento 
tra scienza e società, Editori Riuniti, 2003.

IN RETE!

Atomo: com’è fatto  Video sulla struttura dell’atomo 
realizzata da Rai Educational.  
link.pearson.it/A2EDA9D9.

Quanto è piccolo?  Video realizzato da TED-Ed sulle 
dimensioni di atomo e nucleo.  
link.pearson.it/D5EA994F

La struttura dell’atomo  Le principali scoperte 
relative alla struttura della materia, in un video 
proposto da Rai Materiali per le scuole.  
link.pearson.it/4CE3C8F5 

Fisici a Los Alamos  Fisica nucleare e bomba 
atomica, in un documentario di taglio storico di Rai 
Materiali per le scuole. link.pearson.it//3BE4F863

Uno sguardo al futuro
Dall’alchimia alla radiochimica, la trasmutazione 
degli elementi può mettere in discussione la propria 
visione del mondo macroscopico e microscopico, in 
particolare quello molecolare, atomico e subatomico. 
Un’analisi comparata dei diversi approcci adottati 
nel tempo nei confronti di questo fenomeno, da 
Boyle a Rutherford, fino ai giorni nostri, necessita di 
una corretta contestualizzazione storica e permette 
di affrontare i concetti coinvolti nel modo 
interdisciplinare in cui sono nati e si sono strutturati. 
Si può arricchire il discorso introducendo la scoperta 
dei neutroni e degli isotopi o la reinterpretazione 
della tavola periodica di Mendeleev sulla base della 
struttura subatomica. Torna utile poi riprendere quel 
“cambiamento chimico subatomico” alla luce degli 

RIFERIMENTI 

1 V. Guarnieri, Dal peso al periodo, in “Linx Magazine” 
n.17, 2014. link.pearson.it/C22A203C

2 F.E. Magni, Calda o fredda?, in “Linx Magazine” n.13, 
2012. link.pearson.it/B52D10AA
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IDEE PER INSEGNARE / SCHEDA DIDATTICA

Clil - Approfondimento in lingua inglese

WATER, VEGETABLES AND MINERALS  

[…] I will begin with reminding you of the Experiments I not long 
since related to you concerning the growth of pompions, mint, 
and other vegetables, out of fair water. For by those experiments 
its seems evident, that Water may be Transmuted into all the 
other Elements.
[…] And that Nature may contex a Plant (though that be a 
perfectly mixt Concrete) without having all the Elements 
previously presented to her to compound it of. And, if you will 
allow the relation I mention’d out of Mounsieur De Rochas to be 
True; then may not only plants, but Animals and Minerals too, be 
produced out of Water, And however there is little doubt to be 
made, but that the plants my tryals afforded me as they were 
like in so many other respects to the rest of the plants of the 
same Denomination; so they would, in case I had reduc’d them 
to putrefaction, have likewise produc’d Wormes or other insects, 
as well as the resembling Vegetables are wont to do; so that 
Water may, by Various Seminal Principles, be successively 
Transmuted into both plants and Animals. And if we consider 
that not only Men, but even sucking Children are, but too often, 
Tormented with Solid Stones, but that divers sorts of Beasts 
themselves, (whatever Helmont against Experience think to the 
contrary) may be Troubled with great and Heavy stones in their 
Kidneys and Bladders, though they Feed but upon Grass and 
other Vegetables, that are perhaps but Disguised Water, it will 
not seem improbable that even some Concretes of a mineral 
Nature, may Likewise be form’d of Water.

Robert Boyle, The Sceptical Chymist, 1661.

A SUBATOMIC CHEMICAL CHANGE

[…] Since, therefore, radioactivity is at once an atomic 
phenomenon and accompanied by chemical changes in which 
new types of matter are produced, these changes must be 
occurring within the atom, and the radioactive elements must be 
undergoing spontaneous transformation. The results that have 
so far been obtained, which indicate that the velocity of the 
reaction is unaffected by the conditions, make it clear that the 
changes in question are different in character from any that 
have been before dealt with in chemistry. It is apparent that we 
are dealing with phenomena outside the sphere of known 
atomic forces. Radioactivity may therefore be considered as a 
manifestation of subatomic chemical change.

The changes brought to knowledge by radioactivity, although 
undeniably material and chemical in nature, are of a different 
order of magnitude from any that have before been dealt with in 
chemistry. The course of the production of new matter which 

can be recognized by the electrometer, by means of the property 
of radioactivity, after the lapse of a few hours or even minutes, 
might conceivably require geological epochs to attain to 
quantities recognized by the balance.

[…] Radioactivity as a new property of matter capable of exact 
quantitative determination thus possesses an interest apart 
from the peculiar properties and powers which the radiations 
themselves exhibit. Mme. Curie, who isolated from pitchblende a 
new substance, radium, which possessed distinct chemical 
properties and spectroscopic lines, used the property as a 
means of chemical analysis. An exact parallel is to be found in 
Bunsen’s discovery and separation of caesium and rubidium by 
means of the spectroscope.

The present results show that radioactivity can also be used to 
follow chemical changes occurring in matter. The properties of 
matter that fulfil the necessary conditions for the study of 
chemical change without disturbance to the reacting system are 
few in number. It seems not unreasonable to hope, in the light of 
the foregoing results, that radioactivity, being such a property, 
affords the means of obtaining information of the processes 
occurring within the chemical atom, in the same way as the 
rotation of the plane of polarization and other physical 
properties have been used in chemistry for the investigation of 
the course of molecular change.

Ernest Rutherford, The Cause and Nature of Radioactivity, Part I, 
Philosophical Magazine 4, 370-96 (1902).

M Sir Ernest 
Rutherford. C-C
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Ora tocca a te

DOMANDE E ATTIVITÀ

1. Le particelle subatomiche occupano un 
volume estremamente piccolo rispetto a 
quello dell’intero atomo. Tutti i corpi 
risultano dunque pressoché vuoti, però ne 
percepiamo la consistenza grazie alle 
forze che tengono insieme gli atomi e le 
molecole. Sapresti far comprendere a 
qualcuno questo strano aspetto della 
materia attraverso l’impiego di semplici 
costruzioni giocattolo? Prova a unire gli 
stessi pezzi in modo diverso facendo 
notare che gli oggetti risultanti possono 
avere diverse proprietà fisiche. Rifletti su 
cosa viene rappresentato dai tuoi 
artefatti: dove sono gli atomi e le 
molecole? I legami che tengono insieme i 
pezzi rappresentano legami 
intermolecolari o intramolecolari? Quali di 
questi determinano in maggior misura il 
peso o la durezza delle cose?

2. Sempre con le costruzioni giocattolo, 
cerca di analizzare e comprendere il 
fenomeno dell’allotropia.

3. La reattività di un elemento dipende 
dagli elettroni presenti nel guscio più 
esterno. Sono loro che vengono coinvolti 
nella creazione dei legami. Sapresti dire 
perché? E per quale ragione un legame 
singolo è costituito da un doppietto 
elettronico?

4. Mendeléev ha ordinato gli elementi 
nella tavola periodica considerando il loro 
peso atomico. Senza saperlo, però, li ha 
ordinati anche in base al numero atomico, 
il numero di protoni presenti nel nucleo. 
Nel 1914 si scopre definitivamente che 
alcuni elementi, a seconda del processo 
con cui vengono generati, possono avere 
un peso atomico diverso pur avendo lo 
stesso numero atomico. Dovrebbero di 
conseguenza occupare la stessa 
posizione nella tavola oppure no? 
L’ambiguità è stata risolta introducendo il 
concetto di isotopo. Spiega di che cosa si 
tratta e in che senso ha permesso di 
risolvere questa ambiguità? Perché alcuni 
isotopi, come il 14C, sono radioattivi?

SCIENZA E SOCIETÀ

1. Con la scoperta della radioattività agli 
inizi del Novecento è nata una nuova 
branca della chimica, la radiochimica. 
Qualcuno all’epoca la definì come una 
“chimica dei fantasmi” vista la natura 
transitoria delle sostanze radioattive. 
Tuttavia lo studio di tali sostanze ha 
permesso di sviluppare applicazioni con 
concrete ricadute sociali. La datazione 
delle rocce o quella dei reperti di origine 
organica sono soltanto alcuni esempi. 
Secondo quali principi funzionano? Riesci 
ad individuare altre applicazioni di uso 
comune nate dalla radiochimica?

2. La scoperta della “trasmutazione” 
durante i processi di decadimento 
radioattivo è attribuita a Ernest 
Rutherford e Frederick Soddy. Anche se 
entrambi hanno vinto il premio Nobel per 
la chimica, il primo era un fisico e il 
secondo un chimico. Sembra che durante 
i loro esperimenti i due scienziati si 
focalizzassero su aspetti differenti: 
Rutherford sul torio (elemento radioattivo 
da loro studiato) e sull’emissione di raggi 
alfa, mentre Soddy sulla produzione di 
gas e sulla trasmutazione. Il fenomeno 
sotto osservazione era lo stesso ma la 
loro percezione di questo era alquanto 
differente. Secondo te, è utile avere punti 
di vista diversi nella ricerca scientifica o 

può essere solo una perdita di tempo? 
Prova a cercare altri casi in cui l’approccio 
interdisciplinare è stato fondamentale per 
una scoperta.

SCRIVERE DI SCIENZA

I testi con i quali Robert Boyle, uno dei 
padri fondatori della chimica moderna, 
raccontava i suoi esperimenti e le sue 
teorie sono spesso scritti sotto forma di 
dialogo tra due o più personaggi. Anche Il 
chimico scettico, libro pubblicato nel 
1661 che rappresenta una pietra miliare 
della storia della chimica, presenta questa 
caratteristica. Il dialogo è una modalità 
narrativa molto efficace per raccontare in 
modo semplice concetti complessi. 
Galileo Galilei lo sapeva bene e per 
questa ragione ha adottato tale modalità 
nel suo famoso testo Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo.
Detto questo, sulla base delle tue 
conoscenze, prova anche tu a scrivere un 
breve racconto in cui un personaggio 
“esperto” cerca di far capire a un suo 
amico incompetente della materia che 
cos’è un atomo e come può avvenire una 
trasmutazione. Fallo leggere a un tuo 
amico e domandagli se il testo lo ha 
aiutato a capire qualcosa di più 
sull’argomento. Poni la stessa domanda a 
te stesso.
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causato da attività
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dell’attività solare

0,05 W/m2

2,29 W/m2

Le conseguenze future

Le cause principali 

Il forzante radiativo (valori 2011 rispetto al 1750)

Dove finisce il calore prodotto dal global warming

Oggi, l’IPCC è sicuro
al 95% 

che le attività umane 
siano la causa principale
dei cambiamenti climatici

La situazione attuale

Uso combustibili fossili

Emissioni gas serra

Deforestazione

Agricoltura

Cementificazione

Più del 90%
nell’oceano

Circa l’8% 
scioglimento 
dei ghiacci

Circa il 2% 
nell’atmosfera

I quattro scenari delle proiezioni per il 2100 rispetto al periodo di riferimento 1986-2005

1988 1990 1992 1997 2001 2005 2007 2009 2012 20131995

È una misura dell’influenza che un fattore ha nell’alterare il bilancio
di energia in entrata e in uscita nel sistema Terra-atmosfera 
ed esprime l’importanza del fattore stesso come potenziale 
meccanismo di cambiamento climatico. 

CO 2

CH 4

N 2O

Giorni e notti più caldi in molte regioni 
della Terra.

Ondate di calore più frequenti e più lunghe 
con gravi rischi per la salute.

Aumento della frequenza e dell’intensità
dei cicloni tropicali.

Diminuzione delle precipitazioni in aree 
aride alle medie latitudini e subtropicali. 
Aumento, invece, in molte aree umide.

Continuo riscaldamento degli oceani 
e aumento dell’acidificazione a causa 
dell’assorbimento di carbonio.

Perdita di biodiversità: dal 20% al 50%
delle specie animali e vegetali saranno
a rischio estinzione.

Migrazioni di specie animali che 
dovranno adattarsi a habitat diversi.

Nel 2020, tra 75-250 milioni di persone 
vivranno in condizioni di scarsità d’acqua.

Aumento del rischio di desertificazione 
nelle zone aride.

Riduzione delle rese agricole 
del 15-35% in Africa.

Nel 2050 i profughi ambientali 
raggiungeranno 250 milioni di persone.

Più di 30 nazioni che si trovano nel Pacifico, 
nei Caraibi e nell’oceano Indiano rischiano 
di essere sommerse.
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Le tappe principali della politica climatica internazionale

Perdita consistente di massa dalle calotte 
glaciali, parte anche in modo irreversibile.

La gravità degli effetti peggiora a seconda 
dello scenario considerato e del relativo

aumento delle concentrazioni di gas serra.

Fo nti p er q uesto articol o
link.pearson.it/A5806DC0

Il riscaldamento della Terra è inequivocabile. 
Lo afferma l’IPCC, il gruppo di esperti 
intergovernativo sui cambiamenti climatici delle 
Nazioni Unite, che nel suo ultimo rapporto ha 
aggiornato le basi scientifiche dei mutamenti 
in atto e tracciato le previsioni per il futuro. 
Ecco una sintesi dei principali risultati.

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

LAURA PULICI
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+0,85  °C

da 0,3 a 1,7 °C

da1,1 a 2,6 °C da1,4 a 3,1 °C

da 2,6 a 4,8 °C

da -3,5% a -4,1% per decennio 147 Gt/anno nel 2002-2011
il tasso di diminuzione della
calotta glaciale in Antartide
(era 30 Gt/anno 
nel 1992-2011)

la dimininuzione
dell’estensione
della banchisa

artica

+19 cm
l’aumento del livello del

mare nel periodo 1901-2010

+40%
la concentrazione atmosferica
di biossido di carbonio dal 1750

+150%
la concentrazione atmosferica
di metano dal 1750

+20%
la concentrazione atmosferica
di protossido di azoto dal 1750

l’aumento della temperatura media
della Terra tra il 1880 e il 2012

+0,11 °C per decennio
l’aumento della temperatura degli oceani

fino a 75 metri di profondità
tra il 1971 e il 2010
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di energia in entrata e in uscita nel sistema Terra-atmosfera 
ed esprime l’importanza del fattore stesso come potenziale 
meccanismo di cambiamento climatico. 
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Giorni e notti più caldi in molte regioni 
della Terra.

Ondate di calore più frequenti e più lunghe 
con gravi rischi per la salute.
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dei cicloni tropicali.

Diminuzione delle precipitazioni in aree 
aride alle medie latitudini e subtropicali. 
Aumento, invece, in molte aree umide.

Continuo riscaldamento degli oceani 
e aumento dell’acidificazione a causa 
dell’assorbimento di carbonio.

Perdita di biodiversità: dal 20% al 50%
delle specie animali e vegetali saranno
a rischio estinzione.

Migrazioni di specie animali che 
dovranno adattarsi a habitat diversi.

Nel 2020, tra 75-250 milioni di persone 
vivranno in condizioni di scarsità d’acqua.

Aumento del rischio di desertificazione 
nelle zone aride.

Riduzione delle rese agricole 
del 15-35% in Africa.

Nel 2050 i profughi ambientali 
raggiungeranno 250 milioni di persone.

Più di 30 nazioni che si trovano nel Pacifico, 
nei Caraibi e nell’oceano Indiano rischiano 
di essere sommerse.
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Le tappe principali della politica climatica internazionale

Perdita consistente di massa dalle calotte 
glaciali, parte anche in modo irreversibile.

La gravità degli effetti peggiora a seconda 
dello scenario considerato e del relativo

aumento delle concentrazioni di gas serra.
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Lo scorso marzo si è tenuto al liceo 
Ettore Majorana di Orvieto il 
secondo appuntamento con la 
manifestazione OrvietoScienza, 
dedicato ai rapporti tra scienza e 
diritto. Pubblichiamo qui una 
revisione dell’intervento del filosofo 
e storico della scienza Telmo 
Pievani. 

IL NOSTRO 
DEBITO VERSO 
HENRIETTA 
LACKS 

TELMO PIEVANI

V i racconterò una storia accaduta più di 60 anni 
fa, che ancora oggi dice molto sui rapporti tra la 
scienza e i diritti delle persone. È la storia di una 

giovane donna afroamericana: si chiamava Henrietta 
Lacks ed è morta il 4 ottobre 1951. È dunque passato 
molto tempo. Eppure, in un articolo apparso nel marzo 
2013 sulla rivista scientifica “Nature” si parla ancora di 
lei [1]. Ma perché Henrietta Lacks è così attuale? 

Una malattia terribile
Partiamo dall’inizio. Nel 1951 Henrietta è, dicevamo, una 
giovane donna. Poverissima, quasi analfabeta, viene 
dalle piantagioni di tabacco della Virginia ed è madre di 
cinque figli. All’inizio dell’anno viene ricoverata in un 
importante ospedale americano, il Johns Hopkins 
Hospital di Baltimora, dove purtroppo le viene 
diagnosticata una forma molto aggressiva di carcinoma 
alla cervice uterina. Il 19 settembre 1950 Henrietta 

SPECIALE ORVIETO SCIENZA

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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aveva partorito e non le erano state diagnosticate 
anomalie. I medici sono dunque sorpresi dalla 
rapidità della neoplasia. In occasione della prima 
operazione chirurgica che le viene effettuata, i 
medici – senza chiederle il permesso e senza 
informarla di quello che stava succedendo – 
prelevano dalla sua cervice uterina malata alcune 
cellule, che vengono messe in coltura e utilizzate per 
una ricerca scientifica. Allora, al Johns Hopkins 
lavorava il medico George O. Gey, il quale, insieme al 
padre della ginecologia americana Richard Wesley 
TeLinde, voleva capire se – come in effetti si rivelerà 
corretto – la forma in situ della malattia precedeva la 
fase in cui il tumore esce dalla sua sede originaria 
formando metastasi. Gey ha in cura Henrietta, 
dunque per verificare la sua ipotesi fa a lei – come a 
molte altre donne malate – una biopsia del tessuto 
tumorale.

Un campione di cellule speciali
A questo punto, però, succede qualcosa che ha 
molto a che fare con la serendipità della scienza, 
perché le cellule di Henrietta Lacks rivelano una 
proprietà straordinaria, che non si era mai vista 
prima in nessun tipo di cellula umana. Sebbene 
coltivate con tecniche che oggi appaiono molto 
rudimentali, le cellule di Henrietta cominciano a 
duplicarsi già dopo un giorno. Lo rifanno dopo un 
altro giorno, e dopo un altro ancora e non la 
smetteranno più: continueranno a duplicarsi a un 
tasso molto elevato, dimostrando di essere resistenti 
al processo di senescenza cellulare in modo mai 
visto prima per nessuna linea cellulare umana. La 
giovane assistente di laboratorio che mette le cellule 
in coltura scrive una sigla sulla provetta che le 
contiene: He-La, dalle iniziali del nome della 
paziente da cui sono state prelevate. Così, He-La 
diventa la sigla della prima linea cellulare standard 
utilizzata nella ricerca scientifica a livello 
internazionale. La linea cellulare umana più nota al 
mondo.
 
Cure per tutti, ma a una condizione
Perché raccontare questa storia? Intanto perché, 
nonostante tutto, è una storia di solidarietà sociale. 
Nonostante tutto perché sono, quelli, anni di 
razzismo e segregazione, ma il Johns Hopkins era, 
già nel 1950-51, uno dei pochi ospedali americani 
che per sua missione curava gratuitamente gli 
afroamericani, offrendo anche ai coloured, come 
venivano chiamati allora, le terapie più avanzate. 

Certo, l’ospedale aveva ingressi separati per bianchi 
e neri e anche le sale operatorie erano diverse, ma 
era solo una questione formale, perché è stato 
verificato che i neri ricevevano realmente cure 
avanzate e senza badare a spese. Con un piccolo 
limite, però, e qui entra in gioco la questione dei 
diritti. Come scriveva in quegli anni uno dei medici 
che ebbero in cura Henrietta Lacks, in un modo che 
oggi definiremmo brutale: «Noi curiamo gratis neri e 
indigenti, e che cosa chiediamo in cambio? Di 
utilizzarli come materiale per la ricerca scientifica». 
Non poteva essere più chiaro: i pazienti neri 
vengono sì curati, ma allo stesso tempo usati, senza 
che ne siano consapevoli, per ricerche cliniche.

Una vita difficile
I medici del Johns Hopkins tentano tutto il possibile 
per ridurre le sofferenze della giovane donna, ma 
non c’è nulla da fare: la radioterapia non funziona e 
Henrietta muore nell’ottobre del 1951 dopo mesi di 
sofferenze atroci, devastata dalle metastasi. Era 
nata 31 anni prima, nell’agosto del 1920. Aveva 
nove fratelli. I genitori erano così poveri che, non 
riuscendo a mantenere tutti i figli, li avevano 
distribuiti tra altri parenti. Henrietta cresce in 
campagna con il nonno, proprietario di un piccolo 
appezzamento di tabacco. Più avanti si trasferisce 
vicino a Baltimora, perché suo marito lavora nelle 
acciaierie in città. Sono gli anni della Seconda 
Guerra Mondiale, anni in cui gli afroamericani 
vengono messi al lavoro nell’industria pesante in 
condizioni disumane, esposti al mercurio, all’amianto 
e ai fumi del carbone. Henrietta fa la casalinga, 
cucina benissimo, ama la danza ed è una donna 
ancora oggi ricordata da molti suoi parenti. La 
seconda figlia, malata di epilessia, muore a quindici 
anni dopo che lei l’ha dovuta lasciare in un ospedale 
psichiatrico. L’ultima, Deborah, sarà quella che fino 
al 2009, anno della sua morte, continuerà a 
ricordare e a difendere i diritti di sua madre.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Online le schede per saperne 

di più sulla scienza delle cellule 
HeLa e per lavorare in classe  

con questo articolo

link.pearson.it/FEC7CA8C

m Henrietta Lacks 
(1920-1951) 
fotografata davanti 
alla sua casa di 
Baltimora, USA. 
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Diritti e domande 
Già, i diritti. Perché oltre che una storia di solidarietà 
sociale, quella di Henrietta Lacks è anche una storia 
di ingiustizia, visto che le cellule della donna le sono 
state prelevate senza il suo consenso informato e 
addirittura le viene eseguita l’autopsia contro il 
parere del marito. Qui si aprono due temi di 
straordinario interesse. Tanto per cominciare, 
poniamoci questa domanda: se un medico prende 
una parte del corpo di un paziente, a chi appartiene 
questa parte una volta che è stata staccata dal 
corpo? Al possessore originario? Ai medici? 
All’umanità? Se un medico preleva a un paziente 
una cellula e ne sequenzia il genoma, a chi 
appartiene quella sequenza? Al paziente? Al genere 
umano? Ai ricercatori? Per altro, ed ecco il secondo 
tema, Henrietta non venne informata degli usi futuri 
delle sue cellule, nessuno le disse alcunché. E 
naturalmente non le venne riconosciuto alcun 
indennizzo economico.

Un senso di ingiustizia
La vicenda di Henrietta Lacks è stata ricostruita 
molto bene da una giornalista e biologa americana, 
Rebecca Skloot, nel libro intitolato La vita immortale 
di Henrietta Lacks (Adelphi, 2011). A un certo punto, 
nel libro, c’è una bellissima citazione della figlia 
Deborah. Lei, quando muore la madre, ha soltanto 
un anno e mezzo: non ha avuto modo di conoscerla 
e vive tutta la sua vita nel tentativo di ricostruirne la 
figura. A questa figlia, anche lei con un livello di 
istruzione bassissimo, spiegano che le cellule della 
mamma sono ancora in giro per il mondo e che 
aiutano a fare ricerca scientifica in tanti laboratori. 
Lei ne è contenta, dice: «Penso che a mia madre 
farebbe molto piacere». Ma dice anche: «Che strano, 
se le cellule di nostra madre hanno fatto tanto per la 
medicina, com’è che la sua famiglia non può 
permettersi le visite mediche? Non ha proprio senso. 
C’è gente che ha fatto un sacco di soldi grazie alla 
mamma e noi non sapevamo neppure che le 
prendevano le cellule. E oggi non vediamo un 
centesimo. Prima mi arrabbiavo così tanto se ci 
pensavo, mi faceva stare molto male e dovevo 
prendere delle pillole. Ma adesso non ho più la forza 
di lottare, voglio solo sapere chi era mia madre».

P Cellule HeLa al 
microscopio a 
scansione. 

C
-C
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Cifre da capogiro
Questa figlia pone una questione molto importante, 
perché la storia delle cellule He-La è anche una 
storia di immortalità. Sono cellule virtualmente 
immortali e nei primi anni in cui si cominciava a 
studiarle venivano presentate sui media come 
promessa di un elisir di lunga vita. Si pensava, e 
sono tanti gli articoli in proposito, che fossero l’inizio 
della strada verso l’immortalità. In effetti 
sessant’anni dopo la morte di Henrietta Lacks 
abbiamo ancora le sue cellule in tutti i laboratori. Ce 
ne sono miliardi in giro per il mondo. Un biologo ha 
calcolato che adesso dovrebbero esserci sulla Terra 
circa cinquanta milioni di tonnellate di cellule di 
Henrietta, che pure era una signora minuta. 
Cinquanta milioni di tonnellate.
Ed ecco un’altra cifra impressionante: ad oggi gli 
articoli scientifici riferiti a studi in cui sono state 

usate le cellule He-La sono 74 000, 
dunque ne sono stati pubblicati più di mille 
all’anno. Un’enormità. Tantissime 
naturalmente sono state e sono le 
applicazioni: negli anni, queste cellule sono 
diventate un modello fondamentale per la 
ricerca sul cancro e per comprendere 
meglio i meccanismi biochimici che si 
svolgono nelle cellule. E ancora, questa 
linea cellulare è stata usata per mettere a 
punto il vaccino contro la poliomielite, 
alcune terapie per la leucemia e molti 
farmaci chemioterapici. Le cellule He-La 
sono andate persino anche sulla Luna, 
nell’ambito di ricerche condotte in viaggi 
spaziali, per testare alcuni effetti 
dell’assenza di gravità sui tessuti umani.

Trasparenza versus privacy
La storia, però, non finisce qui, perché come 
abbiamo anticipato sessant’anni dopo la sua morte 
alcune vicende hanno riaperto il caso di Henrietta 
Lacks. È successo infatti che, all’inizio di marzo 
2013, un’équipe internazionale di biologi molecolari 
e genetisti abbia completato e pubblicato il 
sequenziamento del genoma delle cellule He-La [2]. 
Cioè lo abbia reso noto, richiamandosi a un valore 
preciso, quello della trasparenza delle conoscenze 
scientifiche. Di norma, infatti, il ricercatore che 
ottenga un risultato scientifico deve metterlo a 
disposizione di tutti gli altri ricercatori, perché 
possano lavorarci. In questo caso, però, il valore 
della trasparenza è entrato in conflitto con un altro 
valore, diametralmente opposto, che è quello della 
privacy della famiglia Lacks. Giustamente, infatti, i 
figli e i nipoti di Henrietta hanno fatto notare, tramite 
i loro avvocati, che la lettura del genoma della 
mamma avrebbe potuto dare informazioni indirette 
anche sulla salute dei suoi discendenti, su eventuali 
malattie ereditarie presenti nella linea materna e 
hanno dunque chiesto agli scienziati di ritirare la 
sequenza del genoma dalla loro pubblicazione. Cosa 
che i ricercatori hanno prontamente fatto: l’articolo 
su “Nature” di cui parlavamo all’inizio annunciava 
proprio questa mossa. 

TELMO PIEVANI 
ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle 
Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. 
È autore di numerose pubblicazioni e membro di 
varie società scientifiche. Fa parte del Comitato 
etico e di quello scientifico della Fondazione 
Umberto Veronesi e del Consiglio Scientifico del 
Festival della Scienza di Genova. 
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Cellule in cerca di padrone
Avanzando la sua richiesta, la famiglia Lacks ha 
addotto anche un’altra ragione, quella della 
mancanza di un “consenso informato” di Henrietta al 
prelievo delle cellule. «Non le avete chiesto il 
permesso a prenderle le cellule, quindi come fate 
adesso a pubblicarne il genoma?» Ma come si fa a 
chiedere ora il permesso a chi non c’è più? 
Qualcuno ha obiettato che a quel tempo gli standard 
etici erano tali che spesso venivano fatte banche 
biologiche prelevando cellule e tessuti da malati 
senza chiedere il permesso. Rivendicare ora quella 
mancanza sarebbe anacronistico. Altri si sono 
chiesti se queste cellule siano davvero immortali. In 
effetti si potrebbe fare un calcolo per valutare 
quante migliaia di generazioni cellulari sono passate 
da quando Henrietta ha donato inconsapevolmente 
le sue cellule alla scienza. Pensate a quante migliaia 
di mutazioni, di generazione in generazione, sono 
intervenute su quel genoma. E infatti nel genoma 
sono state trovate molte duplicazioni e altre 
stranezze ancora tutte da spiegare. Quindi, 
l’aggettivo “immortale” non va inteso nel senso di 
“uguale a se stesso” per tutti questi anni. Stiamo 
parlando di un materiale biologico che muta, che 
cambia, che si trasforma. Ma se una cosa cambia, si 
trasforma, si sostituisce, la sua identità biologica 
rimane la stessa oppure no? Una domanda che si 
collega direttamente a quella sulla proprietà attuale 
delle cellule di Henrietta. Di chi sono? Dell’umanità? 
Di Henrietta? Dei suoi figli e nipoti? Della comunità 
scientifica? Di chi le ha usate? Di chi oggi le usa per 
un fine buono, cioè per aiutare altri tramite la 
ricerca? In effetti questa è stata la risposta dei figli 
di Henrietta: «Tenetele, non vogliamo soldi, ma 
vogliamo controllare che il fine per cui le utilizzate 
sia consono a quello che vogliamo noi. Vogliamo 
verificare che le stiate usando come le avrebbe 
usate nostra madre».

Un accordo molto insolito
La richiesta dei familiari di Henrietta ha avuto un 
effetto particolare e inaspettato. È successo che 
nell’agosto 2013 i National Institutes of Health 
americani, forse temendo il blocco anche provvisorio 
dell’utilizzo delle cellule (con danni economici 
incalcolabili), hanno preso in mano la questione, 
accettando le obiezioni della famiglia e proponendo 
un accordo che ha molto di inedito, articolato in 
almeno tre punti interessanti. Primo, d’ora in poi la 
famiglia rinuncia ad avere compensazioni RYAN STEVENSON
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1 E. Callaway, HeLa publication brews bioethical storm, 
in “Nature”. link.pearson.it/AC3621EB

2 JJ. Landry et al, The genomic and transcriptomic 
landscape of a HeLa cell line, in “Europe PubMed 
Central”. link.pearson.it/DB31117D

3 Il brevetto di geni umani. Il caso Myriad. Dal sito 
dell’European Centre for Law, Science and New 
Technologies. link.pearson.it/89C0FA1A

economiche per usi commerciali delle cellule He-La. 
Questo è abbastanza ovvio perché il caso contrario 
avrebbe un impatto ingestibile, considerato che ci 
sono in giro 50 milioni di tonnellate di queste cellule. 
Ma i National Institutes aggiungono anche che 
concedere compensazioni potrebbe diventare un 
precedente per aprire il campo al tentativo di 
rendere commerciale la donazione. Insomma si 
avrebbero donatori che arrivano e dicono: «Ti do 
pezzi di me a pagamento». Secondo: bisognerà 
cercare di tutelare in qualche modo la privacy dei 
familiari, anche se non è facile perché – anche se 
per breve tempo – i dati genetici hanno già circolato. 
Si sta pensando, per esempio, ad ambienti protetti 
dove mettere queste informazioni, stabilendo chi 
possa accedervi. Terzo: due rappresentanti della 
discendenza di Henrietta faranno parte d’ora in poi 
dei comitati etici che decidono degli utilizzi delle 
cellule HeLa. Qualcuno ha detto che è la tipica 
situazione “limbo”, in cui ci sono nuove regole da 
stabilire, nuove domande intriganti e difficili alle 
quali trovare risposta. 

Diritti della scienza e diritti dei cittadini
Leggendo le interviste di quei giorni di agosto, 
sembra che l’accordo si sia basato su due principi. 
Uno è quello della fiducia reciproca tra il cittadino, il 
paziente in questo caso, e la comunità scientifica. 
Per esempio, è chiaro che i diritti dei donatori di 
geni, cellule e tessuti sono un tema molto caldo, 
considerato che, in un futuro fatto di terapie 
personalizzate, avremo banche di dati genetici e di 
materiali biologici sempre più ricche. Che cosa 
faremo di quei dati? E di quei geni? Potremo 
brevettarli? Per il momento, la Corte suprema 
statunitense ha escluso la possibilità di brevettare 
geni che non siano stati ingegnerizzati e non siano 
quindi frutto di ingegno e invenzione [3]. La 
motivazione di fondo è che il gene non l’ha inventato 
chi lo brevetta, mentre il brevetto dovrebbe essere 
frutto di ingegno e non di scoperta. Al contrario, il 
gene fa parte di una “dotazione naturale”, anche se 
si tratta di capire che cosa intendiamo per naturale. 
Insomma, siamo di fronte a un tipico esempio in cui 
bisogna trovare (ed è il secondo principio di fondo) il 
modo di tenere insieme i diritti della scienza come 
valore inestimabile e quelli delle persone, che non 
possono mai diventare un mero mezzo della ricerca. 

Aspetti etici delle sperimentazioni cliniche
Un altro esempio riguarda il tema della 
randomizzazione nelle sperimentazioni cliniche in 
campo umano. In genere, quando si tratta di 
sperimentare un nuovo farmaco o trattamento si fa 
così: si prende un gruppo di pazienti a cui si 
somministra la nuova terapia e lo si confronta con 
un altro gruppo, detto di controllo, a cui è stata 
somministrata o la vecchia terapia o un placebo. 
Questo è il modo migliore per verificare 
statisticamente se il nuovo intervento funziona 
meglio (o peggio, o allo stesso modo) di quello 
vecchio. Ma che diritti hanno le persone del gruppo 
di controllo? E se dai primi dati emerge che la nuova 
terapia funziona meglio, che si fa con i pazienti a cui 
non viene somministrata? Si prosegue comunque 
con la sperimentazione, perché il disegno scientifico 
prevede il confronto tra i due gruppi per un certo 
periodo minimo di tempo (a volte diversi anni)? E se 
nel frattempo qualche paziente del gruppo di 
controllo muore o comunque peggiorano le sue 
condizioni di vita?

Continuare la ricerca, con grande attenzione 
per ogni individuo
Chiudo con due citazioni dal libro di Rebecca Skloot, 
che mi hanno colpito. Una è del figlio di Henrietta, 
Sonny, ormai anziano. «Noi non abbiamo nessuna 
intenzione di fermare la ricerca scientifica, non 
voglio creare problemi alla scienza. E neanche Dale 
(la figlia Deborah, ndr) l’avrebbe voluto. Sono fiero di 
mia madre e di quello che ha fatto per il mondo. 
Spero solo che la gente di Hopkins e tutti quelli che 
hanno usato le sue cellule facciano qualcosa per 
onorare la sua figura e fare pace con la famiglia.» 
L’altra, di Elie Wiesel, si trova in apertura del libro e 
penso illustri il modo migliore per interpretare 
questa vicenda. Un invito che tutti gli scienziati 
dovrebbero sempre tenere presente. «Nessuno, 
nessuno di noi è un’astrazione. Dobbiamo vedere in 
ogni individuo un universo intero, con i suoi segreti, i 
suoi tesori, i suoi fondi di tristezza, i suoi misurati 
trionfi.» Ecco, Henrietta, a sua insaputa, ha avuto un 
quasi smisurato trionfo. E noi le dobbiamo tanto. -

m Rappresentazione artistica delle 
cellule HeLa di Jeffrey Kent, presso 
Galerie Myrtis.



40 APRILE 2014

Quest’anno a 
OrvietoScienza i ragazzi 
sono stati protagonisti, 
con un lavoro originale 
sui diritti dei senzienti. 
Ecco come sono arrivati 
al documento finale, nel 
racconto di due docenti 
“facilitatori”.

GIUSEPPE DE NINNO  
ADELE RICCETTI

Linguistico, e da quattro insegnanti. Si è 
deciso di produrre qualcosa da 
presentare per l’evento di OrvietoScienza 
a fine febbraio.

Una sfida complessa  
ma entusiasmante
C’erano meno di tre mesi di tempo, il tema 
era difficilissimo e il terreno di gioco allo 
stesso tempo vergine e ricco di materiale. 
Eppure proprio questi erano gli aspetti 
stimolanti: il doversi cimentare su temi 
che coinvolgevano aspetti sia scientifici 
sia filosofici e che nel passato hanno 
segnato la storia dei diritti civili, nel 
presente ci fanno assistere a lotte fin 
troppo radicalizzate – quali quelle sulla 
sperimentazione animale o su inizio e fine 
vita – e in un futuro più o meno vicino 
della possibile intelligenza emergente 
nelle nostre macchine sempre più 

complesse, si prospettano come il 
prossimo grande problema.
Dalla nostra avevamo la squadra. Le 
colleghe Orietta Moretti e Tiziana Mari, 
insegnanti di Storia e Filosofia, portavano 
la preziosa esperienza di anni di 
partecipazione al Parlamento Europeo dei 
Giovani, una simulazione del Parlamento 
Europeo in cui gli studenti sono impegnati 
in momenti di discussione e confronto 
con l’obiettivo di trovare soluzioni 
innovative a problematiche reali, mentre 
noi due, insegnanti di scienze e di fisica, 
portavamo il nostro approccio scientifico. 
Ci era chiaro fin dall’inizio che il processo 
era molto più interessante del prodotto, e 
intendevamo quindi essere solo dei 
facilitatori per il lavoro dei ragazzi: 
volevamo aiutarli a procedere con 
metodo, senza però imbeccarli con le 
nostre idee e le nostre conoscenze.

D iritto all’esistenza. L’umanità 
riconosce il diritto all’esistenza a 
tutti i senzienti in quanto ciò 

costituisce il fondamento della 
coesistenza tra le diverse specie nel 
mondo.

D iritto a non soffrire. Qualunque 
entità capace di provare dolore 
ha diritto a non soffrire.

Questi due articoli fanno parte di una 
proposta di Carta dei Diritti dei Senzienti, 
il documento che costituisce la sintesi di 
un lavoro svolto da alcuni studenti del 
liceo Ettore Majorana di Orvieto, che lo 
hanno poi presentato nel corso della 
manifestazione OrvietoScienza [1, 2].
Tutto è nato da un incontro che il 
giornalista scientifico Pietro Greco ha 
tenuto nella nostra scuola nel novembre 
2013 [3]: è stato lui a lanciare la sfida di 
provare a scrivere una Carta dei Diritti 
che comprendesse oltre agli esseri umani 
gli animali, ma anche altri possibili esseri 
senzienti quali robot o addirittura alieni. 
Sfida raccolta da un gruppo di circa 
venticinque studenti di tutte le classi del 
triennio, sia del Liceo Scientifico sia del 

SPECIALE ORVIETO SCIENZA

Per una carta  
dei DIRITTI dei SENZIENTI 
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Scarica la scheda con la 
scaletta dettagliata del lavoro.  

link.pearson.it/E7DCFBCD

Inoltre si è arrivati rapidamente a 
condividere una definizione di essere 
senziente secondo una graduatoria della 
cognizione del dolore (ed eventualmente 
del piacere). Ancora dal documento: 

È possibile trovare qualcosa che 
accomuni noi uomini con altre entità? 
Potrà un robot diventare autocosciente? 
Se sì, come dovremo comportarci un 
giorno rispetto a un robot? Come ci 
rapporteremo di fronte a un alieno? O 
ancor più semplicemente come ci 
dobbiamo rapportare di fronte a un 
animale che abbiamo scoperto essere 
autocosciente o che prova dolore? È 
chiaro che se si approfondiscono le 
conoscenze in merito al funzionamento 
del cervello, si approfondiscono anche le 
conoscenze che si trovano alla base 
dell’origine della nostra capacità etica.

Da qui la necessità di approfondire, in 
modo propedeutico, i temi delle 
neuroscienze, cosa che ha fatto un 
gruppo di studenti, i cui componenti si 
sono ridistribuiti dopo aver terminato il 
proprio lavoro. Nel frattempo, altri tre 
gruppi hanno iniziato a studiare il 
materiale che era stato reperito sui diritti 
ancora negati dell’uomo, su tutte le 
problematiche legate agli animali, sul 
futuro rappresentato da robot ed 
eventuali alieni.

Il cuore del lavoro:  
le conclusioni principali
Negli incontri in presenza, i membri dei 
tre gruppi discutevano animatamente. Noi 
docenti abbiamo assistito al contrapporsi 
di opinioni anche diametralmente 
opposte, ed era affascinante vedere 
come gli studenti riuscivano a sostanziare 
le diverse posizioni citando i fatti e le 

L’importanza del lavoro in cloud
La prima cosa da fare era organizzare 
spazi, tempi, strumenti. Nel mare delle 
attività extracurricolari che fortunatamente 
anima i pomeriggi della nostra scuola, 
abbiamo ritagliato un calendario di otto 
incontri pomeridiani nel laboratorio di 
informatica. Se volevamo sfruttare al 
meglio questi momenti di discussione, la 
selezione di informazioni e fatti, i riassunti 
di articoli, libri, siti, le proposte e le idee, 
dovevano necessariamente essere 
elaborate dagli studenti singolarmente o in 
piccolissimi gruppi a casa e poi condivise 
telematicamente con tutti gli altri.
Per questo ci ha aiutato moltissimo il fatto 
che l’Istituto utilizzi le Google Apps 
Education, una ricca suite di applicazioni 
web in cloud, orientate al lavoro 
collaborativo, disponibile gratuitamente 
per le organizzazioni educative.

Una volta creati il gruppo di discussione e 
i diversi sottogruppi, è stato questione di 
un click del mouse condividere cartelle 
piene di documenti e mandare email a 
tutti. Ancor meglio, i documenti 
collaborativi hanno rappresentato una 
modalità di lavoro efficiente ed 
entusiasmante, permettendo di mettere 
mano in tanti a uno stesso documento in 
modalità asincrona, con la possibilità di 
inserire commenti che possono diventare 
vere e proprie discussioni su parti 
specifiche, o in modalità sincrona, 
lavorando insieme in tempo reale. In 
entrambi i casi viene tenuta traccia di 
tutte le modifiche e dei rispettivi autori. 

Si comincia: che cosa vuol dire 
“essere senziente”
Ci siamo poi dati un metodo: anzitutto 
occorreva necessariamente chiedersi 
cosa significhi senziente e cosa significhi 
l’assegnare e l’essere titolare di diritti. Un 
brainstorming a seguito delle prime 
ricerche ha subito portato gli studenti a 
chiarire che l’assegnazione di diritti a 
esseri diversi dall’uomo era comunque 
una scelta unilaterale dell’uomo stesso, 
che però poteva trarne vantaggio, perfino 
dalla stessa discussione, in termini di 
consapevolezza e in termini etici. Dal 
documento finale:

L’uomo è l’unico essere senziente in grado, 
sentendo doveri, di ragionare sui diritti e di 
riconoscerli anche alle altre specie.

GIUSEPPE DE NINNO  
ADELE RICCETTI
sono entrambi docenti del Liceo Majorana 
di Orvieto, rispettivamente di fisica e 
matematica e di scienze naturali. 
De Ninno si è dedicato all’insegnamento 
nella scuola secondaria superiore dopo un 
breve passato da fisico, speso ai 
Laboratori Nazionali di Frascati e al CERN.
Riccetti è stata biologa in un laboratorio di 
scienze biomediche. Da insegnante, ha 
coordinato reti di istituti in sperimentazioni 
nazionali relative all’innovazione didattica. 
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approfondiscono, argomentano, riflettono 
su temi, fa attivare anche quei ragazzi che 
per diversi motivi restano sempre nelle 
retrovie durante le attività scolastiche 
usuali. Questo avviene perché si mettono 
in gioco abilità e competenze molteplici, 
comprese alcune che non sono mai state 
richiamate in anni di scuola. Ma avviene 
anche perché il clima del lavoro 
collaborativo, in cui i compiti sono aperti, 
gli studenti interattivi tra pari e i docenti 
puri facilitatori, favorisce l’autostima e la 
creatività di tutti: ogni ragazzo potrà dare 
l’apporto al raggiungimento dell’obiettivo 
come vorrà e come potrà.
Anche attività di questo tipo devono 
essere valutate, ovviamente, favorendo 
così l’ingresso nel campo valutativo di 
lavori diversi dai compiti in classe o dalle 
interrogazioni e di strumenti quali griglie 
di osservazione del lavoro di gruppo. La 
valutazione è resa anche più facile dalla 
possibilità per il docente di accedere alle 
varie fasi di avanzamento e ai contributi 
individuali per tutti i documenti 
collaborativi in cloud.

Considerazioni finali
Il prodotto cui siamo giunti, l’articolato 
distinto per uomini, animali e robot, il 
tentativo di sintesi per tutti i senzienti, non 
è certo perfetto: tante sono le ingenuità, 
l’antropocentrismo continua a trasparire, 
l’approfondimento di temi difficili quali 
quello dell’Intelligenza Artificiale sono 
appena all’inizio. Siamo tuttavia 
estremamente soddisfatti del processo, 
che ci ha indicato una strada che 
vogliamo continuare a seguire. -

teorie che avevano selezionato nel lavoro 
preparatorio. Come pure è stato 
affascinante assistere al progressivo 
sfrondare o convergere verso posizioni 
condivise.
Il gruppo al lavoro sugli esseri umani si è 
concentrato su tutti i diritti civili che sono 
ancora disattesi, in particolare quelli che 
ruotano intorno alle nuove problematiche 
sollevate dagli sviluppi della scienza e 
della tecnologia. Il gruppo sugli animali ha 
cercato di trovare un difficile punto di 
equilibrio tra le opposte esigenze della 
ricerca biomedica e scientifica e delle 
posizioni animaliste. Si veda per esempio 
questo articolo della Carta:
 
I prodotti testati sugli animali devono 
riportare ben visibile sulla confezione un 
contrassegno universalmente riconosciuto 
che riferisca tale pratica, così da:
- rendere consapevole chiunque ne 
usufruisca,
- riconoscere rispetto e gratitudine a 
questi organismi per l’insostituibile 
contributo dato al benessere dell’umanità.

Il gruppo sui robot è quello che ha 
incontrato le maggiori difficoltà. Si è 
rapidamente riconosciuto il fatto che 
l’aumento esponenziale della potenza di 
calcolo, le tecniche dell’evolutionary 
computing e degli algoritmi genetici 

RIFERIMENTI 

1 Il video della presentazione.  
link.pearson.it/8EAD3E03

2 Il documento integrale.  
link.pearson.it/90DBCB5B

3 L’incontro con Pietro Greco.  
link.pearson.it/67CE9B36

potrebbero portarci molto presto al 
confronto con macchine con capacità 
cognitive superiori. Tuttavia ogni tentativo 
di assegnare diritti ai robot di domani si 
traduceva immancabilmente in un dovere, 
dimostrando una volta di più la nostra 
tendenza all’antropocentrismo.

Finalmente si è riusciti a operare una 
sintesi delle diverse sezioni della Carta, 
trovando i punti che sembravano avere un 
carattere di universalità:

Diritto alla pace intesa come conoscenza 
diffusa e consapevole di tutti i fattori che 
contribuiscono a creare condizioni di 
giustizia reciproca.

Diritto di vivere in un pianeta sano che 
favorisca, cioè, la vita, dove non vengano 
messi a rischio i cicli, le strutture e i 
processi vitali di sostentamento.

Un grande valore didattico
Crediamo che l’esperienza della Carta dei 
Diritti dei Senzienti abbia avuto un grande 
valore didattico, per varie ragioni. 
Anzitutto un lavoro di questo genere 
rappresenta un approccio alternativo alle 
materie curricolari, quelle scientifiche ma 
anche la filosofia, in un’ottica 
interdisciplinare. Inoltre il coinvolgimento 
diretto degli studenti che ricercano, 

P Presentazione della Carta dei Diritti dei Senzienti a OrvietoScienza.
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ESPERIENZE DIDATTICHE

Fare il gelato in classe?  
Perché no, se è un modo 
insolito e accattivante  
per affrontare il tema  
degli scambi di calore  
e dei diagrammi di fase?

CHIARA FORIN

Termochimica 
PER DESSERT

B asta un poco di zucchero: così cantava 
Mary Poppins. E se non valesse solo per 
le tate? Chiunque sia stato studente 

riconosce senza difficoltà che si impara meglio e ci 
si ricorda di più “toccando con mano” ciò di cui si 
sta parlando, e per fortuna spesso i fenomeni 
studiati trovano riscontro nella quotidianità. 
Se dire che l’abbassamento crioscopico “è tutto 
intorno a noi” potrebbe produrre espressioni poco 
convinte da parte dei presenti, già citare l’uso del 
sale per prevenire la formazione del gelo sulle 
strade in inverno potrebbe essere un modo più 
efficace per raccontare lo stesso concetto. 
Tuttavia anche questo potrebbe non essere 
l’esempio adatto per una classe di studenti. Quale 
fenomeno potrebbe dunque interessarli più da 
vicino? È la domanda che si è posta Daniela 
Sinigaglia, docente di scienze al liceo scientifico 
Girolamo Fracastoro di Verona, al momento di 
trattare gli scambi di calore e i diagrammi di fase 
con i propri alunni di quarta. La risposta è arrivata 
grazie alla collaborazione con il Dipartimento di 
chimica dell’Università di Padova, attiva da tempo 
all’interno del progetto Lauree Scientifiche: il 
gelato. Cosa meglio di un goloso dessert può 
restare nella memoria dei ragazzi? Oltre ad essere 
buono, il gelato – e soprattutto il metodo con il 
quale veniva originariamente preparato – è un 
esempio perfetto del funzionamento degli scambi 
di calore e del lavoro delle proprietà colligative. 

Come i primi sorbetti arabi
Per realizzare un gelato in classe basta poco: latte, 
panna, zucchero e vaniglia. Più, naturalmente, 
ghiaccio e comune sale da cucina. L’esperimento 
segue le stesse fasi di preparazione elaborate dai 
“maestri gelatai” arabi nella Sicilia del nono secolo, 
poi apprese dai maestri italiani: tutto si basa sulla 
refrigerazione di una miscela di zucchero e latte/
panna con ghiaccio addizionato di sali. 
Se un tempo si sapeva solo per esperienza che 
aggiungere sale al ghiaccio provoca un rapido 
abbassamento di temperatura, oggi è possibile 
calcolare le temperature di partenza e di arrivo, le 
esatte quantità da aggiungere per ottenere un 
miscuglio di sale e ghiaccio ottimale e le quantità 
di energia scambiate sotto forma di calore durante 
la formazione del gelato. Proprio queste 
misurazioni diventano il cuore dell’attività in classe. 
L’esperimento, che richiede in tutto 45 minuti, è 
stato elaborato a partire da un documento del 
National Teacher Training Institute [1], un istituto 
statunitense che si occupa di suggerire ai docenti 
attività didattiche dinamiche e creative. 

La chimica del gelato
Pur essendo molto semplice da eseguire, il 
tradizionale metodo per ottenere il gelato ha alla 
base diversi principi di chimica: l’abbassamento 
crioscopico, le trasformazioni termodinamiche, i 
diagrammi di fase e la legge di Hess, che 
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corrisponde in termochimica al primo principio 
della termodinamica. 
La miscela di acqua allo stato solido (ghiaccio) e 
sale utilizzata per questo esperimento è una 
miscela eutettica binaria, il cui punto di fusione è 
dunque più basso rispetto ai punti di fusione delle 
due sostanze che la compongono. Se il ghiaccio 
fonde a 0°C e il sale a 804°C, la miscela acqua più 
sale fonde a -21,1°C. Anche la miscela di panna e 
zucchero è un miscuglio acquoso con un’alta 
concentrazione di particelle per litro e, di 
conseguenza, con un punto di fusione inferiore a 
quello dell’acqua o della panna: proprio per questo, 
per ottenere del gelato di giusta consistenza è 
necessario mantenerlo a una temperatura 
significativamente al di sotto dello zero. Ed è qui 
che entra in azione la miscela di ghiaccio e sale: 
essendo questa a una temperatura inferiore 
rispetto a quella della miscela di panna e zucchero, 
se le due vengono messe in contatto il calore 
passerà dalla seconda alla prima per portare il 
sistema all’equilibrio. In questo modo, il gelato si 
raffredderà e l’energia liberata dal processo andrà a 
sciogliere la miscela di ghiaccio e sale, che rimarrà 
comunque alla temperatura di fusione di -21,1°C 
durante tutto il passaggio di fase, garantendo che il 
gelato resti della giusta consistenza. 

Un miscuglio di ghiaccio e sale 
Nel documento dal quale si è preso spunto per la 
progettazione dell’esperienza le quantità degli 
ingredienti utilizzati sono indicate in cups, unità di 
misura spesso usata oltreoceano. Questo 
problema di “traducibilità” da un’unità di misura 
quasi sconosciuta ai più consueti grammi è 
un’ottima opportunità per permettere agli studenti 
di calcolare essi stessi le quantità necessarie 
all’esperimento. A proposito: gli studenti sono stati 
divisi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha 
portato avanti l’esperienza in modo parallelo. In 
questo modo ogni studente ha potuto partecipare 
in modo attivo ad ogni fase dell’esperimento. 
Per prima cosa, i ragazzi hanno dovuto trovare il 
modo di calcolare quanto sale avrebbero dovuto 
aggiungere alla quantità di ghiaccio a disposizione 

perché la miscela ghiaccio più sale raggiungesse 
la temperatura di -21,1°C, ovvero il punto eutettico, 
in cui coesistono le due fasi solida e liquida della 
miscela. Attraverso lo studio del diagramma di fase 
per la miscela di acqua e cloruro di sodio è stato 
possibile calcolare le proporzioni ideali delle due 
componenti e pesarle accuratamente. A questo 
punto è stato necessario un po’ di lavoro manuale: 
il ghiaccio, infatti, per essere meglio miscelato al 
sale deve essere frantumato, un po’ come per 
preparare una granita in casa. Ghiaccio e sale, 
infine, sono stati miscelati in un sacchetto di 
plastica, come quelli da freezer.
Poiché si tratta pur sempre di un esperimento di 
termochimica è essenziale misurare 
accuratamente e annotare la temperatura del 
ghiaccio da solo e in seguito quella della miscela in 
ogni passaggio. Una volta appurato che la nuova 
temperatura del miscuglio refrigerante aveva 
raggiunto i desiderati -21,1°C (bastano pochi 
minuti) i ragazzi hanno riposto il sacchetto in 
freezer per passare alla fase successiva, ovvero la 
preparazione del vero e proprio gelato.

Preparare il gelato
Gli ingredienti sono molto semplici: latte fresco, 
panna da dolci, poco zucchero a velo e qualche 
seme di vaniglia. Una volta pesati i vari 
componenti, i ragazzi li hanno messi in una 
comune bottiglietta di plastica, riponendola in 
frigorifero per venti minuti dopo averla chiusa 
accuratamente in modo che l’interno sia ben 
isolato e dopo averla agitata. In questo tempo il 
miscuglio si stabilizza e raggiunge così la 
temperatura di 4°C. Una volta tolta dal frigorifero, 
è stata misurata la temperatura del miscuglio del 
“futuro gelato” per calcolare tramite la legge di 
Hess la quantità di energia scambiata. 
Ed ecco il momento di verificare se la 
termochimica “sa fare il suo dovere” e ottenere un 
gelato della giusta consistenza. Per lavorare in un 
sistema il più isolato possibile, ovvero che scambi 
meno energia possibile con l’esterno, gli alunni 
hanno posto la bottiglietta e la miscela di ghiaccio 
e sale all’interno di un contenitore di polistirolo (è 

ingredienti e materiali
l  50 ml di latte fresco, 50 ml di panna da dolci, 2 gr di 

zucchero e qualche seme di vaniglia.
l  ghiaccio (767g) e sale da cucina (233g)
l  1 bottiglietta d’acqua (vuota) da 1/2 litro.
l  un contenitore di polistirolo di dimensioni adatte a 

contenere il ghiaccio e la bottiglietta.
l  un sacchetto di plastica (del tipo di quelli da freezer).
l  un termometro che misuri temperature nell’intervallo 

da -25 °C a -30 °C e con la sensibilità di almeno  
1 °C.

l  una bilancia digitale che abbia la sensibilità di 
almeno 1g.

procedimento
1. Calcolare le proporzioni ideali di sale e ghiaccio per arrivare al punto eutettico.
2.  Pesare sale e ghiaccio e miscelarli accuratamente in un sacchetto di plastica. 

In pochi minuti il miscuglio raggiungerà la temperatura di -21,1 °C. Misurare la 
temperatura del ghiaccio da solo e dopo la formazione del miscuglio.

3.  Preparare il gelato, mescolando gli ingredienti in una bottiglietta di plastica, da 
riporre in frigorifero per 20 minuti. Misurare la temperatura prima e dopo la 
refrigerazione.

4.  Mettere a contatto in un contenitore di polistirolo la bottiglietta con il sacchetto 
contenente ghiaccio e sale e agitare per qualche minuto, fino a quando il gelato 
raggiunge la giusta consistenza. Misurare le temperature dei due miscugli prima 
e dopo l’intervento.

5. Pesare l’acqua prodotta dallo scioglimento del ghiaccio.

LA RICETTA
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anche possibile avvolgere la bottiglietta con il 
sacchetto contenente ghiaccio e sale, chiudendo il 
tutto con un asciugamano). I ragazzi si sono dati il 
turno per agitare con un movimento rotatorio il 
contenitore di polistirolo per circa cinque minuti o 
fino a quando il contenuto della bottiglietta fosse 
sembrato della giusta consistenza. Il movimento 
serve a evitare la formazione di eventuali grumi, a 
loro volta dipendenti dalla formazione di cristalli di 
ghiaccio, quando il contenuto di acqua inizia a 
congelare. Una volta controllata l’avvenuta 
solidificazione della “soluzione gelato”, gli alunni 
hanno registrato le temperature dei miscugli dopo 
questo ultimo passaggio. Infine, per capire quanta 
energia è stata assorbita dal ghiaccio salato 
durante il raffreddamento, gli alunni hanno estratto 
il ghiaccio rimasto nel sacchetto, avendo 
l’attenzione di sgocciolarlo per bene, e hanno 
pesato l’acqua rimasta dalla sua fusione.

Dati teorici e risultati sperimentali
È finalmente arrivato il momento della 
degustazione dei propri sforzi, ma anche quello di 
valutare i risultati ottenuti. I dati raccolti da ogni 
gruppo sono stati condivisi in classe e confrontati 
tra loro, cercando di attirare l’attenzione sulla 
differenza tra quelli attesi e quelli ottenuti e 
avviando una discussione per capire meglio le 
cause di tali differenze. 
Per esempio: mentre la temperatura attesa per la 
miscela di ghiaccio e sale era di -21.1°C, quella 
ottenuta sperimentalmente dai ragazzi è stata in 
media di -21.8°C. Dopo una discussione tra di loro 
e con l’insegnante, gli alunni sono arrivati a tre 
possibili cause: avendo utilizzato contenitori “fai da 
te”, è possibile che il sistema non fosse 
completamente isolato; il termometro utilizzato per 
registrare le temperature potrebbe essere stato 
tarato male o infine potrebbero essere stati 
compiuti errori di pesata degli ingredienti all’inizio 
dell’esperienza. 
Inoltre è importante notare come in questo caso, 

per facilitare il calcolo dell’energia scambiata sia 
stata fatta un’approssimazione sulla “miscela 
gelato”, ipotizzando che il gelato allo stato solido e 
a quello liquido avessero lo stesso calore specifico 
dell’acqua allo stato solido e a quello liquido. 
Questa approssimazione potrebbe avere effetto 
sulle differenze dei valori di calore scambiato, 
calcolati secondo la formula Q=Cs m(Tf-Ti), dove 
Cs sta appunto per calore specifico, m per la 
massa e (Tf-Ti) per la differenza di temperatura. 
Secondo i dati elaborati dai ragazzi, il calore 
sperimentale scambiato risulta inferiore a quello 
teorico; i motivi potrebbero essere vari e legati a 
errori sistematici e casuali, al non perfetto 
isolamento del sistema, al fatto di essersi solo 
avvicinati al punto eutettico, alla presenza di 
impurità nel cloruro di sodio utilizzato. 
Gli alunni hanno dunque potuto operare secondo le 
fasi del metodo scientifico, anche quando si sono 
trovati ad affrontare delle incoerenze tra dati attesi 
e ottenuti. E che la lezione sul metodo sia stata 
appresa lo dimostra la domanda successiva che si 
sono posti spontaneamente: che cosa 
succederebbe se si tentasse di fare del gelato al 
cioccolato? In che modo l’aggiunta di cacao 
influenzerebbe la quantità di calore scambiato tra i 
due sistemi? Sarebbe ancora corretto approssimare 
il calore specifico del gelato a quello dell’acqua? - 

RIFERIMENTI 

1 Ice Cream Lab & Application Questions.  
link.pearson.it/46930C26

PER APPROFONDIRE

— D. Bressanini, Miscele frigorifere, nel blog “Scienza in cucina”.  
link.pearson.it/EA26432A

— B. Han et al, A quantitative analysis on latent heat of an aqueous binary 
mixture, in “Criobiology”, 2006, vol. 52, pp. 146-51. link.pearson.it/D8F79985
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Per la classe: Pearson Learning System
Apprendere nel XXI secolo
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Contenuti digitali integrativi
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Libro digitale interattivo

MYLAB
Piattaforma digitale online

ACT
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Con LIMbook

pearson.it/digitale

Con un unico codice situato sul retro del libro cartaceo
accedi senza costi aggiuntivi a tutti i contenuti digitali integrativi Pearson.
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Per l’insegnante: Pearson Academy
Insegnare nel XXI secolo

RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Per condividere l’efficacia dei nuovi strumenti

DIGITAL
LITERACY

FORMAZIONE
Per aggiornarsi sulle nuove metodologie

DISCIPLINE
E COMPETENZE

DIDATTICA
INCLUSIVA

PER I NUOVI
 LINGUAGGI

`̀

`̀`̀

OSSERVATORIO
Riflessioni ed esperienze oltre i confini

I GRANDI TEMI
DELL’APPRENDIMENTO

SGUARDI SUL MONDO
DELL’EDUCAZIONE

aa
L’obiettivo di Pearson è contribuire a migliorare l’apprendimento degli studenti di oggi. Per questo 
nasce Pearson Academy, un ambiente strutturato di aggiornamento per i docenti: per costruire 
insieme una comunità di professionisti con cui condividere momenti formativi e partecipare a un 
dibattito sia nazionale che internazionale sulle pratiche didattiche.
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IN GITA!

CARLO ALBERTO REDI  
MANUELA MONTI

P avia è in genere connotata da 
nebbia, zanzare, Ticino, riso, vino 
e salame. Ma anche da arte, 

università e grande tradizione scientifica, 
soprattutto biologica, medica e fisica. 
Racchiude dunque in uno spazio limitato 
luoghi, eventi e persone che hanno legato 
il loro contributo all’avanzamento delle 
conoscenze scientifiche e tecniche. Una 
gita a Pavia è per chi ha la curiosità di 
scoprire cose nuove anche in posti 
conosciuti, per chi adora perdersi per 
vicoli e giardini, per chi ama legare piccoli 
dettagli alla storia universale. 

Un trekathon tra storia e scienza   
Quello che qui vogliamo proporvi è una via 
di mezzo tra intrattenimento turistico e 
avventura sportiva: una sorta di trekathon, 

Tra chiese romaniche, 
il castello visconteo e 
il famoso ponte 
coperto, Pavia offre 
una ricca varietà di 
spunti di storia della 
scienza, legati alle 
vicende e alle 
scoperte di tanti 
grandi medici e 
scienziati che qui 
hanno vissuto e 
lavorato. 

una nuova dimensione della visita alle 
città, sempre più diffusa. Pavia ha un 
centro storico che ben si presta a essere 
visitato a piedi, è piuttosto piccolo. 
Mantiene ancora l’impianto romano di 
fondazione, quadrato e geometrico, con i 
due assi principali Cardo (nord-sud, è 
Strada Nuova) e Decumano (est-ovest, è 
corso Cavour-corso Mazzini), oggi come 
allora protagonisti della vita cittadina. 
Nelle vie del centro si collocano gli edifici 
di maggior interesse, con particolare 
attenzione per le chiese romaniche (come 
San Michele, San Pietro in Ciel d’Oro, San 
Teodoro). La storia della città è legata a 
quella dei Longobardi, del cui Regno è 
capitale dal 568 al 774 d.C., quando Carlo 
Magno vince in battaglia l’ultimo loro re, 
Desiderio. Sul passato storico della città i 

Musei civici al Castello offrono importanti 
reperti: se avete tempo e voglia, passate a 
visitarli. Ma è anche indissolubilmente 
legata alla storia della sua Università, 
fondata nel 1361 (dunque la terza più 
antica al mondo), dei suoi Collegi e degli 
scienziati che ci hanno vissuto e lavorato, 
da Camillo Golgi ad Albert Einstein, solo 
per citarne un paio. Ecco allora che vi 
guideremo in una passeggiata tra le tante 
bellezze e curiosità che fanno di Pavia 
città della scienza, lungo le strade 
percorse da quegli stessi grandi 
personaggi, nei pressi delle dimore in cui 
hanno abitato. Offrendovi la possibilità di 
aprire altrettante finestre di storia della 
scienza alle quali ancorare, perché no, i 
tradizionali argomenti del curriculum. 
Buona camminata!

A PAVIA 
città della scienza
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nell’immersione di campioni di tessuto 
opportunamente trattati in una soluzione 
di nitrato d’argento, mediante il quale 
possono essere evidenziate le 
caratteristiche degli elementi del sistema 
nervoso. Descrive così la struttura  
del midollo spinale, del bulbo olfattivo, 
della corteccia cerebrale e del 
cervelletto: ricerche che gli valgono 
l’assegnazione del premio Nobel  
per la Fisiologia o la Medicina nel 1906 
(il primo Nobel assegnato a un italiano, 
anche se condiviso con lo spagnolo 
Ramon y Cajal) [1]. 
Golgi affronta anche lo studio della 
malaria, cominciando a descrivere il ciclo 
di sviluppo monogamico del plasmodio 
responsabile della malattia e scoprendo 
l’efficacia dell’azione del chinino sul 
parassita al primo stadio di sviluppo. E la 
sua opera non finisce qui: da Rettore 
dell’Università fa costruire nuovi edifici 
per gli istituti scientifici, diventando il 
principale organizzatore del policlinico 
cittadino.

2. Il palazzo universitario:  
il museo storico...   
Entriamo ora nel cuore dell’Università e 
della scienza, dove tutto ebbe inizio. Nel 
2014 l’Università festeggia 653 anni: 
l’imperatore Carlo IV fondò uno Studium 
Generale nel 1361, preceduto nell’825 da 
Lotario I, che aveva fondato una scuola di 
retorica.  
Nei secoli successivi vennero eretti i due 
Collegi storici più antichi e famosi, il 
Borromeo, fondato da San Carlo 

Borromeo e il Ghislieri, fondato da Pio V. 
Oggi vi sono in totale più di 20 collegi 
universitari, che ospitano studenti di ogni 
parte d’Italia (e non solo) [2]. 
Vale la pena fare un salto al Museo per la 
storia dell’Università [3], dove si possono 
incontrare reperti e testimonianze di 
personaggi come Cesare Beccaria, 
fondatore del moderno diritto penale, 
Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, Carlo 
Goldoni e perfino Cristoforo Colombo, 
studente pavese. 
Una menzione a parte meritano i grandi 
anatomici del passato: Alfonso Corti (con 
il modello dell’organo dell’udito da lui 
descritto), Paolo Mantegazza (medico e 
antropologo, tra i primi divulgatori delle 
teorie di Darwin in Italia), Carlo Forlanini 
(inventore dello pneumotorace artificiale 
per il trattamento della tubercolosi) e in 
primis Antonio Scarpa, di cui si 
conservano la testa in formalina e le mani 
trattate ed esposte.  
Del resto usava così: il Maestro 
continuava a insegnare anche da morto. 

... e il teatro anatomico 
Scarpa (Lorenzaga 1747 – Pavia 1832), 
benvoluto dalla Corte e dalle Autorità 
austriache, riuscì a farsi costruire in soli 
due anni un teatro anatomico: iniziato 
dall’architetto Giuseppe Piermarini (lo 
stesso del Teatro alla Scala di Milano) e 
terminato dall’allievo Leopoldo Pollak.  
Il teatro (ora chiamato “aula Scarpa”) 
sorge tra quello che era il gabinetto di 
Anatomia (attuale sede del Museo per la 
storia dell’Università) e un’ala dell’antico 

CARLO ALBERTO REDI 
è professore ordinario di zoologia 
all’Università degli Studi di Pavia.  
Dal 2003 è socio corrispondente della 
Accademia Nazionale dei Lincei.

MANUELA MONTI
biologa, è ricercatrice presso il policlinico San 
Matteo di Pavia. Collabora con vari enti di 
ricerca esteri, tra i quali il National Institute on 
Aging di Baltimora, il Gurdon Institute di 
Cambridge e l’Institute for Stem Cell Biology 
and Regenerative Medicine dell’Università di 
Stanford.

1. La casa di Camillo Golgi 
Ogni percorso va cominciato bene: 
partiamo dalla casa di un grande premio 
Nobel pavese, Camillo Golgi (Córteno 
1843 – Pavia 1926), in corso Strada 
Nuova al numero 77, giusto in fronte al 
teatro Fraschini. Golgi si laurea in 
medicina e chirurgia a Pavia nel 1865, 
ottiene l’incarico d’insegnamento di 
Istologia e in seguito di Patologia 
Generale.  
Concentra i suoi studi all’indirizzo 
anatomico con ricerche principalmente di 
carattere istologico e citologico (studia la 
struttura di cellule e tessuti). In 
particolare, si occupa dell’anatomia fine 
del sistema nervoso centrale.  
È suo merito l’aver escogitato il metodo 
della “colorazione nera”, consistente 
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ospedale di San Matteo. Vi era un ideale 
tragitto tra luogo di cura – luogo di studio 
e dimostrazione e luogo di esposizione: il 
paziente veniva curato e, una volta 
guarito, lasciava l’ospedale, ma se 
malauguratamente moriva, veniva 
spostato di pochi metri per essere 
studiato, mentre eventuali parti del suo 
corpo utili all’insegnamento erano 
esposte al museo. Il teatro è a forma di 
semicerchio, con cinque ordini di banchi; 
l’emiciclo era riservato al Maestro e ai 
suoi assistenti per la dissezione dei 
cadaveri e la dimostrazione delle parti 
anatomiche. Il soffitto è a volta con 
cinque grandi finestre e sulla volta e sulle 
pareti sono affrescate figure allegoriche. 
Di rilievo le sette figure femminili alate, 
ciascuna con in mano uno strumento 
anatomico o chirurgico.

Ancora al museo: altri “incontri”
La lista di medici e scienziati di cui 
rimane qualche attestazione al museo 
per la storia dell’Università però non è 
finita. Come non ricordare Battista 
Grassi, con il perfezionamento dei 
dettagli sul ciclo vitale del plasmodio 
della malaria, di cui si era già occupato 
Golgi?  
Per altro, si tratta di un Nobel mancato 
(andò invece a Ronald Ross), anche per 
via dei suoi litigi con alcuni membri della 

commissione del premio [4].  
E ancora: Cesare Lombroso, fondatore 
dell’antropologia criminale, Maffo Vialli, 
con l’elaborazione dei moderni principi  
di citochimica quantitativa, e il suo allievo 
Vittorio Erspamer (insieme identificano  
la serotonina). Per chiudere, Gerolamo 
Cardano (Pavia 1501 – Roma 1576?),  
un vero genio rinascimentale. 
Dedicandosi ai giochi d’azzardo (aveva 
sempre problemi di denaro) scrive un 
libro dedicato ai metodi per barare 
efficacemente in cui si trova la prima 
trattazione sistematica della probabilità 
nel gioco. Contribuisce a trovare le 
soluzioni dell’equazione cubica e 
dell’equazione quartica e come medico 
vanta alcuni successi nel trattamento 
dall’asma. Tra le sue tante invenzioni, 
inoltre, ricordiamo la serratura a 
combinazione, la sospensione cardanica 
e il famosissimo giunto cardanico, il 
dispositivo che consente di trasmettere 
un moto rotatorio da un asse a un altro di 
diverso orientamento. “No Cardano, no 
auto”, neppure quelle che stiamo 
guidando oggi.

P Il Collegio Ghislieri fondato nel 1567 da Papa Pio V.

P Vista da Piazza Leonardo da Vinci sulle 
tre torri civili romaniche.

3. Una sosta meritata!
Dopo questa immersione nel passato 
possiamo recarci in Piazza Leonardo da 
Vinci per una boccata d’aria e una pausa, 
come fanno tantissimi studenti ogni 
giorno. Ciò che è gradevole di questa 
città è proprio la sua dimensione a 
misura d’uomo.

4. La casa di Lazzaro Spallanzani 
Via ora, di nuovo in marcia verso casa di 
Lazzaro Spallanzani (Scandiano 1729 
– Pavia 1799), in via San Martino, al 12. 
Chiamato a Pavia per insegnare Storia 
Naturale, e in seguito per dirigere il 
Museo dell’Università, dal 1761 
Spallanzani si occupa del tema della 
generazione spontanea degli organismi, 

C
C
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Essendo il “cocco” dell’Imperatrice  
Maria Teresa d’Austria, viene scagionato, 
ma per vendetta organizza una terribile 
beffa scientifica ai danni di uno dei 
congiurati, Antonio Scopoli. 
Dalla sua cattedra altissima, e sempre 
con il cappello in testa, Spallanzani 
declamava le lezioni con aria da 
predicatore e con strane inflessioni  
della voce, davanti a un ampio uditorio di 
studenti, curiosi, altri scienziati e belle 
gentildonne.  
Alla morte, avvenuta per un tumore alla 
prostata, per suo stesso volere Antonio 
Scarpa esegue l’autopsia sul corpo.  
La vescica e l’uretra si conservano nel 
Museo Storico.

5. La casa di Alessandro Volta 
Arriviamo ora in Via Volta, dove al numero 
29 abitava Alessandro Volta (Como 1745 
– Como 1827). La sua attività scientifica 
si svolge a lungo fuori dalle sedi 
istituzionali universitarie. Durante le 
vacanze estive del 1776, per esempio, in 
una gita in barca sul Lago Maggiore, 
dopo essersi messo a frugare con un 
bastone il fondo melmoso dell’acqua, 
vede salire a galla e poi svanire nell’aria, 
una grande quantità di bollicine gassose. 
Incuriosito, racchiude il gas all’interno di 
provette di vetro.  
Dopo averne verificato il carattere 
infiammabile lo chiama “aria infiammabile 
nativa delle paludi”: ha scoperto il metano. 
Farà seguito la progettazione di un 
moschetto e di una pistola ad aria 
infiammabile, la pistola di Volta.  
Nel 1778 ottiene la cattedra di Fisica 
Sperimentale all’Università di Pavia,  

dimostrandone l’infondatezza con 
esperimenti che saranno ripresi da Louis 
Pasteur.  
Realizza inoltre la prima fecondazione 
artificiale della storia nelle rane e la 
prima fecondazione assistita nei 
mammiferi: una cagnetta di barboncino 
dà alla luce tre cuccioli dopo 62 giorni di 
gravidanza ottenuta da inseminazione 
con sperma prelevato da un meticcio. 
Tra i suoi numerosi viaggi scientifici si 
ricorda quello via mare a Constantinopoli 
nel 1786, durante il quale rischia prima di 
naufragare e poi di essere gettato in 
mare dall’equipaggio, che lo crede uno 
stregone. Prudentemente, Spallanzani 
intraprende il viaggio di ritorno via terra, 
ma anche questo non è tranquillo.  
Lungo il tragitto viene infatti messo a 
conoscenza delle infamanti accuse di 
furto di alcuni esemplari del museo, 
rivoltegli da colleghi pavesi.  

p La pila di Volta.
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della quale diviene Rettore nel 1785. 
La maggior fama di Volta è tuttavia legata 
all’invenzione della pila, seguita alla 
disputa sull’elettricità animale con il 
professore di anatomia Luigi Galvani. 
Questi era convinto che il muscolo della 
rana, contraendosi per il contatto con un 
ago bimetallico, si comportasse come una 
bottiglia di Leida (una sorta di primo, 
rudimentale condensatore): l’ago 
bimetallico poneva a contatto l’interno 
carico positivamente con l’esterno carico 
negativamente provocando una corrente 
che dava la scossa di contrazione. Volta 
arriva invece all’affermazione che non si 
trattava di elettricità “animale”, bensì di 
elettricità “metallica”, messa in moto da 
certe catene di metalli e di conduttori 
umidi. Secondo Volta l’ago bimetallico era 
esso stesso fonte di elettricità capace di 
eccitare la contrazione muscolare [5]. La 
disputa occupa gli ultimi anni del XVIII 
secolo ed è del 1800 la realizzazione 
della pila a colonna e a corona di tazze. 
Se aggiungiamo a questi contributi nello 
studio dell’elettromagnetismo l’invenzione 
di altri strumenti tuttora usati quali 
l’elettroscopio condensatore e 

l’elettroforo perpetuo capiamo perché si è 
deciso di dedicare l’unità di misura della 
differenza di potenziale al fisico pavese, 
chiamandola, appunto, Volt.

6. L’orto botanico 
Da casa di Volta spostiamoci a quella che 
è conosciuta come la casa del botanico e 
zoologo Antonio Scopoli (Cavalese 1723 
– Pavia 1788): l’orto botanico, del quale 
Scopoli fu direttore dal 1777 al 1788 e 
oggi liberamente visitabile (per visite 
guidate ci si può rivolgere all’associazione 
Amici dell’orto botanico). 
Vi sono oggi coltivate più di 2000 specie 
di piante organizzate in collezioni: il roseto 
(nella parte anteriore) ospita ben più di 
400 specie e varietà. Il settore sud 
orientale, sulla destra dell’Istituto è 
destinato alle gimnosperme 
(letteralmente piante con seme nudo, 
cioè non contenuto nell’ovario, ma 
disposto sulle scaglie di un cono). Sul 
retro si trova il settore delle angiosperme 
(piante con fiori e i cui semi escono 
dall’ovario dopo che questo si è 
trasformato, da solo o anche con altre 
parti del fiore, in frutto) con una 

PER APPROFONDIRE

— C.A. Redi e M. Monti, Pavia. A spasso 
nella città della scienza, Ibis Edizioni, Como 
2013.

caratteristica vasca di alberi piangenti. 
Verso le serre (una per il ricovero 
invernale di alcune specie, una per le 
orchidee, una per specie tropicali) si 
incontrano le piante officinali, comuni e 
non. Dell’impianto originario, attribuito allo 
stesso Scopoli, rimane un monumentale 
platano, Platanus x hispanica (P. hybrida, 
45 m di altezza, 7,30 m di circonferenza a 
un metro dalla base), inserito nel catalogo 
degli alberi monumentali d’Italia. 
A Scopoli è dedicato un intero genere, 
Scopolia, del quale la specie più nota è la 
Scopolia carniolica, molto ricca in 
alcaloidi ad attività narcotica: il più 
famoso è la scopolamina che, tra i tanti 
effetti, inibisce vertigini e nausea, rallenta 
la motilità intestinale e blocca la 
secrezione bronchiale. 

M La facciata 
dell’orto botanico, 
istituto dell’Università 
di Pavia.

C
C



APRILE 2014 53

Una vendetta crudele
Il nome del naturalista è legato anche 
alla vendetta di Lazzaro Spallanzani  
che, volendolo screditare, gli fece 
recapitare un vaso contenente, sotto 
spirito, ciò che gli fu presentato come  
un verme intestinale rigettato da una 
signora gravida. Scopoli lo esaminò e, 
non trovando nulla di simile tra i vermi 
conosciuti, gli diede un nome scientifico 
(Physis intestinalis) e lo descrisse  
in un suo libro. 
Si trattava in realtà di un’abile opera 
“chirurgica” che aveva combinato  
la trachea e l’esofago di una gallina 
(probabilmente di una qualche varietà 
orientale non ancora conosciuta  
in Europa). 
Lazzaro Spallanzani, scrivendo sotto  
lo pseudonimo di Francesco Lombardini 
un libro in cui attaccava il rivale, non 
mancò di sottolineare questo abbaglio  
e in una seduta accademica sbeffeggiò 
Scopoli in modo terribile. Umiliato,  
il povero naturalista si chiude in casa, 
dove morirà due settimane dopo.

7. La casa di Albert Einstein 
Ed eccoci all’ultima tappa del nostro 
trekathon: il numero 11 di via Ugo Foscolo, 
dove vissero nel 1809 il poeta dal quale 
prende il nome la via e tra il 1895 e il 
1896 il grande fisico Albert Einstein (Ulma 
1879 – Princeton 1955), il papà delle 
teorie della relatività generale e ristretta. 
Dopo il fallimento della fabbrica 
elettrochimica di Monaco di Baviera, il 
padre di Albert, Hermann, con fratello 
Jakob e l’ingegnere Lorenzo Garrone 
apre una fabbrica di dinamo a Pavia. In un 
primo momento Albert resta a Monaco 
per terminare gli studi liceali, ma dopo 
l’espulsione da scuola decide di trasferirsi 
a Pavia, dove vive un periodo molto felice, 
insieme alla sorella Maja. Scampagnate, 
niente scuola e viaggi (Firenze, Pisa, 
Perugia) anche a piedi, sino a Genova e 
ritorno. Dell’Italia ama tutto, dal cibo 
all’arte, dal clima alla musica, e a tal punto 
da ritenere gli italiani ben più “civili” dei 
suoi connazionali. È per questo soggiorno 
pavese che parla perfettamente italiano, 
complice anche qualche love affair con le 

RIFERIMENTI 

1 The Nobel Prize in Physiology or 
Medicine 1906.  
link.pearson.it/F9AA0E95

2 I collegi universitari di Pavia.  
link.pearson.it/60A35F2F

3 Sito del museo.  
link.pearson.it/17A46FB9

4 The Nobel Prize in Physiology or 
Medicine 1902.   
link.pearson.it/ 871B7228

5 Il dibattito Volta-Galvani e l’invenzione 
della pila. link.pearson.it/F01C42BE

ragazze del luogo! Tra queste Ernestina 
Marangoni, con la quale resterà sempre in 
contatto epistolare sino alla morte. 
Nell’ottobre del 1896 Einstein parte per 
Zurigo, continuando però a tornare in 
Italia alla fine di ogni semestre. Qualche 
anno dopo la fabbrica pavese fallisce e 
così il padre ne apre una a Milano 
trasferendosi con l’intera famiglia (anche 
qui Albert tornava di frequente). Presso il 
Museo storico dell’Università si trova una 
lettera scritta a Ernestina Marangoni dal 
genio mentre è in ospedale a Princeton e 
viene a sapere della fine di Benito 
Mussolini: presa carta e penna lui, che è 
convinto pacifista, si rallegra con l’amica 
per la notizia.

Scienza e ricerca, oggi
Non solo storia, però. Il cuore scientifico 
della città continua a battere anche oggi, 
in particolare grazie al polo universitario 
che, in zona Cravino, un po’ fuori le mura 
della città, raccoglie i dipartimenti di 
ingegneria, scienze della Terra, genetica, 
matematica e biologia. Qui ha sede anche 
un museo della tecnica elettrica, in cui si 
possono scoprire alcuni interessanti 
passaggi da conoscenze scientifiche di 
base ad applicazioni tecniche spesso di 
uso quotidiano. Perché non programmare 
una “puntata” (se si è un po’ stanchi, si 
raggiunge facilmente con i mezzi 
pubblici), provando magari a organizzare 
per tempo anche una visita a qualche 
laboratorio di ricerca? -

M La lettera inviata da 
Albert Einstein a Ernestina 
Marangoni. Il particolare 
ingrandito ritrae Benito 
Mussolini esposto a 
Piazzale Loreto.

© Foto di P. Inglardi, C.A. Redi, M. Monti, R. 
Veronesi, per gentile concessione delle istituzioni 
concedenti il patrocinio all’edizione della guida 
“Pavia a spasso nella città della scienza”
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L o spettacolo è finito e alzo le luci lentamente. 
Siamo stati più di un’ora al buio e devo rendere 
il ritorno alla realtà meno accecante possibile. 

Spengo i microfoni ed esco dalla plancia di comando. 
No, non è un’astronave spaziale quella da cui sto 
uscendo… o forse sì?
Accompagno gli spettatori all’uscita del planetario 
digitale e cominciano le domande, i fiumi di “perché?” 
su quello che hanno appena udito e visto. Qualcuno 
sembra un po’ intontito – d’altronde il viaggio è stato 
intenso e non proprio dietro l’angolo – altri vogliono 
sapere ancora. Alcune domande restano senza 
risposta, come forse sono senza risposta i dubbi 
sull’origine della vita. Li congedo e faccio spazio al 
gruppo successivo: altri studenti con i loro docenti si 
accomodano in cupola per assistere alla lezione 
spettacolo concordata.

Un ambiente particolare   
Mi presento: «Buongiorno, sono il vostro comandante! 
A me il compito di guidarvi in questo viaggio 

CARMEN ALTIERI

Alla scoperta della 
nuova realtà dei 
planetari digitali, 
per una didattica 
dell’astronomia più 
avvincente e 
stimolante.

speciale». È questo il ruolo dell’educatore di un 
planetario digitale, voce narrante dello spettacolo, 
tutor scientifico che discute di scienza in un avanzato 
ambiente full-dome (termine inglese che si riferisce 
all’insieme di tecnologie per la proiezione di contenuti 
video su una superficie emisferica, la cupola), in 
tempo reale. Già, perché la narrazione di una 
lezione-spettacolo in un planetario digitale deve 
essere rigorosamente dal vivo per consentire una 
proficua interazione tra spettatore e narratore, che 
favorisca la crescita culturale in maniera accattivante, 
stimolando la curiosità ed eliminando la trasmissione 
passiva dei contenuti. 
Dunque non siamo in classe né al cinema, non siamo 
in uno degli ambienti full-dome che si possono trovare 
nei parchi divertimenti né in un planetario “classico”: 
siamo nella cupola digitale del planetario di Caserta. 

Dalla tecnologia ottica... 
In Italia si contano circa 130 planetari [1], ma quelli 
interamente digitali usati solo per scopi astronomici 

IN GITA!

L’UNIVERSO 
IN UNA 
CUPOLA
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... a quella digitale
Nel planetario di Caserta sono impiegati cinque 
proiettori digitali ben diversi dai comuni proiettori 
dotati di lampade ad incandescenza, dato che 
ciascuno di essi è collegato a un computer: è il cluster 
di calcolatori a generare le immagini realistiche del 
cielo stellato. Altri due computer sono impiegati uno 
per il controllo esclusivo di luci e suoni e l’altro per il 
coordinamento complessivo di tutte le attività. I 
proiettori sono collocati circolarmente, appena sotto 
la cupola semisferica e intorno al pubblico che invece 
è disposto in maniera unidirezionale. 
Alla base del suo funzionamento c’è un modello di 
rappresentazione quadridimensionale che permette di 
spostarsi nelle tre dimensioni dello spazio e nella 
quarta dimensione temporale. Il modello permette 
anche di programmare simulazioni di decolli e 
atterraggi, impatti di asteroidi, immersioni nelle 
nebulose (da non confondere con filmati e 
registrazioni utilizzati nei planetari “classici”). Gli 
spettacoli ideati e prodotti al Planetario di Caserta, 

ATTIVITÀ DIDATTICA
Online le schede per lavorare in 

classe con questo articolo

link.pearson.it/58E5F97E

sono pochissimi e si trovano, oltre che a Caserta, a 
Torino, Aosta e Padova. Che differenze ci sono tra un 
planetario ottico-meccanico, come quello di Milano, e 
uno digitale come quello di Caserta? Vediamo.
Il Planetario di Milano si avvale di videoproiettori e 
laser. I proiettori sono collocati al centro della cupola, 
su una struttura rotante, intorno alla quale si dispone 
il pubblico. I laser sono mobili e generano luce verde e 
figure geometriche. Il sistema è a sua volta controllato 
da due calcolatori. Le immagini del cielo stellato sono 
generate sostanzialmente da una “sfera delle stelle” 
(una sfera bucherellata che proietta sulla cupola le 
stelle così come appaiono dalla nostra zona della Via 
Lattea). 
Gli spettacoli proposti consistono in filmati, 
animazioni, immagini e schemi che vengono illustrati 
da un conferenziere, mentre non è possibile fare 
simulazioni come decolli o atterraggi. Non è quindi 
possibile cambiare il proprio punto di vista (avvicinarsi 
agli oggetti del sistema solare, muoversi dentro e 
fuori della Via Lattea) né muoversi nel tempo.

m La nebulosa di Orione nello 
spettacolo Una vita... da stella, 
produzione del Planetario di Caserta.

CARMEN ALTIERI
laureata in matematica, è docente di 
matematica e fisica nella scuola 
secondaria di secondo grado. Ha 
conseguito una seconda laurea in 
matematica e Informatica e dal 2013 
si occupa di divulgazione scientifica 
come educatrice esterna del 
Planetario digitale di Caserta.
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della durata di circa 1 ora, sono preceduti da una 
breve spiegazione del funzionamento del planetario 
stesso e prevedono la dimostrazione dei comandi, 
l’almanacco del giorno (cielo di notte, effemeridi di 
Sole e Luna) e il tema astronomico specifico.
E ora… tutti con il naso all’insù: il viaggio comincia.

Viaggi mozzafiato
Si può raggiungere una nebulosa in poco tempo? Qui 
si può! La nebulosa di Orione, la regione di 
formazione stellare a noi più vicina, è a 1300 anni 
luce, ma in un planetario digitale impieghiamo solo 
una manciata di secondi per raggiungerla. Non solo: 
possiamo avvicinarci ai “pilastri della creazione” nella 
nebulosa dell’Aquila, entrare nel Sole per capire che 
cosa succede al suo interno, assistere alla nascita di 
una stella, farci stordire dalla rotazione delle pulsar e 
affacciarci sull’orizzonte degli eventi. E ancora, 
viaggiare nel tempo osservando lo stesso cielo di 
Galileo Galilei, volteggiare con i pianeti del Sistema 
Solare, fare una crociera tra le lune di Giove e provare 
il brivido del vulcanismo di Io, spingerci così lontano 
dal Sistema Solare da vederlo come un puntino ed 
essere catapultati fuori dalla Via Lattea per osservare 
la nostra galassia ed avere sotto gli occhi, tutte 
insieme, circa 200 miliardi di stelle. 

Come si costruisce uno spettacolo
Un planetario digitale può essere utilizzato 
semplicemente come strumento di presentazione 
spettacolare oppure anche come laboratorio di 
produzione di spettacoli scientifici, adattando i 
contenuti alle diverse tipologie di utenti. Solitamente i 
planetari digitali propongono prodotti realizzati 
all’estero, mentre quello di Caserta è, attualmente, 
l’unico in Italia a proporre spettacoli di produzione 
propria, tra i quali Pollicino tra le stelle, adatto a 
spettatori dai 5 ai 12 anni, Una vita… da stella, 
Esplorare lo spazio celeste con la geometria, Galilei e 
la nascita dell’astronomia moderna, Chiari di Luna. 
Chiari di Terra. La realizzazione di una lezione 
spettacolo richiede una combinazione sinergica di 
diverse competenze e capacità. Comprende infatti la 
pianificazione della storyboard, la costruzione, da dati 
reali, di oggetti 3D, la scelta di immagini pertinenti e 
delle musiche, la programmazione mediante un 
software di simulazione astronomica sulla cupola, 
l’uso di un ulteriore programma che costituisce 
l’interfaccia tra il tutor scientifico e il planetario. Infine, 
quando lo spettacolo è rivolto alle scuole, la 
preparazione della classe, prima e dopo. 

Preparare la visita
I destinatari di questo imponente lavoro sono 
praticamente tutti. L’intento principale è di 
appassionare i giovani all’astronomia e incuriosire gli 
adulti, sfatando informazioni sbagliate spesso 
divulgate dai mezzi di comunicazione, proponendo un 
apprendimento che non esuli dal divertimento, e 
promuovendo aggiornamento e formazione per gli 
insegnanti al fine di lanciare una didattica più 
avvincente e stimolante. In particolare, nel caso delle 
scuole, la fruizione di un’attività al planetario non può 

IDENTIKIT DI UN PLANETARIO

Il Planetario digitale di Caserta, con una cupola del diametro di 7 metri, ha iniziato la sua 
attività scientifica, didattica e divulgativa nel 2008. È una struttura realizzata con il contributo 
dell’Unione Europea nell’ambito del programma URBAN II, un progetto per promuovere lo 
sviluppo urbano con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, ed è il primo planetario 
interamente digitale dell’Italia Meridionale (una struttura simile è in costruzione a Palermo). Il 
modello di rappresentazione utilizzato è l’IN SPACE SYSTEM, sviluppato dall’azienda francese 
RSA COSMOS. Coordinatore didattico-scientifico è Luigi Smaldone, professore di 
astronomia e astrofisica dell’Università di Napoli Federico II, che si occupa dell’ideazione e 
realizzazione degli spettacoli proposti. 

RIFERIMENTI 

1 Elenco dei planetari d’Italia.  
link.pearson.it/31943CB0

2. E. Sassi et al., Geometric Historical Approach to 
Investigate Celestial Bodies with a full Digital 
Planetarium, in Proceedings of the World Conference on 
Physics Education 2012. link.pearson.it/2FE2C9E8

M Via Lattea.

NASA
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e non deve essere considerata un evento occasionale 
o isolato. Significherebbe soltanto provare 
un’emozione momentanea senza alcun risvolto 
successivo più profondo, radicato, intelligente. Deve 
essere collocata, invece, all’interno di un percorso 
didattico strutturato in varie fasi: preparazione 
scientifica preliminare degli studenti, fissando gli 
obiettivi da conseguire; attività in cupola, con 
momenti di confronto con i tutor scientifici del 
planetario su argomenti di astronomia, fisica e 
matematica (solitamente si tratta dei metodi 
geometrici usati per risolvere problemi di carattere 
astronomico); ulteriore approfondimento in classe, 
dato che l’esperienza al planetario in genere 
incuriosisce e stimola il desiderio di ricerca. Infine, 
valutazione delle conoscenze acquisite. In tutto ciò i 
docenti, grazie alla collaborazione con i tutor 
scientifici del planetario, diventano ponte tra questa 
struttura e la realtà scolastica: richiedono lezioni ad 
hoc che si inseriscano nel percorso di studi dei propri 
studenti, indirizzano in maniera mirata l’intervento del 
tutor in cupola e utilizzando il planetario come se 
fosse un laboratorio a distanza.

Una ricerca con buoni risultati 
Una ricerca svolta al planetario di Caserta e 
presentata alla World Conference on Physics 
Education di Istanbul, nel 2012, ha permesso di fare il 
punto sulla reale ricaduta educativa degli spettacoli di 
un planetario digitale. Nella struttura di Caserta dal 
2009 al 2012 circa 240 scuole, per un totale di 350 
insegnanti e 11000 studenti, sono state coinvolte in 

attività scientifico/divulgative. In particolare, si è 
considerato un campione di quarantadue studenti, dai 
16 ai 19 anni che, dopo aver affrontato in classe 
argomenti come la dimensione angolare, la stima del 
raggio terrestre, il moto delle stelle e la parallasse, le 
distanze Terra-Sole-Luna, secondo la classica lezione 
frontale (al più supportata da qualche esperienza 
laboratoriale), ha sostenuto una prima prova di 
valutazione che è stata corretta e valutata. In un 
secondo momento agli stessi studenti sono stati 
proposti spettacoli nella cupola digitale sui medesimi 
argomenti. I partecipanti hanno avuto così la possibilità 
di interagire con il tutor scientifico e di affrontare i 
problemi da punti di riferimento diversi (Terra, Luna, 
Sole, punti precisi nello spazio) per poi scegliere quello 
più indicato alla soluzione. Ogni esperimento 
astronomico è stato ricostruito fedelmente rispetto al 
relativo fenomeno naturale, ponendo attenzione al 
metodo scientifico e al contesto storico. Al termine è 
stata riproposta la prova di valutazione somministrata 
inizialmente. Ebbene, il numero di studenti che hanno 
raggiunto livelli di buona comprensione degli 
argomenti è significativamente aumentato dopo la 
visione in cupola: per esempio, se erano il 19% sul 
tema delle distanze Terra-Sole-Luna, sono saliti al 
41% dopo lo spettacolo. Con piena conferma 
dell’ipotesi di ricerca: l’attività full-dome in tempo reale 
di un planetario digitale, puntando al coinvolgimento 
emotivo dello studente/spettatore, favorisce un 
apprendimento più efficace. “Non si vede bene che col 
cuore” scriveva Antoine De Saint-Exupery ne Il piccolo 
principe. Ed è proprio così. -

IN RETE!

Celestia Simulatore spaziale 3D che 
permette di viaggiare tra stelle e pianeti. È 
un software libero, disponibile per i sistemi 
operativi Microsoft Windows, Mac OS X e 
Linux. http://celestia.softonic.it

Stellarium Planetario open source per il 
computer. Mostra un cielo realistico in 3D. 
www.stellarium.org

L’ERRORE DEI SEGNI ZODIACALI

Normalmente non è possibile osservare il Sole nelle costellazioni dello Zodiaco, intanto perché 
le stelle non sono visibili quando il Sole è alto in cielo e in secondo luogo perché in ogni caso 
finiremmo con l’accecarci. In un planetario digitale, invece, si può. E che cosa scopriremmo? 
Che la posizione del Sole indicata dagli oroscopi discorda da quella indicata dagli astronomi. 
In altre parole quando, secondo gli astrologi, il Sole è in Ariete, secondo gli astronomi è nella 
costellazione dei Pesci; quando astrologicamente è in Toro, è astronomicamente in Ariete e 
così via. Il Sole ritarda di una posizione nelle costellazioni ogni 2100 anni circa, a causa del 
moto di precessione di cui gli astrologi sembrano non tener conto. Ecco come un planetario 
digitale può smantellare in un attimo l’oroscopo del giorno. E quello futuro. 

m La figura mostra 
approssimativamente  
le dimensioni relative  
dei pianeti terrestri,  
da sinistra a destra: 
Mercurio, Venere,  
Terra e Marte.

NASA



58 OTTOBRE 2013

Puoi contattare l’autore all’indirizzo 
luca.carida[at]lineacurva.org

scarpe, confezioni di prodotti alimentari, 
perfino con molliche di pane: la cosa 
davvero importante è che tutti questi 
“corpi” possano garantire una perfetta 
oscurità al loro interno, fatta eccezione 
ovviamente per la luce proveniente dal 
foro. Quest’ultimo può essere realizzato in 
molti modi, da quelli più artigianali 
– pungendo con un ago un ritaglio 
ottenuto da una comune lattina – a quelli 
più “professionali”, ossia grazie all’uso 
della luce laser. Tutto, purché i contorni 
siano i più netti possibile. E la pellicola? 
Anche qui le soluzioni per fissarla allo 
strumento sono le più varie e creative: un 
paio di viti, come meccanismo di 
fissaggio, possono andare benissimo. Ma 
ovviamente c’è chi, fra pazienza e 
fantasia, trova soluzioni inusuali ed 
eccezionali.

sufficiente che, sulla parete opposta, ci 
sia un’apertura di diametro 
adeguatamente piccolo. Questo tipo di 
obiettivo viene detto foro stenopeico. Per 
un semplice fenomeno ottico esso 
raccoglie la luce e riproduce, capovolta, 
l’immagine che questa compone sulla 
parete opposta del corpo a tenuta. 
Rispetto al foro stenopeico, un obiettivo 
dotato di lenti è in grado di concentrare la 
luce su un piano, detto piano focale, con 
efficienza molto superiore.

Pazienza e creatività
«La fotografia stenopeica è per persone 
pazienti: non solo per via della costruzione 
dell’apparecchio, ma perché i tempi di 
posa sono estremamente lunghi» 
prosegue Guerriero. Questo perché, 
essendo il foro stenopeico di diametro 
molto ridotto (parliamo di frazioni di 
millimetro), la quantità di luce che può 
attraversarlo è limitata. Solo sfruttando le 
lenti possiamo avere tempi di ripresa 
dell’ordine dei decimi o centesimi di 
secondo. «Nonostante questo, ho deciso 
di abbandonare la fotografia di paesaggio 
(ossia di soggetti fermi, che non appaiono 
mossi a causa dei tempi di esposizione 
lunghi NdR.) e dedicarmi al ritratto. I miei 
lavori raccolgono non un istante, bensì 
interi minuti. Sono il mio modo di 
raccontare una persona.»
Ci si può sbizzarrire a costruire macchine 
stenopeiche con lattine, scatole da 

SCATTI DI SCIENZA

LUCA CARIDÀ

C’è un filo che lega Leonardo da Vinci, 
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e 
Joseph Niépce, autore della prima 
fotografia della storia. È un filo intrecciato 
a tante altre storie e personaggi, che 
racconta di luce, buio e di un piccolo foro 
attraverso il quale la prima invade il 
secondo. La tecnica della camera oscura, 
già descritta da Leonardo da Vinci, fu 
utilizzata dal Caravaggio sia per illuminare 
i suoi soggetti (da una piccola apertura 
sul soffitto della camera dove questi 
posavano), sia per tratteggiare le bozze 
dei suoi capolavori (utilizzando un sistema 
di lenti e tele rese sensibili da sali di 
mercurio) [1]. Joseph Niépce, molto 
tempo dopo, trasformò questa tecnica in 
fotografia: fu lui l’autore della prima 
eliografia della storia, la Vista dalla 
finestra a Le Gras, nel 1826.

Fotografia? Fai da te
Oggi si trovano in commercio 
innumerevoli modelli di macchine 
fotografiche. Digitali o analogiche, di 
formato grande, medio o piccolo, dotate 
di tecnologie più o meno raffinate e 
obiettivi di varia qualità. Eppure esiste una 
sempre più nutrita comunità di fotografi, 
professionisti, artisti o semplici amatori, 
che sceglie un approccio artigianale, 
d’altri tempi. Sono fotografi che 
costruiscono in quasi totale autonomia i 
propri apparecchi, senza esasperazioni 
tecnologiche e con materiali poveri. Paola 
Guerriero, fotografa di Enna, ha scelto per 
esempio un approccio molto particolare 
alla pratica del fotografare: la stenopenia. 
«Il bello della macchina stenopeica è 
anzitutto che la costruisci da te. E io che 
amo il cartonaggio ho deciso di costruire 
macchine di cartone.» Una macchina 
stenopeica è la macchina fotografica più 
essenziale che si possa immaginare: è 
costituita da un obiettivo, da un corpo a 
tenuta di luce e da un supporto sensibile 
impressionabile. Affinché sulla parete del 
corpo a tenuta si formi l’immagine è 

m P Esempi di immagini stenopeiche.

Dal punto 
all’infinito

PAOLA GUERRIERO

IN RETE!

Microscopio di carta Il bioingegnere 
Manu Prakash spiega il suo microscopio-
origami. link.pearson.it/7ED5AA77

RIFERIMENTI 

1 R. Lapucci, Caravaggio e la scienza della 
luce, Il prato, Saonara 2010. 
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Ora tocca a te

IMMAGINI IN SCATOLA
Cimentarsi nella costruzione di un 
apparecchio che riproduce una macchina 
fotografica è semplice e divertente. 
Anziché di un foro stenopeico, però, la tua 
macchina sarà dotata di un obiettivo 
costituito da una singola lente. Utilizzando 
questo apparecchio e facendo pratica 
con la messa a fuoco, puoi calcolare le 
caratteristiche ottiche della lente 
impiegata nella costruzione.

Materiali
- lente di ingrandimento di piccolo 
diametro (con focale fra i 12 e i 16 
centimetri e diottrie fra +6 e +8)
- una scatola da scarpe
- un ritaglio di carta oleata o carta velina
- cartoncino e colla per cartoncino 
- forbici, righello, cucitrice e cutter

Procedimento
Il corpo della macchina fotografica sarà 
una scatola da scarpe. Metti da parte il 
coperchio e tagliala in tre parti, come 
indicato in fig.1. La prima sarà la parte 
frontale della macchina fotografica, la 
terza il dorso e la seconda un cartoncino 
“di recupero” per la costruzione. 
Aiutandoti con un righello per tracciare i 
segni di taglio, “abbassa” il dorso di 5 cm 
(fig.2), così da permettergli di scivolare 
all’interno della parte frontale.
Sul retro della parte frontale apri una 
finestra per posizionare il visore. Disegna 
un rettangolo come in fig.3 e ritaglialo 
con un cutter.
A questo punto, applica all’apertura che 
hai ricavato un ritaglio di carta oleata o di 
carta velina fissandolo con la cucitrice: su 
questo supporto si metterà a fuoco 
l’immagine.
Misura il diametro della lente e, sulla parte 
che sarà quella frontale della macchina 
fotografica, apri un foro con un diametro 
di 1 cm più piccolo. Ritaglia un rettangolo 
dal cartoncino “di recupero”, aprendo su 
questo un foro del diametro esatto della 
lente: qui fissa la lente. Infine, su un terzo 
cartoncino, apri ancora un foro con un 
diametro di 1 cm più piccolo di quello 

moderni apparecchi fotografici reflex, che 
consentono di osservare dal mirino 
esattamente la porzione di scena che 
stiamo inquadrando, un sistema di specchi 
provvede a correggere questo effetto. 
Per calcolare le caratteristiche ottiche 
della lente procedi come segue: inquadra 
diversi soggetti e mettili a fuoco sul piano 
della carta oleata facendo scorrere la 
parte mobile della macchina fotografica. 
Quindi misura la distanza p fra l’oggetto e 
la lente e la distanza q fra la lente e il 
piano della carta oleata. Utilizzando la 
relazione:

1/p + 1/q = 1/f

puoi calcolare 1/f, ossia il potere diottrico 
della lente che si misura in m-1 o diottrie. 
Ripeti l’esperimento più volte con soggetti 
diversi a distanze diverse e calcola il 
valore medio per la lente utilizzata.

della lente. Incollando queste tre parti 
otterrai il supporto per la lente (fig.4). 
Fissata la struttura alla parte frontale 
della scatola con la colla, con alcuni punti 
di cucitrice puoi assicurarti che la lente 
sia ben ferma.
Sempre con la cucitrice, fissa la parte 
frontale della macchina fotografica al 
coperchio. Quindi, fai scivolare il dorso 
all’interno della parte frontale stessa e fai 
scorrere avanti e indietro il dorso: così 
facendo allontani o avvicini il piano della 
carta oleata (sulla parte posteriore) a 
quello della lente (sulla parte anteriore), 
rendendo possibile la messa a fuoco.
Punta la macchina fotografica verso un 
oggetto ben illuminato e, facendo 
scorrere la scatola interna, metti a fuoco 
l’oggetto sulla superficie del visore. 

L’esperimento
Puoi ora eseguire un semplice 
esperimento di ottica, calcolando il potere 
diottrico, ossia la capacità di 
mettere a fuoco a una certa 
distanza, della lente impiegata 
nella tua macchina. L’immagine 
proiettata sulla carta oleata è 
infatti il prodotto di un 
procedimento geometrico che 
porta la luce riflessa (o emessa, 
se si tratta di una fonte luminosa) 
dal soggetto a essere deviata e 
ricomposta al di là della lente 
secondo lo schema della figura 5. 
L’immagine è rovesciata: nei 

Fig . 5

Fig . 1

Fig . 4

Fig . 2 Fig . 3
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UNO SCIENZIATO AL CINEMA

ROBOCOP
Lorenzo Natale critico cinematografico per un giorno

LA TRAMA 
Nel 2028 la multinazionale OmniCorp produce robot che sostituiscono quasi 
totalmente gli esseri umani in azioni militari al di fuori degli Stati Uniti. Nonostante 
l’estrema efficienza con la quale i robot sono in grado di operare, l’opinione 
pubblica non li considera ancora sufficientemente sicuri per l’impiego nelle città 
contro la criminalità. Per superare la diffidenza della popolazione, la OmniCorp 
decide di realizzare un robot che possa ispirare fiducia, un cyborg dotato di un 
corpo artificiale ma controllato da un cervello umano. Quello che è inizialmente 
solo un progetto diventa realtà quando l’agente di polizia Alex Murphy subisce un 
attentato dal quale esce profondamente mutilato. Così il suo cervello viene 
collegato a un corpo artificiale: Murphy diventa RoboCop.
Purtroppo RoboCop si rivela meno efficiente dei robot artificiali nel compiere 
azioni militari, a causa dell’interferenza sulle azioni da parte di quella porzione di 
cervello che prende le decisioni. La OmniCorp decide allora di innestare nel 
cervello di RoboCop un programma tattico che ne controlli i processi decisionali. 
L’operazione rende il cyborg incapace di provare emozioni, eliminando in questo 
modo ogni componente umana ancora presente. Il progetto della OmniCorp 
sembra un successo, fino a quando la parte umana dell’agente Murphy riemerge e 
RoboCop inizia a comportarsi in modo imprevedibile.

Titolo originale RoboCop
Genere Fantascienza
Anno 2014
Paese Stati Uniti,
Produzione Columbia Pictures, 
Metro-Goldwyn-Mayer, Revival 629, 
Strike Entertainment
Regia José Padilha
Cast Joel Kinnaman, Gary Oldman, 
Michael Keaton, Abbie Kornish
Soggetto scientifico Robotica, 
Intelligenza artificiale

IL COMMENTO 
Protagonista del film è un cyborg, cioè un essere ibrido che è 
fusione tra uomo e robot. Si parla dunque di come avviene la 
comunicazione tra cervello e computer, ma anche della 
competizione tra intelligenza naturale (dell’uomo) e intelligenza 
artificiale (del robot). Il nuovo RoboCop è il remake di un film 
del 1987 e tra i due ci sono differenze collegate al reale 
avanzamento dei risultati scientifici e tecnologici nel campo 
della robotica. Nella vecchia versione i prodotti della OCP 
(l’equivalente della OmniCorp) sono presentati come i primi 
esemplari di robot intelligenti che dovrebbero essere più veloci 
ed efficienti dei poliziotti umani. Tuttavia sono ancora 
macchine goffe e maldestre, troppo pericolose per essere 
utilizzate senza conseguenze disastrose. In una delle scene più 
suggestive del film, un robot uccide uno dei dirigenti 
dell’azienda per il malfunzionamento di un software di controllo 
durante una dimostrazione. La robotica umanoide in quegli 
anni è agli albori e i robot bipedi sono solo fantascienza. Al 
contrario, nel remake i robot della OmniCorp sono evoluti, 
veloci, precisi e in grado di sostituire totalmente l’uomo in 
azioni militari. E infatti la robotica contemporanea ha fatto 
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LORENZO NATALE
ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica e il Dottorato 
di Ricerca in Robotica all’Università di Genova. Dopo un periodo 
di studi al Massachusetts Institute of Technology, nel 2007 è 
diventato ricercatore all’Istituto Italiano di Tecnologia dove si 
occupa di robotica umanoide.

artificiale non replica ancora gli elementi più importanti 
dell’intelligenza umana che sono alla base della nostra capacità 
di prendere decisioni: la capacità di analizzare una situazione 
sulla base del contesto, di riferimenti culturali e di esperienze 
precedenti e quella di provare emozioni. 
In effetti, nel film, per portare i suoi robot in ambiente civile, la 
OmniCorp è costretta a realizzare un cyborg controllato da un 
cervello umano e dunque capace di provare emozioni. 
Paradossalmente, il “lato umano” che nel film rende più sicuro 
– ma anche meno efficiente – RoboCop è lo stesso aspetto che 
distanzia di più l’intelligenza artificiale da quella umana e che 
rende quest’ultima infinitamente superiore. La fantascienza ci 
dice che sono proprio le emozioni la barriera invalicabile tra 
l’intelligenza artificiale e quella naturale, mentre nel mondo reale 
alcuni risultati nel campo delle neuroscienze suggeriscono che 
siano proprio le emozioni a guidarci a prendere decisioni in 
maniera più efficace, evitando di dover soppesare in modo 
conscio le conseguenze di una o più azioni (si legga per 
esempio L’errore di Cartesio di Antonio Damasio, Adelphi). Noi 
che ci occupiamo di robotica, però, non sappiamo ancora come 
trasferire in un essere artificiale la capacità di provare emozioni. 
Per inciso, la soluzione del cyborg, cioè l’innesto di una mente 
umana in un corpo meccanico, non è ancora applicabile poiché 
la scienza sta ancora studiando come far comunicare un 
cervello biologico con uno artificiale basato su silicio e 
componenti elettronici. 
Se in RoboCop la capacità di compiere scelte rappresenta il 
punto critico attorno al quale si sviluppa l’intera sceneggiatura, i 
robot attuali hanno anche altri limiti che nel film non vengono 
evidenziati: non sono autonomi dal punto di vista energetico né 
computazionale, per cui richiedono ancora ingombranti batterie 
o connessioni via cavo, e mancano dell’agilità necessaria per 
correre o saltare un muro. Nonostante ciò che possiamo vedere 
su Internet, la scienza non è ancora in grado di realizzare 
macchine capaci di muoversi in autonomia su terreni accidentati, 
per esempio per portare soccorso sul luogo di un incidente. 
Questi sono problemi molto difficili la cui risoluzione richiede 
tecnologie radicalmente nuove: autonomia energetica e 
adeguate capacità percettive, di controllo motorio e di 
pianificazione. È tuttavia plausibile che con il tempo si riescano 
a realizzare macchine con queste abilità e capaci di agire 
almeno in parziale autonomia sotto il controllo di un operatore 
umano. D’altra parte non ci sono dubbi che per dotare una 
macchina delle capacità necessarie a renderla autonoma anche 
dal punto di vista decisionale sia necessaria una scoperta 
nuova, un “salto quantico” che permetta alla scienza di capire 
l’essenza dell’intelligenza umana e di riprodurla in un sistema 
artificiale. -

IN RETE!

Il Film Scheda dell’Internet movie database.  
link.pearson.it/9D2173BC

passi da gigante e i robot con sembianze umane costituiscono 
un campo di ricerca reale, con risultati tangibili (iCub dell’Istituto 
italiano di tecnologia ne è un esempio). 
In realtà, i robot “veri” sono ancora estremamente lontani da 
quelli raffigurati in RoboCop, ma c’è qualcosa di sostanziale che 
li accomuna: entrambi possono essere veloci e precisi, quasi 
infallibili, eppure commettono errori in situazioni complesse o 
ambigue che, al contrario, per l’essere umano risultano banali da 
gestire. I robot della OmniCorp, per esempio, non sanno 
distinguere una minaccia vera da una apparente, come nel caso 
del bambino con il coltello in mano che viene ucciso senza 
esitazione nelle prime scene del film. In altre parole, sia nella 
finzione cinematografica sia nella realtà scientifica, l’intelligenza 

WEBPHOTO



62 GENNAIO 2014

LUCA MERCALLI PER PEARSON ACADEMY 
Sono disponibili online i materiali del webinar di Pearson 
Academy che si è tenuto lo scorso 18 marzo. Luca Mercalli, 
presidente della Società Meteorologica Italiana, ha parlato di 
“Clima bene comune”, affrontando i principali aspetti legati al 
clima e al suo cambiamento, con un focus sull’effetto serra. 
Accedendo all’apposita sezione del sito è possibile scaricare 
le slide in PDF e seguire la registrazione del seminario. 

link.pearson.it/97B60F42

I FARMACI LI SPIEGA ECRAN 
Spiegare la sperimentazione clinica in 
modo semplice, con informazioni 
indipendenti: ci pensa il progetto 
europeo Ecran. Il sito offre video, 
giochi, un laboratorio virtuale e risorse 
selezionate dalla rete per imparare 
come si sperimenta un farmaco, chi ne 
stabilisce l’efficacia, perché partecipare a una sperimentazione, 
come riconoscere i falsi guaritori.

http://ecranproject.eu/it

TUTTA UN’ALTRA MATEMATICA 
Una start up nata con l’obiettivo di sfruttare al massimo le 
potenzialità del digitale in editoria: è 40k e pubblica ebook 
che – garantiscono – in un’ora al massimo vi dicono tutto ciò 
che c’è da sapere su un argomento. Altramatematica è la 
collana dedicata ai numeri. Tra i titoli pubblicati Più per meno 
diviso e la Matematica dei Pink Floyd, per spiegare i concetti 
più complessi in modo “accattivante, divertente, pop”.

40k, Altramatematica link.pearson.it/9D29AE1

VITA DI UN GENIO ECCENTRICO   
Un bambino pedala sulla sua 
bicicletta e immagina di viaggiare a 
gran velocità, a cavallo di un raggio di 
Sole che colpisce la Terra. È un 
bambino curioso che osserva la 
realtà che lo circonda e non smetterà 
mai di farlo. Anche quando diverrà la 
quintessenza del genio. A metà tra la 
graphic novel e il libro illustrato, per 
ora solo in inglese, un viaggio nella 
vita di Albert Einstein tra curiosità, scoperte scientifiche e 
aspetti eccentrici del suo carattere. Dalla matita di uno dei 
maggiori illustratori mondiali. 

J. Berne, V. Radunsky, On a Beam of Light, Chronicle Books, San 
Francisco 2013, € 12,31

IL COSMO A FUMETTI   
Il racconto dell’Universo è vasto quanto 
l’Universo stesso: intuizioni geniali, tanta 
fatica, molte delusioni, grandi scienziati e 
figure meno note, ciascuno con la sua 
piccola tessera, fondamentale per cercare 
di comporre il mosaico dell’ignoto spazio 
profondo. I radioastronomi Arno Penzias e 
Robert Wilson (premi Nobel per la fisica 
nel 1978) sono fra i protagonisti meno noti 
di questo racconto, ma la loro intuizione 
farà fare alla cosmologia un grande salto 
in avanti. Cosa si nasconde, infatti, dietro il 
rumore fastidioso e onnipresente captato 
dalla loro antenna? Scopritelo con questa 
avvincente graphic novel. 

A. Balbi e R. Piccioni, Cosmicomic, Codice 
Edizioni, Torino 2013, € 21,00

ESPANSIONI

ESPANSIONI
Libri, siti, video, app: sono moltissimi i prodotti che parlano di scienza (o che ci giocano). 
Anche voi lettori – docenti, studenti o classi intere – avrete sicuramente i vostri “preferiti”, 
da suggerire a colleghi e compagni. Potete inviarci le vostre segnalazioni, con una breve 
presentazione, all’indirizzo linxmagazine@pearson.it

LIBRI GENI O AMBIENTE? 
Perché i gemelli identici hanno 
destini diversi, pur avendo identico 
DNA? Perché non è vero che il 
“destino” di una persona è scritto nei 
geni: molto dipende anche 
dall’ambiente, che influisce in modo 
decisivo anche sul DNA. Si tratta di 
epigenetica, disciplina che sta 
rivoluzionando le nostre conoscenze 
sull’ereditarietà. A raccontarla, 
attraverso le storie dei tanti gemelli 
che ha studiato in 20 anni di 
ricerche, è lo scienziato britannico 
Tim Spector, da sempre convinto che 
le differenze siano più interessanti 
delle somiglianze. 

T. Spector, Uguali ma diversi, Bollati 
Boringhieri, Torino 2013, € 26,00

ONLINE



PLACCHE DINAMICHE 
Ricreare la Faglia di Sant’Andrea, osservare gli 
effetti dello spostamento delle placche, provocare 
un terremoto per capire cosa succede negli strati 
più profondi della Terra: questa app mette a 
disposizione 7 animazioni interattive, ricche 
fotogallery, dettagliate spiegazioni dei fenomeni 
geologici, insieme a carte tematiche, 
geolocalizzazione dei luoghi e degli eventi descritti 
e un test interattivo per valutare le conoscenze. 
Disponibile in quattro lingue.  

Dynamic Plates, per iPhone e iPad link.pearson.it/
EBF5EF8
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BALLE DI SCIENZA
Errori, balle e bufale: come la scienza ha 
imparato dai propri errori. È il tema di una 
mostra, al Palazzo Blu di Pisa fino al 29 
giugno, che è anche un percorso 
didattico interattivo online sul sito 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare 
(Infn). La storia della scienza in cinque 
tappe, dall’antichità a oggi, seguendo il 
filo rosso degli errori, delle false 
credenze e delle “scoperte sensazionali” 
che vivono nello spazio di una notizia rilanciata dai mezzi di informazione. 

link.pearson.it/E0B13FD4

UN HAIKU PER IL CLIMA  
Oltre 2000 pagine di rapporto in 19 
haiku. Opera di Gregory Johnson, 
oceanografo statunitense, che ha 
tradotto il Quinto rapporto di valutazione 
dell’Ipcc, in 19 tavole accompagnate da 
brevi componimenti poetici. Un esercizio 
di meditazione giapponese, una lezione 
di comunicazione della scienza. 

link.pearson.it/79B86E6E

MISURARE LA PERDITA DELLA NOTTE 
Un’app che è anche un progetto di citizen science, attività 
scientifica svolta da cittadini. Sollevando il vostro smartphone o 
tablet verso il cielo, l’app vi dirà quali stelle state osservando e che 
caratteristiche hanno, e allo stesso tempo raccoglierà dati 
sull’inquinamento da fonti luminose artificiali. Collegata a un 
database mondiale, l’app permette agli scienziati di misurare zona 
per zona il tasso di inquinamento luminoso, un danno non solo per 
gli astronomi, ma anche per l’ambiente e la salute umana.

Loss of the Night, per Android link.pearson.it/9E004369

iMATEMATICA PRO
Tutta la matematica sulla punta delle dita. Questa app, già 
celebre per essere il più completo compendio di tutto 
quello che c’è da sapere sui numeri, è stata riscritta da zero 
per renderne più fluido l’utilizzo. Oltre 120 argomenti, un 
formulario vastissimo di aritmetica, geometria piana e 
analitica, goniometria, analisi e trigonometria, un centinaio 
di quiz per valutare le conoscenze e 7 utilità, dal risolutore 
di matrici al glossario, per aiutarvi negli esercizi. 

iMatematica Pro, per iPhone e iPad link.pearson.it/A89D6D0A

APP

COME NOÈ  
Project Noah è una piattaforma digitale che ha lo scopo di preservare 
la biodiversità attraverso la partecipazione attiva di cittadini-scienziati. 
Dal 2010 raccoglie dati sulla flora e la fauna, raccolti e condivisi da 
studenti e appassionati. L’app vi aiuta a raccogliere e condividere i 
dati, oltre a riconoscere la flora e la fauna intorno a voi, scoprendo 
con un solo click nome e caratteristiche della pianta o dell’animale 
che avete di fronte. 

Project Noah, per iOS e Android link.pearson.it/E90773FF
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VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA TERRA 

SVELARE L’ERRORE

RIFERIMENTI 

1 link.pearson.it/1CF17970

2 link.pearson.it/85F828CA

3 link.pearson.it/F2FF185C

4 link.pearson.it/6C9B8DFF

5 link.pearson.it/1B9CBD69  

6 link.pearson.it/8295ECD3

7 link.pearson.it/F592DC45

8 link.pearson.it/652DC1D4

9 link.pearson.it/122AF142 

10 link.pearson.it/BBF69898 

Su temperatura e pressione
Ma come fare per aiutare i ragazzi a superare i loro preconcetti? 
Partiamo dall’idea che i materiali sotto la crosta siano fusi. Il 
ragionamento alla base è in parte corretto: se il magma giunge 
in superficie allo stato fuso, a maggior ragione lo sarà all’interno 
della crosta dove le temperature – per nozione comune – sono 
più alte che in superficie. A questo discorso manca tuttavia un 
elemento importante: l’azione della pressione litostatica sulla 
temperatura di fusione dei materiali (all’aumentare della 

pressione i solidi fondono a temperatura più alta che sulla 
superficie terrestre). Per chiarire questo aspetto 

possiamo utilizzare i grafici su temperatura 
versus profondità reperibili nei libri di 

testo o in internet, ragionando con gli 
studenti sull’andamento della curva 

geotermica rispetto alle 
temperature di fusione dei 
silicati e dei metalli.
Possiamo inoltre proporre 
esperienze hands on, come 
schiacciare, deformare sotto 
un peso o lanciare un pezzo 
di plastilina oppure 
modellizzare un plume [4]. 
Anche alcune esperienze 

virtuali possono essere utili 
[5,6,7].

Altre idee per lavorare in classe
Un altro approccio può partire dalla 

propagazione delle onde sismiche 
all’interno della Terra: alla classica 

trattazione si possono aggiungere esperienze pratiche di 
modellizzazione, come la simulazione degli stati di aggregazione 
della materia e dei passaggi di stato. Gli studenti, nel ruolo di 
“molecole viventi”, formano e rompono “legami chimici” 
intermolecolari appoggiando o meno le mani sulle spalle dei 
compagni, come nel gioco del trenino. In seguito si possono 
riprodurre onde sismiche P e S per mezzo di spinte longitudinali 
e trasversali (prudenza!) su una fila di studenti che simulano lo 
stato “solido” o “liquido”, osservando come le onde si 
trasmettono nella fila.
Ulteriori suggerimenti si possono trovare sul sito 
Earthlearningidea [8,9,10]. -

I n diversi luoghi della Terra – come in Indonesia, sulle isole 
Hawaii o in Sicilia – le eruzioni vulcaniche sono un 
fenomeno abbastanza frequente: la notizia di 

un’eruzione può offrire uno spunto di cronaca 
per esplorare preconcetti e misconception 
degli studenti sui vulcani e l’interno della 
Terra.

Tra lava e magma...
La prima idea sbagliata riguarda la 
(comprensibile) identificazione del 
concetto di magma con quello di lava, 
una visione che non tiene conto degli 
altri prodotti dell’attività eruttiva come 
gas e materiali piroclastici, 
probabilmente conosciuti ma non 
correttamente riferiti al magma nelle 
loro genesi e differenziazione. Si 
tratta di un ottimo punto di partenza 
per l’esplorazione del fenomeno 
vulcanico: con una ricerca sul Web, gli 
studenti saranno in grado di ricostruire in 
modo più corretto le eruzioni, i loro prodotti 
e le diverse manifestazioni del vulcanismo. Con 
un’attrezzatura minima si possono anche realizzare semplici 
esperienze di modellizzazione di vulcani e fenomeni magmatici 
per stimolare domande e collegamenti [1,2].

L’origine dell’errore
Le concezioni errate non finiscono qui. Anzi, il bello viene 
quando si inizia a ipotizzare da dove venga il magma. Un’idea 
piuttosto diffusa è che arrivi “dal centro della Terra”, 
sottintendendo varie misconception collegate tra loro: che sotto 
la crosta terrestre i materiali siano allo stato fuso, che la 
struttura interna della Terra sia omogenea, e che vi sia una 
circolazione di fluidi in tutto il suo spessore.
Il fraintendimento dipende in parte dal fatto che si tratta di 
situazioni lontane dall’esperienza, ma anche altri fattori 
contribuiscono. La mitologia classica e la tradizione religiosa 
giudaico-cristiana, per esempio, permeano la nostra cultura con 
le immagini “forti” dell’Ade e della Geenna (poi Inferno), luoghi 
simbolici sempre sotterranei e spesso infuocati.
Lo stesso insegnamento scolastico, se non si presta sufficiente 
attenzione ai termini usati e alle loro possibili ambiguità, può 
generare false credenze. Secondo Kent Kirkby, geologo 
dell’Università del Minnesota, le prime informazioni sulla 
tettonica delle placche e sulle correnti convettive del mantello 
possono indurre negli studenti l’idea che il mantello stesso si 
trovi allo stato fuso [3]. Benché conoscano la plasticità di alcuni 
solidi per esperienza con materiali familiari (cera, plastilina ecc.), 
raramente i ragazzi attribuiscono questa caratteristica all’interno 
della Terra.
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MyMathLab
la piattaforma digitale  

per l’insegnamento  
e lo studio della matematica

esercizio guidato

Per informazioni vai sul sito  
www.mymathlab.it 

Per ottenere l’accesso alla piattaforma cerca e 
contatta il tuo consulente Pearson:  
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/contatti

Per chiedere supporto MyMathLab:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/supporto

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

esercizio svolto

Insegnare con MyMathLab
l Tutto sotto controllo
l Il vantaggio della personalizzazione  
 per non lasciare indietro nessuno
l L’insegnante verifica e misura    
 quotidianamente l’andamento della classe  
 e del singolo studente
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Novità!
Linx magazine da settembre 2014 diventa  

un nuovo progetto digitale, ancora più ricco, 
sempre aggiornato: potrà ricevere direttamente 

nella sua casella di posta elettronica la rivista 
digitale con materiali per preparare le lezioni, 

percorsi didattici per portare l’attualità in classe  
e strumenti per l’aggiornamento professionale.

Per ricevere Linx magazine digitale compili  
il modulo sottostante in stampatello  
e segua le istruzioni sotto indicate.  

Non dimentichi di specificare la sua e-mail: 
solo in questo modo potrà ricevere i contenuti  

e gli aggiornamenti riservati agli iscritti!
www.pearson.it
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