094414

9 788822

bimestrale,
febbraio
2020

edizioni

Dedalo

MATEMATICA

Il fascino discreto
della spirale

STORIA DELLA SCIENZA

L’industria chimica e la Shoah

DEMOGRAFIA

Italia oggi e domani:
fra invecchiamento e denatalità

ISSN 0036-4681- ISBN 978-88-220-9441-4 - anno 87°, n. 1 / € 7,50

idee e progressi della scienza

WWW.SAPERESCIENZA.IT
DIRETTORE
Nicola Armaroli
EDITORIAL BOARD
Tommaso Castellani, Elena Ioli, Massimo Trotta

IN QUESTO NUMERO

COMITATO SCIENTIFICO
Vincenzo Barone, Giulio Biroli, Enrico Bonatti,
Claudio Franceschi, Maria Cristina Facchini,
Marco Garavelli, Alba L’Astorina, Barbara Mognetti,
Massimo Monteleone, Roberto Natalini, Alina Polonia,
Stefano Sandrelli, Sara Tortorella, Adriana Valente

L’industria chimica
e la Shoah

REDAZIONE
Micaela Ranieri - sapere@edizionidedalo.it
RUBRICHE
Philip Ball, Federico Benuzzi,
Tommaso Castellani, Maria Castellino, Marco Cervino,
Dino Degennaro, Antonella Del Rosso,
Cristina Mangia, Monica Marelli, Vito Moretti,
Roberto Natalini,Vincenzo Palermo,
Ennio Peres, Alina Polonia, Stefano Sandrelli,
Marco Signore, Hervé This
PROGETTO GRAFICO
Coordinamento: Rosanna Pucciarelli
Grafica e impaginazione: Salvatore Modugno
DIRETTORE RESPONSABILE
Claudia Coga
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, ABBONAMENTI
Edizioni Dedalo
divisione della Dedalo litostampa srl
V.le Luigi Jacobini 5, Bari 70132
Tel. 080/531.14.13 - Fax 080/531.14.14
e-mail: abbonamenti@edizionidedalo.it
www.edizionidedalo.it

di Massimo Trotta

Italia oggi
e domani:
fra invecchiamento
e denatalità
di Silvana Salvini

ABBONAMENTO 2020
cartaceo più pdf euro 40,00 (estero euro 80,00)
versione pdf euro 25,00
A tutti gli abbonati verrà inviato a fine anno,
in omaggio, il raccoglitore dei fascicoli dell’annata

Il fascino discreto
della spirale

CONTO CORRENTE POSTALE
n. 11639705 intestato a: Dedalo litostampa srl, Bari
ARRETRATI
per i fascicoli arretrati consultare il sito internet
www.edizionidedalo.it o contattare l’Editore

di Andrea Frova

COPYRIGHT
edizioni Dedalo
divisione della Dedalo litostampa srl – Bari
Manoscritti e fotografie
non richiesti non si restituiscono
PUBBLICITÀ
edizioni Dedalo
divisione della Dedalo litostampa srl
V.le Luigi Jacobini 5, Bari 70132
Tel. 080/531.14.13 - Fax 080/531.14.14
info@edizionidedalo.it
STAMPA
Dedalo litostampa srl, Bari
REGISTRAZIONE
n. 372 del 3 ottobre 1969 del Tribunale di Bari
DISTRIBUZIONE IN LIBRERIA
Messaggerie libri
copertina: © Angelo Perrini
Ogni tentativo è stato fatto per recuperare
i crediti fotografici corretti. Ci scusiamo se, per cause
indipendenti dalla nostra volontà,
avessimo omesso o citato erroneamente alcune fonti.

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICI ITALIANA

Sapere, febbraio 2020

La di ficile arte
di fare previsioni
di Luca Gammaitoni
e Angelo Vulpiani

Microbiota:
un laboratorio
chimico
dentro di noi
di Barbara Mognetti

2

EDITORIALE

L’Ellisse maledetta
di Nicola Armaroli

SATELLITE

news a cura di Luigi Minervini

ARTICOLI

5
6

STORIA DELLA SCIENZA

10

L’industria chimica e la Shoah
di Massimo Trotta

DEMOGRAFIA
talia o

i e do ani ra invecc ia ento e denatalit

di Silvana Salvini

MATEMATICA

22

Il fascino discreto della spirale
di Andrea Frova

FISICA

28

La di ficile arte di are previsioni

SOMMARIO

16

di Luca Gammaitoni e Angelo Vulpiani

BIOLOGIA E MEDICINA

Microbiota: un laboratorio chimico dentro di noi
di Barbara Mognetti

SCIENZA A SCUOLA

34
40

Costruiamo la molecola del glucosio
di Vito Moretti e Dino Degennaro

STORIE DI SCIENZA

42

Il mastino di Darwin
di Vincenzo Palermo

RUBRICHE

FISICA? UN GIOCO
La ede dei fisici

di Federico Benuzzi

TERRA, TERRA!

Liscia o gassata?
di Alina Polonia

LA FORMULA

L’equazione del Big Bang
di Tommaso Castellani

44
45
46
Sapere, febbraio 2020

3

MOLECOLE IN CUCINA

Senape nota a nota? Vi presento il “cahours”
di Hervé This

INNOVAZIONE 4.0

47
48

ATTRACTione fatale

di Antonella Del Rosso

HOMO MATHEMATICUS

Il dilemma dei falchetti e dei pappagallini
di Roberto Natalini

SPAZIO ALLA SCUOLA

49
50

l calendario creativo dell’ vvento

di Stefano Sandrelli

CERVELLI NON IN FUGA
di Maria Castellino

L’ISTINTO MUSICALE

52

Le ottave sono naturali
di Philip Ball

NUMERI IN GIOCO

53

L’indovino vincente
di Ennio Peres

SCIENZA LIGHT
LIBRI
IL RACCONTO

alcolo delle pro a ilit
di Irene Armaroli

BUFALE E MISTERI
L’inversione dei poli
di Monica Marelli

SCIENZA DA TAVOLO

Voi siete la malattia, non esiste la cura
di Marco Signore

GRAPHIC NOVEL

Persa a Km 0
di Federica Castorina

LA MAPPA

Storia della crisi idrica globale

Sapere, febbraio 2020

SOMMARIO

51

Un dolce scarto

54

58

60
61
62

64

* È bene ricordare che le mappe su vasta scala distorcono inevitabilmente le dimensioni dei continenti. L’Africa è 30,4 milioni
di km2, l’Europa (sino agli Urali) è 10,2 milioni di km2.

5

L’Ellisse maledetta
Nicola Armaroli

Sapere, febbraio 2020

vastati e impoveriti: Afghanistan, Iraq, Yemen. Sorte
migliore è toccata al minuscolo Qatar, ricchissimo
perché seduto sul più grande giacimento mondiale
di gas, che deve però condividere con un dirimpettaio ingombrante, l’Iran. Altro cruciale forziere
di gas è il Turkmenistan, un Paese che praticamente
nessuno sa individuare su una mappa.
Nell’Ellisse, ogni lembo di terra è importante,
perché non basta produrre petrolio e gas, occorre smistarli dove servono. Ecco allora le regioni
cerniera (ad esempio il Caucaso) e la guerra dei
gasdotti da portare in Europa senza toccare Paesi
che oggi sono nemici, ma domani chissà, oppure
da girare di 180 gradi verso la Cina, dove sono
benvenuti. Nel caos dell’Ellisse abbiamo persino
un popolo senza patria, i curdi, da utilizzare o
scaricare, a seconda delle circostanze.
Il tutti contro tutti si gioca sotto l’occhio di un
poderoso apparato militare internazionale che vigila sulle rotte delle navi petroliere/metaniere e
oggi utilizza anche subdoli giocattoli come i droni. Il costo astronomico di questo apparato e delle
infinite guerre da esso alimentate non è caricato
sul prezzo di benzina e gasolio. Non possiamo
infatti permetterci un costo superiore ai due euro
al litro – meno di una bottiglia di acqua minerale
nella peggiore pizzeria italiana – altrimenti l’economia mondiale collassa e dobbiamo mettere in
discussione il nostro tenore di vita. Questi costi
nascosti li paghiamo con la fiscalità generale, ma
quasi nessuno lo sa e quindi va bene così.
In questi giorni di inizio decennio la maledizione dell’Ellisse si allunga fino a casa nostra: l’inquinamento della Pianura Padana – dopo anni di diesel puliti e decenni di metano che ti dà una mano
– è alle stelle. Agli antipodi, un’immane catastrofe
di fuoco devasta l’estate australiana, ultimo avvertimento della natura sul riscaldamento globale.
Io mi sarei anche rotto le scatole di questa maledetta Ellisse e vorrei cambiare telegiornale.

EDITORIALE

Da bambino detestavo il telegiornale del pomeriggio, quello delle 17; nell’attesa della TV
dei ragazzi, mi sembrava infinito. Correvano gli
anni ’70 e ho un ricordo preciso di quei noiosi
TG in bianco e nero: erano pieni di notizie su
guerre e tensioni in Medio Oriente e sulle “crisi
petrolifere”.
3 gennaio 2020, alba di un nuovo decennio,
qualche speranza di cambiamenti positivi balena
per la mente. Niente da fare, accendo la TV e mi
trovo immerso nello stesso telegiornale di 45 anni
fa. Gli Stati Uniti hanno eliminato un generale iraniano ritenuto un pericolo mortale per la sicurezza
nazionale e internazionale, il prezzo del petrolio si
impenna immediatamente. Pochi giorni dopo l’Iran scatena la rappresaglia contro obiettivi militari, ma per errore abbatte un aereo civile causando
176 morti. Curiosamente, lo scontro si consuma in
un terzo Paese, l’Iraq. Non il massimo della diplomazia e dell’eleganza, ma nessuno fa una piega.
Sono passati quasi 50 anni e siamo ancora lì:
tensioni, ritorsioni e guerre nella cosiddetta Ellisse
strategica dell’energia, l’area che va dalla Siberia
settentrionale alla Penisola arabica, nella quale è
concentrato più del 70% delle riserve mondiali
di petrolio e gas convenzionali. Il predominio regionale si gioca tra Arabia Saudita e Iran (ovvero
sunniti vs. sciiti), ma il risiko coinvolge inevitabilmente i grandi consumatori mondiali di energia,
tutti localizzati fuori dall’Ellisse: Nord America,
Cina, Europa, India, Giappone, Sud-Est asiatico.
In questo inestricabile groviglio, la Russia
gioca molte partite, ben radicata nella roccaforte
siriana. La Turchia mira ad allargare la sua influenza nella regione, ma i suoi alleati NATO non ne
sono entusiasti. Gli Stati Uniti sono presenti in forze e appoggiano tre alleati di ferro: Arabia Saudita,
Israele e Pakistan, a loro volta non proprio amici fra
loro. Da decenni, alcuni Paesi dell’area sono teatro
di sanguinose guerre di ogni tipo che li hanno de-

NEWS a cura di Luigi Minervini
Il più piccolo buco dell’ozono
dal 1982
Il buco dell’ozono, che da
quasi quarant’anni è fonte di
preoccupazione per l’umanità, è recentemente tornato a
far parlare di sé, ma questa
volta non in un’accezione negativa. Misurazioni effettuate
dagli scienziati della NASA e
del NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), pubblicate lo scorso 21
ottobre, hanno infatti rivelato
che nei mesi di settembre e
ottobre 2019 le sue dimensioni hanno raggiunto i più bassi
valori osservati dal 1982. Le
cause sono da attribuire a condizioni meteorologiche più calde della norma nell’atmosfera
sovrastante l’Antartide, le quali hanno drasticamente limitato il consumo dell’ozono presente
nella stratosfera.
I risultati derivano da monitoraggi effettuati da
NASA e NOAA attraverso metodi complementari,
che vanno da osservazioni effettuate via satellite a
misurazioni dirette ottenute tramite palloni sonda
che campionano verticalmente i livelli di ozono
al polo Sud.
L’assottigliamento dello strato di ozono antartico si verifica durante l’inverno inoltrato dell’emisfero meridionale, nel momento in cui i raggi solari tornano ad avviare quelle reazioni che riducono
l’ozono, indotte dall’immissione di composti prodotti dall’attività umana. Questi composti arricchiscono l’atmosfera in quanto aderiscono alle nubi
che si formano nei livelli freddi della stratosfera.
In condizioni meteorologiche come quelle di
quest’anno, però, in cui si sono raggiunte temperature maggiori di ben 16 °C rispetto alla media,
le dinamiche cambiano: il numero di nuvole nella stratosfera diminuisce, e con esso i tempi di
permanenza di questi composti e di conseguenza
i processi di riduzione dell’ozono. La formazione
delle nuvole viene inibita anche perché queste

SATELLITE
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anomalie termiche indeboliscono notevolmente
l’intensità del vortice antartico, una corrente di
bassa pressione che staziona sopra il polo Sud.
Inoltre, la variazione nelle correnti ha portato
aria ricca di ozono proveniente da altre latitudini
a migrare nella zona antartica in cui ha sede il
buco dell’ozono. Questo insieme di meccanismi
ha fatto sì che nel 2019 si siano registrati i più
alti valori di ozono dalla metà degli anni ’80. In
particolare, partendo dalla sua massima estensione annuale di 16,4 milioni di km2 che è stata
raggiunta lo scorso 8 settembre, nel mese successivo si è ridotto arrivando a meno di 10 milioni di
km2. Normalmente, invece, negli anni con condizioni meteo standard, tende a crescere fino agli
inizi di ottobre, arrivando a raggiungere un’area
massima di circa 21 milioni di km2.
«È una grande notizia per l’ozono nell’emisfero
meridionale» ha detto Paul Newman, leader della sezione Earth Sciences al Goddard Space Flight
Center della NASA, «ma è importante sottolineare
che quanto si sta verificando quest’anno è dovuto
alle più alte temperature della stratosfera. Non è un segnale di un’assoluta e veloce ripresa dell’ozono
atmosferico». È dunque ancora presto per cantare vittoria.

Sapere, febbraio 2020

NEWS

La salute della biodiversità è oggi compromessa
dall’attività umana e dai cambiamenti del clima,
che stanno portando all’estinzione di molte specie
in tutto il mondo. A livello regionale, però, i numeri di specie che popolano i singoli ecosistemi
possono diminuire o aumentare, mostrando trend

La prima casa
dell’Homo sapiens
Sappiamo che l’Homo sapiens è comparso in Africa circa 200 000 anni fa, ma dove esattamente? Il
problema, a lungo dibattuto, ha ora una possibile
risposta. Uno studio apparso su Nature svolto da
un team del Garvan Institute of Medical Research
e dell’Università di Sydney guidato da Vanessa
Hayes ha proposto una sede per la casa natale dei
nostri antenati situata nell’Africa meridionale, a
sud del fiume Zambesi.
Questo risultato si è basato sull’analisi del DNA
delle popolazioni che vivono oggi in quell’area e
che rappresentano il più antico ramo esistente del
lignaggio genetico umano. Gli scienziati hanno

Sapere, febbraio 2020

molto eterogenei a seconda delle località. È quanto emerge da una ricerca condotta da un team internazionale guidato da Shane Blowes, del German Centre for Integrative Research, i cui risultati
sono stati recentemente pubblicati su Science.
Nello studio è stata effettuata un’indagine statistica su oltre 50 000 serie temporali raccolte in BioTIME, un database ad accesso libero, derivate da
239 studi ecologici. In ogni serie vengono registrate le specie che popolano un sito e le loro variazioni nel tempo. Dall’analisi viene messo in evidenza
che la biodiversità reagisce ai parametri in grado di
danneggiarla non con una riduzione del numero di
specie, quanto con una loro riorganizzazione. Tenendo conto delle risposte altamente variabili date
dai singoli ecosistemi, ciò globalmente
sta portando a un aumento del numero
medio di specie per ecosistema. Questi
cambiamenti avvengono negli ecosistemi marini più che in quelli terrestri,
in particolare nei mari tropicali, che
custodiscono la maggiore biodiversità. La velocità di tali processi è inoltre
molto alta: nei singoli
habitat, un terzo delle
specie viene sostituito
dalle nuove nell’arco di
un solo decennio.

SATELLITE

Come si sta
riorganizzando
la biodiversità nel mondo
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esaminato il DNA mitocondriale, che conserva le
tracce dei cambiamenti avvenuti nelle generazioni passate. Così è stato possibile risalire al lignaggio “L0”, identificativo dei nostri primi antenati, il
quale avrebbe fatto comparsa per l’appunto nella
zona delimitata a nord dal fiume Zambesi. L’analisi genetica ha inoltre indicato che queste popolazioni avrebbero abitato la regione per circa 70 000
anni prima di avviare dei processi di migrazione.
Tali dati sono ulteriormente supportati da
analisi paleoclimatiche, dalle quali è emerso
che questa regione, oggi arida, 200 000 anni
fa era umida e lussureggiante. Inoltre, a partire da 130 000 anni fa, i cambiamenti climatici avrebbero aperto
corridoi verdi anche nelle zone
circostanti, rendendo possibili gli
spostamenti ipotizzati.

NEWS a cura di Luigi Minervini
La sismologia storica
per capire i terremoti
I terremoti, si sa, non si possono prevedere, ma li
si può conoscere sempre meglio. Un nuovo lavoro
durato trent’anni, condotto dall’INGV, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Tectonophysics, ha ulteriormente dimostrato che la sismologia
storica permette di aggiungere altri dettagli oltre
a quelli ricavati dalle indagini geologiche. Queste informazioni, poi, si rivelano fondamentali per
comprendere le modalità con cui sono avvenuti
determinati eventi sismici del passato.
La sismologia storica investiga i terremoti già avvenuti utilizzando un approccio multidisciplinare,
a cavallo tra le scienze pure e quelle umanistiche.
Lo studio è stato sviluppato parallelamente al Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (CFTI) e prende in
esame alcuni eventi italiani importanti, di cui il più
antico è avvenuto nel 1456. Tra i numerosi risulta-

SATELLITE
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Il buco nero gigante
della Via Lattea

Si stima che nella nostra galassia, la Via Lattea,
ci siano circa 100 milioni di buchi neri prodotti dal collasso di stelle massicce, tutti con una
massa non più grande di 15 volte quella del
Sole. Un team internazionale guidato da Jifeng
Liu, dell’Osservatorio astronomico nazionale di

ti ottenuti avvalendosi di numerose testimonianze
storiche, è stato possibile suddividere le principali
sequenze sismiche in grandi scosse distinte tra loro.
«I grandi terremoti si verificano in maniera
piuttosto ordinata sia nello spazio che nel tempo; per questo possono essere in qualche maniera anticipati» si legge già nelle prime righe della
pubblicazione. Si tratta di un’affermazione di sicuro ambiziosa, ma
che va letta interpretando correttamente cosa significhi “anticipare”
in senso storico.

Pechino, di cui fa parte anche l’italiano Mario
Lattanzi dell’INAF di Torino, ha però individuato
un buco nero stellare dalle dimensioni del tutto
insolite. La sua massa è ben 70 volte quella del
Sole e si trova a una distanza di appena 15 000
anni-luce da noi.
La scoperta, pubblicata su Nature, è stata inaspettata anche dal punto di vista teorico. Buchi
neri di queste dimensioni sono già stati registrati
in passato, ma la loro origine è attribuita alla collisione tra buchi neri molto più massicci e non ai
collassi stellari.
Inoltre, le dimensioni non sono l’unica anomalia a caratterizzare Lb-1, così chiamato dagli scienziati autori della scoperta. A differenza
di quasi tutti i buchi neri stellari fino a oggi
identificati, questo gigante non emette raggi X,
e ciò ne rende anche difficile l’individuazione.
Lb-1 rappresenta dunque un mistero da risolvere.
«Ora la palla passa ai teorici, ai quali
toccherà spiegare come possa essere
avvenuta la sua formazione in un ambiente con metallicità analoga a quella del Sole» ha commentato Lattanzi.

Sapere, febbraio 2020
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Google ha raggiunto
la supremazia quantistica?

Sapere, febbraio 2020

gegnerizzato ad hoc, senza nessuna utilità pratica
se non quella di raggiungere la quantum supremacy» ha precisato Fabio Sciarrino, responsabile
del Quantum information Lab della Università Sapienza di Roma. Sarà necessario percorrere ancora molta strada, prima di poter passare da questo
risultato teorico alle prime applicazioni pratiche,
che potrebbero toccare campi come il machine
learning, le scienze dei materiali e la chimica.
In questo scenario di trionfo, IBM, proprietaria del più potente supercomputer al mondo, ha

SATELLITE

Già nei primi anni ’80 si ipotizzò che un computer
quantistico sarebbe stato un potenziale strumento
per risolvere problemi troppo complessi per i classici processori. Dopo quasi quarant’anni Sycamore, un computer quantistico a 53 qubit sviluppato
dai ricercatori del Google Quantum AI Lab, è riuscito a completare in 200 secondi un’elaborazione
che il supercomputer non quantistico più potente al mondo risolverebbe in non meno di 10 000
anni. Con questo importante risultato, descritto in
uno studio pubblicato su Nature, il team capeggiato da Frank Arute dichiara di aver
raggiunto la cosiddetta “supremazia quantistica”.
La differenza tra i computer
tradizionali e quelli quantistici dipende sostanzialmente dalla natura dei qubit: se un classico bit
può assumere i valori 0 o 1, un
qubit – o bit quantistico – può essere entrambe le cose contemporaneamente. Questo permette ai
computer quantistici di risolvere
in maniera esponenzialmente più
veloce alcune elaborazioni rispetto ai processori classici.
Il termine «quantum supremacy», utilizzato per la prima
volta dal fisico John Preskill nel
2012, sta a indicare «il momento in cui i computer
quantistici avrebbero fatto cose che i computer classici non potranno mai ripetere, a prescindere dall’utilità dell’operazione svolta». Il calcolo compiuto da
Sycamore, essendo il primo effettuato interamente
da un processore quantistico, costituisce una pietra
miliare nel progresso dei computer quantistici.
Quanto raggiunto in questo esperimento è di
fondamentale importanza poiché dimostra che la
velocizzazione per mezzo dei processori quantistici è un traguardo possibile, non precluso da
alcuna legge fisica. Per il momento, comunque, il
problema risolto non trova ancora riscontro nella
vita di tutti i giorni. «Si tratta di un problema in-

dichiarato in un commento che i calcoli svolti da
Sycamore in poco più di tre minuti potrebbero
essere completati dal loro macchinario sia con
margini di errori di gran lunga inferiori, sia in
un tempo di soli due giorni e mezzo: una durata notevolmente inferiore rispetto ai 10 000 anni
prospettati dai ricercatori di Google. «Una precisazione che però non toglie nulla al traguardo
raggiunto da Google» osserva Sciarrino, «che
sia un calcolo di giorni o anni, è
un dato di fatto che ormai il livello
dei supercomputer è stato raggiunto. Mai si era arrivati a qualcosa di
questo livello».
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STORIA DELLA SCIENZA

L’industria chimica e la Shoah
Esplorare il legame profondo tra la Germania nazista e l’industria chimica
consente di ri ettere ancora oggi sul ra orto tra scienza, etica e olitica,
nonché sull’inferno che l’uomo è capace di creare per i suoi stessi simili.

Massimo Trotta,
chimico e membro
dell’editorial board
di Sapere

Se la prima vittima della guerra è
l’innocenza, come afferma Oliver
Stone nel suo Platoon, la seconda è
certamente la verità. Avevo immaginato di scrivere una dettagliata descrizione del perché i negazionisti della Shoah siano
in malafede e di come i “fatti chimici” da loro sostenuti siano solo notizie false e tendenziose. Ho addirittura letto uno dei libri più citati a sostegno di questa
campagna di discredito
della storia, e alla fine
Nel campo
mi sono reso conto che
anche le poche parodi Auschwitzle fin qui spese offrono
Birkenau
troppa visibilità ai revisono state
sionisti. La verità è che
la Germania nazista ha
sterminate
oltre un milione sterminato nel solo campo di Auschwitz-Birkedi persone.
nau 1,1-1,5 milioni di
esseri umani. Molti di
questi erano ebrei secondo un progetto a lungo pianificato per lo sterminio del popolo ebraico.
Sarà quindi un racconto di come la chimica
e la follia del nazismo e del pangermanesimo si
siano incontrati [1].

del genere umano. Nel 1910 Fritz
Haber, insignito poi del premio Nobel nel 1918 per la sua scoperta,
mise a punto la sintesi dell’ammoniaca a partire dall’azoto atmosferico. Una rivoluzione tecnologica che consentì allora
e consente oggi la produzione dei fertilizzanti e che
ebbe come conseguenza quasi immediata il crollo
delle vittime delle carestie nel mondo. Lo stesso Fritz
Haber, convinto nazionalista tedesco, si applicò
però con gran lena alla messa a punto delle armi
chimiche che furono usate con terribile successo
dall’esercito tedesco il 22 aprile 1915 nell’attacco
alla città di Ypres. Dalle stelle dell’interesse per l’umanità agli inferi delle carneficine!
Pietro Nenni diceva che le idee camminano sulle
gambe delle persone. Lo stesso accade per la chimica, le reazioni camminano sulle gambe dei chimici.
Dire che la chimica è responsabile dei massacri della guerra chimica o delle tossicodipendenze è come
dare la colpa di un incidente mortale causato dalle
gomme lisce alle aziende che producono copertoni
e non al cattivo comportamento di chi ha mancato
nella manutenzione dell’autovettura.

Una doverosa premessa

Sin dalla fine dell’Ottocento i chimici combinano la capacità di sintetizzare molecole con l’uso
di materiali di scarto, preferendo fra questi quelli
che rappresentano un rischio per l’ambiente. William Perkin, chimico britannico, era intenzionato
a produrre il chinino – farmaco fondamentale per
il trattamento della malaria – a partire dall’anilina,
una molecola che veniva estratta dai residui di la-

La chimica è una scienza formidabile, un volano di sviluppo, una freccia verso il progresso. La
chimica è la scienza della trasformazione, quella
che ci spiega perché e come alcuni reagenti si trasformano in prodotti che possiamo progettare quasi
a nostro piacimento. È la scienza che riesce a trovare l’innovazione che migliora decisamente la vita

Serendipità, industria chimica
e asservimento al potere
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Frammento di seta tinto con la mauveina.

vorazione del catrame di carbone. Lavorando nel
suo laboratorio privato, Perkin nel 1856 sintetizzò
per caso una sostanza viola intensamente colorata che chiamò mauveina. La mauveina è il primo
colorante artificiale e segna la nascita della chimica organica e l’ingresso della chimica nel mondo
della moda.
Nonostante il grande successo commerciale dei
coloranti, l’industria chimica non decollò nel Regno
Unito. Fu la Germania a conquistare il primato della
sintesi organica grazie alle enormi quantità disponibili di catrame da carbone (soprattutto nella valle
della Ruhr, nell’ovest del Paese, dove creava anche
un problema ambientale). L’industria chimica tedesca fu inoltre piuttosto vivace in termini imprenditoriali e, a partire dagli inizi del Novecento, iniziò a
raggrupparsi in consorzi, fino alla costituzione, nel
1926, di un’unica grande industria chimica nazionale, la Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie
AG (più nota come IG Farben) in cui confluirono
BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron e Chemische Fabrik vorm.
L’industria nazionale tedesca aveva subìto gravi
perdite dopo la Prima guerra mondiale, ma la IG
Farben riuscì a mantenere il proprio fatturato – che
anzi crebbe – affacciandosi al cancellierato di Adolf
Hitler in condizioni più che floride. La situazione
però era complessa. Carl Bosch, l’ingegnere che
guidava la IG Farben e che aveva ricevuto il premio
Nobel per la Chimica nel 1931, aveva assunto un
enorme rischio nel costruire un impianto in Belgio
per la produzione di combustibile attraverso la procedura di idrogenazione dei lavorati dell’industria
estrattiva del carbonio. Il combustibile prodotto
nell’impianto di Leuna costava almeno cinque volte più di quello ottenuto dal petrolio, per esempio,
negli Stati Uniti. Inoltre la IG Farben era sotto il tiro
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del partito nazionalsocialista la cui forza elettorale
appariva inarrestabile, per
il corposo contingente di
lavoratori ebrei. Da capitano di industria e poco prima delle elezioni del 1932,
Bosch chiese e ottenne un
incontro della sua dirigenza aziendale con Hitler
per presentare il progetto
di idrogenazione del carbone. Quest’ultimo, sorprendentemente informato,
mostrò grande interesse, sottolineandone l’importanza per rendere la Germania energeticamente
autosufficiente. Le elezioni del 1932 si risolsero in
un parlamento tedesco spezzettato e incapace di
formare un governo stabile. Le nuove elezioni del
marzo 1933 consentirono a Hitler di diventare cancelliere e a quel punto Bosch dovette incontrarlo
in modo ufficiale, concordando che il supporto del
cancelliere al progetto del carburante sintetico non
sarebbe mai mancato. Ma Hitler impose di cacciare dalla IG Farben tutti gli scienziati e i lavoratori
ebrei e – obtorto collo e non senza opporsi – Bosch
dovette cedere. Fra le vittime delle leggi razziali,
anche l’inventore della sintesi dell’ammoniaca Fritz
Haber, che morì in disgrazia l’anno successivo.
Nonostante le leggi razziali pesassero sulla capacità produttiva della IG Farben, la vicinanza con
il regime crebbe fino a rendere l’enorme industria
chimica la più grande finanziatrice del partito nazista. Ciò diede grandi vantaggi a entrambe le parti. L’esercito tedesco godeva delle forniture della
fiorente IG Farben e quest’ultima acquisiva – con
metodi spicciativi quanto quelli di Hitler – nuove
aziende. All’indomani dell’annessione dell’Austria nel 1938 la IG Farben si appropriò della Skoda Werke Wetzler, la principale industria chimica
austriaca. La medesima cosa accadde all’industria
chimica Aussinger Verein in Cecoslovacchia e poi
in Polonia nel 1939 dove il colosso – ormai completamente organico al nazismo – si impossessò
di tre industrie: Boruta, Wola e Winnica.
Auschwitz e la perdita dell’innocenza
Nel cuore della Seconda guerra mondiale le mire
pangermaniste ed espansioniste di Hitler avevano
aperto contemporaneamente tre fronti di guerra,
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Polonia, Francia e Gran Bretagna, estremamente
costosi in termini di materie prime e di carburanti.
La macchina nazista si quietò temporaneamente
per insistenza dei generali che – prima di affrontare la campagna di Russia – richiedevano scorte
in quantità sufficienti a battere l’Armata Rossa. Era
necessario un corposo piano di approvvigionamento per munizioni, combustibili e gomma che
necessitava della costruzione di nuovi grandi impianti chimici in tempi stretti.
La scelta dei siti di produzione fu affidata a
Otto Ambros, esperto nella produzione del polibutadiene, una gomma sintetica ottenuta dalla
polimerizzazione del butadiene (abbreviato in
Bu) attraverso un catalizzatore al sodio (simbolo
chimico Na) [2], fondamentale nella produzione di pneumatici per il trasporto di rifornimenti
e truppe. La scelta era ristretta a due siti simili,
il primo in Norvegia e il secondo nella regione
della Slesia in Polonia, sostanzialmente equivalenti: miniere di carbone nelle vicinanze che assicuravano rifornimento di materie prime, acqua in
abbondanza per gli usi industriali grazie alla presenza di fiumi e una rete di autostrade e di linee
ferroviarie che assicuravano facilità di trasporto di
merci e uomini.
La vera differenza la fece, come al solito, il
danaro, lo “sterco del demonio” secondo Saulo
di Tarso. Nella Slesia, in prossimità del futuro sito
industriale, esisteva già un piccolo campo di prigionia che le SS avevano deciso di ampliare e che
avrebbe fornito forza lavoro gratuita all’impianto
BuNa (o Buna). Per l’IG Farben significava un risparmio immediato di almeno 5 milioni di marchi
per la costruzione degli acquartieramenti dei lavoratori, oltre agli stipendi. Era deciso, il nuovo
stabilimento sarebbe stato costruito ad Auschwitz,
in un distretto popolato da circa 25 000 abitanti di
cui, come riportano le relazioni dei sopralluoghi,
«solo 2000 di razza Germanica e 7000 ebrei».
Nella Slesia, a sud della Polonia, quasi a ridosso
delle odierne Repubblica Ceca e Slovacchia, scorre il fiume Soła che nasce
dai Carpazi e si getta nelEra deciso,
la Vistola. Il campo Auil nuovo
schwitz I, il sito originale
delle SS, sorge proprio
stabilimento
lungo la linea ferroviaria
sarebbe
che collega Praga e Vienstato costruito na a Cracovia. La piccoad Auschwitz. la stazione di Oświęcim

Estratto dei verbali del Processo di Norimberga.

(Auschwitz in polacco) dista poco meno di 5 km
dal sito industriale. Le condizioni al contorno erano
quindi perfette, ma bisognava fare in fretta, la campagna di Russia era alle porte. La IG Farben intravedeva nell’espansione a est, verso le Repubbliche
socialiste dell’URSS, un nuovo enorme mercato per
il polietilene e i carburanti: il guadagno potenziale
poteva essere strabiliante.
Abbraccio mortale
Il connubio con il nazismo diventò indissolubile
e il colosso chimico si compromise irrimediabilmente chiedendo a Hermann Wilhelm Göring di
fornire fra gli 8000 e i 12 000 lavoratori a basso
costo per la costruzione del sito. Seguendo la catena di comando, fu Heinrich Himmler a ordinare alle SS del campo Auschwitz I «di mettersi
in contatto con i responsabili della costruzione
dell’impianto per aiutare il progetto per mezzo
dei prigionieri del campo di concentramento in
ogni modo possibile». L’accordo prevedeva il
pagamento di tre marchi al giorno per ciascun
lavoratore; quattro per quelli con esperienza e un
marco e mezzo per i bambini. Soldi – sia chiaro
– da pagare alle SS.
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di stenti che gli stessi medici
del campo prevedevano non
sarebbe durata oltre i tre mesi,
salì al 50%. Circa 25 000 deportati lavorarono fino alla
morte per la IG Farben [3].
Häftling 174 517

Il sito di Auschwitz-Birkenau.

Racconta Primo Levi di essere partito dal campo di
Fossoli il 21 febbraio 1944,
di essere salito in treno a
Carpi e di essere arrivato ad
Auschwitz dopo circa due
settimane [4]. Primo Levi,
ormai identificato dal tatuaggio 174 517, raggiunse la stazione della IG Farben e fu selezionato tra
i pochi ritenuti adatti al lavoro – 96 uomini e 29
donne degli oltre 500 partititi da Fossoli – dove gli
fu detto: «Siamo a Monowice, vicino Auschwitz…
Questo è un campo di lavoro e tutti i diecimila
prigionieri lavorano per una fabbrica di gomma
chiamata la Buna». L’industria chimica tedesca incontrò così il chimico italiano.
«Mi sono laureato [in chimica] a Torino nel
1941, summa cum laude» rispose Primo Levi al
chimico dei polimeri – Doktor Ingenieur Pannwitz
– che lo interrogava per verificare che il prigioniero non millantasse la sua formazione. Promosso
all’esame, Levi entrò a far parte del Kommando
98, il Kommando chimico. L’inverno del 1944 era
ormai iniziato quando a Primo Levi e ad altri due
prigionieri venne comunicato di essere stati sele-

Nonostante gli sforzi delle SS per fornire materiale umano per la costruzione del sito, i progressi
risultavano lenti poiché i metodi brutali utilizzati con i prigionieri risultavano controproduttivi.
Questo rappresentò il punto di svolta: con quasi un miliardo di marchi investiti nel progetto, la
IG Farben aveva bisogno di tempi certi e compì
un ulteriore passo verso l’abisso, decidendo di
costruire il proprio campo di prigionia proprio
accanto alla fabbrica. Nell’estate del 1942 viene
quindi completato il sito di Auschwitz III a Monowice gestito dalla IG Farben, in perfetta sintonia
con i metodi delle SS.
Nel frattempo aveva iniziato a funzionare a pieno
regime il campo Auschwitz II-Birkenau, dove erano
state costruite le camere a gas e i forni crematori per
la cosiddetta “soluzione finale” del problema ebraico. La presenza del sito di Birkenau rappresentava
un problema pratico per il rifornimento della forza lavoro: i manager del sito
Buna lamentavano che in alcune occasioni oltre l’80% dei circa 5000 deportati ebrei che arrivavano alla stazione di
Auschwitz III venivano portati alle camere a gas e solo il 20% inviati al sito
di Monowice, un numero decisamente
insufficiente. Così la discesa agli inferi
si fece sempre più profonda e la IG Farben ottenne che i deportati arrivassero
direttamente alla stazione di Dwory,
accanto all’impianto industriale. La selezione dei prigionieri ebrei da tenere in
vita veniva svolta dal personale dell’IG
Farben e la percentuale dei lavoratori
selezionati, i quali affrontavano una vita L’arrivo del treno con i deportati all’interno del campo di Auschwitz-Birkenau, 1944.
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Etichetta dello Zyklon B.

zionati per il laboratorio di analisi chimiche della
Buna. Una insperata fortuna che immediatamente
gli fece ottenere camicia e mutande nuove e un
turno settimanale dal barbiere. In aggiunta, Levi
racconta che «in laboratorio la temperatura è meravigliosa: il termometro segna 24 gradi».
Auschwitz e l’acido prussico
Durante i pochi momenti in cui aveva la possibilità di guardarsi intorno, Primo Levi poteva vedere
dal sito Auschwitz III la ciminiera che torreggiava
sul sito di Auschwitz II-Birkenau. A Birkenau erano destinati i deportati che non erano in grado di
fornire forza lavoro per l’impianto Buna. Birkenau
è il luogo dove la soluzione finale del problema
ebraico raggiunse il suo apice, uno di quei luoghi
in cui si può parlare di inferno sulla terra.
Nell’agosto del 1941, per velocizzare lo sterminio – che nel campo di Treblinka era già iniziato da tempo con l’uso di camere a gas a monossido di carbonio – il comandante Rudolf Höß
decise di introdurre lo Zyklon B, nome commerciale dell’acido prussico (acido cianidrico nella
corretta nomenclatura chimica) acquistandolo
dall’azienda chimica Degesch, posseduta per il
42,5% dalla IG Farben. L’acido cianidrico era utilizzato in quantità moderate per il controllo dei
parassiti dei prigionieri, ma era addizionato di un
potente agente odorigeno richiesto per legge per
avvertire del pericolo della presenza del composto chimico. Höß chiese invece alla Degesch di
produrre il composto senza l’indicatore olfattivo
per poterlo utilizzare senza scatenare il panico fra
i deportati chiusi nelle camere a gas.

DOI: 10.12919/sapere.2020.01.1

L’acido cianidrico (HCN) è una piccola molecola che, anche alle rigide temperature invernali
della Slesia, può arrivare a concentrazioni circa
mille volte più alte di quella mortale per un essere umano. L’avvelenamento è legato al fatto che
HCN si lega all’enzima di membrana citocromo
ossidasi (COX), coinvolto nella respirazione cellulare. In condizioni fisiologiche la COX si lega a
una molecola di ossigeno e consente la formazione dell’ATP, la molecola energetica che assicura la
sopravvivenza delle cellule. In presenza di HCN
l’ossigeno non è più in grado di legarsi all’enzima,
la cellula non produce più ATP e come immediata
conseguenza va in ipossia, provocando il decesso
dell’organismo. Purtroppo un metodo rapido ed
efficace.
La banalità del male
Il pensiero di Hannah Arendt secondo cui il male
si produce inconsapevolmente o per asservimento
scricchiola già nel caso di Adolf Eichmann, ma certamente non regge per la IG Farben e per l’industria
chimica coinvolta nello stretto abbraccio con il nazismo [5]. Si può essere inconsapevoli del fatto che
i deportati non selezionati per il lavoro alla Buna
saranno portati nelle camere a gas? Che i deportati
che lavorano in condizioni disumane hanno un’aspettativa di vita di tre mesi? Che eliminare l’odore
di avvertimento nello Zyklon B porti alla morte di
chiunque sia esposto al gas letale?
Le reazioni camminano sulle gambe dei chimici,
che sono consapevoli e responsabili delle loro azioni.
La IG Farben e i suoi dirigenti furono portati
davanti alla Corte per i crimini di guerra di Norimberga, ma solo in dodici furono ritenuti colpevoli
e condannati a pene irrisorie comprese fra uno e
due anni. In un paio di casi, otto anni di carcere.
Nulla in confronto ai loro crimini. Molti dei condannati ripresero una posizione di rilievo nelle
aziende in cui la IG Farben venne smembrata a
fine conflitto.
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Italia oggi e domani:
fra invecchiamento e denatalità
Dal 2015 la popolazione italiana è in diminuzione. La causa è la bassa
econdit , c e conduce al rogressi o in ecc iamento della o olazione.

Silvana Salvini,
demogra a,
ni ersit di irenze

Alla fine del 2018, la popolazione residente in Italia ammontava
a 60 359 546 persone, oltre 124 000
in meno rispetto all’anno precedente e oltre 400 000 in meno rispetto a quattro
anni prima. Infatti, dal 2015 la popolazione è in
diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino demografico.
Il calo è interamente attribuibile alla popolazione italiana, che scende a 55 milioni e 104 000
unità, 235 000 in meno rispetto all’anno precedente. Si consideri, inoltre, che negli ultimi quattro anni i nuovi cittadini per acquisizione della
cittadinanza sono stati oltre 600 000. Senza questo contributo, la popolazione residente sarebbe
diminuita di 1 milione e 300 000 abitanti [1].
La presenza di quasi 50 nazionalità differenti
con almeno 10 000 residenti conferma il quadro
multietnico del nostro Paese. In base ai dati ISTAT
aggiornati al 31 dicembre 2018, le differenti citta-

dinanze presenti in Italia sono 196.
Le cinque più numerose sono quella romena (1 207 000), albanese
(441 000), marocchina (423 000),
cinese (300 000) e ucraina (239 000), che da sole
rappresentano quasi il 50% del totale degli stranieri residenti. Alla fine del 2018 i cittadini stranieri
sono 5 255 503, con un aumento, rispetto al 2017,
di 111 000 persone (l’8,7% del totale della popolazione residente).
La causa della diminuzione degli italiani risiede nella denatalità: nel corso del 2018 la differenza tra morti e nati è pari a quasi 200 000 unità.
Infatti, continua il calo delle nascite in atto dal
2008 [2]. Già a partire dal 2015 il numero di nascite
è sceso sotto il mezzo milione e nel 2018 si registra
un nuovo record negativo: sono nati solo 439 747
bambini, il minimo storico dall’Unità d’Italia.
La diminuzione delle nascite nel nostro Paese
si deve principalmente a fattori strutturali. Si re-

Nati e morti nel periodo 2002-2018 in Italia (fonte: ISTAT, 2018).
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gistra una progressiva riduzione delle potenziali
madri, dovuta, da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate
all’epoca del baby-boom, dall’altro all’ingresso di
contingenti meno numerosi a causa della prolungata diminuzione delle nascite osservata a partire dalla metà degli anni ’70. L’incremento delle
nascite registrato fino al 2008 è dovuto principalmente alle donne straniere, ma negli ultimi anni
ha iniziato progressivamente a ridursi anche il numero di stranieri nati in Italia.
I decessi si assestano sulle 633 000 unità in linea con il trend di aumento registrato a partire dal
2012, ma in calo rispetto al 2017 (–15 000). In una
popolazione che invecchia, è naturale attendersi
un aumento tendenziale del numero dei decessi.
Le oscillazioni che si verificano di anno in anno
sono spesso di natura congiunturale. Le condizioni
climatiche e le epidemie influenzali stagionali, ad
esempio, possono influire sull’andamento
del fenomeno, come
A causa
della denatalità è avvenuto nel 2015
e della maggiore e nel 2017, anni di
un visibile aumento
longevità,
dei decessi, e dipenla popolazione
dono anche dalle poitaliana sta
tenzialità di accesso
invecchiando.
al sistema sanitario.
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La conseguenza della denatalità e in parte
della aumentata sopravvivenza alle età anziane è
il progressivo invecchiamento della popolazione.
L’indice di vecchiaia (il rapporto tra gli anziani dai
65 anni in su e i giovani di 0-14 anni) continua ad
aumentare e al 1° gennaio 2018 raggiunge quota
168,9, registrando così il suo massimo.
L’Italia nel contesto europeo
Con quasi il 12% dei 512 milioni di abitanti
dell’Unione Europea, l’Italia nel 2017 si conferma
il quarto Paese per peso demografico dopo Germania, Francia e Regno Unito. La variazione media annua della popolazione nel periodo 20072017 colloca l’Italia al tredicesimo posto nella
graduatoria decrescente europea, mentre l’indice
di vecchiaia calcolato al 2017 ci dice che l’Italia
è il Paese più anziano del continente. Per un primato critico, uno positivo: nel 2016 l’Italia presenta uno tra i valori più elevati della speranza di
vita a livello europeo. L’Europa a questo proposito
si divide in due sub-continenti: nella parte occidentale c’è una diffusa alta sopravvivenza, i Paesi
dell’Est hanno invece una vita media più bassa.
Il nostro Paese presenta però la più bassa fecondità insieme alla Spagna: solo la Francia ha
valori di poco inferiori alla soglia che garantirebbe il ricambio generazionale (2 figli). La fecondità
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te parecchio, e non solo
tra gli specialisti, anche
grazie all’interessamento
dei mass media e al dibattito tra le forze politiche su quale sia il modo
migliore per sostenere le
famiglie con figli.
Si parla poco, invece, in Italia di quello
che succede nel resto
d’Europa, nonostante la
natalità sia in declino
in numerosi altri Paesi.
Non ci riferiamo alle altre nazioni dell’Europa
Andamento del tasso di fecondità totale (Tft) e del tasso di disoccupazione tra il 2006 e il 2015. Si noti
meridionale, che seppur
il netto calo del Tft in concomitanza dell’impennata della disoccupazione dal 2011 al 2014.
fortemente colpite dalla
recessione, dal 2013 in
(1,34 figli per donna) è bassa e tardiva in Italia an- poi hanno visto coincidere, almeno parzialmenche a causa del rinvio dell’entrata in unione, che te, la ripresa economica con quella delle nascite:
sempre meno appare coincidere con il matrimo- i dati aggiornati al 2017, rilasciati recentemente
nio, nonostante il fenomeno ancora tenga lonta- da Eurostat, mostrano che sono i Paesi dell’Europa
na l’Italia dagli altri Paesi europei, soprattutto del nord-occidentale a soffrire una crisi delle nascite
Nord Europa. Inoltre, i divorzi sono meno diffusi simile a quella italiana.
sebbene in crescita costante. Di fronte ai comporSi è già rilevato
tamenti demografici, si prospettano dunque “due come il processo
L’età media
Italie”: al Sud ci si sposa di più (in questo accomu- di denatalità abbia
della popolazione
nati ai Paesi della riva nord del Mediterraneo) e si condotto all’invecitaliana è di oltre
divorzia di meno che al Centro-Nord (in questo chiamento proaffini all’Europa centro-settentrionale).
gressivo del nostro
45 anni,
Paese. Oggi la piben più alta
ramide delle età
Denatalità e invecchiamento nella popolazione
della media
in Italia rivela una
italiana: i meccanismi esplicativi
europea.
stretta base, legata
Come già sottolineato, il numero medio di figli al progressivo ina(tasso di fecondità totale, Tft) è attualmente poco su- ridirsi del flusso delle nascite e all’aumento della
periore a 1,3 per donna: dopo un periodo di rialzo popolazione anziana. L’età media della popolaavuto a partire dal 1995, anno del minimo storico zione italiana è di oltre 45 anni, ben più alta della
(1,19), fino al valore di 1,43, la fecondità è di- media europea.
minuita costantemente nel periodo di crisi, evidenDue vittorie dell’umanità condizionano pesanziando un legame inverso molto forte con l’anda- temente la struttura per età attraverso l’andamento
mento crescente della disoccupazione. La riduzio- della fecondità e della mortalità: il controllo delle
ne più accentuata dei tassi specifici di fecondità si nascite, che molto genericamente si può dire elimiriscontra nella classe di età 25-29 anni (– 6 per mil- ni le nascite indesiderate, e l’aumento della sopravle); l’incremento più rilevante è, invece, nella classe vivenza alle età anziane.
35-39 (+ 2 per mille), confermando la propensione
Senza pretesa di esaustività, i fattori responsadelle donne ad avere figli in età più matura.
bili della diminuzione della fecondità si possono
In Italia il declino delle nascite seguito alla ritrovare nel progressivo rinvio dell’età all’unione
Grande Recessione del 2008 prosegue ormai da e al primo figlio: il ritardo può causare la rinunun decennio [3]. Di questo trend negativo si discu- cia ad avere figli. Inoltre, le difficoltà del mercato
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sono state costituite
nel complesso 6712
unioni civili (2336 nel
secondo semestre del
2016 e 4376 nel corso del 2017), che hanno riguardato prevalentemente coppie di
uomini (4682 unioni,
il 69,8% del totale).
Le unioni civili sono
più frequenti nelle
grandi città: il 35,4%
è stato costituito nelle 14 città metropolitane, e quasi una
su quattro a Milano,
Roma o Torino. Le
unioni civili, sebbene
rivestano un’indubbia rilevanza culturaPiramide delle età della popolazione italiana (fonte: dati ISTAT, 1° gennaio 2016, elaborati da tuttitalia.it). le, costituiscono solo
una minoranza delle
del lavoro e l’incertezza della vita lavorativa (la coppie di fatto, rilevabili attraverso le indagini
“vita fluida”) emergono come causa primaria del- svolte dall’ISTAT. Le unioni di fatto sono più che
la costrizione al declino dei figli avuti a fronte del raddoppiate dal 2008, superando il milione nel
numero desiderato, che, come emerge nelle inda- 2013-2014. In particolare, le convivenze more
gini, sarebbe un po’ superiore a 2.
uxorio tra partner celibi e nubili arrivano a 641 000
Non meno rilevante è la mancanza di conci- nel 2013-2014 e sono la componente che fa reliazione fra tempo di vita e tempo lavorativo: la gistrare gli incrementi
nostra società non appare “a misura di bambino”, più sostenuti, essenLa mortalità
anche per l’asimmetria di genere nei ruoli dome- do cresciute quasi 10
è misurata
stici. Le coppie paritarie, dove sia l’uomo che la volte rispetto al 1993donna si occupano di casa e figli, sono maggior- 1994. I dati sulla nata- dalla speranza
mente propense a un secondo figlio [4]. La parità lità confermano che le
di vita, che
di genere, nella famiglia e nella società, si accom- libere unioni sono una
è aumentata
pagna a un aumento della fecondità, come è ac- modalità sempre più
fortemente
caduto in Francia e in Svezia, dove tuttavia non diffusa di formazione
appaiono di scarsa rilevanza le politiche a favore della famiglia: oltre
anche dopo
della famiglia e della conciliazione fra vita fami- un nato su quattro nel
i 65 anni.
liare e lavorativa. In tali Paesi, inoltre, la fecondi- 2014 ha genitori non
tà spesso si realizza al di fuori del matrimonio, coniugati.
sempre meno diffuso negli usi e nei costumi locali
Per quanto riguarda invece l’instabilità coniucome d’altronde avviene, seppur in misura mino- gale, i dati del 2013 e del 2014 mettono in luce
re, anche in Italia.
una fase di “assestamento” del fenomeno. Nel
Considerando sia le unioni civili sia le trascri- 2014 le separazioni sono state 89 303 e i divorzi
zioni di unioni costituite all’estero, al 1° gennaio 52 335, le prime in leggero aumento e i secondi
2018 le persone residenti in Italia unite civilmen- in lieve calo rispetto all’anno precedente (rispette sono circa 13 300 (0,02% della popolazione), tivamente +0,5% e –0,6%). In media ci si separa
di sesso maschile nel 68,3% dei casi. A parti- dopo 16 anni di matrimonio, ma i matrimoni più
re dal luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, recenti durano sempre meno. Le unioni interrotte
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Speranza di vita a 65 anni nel periodo 1976-2016.

Il terzo fenomeno che modifica struttura e movimento della popolazione è
la migrazione, che negli ultimi 10 anni
ha mutato i suoi connotati in Italia, dopo
i forti flussi in entrata, realizzatisi dalla
fine degli anni ’70 del secolo scorso e
dopo le correnti in uscita che hanno caratterizzato l’intero Novecento.
Dal 2009 al 2019, la popolazione
straniera regolare è sì aumentata da
3,8 a 5,1 milioni (con un’incidenza
sulla popolazione complessiva che
passa dal 6,5% all’8,5% attuale), ma
negli ultimi cinque anni è aumentata
solamente di 220 000 persone: in pratica il numero degli stranieri regolari
residenti in Italia è stabile dal 2014.
L’aumento della popolazione straniera residente in questi anni è dovuto
sostanzialmente alle sanatorie e alla
nascita di bambini stranieri. Nel decennio considerato, sono stati infatti 742 000 in Italia i neonati
da coppie straniere, pari al 15% del totale delle
nascite nel periodo.

da una separazione dopo 10 anni di matrimonio
sono quasi raddoppiate, passando dal 4,5% dei
matrimoni celebrati nel 1985 all’11% per le nozze del 2005.
La mortalità è misurata dalla speranza di vita,
che è aumentata fortemente anche dopo i 65 anni,
Cosa accadrà in futuro?
contribuendo all’invecchiamento della popolaL’ISTAT produce periodicamente esercizi di proiezione “dall’alto” della piramide delle età.
Per gli uomini, la speranza di vita alla nascita si zione attraverso ipotesi ragionate e probabilistiche
attesta a 80,6 anni (+0,5 sul 2015, +0,3 sul 2014), sull’andamento della fecondità, della mortalità e
per le donne a 85,1 anni (+0,5 sul 2015, +0,1 sul delle migrazioni, assumendo una variante “alta”,
2014). Il gap di genere rimane fisso a 4,5 anni. Il che disegna aumenti di fecondità e di sopravvirecupero dei guadagni di sopravvivenza interessa venza sostenuti, una variante “media”, consideratutte le età. All’età di 65 anni, ad esempio, la spe- ta la più probabile, e una variante “bassa”, pessiranza di vita arriva a 19,1 per gli uomini (+0,4 sul mistica circa gli andamenti dei tassi vitali.
Secondo la variante media, in Italia la popo2015, +0,2 sul 2014) e a 22,4 anni per le donne
(rispettivamente +0,5 e +0,1). Nelle condizioni lazione attesa passerebbe a 59 milioni nel 2045
date per il 2016, ciò significa che un uomo di 65 e a 54,1 milioni nel 2065. La flessione rispetto al
anni può oltrepassare la soglia degli 84 anni men- 2017 (60,6 milioni) sarebbe pari a 1,6 milioni di
tre una donna di pari età gli 87.
La speranza di vita è diversa
nei diversi gruppi sociali: basti
pensare alle disuguaglianze secondo il livello di istruzione (e
di conseguenza le diverse condizioni professionali). Ciò fa nascere una riflessione sulle scelte
politiche in termini di età alla
pensione, dato che la speranza
di vita non è calcolata in base
Speranza di vita ad alcune età secondo il genere e il livello di istruzione.
alle diverse professioni.
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residenti nel 2045 e a 6,5 milioni
nel 2065. Tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici, la stima della popolazione al
2065 oscilla da un minimo di 46,4
milioni a un massimo di 62. Il Sud
perderebbe popolazione per tutto
il periodo mentre nel Centro-Nord,
dopo i primi trent’anni di previsione con un bilancio demografico
positivo, si avrebbe un progressivo
declino della popolazione soltanto
dal 2045 in avanti. Le future nascite non sarebbero sufficienti a compensare i futuri decessi: dopo pochi
anni di previsione, il saldo naturale raggiunge quota – 200 000, per
poi passare la soglia – 300 000 e
– 400 000 nel medio e lungo termine.
La fecondità è prevista in rialzo
da 1,34 a 1,59 figli per donna nel
periodo 2017-2065. Tuttavia, l’incertezza aumenta lungo il periodo di previsione,
con una differenza di 0,7 figli per donna, un valore che potrebbe cambiare sostanzialmente lo
scenario italiano. La sopravvivenza è prevista in
aumento. Entro il 2065 la vita media crescerebbe
di oltre cinque anni per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente
per uomini e donne (80,6 e 85 anni nel 2016).
L’incertezza associata
assegna limiti di conIn futuro
fidenza compresi tra
ci saranno
84,1 e 88,2 anni per
sempre meno
gli uomini e tra 87,9 e
giovani
92,7 anni per le done decisamente ne, ancora una volta
differenze macroscopipiù anziani.
che (non potrebbe essere altrimenti…) che rendono le proiezioni chiaramente aleatorie.
Si prevede che il saldo migratorio con l’estero sia positivo, mediamente pari a 165 000 unità
annue (144 000 l’ultimo valore rilevato nel 2016),
seppur contraddistinto da forte incertezza. Il saldo
naturale della popolazione risente positivamente
delle migrazioni. Sempre nello scenario mediano,
l’effetto addizionale del saldo migratorio sulla dinamica di nascite e decessi comporta 2,6 milioni
di residenti aggiuntivi nel corso dell’intero periodo di previsione.
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Forse può non apparire grave una diminuzione
di popolazione, ma la vera criticità è rappresentata dal fatto che in futuro ci saranno sempre meno
giovani e decisamente più anziani. Se le frontiere
si chiudessero, tra il 2020 e il 2040 la popolazione
di età compresa tra i 20 e i 40 anni diminuirebbe
di due milioni e mezzo e quella tra i 40 e i 60 di
ulteriori cinque milioni e mezzo [5]. Il peso sulla
popolazione attiva si farà maggiore e cresceranno
le spese sanitarie e previdenziali, oltre a isterilirsi
il mercato del lavoro. Le politiche che da tempo
avrebbero dovuto essere intraprese per arginare il
cosiddetto “inverno demografico” diventano sempre più urgenti.
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MATEMATICA

Il fascino discreto della spirale
Le s irali si tro ano in natura e nei manu atti umani.
Ma non anno con use con le s irali ros ettic e, come nella scala a c iocciola.

La spirale logaritmica

Andrea Frova,
fisico,
ni ersit La Sa ienza,
Roma

È ben noto che le spirali sono un
oggetto molto diffuso sia in natura che nei manufatti. Un esempio a me molto caro è il riccio
del violino, emblema di eleganza di uno degli
oggetti più pregiati e più amati prodotti dall’essere umano. Tale riccio può essere descritto da una
formula matematica:
R( )/a = exp(b )

Le variabili R e si chiamano coordinate polari:
R è la distanza di un punto della spirale dal suo
centro e è l’angolo sotto il quale esso viene visto,
mentre a e b sono due costanti, di cui la prima definisce la scala e la seconda il tasso di crescita del
raggio. Tale formula genera una spirale logaritmica.
La spirale logaritmica fu descritta per la prima
volta nel 1638 da René Descartes, anche noto come
Cartesio. Dal punto di vista della fisica essa è la tra-

iettoria tracciata da un punto che
si muove di moto uniformemente
accelerato su una semiretta, mentre essa ruota a velocità costante
attorno alla propria origine. Il
passo della spira, ossia la distanza tra ogni spira e
quella adiacente, non è costante, ma aumenta con
progressione geometrica, facendo sì che la curva,
crescendo, non cambi forma. Per questo motivo la
spirale logaritmica è definita anche proporzionale.
Avanzando dall’esterno verso il centro, si ritrovano spirali identiche in scala via via ridotta;
allo stesso modo, allontanandosi sempre di più
dall’origine, aumentano le dimensioni della spirale, ma essa è sempre somigliante a se stessa
(si dice che è “autosimile”). Per questa sua proprietà, il matematico svizzero Jakob Bernoulli la
definì spira mirabilis, spira meravigliosa. È bene
dire che il termine “mirabile” ha spinto alcuni a
confondere questa spirale con quella estraibile

Un riccio di violino, una spirale logaritmica e una spirale logaritmica naturale, quella di una chiocciola. Ovviamente
il liutaio non ha potuto riprodurre le minuziose volute fino alla loro origine.
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Fillotassi a spirale: da sinistra a destra Aloe polyphylla (© Krzysztof Golik - Wikimedia), broccolo romanesco, semi del girasole (© Anna
Benczur - Wikimedia). La prima, tipica del Lesotho, può crescere sia in senso orario che antiorario.

dalla serie numerica del matematico Fibonacci,
di cui dirò tra breve.
Formazioni a spirale in natura
La spirale logaritmica è detta anche spirale di accrescimento perché il suo andamento caratterizza la crescita spontanea di molte cose in natura
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– piante, fiori, chiocciole di molluschi, corna e
code di animali vari – così come numerosi altri fenomeni terrestri, cicloni e trombe d’aria, galassie
nello spazio, gorghi nei fluidi, e così via.
Nel caso dell’Aloe polyphylla le successive spirali logaritmiche di crescita sono molto evidenti. Lo
stesso avviene per i semi del girasole o della margherita, per le “foglie” del cavolo romano o broc-
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Da sinistra a destra, un ciclone (© ESO / IDA / Danish 1.5 m - R.Gendler, A. Hornstrup), la galassia NGC 1232 e un gorgo marino.

colo, per le brattee di una pigna o per le scaglie
dell’ananas. Il modo caratteristico e costante per
ciascuna pianta in cui le foglie si inseriscono sui
rami, o in cui i semi di taluni fiori si dispongono,
si chiama fillotassi. L’obiettivo principale della
fillotassi è di cogliere l’esistenza di figurazioni
regolari, se sono presenti. Nel 1875, Julius von
Wiesner ne diede per primo una lettura evoluzionistica, ipotizzando che essa ottimizzi l’assorbimento della luce da parte della pianta, in quanto
la disposizione a spirale consente alle foglie di
non farsi ombra l’una con le altre. La forma a

spirale, dovuta in primo luogo alle modalità di
espansione, sarebbe una delle più vantaggiose
allo scopo.
La spirale logaritmica è emblematicamente
una figura geometrica che obbedisce alle regole
della natura. Nell’ingrandirsi, una pianta segue
una legge di crescita esponenziale, in modo che
la distanza tra due successivi anelli della spirale
aumenti con continuità, e lo stesso avviene per il
raggio di curvatura. È un processo graduale, che
non ha luogo per salti, in accordo con il motto
di Leibniz « at ra non facit salt s».
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Serie di Fibonacci e sezione aurea
Esiste un particolare valore della costante b per il
quale una spirale logaritmica risulta quasi coincidente con la spirale che si può tracciare con la
famosa costruzione geometrica basata sull’utilizzo
dei numeri della serie di Fibonacci (Leonardo di
Pisa, detto Fibonacci in quanto “FIglio di BONACCI”). La prima e più nota tra le varie possibili serie
di Fibonacci è data da:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
nella quale sono stati scelti due numeri arbitrari
– 0 e 1 – e i successivi sono stati generati come
somma dei due precedenti.
Se ognuno di questi numeri viene diviso per
quello che ha alla sinistra, si ottiene una nuova
serie di numeri che oscillano attorno al valore
= (1 + √5)/2 = 1,6180…, tendendo ad esso
asintoticamente man mano che si sale lungo
la serie di Fibonacci. , noto come sezione
aurea, ha giocato un ruolo importante nell’estetica delle arti figurative e dell’architettura attraverso i secoli. La sezione aurea, detta anche
proporzione di ina e conosciuta dall’antichità,
è il rapporto tra due numeri (ovvero lunghezze)
n e m che soddisfano la condizione (n + m)/n =
n/m, ossia il numero maggiore n è medio proporzionale tra il minore m e la somma dei due
(qualcosa che riflette il detto in medio stat irt s).
La “divinità” di deriva da diverse sue proprietà
matematiche che hanno condotto ad adottarla
come criterio ideale di forma in templi ed edifici
solenni (piramide di Cheope, Partenone, Pantheon)
o nella raffigurazione pittorica (per esempio nelle opere di Leonardo da Vinci).
Spirale di Fibonacci e spirale (logaritmica) aurea
Utilizzando il fattore è possibile costruire in
modo geometrico una spirale, talvolta detta spirale di Fi onacci. Essa si avvicina molto a una
specifica spirale logaritmica, quella in cui per
ogni quarto di giro il raggio R viene incrementato proprio del valore
Attenzione, questo
non significa che la spirale di Fibonacci si possa generare con un’equazione, ma soltanto che
essa è approssimabile con una spirale logaritmica dando a b un particolare valore.
La costruzione geometrica che conduce alla
spirale di Fibonacci è mostrata nella figura nella
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Il rettangolo aureo: Φ/1= 1/(Φ – 1).

pagina seguente, dove le proprietà di sono state utilizzate per ricreare, all’interno del rettangolo
aureo, altri rettangoli aurei via via più piccoli. A
destra è raffigurata la spirale logaritmica che più le
si avvicina. Si notano alcune evidenti discrepanze,
per esempio il raggio di curvatura varia con continuità nella seconda, ma non nella prima; il rapporto del rettangolo che racchiude la spirale logaritmica vale soltanto 1,54, dunque è minore di .
Se nella pratica confondere le due non comporta
un serio errore, è concettualmente azzardato dire
che la natura conosce e applica il meccanismo che
porta alla spirale di Fibonacci e ne tiene conto. Eppure esistono casi in cui la disposizione delle foglie
sui rami comporta angoli che in genere sono frazioni di Fibonacci dell’angolo giro.
Inoltre, i rapporti di fillotassi si possono sovente esprimere come rapporti tra numeri di Fibonacci. Tali numeri si
possono ritrovare
anche nel numero
La spirale
delle spirali di crelogaritmica
scita delle piante
è detta
(ad esempio nel
girasole, dove si
anche spirale
ha un intreccio di di accrescimento.
spirali, per lo più
89 che si irradiano in senso orario, 55 in senso antiorario e 34 di nuovo in senso orario, con minor
pendenza). Anche il numero dei petali di un fiore
appartiene spesso alla serie di Fibonacci. Resta un
velo di mistero, dunque, sulle scelte della natura.
Spirale iperbolica e scale elicoidali
Sta di fatto che artisti, architetti e studiosi di varie
discipline fanno usualmente riferimento a Fibo-
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A sinistra, spirale costruita con quarti di cerchio di raggio pari ai successivi numeri di Fibonacci. A destra, spirale logaritmica che meglio
l’approssima (b = 0,306309), detta anche spirale aurea.

nacci e ai suoi numeri tutte le volte che in natura
o nei manufatti si incontra una spirale. Ciò non
si può assolutamente fare, invece, se si tratta di
tipi di spirale diversi dalla logaritmica, ad esempio quella che appare prospetticamente quando si guarda o si
fotografa una scala a chiocciola
lungo l’asse dall’alto o dal basso.
In tal caso si tratta di una proiezione bidimensionale su un piano
di un elicoide cilindrico, struttura
di raggio costante: una spirale non
reale dunque, ma indotta e condizionata dalla prospettiva.
È quindi del tutto improprio
parlare di scale a spirale, o di
scale a chiocciola, come si usa
nel linguaggio comune. Poiché
con l’aumentare della distanza
dall’occhio l’immagine sulla retina diminuisce in ragione inversamente proporzionale alla distanza
stessa, l’equazione in tal caso va
scritta come:

ne. In tal modo la correzione prospettica dovuta
alla distanza può venire compensata, inducendo
la visione di una scala che sorprendentemente
mantenga una forma cilindrica.

R( ) = a – b/
con a e b, al solito, costanti che
si possono determinare in base al
miglior accordo con l’osservato.
Questo tipo di spirale si chiama
iperbolica.
Si possono concepire giochi
architettonici in cui l’elicoide
non ha diametro costante, ad
esempio cresce lungo l’asse a
partire dal punto di osservazio-

Scala elicoidale nella State Law Library dell’Iowa.
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A sinistra, spirale iperbolica calcolata per che varia tra
con la spirale di Fibonacci non ha nulla a che fare.

π e 6π (2 giri e mezzo). A destra la Fibonacci staircase di Greenwich, che

Nella figura in alto è mostrato l’andamento calcolato di una spirale iperbolica con accanto la fotografia
di una celebre scala di Londra, quella della Queen’s
House a Greenwich, realizzata da Inigo Jones nel
1635 e battezzata Fibonacci staircase, una denominazione concettualmente errata, vista la grande differenza di forma che intercorre tra una spirale aurea e
una spirale iperbolica, errore che si trova ripetuto in
altre sedi. E non conta il fatto che si dica «il teorico è
esatto, il tecnico va col micrometro, il falegname col
millimetro e il muratore col centimetro».
Concludo richiamando ancora lo straordinario
fascino che la forma a spirale – sia essa logaritmi-

ca, iperbolica, archimedea (ossia descrivibile con
una funzione matematica) o deducibile in maniera geometrica dalla serie di Fibonacci – ha dai
tempi più antichi esercitato sull’uomo, matematico
o artista. La ragione è forse che la natura adotta la
forma della spirale logaritmica nei processi di accrescimento vegetale (broccolo romanesco) o animale (chiocciola), così come nei fenomeni di accumulo o di sottrazione di materiale (rispettivamente
un uragano o un gorgo oceanico). La spirale iperbolica, poi, ci risulta familiare perché nasce dalla
visione prospettica assiale dei manufatti di forma
elicoidale, a cominciare da molte scale di casa.

A sinistra, spirale iperbolica calcolata per che varia su 9 giri, tra π e 19π. A destra, faro di Eckmühl, in Bretagna. Il confronto con la
spirale calcolata è solo indicativo, perché la foto non è presa lungo l’asse.
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FISICA

La di ficile arte di are previsioni
Il concetto di re isione
ondamentale nella scienza
è di estrema importanza capire cosa si può e cosa non si può fare.

La sestina vincente

Luca Gammaitoni,
fisico,
ni ersit di Perugia
e Angelo Vulpiani,
fisico, Sa ienza
ni ersit di Roma

Il 14 agosto scorso la Repubblica
ha dedicato un’intera pagina alla
vincita di 209 milioni di euro al
Superenalotto. In uno degli articoli si legge: «Il CNR ha calcolato che c’è una possibilità su oltre 622 milioni di
indovinare la sestina giusta». Di fronte a questa
notizia un lettore privo di preparazione matematica è autorizzato a pensare che se per questo calcolo è stato scomodato il maggior istituto scientifico
del Paese, allora
il problema deve
La ricorrenza
essere realmente
ci fa congetturare complesso. La testata ha veramenche nel mondo
te consultato un
esistano regolarità qualche matemae quindi “regole” tico? Se sì, la persona interpellata
che governano
avrà sicuramente
l’evoluzione
risposto che il caldei fenomeni
colo della probabilità di vincita al
naturali, cioè
leggi della natura. Superenalotto è
un’applicazione
elementare del calcolo combinatorio che uno studente di liceo scientifico dovrebbe sapere.
Accanto alla notizia, il commento: una colonna dal titolo intrigante, Il trionfo del caso che
milia la ca ala. Un elenco di osservazioni estemporanee in cui si favoleggia sul ruolo del caso.
L’enfasi dell’articolo è tutta sul fatto che il fortunato giocatore ha vinto puntando solo 2 euro, uti-

lizzando una schedina prestampata generata con un algoritmo
automatico. Segno chiaro, per
l’autore, che gli algoritmi sono
superiori alla cabala, o alle tante
strategie che vengono proposte
nelle ricevitorie e fuori, per vincere sicuramente.
Con un minimo di riflessione ci si convince che in
un certo senso è vero: l’algoritmo che ha prodotto
la schedina vincente è proprio bravo.
Cosa ha fatto mai questo algoritmo di così eclatante? Semplicemente ha generato dei numeri a
caso, in sostanza la versione digitale della tombola di Natale: si prende un sacchetto con 90 numeri, se ne tirano fuori 6. La strategia è buona, anzi
ottimale, ma a pensarci con calma non è migliore
di quanto si otterrebbe con la Smorfia, l’interpre-

L’articolo su la Repubblica che annuncia la vincita al Superenalotto.
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tazione dei sogni o la combinazione
di date di nascita di familiari e amici. Il motivo è molto semplice: in ogni
estrazione i numeri sorteggiati sono
indipendenti da quelli delle estrazioni
precedenti, è quindi inutile affidarsi ai
famigerati numeri ritardatari. Tanto vale
giocare i numeri che per qualche motivo ci “ispirano”, rimanendo ben consapevoli che, per l’indipendenza delle
estrazioni, non può esistere alcuna
strategia vincente. Per tale ragione, uno
degli autori di quest’articolo, nelle sue
rare giocate al Superenalotto, opta sempre per la sestina: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora lo
sapete: se esce veniteci a cercare!
Ci sono previsioni e previsioni
Discutiamo ora il problema più generale, ovvero perché in alcune situazioni possiamo fare previsioni accettabili,
Le eclissi sono uno dei fenomeni che meglio riusciamo a prevedere (© Wikimedia,
mentre in tante altre capire cosa suc- Luc Viatour).
cederà è molto difficile e a volte praticamente impossibile.
Cominciamo notando che è ben evidente la si muove la Terra. Le eclissi avvengono quanpresenza di una certa regolarità nei fenomeni na- do Luna, Terra e Sole sono allineati, e la Luna è
turali. Questo appare già nella tradizione biblica: all’interno dell’orbita terrestre; tenendo conto del
«Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramon- periodo dell’orbita lunare si ha che questo può
tana; gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. accadere solo in un certo intervallo di 34,5 giorni
[...] Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; detto “la stagione delle eclissi” che si verifica ogni
non c’è niente di nuovo sotto il sole» (Ecclesiaste). 173,3 giorni.
La ricorrenza ci fa congetturare che nel mondo
Le maree sono invece regolate da una dinamiesistano regolarità e quindi “regole” che governa- ca che non è affatto semplice ma, per una serie di
no l’evoluzione dei fenomeni naturali, cioè leggi motivi tecnici particolarmente fortunati, si riesce a
della natura; abbiamo allora qualche speranza di fare previsioni in modo relativamente facile.
capire e prevedeL’atmosfera terrestre e i corpi celesti (Sole, pianere il mondo che ci ti, asteroidi) sono descritti da leggi molto complesse,
circonda. Vedia- ciò nonostante è possibile fare previsioni accettabiLe equazioni
mo alcuni esempi. li entro una certa durata temporale. Questa durata
per l’evoluzione
Le eclissi sono temporale dipende da un parametro intrinseco della
dell’atmosfera
facili da prevede- dinamica del sistema (detto esponente di Lyapunov).
re. Ciò è dovuto al Nella dinamica atmosferica questo tempo limite è
sono note, ma
fatto che il moto dell’ordine di una/due settimane, mentre ad esempio
sostanzialmente
della Luna intorno in astronomia è di qualche milione di anni.
inutili a livello
alla Terra è perioPer i terremoti la situazione è ancora più comdico e si svolge plicata di quella che si presenta in meteorologia:
pratico perché
su un’orbita ellit- si hanno attualmente grandi incertezze riguardo
il numero delle
tica, inclinata di alcuni aspetti fondamentali della loro dinamica,
variabili coinvolte 5,1 gradi rispetto che rendono praticamente impossibili le previsioal piano su cui ni degli eventi sismici.
è molto alto.
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da trattare – o poche (come in
alcuni problemi astronomici).
Un esempio di quest’ultima
situazione è rappresentato
dalle eclissi. Ora conosciamo
la dinamica dei corpi celesti
che è all’origine del fenomeno e possiamo usare le leggi
per fare previsioni; tuttavia
anche i Babilonesi, che avevano solo le serie storiche,
riuscivano a fare previsioni
molto accurate. Questo è stato possibile perché il moto è
semplice (periodico) e quindi
a livello pratico non c’è biLe previsioni meteo si avvalgono di modelli fisici e computer che elaborano i dati.
sogno di conoscere i dettagli
della meccanica del Sistema
La finanza sembra avere uno status decisamen- Solare; accurate osservazioni astronomiche su un
te diverso dall’astronomia, dalla meteorologia e arco temporale abbastanza lungo (diciamo un paio
anche dalla sismologia; infatti non è detto che ab- di secoli) permisero ai Caldei di capire che le eclissi
bia senso parlare di leggi che regolano la sua evo- si ripetono con regolarità. Nel caso delle maree le
luzione e, anche assumendo la loro esistenza, non equazioni sono note, ma sono troppo complesse e
è per nulla semplice usare modelli matematici per di fatto non si usano, tuttavia si riesce a fare previqueste ipotetiche leggi.
sioni in modo semi-empirico perché il sistema è a
Cerchiamo allora di mettere un po’ di ordine bassa dimensionalità, cioè le variabili che contano
circa la nostra possibilità di predire il futuro nei veramente sono poche. Le equazioni per l’evoludiversi casi. In prima approssimazione abbiamo zione dell’atmosfera sono note, ma sostanzialmente
quattro tipi di situazioni:
inutili a livello pratico perché il numero delle variaI - sappiamo che il sistema è regolato da certe bili coinvolte è molto alto. Per fortuna si è riusciti a
leggi, esprimibili ad esempio con equazioni differen- trovare delle equazioni semplificate che, con l’aiuto
ziali note (magari complicate da risolvere, ma note): di un computer, possono essere utilizzate in modo
relativamente agevole.
è il caso dell’astronomia e della meteorologia;
La sismologia ricade sotto la seconda classe di
II - il sistema è regolato da certe leggi, ne conoproblemi.
Qui la situazione è ancora peggiore, in
sciamo grossomodo la struttura matematica, ma ci
quanto
su
alcuni aspetti della dinamica (in particomancano importanti dettagli: è il caso della sismologia in cui ci mancano informazioni dettagliate lare la geometria delle faglie e le sollecitazioni tettoniche) si hanno, come dicevamo, grandi incertezze.
come, ad esempio, le sollecitazioni tettoniche;
III - non sappiamo se esistano regole certe e
comunque non le conosciamo, ma abbiamo le serie storiche (cioè conosciamo il passato): è il caso Il sogno dei Big Data
della finanza;
Abbiamo visto che la conoscenza dell’esistenza delle
IV - ci sono le leggi, ma sono espresse in modo leggi e del loro carattere, anche in forma imperfetta, è
statistico, cioè in termini di probabilità: è il caso di fondamentale importanza per effettuare previsioni
dei giochi d’azzardo, come il Superenalotto.
di successo. Come si determinano queste leggi? TradiNei primi due casi, ci sono poi dei dettagli tec- zionalmente nelle cosiddette “scienze dure” si utiliznici da prendere in seria considerazione. Ad esem- zano tre approcci principali, tra loro complementari:
1) l’uso della teoria matematica per risolvere le
pio ci può essere o meno il fenomeno del caos, che
limita la prevedibilità nel tempo, oppure le variabili equazioni che esprimono le leggi della fisica;
2) la realizzazione di osservazioni e, se possiche determinano l’evoluzione futura possono essebile,
di esperimenti su fenomeni fisici;
re tante (come in meteorologia) – e quindi difficili
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ges, quando nel celebre racconto
F nes, o della memoria, nel suo
modo paradossale e geniale, racconta la storia di Funes, un personaggio che, in seguito a un incidente, ricordava tutto di tutto,
sin nei minimi dettagli, di ciò che
gli accadeva ogni giorno. Questo, ben lungi dall’essere un fatto
positivo, comportava la quasi incapacità di un pensiero astratto.
Funes, ad esempio, era infastidito che un cane visto di profilo alle 3:14 fosse lo stesso visto
di fronte alle 3:15. Il messaggio
è che una troppo dettagliata conoscenza del reale impedisce la
formulazione di leggi generali, le
I Big Data aprono davvero nuove strade per prevedere il futuro? (© Aichi8Seiran, Needpix). quali per loro natura richiedono
un processo di astrazione e omo3) la simulazione numerica, ovvero l’uso di logazione di fenomeni apparentemente diversi.
computer per risolvere le equazioni che esprimoPer discutere del sogno – duro a morire – di una
no le leggi della fisica.
scienza solo induttiva, vale la pena considerare il
Tutte queste metodologie si basano sul con- caso delle previsioni meteo per mostrare chiaramencetto di modello, ovvero la rappresentazione del te come, per un problema non banale, sia decisafenomeno che si vuole predire mediante leggi fi- mente troppo ottimistico puntare solo sull’uso dei
sico-matematiche. La costruzione dei modelli e la dati osservativi, ma sia necessaria una combinazione
loro applicazione hanno permesso un sensibile di tecniche matematiche, intuizione fisica e svilupprogresso scientifico nel corso dei secoli.
po tecnologico. Assumiamo (cosa non sempre vera)
Negli ultimi tempi, alcuni scienziati hanno pro- di sapere che il fenomeno che vogliamo studiare sia
spettato un (ipotetico?) quarto paradigma, quello descritto da un set di
dei cosiddetti Big Data. Un crescente numero di variabili con evoluIn casi in cui
persone crede che, usando la grande quantità di zione deterministila dinamica
dati a disposizione e una rete di computer, si possa ca. Per fare una precapire (o almeno predire) su base puramente empi- visione del futuro si
sia abbastanza
rica il comportamento di un qualunque fenomeno. potrebbe pensare di
complessa
Ecco le parole del guru informatico Chris Ander- cercare nel passato
un approccio
son, che non lasciano dubbi sulle sue idee: «Visto una situazione “viciche siamo nell’èra dei dati in abbondanza si può na” a quella di oggi:
puramente
fare a meno delle teorie, basta usare i dati».
se la si ritrovasse al
induttivo rischia
L’idea, in realtà, non è proprio nuovissima e va giorno 25 gennaio
sotto il nome di “approccio induttivo”. È stata ricon- 1923, allora è sen- di non approdare
siderata recentemente poiché la grande diffusione sato assumere che
a nulla.
di strumenti digitali ha messo a disposizione degli domani il sistema
scienziati un enorme numero di dati empirici. Si pro- sarà “vicino” a quello del 26 gennaio 1923. Questo
pone di ricavare dalla semplice manipolazione di è un indubbio metodo empirico di previsione che
questa enorme mole di dati la predizione del com- può prescindere dalla conoscenza della legge fisica
portamento futuro di un sistema fisico.
sottostante e si basa solo sui dati. Sembrerebbe tutto
Sul fatto che la disponibilità di dati dettaglia- facile, in particolare ora che siamo nell’èra dei Big
tissimi non è necessariamente foriera di nuova Data e disponiamo di informazioni a iosa: perché
conoscenza ci mette in guardia Jorge Luis Bor- perdere tempo con la teoria?

Sapere, febbraio 2020

32

condizioni meteorologiche. Per motivi associati alla non linearità delle equazioni, queste
possono essere risolte solo numericamente.
La visione di Richardson prevedeva tantissime persone e calcolatori che lavoravano in
parallelo: «Immaginiamo una sala grande
quanto un teatro […] una miriade di calcolatori lavorano sulle condizioni meteorologiche
del paese della carta in cui ognuno si trova,
ma ciascuno si occupa solo di un’equazione
o di una parte di un’equazione. Il lavoro di
ogni regione è coordinato da un funzionario
di rango superiore». All’epoca non c’erano
però gli strumenti adatti e si è dovuto aspettare fino agli anni ’50 con lo sviluppo di tre
“ingredienti” assolutamente non banali:
La visione di Richardson riprodotta artisticamente da Stephen Conlin, con la
consulenza di John Byrne del Trinity College Dublin. © Stephen Conlin. All
Rights Reserved.

Che sia sempre possibile individuare un analogo,
cioè un giorno nel passato in cui il sistema è “vicino”
alla situazione meteorologica odierna, ce lo assicura
il teorema di ricorrenza di Poincaré. C’è tuttavia un
problema pratico: quanto indietro si deve andare per
trovarlo? La risposta a questa domanda è fornita dal
cosiddetto lemma di Kac, che ci mostra che anche
per precisioni non enormi serve una serie temporale
di lunghezza gigantesca. In altre parole, in casi in cui
la dinamica sia abbastanza complessa non c’è Big
Data che tenga e un approccio puramente induttivo
rischia di non approdare a nulla.
L’alleanza tra teoria e dati
Un esempio che illustra bene come un saggio uso
dei dati, accompagnato da un altrettanto saggio
uso dei modelli teorici, può portare ottimi risultati, è rappresentato dal caso di Lewis Fry Richardson, scienziato britannico ingiustamente poco
noto. Pacifista coerente e grande visionario, è stato l’iniziatore dei metodi moderni per le previsioni meteo. Già negli anni ’20, Richardson aveva
capito come l’approccio fondato sulla ricerca dei
precedenti analoghi era destinato a fallire.
Dato che l’atmosfera evolve in accordo con le
equazioni dell’idrodinamica e della termodinamica, secondo Richardson dalla conoscenza dello
stato presente dell’atmosfera, risolvendo un sistema
di equazioni alle derivate parziali, si può (almeno
in linea di principio) effettuare una previsione delle

- la messa a punto di equazioni efficaci;
- algoritmi numerici veloci;
- computer elettronici per i calcoli numerici.

Il primo punto è il più importante concettualmente per capire la necessità di un uso non banale della matematica per descrivere un fenomeno
complesso. Negli anni ’50 von Neumann e i suoi
collaboratori notarono che le equazioni originariamente proposte da Richardson, benché corrette,
non sono adatte per le previsioni meteo. Il motivo,
apparentemente paradossale, è che sono troppo
accurate. Cioè prevedono l’andamento dell’atmosfera con un dettaglio troppo fino.
Ad esempio, sono in Nella trattazione
grado di descrivere di un qualunque
anche i moti onduproblema
latori di piccolissima
la prima cosa è
lunghezza d’onda
(alta frequenza) che
identificare
sono irrilevanti in
la parte
ambito meteorologisi nificativa
co e difficili da trattare numericamendel fenomeno.
te. Von Neumann
comprese quindi come fosse necessario costruire
equazioni efficaci che potessero sostituire le equazioni originarie: nelle nuove equazioni sono state
eliminate le “variabili veloci”, ovvero le variabili
che caratterizzano i moti alle alte frequenze.
L’approccio in termini delle equazioni originali
non solo è numericamente difficile, ma è anche poco
utile: solo con le equazioni efficaci per la dinamica
lenta è possibile individuare gli aspetti più rilevanti
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che invece rimarrebbero nascosti nella descrizione
(troppo dettagliata) fornita dalle equazioni originali.
Il caso delle previsioni meteo mostra in modo
molto chiaro come nella trattazione di un qualunque problema la prima cosa, forse la più difficile
e importante da fare, è identificare la parte significativa del fenomeno, solo così si ha qualche speranza di poter trovare un modello adatto. Insomma, «per pensare in modo corretto in primo luogo
si deve capire cosa buttar via. Per andare avanti
devi sapere cosa lasciar fuori, questa è l’essenza
del pensare in modo efficace» (Kurt Gödel).
Un altro scomodo ingrediente: il caos
Come se non bastasse, molto di frequente abbiamo anche a che fare con quel complicato fenomeno chiamato caos. Lasciamo la parola a Henri
Poincaré, che è stato il primo a capirne l’importanza: «Se pure accadesse che le leggi della natura non avessero più alcun segreto per noi, anche
in tal caso potremmo conoscere la situazione iniziale solo approssimativamente. [...] Può accadere che piccole differenze nelle condizioni iniziali
ne producano di grandissime nei fenomeni finali.
Un piccolo errore nelle prime produce un errore
enorme nei secondi. La previsione diventa impossibile e abbiamo un fenomeno fortuito».
Ci sono sistemi deterministici per i quali la natura
sembrerebbe suggerire un comportamento regolare,
ma che ciò nonostante mostrano un’evoluzione temporale piuttosto irregolare (come ci si aspetta nei processi stocastici). Può esserci, ad esempio, una forte
dipendenza dalla condizione iniziale: piccole differenze al tempo iniziale vengono amplificate in modo
esponenziale. Questo è l’effetto farfalla: una farfalla
che batte le ali in Brasile può provocare un tornado
in Texas dopo un paio di settimane.
Qualcuno potrebbe dire che le previsioni che più
ci stanno a cuore non sono tanto quelle di tipo tecnico riguardanti le piogge o le lune di Giove quanto quelle che coinvolgono da vicino la nostra vita.
Cosa può dirci la scienza
sugli andamenti della fiCome
nanza o dell’economia?
sappiamo
Per molto tempo la forche le variabili mulazione matematica
dell’economia è stata
usate sono
basata sull’assunzione di
quelle
comportamenti regolari
“opportune”? e la convinzione di po-
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Ci sono dei limiti alla nostra capacità di previsione, uno degli aspetti
che più occorre tenere in conto è l’effetto farfalla nei sistemi caotici.

terli controllare modificando i parametri di controllo,
cioè agendo sui tassi di interesse, svalutazione, tasse,
ecc. Tuttavia, a ben vedere, l’economia e la finanza
non mostrano affatto andamenti regolari, i politici (e
i loro consulenti) non sono in grado di controllare
granché, come molti fatti di cronaca economica indicano chiaramente. Addirittura non è affatto ovvio
quali siano, se mai esistono, le equazioni che regolano la finanza e altre scienze più vicine alla nostra
esperienza quotidiana.
Anche in questo caso, in assenza di una teoria accettabile, si potrebbe pensare di usare i Big
Data. Tale approccio deve affrontare problemi veramente difficili, primo tra tutti un metodo generale per la scelta delle variabili rilevanti. Si tratta
di un aspetto molto delicato e, purtroppo, spesso
trascurato: come sappiamo che le variabili usate
sono quelle “opportune”? La domanda resta aperta nella maggior parte dei casi.
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Microbiota: un laboratorio chimico
dentro di noi
I microrganismi della nostra ora batterica subiscono l e etto dei armaci
c e assumiamo, ma sono anc e in grado di modificarne i rinc i atti i.
Possiamo s ruttare uesta loro ca acit a nostro antaggio
Barbara Mognetti,
Dipartimento
di Scienze della ita
e Biologia dei Sistemi,
ni ersit di orino

Vi siete mai chiesti come mai, se un
vostro amico vi consiglia un farmaco “miracoloso” per il mal di denti, a voi spesso fa l’effetto di acqua
fresca o poco più? Si tratta di un
classico caso di variabilità nella risposta interpersonale ai farmaci, un
argomento complesso ed enigmatico che assorbe
molte delle energie dei farmacologi. Per risolverlo, negli ultimi decenni la ricerca si è concentrata molto sullo studio di come l’assetto genetico di
ciascuno influenzi la risposta ai farmaci (si veda
Sapere 4/2014), tanto da coniare il termine “farmacogenetica” per definire lo studio delle variazioni
genetiche individuali che danno luogo a differenti
risposte all’assunzione di un farmaco.
Recentemente, però, si è cominciato a pensare
che un ruolo importante in questo senso possa essere rivestito anche dal nostro microbiota.
Che cos’è il microbiota?
Con il termine “microbiota” si indica l’insieme di
milioni di miliardi di microrganismi (batteri di migliaia di specie diverse, Archaea, virus e funghi)
che affollano il nostro organismo.
Questi nostri inquilini, che raggiungono un numero di esemplari 10 volte superiore alle cellule del nostro corpo, vivono sulla pelle, nelle
mucose della bocca e delle vie respiratorie, ma
un ruolo particolarmente importante spetta alla
componente intestinale, una comunità microbica diversificata e densa, senza pari rispetto ad
altri habitat corporei.

Alla nascita, il tratto digerente
è pressoché sterile: il microbiota
intestinale viene trasferito dalla
madre al bambino durante il parto,
quando esso avviene per via naturale, e comunque il processo di
colonizzazione continua nei primi
giorni di vita, con specie diverse a seconda che
il neonato sia allattato artificialmente o al seno.
Esso subisce poi un periodo prolungato di sviluppo postnatale, durante il quale viene influenzato
dal contatto con agenti esterni (cibi, metalli, sostanze tossiche).
Si stima che il patrimonio batterico intestinale
di un adulto sia composto da oltre 100 trilioni di
cellule, la maggior parte delle quali appartiene a
sei phyla batterici: Firmic tes, acteroidetes, ctino acteria, roteo acteria, F so acteria e Verrucomicrobia. Essi svolgono funzioni indispensabili
alla nostra salute, come la scomposizione dei
polisaccaridi vegetali (cioè le fibre) indigeribili
per l’ospite, la disintossicazione degli xenobiotici (sostanze estranee all’organismo, siano esse
naturali o di sintesi), la soppressione della crescita di microrganismi dannosi mediante esclusione
competitiva e lo sviluppo del sistema immunitario ospite, la biosintesi di vitamine e aminoacidi
essenziali. Per esempio, il nostro organismo non
è in grado di produrre la vitamina K, che è indispensabile per la corretta sintesi dei fattori della
coagulazione, e utilizza quella che viene prodotta da alcuni batteri della nostra flora intestinale
residente (insieme a quella contenuta in alcuni
alimenti che fanno parte della nostra dieta).
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Composizione e distribuzione del nostro microbiota intestinale.

L’equilibrio tra il nostro organismo e la flora batterica che lo abita è quindi prezioso, ma la composizione del microbiota è altamente dinamica e mostra
sostanziali variazioni inter-individuali e intra-individuali. Essa è strettamente collegata all’età e alla
genetica dell’ospite, ma anche a fattori ambientali
quali la stagione, il fumo, il numero di ore di sonno,
perfino il consumo di bevande gassate e il tipo di
cioccolato o di pane che si preferisce [1].
Come i farmaci interagiscono
con la flora intestinale
Poiché occupa le prime linee fisiologiche di contatto con il mondo esterno – cioè il tratto respiratorio, l’intestino e la pelle – il microbiota può
influenzare la natura e quantità effettivamente
assorbita di un agente destinato ai sistemi fisiologici e cellulari interni. I batteri intestinali possiedono molti geni, alcuni dei quali presenti anche
nel genoma umano, che codificano per enzimi
capaci di modificare chimicamente molecole tra
cui metalli, sostanze ambientali e/o tossiche, nutrienti e farmaci, cambiandone l’attività.
L’interazione fra la nostra flora intestinale e i
farmaci è in realtà bidirezionale: sono state accumulate prove secondo cui alcuni farmaci (oltre ai
classici antibiotici) hanno un forte impatto sulla
composizione del microbiota.
Con poche eccezioni (ad esempio le malattie
infiammatorie croniche intestinali – in inglese inammator o el disease o IBD – la diarrea e i
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tumori del colon-retto),
i farmaci non vedono il
loro sito d’azione nell’intestino, ma, se vengono
somministrati per via
orale, lo raggiungono
per essere qui assorbiti
e distribuirsi poi, grazie
al trasporto mediato dal
sangue, in tutto l’organismo. Quando una medicina viene ingerita, quindi, essa si trova nel tubo
digerente in concentrazioni molto più elevate
di quelle che raggiungerà
nel suo sito d’azione,
anche perché non tutta
quella che ha raggiunto
l’intestino passerà nel sangue; è difficile perciò
determinare con precisione quanto farmaco vi si
trova e quanto a lungo esso vi permane. Anche
per questo motivo è complicato stabilire con precisione quale effetto esso potrà avere sulla flora
intestinale residente (e viceversa).
Mentre per gli antibiotici è facile comprendere come essi possano alterare la composizione
della flora batterica intestinale a seconda del loro
spettro d’azione, è stata più sorprendente la dimostrazione dell’effetto battericida di molti farmaci
non antibiotici. Uno studio pubblicato nel 2018
ha analizzato circa 1000 farmaci non antibiotici
e ha dimostrato che il 24% di essi, tra cui soprattutto agenti utilizzati
nel trattamento dei
L’interazione
disturbi mentali, antidiabetici e antitumofra la nostra
rali, inibisce, in vitro,
ora intestinale
la crescita di ceppi
e i farmaci
rappresentativi della
flora batterica [2].
è bidirezionale.
L’intestino, un secondo cervello
La connessione tra l’intestino e il cervello è ben
nota, e spesso si fa riferimento all’intestino come al
nostro secondo cervello. Lo studio del microbiota
ha rivelato che questi due organi sono ancora più
intrecciati di quanto si pensasse in precedenza.
Alterazioni nella composizione della flora batterica intestinale sono state collegate a disturbi
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Fattori che incidono sul microbiota intestinale.

mentali come ansia, schizofrenia, disturbo bipolare e depressione. Si è scoperto inoltre che i farmaci usati per trattare queste malattie interagiscono significativamente con il microbiota. Il primo
antidepressivo commercializzato, l’iproniazide,
inibitore delle monoamino ossidasi, viene oggi
utilizzato come farmaco per il trattamento della
tubercolosi grazie alla sua capacità di uccidere il
micobatterio responsabile. Alcuni antidepressivi
più recenti e di grande consumo, come gli inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI),
si sono dimostrati capaci di inibire le pompe di
efflusso dei batteri e quindi di impedirne la replicazione. Anche per la più grande classe di antipsicotici, le fenotiazine (e alcune molecole derivate
usate come antistaminici), è stata identificata per
la prima volta una indubbia proprietà antinfettiva.
A questo proposito, quello dei farmaci antipsicotici è un capitolo particolarmente interessante:
sono stati condotti numerosi studi sulla loro interazione con la flora batterica, ed è stato dimostrato che la somministrazione di antipsicotici atipici (psicofarmaci di recente introduzione, meglio
tollerati di quelli delle generazioni precedenti e
quindi oggi molto utilizzati) induce alterazioni
disbiotiche alla composizione del microbiota intestinale. È interessante notare che esiste una relazione inversa, poiché la disbiosi indotta da anti-

biotici è stata collegata a disturbi mentali
come ansia e depressione.
È stato proposto che molti degli effetti collaterali metabolici associati all’uso
di antipsicotici atipici, tra cui aumento di
peso, disturbi cardiometabolici e sviluppo
della sindrome metabolica, siano il risultato dell’azione farmacologica sul microbiota. Ad esempio, l’esposizione a lungo
termine al risperidone aumenta il rapporto
Firmicutes/Bacteroidetes, che è associato
all’obesità. Inoltre, è stata osservata una
diminuzione di Akkermansia muciniphila
nei pazienti trattati con antipsicotici atipici, e questa specie è nota per avere effetti
antinfiammatori benefici e per influenzare negativamente lo sviluppo della massa
grassa. Uno studio sperimentale su topi
privi di flora batterica (germ-free) ha rivelato poi che il microbiota intestinale era
responsabile dell’aumento di peso osservato in risposta al trattamento con olanzapina. Allo stesso modo, gli effetti collaterali di questi farmaci sul metabolismo sono stati
parzialmente revocati nei ratti femmine quando
somministrati in concomitanza con un antibiotico.
Complessivamente, questi risultati dimostrano che
gli antipsicotici atipici possono avere un profondo impatto sul metabolismo dell’ospite attraverso i
loro effetti sul microbiota intestinale.
A volte l’effetto del farmaco sulla composizione
della flora intestinale è indiretto. Gli inibitori di pompa protonica (farmaci gastroprotettori molto utilizzati,
ad esempio, nel trattamento dell’ulcera gastrica o delle malattie del reflusso gastroesofageo) modificano il
pH del tratto gastroenterico, favorendo così la proliferazione di specie batteriche che preferiscono un ambiente più basico a discapito di quelle che prediligono
un ambiente acido. È stato dimostrato che i consumatori di inibitori di pompa protonica hanno una flora
batterica più numerosa e costituita da un maggior numero di specie rispetto a chi non ne fa uso.
L’elenco di farmaci non antibiotici capaci di modificare la composizione del microbiota intestinale
è lungo, e ne fanno parte, tra gli altri, i contraccettivi
ormonali, i lassativi e gli antistaminici. Tuttavia, in
molti casi ignoriamo come ciò accada e se l’impatto sia rilevante per tutta la flora o solo per alcune
specie batteriche (e se sì, quali), considerati anche
altri parametri come i tempi di contatto e la quantità
di farmaco che realmente permane nell’intestino.
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ne vegetale utilizzato per il trattamento
dell’insufficienza cardiaca.
Analogamente, sono state identificate altre reazioni che determinate
specie batteriche compiono su specifici farmaci. Salvo rari casi, però, non
sappiamo se tali reazioni modificano
l’effetto del farmaco e, se sì, in che
modo. È possibile che le modificazioni
indotte dai batteri potenzino, in vivo,
l’effetto del farmaco, nel qual caso si
rivelerebbero utili a chi lo assume. Oppure potrebbero essere responsabili di
determinati effetti collaterali, ipotesi
che è stata avanzata soprattutto per farmaci che hanno ripercussioni a livello
gastroenterico o che, come nel caso di
alcuni antipsicotici, provocano un conLa differente composizione della flora batterica può generare diversità quantita- siderevole aumento del peso corporeo.
tive e qualitative nella modificazione di un farmaco.
In questo senso è paradigmatico il caso
dell’irinotecano,
un farmaco antitumorale che il
Come il microbiota agisce sui princìpi attivi
nostro organismo lega a una molecola detta acido
dei farmaci
Finora abbiamo visto come alcuni farmaci pos- glucuronico per poterlo eliminare più facilmente.
sano modificare la composizione della flora bat- Il complesso irinotecano-acido glucuronico, oltre
terica, ma numerosi studi hanno dimostrato che, ad essere meno tossico del farmaco originale, è
specularmente, essa è capace di modificare mol- anche più facilmente allontanato con le feci. Ebti dei princìpi attivi dei farmaci con cui entra in bene, alcuni batteri della nostra flora intestinale
contatto, analogamente a quanto è in grado di sono dotati di un enzima, la beta-glucuronidasi,
fare su molecole che introduciamo normalmen- in grado di scindere il legame tra il farmaco e il
te con l’alimentazione (ad esempio, la colina che cofattore restituendo così il farmaco alla sua forsi trova nel tuorlo d’uovo o nel riso integrale, e ma (e alla sua tossicità) originale.
Note quindi le capacità dei nostri batteri comgli acidi chinico e caffeico contenuti nel caffè).
mensali
di modificare i farmaci che transitano nel
Sono già stati identificati almeno sessanta prinnostro
intestino,
si è pensato di intervenire su tali
cìpi attivi che possono essere modificati dal microbiota intestinale, tra cui l’omeprazolo (un gastropro- reazioni, per limitarle laddove esse siano nocive o
tettore di ampio consumo), il molto diffuso ansioliti- per sfruttarle quando siano favorevoli all’ospite. Per
co clonazepam, il prezioso antidiarroico loperami- esempio, in riferimento al caso dell’irinotecano, i ride (farmaco molto noto a chi viaggia in luoghi con cercatori hanno trovato il modo di impedire l’attività
scarse condizioni igieniche) e molti altri. L’elenco della beta-glucuronidasi con degli inibitori che non
dei farmaci soggetti a modificazioni da parte della modificano la comflora intestinale è ad oggi sicuramente incompleto, posizione della flora
Sono già stati
poiché mancano ancora analisi sistematiche sul batterica né hanno
metabolismo microbico, anche alla luce della già effetto sul nostro oridentificati
citata varietà nella composizione inter- e intra-indi- ganismo. Questo peralmeno sessanta
metterebbe di sommividuale della flora batterica.
Esiste un esempio precisamente documentato in nistrare l’antitumorale princìpi attivi che
cui l’azione di un batterio componente il nostro mi- limitandone la tossipossono essere
crobiota intestinale influenza negativamente l’effet- cità. Altri interventi
odificati
to di un farmaco: si tratta dell’Eggerthella lenta, bat- sono stati ideati in tal
dal microbiota
terio noto per possedere un enzima grazie al quale senso: per esempio, è
intestinale.
inattiva la digossina, un prezioso farmaco di origi- stato dimostrato che,
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I farmaci del futuro dovranno tener conto anche del nostro microbiota.

modificando tramite probiotici o antibiotici la composizione della flora batterica includendo alcune
specie di batteri gram positivi, si potenzia l’efficacia
del farmaco antineoplastico ciclofosfamide.
Microbiota e farmaci del futuro
Da qui a immaginare una medicina basata sul microbiota il passo è breve e non si contano gli studi che si stanno concentrando sul potenziale traslazionale di questo ambito. Progressi continui
nel settore potrebbero portare ad approcci per
migliorare i risultati dei farmaci modificando il
patrimonio batterico intestinale e per prevedere
i risultati del farmaco sulla base della
Il microbiota sarà composizione della flora di ciascuno
un componente
di noi. Sviluppare
chiave della
strumenti, incluso
farmacopea
quello dietetico, o
anche probiotici
del XXI secolo.
e batteri sinteticamente ingegnerizzati attraverso i quali manipolare
il microbiota a fini terapeutici ci permetterebbe di
rispondere meglio a un farmaco o di limitarne gli
effetti collaterali.
Tuttavia, non sarà facile inserire il ruolo della
nostra flora batterica nella tossicologia e nella farmacologia: le interazioni farmaco-microbiota-ospite sono intrinsecamente complicate e, come
tali, richiedono una complessa combinazione di
approcci sperimentali e computazionali per la loro
dissezione. Gli strumenti sperimentali utilizzati per
questa attività possono essere suddivisi in due gran-
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di categorie: modelli in vitro e in vivo. I modelli in
vitro hanno fornito una visione approfondita delle
basi meccanicistiche delle interazioni farmaco-microbiota e possono essere utilizzati per vagliare
contemporaneamente un gran numero di condizioni sperimentali. Tuttavia, per testare la rilevanza
biologica di queste interazioni sull’ospite, bisogna
andare oltre gli approcci in vitro e utilizzare modelli sperimentali che consentano di fare luce sugli
effetti delle interazioni farmaco-microbiota nello
specifico contesto del trattamento farmacologico,
ovvero in vivo. Per l’analisi dell’enorme mole di
dati prodotti in questo nuovo contesto sperimentale sono pertanto fondamentali nuovi strumenti computazionali che riescano a fornire ulteriori
approfondimenti meccanicistici sulle interazioni
farmaco-microbiota-ospite, considerando anche le
enormi variabilità interpersonali introdotte da altri
fattori quali terapie concomitanti, stato di salute,
differenze geografiche, di età, di genere, ecc.
Nel loro insieme, considerato anche il crescente
consumo di prodotti farmaceutici in tutto il mondo,
lo studio dell’interfaccia tra farmaci e microbiota
rappresenta per gli anni a venire una sfida eccezionale, ma i risultati già prodotti sottolineano che
il microbiota sarà un componente chiave della farmacopea del XXI secolo, in quanto modificatore,
bersaglio e fonte di farmaci del futuro.
Riferimenti bibliografici
[1] G. FALONY et al., “Population-level analysis of gut microbiome variation”, Science, 352, 6285, 2016, pp. 560-564.
[2] L. MAIER et al., “Extensive impact of non-antibiotic
drugs on human gut bacteria”, at re, 555, 7698, 2018,
pp. 623-628.
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Costruiamo la molecola
del glucosio
di Vito Moretti e Dino Degennaro
La chimica è senza dubbio una delle più antiche
scienze nella nostra storia. Nonostante per secoli
l’uomo abbia provato a estrarre da fonti naturali o
far reagire tra loro composti chimici, ad oggi questa scienza resta sempre molto viva e non finisce
mai di incuriosire e stupire.
In particolare, la chimica organica, cioè la chimica dei composti del carbonio, si caratterizza e
si differenzia proprio perché dalla combinazione
del carbonio con pochi altri elementi (tra cui l’azoto, l’ossigeno, lo zolfo e il fosforo) trae origine un enorme numero di composti variegati per
struttura e proprietà.
Anche se tutto ciò suscita un grande interesse scientifico, la chimica organica è stata spesso
contrassegnata da una serie di pregiudizi errati
molto comuni dovuti a ipotetici legami con inquinamento o tossicità, oppure all’idea che possa
essere una disciplina così complessa da renderne
la comprensione non agevole.
Non dimentichiamo che la chimica svolge un
ruolo fondamentale nella società moderna, trovando applicazione in numerosi campi, dai prodotti
farmaceutici a quelli petrolchimici, dai coloranti ai
prodotti alimentari, dai cosmetici agli esplosivi. Anche altre discipline, come la biochimica, le biotecnologie e la medicina, si basano sulla conoscenza
dei composti organici e delle loro proprietà e molti

materiali tecnologicamente avanzati contengono sostanze organiche. Dunque, la chimica organica è una
scienza così intimamente connessa alla vita di tutti i
giorni che dovrebbe essere resa più fruibile anche ai
non addetti ai lavori. Inoltre, è una disciplina che si
presta facilmente alla realizzazione di laboratori interdisciplinari e trasversali per la sperimentazione di
percorsi alternativi per la didattica delle scienze.
La fotosintesi spiegata ai bambini
Proprio l’idea di rendere più fruibile e “vicino” il
concetto di chimica ai “non addetti ai lavori” ci ha
portato a creare un progetto di laboratorio chiamato
B’io – gioco, per alunni di IV elementare. I bambini
sono stati accompagnati alla riscoperta di una delle
reazioni più importanti, più antiche e più ricorrenti
nel nostro pianeta: la fotosintesi. Dopo un percorso
ludico che ha portato ad analizzare più da vicino
la fotosintesi clorofilliana, la lezione finale è stata
programmata in modo che gli alunni potessero essi
stessi “costruire e consumare” quello che è il risultato del processo, la molecola del glucosio.
Preparazione delle sferette di zucchero
Per fare in modo che la formula molecolare del glucosio, C6H12O6, potesse essere tradotta e resa “rea-
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Costruzione del modellino

listica” per i nostri bambini, ci siamo affidati alle
mani di una esperta pasticciera. Abbiamo chiesto
che venissero preparate artigianalmente alcune
sferette di colore nero (carbonio), altre rosse (ossigeno) e altre bianche (idrogeno), tutte in pasta di
zucchero semisolida e aventi grandezze e colori
diversi nel rispetto delle dimensioni atomiche.
Gli ingredienti concordati sono stati i seguenti:
saccarosio, fecola di patate, sciroppo di glucosio,
burro di cacao, amido di mais, aromi, coloranti
(biossido di titanio), conservanti (sorbato di potassio), addensanti (carbossimetilcellulosa).
Legami e geometria del carbonio
Una volta preparate le sferette, il lavoro più impegnativo è stato spiegare ai bambini che i sei
atomi di carbonio presenti nella molecola del glucosio riescono a formare ben quattro legami con
altrettanti atomi. I quattro legami sono pressoché
identici nella loro natura, ma hanno una distanza
e una direzione precisa nello spazio. Rispettare
queste orientazioni e queste distanze significa costruire un buon modellino il più vicino possibile
alla situazione reale.
Quindi, partendo dalle sferette nere rappresentanti proprio il carbonio, volutamente più grandi
delle altre, abbiamo accompagnato i bambini nella
costruzione di un modellino avente una geometria
tetraedrica con il carbonio al centro e quattro stuzzicadenti in legno orientati lungo i vertici di un tetraedro regolare. Questo lavoro attento e minuzioso
con i bambini ha consentito loro di dar vita a una
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serie di figure geometriche tutte uguali, capaci di mimare la
reale situazione tridimensionale dei legami del carbonio.

I novelli “geometri-alchimisti” hanno collegato le cinque
sferette nere a quella rossa
dell’ossigeno chiudendo un ciclo a sei atomi a cui abbiamo
dato una forma a sedia, mimando perfettamente la conformazione più stabile del glucosio. Il passaggio successivo è
stato quello di inserire sugli stuzzicadenti liberi di
ciascun carbonio una sferetta rossa e una bianca
(idrogeni): ecco fatta la dolce sedia!

Il tocco finale è toccato all’esperto chimico che
ha inserito il sesto carbonio legandolo correttamente a una delle sferette nere della sedia (precisamente a quella più vicina all’ossigeno del ciclo).
Lo sguardo compiaciuto dei piccoli chimici si
è poi trasformato in gioia assoluta quando le strutture così meticolosamente fabbricate sono state
degustate atomo per atomo. In fondo, è ciò che
accade anche a livello biologico e microscopico
nelle nostre cellule, dove il glucosio viene degradato liberando tanta energia.

Dino insegna Chimica Organica presso il Dipartimento
di Farmacia di Bari. Vito è educatore presso il Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari. Da anni collaborano
per la realizzazione di progetti sulla divulgazione delle
scienze attraverso percorsi multidisciplinari.
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Il mastino di Darwin
di Vincenzo Palermo
Siamo nell’Ottocento, secolo caratterizzato da
grandi scoperte ma anche da feroci litigi scientifici, spesso di fronte a un grande pubblico di spettatori. In particolare è il 30 giugno 1860, e il museo dell’Università di Oxford è pieno di centinaia
di curiosi e appassionati di scienza. La ragione
ufficiale dell’incontro è la presentazione di uno
scienziato di New York, a cui quasi nessuno però
bada. Tutti aspettano il dibattito successivo, dove
sarà inevitabile lo scontro tra i critici e i partigiani di un libro, un best seller pubblicato sei mesi
prima da Charles Darwin: L’origine delle specie.
Nel suo libro, Darwin suggerisce l’idea che le
specie animali non siano immutabili e generate,
già perfette, da Dio; al contrario, ogni individuo
nasce con piccole variazioni (mutazioni) che lo
rendono diverso dai suoi fratelli, e lotta per la sopravvivenza. Gli individui con le mutazioni più
adatte a un certo ambiente sopravvivono, trasmettendo ai loro figli i caratteri vincenti. Così,
esposta ad ambienti differenti, una singola specie
può ramificarsi, generando specie separate. È un
meccanismo semplice ma efficace, che spiega la
grande varietà di forme viventi in natura senza richiedere un intervento di creazione divino.
Darwin ha impiegato più di vent’anni a pubblicare la sua teoria, pensando addirittura a un certo
punto di non pubblicarla affatto. A bloccarlo non è
la paura della reazione della Chiesa, quanto piuttosto quella del giudizio dei suoi colleghi, perché
teme di non avere abbastanza dati per supportare la
sua teoria. Darwin, prudentemente, ha escluso dal
suo libro ogni ragionamento sull’argomento più spinoso, l’evoluzione dell’uomo. Liquida la questione
con una timida, ambigua frase: «Sarà fatta luce [in
futuro] sull’origine dell’uomo». Ovviamente, però,
la conclusione è inevitabile: se tutti gli animali si
sono evoluti da altri animali, da dove si è evoluto
l’uomo? Siamo forse discendenti delle scimmie?
Il principale critico di Darwin presente al dibattito quel giorno è Samuel Wilberforce, vescovo di
Oxford, abile oratore, noto per i suoi sermoni infuo-

cati contro qualsiasi idea di trasformazione delle specie e contro questo “modo sbagliato di fare scienza”.
Il principale difensore di Darwin è invece Thomas Henry Huxley, un biologo autodidatta. Di famiglia povera, Huxley ha dovuto abbandonare la
scuola a 10 anni, ma questo non ha fermato la sua
sete di conoscenza. Ha imparato sul campo nozioni di medicina e fisiologia, oltre a greco, latino e
tedesco, viaggiando per il mondo anche lui, come
Darwin, su una nave della Marina. Tornato in Inghilterra è diventato uno scienziato famoso e abile
divulgatore. Tanto Darwin è schivo e cauto, quanto Huxley – 16 anni più giovane – è aggressivo e
amante dello scontro. Pur in disaccordo su alcune
idee di Darwin, Huxley vede la nuova teoria dell’evoluzione come una scoperta straordinaria, un
utile strumento per scardinare la struttura classista
della scienza inglese ancora sotto il dominio, secondo lui, di ricchi aristocratici non professionali.
Per questo Huxley si autodefinisce, ironicamente
ma neanche troppo, «il mastino di Darwin».
Come in un moderno dibattito politico, gli avversari si sono preparati prima, anche con l’aiuto di colleghi ed esperti. Wilberforce ha passato la sera precedente con Richard Owen, un biologo e paleontologo
famoso per aver creato il nome “dinosauri”. Anche
Owen è fortemente contrario alle idee di Darwin e si
è già scontrato con Huxley il 28 giugno, in un’altra
presentazione a Oxford. Owen è convinto che il cervello dell’uomo sia profondamente diverso da quello
delle scimmie. Huxley pensa il contrario, e ribatte la
cosa peggiore che si può dire a uno scienziato, cioè
che i suoi risultati sono sbagliati.
Purtroppo non abbiamo una trascrizione del dibattito, ma sappiamo che è acceso e pieno di battute e controdeduzioni, come un moderno talk show politico.
Si racconta che Wilberforce, volendo mettere
Huxley in difficoltà, gli abbia chiesto: «Lei, di grazia,
discende dalle scimmie per parte di madre o di padre?». Huxley avrebbe quindi mormorato trionfante
a un amico: «Il Signore lo ha messo nelle mie mani»,
per poi sostenere un’appassionata arringa in difesa
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di Darwin, terminando con la famosa frase: «Preferisco discendere da una scimmia, piuttosto che da un uomo di cultura
che usa i suoi grandi doni [di eloquenza]
per nascondere la verità».
Al termine del dibattito ognuno proclama di aver “asfaltato” l’avversario,
grazie a una chiara logica e a migliori argomenti. Non sapremo mai com’è andata davvero. Ma Darwin, che per carattere
e salute cagionevole non partecipa mai
a questi incontri di persona, spegne l’entusiasmo di Huxley che canta vittoria:
«Possiamo aver vinto una battaglia, ma
non abbiamo vinto la guerra. Serviranno
anni, forse decenni, perché il pubblico si
Dal libro Il posto dell’uomo nella natura, di Thomas H. Huxley (1863).
abitui alla mia teoria». Ha ragione.
Huxley vincerà però la sua personale
battaglia con Owen sulle differenze tra il cervello dalla comunità scientifica, e le scoperte successive
dell’uomo e delle scimmie. Secondo Owen, l’uomo su geni e DNA hanno fornito anche una rigorosa
è una specie completamente separata dalle scimmie base molecolare alle ipotesi di Darwin.
e persino dai mammiferi in generale: poiché solo il
Tutto è bene quel che finisce bene? In realtà
cervello umano ha un organo chiamato “ippocam- la battaglia non si è mai conclusa davvero; ancopo minore”, l’uomo «è destinato ad essere il supre- ra oggi la teoria dell’evoluzione è continuamenmo signore della Terra e delle creature inferiori».
te bersaglio di critiche e attacchi. Secondo Telmo
Il dibattito tra i due è così feroce e famoso Pievani, noto filosofo ed evoluzionista, il probleda passare alla storia come “la grande domanda ma nell’accettare la teoria è dovuto proprio al
dell’ippocampo”. La battaglia è combattuta usan- nostro cervello, intrinsecamente programmato a
do pubblicazioni scientifiche, pubbliche dichiara- vedere una volontà esterna e interventi divini anzioni e… dissezioni di cervelli.
che in eventi casuali. Siamo istintivamente portati
Huxley pensa subito che può cogliere l’avver- a credere di essere unici, un caso speciale della
sario in fallo. «Inchioderò quell’imbroglione come natura, e che la nostra presenza sulla Terra sia il
un aquilone alla porta di un fienile, come esempio fine ultimo di un progresso lineare.
per tutti i cattivi» dice a Darwin. Comincia a disLe ultime scoperte scientifiche indicano, invesezionare cervelli di scimmia, per poi presentare i ce, che siamo al mondo solo grazie a una forturisultati in un libro, Il posto dell’uomo nella natura. nata serie di eventi casuali, gli unici sopravvissuti
Anche un altro ricercatore, Charles Lyell, pubblica di tante razze di ominidi che, per lungo tempo,
simultaneamente prove delle somiglianze tra il cer- hanno convissuto con noi sul nostro pianeta.
vello dell’uomo e quello delle scimmie. I risultaQuesto forse sminuisce la nostra importanza
ti sembrano chiari ma, come spesso succede tra i nell’Universo, ma rende ancora più evidente come,
professori universitari, Owen si rifiuta di ammettere citando Darwin, «da umili inizi si possa evolvere
l’errore e difende il suo schema di classificazione; una serie infinita di forme bellissime e meravigliose».
prima dichiara che l’ippocampo minore è assente
in un idiota, poi dice che sì, questo organo è presente anche nelle scimmie, ma in una forma modificata e meno sviluppata; infine, liquida tutte le Vincenzo lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche,
dove monta assieme atomi e molecole per creare nuovi
argomentazioni dei suoi avversari come ridicole.
materiali. Ha pubblicato La versione di Albert (2015), un
Sappiamo com’è andata a finire la storia. Alla libro sulla vita e le idee di Albert Einstein, e Newton, la
lunga, la teoria dell’evoluzione è stata accettata mela e Dio (2016) sulla vita di Isaac Newton.
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FISICA? UN GIOCO
La ede dei fisici
Federico Benuzzi
In un percorso che, partito da Aristotele, passando
per Galileo, è giunto fino a Newton (si veda Sapere
n. 6/2019), si è arrivati a comprendere che il moto
naturale dei corpi è quello a velocità costante. Se
un oggetto libero di muoversi non è soggetto a forza
alcuna o se le forze a cui è sottoposto si bilanciano
esattamente, questi permarrà nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, indefinitamente.
Bene, perché?
In realtà questo principio (il primo della meccanica newtoniana) è un caso particolare di un’altra legge
fisica: il principio di conservazione della quantità di
moto. Questo afferma che il prodotto di massa per

velocità (cioè la quantità di moto) di un sistema non
cambia laddove non intervengano forze esterne. Ciò
permette di spiegare innumerevoli fenomeni, a partire dai motori a reazione: il sistema “missile più carburante” (inizialmente fermo e quindi con quantità
di moto pari a zero) trasforma l’energia chimica del
combustibile in energia cinetica del getto (lo lancia

cioè indietro) con la conseguenza di spingere in avanti
il missile. Condizione, quest’ultima, che vede rispettata la conservazione della quantità di moto: il prodotto
della massa per la velocità di ciò che “va indietro” (il
getto) è uguale a quello di ciò che “va avanti” (il missile) e pertanto la quantità di moto iniziale (che era zero)
si conserva (non cambia cioè il suo valore). Ma ancora
non abbiamo risposto al piccolo bimbo curioso che è
in noi, archetipo di ogni fisico: perché?
L’Universo che ci circonda è omogeneo: su larghissima scala, cioè, la densità di stelle, galassie,
ammassi e iperammassi è costante in ogni direzione.
Persi nel vuoto interstellare, lontani da tutto e tutti,
soggetti quindi a una somma di forze pari a zero (perché egualmente attirati in ogni direzione), non potremmo fare altro che continuare a muoverci come
ci stiamo muovendo, di moto rettilineo uniforme. La
quantità di moto di un sistema isolato, dunque, non
cambia.
Il principio di conservazione della quantità di moto
discende cioè da una simmetria del nostro Universo:
la sua omogeneità! Ed ecco il bello: tutte le grandezze fisiche che si conservano rappresentano simmetrie
del mondo in cui viviamo. L’Universo è isotropo (cioè
tutte le direzioni sono equivalenti)? Allora le cose che
ruotano tendono a continuare a ruotare (principio di
conservazione del momento angolare, si veda Sapere
n. 1/2014). Il tempo scorre in modo omogeneo? L’energia si conserva. E così via per le conservazioni di
carica elettrica, spin, colore…
È questo il motivo per cui i fisici hanno estrema fede
nei princìpi di conservazione: se uno di questi princìpi
non fosse rispettato vorrebbe dire che una simmetria
del mondo in cui viviamo si è rotta.

Federico è fisico, insegnante e giocoliere professionista; per
Dedalo ha pubblicato La legge del perdente (2018). Per avere
informazioni sulle sue attività, divulgative e non: www.federicobenuzzi.com
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TERRA, TERRA!
Liscia o assata
Alina Polonia
L’innalzamento globale di temperatura causato dalle emissioni di gas serra sta provocando un disgelo
diffuso in tutta la fascia artica, che si riscalda più rapidamente delle altre latitudini. Il fenomeno è complesso. Per semplificare diciamo che, essendo la neve
e il ghiaccio superfici chiare, riflettono efficacemente la radiazione solare; se li sciogliamo, esponendo
il suolo più scuro e assorbente al calore, si innesca
una reazione a catena che moltiplica gli effetti dello scioglimento iniziale, creando fenomeni critici in
tempi inaspettatamente brevi. Oltre che nel ghiaccio
delle calotte polari, il “freddo” dell’ultima glaciazione è immagazzinato in molti serbatoi, come gli strati
di permafrost, uno strato perennemente ghiacciato di
suolo, che trattiene liquidi e gas. Questi ultimi (soprattutto metano) derivano in gran parte dalla degradazione della sostanza organica di paludi e laghi. Se
sciogliamo il ghiaccio, anche i gas intrappolati si liberano in atmosfera. Il problema è che il metano è
un gas serra molto efficace, e la sua emissione causa
a sua volta riscaldamento atmosferico. Questo fenomeno sta raggiungendo proporzioni tali da provocare
alcuni strani fenomeni nei laghi della Siberia, dell’Alaska, ma anche dell’Europa settentrionale.
D’inverno, quando i laghi ghiacciano, le bolle di gas
tentano di risalire verso la superficie ma restano intrappolate, cristallizzando e creando spettacolari forme simili a gioielli dall’effetto stratificato. Durante la primavera, le bolle si allentano, si liberano e si fanno strada verso
l’alto, e quando il ghiaccio si rompe, esplodono frizzanti
nell’aria. D’estate alcuni di questi specchi d’acqua sembrano ribollire come calderoni gorgoglianti che sbuffano
sollevando la superficie dell’acqua.
Per quanto belle possano essere le bolle, esse
non rappresentano una anomalia bizzarra e locale, ma piuttosto un segnale concreto di quello che
il riscaldamento globale sta già provocando. Ancora
non esistono stime precise sul contributo specifico di
queste emissioni, né si sa se e di quanto siano aumentate in questi anni. Questo graduale processo di
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scongelamento potrebbe avere un effetto minimo, dal
momento che il terreno scongelato stimola la crescita
delle piante, che controbilanciano il carbonio rilasciato nell’atmosfera consumandolo durante la fotosintesi.
Molti scienziati però la pensano in un altro modo.
Una recente ricerca finanziata dalla NASA ha
scoperto che il previsto scongelamento graduale del
permafrost artico potrebbe essere accelerato da un
processo relativamente poco noto chiamato “scongelamento improvviso” nei laghi. L’impatto sul clima del
metano emesso in questi casi non è stato considerato
nelle attuali proiezioni climatiche e nessuno è ancora
in grado di definire le dinamiche di questi rilasci alle
varie scale temporali. Date le attuali curve di temperatura, non si esclude però che si verifichino rilasci
massivi alla scala delle decine o centinaia di anni, ma
questa stima necessita di ulteriori valutazioni e misure.
Alina si occupa di geologia presso l’Istituto di Scienze Marine
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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LA FORMULA
L e uazione del i

an

Tommaso Castellani
La storia di questa formula inizia con un problema che si era posto già Newton dopo aver
enunciato la sua celebre legge di gravitazione
universale: se la forza che domina l’Universo
è attrattiva come la gravità, che tende ad avvicinare tutti i corpi tra loro, perché l’Universo non collassa su se stesso? Newton propose una soluzione: essendo l’Universo popolato da infinite stelle, non esiste un
“centro” verso cui collassare. La proposta di Newton è
la classica soluzione semplice, elegante e sbagliata. Pur
con infinite stelle, infatti, facendo i calcoli risulta che
l’Universo dovrebbe comunque collassare.

© NASA/ESA

Anche Einstein si scontrò con il problema della
staticità dell’Universo: proprio come la legge di gravitazione universale, la relatività generale – che della
prima è, in un certo senso, un “miglioramento” – non
è compatibile con un Universo statico. Einstein introdusse dunque la cosiddetta costante cosmologica, in
pratica un numero inserito ad hoc nelle formule per
risolvere l’incongruenza.
L’idea che l’Universo avesse una forma che rimaneva sostanzialmente identica nel tempo era talmente

radicata che tutti gli scienziati avevano ritenuto di dover accordare le loro teorie a tale
punto di vista. Aleksandr Fridman, in verità, aveva provato a proporre che l’Universo non fosse statico, ma senza un supporto
sperimentale un’idea così rivoluzionaria non poteva
ricevere la giusta attenzione.
La svolta avvenne quando, negli anni ’20 del Novecento, si scoprì l’esistenza di altre galassie e tutti si
misero a osservarle. Capofila di questa ricerca fu Edwin
Hubble, che aveva elaborato complessi metodi per determinare la distanza delle stelle attraverso il colore della luce da esse emessa (tecnicamente, il loro spettro).
Cominciando a osservare le galassie più lontane, ci si
accorse che il loro spettro era spostato verso il rosso.
Era una delle conseguenze del cosiddetto effetto
Doppler, quello per cui il suono della sirena di un’ambulanza è più acuto quando il mezzo si avvicina e più
grave quando il veicolo si allontana. Come per le onde
sonore un oggetto che si allontana produce un suono
più grave, così per le onde di luce un oggetto che si
allontana produce uno spettro “più rosso”. La legge di
Hubble, riportata a fianco, rende quantitativamente il
legame tra lo spostamento verso il rosso dello spettro
(z) e la distanza della galassia osservata (D); H0 è la
costante di Hubble e c la velocità della luce.
La legge di Hubble implica che tutte le galassie si
stanno allontanando tra loro, cioè mostra che l’Universo non è statico, ma è in espansione. Non solo,
ma dà anche dei valori quantitativi: facendo i calcoli, si può risalire a un tempo in cui tutta la materia
era concentrata in un solo punto, stimato in circa 14
miliardi di anni fa. L’idea venne considerata all’inizio
tanto assurda che con sprezzante ironia fu chiamata
dai suoi detrattori “teoria del Big Bang”. Mai nome fu
più felice e duraturo.

Tommaso, di formazione fisico, è insegnante, scrittore e divulgatore scientifico. Per Dedalo ha pubblicato: Equilibrio
(2013) e l professor e l’infinito (2017).

Sapere, febbraio 2020

MOLECOLE IN CUCINA
enape nota a nota
i presento il ca ours

Hervé This
La cucina nota a nota prosegue nella sua evoluzione
internazionale. In questo momento sta prendendo piede a Singapore, dove è diventata addirittura materia di
insegnamento in una scuola di cucina. Questo non ci
impedisce di immaginare nuove ricette che la arricchiscano ulteriormente. In effetti, negli ultimi anni mi
sono concentrato sulla riproduzione di carni e verdure,
che però non rappresentano tutto quello che mangiamo. Che dire dei condimenti che le accompagnano?
Uno dei più importanti – di sicuro in Francia – è la
senape, presente in tavola almeno dal XV secolo, quando Guillaume Tirel la cita nel Viandier. Era così presente da costituire la base di un tipo di salsa nota come
rémoulade, la progenitrice della maionese (che nel frattempo ha perso la senape), con l’aggiunta di un liquido
(caldo o freddo), di una soluzione acquosa o di materia
grassa fusa. L’uso della senape, in realtà, è molto più
antico: ne parla addirittura Columella, nel I secolo.
E la “senape nota a nota”? Per usare il termine “senape” ci vuole la senape, e la legge, giustamente, impone che il condimento sia preparato a
partire da semi della pianta omonima. Se si vuole riprodurre la senape con le tecniche di cucina
nota a nota, utilizzando esclusivamente sostanze
pure, servirà un nome nuovo. Propongo dunque
di chiamarla “cahours”. Il motivo? Il chimico francese Auguste Cahours (1813-1891) fu un pioniere
dei composti noti come isotiocianati, uno dei quali – l’isotiocianato di allile – è proprio quello che
rende piccante la senape.
Ho già parlato di questa sostanza meravigliosa
che può essere utilizzata in “soluzione solida”, ad
esempio mescolata con la farina, per insaporire direttamente le pietanze come si fa con il sale e il pepe.
Perché non farne un condimento più completo, qualcosa di più elaborato di una semplice sostanza salata,
dolce o piccante? La senape classica non è solo piccante: i semi di senape macinati sono mescolati con
acqua, aceto, succo d’uva, mosto, vino, miele e altro
ancora, per un risultato decisamente complesso.
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Nel cahours la sensazione piccante proviene quindi
dall’isotiocianato di allile aggiunto a un impasto con altre sostanze per arricchirne le dimensioni gustative. Per
la consistenza partiamo da un gel di agar agar disciolto
in olio – è la ricetta che ho battezzato “debye” (si veda
Sapere n. 4/2015) – che mescoleremo con della salda
d’amido. Per il colore, possiamo scegliere quello che
preferiamo: che ve ne pare del blu? Il sapore, invece,
dipenderà da ciò che abbiamo sciolto nell’acqua utilizzata per il gel di agar agar: zucchero, ad esempio, sale,
acido citrico, acido tartarico, acido malico o un pizzico
di glutammato monosodico. E se utilizzassimo qualche
polifenolo, come nelle senapi alla vinaccia?
Nulla sfugge alla cucina nota a nota, nemmeno i
condimenti!

Hervé è un chimico-fisico francese, direttore dell’International
Centre for Molecular Gastronomy AgroParisTech-INRA e padre
della gastronomia molecolare. Per Dedalo ha pubblicato: La
scienza in cucina (2010) e La cucina nota a nota (2017).
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INNOVAZIONE 4.0
ione atale
Antonella Del Rosso
Nel 2019, l’Italia si è classificata al decimo posto in
Europa per investimenti sullo sviluppo di tecnologie di
punta (deep tech) con un capitale investito pari a circa
530 milioni di dollari. Per confronto, il Regno Unito
(primo in classifica) ha investito nello stesso anno circa 11 miliardi di dollari e la Spagna (quinta) più di un
miliardo. Nonostante la situazione non sembri esattamente rosea, ci sono dati positivi, come il fatto che
Milano sia tra le prime 15 città considerate hubs per
capitale investito nello sviluppo di deep tech: circa
282 milioni di dollari nel 2019, più di Dublino (244
milioni di dollari) e Amburgo (239 milioni di dollari).

Questo anche grazie agli sforzi che si stanno compiendo nel nostro Paese per realizzare un ecosistema innovativo competitivo, dalla creazione di gruppi
specializzati sugli investimenti early-stage, alla recente nascita del Fondo Nazionale sull’Innovazione del
MISE. Sicuramente, per il settore è auspicabile un coordinamento europeo, da cui l’Italia potrebbe trarre
ulteriori benefìci per la propria crescita.
Ciò detto, vale la pena guardare cosa succede
nel micro-mondo della ricerca e del CERN dove, nel
2019, è stata effettuata la selezione di 170 nuove tecnologie che riceveranno fondi per essere sviluppate
nel quadro del progetto europeo ATTRACT, di cui il
CERN è leader. ATTRACT conta sulla collaborazione

di nove istituti europei e si propone di creare una sinergia vincente tra ricerca e industria al fine di sviluppare
la prossima generazione di tecnologie di rilevamento
e imaging. Alla base del progetto ATTRACT c’è l’idea
di contribuire al rinnovamento dell’economia europea
creando nuova tecnologia sotto forma di prodotti, servizi, aziende e posti di lavoro ad alto tasso tecnologico.
La buona notizia è che, tra le 170 idee (da un totale di 1200 proposte) che hanno ricevuto fondi per
iniziare a sviluppare la fase di pre-prototipo, 46 coinvolgono istituti italiani, università e start-up da Sud a
Nord della penisola. In generale, tra le 170 idee finanziate, il 64% punta allo sviluppo
di nuovi sensori, il 16% propone
nuovi sistemi di acquisizione dati,
il 12% riguarda progetti di software e l’8% progetti di sviluppo nel
campo dell’elettronica.
Tutte le idee finanziate da ATTRACT in questa prima fase sono
caratterizzate da un altissimo potenziale di sviluppo e, si spera, finiranno per produrre innovative soluzioni high-tech con ricadute in tantissimi settori della vita quotidiana,
incluso il monitoraggio ambientale,
nuovi sistemi di ingegneria meccanica per processi di
manifattura industriale e, naturalmente, sistemi per migliorare gli strumenti scientifici altamente tecnologici.
I 170 progetti hanno ora tempo fino a settembre per
svilupparsi e produrre risultati che saranno presentati
alla conferenza generale di ATTRACT
che si terrà a Bruxelles. In seguito, i migliori riceveranno ulteriori fondi e più
tempo per andare avanti e continuare a
sviluppare la tecnologia finale.

Antonella si occupa di comunicazione scientifica al CERN
di Ginevra.
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HOMO MATHEMATICUS

l dile
a dei alc etti
e dei pappa allini
Roberto Natalini
Da alcuni anni i pappagallini verdi si sono
insediati stabilmente in città, anche se l’Homo Mathematicus non è riuscito a capire
bene da dove provengano: di certo non sono
autoctoni. Si dice che ci sia stato un sequestro avvenuto una ventina di anni fa di circa
1000 esemplari provenienti dal Sud America, che poi qualcuno avrebbe liberato. Ma
allora perché le specie che vede sono due?
L’Homo Mathematicus si è documentato
e ha scoperto che sì, si tratta proprio di due
specie: il parrocchetto dal collare, che pare
arrivi dall’Asia o dall’Africa, e il parrocchetto
monaco, questo sì proveniente dal Sud America. Sono forse figli dei pappagallini da casa
che andavano di moda negli anni ’90?
È un fatto però che questi uccelli si sono
sparsi dappertutto, si parla ormai di migliaia di esemplari, non avendo troppi nemici
naturali ed essendo la temperatura in città
diventata molto mite. In realtà, gli unici potenziali nemici dei parrocchetti, africani o sudamericani
che siano, almeno nei dintorni della casa dell’Homo Mathematicus, sembrano essere una coppia di
gheppi, o falchi tinnunculus, che vivono nel grande parco naturale a 400 metri da casa sua. In un
anno un gheppio può uccidere fino a 80 parrocchetti. Inoltre possono nascere fino a 4 gheppi da ogni
coppia, nuovi falchetti che in pochi mesi saranno
potenzialmente capaci di uccidere anche loro un
cospicuo numero di parrocchetti.
Così l’Homo Mathematicus si mette a calcolare
quanti gheppi e parrocchetti rimarranno tra qualche
anno e si accorge che non è facile trovare un numero fissato di equilibrio tra le specie. Infatti, se i
falchi aumentassero troppo di numero, ucciderebbero troppi pappagalli, diventerebbe difficile trovare
cibo e magari alcuni piccoli falchi morirebbero, non
riuscendo nemmeno a riprodursi. Se invece i pappagalli diventassero troppi, diventerebbe sempre più

Sapere, febbraio 2020

facile per i falchi trovarli e ucciderli, il cibo non scarseggerebbe e molti più piccoli falchetti arriverebbero
ad età matura.
Insomma, l’Homo Mathematicus, che si è ricordato
di una lettura di tanto tempo fa sui modelli preda-predatore del matematico Vito Volterra, ha ormai rinunciato a calcolare esattamente il numero di uccelli totali, e
gli sembra proprio che ci sia un meccanismo perfettamente regolato in cui le specie si equilibrano da sole e
arrivano a stabilire cicli di maggiore o minore prolificità in base alle risorse disponibili. E mentre è immerso
in queste riflessioni, vede un gheppio immobile in aria sopra di lui che lo guarda
con interesse. Forse, pensa, non è stata
una grande idea mettersi la maglietta con
i pappagallini per andare al parco.

Roberto è un matematico ed è direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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SPAZIO ALLA SCUOLA
l calendario creativo dell’ vvento
Stefano Sandrelli
Il Programme for International Student Assessment
(PISA) è un’indagine a campionamento che, ogni tre
anni, misura le competenze in lettura, matematica e
scienza nei quindicenni scolarizzati di tutto il mondo. I risultati del 2018 mostrano che, rispetto ai Paesi
OCSE, non siamo un Paese di studenti mediamente
brillanti. Anzi.
Consideriamo la competenza di lettura. A livello mondiale, il risultato peggiore è 330, il migliore
560. L’Italia si attesta a 476, poco sotto la media
dell’OCSE di 487. In Italia, come
in tanti altri Paesi, rimangono
enormi (e ben note) differenze
fra specifiche categorie di studenti. Nel Nord Italia le competenze di lettura valgono circa 500, mentre al
Sud 453. Le Isole si fermano ad appena 439. Lo
stesso indice nelle scuole
professionali è solo 395,
mentre nei licei (521) si avvicina ai migliori del mondo.
Grazie all’ottimo sito
dell’OCSE, i risultati numerici dell’indagine sono accessibili online
ed è possibile produrre report “personalizzati”, selezionando i parametri che ci interessano. Per esempio,
si scopre che la media italiana nella competenza di
lettura scende a 363 fra coloro che in casa non possiedono dizionari, mentre sale a oltre 515 nelle famiglie con almeno 500 libri. La media è di 447 se in
casa non si possiede una doccia o un bagno e di 495
se ne possediamo 3. Relazioni molto simili valgono
anche per matematica e scienze. Analisi superficiale,
la mia, ma che indica la ben conosciuta relazione fra
risultati misurati dal PISA e il contesto socioeconomico degli studenti. Il report prodotto dai ricercatori
(disponibile sullo stesso sito) ci fa notare che «molti
studenti, soprattutto quelli svantaggiati, hanno ambi-

zioni inferiori a quanto ci si aspetterebbe dato il loro
rendimento scolastico». Il 40% degli studenti svantaggiati che raggiungono alti livelli di rendimento non si
aspetta di andare all’università. Tra gli studenti avvantaggiati, la percentuale scende al 12,5%.
Gli obiettivi dei prossimi anni sono chiari, dunque:
a) innalzare il livello medio riducendo il divario; b)
spingere i più bravi a esserlo ancora di più; c) creare le
condizioni politiche ed economiche che garantiscano
un innalzamento del livello di vita a chi sia meritevole.
In che modo? Bisognerà dimostrare che
lo Stato crede e investe nella scuola. E
questo significa che occorre un cambiamento climatico sociale: la scuola al centro. Per farlo, oltre
che intervenire sulla scuola
stessa, sulla formazione
dei docenti, sui livelli stipendiali, si dovranno valorizzare le immense risorse
che possediamo.
Un esempio minimo,
ma significativo. Negli stessi giorni in cui si dibatteva del
PISA, un piccolo gruppo di ricercatori
ed educatori ha avviato un progetto semplicissimo, ma affascinante: il calendario del Creativvento,
un calendario creativo dell’Avvento. Nelle loro parole:
«Fino al 25 dicembre condivideremo un’idea al giorno. Le idee potrebbero andare da semplici esperimenti
da fare in casa […] a libri, giochi o kit elettronici […].
Il comune denominatore? Sperimentazioni giocose con figl*/alunn*/student*».
Credo che questa sia la strada: scuola più
il meglio della nostra società. In modo
onesto, ma deciso e ben finanziato.
Stefano è astrofisico, scrittore e responsabile della didattica e
divulgazione presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Brera.

Sapere, febbraio 2020

CERVELLI NON IN FUGA
Storie di giovani dai laboratori italiani

n dolce scarto
Maria Castellino
Il recupero, la valorizzazione e l’impiego
degli scarti del settore alimentare sono la
sfida che ci si pone al fine di aumentare
la sostenibilità alimentare e l’economia
circolare. Gli studi svolti durante il mio
dottorato sono stati incentrati proprio
sull’ottenimento di estratti vegetali da
sottoprodotti della filiera agroalimentare
da utilizzare in alimenti. In tale scenario
sono stati usati gli scarti della lavorazione del carciofo per estrarre inulina da
impiegare in un prototipo di dessert.
Negli ultimi anni, molta attenzione è
stata rivolta al carciofo, la cui coltivazione è passata dalla propagazione vegetativa poliennale all’uso del seme annuale,
che ha portato a una maggior produttività,
ma anche a un aumento dei sottoprodotti.
Tra questi di notevole entità sono le ceppaie, ovvero i fusti rizomatosi della pianta, che accumulano inulina come carboidrato di riserva. L’inulina
è uno zucchero semplice poco calorico che viene
spesso incorporato in una vasta categoria di prodotti
alimentari per migliorarne l’aspetto e la consistenza;
inoltre, grazie alle sue caratteristiche prebiotiche, favorisce la produzione di alimenti dotati di particolari
proprietà utili per l’organismo, cioè funzionali.
Il primo obiettivo del mio dottorato è stato mettere
a punto il metodo migliore per estrarre l’inulina dalle
ceppaie. Sono state impiegate diverse procedure che
prevedevano l’estrazione in acqua calda e l’impiego
di ultrasuoni. Il metodo di estrazione ottimizzato ha
consentito di produrre inulina con le caratteristiche
di purezza desiderate. In seguito, abbiamo impiegato
l’inulina in ambito alimentare per creare un dessert
funzionale, utilizzando il siero, un altro importante
scarto della lavorazione alimentare del processo di
caseificazione.
Nell’ottica di un dessert nutrizionalmente e organoletticamente “buono”, sono state sperimentate
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varie formulazioni a diverse percentuali di inulina per
ottenere l’apparenza e la consistenza volute. Il dessert
è stato reso più gustoso dolcificandolo con il miele e
aggiungendo differenti aromi, tra cui il cacao. È infine
stata stilata una tabella nutrizionale, che ha permesso
di classificare il dessert, a norma di legge, come prodotto a basso contenuto di grassi saturi (solo lo 0,4%)
e fonte di fibre (ben il 5,7%).
Usare gli scarti alimentari per ottenere un dessert gustoso e salutare è una delle tante dimostrazioni che gli scarti possono essere reimpiegati: non si
tratta infatti solo di riutilizzare, ma di reinventarne
l’impiego in qualcosa di nuovo che può essere reintrodotto nel mercato.

Maria è dottoranda in Scienze del Suolo e degli Alimenti presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti (DiSSPA) dell’Università di Bari. Le ceppaie utilizzate
sono state campionate nell’ambito del progetto “Biodiversità
delle specie orticole della Puglia” (Biodiverso).
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L’ISTINTO MUSICALE
Le ottave sono naturali
Philip Ball
Un buon modo per iniziare una discussione tra musicologi è quello di chiedersi se il nostro senso dell’armonia – quali note suonano bene insieme – sia innato o frutto di apprendimento. Siamo nati con una
preferenza per l’ascolto di certe
coppie di note emesse simultaneamente, o è la nostra cultura
a indicarci cosa suona “bene”?
Secondo un’opinione di
vecchia data, per natura ci sono
graditi gli accoppiamenti di
note le cui frequenze acustiche
hanno tra loro rapporti semplici. Prendiamo l’intervallo di
quinta, ad esempio il Do centrale e il Sol superiore. Il rapporto tra le frequenze di queste
note è 2:3 e la maggior parte
degli ascoltatori occidentali ritiene che insieme abbiano un
suono piacevole. Ma è difficile
trovare prove, ad esempio negli
studi sui neonati o altri primati, che in ciò vi sia qualcosa di
innato. L’intervallo di quinta è presente nelle scale
musicali di molte culture, ma non di tutte.
Sembrava esserci comunque una base solida per
la tesi del carattere innato: l’ottava, in cui la nota
più alta ha frequenza doppia rispetto a quella più
bassa. Noi avvertiamo queste note come identiche:
quella superiore è una “versione più alta” di quella
più bassa (è il motivo per cui le scale occidentali
convenzionali ricominciano a ogni ottava). Esistono
validi motivi fisiologici ed evolutivi per cui dovrebbe essere così: molti suoni naturali contengono un
forte primo armonico più alto di un’ottava ed è ragionevole immaginare che il nostro sistema uditivo
li mescoli nello “stesso” suono.
Ma questo concetto di “equivalenza dell’ottava”
innata è stato messo in discussione da un nuovo stu-

dio realizzato negli Stati Uniti e in Cile. I ricercatori
hanno effettuato dei test sugli Tsimané, una popolazione della foresta pluviale boliviana che vive in comunità remote molto isolate e sembra non riconoscere l’equivalenza dell’ottava. In
sintesi, quando è stato chiesto
loro di ricantare due note ascoltate in precedenza che non rientravano nella gamma delle
loro altezze vocali, gli Tsimané
non hanno fatto quel che fanno
gli occidentali (musicalmente istruiti o meno): trasporre le
note di un’ottava per riportarle
a un’altezza più facile da cantare. Essi traspongono le note per
renderle cantabili mantenendo
più o meno l’intervallo relativo
che le separa, senza tuttavia intonarle su un’altra ottava. Sembra che essi non percepiscano il
salto di ottava come in grado di
© Eduardo A. Undurraga produrre la “stessa” nota.
Secondo i ricercatori ciò suggerisce che anche l’equivalenza dell’ottava è frutto
di apprendimento, seppur comune a quasi tutte le
culture. Non possiamo però ancora esserne certi. Il
caso degli Tsimané vanifica tutte le discussioni precedenti, o costituisce solo un’eccezione? Essi interpretano davvero le istruzioni allo stesso modo degli occidentali? In ogni caso, i risultati avvalorano
sicuramente l’affermazione del direttore della ricerca, lo psicologo Josh McDermott del Massachusetts
Institute of Technology secondo cui «la percezione
delle altezze è molto più interessante di quanto ci si
aspetti», e per comprenderla occorre «rispettare la
diversità dell’esperienza umana».
Philip, chimico e fisico inglese, è un divulgatore scientifico freelance. Per Dedalo ha pubblicato L’istinto musicale (2011).

Sapere, febbraio 2020

NUMERI IN GIOCO
L indovino vincente
Ennio Peres

Sapere, febbraio 2020

Soluzione
– Per prima cosa, osservando la disposizione scelta dallo spettatore,
l’indovino deve calcolare mentalmente la somma dei valori di posto
pari e quella dei valori di posto dispari, valutando quale delle due è
più alta.
Nell’esempio precedente, la somma più alta corrispondeva ai valori
delle carte di posto dispari, come qui di seguito evidenziato.

• L’indovino dà una rapida occhiata alla situazione e annuncia che vincerà: 32 a 23; poi inizia a giocare, prendendo la prima carta a sinistra.
Successivamente, le mosse si alterneranno in un
modo analogo a quello qui indicato (dove: A = indovino; B = spettatore).

• Al termine, l’indovino farà notare che non solo
ha vinto, ma che la sua previsione era incredibilmente esatta. Quali accorgimenti deve seguire per riuscire
sempre in una tale impresa?
– Come valore di previsione, deve annunciare proprio quello della
somma così rilevata. Il trucco consiste, infatti, nel riuscire a prendere
tutte le carte relative a tale somma (nell’esempio in questione, tutte
quelle di posto dispari), costringendo l’avversario a prendere solo le
altre.
– A tale scopo, se la somma più alta è data dalle carte di posto dispari,
deve iniziare a giocare prendendo la carta che si trova all’estremità
sinistra (di posto dispari); altrimenti, deve prendere quella che si trova
all’estremità destra (di posto pari). Nell’esempio in questione, siccome
la somma di valore più alto corrispondeva alle posizioni dispari, ha
preso la carta che si trovava all’estremità sinistra.
– Successivamente, deve prelevare sempre la carta che si trova nella
posizione attigua a quella della carta che ha appena preso l’avversario.
Procedendo nel modo indicato, nell’esempio, ha forzato l’avversario a
prendere solo le cinque carte di posto pari, garantendosi le cinque di
posto dispari (dato che, accanto a una posizione pari, ce n’è ovviamente sempre una dispari).

Spesso le dimostrazioni matematiche forniscono risultati che contrastano con ciò che la nostra mente
è portata ad aspettarsi. Con la matematica si riesce
quindi a mettere in luce un fenomeno analogo a
quello che, più tangibilmente, emerge dagli studi di
percezione visiva, in cui si verifica che alcune immagini elaborate dal nostro cervello sono solo delle
illusioni, non corrispondenti alla realtà.
Il gioco seguente riesce a far sembrare addirittura
che sia possibile prevedere il futuro.
Le modalità di svolgimento sono molto semplici.
L’“indovino” prende dieci carte da gioco, i cui valori vanno dall’1 al 10, e le porge a uno spettatore,
chiedendogli di disporle scoperte sul tavolo, a suo
piacimento, in fila orizzontale.
• A turno, ognuno dei due (indovino e spettatore)
dovrà togliere una sola carta da una delle due estremità della fila.
• Vincerà chi sarà riuscito a conseguire il totale
più alto, sommando i valori delle cinque carte prese
(il pareggio non è possibile, perché la somma di tutti
i valori in gioco, 55, è dispari).
• Per bilanciare il vantaggio concesso allo spettatore nel lasciarlo libero di scegliere la disposizione
delle carte, l’indovino si riserva il diritto di effettuare
la prima mossa.
• Prima di iniziare, l’indovino annuncia che vincerà sicuramente la sfida, pronosticando anche il
punteggio che riuscirà a conseguire.
• Supponiamo, ad esempio, che lo spettatore disponga le carte nel seguente modo.

Laureato in Matematica, Ennio dalla fine degli anni ’70 svolge la
professione di “giocologo”, con l’intento di diffondere, tramite
ogni possibile mezzo, il piacere creativo di giocare con la mente.
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Italia selvatica

Storie di orsi, lupi, gatti selvatici, cinghiali,
lontre, sciacalli dorati, linci e un castoro
di Daniele Zovi

LIBRI

UTET, 2019
pp. 304, € 20,00

Nessuna delle meraviglie che abbiamo eretto nel
tempo per salvaguardare la nostra civiltà sembra
reggere il confronto con il salto perfetto di un giovane capriolo, il gioco efferato tra fratelli felini,
l’attimo esatto in cui s’incontra la traiettoria della
rondine. Quel cedimento delle nostre difese, da
cui trasuda un’emozione guizzante, Daniele Zovi,
lo chiama “selvatico”.
Può sembrare di essere di fronte a un saggio
naturalistico, ma l’autore del volume Italia selvatica non intende giocare sporco e si dichia-

ra subito: parlare delle specie selvatiche che
stanno tornando a popolare il nostro Paese ci
riguarda da vicino, ci interpella «perché il selvatico sta annidato in ciascuno di noi, forse nel
cuore». O nella memoria di una discendenza a
cui – come ci conferma l’evoluzione – sentiamo di appartenere.
Le abbiamo predate, infamate, rese oggetto
di leggende rovinose, le abbiamo tenute lontane dalla nostra comfort zone pretendendo di
non essere disturbati. E invece lupi, orsi, linci
e castori hanno continuato a vivere ai margini delle recinzioni e a ridosso dei pericoli che
abbiamo disseminato intorno alle nostre città
sicure, sopravvivendo al rischio di estinzione
nonostante noi.
L’autore si concentra in particolare su otto
animali a rappresentare una parte simbolica di
quell’insieme dei selvatici che è tornato a popolare la nostra penisola.
Un capitolo corposo è dedicato all’orso e alla
sua indole curiosa, che in più occasioni ha portato i più audaci plantigradi ad avvicinarsi ai centri
abitati (fin dentro un salotto di casa) in cerca di
qualcosa. Anche al lupo è dedicato tutto lo spazio necessario a confermare che agli atti, negli
ultimi 150 anni, in Europa non è stato registrato
nemmeno un caso di attacco all’uomo da parte
di questo canide. Noi, al contrario, ne abbiamo
quasi provocato l’estinzione.
Attiriamo finalmente l’interesse dello sciacallo dorato, nuovo abitante del Friuli Venezia Giulia, mentre dopo circa cinque secoli di latitanza
è eccezionale l’avvistamento di un castoro nei
dintorni di Tarvisio.
Si parla anche di cinghiali, di lontre e di linci.
Con loro, si raccontano le storie delle persone
che hanno lavorato a favore del selvatico: studiosi, guardie forestali, autorità o comuni cittadini
che ne hanno contribuito alla salvaguardia, permettendo a tante specie di non sparire definitivamente dall’Italia.
Al lettore sono forniti, infine, strumenti da
manuale; l’autore spiega bene come riconoscere
le orme e il comportamento in caso di incontro,
ma anche e soprattutto come guardare meglio i
muri che abbiamo imparato a erigere: non sono,
forse, tutti brutti e inutili?
Rosy Matrangolo
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Il manuale
dell’EXPERT TEACHER
16 competenze chiave
per 4 nuovi profili docente

di Dario Ianes, Sofia Cramerotti,
Laura Biancato e Heidrun Demo
Edizioni Centro Studi Erickson, 2019
pp. 450, € 20,00
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tenze digitali, avvalersi della lingua inglese come
strumento professionalizzante (Area 1 – Professione); progettare la didattica, valorizzare i talenti e
orientare, organizzare le risorse educative, includere, gestire la classe e i gruppi, osservare gli studenti e valutare il loro percorso di apprendimento,
valutare l’efficacia degli interventi didattici (Area 2
– Didattica); collaborare, progettare e valutare, gestire e accompagnare (Area 3 – Organizzazione).
In Italia non è mai stato stilato dal Ministero un
vero e proprio Codice deontologico del docente:
il syllabus proposto va in questa direzione e contiene precise e preziose indicazioni.
Uno dei tanti punti sui quali fondare buone
pratiche è, a titolo di esempio, la constatazione di
come non sia possibile esercitare la professione di
insegnante in modo solitario (luogo comune difficile da estirpare) perché si è parte di una comunità
educante costituita da colleghi, dirigenti scolastici, esperti, famiglie… Da genitore, la lettura del
testo è illuminante perché permette di riconoscere
modalità e situazioni vissute e di approfondirne
criticamente la riflessione.
Francesca E. Magni
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Chi lavora nel mondo della scuola italiana sa che
quello degli acronimi è un «effetto collaterale e
istituzionale» dell’ambiente e gli autori ne sono
ben coscienti: fin dalle prime righe dell’introduzione infatti, l’Expert Teacher e l’Expert Team figurano ironicamente come degli ET, subito precisando «non certo Extraterresti…». Il senso dell’umorismo, non a caso, è annoverato fra le competenze
della professionalità del docente.
Il testo è un manuale che ogni insegnante dovrebbe avere, da chi ha appena iniziato a chi ha
già molta esperienza, perché è una vera e propria
summa con pagine di sintesi teorico-metodologiche, così come di analisi di casi concreti accompagnati da profonde riflessioni sui livelli di realtà che costituiscono un sistema complesso come
quello scolastico.
Nato da un’attività di ricerca durata quasi due
anni, che ha coinvolto il Centro Studi Erickson di
Trento (che da 35 anni lavora con la scuola) e un
Comitato scientifico costituito da docenti, dirigenti scolastici e professori universitari, il manuale ha
come scopo principale quello di identificare un
syllabus di competenze chiave del docente esperto e di delineare dei profili professionali efficaci
per la scuola di oggi.
Ogni capitolo è a cura di un autore diverso,
in modo da raggiungere una dimensione plurale
di punti di vista, declinati a seconda della sezione (Professione, Didattica, Organizzazione), tutti
con lo scopo di scandagliare e sistematizzare, per
quanto è possibile, lo spettro di competenze necessarie nella pratica quotidiana. Gli autori individuano 16 competenze chiave che trascendono sia
le singole discipline sia gli ordini e i gradi scolastici. Vale la pena elencarle divise per area: praticare
l’etica professionale, gestire le relazioni, formarsi
e innovarsi, risolvere problemi, possedere compe-
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L’infinita scienza di Leopardi
di Giuseppe Mussardo e Gaspare Polizzi
Scienza Express, 2019
pp. 192, € 29,00

LIBRI

Chi di voi non ha avuto come compagno di scuola Giacomo Leopardi? Di solito entra in classe alla
chetichella, alle scuole medie, materializzandosi
in poesie apparentemente innocue, dedicate alla
Luna o a una siepe che nasconderebbe, a suo
dire, chissà quali infiniti panorami. Un tipo strano, il Giacomo, ma tollerabile. Almeno fin quando esplode in un pessimismo devastante, che si
sparge sul mondo come un miele triste, di cui i
suoi compagni di classe tredicenni non sentono
davvero il bisogno. Eppure, anche se non lo sanno, di Leopardi non si libereranno più. Perché negli anni liceali le riflessioni del poeta di Recanati
troveranno inquietanti assonanze con le loro: il
senso di solitudine, il desiderio di far parte di una
maggioranza che si presume incline al rifiuto; una
vita di promesse, piena di delusioni, che ci lascia
solitari a recitare su un palcoscenico di fronte a
una Natura indifferente.

Una volta conosciuto e amato, Leopardi è pericoloso. E non solo perché riflette su temi universali,
ma soprattutto perché le sue riflessioni si alimentano di una cultura a tutto tondo: filosofia, letteratura,
arti, mitologia, persino scienza e metodo scientifico.
Con L’infinita scienza di Leopardi, ce ne offre una
chiara prova una coppia di autori inedita e interessante: Giuseppe Mussardo, professore di fisica teorica
alla SISSA di Trieste, e Gaspare Polizzi, storico della filosofia e della scienza, nonché membro del comitato
scientifico del Centro nazionale di studi leopardiani.
L’opera è scandita in tre sezioni principali: il rapporto di Leopardi con il cielo, con la materia e con
l’infinito. Bella, poi, la scelta di tripartire ciascuna
di esse in tre “stanze”. Nella prima, si lascia libero movimento ai concetti principali, alle riflessioni
del poeta, ai legami con la sua contemporaneità. La
seconda è dedicata agli approfondimenti legati ai
temi introdotti. La terza è una galleria di immagini
e frasi, non a caso chiamata “lo sguardo di Giacomo”: ritratti d’epoca, quadri, immagini astronomiche, paesaggi o conchiglie. Di certo l’associazione
aggiunge un livello emozionale intenso e circolare.
Fin dalle prime righe, Leopardi si trasforma sotto i nostri occhi, mutandosi in un «poeta scienziato
che, già da ragazzino, affronta con piglio straordinario e con la maturità di un grande studioso, temi
scientifici di enorme rilevanza, quali l’astronomia,
la scienza degli astri e del cosmo, o la chimica, la
scienza della materia e delle sue infinite trasformazioni. E che si nutre di scienza per tutta la vita. […]
il suo è un percorso durevole intorno alla scienza,
la filosofia naturale e le sensate esperienze».
Si badi bene, però: ciò non significa che Leopardi abbracci la scienza tutta o che il rapporto
con essa sia lineare e coerente. Basti pensare a
come cambia il rapporto fra il poeta e la Natura, dall’entusiasmo giovanile alla teorizzazione di
una Natura matrigna, indifferente o ostile. Anche
se la scienza viene apprezzata e amata in quanto
strumento per l’indagine dei fenomeni, non le viene riconosciuta una funzione esistenziale definitiva. La scienza, insomma, aiuta a comprendere, ma
non ci salva né ci offre prospettive diverse.
Leopardi pessimista? Certo, ma non antiscientifico. Al contrario, come scriveva Bertrand Russell, «la
poesia e il pessimismo di Leopardi li considero la
più bella espressione di quello che dovrebbe essere
il credo di uno scienziato».
Stefano Sandrelli
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Gli oggetti frattali

Forma, caso e dimensione

di Benoît B. Mandelbrot

a cura di Roberto Pignoni
Einaudi, 2000
pp. 222, € 24,00

Sapere, febbraio 2020

galassie, passando attraverso nozioni di matematica, come l’insieme di Cantor, e di fisica, come la
teoria del caos.
Anche se negli ultimi decenni la ricerca nel settore è andata avanti, talvolta con nuove appassionanti scoperte (e qualche ridimensionamento), il
libro di Mandelbrot resta ancora la migliore porta
d’accesso a questo campo della matematica. Conoscere i frattali leggendo le parole con cui il loro
inventore li presentò al mondo può essere emozionante, e naturalmente a tratti anche difficile. È
importante ricordarsi che non si tratta di un libro
divulgativo, dobbiamo quindi essere pronti a dotarci di pazienza (ed eventualmente, se vogliamo
capire a fondo, di carta e penna) e sapere che ci
saranno dei passaggi difficili, che tuttavia possiamo saltare senza troppi problemi, proprio grazie
al fatto che nel capitolo successivo l’autore riprenderà l’argomento da un altro punto di vista.

LIBRI

I frattali sono ormai noti al grande pubblico, soprattutto per motivi estetici: basta digitare la parola su
Google per avere una raffica di immagini mozzafiato. Di sicuro dobbiamo ringraziare lo sviluppo
dei computer, che hanno permesso di vedere questi
oggetti matematici sotto forma di figure, ma dobbiamo ringraziare anche il loro inventore/scopritore, il matematico francese Benoît Mandelbrot, per
averli presentati al mondo nel suo celebre libro Gli
oggetti frattali. Forma, caso e dimensione.
Ciò che rende quest’opera quasi unica nell’ambito delle scienze “dure” è il suo essere uno dei rarissimi casi in cui il lettore comune – con un minimo
di conoscenze di matematica – ha accesso a una
ricerca originale scritta direttamente dal suo autore.
Infatti, il normale iter dei nuovi risultati scientifici
è comparire prima su riviste di settore accessibili
a pochi specialisti; solo dopo, una volta “digeriti”
dalla comunità scientifica – e solo se contengono qualche messaggio accattivante – escono al di
fuori e divengono noti al grande pubblico, spesso
attraverso la mediazione di giornalisti. Mandelbrot
decise invece di presentare i suoi risultati originali
direttamente in un libro, uscito in Francia nel 1975.
Inoltre, oggi come allora, gli scienziati sono
molto specializzati e i loro lavori di solito trattano
un tema molto specifico all’interno di una certa
disciplina: Mandelbrot, al contrario, spazia da un
campo all’altro con una leggerezza e una disinvoltura che lasciano a bocca aperta. Ce ne rendiamo
conto immediatamente leggendo l’indice, in cui i
titoli dei capitoli ci parlano di crateri della Luna,
lunghezza della costa della Bretagna, addirittura
di sapone… se ciò è normale in un libro divulgativo, è davvero singolare trovarlo in una ricerca
scientifica originale. Questa caratteristica deriva
sia dalla personalità eclettica di Mandelbrot sia
dalle proprietà matematiche dei frattali, che in effetti – ci viene mostrato – si trovano dappertutto.
Impariamo così che cosa accomuna il movimento
di un granello di polvere e la distribuzione delle

Tommaso Castellani
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Calcolo delle probabilità
di Irene Armaroli

IL RACCONTO

Cherish era una cittadina tranquilla, dove tutti vivevano in serenità.
Lo sceriffo Mary Jameson faceva un lavoro di
routine e le andava bene così. La mattina si svegliava alle sei, faceva colazione e poi jogging fino
alle sette. Al lavoro passava il tempo leggendo romanzi di avventura e aspettava che qualcuno la
chiamasse in caso di aiuto: il massimo che poteva
accadere era che il gatto della signora Glusby salisse di nuovo sull’olmo e non volesse più scendere, o che il piccolo Timmy Tuckerman scappasse di
casa per cercare un tesoro nascosto in campagna.
Lo sceriffo usciva dal suo ufficio intorno alle
otto, tornava a casa per cena e poi andava a letto.
Una vita semplice, per una persona semplice, in
una città semplice.
La mattina del 13 ottobre Mary arrivò al lavoro con cinque minuti di ritardo e si sedette sulla sua poltrona tenendo già un libro fra le mani.
Dopo pochi minuti il telefono squillò e lei corse
a rispondere: «Ufficio dello sceriffo, dica pure…
Ciao Martin! Cosa?! Arrivo subito».
Abbandonò il romanzo sulla poltrona e corse
fuori verso la sua volante. In pochi minuti arrivò
a casa di Martin O’ Ryan, che viveva con sua moglie poco fuori Cherish. I due erano pensionati e
stimati membri della comunità.
«Santo cielo, Martin! Che cos’è successo?!»
chiese Mary raggiungendo di corsa i due coniugi
che si trovavano in pigiama fuori dall’abitazione.
«Sceriffo non lo sappiamo. Stamattina ci siamo
svegliati e metà dei nostri mobili era sparita!».
La donna entrò nella villetta, notando subito la
mancanza del divano e del televisore in salotto.
Nella camera da letto erano scomparse due cassapanche e nello studio la scrivania. Come avevano
fatto i ladri a portare via oggetti così ingombranti
senza fare rumore? Uscì nel giardino e osservò le
facce preoccupate degli O’ Ryan. Mentre faceva
scrivere ai due pensionati la lista di tutte le cose
mancanti, il suo cellulare squillò e Mary rispose:

«Ufficio dello sceriffo… Un attimo, un attimo!
Parli più piano, non capisco nulla. Hanno sparato
a Bill? Dove? Arrivo subito».
La donna si scusò e in un batter d’occhio era
sulla sua auto diretta al bar Red Heart. Davanti al
locale c’era già un’ambulanza che stava portando via Bill Husser, in barella, con metri di bende
insanguinate sul corpo. L’uomo era il proprietario del posto, una bravissima persona. Lo sceriffo
chiese agli infermieri quali fossero le sue condizioni, ma ricevette una risposta vaga.
Nel locale c’era solo Alice Jeffrey, la barista,
che se ne stava dietro al bancone con la faccia
sconvolta e le braccia conserte.
«Capisco il suo stato d’animo, signorina Jeffrey,
ma mi potrebbe spiegare cosa è accaduto?» chiese Mary afferrando il suo taccuino e una penna.
«Non lo so: stavo pulendo un tavolo quando
ho sentito lo sparo; mi sono girata e Bill era disteso per terra! Oddio! Se ci penso mi viene da
piangere!».
«Capisco…» disse l’altra annotando tutto, «ma
ha visto chi ha sparato?».
«No… Ho solo visto la porta chiudersi…» singhiozzò la ragazza.
«Ci sono altri testimoni?».
«No, non c’era nessuno. Stavamo preparando i
tavoli per il pranzo».
Mary passò un’ora a interrogare tutti quelli che
erano fuori dal locale al momento dello sparo, ma
invano. Secondo alcuni testimoni l’uomo uscito
dal bar era alto e con una felpa blu, secondo altri
era basso e corpulento, alcuni lo definirono pelato,
altri con folti capelli mori. A chi doveva credere?
Tutti erano sotto shock e, a dire il vero, pure lei.
Verso l’una, esausta, tornò in ufficio, dove l’aspettava un tramezzino che si era fatta la sera prima. Era distrutta: non lavorava così tanto dai tempi dell’Accademia. Dopo gli studi, infatti, aveva
sostituito l’anziano sceriffo di Cherish rimanendo
sempre nel suo paese natale.
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di Cherish, il telefono squillò: brutto segno.
Rispose con il cuore in gola.
La voce della signorina Green, la
maestra delle elementari di Cherish, le arrivò molto disturbata
dalle interferenze: «Sceriffo!
Deve venire immediatamente all’antica stalla!
La prego, faccia presto!
È urgente!». Riattaccò
senza neanche darle
il tempo di farle qualche domanda.
Mary pensò subito
che si trattasse dei tre
bambini e quindi arrivò
all’antica stalla di Cherish, che era un vecchio
capannone abbandonato, a sirene spiegate. Scese
dall’auto e notò che il portone di legno era aperto;
facendosi strada con la luce della torcia nel buio
della notte si avvicinò ed entrò.
Dopo essersi lentamente abituata all’oscurità,
Mary vide che, invece di essere vuota, la stalla
aveva sul lato destro alcuni mobili… Sembravano quelli rubati in casa O’ Ryan: ma cosa stava
succedendo?! Un infinito numero di domande
l’assalì e sentì il bisogno di uscire all’aria aperta
ma, prima di poter fare un solo passo, alcune lampade sul soffitto si accesero e si trovò davanti tutti
gli abitanti di Cherish che urlarono all’unisono:
«Sorpresa!».
La donna li guardò sconvolta: «Ma cosa…?».
«Buon anniversario Mary! Sono dieci anni che
lavori come sceriffo per la nostra città» disse Bill
Husser, vivo e vegeto, andandole incontro insieme ai tre bambini Keil.
«Quindi… quindi voi state tutti bene? Era una
messa in scena? Come ho fatto a non capirlo?!».
Quella sera festeggiarono tutti insieme e Mary soffiò su una torta con dieci candeline.
Avrebbe dovuto intuirlo prima che era tutta
una farsa: Cherish era una cittadina tranquilla.

IL RACCONTO

Dopo il pranzo si concedeva di solito un sonnellino, invece quel giorno si
immerse nelle scartoffie sui
casi della mattinata. Verso
le quattro di pomeriggio squillò di nuovo il
telefono, e con tutta se
stessa sperò che fosse
per il gatto della signora
Glusby. Non era così.
«Ufficio dello sceriffo… I suoi figli sono
scomparsi?! Arrivo
immediatamente!».
A chiamarla era
stata la signora Keil,
una donna di quarant’anni con tre figli di
sei, quattro e tre anni.
Mary raggiunse la casa dei Keil con un grandissimo
peso sul cuore. Madison Keil l’accolse straziata.
«Sceriffo! Sono disperata! Non si allontanerebbero mai senza dire nulla! Joe, il più grande, è
molto responsabile per la sua età!».
L’altra cercò di consolarla meglio che poteva
e le fece le solite domande; lei rispose tra un singhiozzo e l’altro.
«Tutti i giorni giocano in giardino e li controllo
ogni cinque minuti attraverso la finestra della cucina. Prima, verso le tre, mi sono affacciata e loro
erano spariti! Ho cercato in casa e qui vicino…
Ma niente! Mi aiuti, la prego!».
Mary interrogò i vicini per chiedere se avevano visto qualcosa, poi coordinò le squadre
di ricerca dei bambini; il sole stava ormai calando. Lo sceriffo andò nel suo ufficio per chiedere rinforzi alla centrale. Quei poveri bambini scomparsi! Sapeva già che quella notte non
avrebbe dormito.
Dopo aver sistemato le scartoffie, uscì con la
volante per andare a vedere come si fossero mossi
i gruppi di ricerca. Una volta arrivata davanti alla
casa dei Keil non vide nessuno in giro: questo significava che i gruppi si erano allontanati e lei doveva trovarli e aiutarli. Perlustrò gli isolati attorno,
ma non trovò nessuno e questo la preoccupò parecchio. Che fine avevano fatto? Mentre stava per
mettere in moto e andare verso la parte vecchia

Irene, stimolata dalla lettura della rivista Sapere, ha scritto
questo racconto quando aveva appena compiuto 17 anni.

illustrazione di Liliana Capozzo
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L’inversione dei poli
Monica Marelli
Quando accadrà, sarà il caos: tsunami, terremoti, tempeste perfette. Circola da tempo
in Rete questa terrificante previsione, legata a
un fenomeno naturale ma ancora abbastanza misterioso: l’inversione dei poli magnetici
della Terra. Di cosa si tratta e cosa c’è di vero?
Il campo magnetico della Terra riesce a
deviare le particelle cariche del cosiddetto “vento solare”. A causa della configurazione di tale campo geomagnetico, le
particelle cariche restano intrappolate con
maggiore densità all’interno di zone a forma di ciambella chiamate fasce di Van Allen, che impediscono loro di colpire la superficie
terrestre mettendo in pericolo la vita sul pianeta
(simili particelle hanno abbastanza energia per
danneggiare il DNA degli esseri viventi).
L’asse geomagnetico è inclinato di 11° rispetto all’asse di rotazione terrestre. In più, il campo
magnetico non è perfettamente simmetrico, cioè il
nostro pianeta non si trova esattamente al centro
dell’invisibile ciambella: sebbene il “guscio” interno sia a 1200-1300 km dalla superficie terrestre
da una parte, dall’altra si trova a soli 200-800 km.
In particolare, a 200-300 km dalla costa del Brasile e fino al Sudafrica, la zona della fascia è chiamata Anomalia del Sud Atlantico (ASA) ed è uno
“scudo” molto meno efficace. I satelliti e gli altri
mezzi spaziali (come il telescopio Hubble) che
si trovano ad attraversare questa regione devono
sospendere le attività perché sono vittime di malfunzionamento: vengono infatti investiti da flussi
di protoni con un’energia che supera i 10 milioni
di eV a un ritmo di 3000 urti al secondo per cm2.
Tutto ciò provoca un “invecchiamento” precoce
dei componenti elettronici e non solo: quando gli
astronauti si trovano a stazionare per qualche tempo in questa anomalia, hanno problemi agli occhi
(vedono continuamente dei flash di luce). Non a
caso la Stazione Spaziale Internazionale è dotata
di una schermatura supplementare dato che è costretta a passare periodicamente attraverso l’ASA.

Ebbene, secondo alcuni ricercatori l’ASA potrebbe essere una conseguenza dell’inizio di
un’inversione dei poli magnetici che pare stia avvenendo più rapidamente del solito. Secondo le
analisi delle rocce siberiane, che conservano una
lieve magnetizzazione, il Nord e il Sud magnetici
si sono invertiti circa 80 volte nell’arco di pochi
milioni di anni. La scoperta, pubblicata sulla rivista
Earth and Planetary Science Letters, si deve all’indagine coordinata da Yves Gallet, dell’Università
di Parigi e del CNRS. In particolare Aldo Winkler
del Laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV ha
dichiarato che negli ultimi 20 milioni di anni le
inversioni sono avvenute al ritmo di qualche centinaio di migliaia di anni, l’ultima circa 780 000
anni fa. Le inversioni non sono istantanee ma impiegano qualche migliaio di anni per realizzarsi. E
quando ciò avviene, la Terra non rimane esposta
al pericoloso vento solare: le linee magnetiche vicine alla superficie terrestre si sovrappongono e
si fanno più intricate. Ma il campo “difensore” è
sempre presente e non smette mai di essere il nostro ombrello contro radiazioni cosmiche e tempeste solari. Per concludere: che questi eventi siano
collegati o meno a estinzioni di massa è solo un’ipotesi che non è mai stata confermata.
Monica, fisica, si occupa di divulgazione scientifica ed è
giornalista freelance.
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Voi siete la malattia,
non esiste la cura
Marco Signore
Con queste parole ci accoglie Pandemia: Contagio,
un gioco del 2014 pubblicato in Italia dalla Asmodée, che insiste su una tematica molto particolare.
Si tratta di un boardgame dall’argomento decisamente fuori standard, persino se inquadrato nella
serie da cui prende il titolo: infatti, se nella prima
versione di Pandemia e in quasi tutte le sue varianti
i giocatori cooperano per trovare cure e bloccare il
diffondersi di temibili malattie, in Contagio invece
si fa il contrario, e ogni giocatore “impersona” un
agente patogeno che deve diffondersi il più possibile, mietendo vittime e riproducendosi.
Considerati i timori sempre crescenti di una grande pandemia in grado di spazzar via la popolazione
umana dal pianeta (ricordiamo la pandemia di influenza spagnola che ha mietuto milioni di vittime
subito dopo la Prima guerra mondiale…), Contagio
è un gioco decisamente attuale.
La dotazione del gioco è molto tematica: infatti
i nostri segnalini sono cubetti di plastica contenuti
in capsule Petri, mentre le carte rappresentano le
modalità di contagio e le aree in cui espandere le
popolazioni di patogeni, oltre a un mazzo di carte
relativo agli eventi.
Il gioco in sé, invece, è piuttosto semplice, a tratti persino “gelido” nella sua efficacia: ciascun giocatore deve infettare il numero più alto possibile di
città, cercando di sterminarne la popolazione. Per
farlo, dovrà mutare il suo ceppo, scegliendo tra tre
diversi “percorsi evolutivi”: migliorare la resistenza
agli antibiotici, diventare più virulento, o avere più
possibilità di espandersi. L’espansione nelle città
avviene giocando le carte contagio in suo possesso;
naturalmente più carte abbiamo in mano, più possibilità abbiamo di infettare la città prescelta.
Nonostante il gioco non sia recentissimo e sia
stato accolto tiepidamente da molti appassionati,
Contagio è in realtà un boardgame piuttosto tattico, che simula in maniera semplice ma decisamente valida l’espandersi di una pandemia. È
inusuale in un gioco da tavolo vincere facendo
milioni di vittime in uno scenario plausibile, ma
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di fatto il vincitore in Contagio è chi ha sterminato
più persone, spesso eradicando completamente la
popolazione di una grande città mondiale.
Contagio richiede un po’ di attenzione alla tattica di gioco, e durante le prime partite sembra finire
troppo presto; ma la durata contenuta di una partita risulta una scelta vincente, perché permette di
giocarne altre e, dalla mia esperienza, è solo dopo
un po’ di partite che si comincia ad apprezzare le
semplici ma efficaci meccaniche alla base del gioco. Semplici ed efficaci, esattamente come virus e
batteri. E altrettanto micidiali: noi siamo la malattia.
E non esiste la cura.
Marco, laureato in Scienze Naturali, ha un PhD all’Università di Bristol in paleobiologia e lavora presso la Stazione Zoologica di Napoli “Anton Dohrn”.
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testi e disegni di Federica Castorina
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LA MAPPA

Storia della crisi idrica globale

Fonte: World Vision, Global water crisis: https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/global-water-crisis-facts

