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Esattamente dieci anni fa, nell’estate 2008, il pe-
trolio raggiunse la quotazione più alta di sempre: 
147 dollari al barile. Oggi, a distanza di un de-
cennio, il greggio viene scambiato alla metà di 
quel valore record: 74 dollari. Non è stato un calo 
graduale: analizzando l’andamento del mercato 
petrolifero nell’ultimo decennio c’è da farsi veni-
re un capogiro.

Il 15 settembre 2008 la banca d’affari Lehman 
Brothers dichiarò bancarotta e diede inizio alla 
peggiore crisi economica globale dalla fine della 
Seconda guerra mondiale; a fine anno, il petro-
lio era quotato 33 dollari al barile, con un calo 
del 79% in meno di sei mesi. Nel 2009, l’am-
ministrazione Obama varò un massiccio piano di 
salvataggio dell’economia americana (fu letteral-
mente stampata una quantità enorme di dollari) e 
il prezzo del greggio iniziò lentamente a risalire. 
Nel gennaio 2011, a seguito della crisi libica, il 
prezzo tornò a superare la barriera dei 100 dolla-
ri, raggiungendo 127 dollari ad aprile. Tra il 2012 
e il 2013, il valore di mercato del barile di greggio 
si stabilizzò attorno ai 110 dollari, pur tra diverse 
oscillazioni (tra 90 e 125 dollari) a causa di una 
momentanea congiuntura economica sfavorevo-
le in Cina e di tensioni legate al programma nu-
cleare iraniano. Nel secondo semestre del 2014 
un nuovo terremoto: il prezzo crolla del 50% e a 
dicembre raggiunge 53 dollari. A fine 2015 scen-
de a 37 dollari, a febbraio 2016 crolla fino a 26, 
per poi raddoppiare a metà 2017 e aumentare di 
un altro 35% sino al valore attuale, 74 dollari.

Quale sarà il prezzo del petrolio fra un anno? 
È la domanda più inutile che possiamo farci: nes-
suno al mondo ne ha idea. Le montagne russe 
dell’ultimo decennio sono figlie di diversi fattori in 
gran parte scollegati e quindi totalmente fuori dal 
controllo di chiunque. Oltre ai fattori citati prima, 
vanno ricordati la crescita della domanda in Asia 

e il calo in Europa e Nord America, le “primave-
re” arabe, le speculazioni finanziarie, i timori per 
attacchi terroristici nei pozzi del Golfo Persico, gli 
accordi (spesso naufragati) sulle quote produttive 
in seno all’OPEC, il boom della produzione di 
petrolio da scisto negli USA, il gigante produttivo 
russo che gioca con scaltrezza su molti tavoli… In 
breve: un casino colossale. Scusate, ma è impos-
sibile rendere il concetto in modo più esauriente.

Dobbiamo essere molto grati al petrolio. Se 
abbiamo raggiunto un tenore di vita che i nostri 
bisnonni non si sarebbero mai sognati lo dobbia-
mo in gran parte a questo prezioso liquido nero, 
facile da trasportare e dotato di una densità ener-
getica straordinaria. Un po’ come con il maiale, 
del petrolio non buttiamo nulla: le frazioni più 
leggere (benzina, gasolio) alimentano i nostri au-
tomezzi, quella più pesante (bitume) è usata per 
realizzare le piste su cui corrono gli automezzi 
stessi. Quella intermedia (kerosene) è l’unica so-
stanza che permette di trasportare centinaia di 
passeggeri su colossi che possono volare sino a 
20 ore a 11 000 metri di quota a 50 gradi sotto-
zero. Questo prezioso liquido è anche un mo-
numento all’energia solare: biomassa generata 
dalla fotosintesi e trasformata in idrocarburi nelle 
viscere della terra su scala geologica. Possiamo 
stimare che il petrolio che bruciamo ogni anno 
ammonta a circa due secoli di fotosintesi del Giu-
rassico. La voracità dei dinosauri è un nulla ri-
spetto alla nostra!

Ho un vago ricordo da bambino delle dome-
niche di austerity, durante la crisi petrolifera del 
1973. Si correva in strada sui pattini, consapevoli 
che la nostra vita dipendeva da eventi lontani e 
totalmente fuori dal nostro controllo. Sono passati 
45 anni e siamo ancora lì.

Io mi sarei anche stufato e ieri ho acquistato 
un’auto senza serbatoio, che va a elettroni.

Montagne russe
Nicola Armaroli
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della Grande barriera corallina

6

“migrando”, con una velocità compresa tra 0,2 e 
1,5 metri l’anno, in modo da adattarsi ai cambia-
menti: si spostava verso il largo mentre il livello 
del mare si abbassava, e verso terra mentre il li-
vello del mare si alzava.

Tuttavia, avvertono gli autori della ricerca, que-
sto non significa che possiamo trascurare l’impat-
to delle attività antropiche sulla Grande barriera: 
la velocità attuale con cui la temperatura del mare 
sta aumentando – si stima di 0,7 gradi nell’arco 
del prossimo secolo –, l’afflusso di sedimenti do-
vuti alle attività industriali e agrico-
le e il peggioramento della qualità 
delle acque potrebbero decretare 
davvero, stavolta, il decesso di que-
sto patrimonio di biodiversità.

Con i suoi 2300 chilometri è la barriera di co-
rallo più grande al mondo e la struttura più 
ampia mai realizzata da un organismo vivente, 
visibile addirittura dallo spazio, al largo della 
costa australiana nord-orientale. Negli ultimi 
anni la sua sopravvivenza ha destato molta pre-
occupazione – basti pensare al fenomeno dello 
sbiancamento di massa dovuto all’innalzamen-
to della temperatura marina, che nel 2016 ne 
ha sterminato 700 chilometri – a tal punto che 
la Grande barriera corallina rischia di perdere 
lo status di Patrimonio dell’umanità conferitole 
dall’UNESCO nel 1981. 

Eppure, un nuovo studio pubblicato su Nature 
Geoscience guidato dall’Università di Sydney ci 
racconta che, nel corso della sua storia millenaria, 
la barriera si sarebbe trovata in punto di morte di-
verse volte, riuscendo comunque a sopravvivere 
grazie alla sua capacità di spostarsi e alla continuità 
degli habitat corallini. 

Per ricostruire le vicissitudini della barriera, i 
ricercatori hanno individuato tramite un sonar 
16 siti, in corrispondenza dei quali – per esem-
pio a Cairns e Mackay, nel Queensland – han-
no effettuato dei carotaggi del fondale marino, 
estraendo rocce contenenti coralli fossili e se-
dimenti accumulatisi negli ultimi 30 000 anni. 
Analizzando i dati sedimentologici, biologici e 
geocronologici ricavati dai campioni, gli scien-
ziati si sono resi conto che la barriera ha dovuto 
affrontare cinque momenti di mortalità diffusa: i 
primi due sono avvenuti 30 000 e 22 000 anni fa, 
quando le glaciazioni produssero un abbassa-
mento del livello del mare – fino a 118 metri sot-
to il livello attuale – lasciando la barriera espo-
sta all’aria; altri due risalgono a 17 000 e 13 000 
anni fa, quando, al contrario, lo scioglimento dei 
ghiacci dopo l’Ultimo massimo glaciale (20 000 
anni fa) portò a un rapido innalzamento del li-
vello del mare; l’ultimo è datato 10 000 anni fa, 
dovuto a un massiccio aumento di sedimenti e 
a un peggioramento della qualità dell’acqua. I 
dati rivelano che la barriera riuscì a sopravvivere 
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Decifrare il DNA di tutti gli organismi della Ter-
ra a eccezione di batteri e Archea: è l’ambizio-
so obiettivo dell’Earth BioGenome Project, che 
si propone di sequenziare, catalogare e caratte-
rizzare il genoma di tutte le specie eucariotiche 
(quelle in cui le cellule sono dotate di un nucleo) 
«per il futuro della vita», come recita il titolo 
dell’articolo su Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences che presenta il progetto. Que-
sto lavoro – che si prevede sia di durata decenna-
le – dovrebbe infatti portare alla realizzazione di 
un database prezioso per la conservazione della 
biodiversità del nostro pianeta, una «libreria di-

gitale della vita» che sarà messa a disposizione 
della comunità scientifica. 

Secondo gli autori, i risultati ottenuti saranno 
utili in vari campi: in primis per la conservazione 
di specie in pericolo e per la sopravvivenza della 
vita stessa sulla Terra, ma anche per comprendere 
meglio l’evoluzione della vita sul nostro pianeta e 
per lo sviluppo di nuovi farmaci, nuovi biomate-
riali o risorse alimentari e altre applicazioni bio-
tecnologiche. I benefìci che ne deriveranno, sot-
tolineano gli scienziati, saranno condivisi con le 
popolazioni dei Paesi da cui proviene la biodiver-
sità, coerentemente con il Protocollo di Nagoya.

Il costo stimato del progetto è di 4,7 miliar-
di di dollari – una cifra relativamente contenuta 
grazie all’avanzamento delle tec-
nologie di sequenziamento – ma le 
ricadute economiche previste sono 
ben superiori, come già accaduto 
per il Progetto Genoma Umano.

Un progetto 
per una mappatura 
globale dei genomi

Al via la missione InSight 
per studiare il cuore 
di Marte
Lo scorso 5 maggio il lander InSight (Interior 
Exploration using Seismic Investigations, Geodesy 
and Heat Transport) è stato lanciato a bordo di un 
razzo Atlas V dalla base di Vandenberg, in Califor-
nia. Se tutto andrà secondo i piani, dopo 6 mesi 
di viaggio arriverà nella regione vulcanica Elysium 

Planitia nei pressi dell’equatore marziano, dove 
opererà per 728 giorni terrestri.

Se finora le ricerche si erano concentrate soprat-
tutto sulla superficie di Marte, esaminando caratteri-
stiche come canyon, vulcani, rocce e terreno, questa 
missione NASA si propone invece di studiare l’inter-
no del pianeta rosso: utilizzerà una sonda di calore 
per monitorare il flusso di energia proveniente dalle 
profondità e un sismografo per rilevare le onde sismi-
che generate da vulcanismo e fratture della crosta. I 
dati serviranno a comprendere la storia del pianeta 
fin dalla sua formazione (4,5 miliardi di anni fa), la 
sua struttura interna e la sua attività, e le forze che 
hanno modellato la formazione di un pianeta roc-
cioso nel Sistema Solare interno. La missione potreb-
be fornire informazioni anche su come si sono for-
mati altri pianeti rocciosi, incluse la Terra e la Luna.

Per orientarsi durante il viaggio, InSight si ser-
virà di un sensore d’assetto stellare costruito in 
Italia nello stabilimento Leonardo, a Campi Bi-
senzio, vicino Firenze.

Il prossimo passo, già previsto 
nell’ambito di varie missioni NASA-
ESA, sarà riportare campioni marziani 
sulla Terra, cosa che richiederà la sfida 
ancora mai tentata del lancio da Marte.© NASA/JPL-Caltech
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Un antico pianeta 
scomparso
Nella prima fase della sua formazione, il Sistema 
Solare sarebbe stato popolato da vari pianeti poi 
scomparsi in seguito a violente collisioni con altri 

protopianeti, per stabilizzarsi infine nella configu-
razione attuale, in cui le orbite non si interseca-
no più. La prova di questa teoria si troverebbe in 
un meteorite chiamato Almahata Sitta, caduto nel 
2008 nel deserto della Nubia, in Sudan, che rac-
chiude le tracce di un antico pianeta che sarebbe 
esistito nei primi 10 milioni di anni di vita del Si-
stema Solare. 

Il gruppo di ricercatori che hanno riportato 
la scoperta su Nature Communications, guidati 
dall’École Polytechnique Fédérale di Losanna, 
in Svizzera, ha analizzato, tramite microscopia 
elettronica a trasmissione, i microdiamanti pre-
senti nell’urelite (un raro tipo di meteorite ricco 
di carbonio in forma di grafite o diamanti). Le 
strutture osservate si sarebbero potute formare 
soltanto a pressioni elevatissime, superiori ai 
20 gigapascal, raggiungibili solo all’interno di 
un pianeta di dimensioni comprese tra quelle 
della Luna e di Marte. Sospetti su 
un’origine protoplanetaria delle 
ureliti si avevano da tempo, ma 
questo studio ne rappresenta la 
prima conferma.© NASA

val nel festival” che prevede incontri, laboratori e 
spettacoli per gli appassionati di scienza, soprat-
tutto i più giovani. 

Ci sarà anche spazio per la musica: gli artisti 
in calendario sono la Bandabardò (10 agosto), 
Mario Biondi (l’11), gli Stadio (il 12), Piero Pelù 
(il 13), i Modena City Ramblers (il 
14), Cristiano De André (il 15), Go-
ran Bregović (il 16), Roberto Vec-
chioni (il 17), PFM (il 18) e Albo-
rosie (il 19).

30 anni di Legambiente 

Una delle associazioni ambientaliste più radicate 
sul nostro territorio festeggia tre decenni di attivi-
tà. L’occasione sarà il suo festival nazionale Fe-
stambiente, che si svolge ogni anno a Rispescia, 
frazione di Grosseto, su tre ettari alle porte del 
Parco regionale della Maremma, tradizionalmen-
te “a impatto zero”. 

I temi centrali di questa edizione, dal 10 al 
19 agosto, saranno l’alimentazione e il rappor-
to tra ecologia e agricoltura: sarà allestito un 
padiglione del Cibo italiano e della Dieta medi-
terranea, a sottolineare che il 2018 è stato pro-
clamato “Anno nazionale del Cibo italiano” a 
livello ministeriale. 

Economia circolare, turismo sostenibile, in-
novazione tecnologica in campo agricolo e ali-
mentare, mobilità elettrica sono tra i temi che 
verranno trattati all’interno di aree espositive, 
workshop e Scienzambiente, una sorta di “festi-
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Non tutti sono concordi nel definir-
lo, ma per qualcuno si tratterebbe 
di un vero e proprio “organo” che 
finora non sapevamo di avere, ad-
dirittura uno dei più estesi del cor-
po umano, sebbene invisibile a oc-
chio nudo. Gli autori dello studio 
che ha portato alla sua scoperta, 
guidato dal centro di ricerca me-
dico del Mount Sinai Beth Israel di 
New York, nell’articolo pubblicato 
su Scientific Reports lo chiamano 
«interstizio» o «spazio interstiziale 
prelinfatico». Lo descrivono come 
una struttura costituita da cavità 
interconnesse piene di fluidi che si 
trovano all’interno dei nostri tessuti 
connettivi, cioè tessuti che sosten-
gono, nutrono e collegano gli altri 
tessuti dei vari organi in modo da 
non lasciare spazi vuoti, rivestendo 
i polmoni, i muscoli, l’apparato di-
gerente, i vasi sanguigni. 

Finora si era sempre pensato che 
il tessuto connettivo fosse una sostanza molto densa 
e compatta. Il motivo di questa convinzione, rivela-
tasi errata, è che fino a oggi era stato osservato sol-
tanto al microscopio, uno strumento che richiede 
uno specifico trattamento – in particolare la disidra-
tazione – del campione. Nella scoperta ha giocato 
infatti un ruolo fondamentale la disponibilità di una 
nuova tecnica di imaging, l’endomicroscopia con-
focale laser con sonda, che consente di osservare 
in tempo reale il tessuto in vivo, direttamente nei 
pazienti durante l’endoscopia, senza la necessità 
di isolarne e trattarne un campione. I ricercatori 
l’hanno applicata a tredici malati di tumore che do-
vevano essere sottoposti a un intervento chirurgico 
per la resezione dell’albero biliare, e si sono accorti 
così della presenza di questa particolare struttura 
mai notata prima. La ricerca di questo reticolo com-
plesso di fibre di collagene ricolmo di liquido è sta-
ta poi estesa anche ad altre parti del corpo.

La scoperta di questa grande “circolazione di 
liquido” di origine ematica che interessa tutto il 
nostro organismo apre diverse prospettive di ri-
cerca. In primo luogo potrebbe essere utile per 
capire meglio il meccanismo di diffusione delle 
cellule cancerose, che a questo punto potrebbe 
avvenire non solo per via linfatica, ematica o di-
retta, ma anche attraverso i fluidi interstiziali; si 
tratta di un’ipotesi che, se verificata, aiuterebbe 
a spiegare perché alcuni tipi di tumore si dif-
fondono più velocemente di altri. Il prelievo e 
l’analisi di fluido interstiziale potrebbe dunque 
diventare un nuovo strumento diagnostico. Al-
tri ambiti che potrebbero trarre nuova linfa dalla 
scoperta sono lo studio delle ma-
lattie infiammatorie degenerative, 
dell’invecchiamento della pelle e, 
forse, anche del funzionamento 
dell’agopuntura.

Individuato “qualcosa di nuovo” 
nel corpo umano
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anche per la sua rara bellezza. È 
un luogo iconico e remoto e rap-
presenta un continente da record: 
ospita il 90% del ghiaccio presente 
sulla Terra, circa il 70% dei depo-

siti di acqua dolce di tutto il pianeta e rappresen-
ta il 10% della superficie terrestre. Il 99% della 
biodiversità delle specie animali e vegetali antar-
tiche vive nelle zone costiere libere dai ghiacci, 
a fronte di un esiguo 0,3% di superficie esposta. 

Nessuno possiede l’Antartide. Non 
esiste un governo, non ci sono città 
né residenti autoctoni permanen-
ti. Questa zona remota del nostro 
pianeta, compresa fra il polo Sud e 
il 60° parallelo di latitudine sud non è soggetta ad 
alcuna sovranità. Tutte le rivendicazioni territoriali 
sono state sospese il 1 dicembre 1959, quando fu sti-
pulato il Trattato Antartico, un accordo volto a fissare 
le linee guida per l’utilizzo pacifico delle risorse na-
turali del continente e per la preservazione dell’eco-
sistema antartico. I Paesi firmatari comprendevano le 
sette nazioni che dall’avvio della corsa al polo Sud 
nei primi anni del XX secolo, a vario titolo, rivendi-
cavano interessi particolari su alcuni settori del con-
tinente (Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, 
Nuova Zelanda e Regno Unito) a cui si aggiunsero 
Belgio, Giappone, Unione Sovietica, Stati Uniti d’A-
merica e Sudafrica. L’Italia firmò il Trattato nel 1981.

È interessante notare che questo accordo in-
ternazionale, entrato in vigore ufficialmente il 23 
giugno 1961 e oggi sottoscritto da 53 Paesi, ebbe 
origine a ridosso della Seconda guerra mondiale, 
durante gli anni della Guerra Fredda. Si tratta di 
un modello vincente di cooperazione internazio-
nale, che afferma princìpi base dai quali discen-
dono regole, procedure e misure per regolamen-
tare interessi nazionali e generali, rinunciando 
allo sfruttamento economico o militare del con-
tinente antartico. L’articolo 1 del Trattato recita 
infatti: «L’Antartide deve essere utilizzata solo per 
scopi di pace e di scienza».

L’Antartide è unica e speciale non solo per 
quanto riguarda la sua struttura governativa, ma 

Le regine delle nevi:
una spedizione al femminile in Antartide

Elena Ioli 
fisica, insegnante e 

membro dell’editorial 
board di Sapere

10
Clima e ambiente

Homeward Bound è il nome di un progetto australiano 
che, nei mesi di febbraio e marzo del 2018, ha portato 77 scienziate 
provenienti da 21 Paesi in una spedizione di 4 settimane in antartide, 

coniugando scienza, comunicazione, leadership e tutela dell’ambiente. 
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È il continente più freddo – con temperature che nelle 
zone interne possono raggiungere -80 °C; è il più secco 
– al centro del continente, infatti, sopra il polo Sud, la 
presenza costante di un anticiclone rende quasi nulle le 
precipitazioni, con una quantità di umidità ricevuta dal 
plateau polare confrontabile con quella che ricevono i 
deserti più caldi del pianeta; ed è il più ventoso – i venti 
detti catabatici, venti “di caduta”, che si formano sul-
le alture ghiacciate e scendono verso il basso soggetti 
alla gravità, possono raggiungere la costa con velocità 
dell’ordine di 300 km/h.

Il progetto Homeward Bound e l’Antartide

Ho visitato la Penisola antartica alla fine dell’esta-
te australe, nei mesi di febbraio e marzo del 2018. 
Sono stata selezionata per partecipare al progetto Ho-
meward Bound (in italiano, “verso casa”), un’inizia-
tiva australiana pionieristica e innovatrice che vuole 
promuovere il ruolo delle donne e la loro visibilità e 
leadership nel mondo tecnico-scientifico per avere un 
impatto positivo sulle politiche ambientali nella lot-
ta al cambiamento climatico. Per questa spedizione 
è stato selezionato un equipaggio di 77 donne con 
formazione scientifica, di età compresa fra i 27 e i 60 
anni, provenienti da 21 Paesi di tutto il mondo: bio-
loghe marine, neuroscienziate, climatologhe, fisiche, 
zoologhe, esperte di politiche ambientali, ingegneri 

ambientali e geochimici, esperte di ecologia marina, 
insegnanti, ecc.; oltre a me, c’era una sola italiana, 
Gaia dell’Ariccia, ricercatrice in comportamento ani-
male presso il CEFE (Centre d’écologie Fonctionnelle 
et évolutive) di Montpellier. Il programma di scienza 
e comunicazione ci ha visto impegnate in attività di 
formazione virtuale nell’arco dei 12 mesi precedenti 
la partenza, su temi riguardanti l’ambiente e la scien-
za dei cambiamenti climatici, capacità strategiche, 
di comunicazione della scienza e di leadership su 
scala globale. Si tratta della più ampia spedizione di 
donne scienziate in Antartide mai realizzata prima 
d’ora, nata da un’idea dell’australiana Fabian Datt-
ner, esperta di leadership e comunicazione, e di Jess 
Melbourne-Thomas, ecologa marina della Australian 
Antarctic Division, con la collaborazione dell’Institute 
for Marine and Antarctic Studies dell’Università della 
Tasmania e del Centre for Biodiversity and Conserva-
tion Science dell’Università di Queensland.

Il progetto ha come ambizioso obiettivo a lungo ter-
mine quello di creare, nell’arco dei prossimi 10 anni, 
una comunità globale, collaborativa e inclusiva di don-
ne che si occupano, a vario titolo, di scienza, per parte-
cipare più attivamente all’orientamento delle politiche 
ambientali, favorendo la presenza di una voce corale in 
merito a temi scientificamente e socialmente rilevanti 
come i cambiamenti climatici, il riscaldamento globa-
le, la deforestazione e l’erosione della biodiversità. 

Attraversando lo stretto di Gerlache (© Elena Ioli).
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Il gruppo di 77 scienziate a bordo della nave Mv Ushuaia (© Oli Sansom).

Il progetto ha ricevuto il sostegno e l’attenzione 
di scienziate come Jane Goodall, celebre prima-
tologa e attivista ambientale, Sylvia Earle, biologa 
marina e oceanografa, e di Christiana Figueres, ex 
segretario esecutivo della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’Antartide è stata scelta per la sua importanza 
simbolica: un luogo “alieno”, ancora in gran parte 

incontaminato, un ecosistema fragile, dove, a cau-
sa delle condizioni ambientali estreme, gli effetti 
del riscaldamento globale sono fra i più evidenti 
del pianeta. L’Antartide, infatti, gioca un ruolo cen-
trale nel sistema climatico su scala globale, che può 
essere considerato come una macchina termica: le 
zone equatoriali rappresentano la “sorgente calda” 
e le regioni polari la “sorgente fredda” (dove si dis-

Elena Ioli a Cuverville Island (© Gaia dell'Ariccia).
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sipa il calore). Le circolazioni atmosferiche e oceaniche 
dipendono da questo ampio gradiente di temperatura fra 
l’equatore e i poli. Lo studio dell’Antartide e dell’oceano 
Antartico e il loro ruolo nel sistema climatico del pianeta 
fornisce dunque informazioni fondamentali riguardo ai 
cambiamenti su scala globale e all’influenza delle attivi-
tà umane sull’ambiente. Gli ultimi report dell’IPCC (In-
tergovernmental Panel on Climate Change) prevedono, 
sulla base di modelli e simulazioni fisiche per l’anda-
mento dei parametri climatici in relazione alle emissioni 
di gas serra dovute alle attività antropiche, un aumento 
di temperatura globale a terra fra 0,14 °C e 0,50 °C per 
decennio nei prossimi 20 anni, simile al tasso registrato 
negli ultimi 30 anni [1]. Le regioni dell’Antartide stanno 
reagendo ai cambiamenti climatici in maniera partico-
larmente evidente rispetto ad altre zone del pianeta: ad 
esempio, negli ultimi cinquant’anni, l’analisi di cam-
pioni di suolo nella parte settentrionale della Penisola 
antartica ha permesso di rilevare formazioni di mu-
schio in rapida crescita, passando da una media di un 
millimetro all’anno a circa tre [2]. Durante l’estate, il 
muschio crea un sottile strato che successivamente 
congela in inverno: analizzando la sequenza di strati 
in un determinato luogo, è possibile tracciarne la sto-
ria climatica. Infatti, con l’aumento delle temperature, 
è aumentata anche la crescita di muschio negli strati 
più recenti. La risposta biologica al riscaldamento del 
clima è pervasiva: la Penisola antartica, spesso consi-
derata una regione remota e intatta, rischia di diventa-
re in futuro un luogo molto più verde.

Anche le colonie di pinguini di Adelia, che abitano le 
zone costiere della Penisola antartica durante la stagione 
riproduttiva, risentono sensibilmente dell’innalzamento 
delle temperature, che fa retrocedere il ghiaccio marino 
verso sud e determina precipitazioni insolitamente copio-
se. Le piogge insistenti impregnano di acqua il piumaggio 
non ancora idrorepellente dei cuccioli, che non riescono 
a mantenere un’adeguata termoregolazione corporea. 
Alla fine del 2017, per esempio, è stata registrata la so-
pravvivenza di due soli esemplari in una colonia di 18 000 
coppie di pinguini di Adelia a Petrel Island [3].

Attraverso lo stretto di Drake, verso sud

Ho raggiunto l’Antartide a bordo della Mv Ushuaia, 
un’imbarcazione rompighiaccio leggera, dopo aver 
attraversato il canale di Drake, così chiamato in ono-
re del navigatore inglese Francis Drake che nel 1577 
varcò per primo lo stretto di Magellano. Bretella tra 
oceano Atlantico e Pacifico, questo passaggio fra Capo 
Horn e le isole Shetland meridionali è lungo circa 650 
km ed è considerato il mare più inospitale e burrascoso 
dell’intero pianeta, non essendo limitato né da est né 
da ovest da masse di terra continentale. La traversata 
dura due giorni, durante i quali mi aspettavo di trovar-
mi, riecheggiando Baudelaire, «nell’infinito svolgersi 
dell’onda». Fortunatamente, abbiamo effettuato la na-
vigazione in condizioni meteorologiche piuttosto favo-
revoli, tenendo conto che ogni quattro-cinque giorni 
questo tratto di mare è teatro di tempeste.

Danko Island (© E. Ioli).
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Là dove i tre oceani Atlantico, Pacifico e In-
diano raggiungono le latitudini più meridionali, si 
fondono in quello che è noto come oceano Au-
strale. Le condizioni idrologiche di tale oceano 
sono fondamentali per comprendere le interazio-
ni con l’atmosfera che, a loro volta, sovrintendono 
all’evoluzione climatica dell’intero pianeta. Dove 
le acque fredde e saline meridionali si incontrano 
con quelle più temperate settentrionali, si trova 
la convergenza antartica, una linea liquida e flut-
tuante che corre tra i 50° e i 60° di latitudine e che 
costituisce il vero confine del continente 
australe. In corrispondenza della con-
vergenza, la corrente circumpolare per-
mette uno scambio lento e graduale di 
sostanze nutritive e calore tra le masse in 
contatto. La bassa temperatura di queste 
masse d’acqua favorisce la solubilità di 
ossigeno e anidride carbonica, renden-
doli subito disponibili per la respirazio-
ne della fauna marina e per la fotosintesi 
della flora. Grazie a tale abbondanza di 
nutrienti, possono esistere grandi varietà 
di vegetali e microrganismi come il krill, 
piccoli crostacei alla base della catena 
alimentare dell’ecosistema antartico.

vita quotidiana 
in due basi scientifiche antartiche

Raggiunta la Penisola antartica, si incontrano le 
prime basi scientifiche, che appaiono come ag-
gregati di edifici bassi in mezzo a ghiacci e roc-
cia, vicini alla costa. Palmer Station, una delle 3 
basi antartiche statunitensi, è situata su Anvers 
Island, a una latitudine di 64° 46' sud, poco so-
pra il circolo polare antartico. Situata nei pressi di 
un azzurro e imponente ghiacciaio per garantire 
l’approvvigionamento di acqua dolce, è una base 

Base scientifica americana Palmer 
su Anvers Island (© E. Ioli).

Alghe, ghiacci e pinguini a Danko Island (© E. Ioli).



piccola e in un certo senso intima, che ospita poco più 
di 40 persone durante la stagione estiva. Le attività di 
ricerca, articolate in 22 distinti progetti a lungo termi-
ne, si svolgono in un’area di 5 chilometri intorno all’in-
sediamento, e riguardano ricerche di ecologia chimica 
(per monitorare, per esempio, il comportamento e la 
resilienza di spugne e alghe alle variazioni di tempera-
tura e salinità dell’oceano), fisiologia di pesci e fauna 
marina e oceanografia locale. Inoltre, dal 1975 è attivo 
un monitoraggio ecologico del sito geografico presso il 
quale sorge la stazione, volto a registrare la presenza di 
nuove aree esposte dovute alla recessione dei ghiacci 
circostanti a un ritmo di circa 10 m/anno. 

Lasciata la base Palmer, abbiamo proseguito la nostra 
discesa verso sud, favoriti dalla stagione estiva avanza-
ta, attraverso lo stretto di Gullet, facendoci largo a passo 
d’uomo attraverso cinque miglia di oceano ricoperto da 
una banchisa pesante ma morbida. Superato il circolo 
polare antartico, abbiamo raggiunto la base inglese di 
Rothera – a una latitudine di 67°34’ sud nella suggestiva 
Marguerite Bay – che nei mesi estivi conta un equipaggio 
di circa 100 scienziati e tecnici; una popolazione resi-
dente ridotta a 20 persone mantiene in funzione la base 
nei lunghi mesi di buio inverno. Una squadra di esperti 
sommozzatori, se le condizioni dell’oceano lo permet-
tono, si immerge quattro volte al giorno fino a 30 m di 
profondità per recuperare campioni di acqua e registrare 
variazioni di salinità, densità, composizione. La stazione 

ospita inoltre un affascinante laboratorio di fauna e flora 
marina antartiche, dove i biologi marini compiono ricer-
che su asteroidei (invertebrati comunemente conosciuti 
come stelle marine), oloturoidei (cetrioli di mare), anfi-
podi, spugne, alghe marine, coloratissimi limoni di mare 
e ragni di mare, e alcuni tipi di pesci ossei trasparenti, o 
ice fish, privi di globuli rossi ma ricchi di glicoproteine 
antigelo. La presenza di queste proteine anticongelan-
ti biologiche nel sangue permette di resistere alle basse 

Ragno di mare raccolto sulla spiaggia 
di Deception Island (© E. Ioli).

Banchisa nello stretto di Gullet (© E. Ioli).
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temperature; inoltre, in questi pesci manca quasi 
interamente l’emoglobina, la proteina che conferi-
sce il colore rosso al sangue e che funziona come 
trasportatore di ossigeno attivo, presente in tutti i 
vertebrati. L’acqua marina antartica, infatti, grazie a 
una temperatura vicina al punto di congelamento, 
è ricca di ossigeno, che passa direttamente attraver-
so i tessuti dei pesci e viene assorbito dal plasma, 
senza bisogno dell’emoglobina [4].

L’atmosfera che si respira nelle sta-
zioni antartiche è di solidarietà e col-
laborazione. Si ha la sensazione tangi-
bile di trovarsi in un ambiente alieno, 
diverso da tutto ciò che può dirsi fami-
liare: non ci sono insetti, animali, albe-
ri, foglie portate dal vento, non ci sono 
colori, né abitanti indigeni né strade. 
Quando il sole è coperto dalle nuvole, 
il mare e il cielo si confondono in un 
grigio lattiginoso monocromatico, pri-
vo di tonalità. Il silenzio è rotto solo dai 
vocalizzi dei pinguini, simili a striduli e 
continui cigolii, o dai ruggiti di foche 
e otarie, o dai boati sordi dei ghiacci 
che si sgretolano e si staccano scivo-
lando in mare, o dalle raffiche di vento 
catabatico. Questo ambiente ostile e 
indomabile, l’assenza di amici e fami-
liari, la difficoltà di accesso a internet 
determinano un clima di sensibile cura 
reciproca e permettono di sviluppare, 
nel rispetto e nella pazienza, legami 

particolarmente intensi. L’ho sperimentato per-
sonalmente con le mie colleghe d’avventura e 
credo sia questo che brilla negli occhi dei ricer-
catori che ho conosciuto, oltre a una grande e 
forte passione per la ricerca e la natura. Senza 
una forte motivazione, senza la capacità di fare 
gruppo e cooperare, sarebbe difficile affrontare i 
lunghi mesi di solitudine e isolamento che carat-
terizzano un’esperienza di ricerca in Antartide. 

Iceberg nel Crystal Sound (© E. Ioli).

Pinguini Gentoo a Petermann Island (© E. Ioli).
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va detto però che solo in quei luoghi si possono 
godere ore di pace assoluta in mezzo a una natura pri-
mordiale e autentica e si possono ammirare cieli lim-
pidi di un azzurro scintillante, montagne di un bianco 
assordante, sporcato solo da sottili linee scure là dove 
affiora la roccia, che si specchia in un mare che, sotto 
i rari raggi del sole, offre tutta la tavolozza delle sfu-
mature di blu: celeste, azzurro, indaco, azzurro latteo, 
blu lapislazzulo, azzurro vitreo. Intorno, c’è soltanto 
un oceano dominato da albatri e petrelli delle tempe-
ste, solcato da iceberg di indecifrabile bellezza, simili 
a cattedrali diroccate in mezzo al nulla, costeggiate da 
branchi di megattere, orche e pinguini. 

Le donne e la scienza

I pregiudizi culturali riguardo a una presunta maggiore 
predisposizione maschile, piuttosto che femminile, per 
una carriera scientifica sono ancora diffusi. Sebbene la 
percentuale di donne che si laureano in discipline scien-
tifiche sia all’incirca la stessa dei colleghi maschi, glo-
balmente le donne occupano solo il 21% delle posizio-
ni dirigenziali in ambito scientifico. Ciò significa che le 
donne sono escluse in modo sproporzionato, per esem-
pio, dalle conversazioni sul cambiamento climatico e 
sul futuro sostenibile del nostro pianeta: quella voce che 
manca è importante.

Uno dei focus della spedizione antartica Homeward 
Bound è proprio l’attenzione al ruolo delle donne nel-
la scienza. La biodiversità in natura è sinonimo di ric-

chezza e vitalità e le settimane passate a stretto contat-
to con una comunità di scienziati e scienziate hanno 
reso possibile interazioni e scambi fecondi indirizzati 
alla salvaguardia del pianeta, con uno spirito di inclu-
sione e collaborazione per il bene comune. 

Ho acquisito un bagaglio di inestimabile ricchezza 
personale e professionale, umana e scientifica. Ammi-
rando la rudezza dei ghiacci, accettando di sottomet-
termi all’imprevedibilità dei venti e del clima, sono rie-
cheggiate in me le parole di Erik Orsenna, scrittore e ac-
cademico di Francia che nel 2005 ha raggiunto l’Antar-
tide in barca a vela: questo fragile e potente reame senza 
sovrano, questo Stato senza bandiera e senza inno, sen-
za frontiere, senza possesso, consacrato 
alla scienza e alla pace, rappresenta forse 
uno dei rari luoghi sul nostro pianeta nei 
quali gli uomini hanno saputo realizzare 
un esempio di comunità.

Tramonto nel mare di Weddell (© E. Ioli).
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Tra i tanti equivoci che circolano 
in ambito neurologico, il più in-
gannevole afferma che siamo or-
mai giunti a capire come funziona 
il cervello. Sebbene negli ultimi 
decenni le neuroscienze abbia-
no conosciuto un’espansione epocale, tuttora in 
corso, l’enorme quantità di conoscenza acquisita 
non ha infatti ancora risposto a molte domande su 
struttura e funzione dell’organo più seducente del 
corpo umano. Le tecniche di indagine non invasi-
va, come la risonanza magnetica funzionale, pur 

avendo contribuito a 
svelare molto sull’at-
tività cerebrale, ci 
hanno fatto illudere 
di capire veramen-
te cosa succede nel 
cervello durante il 
suo funzionamento. 
In realtà, che cosa fa 
esattamente ognuno 
dei milioni di neuro-

ni che si accendono tutti insieme per “colorare” 
un’area della corteccia cerebrale mentre facciamo 
o pensiamo qualcosa non è ancora dato saperlo. 

Oltre all’oggettiva complessità degli elementi 
in gioco, il vero problema nello studio del siste-
ma nervoso è la distanza quasi incolmabile che 
separa la conoscenza del livello cellulare da quel-
la dell’attività globale che determina il compor-
tamento dell’individuo, due estremi ancora rag-
giungibili per lo più separatamente, con approcci 
diversi. Negli ultimi trent’anni, alla complessità 

dell’hardware cerebrale (la som-
ma dei miliardi di neuroni e delle 
migliaia di miliardi di loro connes-
sioni) si è aggiunta quella di un’i-
naspettata plasticità strutturale: la 
capacità del cervello di cambiare 

forma e numero dei suoi componenti – cellule 
nervose e cellule di sostegno, o gliali – inclusa la 
produzione di nuovi neuroni nel corso della vita 
dell’individuo, la cosiddetta neurogenesi adulta 
[1]. Anche in questo caso, sebbene si sia impara-
to tantissimo sui protagonisti dei movimenti che 
avvengono all’interno di un organo erroneamente 
considerato statico (come le cellule staminali ce-
rebrali e i precursori neurali che da esse deriva-
no), le domande aperte sui meccanismi che ne 
controllano il destino sono ancora molte. Anzi, 
potremmo dire che dopo i circa 9000 lavori scien-
tifici pubblicati sull’argomento a partire dagli anni 
’90, le domande sono addirittura aumentate.

In tale contesto di ricerca, che rimane “di fron-
tiera” da quasi tre decenni, si è inserito lentamen-
te, in modo discreto, un tema parallelo e relativa-
mente oscuro: quello dei neuroni “immaturi”.

Molecole “embrionali” nel cervello adulto

Già nei primi anni ’90, con la scoperta della 
neurogenesi adulta, sono stati identificati alcuni 
“marcatori di immaturità”: molecole normalmen-
te espresse dai progenitori dei neuroni durante lo 
sviluppo embrionale del cervello che, stranamen-
te, risultano ancora presenti in alcuni gruppi di 
neuroni dell’adulto.

Il mistero dei neuroni “immaturi”
Scoperti 25 anni fa e riscoperti 15 anni dopo, i neuroni “immaturi” 

restano un mistero irrisolto del cervello e, forse, una grande opportunità.

neuroSCienze
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aperte sul 
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Uno dei princìpi che governano la formazione 
del sistema nervoso durante la vita fetale è quel-
lo del differenziamento dei neuroni e della con-
seguente maturazione dei circuiti nervosi. Come 
avviene per le altre cellule, anche i neuroni deri-
vano da cellule staminali e da progenitori “indiffe-
renziati” che progressivamente cambiano la loro 
composizione molecolare e la loro morfologia (o 
più precisamente si “differenziano”) per diventare 
“maturi”. Le cellule nervose così formate stabili-
scono contatti reciproci, le sinapsi, consentendo 
ai circuiti nervosi di “assemblarsi” per costituire 
la complessa neuroanatomia del cervello adulto. 

Nel 1991, uno degli autori (Luca Bonfanti) 
stava localizzando una molecola tipica degli 

stadi immaturi nel 
cervello dei rodito-
ri adulti. La protei-
na in oggetto, detta 
PSA-NCAM, è una 
variante della “mo-
lecola di adesione 
neuronale” (NCAM) 
che tiene unite tra 
loro le membrane di 
tutti i neuroni, assi-
curando in tal modo 
la stabilità dei circuiti 
cerebrali. La variante 

in questione possiede sulla parte della proteina 
che sporge dalla membrana un grosso polimero 
di acido sialico (PSA) che per un fenomeno fisi-
co-chimico la rende anti-adesiva; non a caso la 
PSA-NCAM è abbondantissima durante lo svilup-
po embrionale del cervello – che sappiamo essere 
una fase di grande plasticità – e per questo è detta 

anche NCAM “embrionale”, mentre viene rim-
piazzata dalla NCAM “adesiva” nell’adulto. Nello 
studio di cui sopra si dimostrava che la PSA-NCAM 
continua a essere espressa in alcuni gruppi di neu-
roni noti per andare incontro a fenomeni plastici 
anche nel cervello adulto [2]. Tra questi, c’erano 
inoltre alcuni neuroni del secondo strato della cor-
teccia cerebrale evolutivamente più antica: la pale-
ocorteccia. Nel frattempo, proprio in quegli anni, 
esplose il fenomeno della neurogenesi adulta e tut-
te le cellule neo-generate (cioè generate ex novo 
dopo la nascita) a partire dalle staminali cerebrali 
esprimevano, ovviamente, la PSA-NCAM. Si sco-
prì però ben presto che la genesi di nuovi neuroni 
è confinata in piccole regioni del cervello, molto 
diverse dalla corteccia cerebrale, per cui i neuroni 
positivi per la PSA-NCAM della paleocorteccia ri-
masero un mistero irrisolto. 

Pochi anni dopo, venne scoperta una secon-
da molecola tipica dell’immaturità: la doublecor-
tina, proteina del citoscheletro importante nella 
migrazione dei progenitori neurali e la cui mu-
tazione genica è causa di malattie come la lis-
sencefalia e la sindrome della doppia corteccia 
(malformazioni in cui le circonvoluzioni cere-
brali sono alterate o assenti proprio a causa di 
difetti di migrazione cellulare). La doublecortina 
divenne subito il marcatore di elezione per iden-
tificare i neuroni neo-generati, ma era prodotta in 
elevate quantità anche dalle cellule del secondo 
strato della paleocorteccia. 

Neuroni “in stand by”

Nel corso degli anni 2000, dominati dall’interesse 
per la neurogenesi adulta e dalle speranze di utiliz-

Molecole di immaturità (in rosso, doublecortina; in verde, PSA-NCAM) espresse da cellule neo-generate dell’ippocampo (a sinistra) e 
da neuroni immaturi della corteccia cerebrale (© Chiara La Rosa).
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zarla per la cura dei disordini neurologici, nume-
rosi gruppi di ricerca hanno tentato di dimostrare 
che i neuroni positivi per PSA-NCAM e double-
cortina nella paleocorteccia erano neo-generati, 
cioè generati ex novo nella vita adulta. Eppure, 
nonostante alcuni tentativi maldestri di perseguire 
tale fine, la comunità scientifica tendeva a esclu-
dere l’ipotesi di una neurogenesi corticale. 

Nel 2008, il ricercatore spagnolo Juan Nacher, 
eseguendo uno studio dettagliato sui ratti a parti-
re dalle fasi fetali, ha dimostrato definitivamente 
che le cellule in questione sono generate prima 

della nascita, rima-
nendo poi in un pro-
lungato stato di imma-
turità per il resto della 
vita [3]. Purtroppo, lo 
stesso ricercatore non 
è stato altrettanto fan-
tasioso nel denomi-
nare il nuovo tipo di 
neuroni, chiamandoli 
semplicemente “im-
maturi”. Tale termine, 
infatti, non li distingue 
da quelli neo-gene-
rati, anch’essi inevi-
tabilmente tutt’altro 
che maturi, almeno 
nelle prime fasi dopo 
la loro formazione. La 

differenza sta nel fatto che l’immaturità dei neu-
roni neo-generati è transitoria (circa 2-3 settima-
ne nel topo), seguita da completa maturazione e 
integrazione nei circuiti, mentre nei “veri” neu-
roni immaturi, già presenti alla nascita, si può 
protrarre per anni e, in teoria, per tutta la vita. 
L’equivoco terminologico si è sommato quindi 
alla riluttanza degli scienziati verso l’accetta-
zione di un fenomeno nuovo, tant’è che ancora 
oggi molti neurobiologi della neurogenesi adulta 
continuano a pensare che ogni cellula cerebra-
le positiva per PSA-NCAM o doublecortina sia 
generata ex novo. Per coloro che però sono di-
sposti ad ammettere la particolarità dei neuro-
ni immaturi, oltre all’evidente mancanza di un 
fenomeno di genesi sia da proliferazione locale 
che di provenienza da altre zone, esistono alcu-
ne fotografie di microscopia elettronica in cui 
essi appaiono quasi privi di sinapsi sulla loro su-
perficie. Se si considera che un neurone maturo 
della corteccia cerebrale riceve normalmente 
migliaia di contatti sinaptici, è molto probabile 
che i neuroni immaturi non siano connessi con 
le cellule nervose circostanti. Le immagini dello 
scienziato spagnolo rivelano, inoltre, la presenza 
di sottili prolungamenti degli astrociti (le cellule 
gliali che fungono da supporto ai neuroni) det-
ti “lamelle astrocitarie”, che contribuirebbero a 
isolare il neurone immaturo dai circuiti nervosi 
corticali. Da qui l’ipotesi allettante che queste 
cellule rimangano “congelate” a uno stadio mol-

Due tipi principali di neuroni immaturi (cellule marcate in marrone con la doublecortina) nel secondo strato della corteccia cerebrale: 
tipo 1, piccole, poco ramificate; tipo 2, grandi, con dendriti lunghi e ramificati (© Chiara La Rosa).
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to precoce della maturazione, permanendo così 
in una condizione di protratta giovinezza, come 
se fossero in “stand by”. 

Evoluzione: un’inversione di tendenza?

I primi studi effettuati su topi e ratti relegavano 
i neuroni immaturi nella parte evolutivamente 
più antica della corteccia cerebrale, la paleocor-
teccia. Ricerche successive hanno invece rive-
lato che in alcune specie di mammiferi, come 
i conigli e le cavie, possono essere presenti an-
che nella neocorteccia, la parte più recente e 
più “nobile”. 

Studi attualmente in corso nel nostro labora-
torio mirano a investigare la presenza, la distri-
buzione neuroanatomica e la quantità relativa 
di tali neuroni nei cervelli di un gran numero di 
specie animali appartenenti ai diversi ordini di 
mammiferi, inclusi i primati e l’uomo. Il progetto, 
denominato NEURONI ALTERNATIvI, parte dalle 

più recenti osservazioni in fatto di plasticità cere-
brale, che indicano una neurogenesi adulta molto 
meno frequente in alcuni mammiferi con cervello 
grande e aspettativa di vita lunga, come uomo e 
delfino, soprattutto se paragonata a quella costan-
te e abbondante osservabile nei topi, che vivo-
no al massimo un anno 
e hanno un cervello di 
appena 0,5 grammi. La 
neurogenesi adulta è 
infatti un fenomeno bio-
logico molto dispendio-
so per il cervello e per-
tanto, probabilmente, 
poco compatibile con 
lo sviluppo delle grandi 
capacità cognitive lega-
te all’espansione della 
corteccia cerebrale. 

L’idea del progetto è 
che l’evoluzione possa 

Neuroni immaturi visualizzati con doublecortina (rosso) e con tracce di marcatore di maturità (HuC/D, verde); la sovrapposizione dei 
due marcatori appare in giallo (© Ottavia Palazzo).
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Neuroni giovani in cervelli vecchi

Tra i problemi che preoccupano le società con-
temporanee e, in misura ancora maggiore, le 
generazioni future, vi è sicuramente l’invecchia-
mento cerebrale, sia in termini di insorgenza di 
patologie neurodegenerative (molte delle quali 
ancora incurabili) che di demenza senile legata 
all’età avanzata. È infatti ovvio che, sia in presen-
za sia in assenza 
di specifiche pato-
logie, il progressi-
vo allungamento 
dell’aspettativa di 
vita può avere ef-
fetti negativi in un 
organo che, a parte 
limitate eccezio-
ni, non è in grado 
di rinnovare i propri elementi cellulari. In questo 
contesto, almeno sul piano teorico e sulla base 
degli studi comparativi esistenti, i neuroni imma-
turi possono essere considerati come una riserva 
di neuroni giovani in cervelli che potrebbero non 
essere più in grado di generarne di nuovi.  

I risultati di alcune ricerche suggeriscono che 
i neuroni immaturi possono maturare con l’a-
vanzare dell’età. Il loro numero diminuisce in-
fatti negli animali vecchi rispetto ai più giovani, 
e alcune modificazioni sperimentali indotte nei 
topi fanno variare tali numeri, come a suggerire 
che lo stile di vita possa modulare il destino di 
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aver selezionato forme alternative di plasticità, 
come quella dei neuroni immaturi, in paralle-
lo alla riduzione di neurogenesi. Per ora si tratta 
soltanto di un’ipotesi di lavoro, forse troppo sem-
plicistica: nelle diverse ramificazioni dell’albero 
filogenetico molti aspetti neuroanatomici e fun-
zionali del cervello appaiono eterogenei poiché 
scolpiti nell’evoluzione da molteplici fattori, che 
vanno dai geni espressi nel corso dello sviluppo 
alle nicchie ecologiche cui le diverse specie si 
sono adattate nel corso del tempo. Tuttavia, una 
recente pubblicazione che ha utilizzato come 
modello la pecora, dotata di un cervello relativa-
mente grande e un’aspettativa di vita di circa 15-
20 anni, collocandosi così a metà strada tra topo 
e uomo, ha mostrato che i neuroni immaturi si 
trovano in gran quantità nell’intera neocorteccia 
e, per la prima volta, anche in regioni sottocorti-
cali come l’amigdala e il claustro, che sottendono 
a importanti funzioni cognitive ed emozionali [4]. 

In attesa di maggiori informazioni sull’uomo, nel 
quale i neuroni immaturi sembrano essere presenti 
ma non ne è ancora nota la quantità e la distribu-
zione nell’intera corteccia cerebrale, i dati ottenuti 
finora nelle diverse specie di mammiferi indicano 
un’enorme eterogeneità, con differenze quantitati-
ve che possono arrivare fino a dieci volte. Regge 
pertanto l’ipotesi che diversi tipi di plasticità siano 
stati scelti dai diversi mammiferi nel corso dell’e-
voluzione, tendendo in alcuni casi a penalizzare la 
neurogenesi e a premiare i neuroni immaturi. 

La presenza di neuroni immaturi (rappresentata in marrone) è limitata alla paleocorteccia nel cervello del topo ma si estende alla neo-
corteccia e a regioni sottocorticali in mammiferi più grandi e con aspettativa di vita più lunga.

L'invecchiamento 
cerebrale è uno 

dei problemi che 
più preoccupa 

la società 
contemporanea.
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Diversi gradi di immaturità nei neuroni “immaturi” e in quelli neo-generati. La gradualità si evince dalla combinazione di diversi marca-
tori molecolari di maturità e immaturità (disegno di Luca Bonfanti, da Journal of Neuroscience, 2018).

queste cellule, fenomeno già noto nel caso della 
neurogenesi adulta. Un recente studio, usando 
un topo transgenico in cui è possibile indurre la 
visualizzazione delle cellule doublecortina-po-
sitive anche in periodi della vita in cui il mar-
catore non è più espresso, ha dimostrato che i 
neuroni immaturi corticali non scompaiono con 
il passare del tempo: a diminuire è il numero 
di quelli visibili con i “marcatori di immaturità”, 
proprio perché smettono di esprimerli in seguito 
alla maturazione [5]. 

Tuttavia, non è stato ancora possibile fornire 
una prova definitiva del fatto che le cellule “non 
più visibili” vengano realmente “integrate” come 
nuovi elementi funzionanti nei circuiti nervosi 
preesistenti. Se così fosse, si potrebbe considera-

re il fenomeno 
una forma di 
lentissima neu-
rogenesi, in 
cui si avrebbe 
l’aggiunta di 
nuovi neuroni 
nella vita adul-
ta, anche se la 
genesi è avve-

nuta prima della nascita. Per raggiungere questa 
certezza sarà necessario individuare nuovi mar-
catori che permettano di seguire nel tempo il de-
stino di singole cellule o eseguire ricostruzioni in 
microscopia elettronica per identificare l’avvenuta 
formazione di contatti sinaptici. Ecco quindi spie-

La riserva 
di neuroni “giovani” 
potrebbe essere 
usata per ridurre 
gli effetti negativi 
dell’invecchiamento.

gato come, a 25 anni dalla loro scoperta, i neuroni 
immaturi costituiscano ancora un mistero in gran 
parte irrisolto del cervello e della sua plasticità. 

I ricercatori del presente si trovano di fronte a 
un enigma ben protetto dalla complessità cerebrale 
e dal carattere elusivo dei marcatori cellulari, ma, 
forse, anche a una grande opportunità. Una riserva 
di neuroni giovani, rimasti in “stand by”, soprat-
tutto se adeguatamente “allenata”, potrebbe essere 
usata dal nostro cervello per contrastare o ridurre 
gli effetti negativi dell’invecchiamento cerebrale, o 
per allontanare l’insorgenza e rallentare l’impatto 
di problemi neurologici legati all’età.
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Affrontare le sfide globali del-
la salute con la progettazione 
di terapie sempre più efficien-
ti impone una comprensione 
approfondita delle malattie e 
dei processi che regolano la vita, fino al livel-
lo molecolare. In effetti l’origine di molte ma-
lattie risale a errori nei processi biomolecola-
ri: ad esempio, i virus invadono le cellule e si 
impossessano dei loro meccanismi molecolari 
finendo con l’uccidere le cellule stesse; i batteri 
invece possono rilasciare tossine che bloccano 
un’interazione molecolare vitale. Un obiettivo 
ambizioso di biologi e biofisici è dunque quello 
di osservare la struttura e il comportamento del-
le molecole all’interno dell’ambiente fisiologico 
al quale appartengono.

Se l’impiego dei raggi X per studiare i com-
plessi processi biologici del nostro organismo è 

noto a molti studio-
si, il ricorso ai neu-
troni nella ricerca 
medica è meno co-
nosciuto: eppure, 
l’uso di neutroni è 
oggi molto utile per 
comporre l’enorme 
puzzle biologico 
della vita. Tramite 
molteplici tecni-

che, l’impiego dei neutroni nella ricerca aiuta 
a comprendere meglio le cause delle malattie e 
fornisce informazioni che hanno conseguenze 
dirette sull’innovazione farmaceutica, per mette-
re a punto nuove cure o perfezionare trattamenti 
già esistenti.

Le molecole della vita

Il genoma umano specifica dalle 
40 000 alle 100 000 diverse pro-
teine. La struttura di ciascuna di 
esse è composta da una catena 

di unità molecolari, gli amminoacidi, disposte in 
una caratteristica conformazione 3D che con-
sente di effettuare un particolare compito. Mol-
to spesso le proteine agiscono come componenti 
di strutture molecolari interattive complesse. Un 
esempio significativo di una struttura del genere 
è rappresentata dalla membrana cellulare: solo 
un’esplorazione dettagliata dell’organizzazione e 
del comportamento delle membrane permette di 
comprendere come i lipidi e le proteine interagi-
scano per consentire le complesse funzioni della 
membrana stessa.

Un altro importante campo di studi riguarda 
il modo in cui le proteine si organizzano in strut-
ture tridimensionali (folding). Lievi mutamenti 
nell’ambiente fisiologico possono scatenare er-
rori in questa organizzazione e provocare così la 
formazione di strutture associate a malattie come 
l’Alzheimer o il Parkinson. Ecco dunque che la 
comprensione della struttura e della funzione del-
le proteine è essenziale per la progettazione dei 
farmaci e dei relativi metodi di rilascio.

I vantaggi dei neutroni

L’Institut Laue-Langevin (ILL), centro europeo per la 
ricerca sui neutroni, impiega un reattore nucleare 
che utilizza la fissione per produrre i fasci di neu-
troni più intensi del mondo. I neutroni, come le 
altre particelle descritte dalla fisica quantistica, 

I neutroni al servizio della medicina
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Per vincere le sfide della salute bisogna capire in profondità i processi vitali: 
la ricerca biomolecolare tramite neutroni ha proprio questo obiettivo.

L’uso di neutroni 
è oggi molto utile 
per comporre 
l’enorme 
puzzle biologico 
della vita.
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possiedono una lunghezza d’onda caratteristica, 
direttamente correlata alla loro energia. La lun-
ghezza d’onda di un neutrone è almeno 1000 volte 
inferiore a quella della luce visibile e per questo, 
come i raggi X, i neutroni possono essere utilizza-
ti per osservare la materia su scale comprese tra 
i decimi di nanometro e i micrometri. I neutroni 
possono essere inoltre “sintonizzati” per penetra-
re in una struttura attraverso una tecnica chiamata 
scattering, che implica l’invio di fasci di neutroni 
verso un bersaglio (il campione che si vuole studia-
re), il quale ne provoca il cambio di traiettoria, ad 
esempio tramite diffrazione: il modo in cui i fasci di 
neutroni cambiano la loro traiettoria dà agli scien-
ziati le informazioni necessarie per comprendere 
le caratteristiche del bersaglio.

Le varie declinazioni di questa tecnica oggi 
disponibili sono in grado di rivelare aspetti della 
struttura e del comportamento dinamico di ma-
cromolecole come le proteine non facilmente os-
servabili con altri metodi.

I fasci di neutroni risultano particolarmente 
adatti alla ricerca biologica poiché possono esse-
re generati con energie e lunghezze d’onda ap-
propriate per l’analisi di strutture biologiche che 
vanno dalle piccole molecole, come i cosiddetti 
peptidi, fino alle molecole più grandi e alle strut-
ture molecolari come i virus. Non avendo carica 

elettrica, i neutroni possono viaggiare 
in profondità all’interno della materia 
e, contrariamente ai raggi X, non sono 
distruttivi.

Sistemi avanzati 
per il rilascio dei farmaci

Un obiettivo chiave per chi progetta 
farmaci è capire come far arrivare in 
modo efficace gli agenti terapeutici 
presso la sede della malattia. I “tra-
sportatori” ideali degli agenti terapeu-
tici devono essere in grado di legarsi 
selettivamente alle cellule bersaglio 
e consentire in maniera controllata il 
passaggio di una concentrazione otti-
male delle molecole del farmaco at-
traverso la membrana cellulare. 

Un nuovo interessante approccio 
è quello di fissare dei “serbatoi” di 
farmaco alla membrana sotto forma 
di particelle a cristalli liquidi. Queste 

particelle si formano spontaneamente da lipidi a 
lunga catena e molecole ramificate simili ad albe-
ri, chiamate dendrimeri: sono le candidate ideali 
per trasportare attraverso le membrane cellulari 
grandi quantità di piccole molecole di farmaco 
affinché si diffondano all’interno della cellula. Si-
stemi di rilascio che si avvalgono di princìpi simili 
sono già attualmente in fase di test clinici. Tuttavia 
lo sviluppo di prodotti commerciali trarrebbe be-
nefìci da una maggiore comprensione delle inte-
razioni tra membrane e dendrimeri. 

In questo senso, recentemente sono stati con-
dotti esperimenti tramite i neutroni per studiare le 
interazioni tra modelli 
di membrana cellulare 
ricostruiti su una super-
ficie piana e una so-
spensione di particelle 
composte da lipidi-den-
drimeri, progettate per 
costituire “serbatoi” 
di farmaco presso le 
membrane cellulari. I 
neutroni si sono rivelati 
un valido strumento di 
analisi, perché possie-
dono anche la capacità 
di essere riflessi dalle 

Il reattore dell’Institut Laue-Langevin.
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superfici ad angoli radenti (riflettometria), caratteri-
stica molto utile per lo studio di strutture stratificate 
come le membrane cellulari. In questi esperimenti 
le superfici modello erano situate sia sopra che sot-
to la soluzione di particelle di lipidi-dendrimeri [1]. 
Attraverso i neutroni, gli scienziati hanno rilevato 
come i lipidi-dendrimeri interagivano in modo di-
verso con la superficie modello superiore rispetto a 
quella inferiore: le interazioni desiderate fra la su-
perficie di membrana modello e le molecole “ser-
batoio” si verificavano solo con la superficie posta 
al di sopra della soluzione, dimostrando l’effetto 
sostanziale della forza di gravità. Di questo si dovrà 
tenere conto per lo sviluppo di farmaci più efficaci. 

Farmaci antivirali più efficaci

La maggior parte dei farmaci funziona legandosi 
a uno specifico enzima coinvolto nella prolifera-
zione della malattia, in modo da inibirne le fun-
zioni. La moderna progettazione dei farmaci si 
concentra su come perfezionare le interazioni tra 
il farmaco e il suo target, e la cristallografia a raggi 
X è stata finora il metodo normalmente scelto per 
investigare questi dettagli strutturali. Tuttavia, visto 
che tali interazioni sono spesso mediate da legami 
a idrogeno, i raggi X rischiano di restituire risposte 
incomplete o fuorvianti, poiché non sono in gra-
do di produrre immagini degli atomi di idrogeno. 
I neutroni, invece, possono identificare l’idrogeno 
presente in una struttura e fornire un potente stru-
mento per analizzarne le interazioni con i farmaci. 
Una delle tecniche usate a questo scopo è la cri-
stallografia di neutroni, oggi ottimizzata in centri 
come ILL per essere impiegata su cristalli sempre 
più piccoli (e quindi più facili da produrre).

Le potenzialità di questa tecnica sono state 
dimostrate in un recente studio sul legame tra 

un farmaco per la 
cura dell’HIv, l’am-
prenavir, e il suo en-
zima target, la HIv-1 
proteasi [2]. Questo 
è un enzima chia-
ve nel ciclo di vita 
dell’HIv, il cui com-
pito è spezzare le ca-
tene polipeptidiche 
del virus, cioè le ca-
tene di amminoacidi 
che lo compongono, 

per creare le proteine necessarie alla produzione 
di nuove particelle virali infettive.

Usando la tecnica della cristallografia su un 
piccolo cristallo di HIv-1 proteasi legato all’am-
prenavir, i ricercatori hanno potuto individuare le 
posizioni degli atomi di idrogeno all’interno del 
complesso enzima-farmaco e identificare gli ato-
mi che prendono parte al legame a idrogeno tra 
il farmaco e l’enzima, con risultati notevolmente 
superiori rispetto a quelli ottenuti negli studi pre-
cedenti con i raggi X. Le scoperte a cui si è giunti 
offrono agli scienziati 
farmaceutici nuove 
opportunità per raffor-
zare il legame a idro-
geno fra l’enzima del 
virus HIv e il farmaco. 
Ciò è possibile attra-
verso sottili modifi-
che alla struttura mo-
lecolare di quest’ulti-
mo, ad esempio con 
l’impiego di un ato-
mo reattivo come il 
fluoro, aumentando-
ne l’efficacia e con-
sentendo di ridurne il 
dosaggio necessario.

Sviluppare farmaci 
per infezioni resistenti agli antibiotici

L’amfotericina B (AmB) è un farmaco usato per 
curare le infezioni fungine potenzialmente letali 
in pazienti con sistema immunitario gravemente 
compromesso, come nel caso di chi si sottopone 
a chemioterapia o ha contratto l’AIDS. Di recente 
sono emersi organismi fungini patogeni resisten-

I neutroni 
possono 

identificare 
l’idrogeno 

presente in 
una struttura 

e fornire 
un potente 
strumento 

per analizzarne 
le interazioni 

con i farmaci.

Le interazioni fra membrane cellulari e molecole “serbatoi” di farmaco.
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chiara la modalità con cui questo 
accade. 

Si è quindi fatto ricorso alle tec-
niche di diffrazione e riflettometria 
di neutroni per capire la differenza 
tra le interazioni dell’AmB con le 
membrane contenenti colesterolo 
e quelle della stessa AmB con le 
membrane contenenti ergostero-
lo [3]. I risultati della diffrazione 
hanno mostrato che il farmaco si 
combina con entrambi gli stero-
li formando dei pori nella mem-
brana lipidica, ma nel caso della 
membrana con ergosterolo, tipica 
delle cellule fungine, le moleco-
le si estendono in modo diverso: 
ciò potrebbe aiutare a stabilizzare 

canali continui attraverso la membrana. Inoltre, 
l’AmB provoca un’inclinazione diversa degli stero-
li rispetto alla membrana, con un effetto maggiore 
nel caso del colesterolo rispetto all’ergosterolo. La 
riflettometria in combinazione con l’utilizzo di 
estratti lipidici naturali ha mostrato l’estrazione 
di ergosterolo dalla membrana con formazione 
di uno strato di AmB ed ergosterolo sulla mem-
brana che potrebbe essere la causa della morte 
delle cellule fungine.

Grazie a questi esperimenti, che hanno con-
sentito di comprendere molto più in profondità il 
modo in cui l’AmB interagisce con le membrane 
delle cellule fungine e umane e dunque l’azione 
antifungina del farmaco, si stanno ora pianificando 
ulteriori studi, a partire dai quali si spera di poter 
mettere a punto nuovi farmaci antifungini privi de-
gli effetti collaterali dell’AmB. 

27

ti all’AmB: questo ha portato a dover prescrivere 
dosi crescenti di amfotericina, che possono però 
provocare danni epatici. Esiste quindi l’urgente 
necessità di trovare nuovi farmaci che agiscano 
come l’AmB ma abbiano una struttura molecolare 
tale per cui i funghi non possano più evitarne gli 
effetti tossici.

Anche se l’AmB è utilizzata clinicamente da 
oltre cinquant’anni, non se ne conosce ancora l’e-
satto funzionamento a livello molecolare. L’idea 
comunemente accettata è che la molecola alteri 
la struttura della membrana lipidica della cellula 
mediante formazione di pori. Si sa che le mem-
brane delle cellule fungine sono leggermente di-
verse da quelle umane e che contengono ergoste-
rolo anziché colesterolo. È stato determinato che 
l’AmB interagisce più efficacemente con l’ergo-
sterolo rispetto al colesterolo, tuttavia resta poco 

Interazione fra amfotericina e membrane. 

L’amprenavir legato all’enzima HIv-1 proteasi.
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sui neutroni [4]. È stato così possibile tracciare i 
movimenti individuali delle strutture di proteine 
che portano alla formazione di cluster di grandi 
molecole biologiche come gli mAb. I risultati del-
lo studio hanno rivelato che le soluzioni di mAb 
ad alta viscosità sono dominate da piccoli cluster 
di mAb: una volta formati, questi cluster restano 
di dimensioni costanti attraverso un’ampia gam-
ma di concentrazioni.

Questo studio costituisce la base per progetta-
re un sistema ottimale per la somministrazione di 
biofarmaci iniettabili ad alta concentrazione. Fra 
l’altro, la questione del clustering di proteine è 
un’area estremamente interessante di per sé: mol-
ti fenomeni ben noti, come le cataratte oculari o 
il morbo di Alzheimer, sono infatti il risultato del 
clustering di proteine.

Il futuro

L’importanza che gli esperimenti basati su neu-
troni avranno in futuro per la comprensione dei 
processi biologici è destinata ad aumentare. La 
ricerca basata sui neutroni rivestirà un ruolo spe-
ciale non solo nella scoperta delle straordinarie 
sfumature dei processi viventi, ma anche nel con-
tribuire alla ricerca di cure che consentano a tutti 
noi di vivere a lungo e in buona salute. L’Institut 
Laue-Langevin continuerà a sviluppare le tecni-
che e le strumentazioni occorrenti, fornendo sup-
porto e conoscenza ai ricercatori specializzati 
nelle scienze della vita.

DOI: 10.12919/sapere.2018.04.3
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verso farmaci virati autoiniettabili

Gli anticorpi monoclonali (mAb) costituiscono un 
importante strumento nella moderna farmacologia: 
queste grandi proteine sono la base di sempre più 
numerosi farmaci di successo per la cura dei tu-
mori e di malattie autoimmuni come l’artrite e la 
sclerosi multipla. Gli mAb funzionano attaccando-
si a specifiche proteine bersaglio (un antigene), per 
esempio a proteine di cellule cancerose. 

Queste terapie comportano solitamente dosag-
gi elevati, che vengono somministrati per endove-
na in ospedale. Un metodo più pratico di sommi-
nistrazione sottocutanea, come quello a cui ricor-
rono i diabetici, sarebbe certamente apprezzabile. 
I progressi in tal senso sono però stati ostacolati 
dal fatto che le soluzioni contenenti grandi quanti-
tà di proteine come gli mAb risultano notevolmen-
te viscose: ciò le rende difficili da somministrare 
e introduce considerevoli complicazioni per la 
loro produzione e purificazione su vasta scala. I 
ricercatori hanno quindi provato a capire la causa 
primaria di questo addensamento.

Il NIST Center of Neutron Research (NCNR) 
americano ha guidato una collaborazione tra i ri-
cercatori della società di biotecnologie Genente-
ch e quelli dell’Università del Delaware e dell’ILL 
per studiare due tipologie di anticorpo, di cui una 
nota per aumentare la viscosità della soluzione, 
grazie all’impiego di due diverse tecniche basate 

Le proteine degli anticorpi monoclonali formano cluster in solu-
zione, rendendola difficile da iniettare.
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Fu così che, nel 2010, il gruppo 
guidato da Svante Pääbo, direttore 
dell’Istituto Max Planck di Antro-
pologia evoluzionistica di Lipsia, 
in Germania, pubblicò la prima 
“bozza” della sequenza del geno-
ma dell’uomo di Neanderthal [2].

Un “uomo nuovo” di nome e di fatto

Era il 1864 quando un geologo anglo-irlandese 
William King coniò il termine Homo neandertha-
lensis, che prende il suo nome dalla valle “dell’uo-
mo nuovo”, la valle di Neander, in Germania, dove 
venne trovato uno dei primi reperti. Homo nean-
derthalensis visse in Europa, Asia e Medio Oriente 
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Quel po’ di Neanderthal (e Denisova) 
che c’è in noi

Charles Darwin, il padre della 
moderna teoria dell’evoluzione, 
scrisse nella sua famosa opera 
L’origine delle specie una frase 
che potremmo definire profetica: 
«Molta luce sarà fatta sull’origi-
ne dell’uomo e sulla sua storia». 
La paleoantropologia, letteralmente lo studio 
dell’uomo antico, è la disciplina che indaga le 
origini dell’umanità. Oggi alla paleoantropolo-
gia si affianca la genetica. Negli anni ’80, infatti, 
furono effettuati i primi esperimenti per estrar-
re il DNA da campioni antichi: si iniziò con il 
quagga, un animale simile alla zebra. Per la pri-
ma volta fu possibile ottenere l’impronta geneti-
ca di un animale estinto. 

vent’anni dopo, nel 2001, avven-
ne una grande svolta nella biologia 
molecolare che si rifletté su tutte le 
discipline: il genoma umano fu se-
quenziato nella sua interezza [1]. La 
sequenza di nucleotidi, l’ordine delle 
“lettere” che compongono il nostro 
genoma, era a disposizione degli 
scienziati di tutto il mondo. Intanto, 
le tecniche di estrazione del DNA 
da campioni antichi erano diventate 
di qualità superiore rispetto agli anni 
’80 e, in pochi anni, il sequenziamen-
to del genoma era passato dall’essere 
una tecnica estremamente costosa 
e complessa ad essere un processo 
quasi a basso costo e riproducibile in 
numerosi laboratori. 

asma? allergia? adattamento ad altitudini estreme? 
È tutta colpa (o merito) dei nostri “cugini” del Paleolitico.

PaleoGenetiCa

Alessandra Maria 
Adelaide Chiotto, 

neurobiologa 
e insegnante, niCo - 
neuroscience institute 
Cavalieri ottolenghi 

Svante Pääbo, uno dei pionieri e maggiori esperti nel campo della paleogenetica, os-
serva divertito la ricostruzione di un cranio di Neanderthal (© Frank vinken).



non si conserva, ma se le condizioni ambientali 
sono favorevoli, cioè calde e secche o, al contrario, 
molto fredde, è possibile recuperare il DNA in buo-
ne condizioni. In particolare, fonti (relativamente) 
abbondanti di DNA sono le ossa e i denti: è possi-
bile estrarre il materiale genetico dal midollo osseo 
o dalla polpa dentale di resti antichi. Le quantità 
sono esigue, ma la biologia molecolare ha svilup-
pato una vasta serie di tecnologie in grado di creare 
delle copie abbastanza affidabili dell’originale. 

Dopo questa fase, detta di amplificazione, il 
genoma può essere poi “letto” grazie a tecniche 
all’avanguardia di next generation sequencing 
(sequenziamento di nuova generazione). Ovvia-
mente il tutto è molto più complesso di quello che 
sembra. È facile contaminare i campioni con DNA 
moderno, ecco perché questo tipo di analisi viene 
effettuata all’interno di laboratori altamente specia-
lizzati, con stanze ad accesso limitato, filtrate e ar-
redate con lampade a raggi ultravioletti in modo da 
sterilizzare l’ambiente prima e dopo ogni utilizzo. 
Inoltre, le ossa o i denti antichi sono stati lentamen-
te colonizzati da animaletti, insetti e microorgani-
smi durante la loro permanenza nel terreno, quindi 
è necessario tenere conto della presenza del loro 
DNA durante l’elaborazione dei dati finali. Ulterio-
ri problemi emergono quando c’è la necessità di 
estrarre il DNA da reperti museali che sono passa-
ti letteralmente di mano in mano e hanno quindi 
raccolto nel tempo numerose cellule epiteliali mo-
derne, e con esse il loro DNA. va altresì ricordato 
che l’estrazione del DNA è una tecnica totalmente 
distruttiva, quindi nel caso di campioni particolar-
mente preziosi dal punto di vista paleontologico 
non è sempre possibile eseguire la procedura. 

Dopo il sequenziamento viene eseguito il cosid-
detto allineamento. Molti di voi saranno familiari 
all’utilizzo dei programmi di scrittura e all’opzione 
“revisioni”, che permette di confrontare le differenze 

tra due testi ed evidenziarne i minimi cambiamenti, 
anche solo di una lettera. Lo stesso avviene con 

il DNA: dopo essere stata letta, la sequenza di 
lettere del DNA antico viene confrontata con 
quella del DNA moderno e ne vengono evi-

denziate le differenze e le similarità. 

Una foto di famiglia

Quali informazioni possiamo 
ottenere una volta sequenziato 
il DNA antico? Come nel caso 

tra i 200 000 e i 30 000 anni fa (i confini temporali 
sono un po’ sfumati a seconda della regione in ana-
lisi). Era abituato a climi difficili, freddi e aridi, e la 
struttura del suo corpo rifletteva questo adattamento: 
era, per così dire, un po’ “tarchiato”, con minori pro-
porzioni tra gli arti rispetto alle nostre e cassa toraci-
ca a forma di cilindro. La parte superiore del volto 
presentava grandi orbite oculari tondeggianti e una 

spessa visiera ossea so-
pra gli occhi, chiamata 
toro sopraorbitale, men-
tre la parte inferiore del 
volto non era posta al di 
sotto del cranio come 
nell’uomo moderno, 
bensì davanti alla scato-
la cranica. 

Un’altra caratteri-
stica interessante era 

il grande volume occupato dai seni nasali, cioè 
dalle cavità che formano la parte interna del naso: 
si ipotizza che l’ingrandimento dei seni nasali 
servisse a riscaldare e umidificare l’aria inalata. 
Questo aspetto era di fondamentale importanza 
in un ambiente molto arido come quello in cui 
vivevano i Neanderthal. La capacità cranica (cioè 
il volume occupato dal cervello) era pari o ad-
dirittura superiore alla nostra e le analisi delle 
impronte lasciate dal cervello sulla parte interna 
del cranio stanno fornendo diverse informazioni 
anche sulla struttura del cervello stesso. 

Estrarre il DNA antico: un’impresa da titani

Film, telegiornali e programmi televisivi ci hanno 
ormai reso familiare la cosiddetta analisi forense. 
Sebbene più lente e laboriose rispetto alle versioni 
cinematografiche, le analisi del DNA sono 
in grado di identificare parentele e, per-
ché no, risolvere delitti. Estrarre il DNA da 
un campione per così dire “fresco” non è 
particolarmente difficile, ma la situazione 
si complica quando ci si trova di fronte a 
campioni di migliaia di anni. Il DNA è 
contenuto all’interno del nucleo delle 
cellule, le quali poco dopo il deces-
so dell’individuo vanno incontro 
ai naturali processi di degradazio-
ne. Se l’ambiente è molto caldo 
e contemporaneamente molto 
umido, il materiale genetico 
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Ricostruzione dell’uomo di Neanderthal 
(©Matteo De Stefano/MUSE).

È possibile 
estrarre 
il materiale 
genetico 
dal midollo 
osseo o dalla 
polpa dentale 
di resti antichi.
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di quello moderno, il genoma ci fornisce infor-
mazioni sulla predisposizione verso determinate 
malattie, sull’aspetto fisico, ma anche sulla com-
posizione e sulla struttura della famiglia. Nel caso 
dell’uomo di Neanderthal possiamo infatti ottenere 
una specie di “foto di famiglia”. Le analisi geneti-
che hanno mostrato un alto grado di endogamia, 
cioè la presenza di accoppiamenti tra individui 
strettamente imparentati tra loro. Nel caso dei 
Neanderthal ritrovati sui monti Altaj, in Siberia, il 
DNA prelevato ha mostrato che i genitori dell’indi-
viduo erano strettamente imparentati con un grado 
compatibile con un legame tra cugini primi, tra zii 
e nipoti o tra nonni e nipoti. Questo dato apre una 
finestra sulle abitudini e sulla struttura della società 
del tempo: accoppiarsi tra parenti stretti era un’a-
bitudine propria di tutti i Neanderthal oppure era 
tipica solamente di quelli siberiani? Era legato a un 
orientamento sociale specifico oppure era una que-
stione di necessità a causa dell’isolamento geografi-
co? A questo ancora non abbiamo risposta.

Un Neanderthal non fa primavera, ma fa… allergia

Quanti di voi soffrono di allergie? O di asma? 
Queste due patologie sono molto simili, in quanto 
sono caratterizzate da una iperattività del sistema 
immunitario verso gli agenti esterni (cibi o polli-
ni). In particolare, alcuni individui affetti da asma 
o da allergie sono portatori di specifiche varianti 
neanderthaliane in grado di rendere molto reatti-
ve le cellule del sistema immunitario [3]. Come 
è possibile? I dati ottenuti dal sequenziamento 
del DNA hanno evidenziato che la nostra specie 
(Homo sapiens) ha avuto un discreto numero di 
incontri amorosi con individui appartenenti alla 

specie Neanderthal. 
I figli, i nipoti e i 
pronipoti di questi 
incroci erano quindi 
portatori di varianti 
geniche sia Sapiens 
che Neanderthal. 

Questa eredità 
arcaica oggi non ri-
sulta essere partico-
larmente vantaggio-
sa, anzi, comporta 
una serie di disagi 
per la nostra salute: 
tuttavia non è sem-

pre stato così. Dobbiamo ricordarci che all’epoca 
non c’erano né antibiotici né vaccini, e l’ambien-
te e le condizioni di vita erano meno salubri. Le 
malattie, anche le più banali, potevano risultare 
mortali. Avere un sistema immunitario particolar-
mente veloce, reattivo e vigoroso era quindi un 
fattore chiave per la sopravvivenza e la riprodu-
zione. È quindi ragionevole ipotizzare che i di-
scendenti degli incroci tra Neanderthal e Homo 
sapiens in possesso di varianti particolarmente 
vantaggiose dal punto di vista immunitario ab-
biano avuto una maggiore possibilità di soprav-
vivenza e di riproduzione rispetto agli altri e che 
abbiano quindi portato fino ai giorni nostri que-
ste versioni geniche antiche. Tuttavia l’ambiente 
è cambiato, le condizioni igienico-sanitarie sono 
migliorate e il nostro stile di vita si è modificato 
e queste varianti dapprima molto vantaggiose si 
sono rivelate estremamente dannose. 

Fatti più in là, arrivano i Denisova

Tra i 200 000 e i 40 000 anni fa, in Europa e in Asia, 
oltre all’uomo di Neanderthal e ai primi Homo sa-
piens, era presente un’altra specie: stiamo parlando 
dell’uomo di Denisova. È uno dei casi più eclatanti 
della storia della paleoantropologia moderna: è sta-
ta la prima specie umana identificata solo in base 
al suo DNA [4]. Il primo reperto di questa nuova 
specie fu scoperto nel 2008 all’interno della grotta 
di Denisova, sui monti Altaj in Siberia: era un pic-
colo frammento di falange di un dito mignolo di 
un individuo sotto i dieci anni. Non era possibile, 
date le dimensioni del reperto, determinare a quale 

Alcuni individui 
affetti da asma 
o da allergie 
sono portatori 
di specifiche 
varianti 
neanderthaliane 
in grado 
di rendere molto 
reattive le cellule 
del sistema 
immunitario.

Replica della falange appartenente all’uomo di Denisova dalla 
quale è stato estratto il DNA (© Thilo Parg / Wikimedia Commons, 
license: CC BY-SA 3.0).
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specie appartenesse. Il DNA ha però fornito esi-
ti davvero sbalorditivi. Il bambino non era né un 
Homo sapiens, né un Homo neanderthalensis: era 
una specie totalmente nuova, denominata uomo 
di Denisova, dal nome della grotta. Analisi geno-
miche successive hanno dimostrato che questa 
nuova specie condivideva un antenato comune 
con i Neanderthal intorno ai 400 000 anni fa e con 
l’Homo sapiens intorno ai 600 000 anni fa. 

Sappiamo molto sul loro genoma, ma poco 
del loro aspetto. Così come nel caso dell’uomo di 
Neanderthal, anche tra l’uomo di Denisova e l’Ho-
mo sapiens sono avvenuti degli incroci. Lo possia-
mo evincere dalla sequenza del genoma dell’uomo 
moderno in cui sono presenti tracce di DNA deni-
soviano, in special modo in quello degli abitanti 
dell’Oceania e dell’Asia orientale. Soprattutto negli 
abitanti della Melanesia le percentuali di DNA arcai-
co sono davvero impressionanti, raggiungendo un 
4%. Inoltre, così come è accaduto alle sequenze ge-
niche neanderthaliane, anche il genoma denisovia-
no è stato per la maggior parte eliminato dall’evolu-

zione. Essere portatori 
o esprimere varianti 
denisoviane avrebbe 
ridotto la cosiddetta fi-
tness, cioè il prodotto 
tra la vitalità e la capa-
cità riproduttiva di un 
individuo, rendendo 
svantaggiati gli eredi 
di questi incroci. 

Alcune varianti si 
sono però mantenute 
all’interno del geno-
ma dell’Homo sa-

piens e sono presenti ancora oggi. Questo è il caso 
del gene EPAS1, importante per la regolazione dei 
livelli di ossigeno nel sangue, in particolare in con-
dizioni di ipossia (carenza di ossigeno). La variante 
denisoviana si è mantenuta fino ad oggi nei popoli 
dell’altopiano del Tibet in individui che vivono in 
condizioni ambientali estreme, al limite della com-
patibilità con la vita. Gli scalatori e gli appassionati 
di montagna lo sanno bene: scalare vette senza un 
adeguato processo di acclimatamento è rischioso e 
provoca al corpo ingenti danni. I tibetani, invece, 
vivono quotidianamente a un’altitudine di cinque-
mila metri. Come è possibile? Per darne una spiega-
zione, facciamo un passo indietro e immaginiamo 
le popolazioni che abitavano l’altopiano del Tibet 

subito dopo aver incontrato i Denisova (i discen-
denti degli accoppiamenti tra Sapiens e Denisova): 
gli individui portatori della variante arcaica deni-
soviana di EPAS1 erano più forti, sopravvivevano 
di più e davano una prole più sana e numerosa. 
Questo processo, che non è nient’altro che la sele-
zione naturale darwiniana, ha fatto sì che la versio-
ne denisoviana del gene si mantenesse all’interno 
del genoma dei discendenti, portandola fino a noi. 
Le sorprese dal Paleolitico però non finiscono qui!

Il quiz del Paleolitico: indovina l’ominide

Come abbiamo brevemente accennato, in base ai 
dati odierni, l’uomo di Neanderthal e l’uomo di 
Denisova hanno un antenato comune: Homo hei-
delbergensis, una specie che ha avuto una gran-
dissima espansione non solo in Europa, ma anche 
in Asia e in Africa. Tuttavia la migrazione dell’Ho-
mo heidelbergensis non è stata la prima (né l’ulti-
ma) all’interno della nostra storia evolutiva.

Tornando un po’ indietro nel tempo, già l’Homo 
habilis aveva cominciato a fare qualche passettino al 
di là dei confini africani, ma sicuramente il “cammi-
natore” degno delle grandi marce di Tolkien è stato 
l’Homo erectus. Intorno ai 2 milioni di anni fa ini-
zia le sue peregrinazioni extra-africane e raggiunge 
l’Asia, mentre in Africa si evolve probabilmente in 

Gli individui 
portatori 
della variante 
arcaica 
denisoviana 
di EPAS1 
erano più forti 
e davano una 
prole più sana 
e numerosa.

Gli abitanti dell’altopiano del Tibet portano all’interno del loro 
DNA una versione denisoviana del gene EPAS1 che gli permette di 
vivere in condizioni climatiche estreme.
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quello che sarebbe diventato Homo heidelbergensis 
(con la terminologia “si evolve” si intende qui il pre-
sentarsi di una serie di mutazioni genetiche casua-
li che, sommandosi tra loro, hanno dato vita a una 
nuova specie a partire da quella precedente). Trac-
ce di Homo erectus ritrovate in Indonesia nei siti di 
Ngandong e Sambungmacan ne datano la presenza 
in questi luoghi fino a 143 000 anni fa, un periodo di 
tempo che si sovrappone con la presenza sia dell’uo-
mo di Neanderthal, sia dell’uomo di Denisova.

Cosa hanno a che fare gli Homo erectus indone-
siani con i Denisova siberiani? Forse niente, ma i dati 
del sequenziamento del DNA di questi ultimi hanno 
evidenziato una serie di sequenze non appartenen-
ti né all’uomo di Neanderthal né all’Homo sapiens, 
bensì a una specie diversa, ignota [5]. Il cosiddetto 
tempo di coalescenza (la distanza temporale da una 
versione comune di un gene) suggerisce che questa 
specie della quale vediamo l’impronta genetica, ma 
di cui non conosciamo l’esatta sequenza del DNA, 
sia ancora più antica dei Denisova. Inoltre, non 
solo questi ultimi, ma addirittura gli odierni abitanti 
dell’Oceania posseggono tratti che potremmo defini-
re “vintage”. Se dell’uomo di Denisova conosciamo 
il suo genoma (quindi potenzialmente la sua predi-
sposizione a determinate malattie) senza sapere nulla 
sul suo aspetto, nel caso dell’ominide misterioso ne 
vediamo solo l’ombra genetica. Sappiamo della sua 
esistenza, ma non abbiamo idea di chi sia. O forse 
solo qualcuna… 

Sono in molti a speculare che vista la lunga per-
manenza di Homo erectus in Asia, data l’età stimata 
della specie che ha fornito il DNA “misterioso” e la 

vicinanza geografica tra le specie, pos-
sa essere stato proprio Homo erectus il 
“donatore anonimo”. Anche dal punto di 
vista paleontologico, sono stati ritrovati 
diversi reperti con caratteristiche morfo-
logiche che potrebbero supportare questa 
idea. Tuttavia questo è un vero e proprio 
campo minato: non è stato ancora possi-
bile estrarre il materiale genetico dall’Ho-
mo erectus in maniera diretta e, fino a 
quando ciò non avverrà, questa rimarrà 
solo un’affascinante ipotesi. 

Il futuro del passato 

In un’intervista rilasciata a Science Fri-
day, Svante Pääbo ha dichiarato che 
uno dei suoi sogni più grandi sarebbe 

quello di trovare un Neanderthal congelato nel 
permafrost. È troppo ambizioso? Nel Museo Ar-
cheologico dell’Alto Adige, a Bolzano, è ospitato 
Ötzi, un individuo di sesso maschile di circa 5000 
anni. L’uomo di Similaun, come viene anche chia-
mato Ötzi, fu trovato sulle Alpi venoste, immerso 
nel permafrost. Nel caso dell’uomo di Neanderthal 
dovremmo avventurarci ben più indietro, almeno 
fino a 30 000 anni, ma ripensiamo al nostro punto 
di partenza. Nel 1859 Charles Darwin mise per la 
prima volta nero su bianco la teoria dell’evoluzio-
ne, proponendo al mondo una nuova spiegazione 
sull’origine degli animali e, indirettamente, dell’uo-
mo. Dopo nemmeno due secoli non solo abbiamo 
raccolto un’infinita serie di prove sull’evoluzione, 
ma siamo in grado di dipingere vere e proprie im-
magini sui nostri antenati. Non abbiamo ancora 
davvero «fatto luce sull’origine dell’uomo», ma ab-
biamo aperto sicuramente qualche spiraglio.
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Era il lontano 1979 quando pubbli-
cai il mio primo articolo scientifico. 
Apparve su Molecular Physics, una 
rivista allora abbastanza prestigiosa, e trattava del-
la formazione del legame a idrogeno nel dimero 
dell’acqua, descritto per la prima volta con meto-
di di calcolo quantistico. In quegli anni cominciai 
poi a occuparmi di altri tipi di aggregati, non di 
acqua bensì di atomi, come il litio, il carbonio, 
ecc., i cosiddetti “cluster”. Fu grazie a uno dei la-
vori che avevo pubblicato sui cluster di litio che 
finii a lavorare a Berlino, in un gruppo di ricerca 
impegnato ad applicare nuovi modelli di calco-
lo quantistico a questo nuovo stato della materia. 

Nel giro di un paio 
d’anni venni in contat-
to, soprattutto indiret-
tamente, attraverso la 
letteratura, con gli altri 
gruppi teorici o speri-
mentali che si stavano 
cimentando nello stes-

so problema. Seguivo una strategia semplice ma 
efficace: quasi ogni giorno mi recavo in bibliote-
ca, dove sfogliavo i numeri più recenti delle 5-6 
riviste internazionali su cui trovavo riportati nuovi 
risultati sul tema che mi stava a cuore. 

Tra le riviste che consultavo regolarmente 
c’era il Journal of Physical Chemistry, dell’A-
merican Chemical Society. Come ogni cosa che 
veniva dall’America, i suoi contenuti avevano 
un fascino e un prestigio che mancava ad altre 
riviste europee. A quel tempo, il Journal of Phy-
sical Chemistry pubblicava un fascicolo ogni 

due settimane, e alla fine di un 
anno metteva assieme meno di 
4000 pagine di articoli. Era già 

una quantità piuttosto abbondante di informa-
zione, ma per fortuna toccava tantissimi temi 
che a me non interessavano. Oggi, tanto per 
fare un confronto, la stessa rivista è stata divi-
sa in quattro sezioni, A, B, C e Letters, ognuna 
dedicata a un sottosettore della chimica-fisica 
con un fascicolo a settimana, per un totale di 
circa 170 numeri all’anno e oltre 60 000 pa-
gine. Con tutta la buona volontà, pur volendo 
non riuscirei a leggere nemmeno i titoli di tutti 
gli articoli pubblicati. 

Inoltre, mentre le riviste da consultare quando 
ho iniziato la mia attività accademica non erano 
più di 5 o 6, oggi sono almeno dieci volte tanto, al 
punto che, per ovvie ragioni, ho smesso da tempo 
di sfogliarle e mi affido per quel che posso ai mo-
tori di ricerca per capire cosa è successo intorno a 
me. Mentre da una parte mi piacerebbe leggere e 
studiare le nuove pubblicazioni, dall’altra mi ren-
do conto con sconforto che, se anche dedicassi a 
questa attività tutto il mio tempo, non riuscirei che 
a scalfire la mole di informazione prodotta. 

Quello di cui sto parlando (e di cui ho am-
piamente trattato nel libro Scienza, quo vadis?, 
Il Mulino, 2017) è un fenomeno che oggi sta 
assumendo proporzioni davvero preoccupanti: 
stiamo assistendo a un’overdose di informazio-
ne scientifica (e non solo). Siamo di fronte a una 
scienza moderna bulimica e mai sazia che impo-
ne ritmi e quantità di pubblicazioni tali da rende-
re impossibile seguirne l’evoluzione. 

Dove va la scienza?

SCienza e SoCietà

Gianfranco Pacchioni, 
chimico, università di 

milano-bicocca

negli ultimi anni è cambiato il modo di fare scienza. la passione e il rigore 
sembrano talvolta passare in secondo piano, travolti da dure leggi di mercato, 

rischiando di compromettere il rapporto fiduciario fra scienza e società.

Stiamo 
assistendo 
a un’overdose 
di informazione 
scientifica.
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Evoluzione del sapere scientifico 
e crescita delle pubblicazioni

Nel 1968, ossia 50 anni fa, in un’arguta pre-
fazione dal titolo profetico, “Esponenziali”, il 
chimico Paul B. Weisz osservava come il rit-
mo di produzione di lavori scientifici già negli 
anni ’60 stesse crescendo esponenzialmente 
[1]. Oggi sappiamo che questa crescita è tale 
da produrre un raddoppio del numero totale 
di articoli esistenti ogni 8-9 anni, stando alle 
stime più recenti [2]. Weisz notava come il 
tempo necessario per leggere un certo nume-
ro di articoli fosse sostanzialmente costante, 
quindi, paradossalmente, la percentuale di 
lavori che uno scienziato è in grado di legge-
re e conoscere rispetto al totale della produ-
zione scientifica tende a zero, non essendo 
altro che il rapporto tra una costante (i lavori 
che riusciamo a leggere) e un esponenziale 
(il numero di lavori prodotti negli anni). Può 
sembrare inquietante, ma così stanno le cose.

Nel 1963 Derek J. de Solla Price pub-
blicò la prima analisi quantitativa su come 
si era evoluto il sapere scientifico dal 1650 
sino al 1960 [3]. Sino ad allora esistevano 
circa due milioni di lavori scientifici prodotti 
dalla comunità mondiale in oltre tre secoli. 
In realtà, gran parte di questa massa impor-
tante di risultati era stata prodotta nel periodo tra 
il 1910 e il 1960, mentre i lavori prodotti nei due 
secoli e mezzo precedenti erano dell’ordine di 
alcune migliaia o decine di migliaia al massimo. 

Il dato rilevante è che i 300 anni che vanno dal 
1650 al 1960 hanno visto avanzamenti radicali 
nel mondo della scienza, e alcune vere e proprie 
rivoluzioni: dalla termodinamica all’elettromagne-
tismo, dalla teoria dell’evoluzione alla meccanica 
quantistica; dalla scoperta della struttura del DNA 
alla relatività; dalla tettonica a zolle ai fondamenti 
della genetica, e via dicendo. Insomma, a fronte di 
questa mole di articoli scientifici, esiste una serie 
consistente e tangibile di avanzamenti fondamen-
tali nella scienza e nella tecnologia che hanno pro-
fondamente cambiato il mondo in cui viviamo. 

Oggi la stessa quantità di “sapere” prodotta dal 
1650 al 1960 viene pubblicata in un anno! Sono 
infatti tra i 2 e i 2,4 milioni gli articoli scientifici 
che ogni anno passano attraverso un più o meno 
rigoroso processo di revisione tra pari (peer re-
view), peraltro con impatto e profondità di conte-
nuti assai diversi dal passato.

La forte spinta a pubblicare è uno dei fenome-
ni insiti nella scienza contemporanea. Il fatto che 
ogni ricercatore venga valutato “quantitativamen-
te” sulla base della propria produzione scientifi-
ca e di specifici indici bibliometrici ha la ovvia 
conseguenza di dilatare tale produzione. Inoltre, 
meccanismi di competizione estrema non fanno 
che spingere a pubblicare in fretta, anche quando 
i risultati ottenuti sono preliminari, non comple-
tamente compresi o, peggio, semplicemente già 
noti. Questo sta portando a diversi fenomeni in-
desiderati, come un aumento accertato di frodi, 
plagi e comportamenti eticamente discutibili, e a 
risultati spesso non riproducibili. 

Principali cause 
dell’attuale iperproduzione scientifica

La crescita vertiginosa della produzione scientifi-
ca ha tre origini principali. Una, già menzionata, 
è la spinta a pubblicare, il famoso “publish or pe-
rish” a cui ogni ricercatore, e in particolare i più 
giovani, è oggi soggetto. In secondo luogo, lo 

Numero totale di abstract pubblicati in vari settori scientifici [3].
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sviluppo delle tecnologie nella società moderna 
ha determinato un aumento molto consistente 
della platea di chi si occupa a tempo pieno di 
ricerca scientifica. I dati in merito non sono sem-
pre omogenei per via della difficoltà di definire 
con precisione la figura di “scientist”, nel senso 
anglosassone di “addetto alla ricerca scientifi-
ca”. Secondo alcuni dati [4], nel 2013 c’erano 
circa 9 500  000 ricercatori al mondo, senza con-
tare gli Stati Uniti. Aggiungendo a questa cifra 
l’ultima stima di scienziati attivi negli USA, pari 
a 1 400 000, si arriva a un totale di 10 900 000 
persone. Abbiamo quindi superato i 10 milioni 
di persone impegnate, in un modo o nell’altro, 
nella ricerca scientifica. 

Per cercare di afferrare il senso di questi nu-
meri possiamo ricorrere alla storica immagine dei 
partecipanti al Quinto Congresso Solvay dedicato 
a “Elettroni e fotoni”, che ebbe luogo a Bruxelles 
tra il 24 e il 27 ottobre del 1927.

Ci sono 29 persone. Di questi, ben 17 avevano 
ricevuto il Nobel al momento della conferenza o 
lo avrebbero ricevuto negli anni a seguire. Ein-
stein, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, de Broglie, 
Bohr, Planck, ecc. sono tutti lì, il gotha della fisica 
del primo Novecento. Oggi, un normale congres-
so dell’American Physical Society vede la par-
tecipazione di circa 12 000 persone, ma ci sono 
congressi in campo medico dove si superano i 

50 000 partecipanti. Le dimensioni dei congressi 
scientifici fotografano in modo impietoso quelle 
della scienza moderna. 

È anche interessante osservare come gli scien-
ziati siano aumentati nel tempo. I ricercatori at-
tivi erano circa 4 000 000 nel 1995, 1 700 000 
nel 1975, 700 000 nel 1955. Nel 1930 al mondo 
c’erano 200 000 scienziati, forse meno. All’epo-
ca la popolazione mondiale era di 2 miliardi di 
persone, vale a dire che c’era un ricercatore ogni 
10 000 persone. Nel 1960 gli scienziati non rag-
giungevano il milione, la popolazione mondiale 
era salita a 3 miliardi, e il rapporto era di un ri-
cercatore ogni 3000 abitanti. Alla fine del secolo 
scorso, sono stati raggiunti e superati i cinque mi-
lioni di addetti alla ricerca e la popolazione era a 
quota 6 miliardi, con un rapporto pari a circa un 
ricercatore ogni 1200 
abitanti. Nel 2012 
siamo diventati 7 mi-
liardi, e i ricercatori 
erano poco meno di 
dieci milioni, ossia 
quasi uno ogni 700 
persone. Nel 2048 si 
prevede una popo-
lazione mondiale di 
9 miliardi di perso-
ne; se gli scienziati 

Foto di gruppo del Quinto Congresso Solvay, svoltosi nel 1927 a Bruxelles. Da sinistra a destra e dall’alto verso il basso si riconoscono: 
A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J.E. verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. 
Brillouin, P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr, I. Langmuir, 
M. Planck, M. Skłodowska-Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch.-E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W. Richardson.

Sono tra 
i 2 e i 2,4 milioni 

gli articoli 
scientifici che 

ogni anno 
passano 

attraverso 
peer review.
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continueranno a crescere al tasso 
del 4% annuo, nello stesso anno 
saranno 35 milioni: uno ogni 250 
abitanti! È quanto previsto già nel 
1994 da David Goldstein: «È un 
fatto matematico che se gli scien-
ziati continuano a moltiplicarsi 
più rapidamente della popolazio-
ne, ci sarà presto un momento in 
cui ci saranno più scienziati che 
persone» [5].

Il terzo motivo alla base di una 
produzione scientifica abnorme è 
la dematerializzazione delle rivi-
ste scientifiche. L’avvento di in-
ternet, una ventina di anni fa, ha 
sconvolto il panorama dell’editoria scientifica. 
Quando ho cominciato a fare ricerca, tutti gli sta-
di della pubblicazione di un lavoro richiedevano 
tempi lunghi. Le comunicazioni avvenivano per 
posta. Si mandava un manoscritto all’editor, che 
inviava il lavoro ai referee. Ogni spedizione av-
veniva in un arco di tempo pari a due-tre setti-
mane, nel migliore dei casi. La risposta arrivava 
dopo alcuni mesi. Ricordo le pesanti buste gialle 
con tutto l’incartamento, i fogli rosa su carta co-

piativa con i com-
menti dei referee, 
il manoscritto an-
notato, la lettera 
dell’editor, tut-
to rigorosamente 
cartaceo. A quel 
punto andavano 
fatte le modifi-
che, ovviamente 
utilizzando arcai-
che macchine da 

scrivere. Dato che si cercava per quanto possibi-
le di non ribattere tutto il testo, si batteva a mac-
china un nuovo paragrafo, lo si ritagliava, e lo si 
inseriva con nastro adesivo all’interno del mano-
scritto. Era un cut and paste nel senso letterale 
del termine. Poi si rispediva il tutto, si aspettava 
l’accettazione (sempre per posta) dopo di che 
era il turno delle bozze da correggere. Finalmen-
te, circa un anno dopo la prima sottomissione, se 
tutto andava bene il lavoro era pubblicato, e co-
minciava a circolare solo quando i fascicoli delle 
riviste arrivavano sugli scaffali delle biblioteche 
sparse per il mondo.

Il controllo sulla qualità delle riviste era sem-
plice, ma assai efficace. Per sapere se abbonarsi o 
meno a una data rivista, il bibliotecario di turno 
chiedeva ai ricercatori di quel settore della sua 
università se erano interessati o meno. Questo si-
stema, per quanto arcaico e non basato su impact 
factor o altri indici di “qualità”, limitava fortemen-
te l’espansione delle riviste scientifiche, dato che 
c’erano solo gli abbonamenti a sostenere i costi di 
pubblicazione.

Con l’avvento di internet, tutto è diventato 
elettronico, le riviste non vengono più stampate, 
e creare nuove testate è diventato semplicissimo. 
Basta un team editoriale piazzato in qualche an-
golo del pianeta, un sito web, un comitato edi-
toriale più o meno autorevole, e il gioco è fatto. 
Non occorre stampare, spedire, tenere una fasti-
diosa corrispondenza cartacea con gli autori e i 
revisori, tutto corre sui fili invisibili di internet.

E poi c’è la grande novità dell’open access, in-
trodotto all’inizio del nuovo millennio. L’idea è 
che il lavoro di ricerca deve essere reso disponi-
bile a tutti senza dover pagare i costi di abbona-
mento richiesti dalle case editrici in cambio del 
copyright. L’open access è un nobile concetto 
nato per contrastare questa tendenza. I costi as-
sociati alla pubblicazione di un lavoro (la revi-
sione dei testi, la gestione della peer review, la 
manutenzione dei siti web, ecc.) sono pagati di-
rettamente dall’autore e lo studio può essere im-
mediatamente reso pubblico e disponibile a tutti. 
I costi si aggirano in genere tra i 1000 e i 2000 
euro, ma ci sono riviste che si accontentano di 
qualche centinaio di dollari, e altre che arrivano 
a chiederne 5000. 

Abbiamo 
superato 
i 10 milioni 
di persone 
impegnate, 
in un modo o 
nell’altro, nella 
ricerca scientifica.
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Quando sono apparse le prime riviste open 
access elettroniche, si è pensato all’inizio di una 
profonda rivoluzione in positivo nel modello di co-
municazione scientifica. Purtroppo, a pochi anni 
dalla comparsa di questo fenomeno, lo scenario si 
è complicato e confuso. Nel settembre 2015 le ri-
viste open access erano già più di 10 000. Alcune 
(non tutte!) stanno oggi emergendo come uno dei 
rischi più seri per l’integrità e la credibilità del siste-
ma di comunicazione scientifica. Molte di queste 
riviste, create da editori poco scrupolosi e interes-
sati solo al profitto, stanno adottando politiche di 
pubblicazione molto permissive in cui il processo 
di peer review è mantenuto a un livello minimale, 
quando non del tutto assente. Tanto che per esse è 
stato coniato il termine “riviste pirata” o predatory 
journals [6].

La credibilità della scienza e degli scienziati

Come si vede lo scenario non è proprio incorag-
giante, soprattutto se consideriamo che una parte 
considerevole, addirittura preponderante, dei la-
vori scientifici pubblicati risulta inutile e priva di 
reale contenuto, tanto da non venire mai citata. 

Tutto questo apre il problema fondamentale 
della credibilità della scienza. La validazione dei 
risultati della ricerca ha un ruolo fondamentale 
nel processo di avanzamento del sapere scienti-
fico. La proliferazione incondizionata di pubbli-
cazioni, riviste, ricercatori e quant’altro rende la 
forza e l’autorevolezza delle affermazioni sem-
pre più flebile, meno credibile, più soggettiva, 
aprendo un problema immenso nei rapporti tra 
scienza e società.

Una scarsa fiducia nella scienza e negli scien-
ziati o semplicemente la confusione generata 
dall’eccesso di informazione e dalla comparsa di 
pseudo-scienziati e pseudo-pubblicazioni scien-
tifiche sono fenomeni recenti ed estremamente 
pericolosi per la nostra società e democrazia. I 
problemi globali che emergono in un pianeta so-
vrappopolato e con risorse limitate possono esse-
re risolti solo con il contributo degli esperti. La 
comunità scientifica è quella a cui ci si dovrebbe 
rivolgere per avere tutte le informazioni necessa-
rie prima di prendere una decisione rilevante per 
la società intera. Ma se la comunità scientifica 
perde di credibilità, a chi rivolgersi?

La scienza moderna si è trasformata rapida-
mente da una passione di pochi a un mestiere 

di molti, e i princìpi etici che ne hanno caratte-
rizzato l’evoluzione nel secolo scorso, enunciati 
dal celebre sociologo Robert Merton [7], stanno 
lasciando sempre più spazio a una competizio-
ne sfrenata, a ritmi insostenibili, e a dure leggi 
di mercato.

Cosa fare, dunque? Sicuramente c’è bisogno 
di cambiare i paradigmi di misurazione della 
produttività scientifica, spostandoli sempre più 
dalla quantità alla qualità. C’è anche bisogno di 
migliorare e rafforzare la percezione della scien-
za, attraverso un dialogo 
continuo tra il ricercatore 
e la società. Ma non basta. 
L’immagine, tutto sommato 
ancora abbastanza positiva 
dello scienziato moderno, 
rischia di essere superata 
dalla competizione estre-
ma, dalla necessità di pub-
blicare sempre di più e 
sempre più in fretta, dalla superficialità, dal poco 
tempo a disposizione per verificare e digerire i 
dati (i propri come quelli altrui) e dall’affievolirsi 
dei princìpi etici che devono governare il com-
portamento di chi fa scienza. Insomma, ai proble-
mi della scienza contemporanea devono trovare 
soluzione in primo luogo gli attori principali, gli 
scienziati stessi. Ed è bene prenderne atto, prima 
che sia troppo tardi.

L’avvento di 
internet ha 

sconvolto il 
panorama 

dell’editoria 
scientifica.
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Treni, vermi e poeti: 

l’invenzione della metropolitana 
di Vincenzo Palermo

Londra è una delle mie città preferite, nonostante 
il cibo troppo inglese e le camere d’hotel minu-
scole. Una delle ragioni per cui mi piace è che è 
facilissimo attraversarla, grazie alle sue 11 linee e 
270 stazioni di metropolitana. 

La metropolitana di Londra è un’opera di in-
gegneria incredibile che trasporta cinque milioni 
di persone al giorno; la sua realizzazione richiese 
un impegno immenso, anni di sforzi e fallimenti, 
diverse vite umane e tutta la creatività che l’inge-
gno può fornire.

Nell’Ottocento le vie di Londra erano al col-
lasso; sotto la spinta della Rivoluzione industria-
le migliaia di contadini si erano trasferiti in città, 
costretti a vivere a poca distanza dalle fabbriche 
che davano loro lavoro. Le strade erano già allora 
intasate di persone, cavalli e carrozze. Soprattutto, 
attraversare il Tamigi era difficile, perché tutto il 
traffico si concentrava sui pochi ponti disponibili.

Scavare tunnel sotterranei sarebbe stata una so-
luzione ideale, ma richiedeva uno sforzo enorme. Il 
metodo classico per scavare un tunnel era il cosid-
detto “taglia e copri”: si scavava un fosso enorme, 
si costruiva la galleria in mattoni, poi si ricopriva il 
tutto. Bisognava rimuovere tonnellate di terra e, peg-
gio, distruggere tutte le case lungo il percorso.

Il “taglia e copri” era inoltre inutile dove più 
serviva un tunnel, cioè sotto il fiume Tamigi. Il 
primo tentativo di scavare un tunnel sotto il Ta-
migi, già nel 1799, fallì; l’acqua del Tamigi si in-
filtrò dalle pareti, allagandolo. Questo problema 
era ben noto: i fossati che circondano molti ca-
stelli, più che bloccare gli assalitori in superficie, 
avevano la funzione di allagare eventuali tunnel 
scavati sottoterra per raggiungere le mura.

La soluzione giusta fu trovata da un ingegne-
re franco-inglese, Marc Isambard Brunel, un in-
ventore geniale fuggito dalla Francia durante la 
Rivoluzione francese per aver predetto la fine di 
Robespierre. Brunel pensava di riuscire dove altri 

avevano fallito grazie a un brevetto di sua inven-
zione, il tunneling shield (lo traduco, con licenza 
poetica, come “scudo scavatore”). Si trattava di 
una enorme griglia di ferro alta 6 metri e larga 11, 
divisa in 36 nicchie, grandi abbastanza per far la-
vorare un minatore. Ogni minatore scavava la pa-
rete di fronte alla sua nicchia; una volta finito, tutta 
la struttura veniva fatta avanzare con dei pistoni 
idraulici, mentre dei muratori riempivano di mat-
toni le pareti di tunnel appena scoperte dietro lo 
scudo, per bloccare l’acqua.

Sembra che Brunel si fosse ispirato, per la sua 
invenzione a un animale marino chiamato “verme 
delle navi” (shipworm). In realtà lo shipworm non 
è un verme ma un parente delle cozze e delle tel-
line. Le valve che normalmente proteggono cozze 
e vongole sono diventate, nello shipworm, due ga-
nasce usate sia come protezione per la testa che 
come utensili per scavare lunghi tunnel nel legno. 
Lo shipworm è così efficiente che riesce a scavare 
tunnel di decine di centimetri in qualsiasi pezzo di 
legno sommerso, ed è da secoli una maledizione 
per qualsiasi nave, diga o pilone.

Brunel, finito in prigione per debiti, offrì la sua 
invenzione allo zar di Russia, per scavare un ponte 
sotto il fiume Neva. Varie personalità di Londra pro-
testarono contro questa possibile “fuga di cervelli”; 
il suo debito fu pagato dal governo, e Brunel poté 
continuare a lavorare a Londra, inseguendo il suo 
sogno. Nel 1824, raccolte più di 2000 quote da 50 
sterline da diversi investitori, cominciò gli scavi.

Per prima cosa c’era da scavare un pozzo lungo 
la riva del fiume. Per fare questo, Brunel costruì 
un cilindro verticale di mattoni e metallo, con un 
diametro di 15 metri, pesante circa 1000 tonnel-
late. Il cilindro penetrava nel suolo grazie al suo 
peso, man mano che gli operai scavavano il terre-
no all’interno del cilindro.

In questo enorme buco, profondo 23 metri, fu 
montato lo scudo scavatore, che cominciò a scava-
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All’inizio fu usato solo come tunnel pedonale; di-
ventò una delle attrazioni di Londra, meta imperdibile 
dei turisti, pieno di negozi di souvenir, ladri e prostitu-
te. Nel 1865 la East London Railway Company com-
prò il tunnel e cominciò a farci passare i treni.

Il tunnel di Brunel fu un pessimo affare dal 
punto di vista economico, costando molto più di 
quanto fece guadagnare; dimostrò però che sca-
vare sotto terra, e anche sotto i fiumi, era possi-
bile. Poco dopo un altro inventore, Peter Barlow, 
migliorò lo scudo con una modifica semplice ma 
geniale, cambiando la forma da rettangolare a 
rotonda. La forma rotonda permetteva di avere il 
massimo volume scavato col minimo di superficie 
per le pareti del tunnel; inoltre, un tunnel cilindri-
co resisteva alla pressione del terreno molto me-
glio di uno a base rettangolare. 

Il primo tunnel sotto il Tamigi aveva richiesto 
diciott’anni per essere realizzato e aveva causato 
incidenti e inondazioni; il secondo fu terminato 
in undici mesi, con nessun tipo di incidente. In 
seguito, tanti altri tunnel cilindrici 
furono scavati sotto Londra, tubi 
sotterranei che diedero alla metro-
politana il nome con cui ancora 
oggi tutti la conoscono: THE TUBE. 

Vincenzo lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
dove monta assieme atomi e molecole per creare nuovi 
materiali. Ha pubblicato un libro sulla vita e le idee di 
Albert Einstein (2015) e Newton, la mela e Dio sulla vita 
di Isaac Newton (2016).

Disegno originale di Brunel (© The Brunel Museum).

Luigi è un paleomagnetista dell’Istituto di Scienze Marine 
del CNR di Bologna, dove costringe le rocce a raccontare 
la storia del campo magnetico.

re in orizzontale, verso il fiume. 
Anche con questa nuova tec-
nologia, il lavoro era difficilis-
simo e le condizioni degli ope-
rai quasi infernali. L’acqua del 
fiume filtrava da tutte le parti, 
portando miasmi tossici come 
acido sulfidrico e metano; ope-
rai e ingegneri si ammalavano 
spessissimo. Lo scavo procede-
va lentamente, meno di mezzo 
metro al giorno.

Come succede spesso nel-
le grandi imprese, i problemi 
maggiori non venivano dalla 
parte tecnica ma dagli uomini. 
Il presidente della compagnia 
di scavo, William Smith, era contrario alla nuova 
tecnologia e spingeva per l’uso di mezzi più tra-
dizionali. Anche i giornali facevano la loro parte, 
scrivendo poesie e barzellette sulla pazza impresa 
di Brunel. La lentezza dello scavo divenne così 
leggendaria che persino il nostro Giacomo Leo-
pardi la prese in giro nei suoi Canti:

… sotto l’ampie vie del Tamigi fia dischiuso il varco, 
opra ardita, immortal, ch’esser dischiuso 

dovea, già son molt’anni.

Nel 1827, dopo aver scavato per 167 metri, il tun-
nel si inondò. Brunel risolse il problema calandosi 
sul fondo del Tamigi grazie a un’altra tecnologia 
avanzata, la campana da palombaro, e turò il 
“buco” con sacchi di argilla.

Nel 1828 ci fu un’altra inondazione, e stavol-
ta sei operai morirono annegati. Anche il figlio di 
Brunel rischiò di morire, bloccato dietro un’usci-
ta d’emergenza chiusa; per sua fortuna qualcuno, 
dall’altro lato, udì le sue grida, e gli aprì la porta. I 
lavori si fermarono, Brunel diede le dimissioni e si 
dedicò ad altri progetti.

Le grandi imprese, però, sono fatte da chi non 
si arrende. Nel 1832 Smith, il nemico di Brunel, 
diede le dimissioni; nel 1834 il governo garan-
tì un nuovo finanziamento. Il vecchio scudo di 
80 tonnellate fu sostituito da un nuovo model-
lo di 140 tonnellate, composto da più di 9000 
pezzi diversi. Brunel tornò al lavoro e, diciotto 
anni dopo l’inizio dei lavori, il tunnel fu aperto 
al pubblico. 
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Era una notte buia e tempestosa quan-
do… caddero due fulmini.

Immaginate di essere vicino a un 
binario ferroviario, esattamente a metà 
strada tra le bruciature che i due fulmi-
ni hanno lasciato sul metallo, e di venir 
raggiunti nel medesimo istante dai ba-
gliori emessi: quando sono cadute, le 
due folgori, per voi?

Premessa: voi non state vedendo 
questo foglio. Voi vedete la luce che su 
di esso “rimbalza” e colpisce la retina 
del vostro occhio. Così come non vedete 
le stelle “adesso”, ma la luce dagli astri 
emessa milioni di anni fa. Passeggiando 
la sera a naso in su dovreste infatti escla-
mare «che bel cielo stellato… che era!». 

… Ma torniamo ai due fulmini.
Uno dei due postulati della relatività ristretta (si 

veda la mia rubrica “Il potere dei sogni”, Sapere, n. 2, 
2015) sancisce che esiste una velocità limite, uguale 
per tutti gli osservatori e indipendente dalla direzione 
di propagazione, e che la luce ha la particolarità di 
muoversi nel vuoto a tale velocità. Poiché vi trovate 
a metà strada fra le due bruciature, il tempo impiega-
to dal bagliore del fulmine di destra per compiere il 
suo tragitto sino a voi è lo stesso impiegato dal lampo 
proveniente da sinistra. Dato che, inoltre, i due lampi 
sono arrivati insieme, le cadute dei due fulmini saran-
no per voi eventi simultanei. 

Sottolineo “per voi”, perché il mondo è molto più 
bizzarro di come ce lo siamo sempre immaginato.

Coloriamo questo esperimento mentale con un 
altro dettaglio: i due fulmini hanno colpito anche un 
treno che viaggiava da sinistra verso destra, lasciando 
bruciature sulla testa e sulla coda del treno. Se esat-
tamente nel mezzo del convoglio ci fosse un vostro 
amico, come giudicherebbe la caduta dei due fulmini?

Muovendosi verso destra, ovviamente vedreb-
be prima il lampo di destra e solo dopo l’altro, che 

per raggiungerlo, provenendo da sinistra, dovrebbe 
rincorrerlo… ma anche per lui i due bagliori hanno 
percorso il tragitto nello stesso tempo: la luce, infatti, 
viaggia per tutti sempre alla stessa velocità e i due 
lampi hanno percorso mezzo treno a testa. L’amico 
dovrà quindi necessariamente dedurre che, essendo 
arrivati in due momenti diversi e avendo viaggiato 
sino al suo occhio per lo stesso tempo a partire dalla 
caduta dei fulmini, i due lampi dovranno essere stati 
generati in momenti diversi... 

Ma quindi i due fulmini sono caduti insieme o 
no? La cosa interessante è proprio questa: dipende! 
Il concetto di simultaneo è relativo. Una delle prime 
“rivoluzioni” che dobbiamo a Einstein risiede proprio 
in questo concetto: il tempo è relativo. Nel prossimo 
numero parleremo delle “prove sperimentali” di que-
sta bizzarra previsione.

Dicevo: il tempo è relativo, gli assoluti sono altri. 
E sono quelli i risvolti veramente interessanti della 
relatività.

Tempo e temporali
Federico Benuzzi

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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dalla cioccolata al salame, mica solo quinoa! È anti-
conformista e indipendente, e non sempre si attiene 
alle regole della civile convivenza.

Quattro anni fa, le avventure di Martina e della sua 
astronave sono diventate un libro con esperimenti e gio-

chi (Avventure e scoperte nello spazio, 
Scienza Express) grazie alle illustrazio-
ni di Angelo Adamo. Due anni fa, le 
filastrocche sono state messe in mu-
sica dall’associazione Realtà Debora 
Mancini e rese disponibili online (su 
astrokids.inaf.it). I laboratori Astrokids di 
Martina Tremenda sono realizzati in nu-
merose sedi dell’INAF e sono uno degli 
elementi portanti della partecipazione 
dell’ente ai Festival della Scienza.

Ora, un altro salto di qualità. A 
partire da settembre 2018, Martina 
approda a teatro con uno spettaco-
lo per bambini dagli 8 agli 11 anni, 
prodotto dall’INAF, dal titolo Martina 
Tremenda nello spazio – e tu hai mai 
visto l’Universo? Lo spettacolo, mes-
so in scena da Realtà Debora Man-

cini, per la regia di Filippo Tognazzo (Zelda) – profes-
sionisti del teatro con una grande attenzione al dialogo 
con la scienza – è già stato prenotato a Milano, Genova, 
Bergamo, ecc. ed è disponibile per circuiti teatrali o sco-
lastici a costi contenutissimi. 

Ma perché l’INAF si prende la briga di produrre 
uno spettacolo teatrale? Semplice: per provare a zittire 
gli stereotipi. A Martina, che non è tremenda, viene 
assegnato un compito tremendo: quello di suggerire 
alle bambine un modo di essere atipico, un modo di 
evadere dalla routine dei personaggi femminili che in-
contrano nella vita e nelle storie Disney.

Martina Tremenda va a teatro
Stefano Sandrelli

Stefano è astrofisico, scrittore e responsabile della didattica e 
divulgazione presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osser-
vatorio Astronomico di Brera.

È andata che ero stufo. Stufo marcio. In particolare, quel-
la domenica mattina alle 6, ero stufo di due cose: di en-
trare nei negozi di abbigliamento e veder proposti a mia 
figlia (e alle figlie di tutti) abiti “da femmina”, in sfuma-
ture di rosa, pieni di bigiotteria e vezzeggiamenti, adat-
ti, più che a ragazzine undicenni, a 
giovani adulte bamboleggianti. Il furto 
dell’ingenuità al prezzo di uno strass. 

La seconda cosa di cui ero stufo 
era di arrivare la domenica mattina al 
nostro appuntamento mensile gratui-
to Astrokids con i bambini di Milano 
senza avere una storia da raccontare. 
Tanti bei laboratori di astronomia sì, 
ma non una storia. 

Martina Tremenda è nata così: da 
due necessità. Ho rinunciato subi-
to ai diritti su Martina, è figlia mia 
come i miei figli potrebbero dirsi 
figli dell’ostetrica: l’ho solo aiutata 
a nascere. Martina Tremenda trae 
ispirazione da Pippi Calzelunghe di 
Astrid Lindgren e Giovannino Per-
digiorno di Gianni Rodari. Se il suo 
carattere onesto fino a essere irritante ricorda quello 
di Pippi, la sua capacità di muoversi di pianeta in pia-
neta, di galassia in galassia, è quella di Giovannino. 
Ha costruito, non è chiaro come, un’astronave effica-
ce ma poco affidabile: come lei, tende a fare quel che 
le passa per il cervello (elettronico, nel suo caso) che 
ha il significativo nome di Genio.  

Martina porta numerose trecce rosse, ha occhi 
grandi e una corporatura agile. È una preadolescen-
te, non più una bambina, ma una ragazzina in tra-
sformazione. Il suo carattere ha tratti decisi: mente 
instancabile, curiosa e per nulla docile, Martina non 
sta in silenzio. Ama le domande e si chiede se le ri-
sposte siano quelle giuste. Non le piace la solitudine 
e, quando è nello spazio, cerca amici oltre che co-
noscenze. Ama le cose buone, il cibo sano e vario: 

© Angelo Adamo
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Che la somma degli angoli interni di 
un triangolo sia 180° (p se misuriamo 
l’angolo in radianti) lo impariamo mol-
to presto nella nostra vita – e talvolta 
altrettanto presto lo dimentichiamo. Ma se il triango-
lo, invece che su un piano, è disegnato su una sfe-
ra, le cose cambiano: ai 180° bisogna aggiungere il 
rapporto tra l’area del triangolo e il raggio della sfera 
alla seconda, chiamato eccesso angolare. Provate a 
disegnare un triangolo su un mappamondo con un 
vertice al polo nord e gli altri due lungo l’e-
quatore a distanza di un quarto di giro 
e vi renderete conto che ha ben tre 
angoli retti, per una somma degli 
angoli interni di 270° come da 
formula qui sopra.

La cosiddetta geometria 
sferica è un caso particolare 
di geometria non euclidea, in 
cui non vale il quinto postu-
lato di Euclide. Una delle sue 
innumerevoli versioni afferma 
che, dato un punto esterno a 
una retta, è possibile tracciare 
una e una sola parallela ad essa. 
Per secoli si cercò di dimostrare que-
sto postulato a partire dagli altri quattro, 
ma senza successo. 

Un giorno il matematico russo Nikolaj Lobačevskij 
ebbe un’idea rivoluzionaria: costruire una geometria 
usando un postulato in aperta contraddizione con il 
quinto, affermando che per un punto esterno a una 
retta si può tracciare più di una parallela. A quel tem-
po, la massima autorità nel campo della matematica 
era il tedesco Carl Friedrich Gauss, e qualsiasi nuovo 
risultato veniva sottoposto al suo vaglio. Gauss elogiò 
privatamente le ricerche di Lobačevskij, ma non volle 
mai riconoscerlo in un articolo. 

Contemporaneamente, l’ungherese János Bolyai 
aveva avuto la stessa idea: nella sua geometria, per 

un punto esterno a una retta posso-
no passare infinite parallele. Il padre 
Farkas, anche lui matematico, aveva 
cercato disperatamente di dimostra-

re il quinto postulato, tanto che quando seppe che 
il figlio ci stava lavorando cercò in tutti i modi di 
dissuaderlo, scrivendogli addirittura che «il proble-
ma delle parallele è da temere e da evitare non meno 
delle passioni dei sensi, poiché anch’esso può rubarti 

tutto il tuo tempo e privarti della salute, della sere-
nità di spirito e della felicità». János Bolyai  

pubblicò il suo lavoro nel 1832, tre 
anni dopo Lobačevskij, e quando il 

padre scrisse a Gauss per avere 
un’opinione sull’opera del fi-
glio, lui rispose che non pote-
va lodarlo perché ciò sarebbe 
equivalso a lodare se stesso, 
dato che parecchi anni prima 
aveva avuto le stesse idee. 

Una ventina d’anni dopo 
fu Bernhard Riemann, du-

rante una banale dissertazio-
ne per ottenere l’abilitazione 

all’insegnamento, a presentare una 
generalizzazione della geometria 

che lasciò tutti a bocca aperta. Nella 
geometria di Riemann si potevano avere da 

zero a infinite parallele; il suo lavoro aprì le porte 
a numerosi filoni di ricerca e diede dei contributi 
enormi alla fisica teorica, aprendo tra le altre cose 
la strada alla relatività generale di Einstein. Dopo il 
discorso di Riemann, forse per la prima e ultima vol-
ta, Gauss fu costretto a esprimere ammirazione per 
il lavoro di un altro matematico.

Una rivoluzione geometrica
 Tommaso Castellani

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

α + β + γ = p + A
R2



Sapere, agosto 2018

HOMO MATHEMATICUS
47

che mi è venuto in mente di chiederti dove mi devo 
fermare nel ribasso. C’è qualcosa che non capisco. Se 
abbasso il prezzo, all’inizio guadagno sempre di più, 
ma se continuo ad abbassarlo c’è un momento in cui 
non guadagno più nulla». 

E l’Homo Mathematicus pensa dentro di sé che, in 
modo forse un po’ tortuoso, l’idea di non linearità si è 
fatta strada nella testa del cugino. Ora dovrà passare 
la prossima mezz’ora a spiegargli che il numero di 
capi venduti è una funzione lineare con pendenza 
negativa del prezzo di vendita, e che il guadagno to-
tale giornaliero si ottiene moltiplicando questo nu-
mero di capi per il prezzo di vendita stesso. E la cur-
va che se ne ricava è una parabola con la concavità 
rivolta verso il basso e il prezzo ottimale si ottiene 
trovando il vertice della parabola. 

E a questo punto il cugino, se proprio vorrà avere 
un numero, dovrà dirgli quante paia di jeans vende 
ogni giorno...

Quanto costa un paio di jeans?
Roberto Natalini

Il cugino dell’Homo Mathemati-
cus ha aperto un negozio di jeans 
in una stradina del centro. Vende 
jeans di marche abbastanza co-
muni a prezzi ragionevoli e, alme-
no all’inizio, gli affari sono andati 
abbastanza bene. 

Tuttavia, dopo qualche mese, 
hanno aperto un altro negoziet-
to di jeans a un paio di isolati di 
distanza e le vendite sono cala-
te. «Ma mi sono accorto» dice il 
cugino all’Homo Mathematicus, 
«che se abbassavo un po’ il prez-
zo le vendite tornavano ad au-
mentare». E così viene fuori che 
all’inizio per un paio di jeans da 
uomo slim fit chiedeva 60 € e riu-
sciva a venderne un certo nume-
ro in media ogni giorno (e su questo numero mostra 
una certa reticenza, perché forse non vuole farsi fare 
i conti in tasca dal cugino). 

Poi si è accorto che se faceva un euro di sconto su 
ogni paio di jeans, riusciva a venderne dieci paia in 
più al giorno e tutto sommato ci guadagnava ancora. 
Quindi ha provato a fare due euro di sconto e allora 
ne vendeva una ventina in più, e anche qui ci guada-
gnava ancora. «Insomma», chiede il cugino all’Ho-
mo Mathematicus, «fino a quanto posso abbassare il 
prezzo per guadagnarci ancora?». 

L’Homo Mathematicus ci pensa un attimo e poi 
gli chiede se può dirgli quanto guadagna su ogni 
jeans quando li vende a 60 €. 

«Ma certo» risponde il cugino «faccio come tut-
ti, li vendo al doppio del prezzo all’ingrosso, che 
è 30 € al paio. Quindi su 60 € ne guadagnavo 30, 
mentre abbassando a 59 € ne guadagno solo 29. E 
mi sono accorto che non posso ribassare all’infinito. 
Se per esempio li vendessi a 30 €, ossia al prezzo di 
costo, anche se me lo comprassero 300 persone di 
più al giorno, non ci guadagnerei nulla. È per questo 

Roberto è un matematico ed è direttore dell’Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Paolo, ingegnere nucleare e imprenditore, si occupa di innova-
zione e angel investing.

Guardando le classifiche 
dei migliori ecosistemi in-
novativi al mondo, un 
fatto curioso balza subito 
in evidenza, ossia la pre-
senza del piccolo Stato di 
Israele tra le grandi po-
tenze del pianeta. Quello 
che negli ultimi anni il 
Paese ebraico è riuscito 
a raggiungere nel campo 
dell’innovazione ha del 
miracoloso, permettendo 
alla “Start-up Nation” di 
Israele di avere oggi una percentuale di investimenti 
stranieri cinque volte maggiore di quella dell’Unione 
Europea. Questo grazie a una spesa costante in ricer-
ca e sviluppo pari al 4% del PIL, un tasso di laureati 
sulla popolazione globale di quasi il 50% (contro il 
15% dell’Italia) e soprattutto un numero di ricerca-
tori pari a circa 18 unità ogni 1000 abitanti (circa il 
triplo del nostro). 

Negli ultimi 15 anni l’ecosistema di Israele ha at-
tratto investimenti stranieri superiori a 100 miliardi 
di dollari, oltre all’arrivo sul territorio ebraico di più 
di 300 multinazionali, da Google e Apple a Face-
book e Microsoft, che evidentemente preferiscono 
fare shopping tra le giovani start-up israeliane, una 
volta che queste hanno raggiunto la giusta maturità, 
piuttosto che sviluppare internamente nuova e ri-
schiosa ricerca e sviluppo. Il fatto curioso è che per-
sino le aziende italiane stanno investendo in Terra 
Santa, con valori addirittura molto superiori a quelli 
presenti nel nostro Paese, e questo perché proprio lì 
trovano tutte le condizioni ambientali ed economi-
che per delle exit di successo.

A pilotare l’intero ecosistema – composto da inve-
stitori, centri di ricerca pubblici e privati e incubatori 
di impresa – è l’Israel Innovation Autority, una sorta 
di dinamico dipartimento statale centrale il cui scopo 

principale, attraverso la gestione di fondi governativi 
di oltre 500 milioni di dollari all’anno, è proprio quel-
lo di incentivare lo sviluppo di start-up innovative, fa-
cilitando sia la collaborazione tra pubblico e privato, 
sia l’ingresso di capitale e risorse straniere nel Paese. 
Fondamentale poi è la veste che l’Autority assume in 
caso di fallimento – un’ipotesi non remota ogni volta 
che si parla di start-up – soprattutto in relazione agli 
investimenti privati: qui infatti il governo cerca di ga-
rantire una sorta di ombrello di protezione, rendendo 
possibile, in caso di insuccesso della start-up, il trasfe-
rimento del know-how sviluppato verso nuove realtà 
locali, riducendo così enormemente il rischio finan-
ziario degli investimenti. 

Israele oggi è in grado di generare con l’high-tech 
il 13% del PIL e ben oltre il 50% delle proprie esporta-
zioni: una nuova Silicon Valley, quindi, che dovrebbe 
essere considerata la best practice da seguire da tutte 
le nazioni, Italia in primis, che hanno l’obiettivo di 
sviluppare un proprio modello di ecosistema innova-
tivo di successo.

Israele: una “Start-up Nation” di successo 
Paolo Berra
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Durante il Convegno 2017 dell’Associazione italiana 
di epidemiologia è stata affrontata la questione del 
conflitto di interesse (CdI). In campo scientifico di soli-
to si intende il CdI come una potenziale distorsione di 
condotta causata da un concomitante interesse econo-
mico, esercitato attraverso il sostegno finanziario alla 
struttura di ricerca o al singolo scienziato. La necessità 
del dibattito intorno a questi temi nasce dal numero 
sempre crescente di studi sui potenziali danni alla sa-
lute associati a tecnologie di grande impatto econo-
mico (telefonia, nanotecnologie, industria alimentare, 
del farmaco, ecc.) molti dei quali co-finanziati dalle 
stesse imprese produttrici. 

L’esistenza e la dichiarazione di un CdI, chiariamo-
lo, non significa l’ammissione di una ricerca condotta 
male, ma riguarda la necessità di comprendere se sono 
state evitate distorsioni, anche inconsce, attraverso la 
massima trasparenza. Perciò sono in sperimentazione 
protocolli per attestare l’assenza di influenze indebite 
nel disegno dello studio, nell’accesso ai dati, nel ripor-
tare e discutere i risultati. 

Purtroppo questi protocolli si scontrano con le 
clausole di riservatezza che continuano a “popolare” 
gli accordi fra enti di ricerca e aziende, accordi che 
prevedono in misura crescente il co-interessamento 
al successo commerciale della ricerca, che diventa 
un’attraente forma di finanziamento per gli enti, stante 
l’attuale politica di scarso accesso ai bilanci pubblici 
come fonte di risorse. Ad oggi, molti scienziati aggira-
no il CdI omettendone la dichiarazione…

Il dibattito si espande sulla rivista Epidemiolo-
gia&Prevenzione. Secondo Crocetti, il ricercatore 
pubblico che svolge il compito per conto dell’ente di 
appartenenza potrebbe ritrovarsi in CdI quando la pro-
pria indipendenza dovesse compromettere le relazioni 
con i suoi superiori o scontrarsi con pressioni di alli-
neamento agli indirizzi tecnici e politici del governo 
(si pensi a un ricercatore nella sanità pubblica e al go-
verno regionale). L’autore porta talmente avanti questa 
riflessione da ritenere necessario dichiarare come CdI 
la propria intera carriera di lavoro, pubblica e privata. 

Nella replica di Traversa e Venegoni si cerca di dare 
il giusto peso a questo concetto ampio di CdI: il CdI 
dichiarato può essere la strada per individuare indebite 
pressioni distorsive avverse a indipendenza e interesse 
generale, da eliminare. Riportiamo la conclusione: 

Esplicitare i possibili CdI è il primo passo per adotta-
re azioni utili a contenerne gli effetti distorsivi e per evitare 
di oscillare fra l’indifferenza e il clima di sospetto, tenendo 
presente che porsi il problema dei CdI significa riflettere su 
una condizione che è del tutto indipendente dall’onestà del-
le persone. Ma mettere sullo stesso piano la distorsione di 
un’attività istituzionale svolta nel settore pubblico con la nor-
malità di una condizione strutturale che riguarda chi opera 
nel privato o svolge un’attività finanziata dal privato rischia 
di banalizzare il problema. Con la conseguenza che se tutti 
possono essere in CdI allora è inutile occuparsene.

Conflitti non dichiarati 
Marco Cervino e Cristina Mangia

Marco e Cristina svolgono ricerche su ambiente e salute presso 
l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.
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«Dai un pesce a un uomo 
e mangerà per un giorno, 
insegnagli a pescare e svuo-
terà l’oceano». Questo detto 
vi suona forse familiare, ma 
la conclusione, in realtà, era 
qualcosa tipo «insegnagli a 
pescare e potrà mangiare 
per tutta la vita». Vi chie-
derete dunque come mai 
questa saggia affermazione, che sprona l’individuo a 
essere vispo e lungimirante, è stata da me trasformata 
e usata per qualificare un uomo tutt’altro che saggio, 
che si procaccia ben oltre quanto necessario per la 
propria sussistenza, lasciando dietro di sé un oceano 
vuoto. La risposta è che la nuova versione descrive 
perfettamente il fenomeno dell’overfishing (pesca ol-
tre il limite), termine che qualifica la pesca moderna 
come un processo non più sostenibile né per le spe-
cie ittiche, né per l’economia; per capirlo basta fare 
una piccola indagine.

Il primo caso di overfishing ben documentato risale 
all’Ottocento, quando negli Stati Uniti la pesca del ca-
podoglio crollò nell’arco di pochi anni dopo quasi un 
secolo di attività. Il capodoglio è una balena pregiata, 
che forniva alla società dell’epoca numerosi beni prima-
ri, come l’olio per l’illuminazione, che l’animale con-
serva nella parte frontale del cranio; inoltre, la carne e 
perfino le ossa si trasformavano in vari tipi di utensili. 

Alla fine degli anni ’50 dello scorso secolo, fu il 
turno delle sardine californiane: erano così perfette 
in lattina che alla fine poche ne rimasero in mare. 
Cito inoltre il caso dell’acciuga peruviana (anni ’80), 
del merluzzo canadese (1992) e il recente declino 
dell’intero settore di pesca giapponese: anche dopo 
molto tempo, i valori di pescato in queste zone non 
sono mai più tornati alti come prima. Cosa c’è di co-
mune in questi episodi?

Grazie al lavoro svolto durante il mio post doc 
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università de-

gli Studi di Firenze, quando ho cominciato a sviluppa-
re modelli matematici inerenti alle dinamiche di so-
stenibilità ambientale, ho potuto notare che il pescato, 
confrontando i vari dati storici, aveva, in tutti i suddetti 
casi, un andamento a campana. Questo andamento 
somiglia tanto a quello descritto da un famoso model-
lo di dinamica degli ecosistemi, il modello preda-pre-
datore. Il modello descrive la dinamica di due popo-
lazioni, di cui una è nutrimento dell’altra: quando c’è 
abbondanza di prede, i predatori aumentano, per poi 
diminuire quando le prede scarseggiano, condizione 
che lascia le prede più libere di riprodursi e di tornare 
in abbondanza chiudendo il ciclo. 

Il problema, oggi, è che quando il pesce va in de-
ficit l’industria peschiera invece di rallentare, incen-
tiva il ritmo per continuare a sostenere le richieste di 
mercato, estraendo il pescato a una velocità maggiore 
di quella alla quale può riprodursi, creando una con-
dizione di sovrasfruttamento. Si provocano così danni 
irrecuperabili, come nel caso della balena franca, in 
via di estinzione, o recuperabili solo parzialmente e 
con tempi molto lunghi. Impariamo quindi dalla di-
namica preda-predatore a rispettare i ritmi di ripro-
duzione delle specie, evitando in questo modo che 
l’ambiente e l’attività del settore pesca ne risentano 
irrimediabilmente.

Il declino della pesca
Ilaria Perissi

Ilaria ha un PhD in Scienze dei materiali e fa ricerca presso 
l’INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza 
e Tecnologia dei Materiali) di Firenze.
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Un altro esempio rivela i 
limiti della percezione delle 
altezze. Un tema familiare 
(Yankee Doodle) viene suo-

nato assegnando a ogni 
nota un’ottava a caso: 
la melodia risulta in-
comprensibile. Il test 

mostra come per de-
cifrare una melodia non 

prestiamo tanto attenzione 
all’altezza assoluta (do o re, 

ad esempio), quanto all’altezza 
relativa, ossia a quanto sono ampi 

i salti tra note successive. Il seriali-
smo dodecafonico di Arnold Schönberg 

lo ignorava, e questa è la ragione per cui la 
persistenza delle sue “serie di note” è spesso inudibile.

Forse la cosa più strana delle illusioni ottiche è 
che ci piacciono, forse proprio perché ci lasciano 
interdetti. Anziché essere infastiditi dall’incapacità 
del cervello di “aggiustarle” siamo pronti a riderne. 
Ci si potrebbe quindi aspettare che le illusioni udi-
tive vengano piacevolmente sfruttate nella musica, 
soprattutto da dei burloni come Mozart. Invece sono 
piuttosto rare, forse perché non ce ne accorgiamo 
finché non vediamo lo spartito. Tuttavia, qualcosa di 
simile all’illusione della scala viene utilizzato nel se-
condo movimento della Suite n. 2 per due pianoforti 
di Rachmaninov, in cui due serie di note altalenanti 
suonate su ciascun pianoforte vengono udite come 
due serie di singole note ripetute. È probabile che 
Rachmaninov (non famoso per la sua 
giocosità) non l’abbia fatto per divertir-
si: è semplicemente più facile suonare 
queste rapide crome con dei salti anzi-
ché ribattendo la stessa nota.

Illusioni musicali 
Philip Ball

«Attraverso lo studio delle illusioni [ottiche]», 
scrive Kathryn Schulz nel suo libro Being 
Wrong, «gli scienziati non imparano come 
sbaglia il nostro sistema visivo, ma come 
funziona». Infatti, la normale elabo-
razione visiva consiste abitual-
mente nel mettere insieme 
delle informazioni confuse 
in una storia plausibi-
le che ci permette di 
muoverci nel mondo. 
Un buon esempio è 
rappresentato dalla 
costanza del colore: il 
cervello “corregge” le variazio-
ni di luminosità in modo che il colore degli 
oggetti non sembri cambiare al variare dell’illumina-
zione. La famosa illusione dell’ombra della scacchie-
ra ideata da Edward Adelson (in figura: le caselle A 
e B, in apparenza di colore diverso, sono in realtà 
dello stesso colore!) inganna questa ricalibrazione 
automatica della percezione.

Sotto questo aspetto, la percezione uditiva fun-
ziona come quella visiva. Il cervello spesso riordi-
na ciò che udiamo per creare qualcosa che “abbia 
più senso”, dando luogo anche in questo caso alla 
possibilità di illusioni. La psicologa della musica 
Diana Deutsch ha approfondito il tema delle illu-
sioni musicali, presentandone molte in un CD edito 
dalla Philomel nel 1995. Alcune vanno ascoltate 
con delle cuffie stereofoniche che suonano nell’o-
recchio destro e sinistro note diverse, che il cervello 
riassegna per creare coerenza. Ad esempio, nella 
“illusione della scala”, le note di scale simultanee 
– una ascendente e una discendente – vengono 
inviate alternativamente a ciascun orecchio. Ma il 
soggetto ode uno schema molto più semplice: una 
scala ascendente in un orecchio e una discendente 
nell’altro. In questo caso il cervello sceglie di perce-
pire lo schema più probabile, anche se è sbagliato.

Philip, chimico e fisico inglese, è un divulgatore scientifico 
freelance. Per Dedalo ha pubblicato L’istinto musicale (2011).
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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.

La matematica costituisce, indubbiamente, una delle 
principali conquiste del pensiero umano. Però, se i 
suoi strumenti non vengono maneggiati con criterio, si 
può correre il rischio di ottenere dei risultati del tutto 
inattendibili. I seguenti esempi mettono in luce come, 
effettuando dei passaggi algebrici apparentemente 
ineccepibili (ma solo apparentemente...), si possa arri-
vare a conclusioni completamente strampalate.

1. Ogni numero è uguale al proprio doppio

– Scegliamo un numero reale qualsiasi A, diverso da 
zero, e poniamo la relazione: 

A = B
– moltiplichiamo per A entrambi i membri: 

A2 = AB
– sottraiamo B2 da entrambi i membri: 

A2 – B2 = AB – B2

– scomponiamo in fattori il primo membro: 
(A – B) (A + B) = AB – B2

– mettiamo in evidenza B nel secondo membro: 
(A – B) (A + B) = B (A – B)

– dividiamo per (A – B) entrambi i membri: 
A + B = B

– sostituiamo A a B (dato che hanno lo stesso valore): 
A + A = A ovvero: 2 A = A.

2. Ogni numero è uguale a un qualsiasi altro numero

– Scegliamo due numeri reali qualsiasi, A e B (con 
A ≠ B), tali che: 

A = B + C
– moltiplichiamo per (A – B) entrambi i membri: 

A (A – B) = (B + C) (A – B) 
– da cui: 

A2 – AB = AB + AC – B2 – BC
– spostiamo AC al primo membro: 

A2 – AB – AC = AB – B2 – BC
– mettiamo in evidenza A al primo membro: 

A (A – B – C) = AB – B2 – BC
– mettiamo in evidenza B al secondo membro: 

A (A – B – C) = B (A – B – C)
– dividiamo entrambi i membri per (A – B – C): 

A = B.

3. Ogni numero diverso da zero è uguale a zero

– Scegliamo un numero reale qualsiasi A ≠ 0 e poniamo: 
A = B - C (con B ≠ C)

– moltiplichiamo per (B - C) entrambi i membri: 
A (B - C) = (B - C) (B - C) 

– da cui, ricaviamo: 
AB - AC = B2 - BC - BC + C2

– spostiamo -AC dal primo al secondo membro: 
AB = B2 - BC - BC + C2 + AC

– spostiamo B2 - BC dal secondo al primo membro: 
AB - B2 + BC = AC - BC +  C2

– mettiamo in evidenza B al primo membro: 
B (A - B + C) = AC - BC + C2

– mettiamo in evidenza C al secondo membro: 
B (A - B + C) = C (A - B + C)

– dividiamo entrambi i membri per (A - B + C): 
B = C

– da cui, ricaviamo: 
B - C = 0; ovvero: A = 0. 

Matematica strampalata 
Ennio Peres

Soluzione
Uno degli errori più insidiosi che possano essere commessi, 
svolgendo dei passaggi algebrici, consiste nel dividere, 
distrattamente, un numero reale per zero. Le false dimostrazioni 
proposte si basano tutte su questo. Analizziamole, caso per caso.
1. Essendo: A = B, è anche: A – B = 0. Di conseguenza, quando 
abbiamo diviso entrambi i membri dell’uguaglianza per (A – B), 
li abbiamo divisi per zero.
2. Essendo: A = B + C, è anche: A – B – C = 0. Di conseguenza, 
quando abbiamo diviso entrambi i membri dell’uguaglianza 
per (A – B – C), li abbiamo divisi per zero.
3. Essendo: A = B – C, è anche: A – B + C = 0. Di conseguenza, 
quando abbiamo diviso entrambi i membri dell’uguaglianza 
per (A – B + C), li abbiamo divisi per zero.
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Dipende!
Einstein e la teoria della relatività
di Anna Parisi e Lara Albanese
a cura di Giorgio Parisi
illustrazioni di Fabio Magnasciutti
Salani, 2017
pp. 192, € 13,90

La ristampa di questo gioiellino da parte dell’e-
ditore Salani è senz’altro una buona notizia nel 
panorama della divulgazione scientifica. Tra le 
teorie più affascinanti di sempre, la relatività di 
Einstein è allo stesso tempo quella nominata più 
a sproposito, anche a causa della fama del suo 
autore, che numerose ricerche indicano come lo 
scienziato più conosciuto di tutti i tempi. Ma non 
è facile saperne di più, visto che i testi divulga-
tivi si limitano spesso ad affermazioni generiche 
e fascinose senza spiegazioni, mentre quelli un 
po’ più specialistici sono troppo tecnici fin dalle 
prime pagine.

Parisi e Albanese si cimentano nell’arduo 
compito di raccontare davvero la relatività, con 
tono giocoso e scorrevole – il libro è destinato 
anche a un pubblico giovane – senza temere le 
imprescindibili spiegazioni matematiche, evi-
tando le quali la teoria di Einstein è impossibile 
da comprendere. Il libro alterna momenti de-
scrittivi a una sorta di dialogo con Albert Ein-
stein, in cui la struttura domanda-risposta aiuta 
il lettore a orientarsi all’interno degli apparenti 
paradossi.

Inizialmente si presenta la prima delle due 
parti della monumentale teoria, cioè la relatività 
ristretta. Con una matematica molto semplice – 
che uno studente dei primi anni delle superiori 
non dovrebbe avere difficoltà a comprendere 
– veniamo introdotti ad alcuni degli aspetti più 
noti e affascinanti della teoria, come il fatto che 
il tempo non è assoluto ma dipende dalla veloci-
tà. Quest’affermazione apparentemente assurda 
viene fatta scaturire nel libro di Parisi e Albanese 
da un semplice ragionamento geometrico che 
lascia i lettori a bocca aperta. 

Si passa poi ad affrontare la ben più difficile 
seconda parte della teoria di Einstein, ossia la rela-
tività generale. In questo caso la matematica usata 
dai fisici è purtroppo molto difficile e per questo la 
teoria viene raccontata nel libro in maniera più di-
scorsiva, ma senza mai rinunciare al ragionamen-
to logico e spiegando la motivazione dietro ogni 
affermazione. Si arriva così alla fisica contempo-
ranea e agli esperimenti sulle onde gravitazionali 
che tanto hanno fatto scalpore negli ultimissimi 
anni. Rispetto alla precedente edizione del 2006, 
il libro è stato infatti aggiornato con il racconto dei 
recenti risultati del 2016.

Come per la fisica contemporanea, anche per 
tutto il resto della fisica non è mai trascurato l’a-
spetto storico, cifra stilistica immancabile dei libri 
di Anna Parisi, che fanno sempre costante riferi-
mento alla storia delle idee a partire dall’antica 
Grecia. Forse vi stupirà constatare che alcuni ra-
gionamenti di Aristotele sono involontariamente 
molto vicini alla relatività generale. Un’altra im-
mancabile caratteristica è costituita dalle illustra-
zioni simpatiche e spesso geniali, affidate alla ma-
tita di Fabio Magnasciutti: il suo muone-mucca è 
davvero indimenticabile.

Tommaso Castellani
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alla fisica, dalla teoria dei codici alla crittografia 
– e, nonostante la sua astrattezza, è gradita anche 
al grande pubblico. L’ultimo teorema di Fermat, 
il problema dei primi gemelli, la congettura di 
Goldbach, l’ipotesi di Riemann sono solo alcuni 
dei problemi classici della teoria dei numeri che, 
attraverso testi di carattere divulgativo, hanno ri-
scosso l’interesse dei non specialisti.

Salvatore Damantino – attuale presidente della 
sezione di Udine della Mathesis e attivo membro 
del gruppo di insegnanti della provincia di Udine 
che da anni promuovono la diffusione della mate-
matica nelle scuole di ogni ordine e grado – tratta 
qui in modo chiaro e con un’oculata scelta di esem-
pi e problemi, diversi argomenti che solitamente 
non vengono approfonditi nel curriculum scolasti-
co tradizionale: principio di induzione, divisibilità, 
numeri primi, fattorizzazione, equazioni diofantee 
e valutazione p-adica. Questo libro, prevalente-
mente orientato al problem solving, intende rispon-
dere alla continua e crescente richiesta di materiale 
da parte dei docenti della scuola secondaria supe-
riore. La teoria è ridotta al minimo indispensabile, 
quanto basta per capire bene le questioni ed essere 
in grado di risolvere i problemi man mano che ven-
gono proposti. Nel volume sono raccolti i testi e le 
soluzioni di oltre 200 quesiti tratti da alcune delle 
più prestigiose competizioni matematiche naziona-
li ed estere (tra cui le Olimpiadi della Matemati-
ca Italiana, le Balkan Mathematical Olympiad e le 
I.M.O.) alle quali gli studenti italiani hanno preso 
parte negli ultimi anni.

La lettura del libro è caldamente consigliata a 
tutti quanti hanno a cuore la matematica e vogliono 
saperne di più: in particolare, studenti che inten-
dono approfondire la conoscenza dell’aritmetica e 
desiderano sviluppare l’attitudine a comprendere, 
analizzare e risolvere problemi, oppure professori 
di scuola secondaria (inferiore e superiore) che vo-
gliono trarre spunti didattici, idee ed esempi. 

In uno stile piacevole e coinvolgente, l’autore 
riesce a fondere nozioni teoriche e curiosità stori-
che, divagazioni critiche e significative tecniche 
di problem solving. Nella sua concretezza, l’opera 
ha il merito di giustificare con accenni teorici le 
scelte operative e di rinviare gli approfondimenti 
ai testi classici specialistici proponendo anche una 
ricca bibliografia.

Ercole Suppa

Teoria dei numeri
Induzione, divisibilità 
ed equazioni diofantee
di Salvatore Damantino
Scienza express, 2018
pp. 224, € 19,00

 
Recentemente la sezione di Udine della Mathesis 
(Società italiana di scienze matematiche e fisiche) ha 
dato vita a un’affascinante collana di testi matematici 
(“U Math”) edita dalla casa editrice Scienza Express 
di Trieste. Finora sono stati pubblicati tre volumi ri-
volti a studenti e insegnanti interessati al problem 
solving e alle competizioni matematiche: Calcolo 
combinatorio di Maurizio Trombetta, Geometria pia-
na per le gare di matematica di Carlo Càssola, e Te-
oria dei numeri: induzione, divisibilità ed equazioni 
diofanteee di Salvatore Damantino. 

L’ultimo titolo della collana, in particolare, è 
dedicato all’aritmetica, una delle branche più an-
tiche della matematica pura, che ha molte appli-
cazioni nei più disparati campi – dall’informatica 
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Storia del dove
Alla ricerca dei confini del mondo
di Tommaso Maccacaro e Claudio Tartari
Bollati Boringhieri, 2017
pp. 144, € 14,00

La luce negli occhi. Il respiro sospeso. Nel co-
raggio pure quel brivido. E poi il salto. Leggere 
Storia del dove è come prendere una lunga rin-
corsa, fidarsi del blu dopo la fine dello scoglio. E 
infine tuffarsi.

Tommaso Maccacaro, già direttore dell’Osserva-
torio astronomico di Brera di Milano e presidente 
dell’INAF, ha fissato minuziosamente insieme allo 
storico Claudio Tartari le tappe di questo percorso 
del pensiero umano verso la continua scoperta di 
uno spazio possibile, in definitiva accessibile. I due 
autori ci tengono per mano, falcata dopo falcata, 
fino a decidere di lasciarci l’assoluta libertà di im-
maginarci da soli come sarà l’impatto con l’ignoto. 

Questa ricostruzione resa come la mappa 
storica della costante ricerca di un “oltre” parte 
da lontano, dalla protostoria. Cosa avrebbe po-
tuto salvare l’Homo oltre la montagna, oltre la 
terraferma, oltre l’orizzonte? In questo libro, in-
fatti, la conoscenza è sempre pungolata dall’ur-
genza di ricalcolare i confini dell’ormai noto: 
prima per trovare nuove risorse, climi più ospi-
tali, per fuggire da un pericolo, poi per orientarsi 
e scandire il tempo. Lo spazio era uno strumento 
“funzionale”.

Solo con la storia antica il pensiero matematico 
irrompe irreversibilmente: occorreva rivedere la pro-
pria geopolitica, ripensare la grandezza del mondo 
visibile. Anche le misurazioni astronomiche doveva-
no dare conferma di una verità rassicurante. Questa 
narrazione, in effetti, non è costellata di esploratori.

Correndo lungo i secoli, invece, i due auto-
ri ci fanno prendere fiato, e qualche aneddoto 
rompe l’andatura serrata delle cronache. In una 
traduzione duecentesca di un testo astronomico 
arabo, «cultura sempre più di riferimento per la 
conoscenza del cielo, ma ostile al cattolicesimo», 
leggiamo che il commentatore notava a margine: 
«Ma perché la gente si affida ai ciarlatani?». An-
cora, qui è proposto un Dante Alighieri come pro-
motore del metodo empirico ante litteram.

Proseguendo nell’intreccio, il cannocchiale (an-
che) di Galileo sarà lo stimolo a guardare non di più, 
ma meglio il cielo. E poi, con Copernico e Keplero 
d’un fiato siamo relegati ai margini di un sistema che 
si prevede potrà solo scoprirsi più grande di così.

D’improvviso si arriva al presente ed è il mo-
mento di prendere le misure, di calcolare quanta 
terra è passata sotto ai nostri piedi e di quali di-
stanze dobbiamo ancora capacitarci. Questa cor-
sa è stata affrontata in nome dell’urgenza, della 
praticità, ma anche e soprattutto grazie alla fanta-
sia generatrice e al genio di tantissimi uomini (al 
maschile plurale, in quanto la prima donna citata 
nel volume è a pagina 127, Vera Rubin). 

Prendiamone atto e ora facciamo la nostra par-
te. Il salto che Maccacaro e Tartari ci propongono 
di fare è quello, condiviso con l’astronomia e l’a-
strofisica, verso la ricerca dell’origine di tutto, dei 
nuovi confini del mondo, inteso come quel luogo 
inafferrabile che oggi chiamiamo genericamente 
“spazio”. 

Rosy Matrangolo
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I giochi matematici 
di Luca Pacioli
Trucchi, enigmi e passatempi 
di fine Quattrocento
di Dario Bressanini e Silvia Toniato
Edizioni Dedalo, 2018
pp. 240, € 14,90

«La matematica è il linguaggio delle relazioni sco-
nosciute fra le cose» diceva la matematica inglese 
Ada Lovelace, che intorno alla metà dell’Ottocento 
elaborò il primo programma informatico della sto-
ria. Questa lettura creativa della matematica, capa-
ce di svelare collegamenti prima ignoti, sembra lon-
tana dall’idea che molti studenti moderni hanno di 
questa disciplina: regole da conoscere e rispettare, 
numeri da calcolare, concetti astratti da imparare... 

Eppure, già nel XV secolo, Luca Pacioli pro-
poneva giochi matematici, enigmi e trucchi per 

passare il tempo divertendosi, con la convinzione, 
oggi più che mai fondata, che attraverso il gioco 
si possono spargere anche nelle “menti incolte” i 
semi delle meraviglie matematiche.

Questo libro offre dunque preziosi spunti di-
dattici. I giochi che la cura sapiente di Dario Bres-
sanini e Silvia Toniato ripropone al lettore moder-
no – con nuove traduzioni e commenti del mano-
scritto originale del 1478 – sono antichi per età 
anagrafica ma attualissimi e moderni per il loro 
contenuto educativo, e sono perfetti per studen-
ti, insegnanti e lettori che desiderano mettersi alla 
prova con la logica e i numeri.

Il volume è la dimostrazione di come la mate-
matica sia “senza tempo”, e attraversi il susseguirsi 
degli anni e dei secoli mantenendo immutata la 
sua componente creativa. 

I giochi matematici qui raccolti fanno parte di 
un manoscritto contenuto nel codice Vaticano La-
tino 3129. L’autore, Luca Pacioli, è un frate tosca-
no vissuto circa cinquecento anni fa che ha studia-
to la matematica a Venezia – all’epoca una delle 
più importanti città per il commercio internazio-
nale – ed è diventato una delle menti più brillanti 
e note di inizio Rinascimento. 

Ogni problema matematico è accompagnato 
da un commento degli autori che illustra la re-
lativa soluzione, ne propone alternative moder-
ne, riferimenti contemporanei, oltre a chiarire la 
distinzione operata dallo stesso Pacioli fra “ra-
gioni” e “bolzoni”, cioè quesiti “seri” e quesiti 
inusuali, o giocosi o matematicamente sregolati. 
Non mancano giochi di parole, definiti “equivo-
cationi”, o giochi di prestigio, in cui si chiede di 
riconoscere la carta scelta in un mazzo.

La matematica non è, come molti credono, 
una serie di artifici meccanici. È passione, bellez-
za, avventura, esplorazione di un mondo ancora 
per molti aspetti sconosciuto. I divertissements 
matematici raccolti in questo libro guideranno 
i lettori – se avranno la pazienza e il desiderio 
di visitare questa parte dell’universo matemati-
co giunta sino a noi – in un mondo diverso da 
quello fatto di alberi, gatti, strade, case, oceani: 
si tratta di un mondo affascinante e potente di 
logica e relazioni, illustrate attraverso esempi e 
rompicapi che ci faranno imparare e divertire in 
un solo gesto. 

Elena Ioli
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Le onde di de Broglie
di Marco Fulvio Barozzi

È cominciata così. Io, mica avevo mai detto nien-
te. Niente. È Louis che mi ha fatto parlare, che 
mi ha dato l’idea. Louis, uno studente, un fagiolo 
anche lui, un compagno. Ci troviamo dunque a 
Place de Clichy. Era dopo pranzo. Vuol parlar-
mi. Lo ascolto. «Non restiamo fuori!» mi dice lui. 
«Torniamo dentro!». Rientro con lui. Ecco. «Que-
sta terrazza», attacca lui, «va bene per le uova 
alla coque! Vieni di qua». Allora ci accorgiamo 
anche che non c’è nessuno per le strade, per via 
del caldo; niente vetture, nulla. Quando fa molto 
freddo, lo stesso non c’è nessuno per le strade; 
è lui, a quel che ricordo, che mi aveva detto in 
proposito: «Quelli di Parigi hanno sempre l’aria 
occupata, ma di fatto vanno a passeggio da matti-
no a sera. Prova ne è che quando non va bene per 
passeggiare, troppo freddo o troppo caldo, non li 
si vede più; son tutti dentro a prendersi il caffè 
con la crema e boccali di birra. È così! “Il secolo 
della velocità!” dicono loro. Dove mai? “Grandi 
cambiamenti!” ti raccontano loro. Che roba è? È 
cambiato niente, in verità. Continuano a stupirsi 
e basta. E nemmeno questo è nuovo per niente. 
Parole, e nemmeno tante, anche le parole che son 
cambiate! Due o tre di qui, di là, di quelle picco-
le...». Tutti fieri allora d’aver fatto risuonare queste 
utili verità, ce ne rimaniamo là seduti, incantati, a 
guardare le dame del caffè.

Gli chiedo, per una masochistica cortesia, 
come va la sua tesi di dottorato. D’improvviso 
attacca, con l’aria di quello che si deve sfogare. 
Sopra le labbra i baffetti tremano al ritmo delle 
sue emozioni. «Dopo che Einstein ha introdotto i 
fotoni nell’onda luminosa, si sa che la luce con-
tiene delle concentrazioni d’energia incorporate 
nell’onda». Gli dico che lo so, che me l’ha già 
detto. Temendo che la cosa vada per le lunghe, 
cerco lo sguardo del cameriere per ordinare del 
caffè. «Sì, ma io penso che questa caratteristica 
sia comune a tutte le particelle. Anche l’elettrone 
è associato a un’onda. La mia idea è che bisogna 

estendere a tutte le particelle questa coesistenza 
di onde e corpuscoli». Il cameriere mi ha visto, gli 
faccio segno con le dita: due, indicando le tazze 
di caffè sul tavolo vicino. Annuisce e se ne va. 

Louis riprende, allentando leggermente il 
nodo della cravatta. «Sia le onde che le parti-
celle possono muoversi da un luogo a un altro 
con una velocità ben determinata. E sia le onde 
che le particelle possono trasportare energia da 
un punto a un altro. Dati allora due punti A e B, 
possiamo trasferire impulsi, fornire energia, da A 
a B in due modi: con un’onda o con una parti-
cella». Louis prende un pezzo di carta e disegna 
velocemente i due schemi, uno sopra l’altro: un 
tratto più o meno rettilineo tra due punti, oppure 
una sinusoide.

Subito sotto scrive una delle sue formule. «A 
ogni particella materiale di massa m e di velocità 
v deve essere associata un’onda reale, legata alla 
quantità di moto p da questa relazione:

dove λ è la lunghezza d’onda, h la costante di 
Planck e c la velocità della luce nel vuoto». 

Gli prendo il foglietto dalle mani e guardo 
la formula. Intanto il cameriere ha portato i due 
caffè. Verso l’acqua bollente nei filtri di carta so-
pra le tazze. «Bella», faccio io. È la prima volta 
che vedo associate la quantità di moto, che è 
una caratteristica corpuscolare, e la lunghezza 
d’onda, che è una proprietà ondulatoria. Se tut-
to ciò non fosse così evanescente, così privo di 
carne e sangue, avrei continuato con la fisica, in-
vece di passare a medicina. Lui sorride, toglie il 
filtro e incomincia a sorseggiare il caffè. Gli dico 
che la sua formula è elegante, e che penso che 
le formule, se sono belle, sono di solito anche 
corrette.  Però nessuno finora l’ha mai visto, un 
elettrone, comportarsi come un’onda. 
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 illustrazione di Pilly

non importa se sincere o meno. È una richiesta 
di continuità, come un’onda che attraversa delle 
fenditure poco più piccole della sua lunghezza, 
e produce figure d’interferenza anche nelle zone 
che dovrebbero essere buie. Le parole danno un 
senso al nostro fluire nella vita, che è fatta di epi-
sodi discreti.

Chiamo ancora il cameriere, ma questa volta 
ordino un’acquavite. 

Louis de Broglie si laureò nel 1924 con la tesi 
Recherches sur la théorie des quanta, in cui com-
pariva per la prima volta l’idea della natura on-
dulatoria dell’elettrone. Il suo relatore fu il grande 
chimico-fisico e premio Nobel Jean Perrin. Nel 
1927 gli americani Clinton Joseph Davisson e 
Lester Halbert Germer osservarono la diffrazione 
degli elettroni sulla superficie di un cristallo di ni-
chel, dimostrando la correttezza dell’equazione 
di de Broglie, che vinse a sua volta il premio No-
bel per la Fisica nel 1929. 

Louis-Ferdinand Céline pubblicò la sua opera 
più famosa, Viaggio al termine della notte (Voya-
ge au bout de la nuit) nel 1932. L’incipit e lo stile 
del racconto sono ispirati al suo capolavoro.

Mi accendo una siga-
retta e lo guardo pensare. 
Ha cambiato espressione. 
La tristezza del mondo as-
sale gli esseri come può, 
ma ad assalirli sembra 
che ci riesca quasi sem-
pre. «Co… cosa mi con-
sigli di fare, allora?». Ha 
il vizio degli intellettuali, 
è inconsistente. Sa troppe 
cose ’sto ragazzo, e quel-
le cose lo incasinano. Ha 
bisogno di un sacco di 
trucchetti per eccitarsi, 
per decidersi. Glielo dico 
io cosa fare. «Ne hai par-
lato con Perrin?». «Sì, mi 
ha fatto la tua stessa obie-
zione, ha chiesto come 
intenderei farla vedere, 
quest’onda ipotetica, ma 
non ho saputo cosa ri-
spondergli». «Ascoltami, 
fagiolo: se l’elettrone è anche un’onda, si deve 
comportare come fanno tutte le brave onde di 
questo mondo. E che cosa fanno le onde, oltre a 
oscillare?». «Ovvio: si riflettono, si rifrangono, si 
diffondono… Diavolo! Si può vedere sfruttando 
i fenomeni di diffrazione, come hanno fatto von 
Laue e i Bragg, padre e figlio, con i raggi X!». I 
suoi occhi si illuminano. Non mi dà neanche il 
tempo di finire il caffè. Si alza, chiama il camerie-
re, paga in fretta il conto e se ne va con un rapido 
saluto, senza nemmeno ringraziarmi. Immagino 
che corra dal suo relatore. Adesso ha una faccia 
da vita avventurosa, una faccia dagli spigoli ta-
gliati a vivo, direi perfino una di quelle teste da 
rivoltoso che entrano troppo nel vivo dell’esisten-
za, invece di scivolarci sopra. Buffo, per un nobile 
come lui. Io rimango seduto. Meglio così. Esisto-
no certi posti così nella città, tanto stupidamente 
brutti che ci stai quasi sempre da solo. 

Chissà se Louis racconterà mai a qualcuno di 
questo nostro incontro, chissà se lo dirà nello stes-
so modo. Tutto quello che è interessante accade 
nell’ombra, davvero. Non si sa nulla della vera 
storia degli uomini. Per forza poi si si riempiono i 
buchi tra le cose note con un mucchio di parole, 
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Il misterioso manoscritto di Voynich
Monica Marelli
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Monica, fisica, si occupa di divulgazione scientifica ed è 
giornalista freelance.

Frascati, 1912. Un mercante di libri 
rari, il polacco Wilfrid Voynich, sta 
per acquistare quello che verrà defi-
nito il libro più misterioso del mondo. 
Si trova nel collegio gesuita di Villa 
Mondragone: i religiosi che lo abi-
tano hanno un disperato bisogno di 
soldi, la struttura sta cadendo a pezzi 
e così decidono di vendere i volumi 
della loro ricca biblioteca. Voynich 
ne acquista trenta, e fra questi c’è un 
anomalo libro scritto in una lingua 
sconosciuta, illustrato con disegni di 
piante mai viste. 

Secondo la datazione al carbonio, il libro sem-
bra risalire al XV secolo: è composto da 102 fo-
gli (forse 14 sono andati smarriti) di pergamena di 
capretto, è largo 16 centimetri, lungo 22 e spesso 
4. È diviso in quattro sezioni: botanica, astrologica 
(con schemi che potrebbero essere costellazioni e 
qualche segno zodiacale riconoscibile), biologica 
(con illustrazioni di corpi nudi femminili immersi in 
strane vasche), farmacologica (con disegni di am-
polle e fiale simili a quelle degli antichi farmacisti). 
Quale mistero racchiude il manoscritto di Voynich?

Dal 1969 è custodito alla Biblioteca Beinecke 
dell’Università di Yale e da secoli i linguisti di tut-
to il mondo stanno tentando di tradurlo. Uno dei 
tentativi più recenti è stato riportato sulla rivista 
Transactions of The Association of Computational 
Linguistics. Due esperti di informatica dell’Uni-
versità di Alberta (Canada) hanno utilizzato un 
programma per poterlo decifrare, trattando il testo 
come se fosse scritto in una lingua priva di vocali 
oppure composta da anagrammi in cui le paro-
le vengono poi riscritte in ordine alfabetico (per 
esempio “gatto” diventerebbe agott). Inserendo 
questa ipotesi nel programma, l’algoritmo ha sug-
gerito che l’80% delle parole potrebbe appartene-
re alla lingua ebraica. 

Ma le ipotesi sono ancora tantissime. Lo stu-
dioso americano Nicholas Gibbs, per esempio, 

sostiene di aver decifrato il codice: il libro sareb-
be un “manuale” scritto appositamente per una 
sola persona, interessata alla medicina femminile. 
Gibbs ha una grande familiarità con il latino me-
dievale e i libri dell’epoca: per esempio, il modo 
in cui i nomi delle piante sono abbreviati corri-
sponde al metodo usato nell’Herbarium Apuleius 
Platonicus, un erbario del 1481 (in cui aq significa 
acqua, dq  decotto, ris radice e così via). In prati-
ca non c’è alcun codice ma solo tante abbrevia-
zioni. Inoltre anche le immagini sarebbero state 
copiate: Gibbs ha scoperto che i libri medievali di 
medicina Trotula e De Balneis Puteolanis conten-
gono alcune immagini identiche al manoscritto di 
Voynich (e quindi non del tutto sconosciute). E i 
segni zodiacali? Semplice: i medici di quell’epoca 
ritenevano che le cure funzionassero meglio sotto 
l’influsso degli astri. E le immagini di donne nude 
immerse in vasche rappresentavano semplici cure 
ginecologiche. 

Mistero risolto dunque? Assolutamente no. Al-
tri studiosi ribattono che le affermazioni di Gibbs 
non sono sufficienti e che si tratti di pura casualità. 
Il mistero continua. 
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LONon è una novità: i dinosauri sono uno dei miti più 

resistenti e longevi della nostra storia. Da quando Ri-
chard Owen coniò, nel 1842, il termine Dinosauria 
(“rettili terribilmente grandi”, e non “rettili terribili”, 
come erroneamente viene tradotto), la dinomania è 
letteralmente esplosa: basti pensare alle riproduzio-
ni, assolutamente sbagliate ma di incredibile fasci-
no, che furono realizzate a Londra per adornare il 
Crystal Palace Park nel 1854, e ancora oggi visibili, 
fino alla serie di film di successo di Jurassic World, 
seguito (o remake?) ideale della trilogia di Jurassic 
Park, il cui nuovo capitolo è uscito poco tempo fa 
nelle nostre sale cinematografiche con grande sod-
disfazione del pubblico, soprattutto dei più giovani. 
E il mondo ludico non è affatto immune alla di-
nomania, tutt’altro! I titoli dedicati agli affascinanti 
dominatori del Mesozoico sono davvero tantissimi, 
ma quanti sono davvero fedeli alle moderne ricer-
che? Certo, la creazione di storie fantastiche è parte 
fondamentale del mondo ludico, e così titoli come 
Escape from 100 Million BC (IDW Games, 2017), 
in cui tra i personaggi che devono fuggire dal pas-
sato c’è anche una paleontologa, sono sicuramente 
molto di successo, almeno sul mercato anglofono. 

Ci sono però giochi sui dinosauri che cercano 
di essere il più possibile fedeli alle ricerche dei pa-
leontologi. Uno dei primi titoli “accurati” è stato 
Tyranno Ex (Avalon Hill, 1990), in cui i giocatori 
cercavano di far prosperare le proprie specie di 
dinosauri a spese di quelle degli altri, modifican-
do l’ambiente e le fonti di cibo, e ogni specie era 
descritta al meglio delle conoscenze dell’epoca. 

Nel 1996 la Steve Jackson Games fa uscire 
Dino Hunt, un gioco di carte collezionabili in 
cui l’obiettivo è catturare il numero più alto di 
dinosauri (insieme ad altri animali iconici, come 
pterosauri o rettili marini); le carte riportano da 
una parte un’illustrazione a colori dell’animale 
– scientificamente molto corretta – e dall’altra i 
dati sulla sua biologia e distribuzione, per impa-
rare giocando, insomma, anche le caratteristiche 
dei dinosauri. 

La dinomania in scatola!  
Marco Signore
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Marco, laureato in Scienze Naturali, ha un PhD all’Uni-
versità di Bristol in paleobiologia e lavora presso la Sta-
zione Zoologica di Napoli “Anton Dohrn”.

Un titolo su cui varrebbe la pena soffermarsi 
molto di più è invece American Megafauna (Sierra 
Madre Games, 1997) di Phil Eklund, ripubblicato 
due volte con il titolo di Bios: Megafauna (2011 e 
2018), in cui l’autore riesce a simulare alla perfe-
zione l’evoluzione dei grandi vertebrati, con deci-
ne e decine di dettagliatissime regole. 

Naturalmente, per chiudere la brevissima e 
necessariamente incompleta carrellata, vorrei 
menzionare i titoli principali dedicati appunto 
a Jurassic Park. La prima trilogia è stata portata 
sui tavoli principalmente dalla MB e dalla Parker 
con almeno un titolo per ciascun film, in gene-
re con regole semplicissime (un ottimo esempio 
di quelli che si definiscono “family games”); ma 
sono in dirittura d’arrivo due giochi un po’ meno 
semplici e più interessanti: Jurassic Park Rescue 
(Warp Spawn Games) e Jurassic Park: Danger! 
(Ravensburger), che promettono di infondere 
davvero nuova linfa nel mondo dei dinosauri da 
tavolo. Come ha detto qualcuno, passano le ere, 
passano le specie... ma i dinosauri non si estin-
gueranno mai.
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Arrosto senza tempo

La reazione di Maillard
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Negli anni ’50 solo il 15% dei 233 Paesi considerati in questa statistica aveva un numero di residenti 
nelle aree urbane superiore al 60% del totale degli abitanti. Si stima che questa cifra abbia superato il 
50% nel 2014 e nel 2050 salirà al 70%.

Il pianeta urbano

Fonte: World Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2018.
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