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contenuti di questo numero).

DA SAPERE
• La app ti mostra i contenuti in realtà aumentata 
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Al mondo ci sono luoghi in cui il buio della notte è un 
tripudio di luci. Non come in una limpida serata di 

montagna. Molto di più. In Africa, per esempio, o nei deserti 
e negli altipiani più disabitati del Pianeta dove al calar del 
Sole le stelle non si accalcano soltanto in alto, ma anche giù 
giù fino alla linea dell’orizzonte, per mostrarci quel che il 
cielo è: un immenso spazio affollato che ci circonda. L’anno 
scorso, in Sudafrica, mentre guardavamo tutti quei punti 
luminosi e la polvere della Via Lattea, le mie figlie mi hanno 
chiesto: «Ma è lo stesso cielo di casa nostra?».

Sì, è lo stesso. Lo stesso di quelle civiltà antiche che lo hanno 
onorato pensandolo dimora delle divinità, di chi alza gli 

occhi quando prega, di chi immagina i propri defunti riposare 
lassù. Il cielo ha forgiato l’umanità. Dal movimento ricorrente 
delle stelle e dall’alternarsi giorno/notte si è cominciato a 
misurare il tempo. Gli Egizi costruivano le piramidi e gli edifici 
sacri seguendo alcune coordinate del firmamento e come loro 
tanti altri popoli antichi. “Quindi uscimmo a riveder le stelle” 
dice Dante chiudendo il fantastico viaggio claustrofobico nel 
suo Inferno. E come dimenticare il naufragare dolce di Leopardi 
nel mare dell’infinito “ove per poco il cor non si spaura”?

Del cielo parlava la foto simbolo dell’anno scorso, il 
fotogramma del buco nero con una massa 6,5 miliardi 

di volte quella del Sole, la nostra stella. Quando leggiamo 
questi numeri non ci rendiamo conto di che cosa significhino 
davvero. Ho provato a far di conto e ho capito che la massa 
del Sole equivale, in chilogrammi, a 2mila miliardi di miliardi 
di miliardi ed è circa 333mila volte quella della Terra. Quel 
buco nero ha una massa 6,5 miliardi di volte più grande. Ha 
una forza tale da inghiottire tutto ciò che gli gira intorno: 
le stelle, la luce e perfino il tempo come lo conosciamo noi, 
tanto da deformarlo.

Quella foto è straordinaria non soltanto per quello che ci 
mostra ma per quello che ci ricorda. È unica eppure i 

buchi neri sono miliardi. Anche al centro della nostra galassia 
c’è un buco nero e il nostro Sistema solare vi ruota attorno alla 
distanza di sicurezza di 27mila anni luce. A ruotare con noi ci 
sono almeno 200 miliardi di stelle con annessi pianeti. E stiamo 
parlando soltanto della nostra galassia. Nell’universo osservabile 
si stima che possano esserci tra 100 e 200 miliardi di galassie.

Il buco nero immortalato l’anno scorso si trova al centro 
della galassia M87, che sta a 55 milioni di anni luce da noi. 

Continuando a perderci nei numeri, la luce viaggia a 300mila 
chilometri al secondo (la Terra ha la circonferenza di 40mila 
chilometri, dunque vuol dire che in un secondo la luce fa 
più di sette giri del mondo) e un anno luce misura quasi 
diecimila miliardi di chilometri. Considerate che il nostro 

PRIMA  
DI TUTTO di Raffaele Leone

Sole è a circa 147milioni di chilometri da noi, equivalenti 
a otto minuti luce (la sua luce impiega otto minuti a 
raggiungere la Terra). Praticamente attaccato a noi, rispetto 
alle distanze a cui ho appena accennato.

Proprio M87 e questi ragionamenti ci hanno spinto a 
pubblicare la simulazione sullo scorso numero di Focus.  

A causa della gigantesca distanza e del tempo che la luce 
impiega ad arrivare fin qui, guardando le stelle noi vediamo 
il passato: il buco nero della foto di oggi era così 55 milioni di 
anni fa. Ed ecco che in redazione ho immaginato il contrario: 
se qualcuno ci guardasse da altre galassie, da altre stelle, da 
altri buchi neri o da altri pianeti, vedrebbe il nostro passato. 
Da 4mila anni luce di distanza vedrebbe gli Egizi costruire 
le piramidi, da 70 milioni potrebbe ammirare i dinosauri, da 
4,5 miliardi assisterebbe al formarsi della Terra. 

Partendo da questi calcoli, ho posto alla redazione, e a 
Gianluca Ranzini in particolare, la domanda che c’è sulla 

copertina di questo numero di Focus: riusciremo ad andare 
così indietro nel tempo da “vedere” il Big Bang? Quanto 
potremo avvicinarci a quell’esplosione iniziale così gigantesca 
da creare tutto quello che c’è nell’universo e da farlo 
espandere ininterrottamente per quasi 14 miliardi di anni?

Leggevo che nel 2012 il telescopio spaziale Hubble vide la 
più lontana galassia mai osservata. Ci riuscì con l’aiuto 

involontario di un ammasso di galassie a 5,6 miliardi di anni 
luce dalla Terra, la cui mostruosa forza di gravità, distorcendo 
lo spazio, funse da supertelescopio. Questo ci permise di 
individuare MACS0647-JD a 13,26 miliardi di anni luce, 
dunque ad appena 500 milioni di anni dal Big Bang. Un’altra 
inezia, in proporzione al tutto. Sempre Hubble, in tandem con 
un altro telescopio spaziale, quattro anni dopo individuò GNz-
11 a 13,39 miliardi di anni luce da noi. Un altro passo indietro 
nel tempo verso quel primo istante. Così indietro, se ci pensate, 
da farci osservare qualcosa che noi vediamo oggi ma che era 
così nove miliardi di anni prima che la Terra si formasse.

All’origine di quel passato c’è lui, il Grande Bang. E la mia 
domanda da curioso sprovveduto non era così peregrina se 

tecnici e scienziati di mezzo mondo stanno lavorando da anni 
attorno a JWST, acronimo di James Webb Space Telescope: il 
più ambizioso telescopio spaziale mai costruito, che si 
vorrebbe finalmente pronto l’anno prossimo per il lancio. 
Come gli interferometri che cercano le onde gravitazionali o i 
rilevatori di neutrini che studiano anche l’asimmetria tra 
materia e antimateria, la missione di JWST è quella di 
avvicinarsi agli albori dell’universo per provare a decifrarne il 
mistero. E mentre lo scrivo e ci penso, il cor mi si spaura.

raffaele.leone@mondadori.it
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 NATURA

Tinte al veleno
Spettacolari, i colori di questa foto, 

vero? Peccato che si tratti di una 
bellezza ingannevole. Quella che 
vediamo dall’alto è infatti una enorme 
miniera di lignite (carbone) a cielo 
aperto. E le pozze variopinte sono 
piene di acqua acida, passata 
attraverso minerali contenenti zolfo e 
arrivata in superficie, che ha riempito le 
depressioni lasciate dai macchinari nel 
terreno. I colori di queste acque (molto 
inquinanti se contaminano i fiumi, come 
è successo vicino a diverse miniere) 
sono dati dalla presenza di sostanze 
come il ferro. 
Quel che resta della foresta. 
Siamo nel cuore della Germania, non 
lontano da Colonia: il terreno segnato 
dagli escavatori una volta era coperto 
dalla millenaria foresta di Hambach.  
La foto aerea che vediamo qui è stata 
intitolata Remains of the Forest, “quel 
che resta della foresta”: l’ha scattata  
J. Henry Fair, fotografo e attivista 
ambientale statunitense che ha 
documentato dall’alto questo e altri 
scorci della miniera tedesca. Lo scatto 
è stato tra i vincitori del CIWEM 
Environmental Photographer of the 
Year 2019, premio dedicato agli impatti 
sull’ambiente.
Dal 1978, il 90% della foresta di 
Hambach è stato eliminato per 
l’estrazione della lignite (usata per 
produrre energia elettrica), in quella  
che oggi è la più grande miniera a cielo 
aperto della Germania, gestita dalla 
società Rwe. Anche gli 
ultimi alberi rimasti sono 
però destinati a essere 
tagliati per l’espansione 
della miniera: questo ha 
suscitato dure proteste e 
occupazioni degli 
ambientalisti. Uno 
scontro anche simbolico, 
tra la sopravvivenza delle 
querce e l’uso del 
carbone: anche Greta 
Thunberg, l’anno scorso, 
ha visitato la foresta 
rimasta. (G.C.)
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 COMPORTAMENTO

Metti l’odore 
del partner 
sul cuscino, e 
dormi meglio
P roblemi di insonnia o notti agitate? 

Chi ha in corso una relazione 
amorosa potrebbe utilizzare come federa 
una maglietta usata dal partner e 
garantirsi una dormita tranquilla.
Odori. Lo affermano i ricercatori 
dell’Università della British Columbia 
(Canada), che lo hanno provato con un 
esperimento. Hanno chiesto a un 
campione di uomini e donne di indossare 
una T-shirt di cotone per un giorno. I 
volontari potevano fare la loro vita di 
sempre, tranne svolgere pesante 
esercizio fisico o mangiare cibi ricchi di 
spezie (per non dare più odore al sudore). 
Dopodiché gli scienziati hanno messo 
sotto vuoto la maglietta. A distanza di 
pochi giorni hanno contattato i partner 
dei volontari. Ad alcuni hanno dato la 
maglietta usata, ad altri invece una T-shirt 
che non aveva indossato nessuno. A tutti 
hanno detto di avvolgerla attorno al 
cuscino per dormire la notte. Hanno 
quindi misurato, con un apparecchio 
apposito, la qualità del sonno dei 
partecipanti e hanno rilevato che in media 
la maglia del partner regalava 9 minuti in 
più di sonno, poiché c’erano meno 
microrisvegli: il sonno era meno agitato 
rispetto alle notti “standard”. (R.P.)

IL CARO ESTINTO 
Trichechi e Vichinghi
L a nostra abitudine di cacciare gli animali fino a provocare 

l’estinzione di popolazioni locali o intere specie non è cosa 
recente. I Vichinghi hanno probabilmente sterminato una popolazione 
di tricheco che secoli fa era presente in Islanda. Si sapeva che questi 
mammiferi marini in passato vivevano sull’isola, ma i ricercatori erano 
divisi sul fatto che fossero scomparsi prima o dopo l’arrivo dell’uomo.
Avorio. Ora Morten Tange Olsen e Xénia Keighley, dell’Università di 
Copenaghen, hanno verificato che i trichechi islandesi sono 
sopravvissuti per un po’ all’arrivo degli umani. Datando i resti di animali 
trovati nell’isola, è emerso che tre sono morti dopo l’anno 874 – l’inizio 
della colonizzazione dei Vichinghi arrivati dalla Scandinavia – e i resti 
più recenti risalgono al 1330. Inoltre, i ricercatori hanno visto con 
analisi genetiche che i pinnipedi appartenevano a una popolazione 
distinta (parte della sottospecie di tricheco dell’Atlantico), che non si è 
spostata in altre zone ma si è estinta. E la causa sarebbe stata la 
caccia: in particolare, per ottenere l’avorio delle zanne, che sono canini 
allungati usati per scavare nel ghiaccio o nelle manifestazioni di forza. 
L’avorio dei trichechi era un bene di lusso, richiesto e commerciato in 
tutta l’Europa medievale. Come sottolineano gli scienziati, fu un antico 
esempio di sfruttamento insostenibile delle risorse marine. (G.C.)
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S e si deve scegliere tra fare una 
ricca colazione o una ricca cena, 

meglio scegliere la prima opzione. Lo 
smaltimento delle calorie ingurgitate è 
infatti molto più efficiente la mattina.
A tavola. Lo hanno provato, con un 
esperimento, alcuni ricercatori 
dell’Università di Lubecca (Germania). 
Hanno chiesto a 16 persone di 
assumere le stesse calorie nella 
giornata. Ma per tre giorni dovevano fare 
una colazione abbondante e una cena 
leggera, per altri tre giorni il contrario. 
Risultato: quando le calorie venivano 
assunte di mattina, il metabolismo era 2 
volte più efficiente nel bruciarle. (R.P.)

 ALIMENTAZIONE

Una ricca colazione previene l’obesità

giorni: è l’anticipo con cui arriva la primavera nelle città rispetto alla 
campagna. Lo ha misurato uno studio condotto sulle foto da satelliti  
di 85 grandi centri Usa, valutando l’ampiezza delle chiome degli alberi.6

Pesa solo 1,7 grammi per 
centimetro cubo (anziché 15) e 

permetterà di realizzare 
gioielli ultraleggeri: è l’oro 

“spugnoso” sintetizzato dai 
ricercatori del Politecnico 

Federale di Zurigo. Ha le stesse 
proprietà di un materiale 

plastico (anche se di fatto non 
lo è), può quindi essere 

lavorato e stampato molto 
facilmente, pur restando oro a 
18 carati. Il nuovo materiale è 

stato realizzato inglobando 
minuscole particelle d’oro in 

una matrice formata da alcune 
proteine, lattice in forma 

polimerica e bollicine d’aria. 
Ma si può realizzare anche 

un’altra versione, simile alla 
plastica vera, con polipropilene 

al posto del lattice. (R.P.)

G li scienziati dell’American 
Chemical Society non 

credevano ai loro occhi: hanno 
trovato minuscoli granelli di 
plastiche analizzando alcuni 

campioni di sedimenti marini del 
Golfo del Tonchino (tra Cina e 

Vietnam) che si depositarono sul 
fondale molto tempo prima che la 
plastica fosse inventata. I residui di 

polipropilene e polietilene si 
trovavano 30 cm sotto la superficie 
del fondale, confusi tra granelli di 
sabbia che erano lì fin dal 1913.

 Vermi. Come si spiega, visto che 
le prime sintesi di queste materie 
plastiche sono, rispettivamente, 
degli anni Cinquanta e degli anni 

Trenta? A portarle così in profondità 
sono stati probabilmente alcuni 
organismi, come i vermi marini, 
scavando le loro gallerie. (R.P.)

Pellicola 
compostabile

Anche giù giù   
dentro la sabbia

Ecco l’oro ultraleggero 
(grazie a un polimero)

Arriva la pellicola protettiva amica 
dell’ambiente. Avvolgerà i cibi 

freschi (carne, pesce, frutta e verdura) 
prolungandone la vita. E si potrà 

mettere nella frazione umida dei rifiuti. 
Mais. L’invenzione è stata prodotta 

dai gruppi Basf e Fabbri, e contribuirà a 
ridurre la contaminazione ambientale 
della plastica: finora, infatti, le pellicole 
protettive trasparenti per i cibi erano 
realizzate in Pvc o in polietilene. Ora 

invece saranno realizzate in ecovio, un 
polimero biodegradabile ricavato dalla 

lavorazione di mais e olio di ricino. 
Queste pellicole sono trasparenti, 

traspiranti e riescono a mantenere il 
cibo fresco più a lungo rispetto alle 

plastiche tradizionali. Inoltre possono 
essere usate anche per realizzare vassoi 

ed etichette, consentendo così di 
ottenere un imballaggio interamente 

riciclabile. (V.T.)

NOTIZIE  
DI PLASTICA
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Bisogno di controllo
Valutiamo come molto più rischiosi gli eventi che ci sembrano 

fuori controllo, come il coronavirus, anche ignorando i dati 
oggettivi che li riguardano. Per lo stesso motivo, sottovalutiamo il 
pericolo quando, al contrario, ci illudiamo di padroneggiare le 
situazioni, per esempio utilizzando il telefonino alla guida dell’auto.

5
Errato calcolo 
delle probabilità
Consideriamo più probabili gli 

eventi che restano più 
impressi nella nostra memoria o 
di cui abbiamo più spesso 
notizia, anziché basarci sulla 
loro probabilità oggettiva. Ad 
esempio, chi si interessa di più 
alla cronaca nera è portato a 
sovrastimare la frequenza degli 
omicidi. Vale anche per il 
coronavirus: la continua 
attenzione dei media può farne 
sopravvalutare i rischi. In 
particolare, le notizie date in 
rapida sequenza sui singoli casi 
invece che sui dati complessivi 
del fenomeno possono avere 
l’effetto di distorcere la nostra 
percezione della realtà. 

Autoconferme  
Cogliamo le informazioni 

che confermano le nostre 
opinioni e credenze, 
ignorando quelle che invece 
le smentiscono. Per questo 
chi si è fatto l’idea che il 
coronavirus sia più letale di 
altri virus può faticare a 
cambiare opinione. Ad 
esempio, potrebbe 
concentrarsi sul dato per cui 
in Cina il coronavirus ha fatto 
più morti della Sars, 
trascurando che ciò è dovuto 
solo al maggior numero di 
contagi. Oltretutto, per non 
entrare in conflitto con se 
stessi si è reticenti a cambiare 
opinioni che giustificano i 
propri comportamenti passati: 
ad esempio, chi sull’onda 
dell’allarmismo generato dai 
primi contagi si è precipitato 
al supermercato per fare 
incetta di provviste, sarà 
meno propenso a considerare 
eccessiva la propria 
preoccupazione. 

Effetto gregge
La paura può diventare virale 

perché il nostro cervello ci 
porta a conformarci in 
automatico alle credenze e ai 
comportamenti altrui. Così, 
quando si percepisce che gli 
altri hanno paura (per esempio, 
si sente la notizia che a causa 
del coronavirus le mascherine 
sono esaurite in molte farmacie), 
si può facilmente arrivare alla 
conclusione che ci sia davvero 
ragione di allarmarsi.

di Margherita Zannoni

COSE DA 
SAPERE PER  
RESTARE 
CALMI

La paura è un’emozione 
indispensabile, perché ci 

spinge a proteggerci. Nel caso 
del coronavirus, convince 
anche i più riottosi a seguire le 
indicazioni di comportamento 
e igieniche utili alla 
prevenzione. Se il timore è 
troppo, però, diventa 
controproducente, provocando 
stress, pensieri irrazionali, 
azioni insensate. Questa 
esagerata reazione emotiva è 
alimentata da comuni errori 
cognitivi che condizionano la 
nostra percezione degli eventi: 
il nostro cervello, insomma, 
per vari motivi può non riuscire 
a interpretare correttamente 
quello che accade. Tenerne 
conto aiuta a mantenere calma 
e capacità di giudizio, con 
vantaggio per se stessi e per 
chi ci circonda. Vediamo quali 
sono gli “inciampi” più comuni 
cui possiamo andare incontro.
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Attrazione per la negatività
G li eventi (e le notizie) negativi catturano di più la 

nostra attenzione e lasciano più facilmente traccia 
nella nostra memoria. Quindi, nel caso del coronavirus 
si è portati a dare più importanza ai nuovi contagi e a 
pochi decessi che ai numeri favorevoli, come quelli dei 
molti casi con sintomi lievi e delle guarigioni. In più, a 
complicare le cose c’è il cosiddetto “bias dello 
sguardo selettivo”. È il fenomeno che spiega, ad 
esempio, perché quando si compra un’auto nuova la 
si vede dappertutto: se qualcosa ci riguarda iniziamo a 
notare cose a cui prima non prestavamo attenzione, 
creandoci l’illusione che siano diventate più frequenti.  
Così, ai tempi del coronavirus si può avere l’errata 
convinzione che in giro ci sia più gente che tossisce.  

PRISMA
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Volete sentire la voce delle sirene? Potete ascoltarla con la nostra realtà 
aumentata. È reale, non un effetto sonoro. La “sirena” in questione non è però 
la creatura mitologica raffigurata qui sotto: è una berta maggiore 
mediterranea (Calonectris diomedea), a destra. È un uccello marino che di 
giorno pesca al largo e di notte si avvicina alle isole, dove da aprile nidifica in 
scogliere inaccessibili. Lanciando un richiamo che in alcuni casi sembra il 
pianto di un neonato, così particolare che da esso potrebbe essere nato il 
mito del canto delle sirene: quelle originarie della mitologia greca sono esseri 
metà donne e metà uccelli, diverse dalle fanciulle con coda di pesce poi 
diffuse nel folklore. «Le berte tornano a riva nel buio totale, per portare cibo ai 
pulcini, e segnalano la loro presenza con quei richiami», dice Dario Capizzi, 
coordinatore del progetto Life PonDerat per la regione Lazio, che ha eliminato 
da Ventotene e Palmarola i ratti neri, che predavano uova e pulcini. «Così 
nelle due isole molti più piccoli sono riusciti a sopravvivere». E da un nido a 
Ventotene è stata registrata la “voce delle sirene” che vi facciamo ascoltare. (G.C.) 
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IL “CORO”  
DELLE BERTE 
MAGGIORI NEL 

MEDITERRANEO

AUDIO

Audio: progetto Life PonDerat
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ASCOLTATE IL VERO CANTO DELLA SIRENA





100.000

546
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50.000

immagini di feci  
sarà esaminato grazie

ALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

LA QUANTITÀ DI FECI 
PRODOTTA IN MEDIA 

ALL’ANNO DA UN CANE 
SAN BERNARDO

LA QUANTITÀ DI FECI 
PRODOTTA IN MEDIA 

ALL’ANNO DA UN 
CHIHUAHUA

LA QUANTITÀ 
ESPULSA  
IN MEDIA 
OGNI ANNO 
DA UNA 
PERSONA

IL VOLUME DI UNA 
SINGOLA EMISSIONE 
DELLA BALENOTTERA 
AZZURRA, L’ANIMALE 
PIÙ GRANDE VIVENTE

ANNI. L’ETÀ DELLE PIÙ ANTICHE FECI UMANE:
SONO DI NEANDERTHAL, TROVATE IN SPAGNA

di lunghezza  
(e 12 di diametro) 
sono i “cilindri” di 
quella di elefante: 

la più grande

DI TONNELLATE DI 
CACCA FOSSILE DI 
DINOSAURO SONO 

STATE ESTRATTE  
VICINO A CAMBRIDGE 

E TRASFORMATE IN 
FERTILIZZANTI A 

INIZIO NOVECENTO

LE DEIEZIONI DI 
TUTTA L’UMANITÀ 

ALL’ANNO

102

290

200

milioniUN DATABASE DI

KG

KG

LITRI

 cm

MILIONI
DI TONNELLATE

400
GRAMMI

AL GIORNO:  
LA SEDUTA PERFETTA
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O gni barista ha il suo segreto: temperatura dell’acqua, tempo di preparazione, 
tipo di miscela. E infatti, in ogni bar, l’espresso ha un sapore un po’ diverso. 

Così un gruppo di studiosi ha deciso di creare un modello matematico per trovare 
la formula del caffè perfetto. O per lo meno una formula che consenta di farlo 
sempre abbastanza buono, magari risparmiando. Con una serie di equazioni ha 
riprodotto il funzionamento di una macchina espresso da bar, dove l’acqua viene 
prima portata ad alta pressione da una pompa, poi riscaldata (circa 90 gradi) e 
spinta fuori attraverso la polvere di caffè pressata nel filtro. Jamie Foster 
dell’Università di Portsmouth (Uk) e i suoi colleghi hanno simulato le interazioni tra 
un singolo granello di caffè macinato e l’acqua che gli passa accanto, e poi 
applicato i risultati all’intero contenuto del filtro, in cui si trovano circa 30 g di caffè.
Poca polvere. La convinzione generale è che il caffè vada macinato molto fine, 
sicuramente più di quello usato per la moka, perché così aumenta la superficie di 
contatto tra acqua e caffè. I risultati suggeriscono invece che sia meglio macinare 
il caffè in modo un po’ più grossolano, per evitare che si comprima troppo e in 
alcuni punti blocchi il flusso d’acqua. Meglio poi non superare le 6 atmosfere di 
pressione (le macchine da bar possono arrivare fino a 9), usare meno caffè (15 
grammi) e far durare l’estrazione dei composti dal caffè (che avviene con il 
passaggio dell’acqua) per 15 secondi anziché 20-30. Così si raggiunge il miglior 
rapporto tra quantità di polvere usata e composti finiti nella tazzina. La formula è 
stata testata per un anno in un bar dell’Oregon. La qualità media degli espressi 
era migliore e il bar ha risparmiato 3.600 dollari grazie al minor uso di caffè. (N.N.)

PICCOLA FISICA 
La scienza 
del perfetto 
caffè espresso
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 TRASPORTI

Vuoi ridurre il 
caldo globale? 
Vola basso...
C ome ridurre il riscaldamento 

globale indotto dagli aerei? Usare 
carburanti ecologici è irrinunciabile, 
ma ora gli scienziati hanno scoperto 
un modo più immediato: abbassare di 
610 m (2mila piedi) le quote di volo. 
Volare più bassi, dice l’Imperial 
College di Londra, può ridurre 
l’impatto climatico delle scie prodotte 
dai velivoli, i contrail.
Basta poco. Queste scie sono 
particelle di ghiaccio che si 
condensano su quelle dei gas di 
scarico: possono restare in aria per 
18 ore, intrappolando il calore 
emesso dalla Terra. Basterebbe che 
l’1,7% dei voli, responsabili della 
maggior parte di questo effetto, 
riducesse la quota di 610 m per 
tagliare del 59% tale impatto. (V.T.)

Insetticidi 
naturali 
potrebbero 
essere 
estratti dai 
batteri che 
vivono in 
simbiosi in un’erba usata 
nella medicina 
tradizionale cinese 
(Stemona sessifolia) per 
liberarsi dai pidocchi. A 
produrre il principio 
attivo che uccide molti 
tipi di insetti, hanno 
scoperto i ricercatori 
dell’Università di 
Nanchino (Cina), non è 
infatti la pianta: sono i 
batteri che vivono 
all’interno delle cellule 
che formano la 
superficie delle foglie.S
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Sofia e Gabriele, 11 anni
leggono, giocano e studiano 
seduti in movimento su Varier Variable varierstore.it

La vita di oggi è sempre più sedentaria, e anche i ragazzi ormai passano molte ore seduti a leggere, disegnare, giocare e 
soprattutto a fare i compiti.
Recenti ricerche stimano che uno studente, durante il percorso scolastico, passi almeno 15.000 ore seduto. 
E di solito seduto male.

È quindi importante scegliere con attenzione una sedia adatta per la loro scrivania, una postazione di studio/gioco 
ergonomica e versatile che possa sia prevenire i danni causati da una cattiva postura, sia aumentare l’efficienza durante le 
ore di studio. 

La funzionalità delle sedie Varier è basata sull’equilibrio. 
Il movimento oscillatorio della sedia imprime una forza al corpo, che per contrastarla e trovare la posizione di equilibrio 
deve applicare una forza uguale e contraria. 
Per questo motivo il corpo è sempre in movimento, i muscoli sono impercettibilmente stimolati ad un lavoro
continuo, che contribuisce a rinforzarli e irrobustirli, anche la respirazione migliora aumentando la concentrazione ed il 
benessere generale.

scopri i suggerimenti di 
Varier for Kids!



a cura di Gianluca Ranzini

PRISMA FACCIAMO SPAZIO

Il planetario della Fondazione Scienza 
e Tecnica di Firenze, aperto nel 2002, 

ha un moderno proiettore digitale 
sotto una cupola di 8 metri con 54 
posti. Svolge attività con le scuole 

durante la settimana e con il pubblico 
nei week-end. La Fondazione ospita 
anche una importante biblioteca e 

due straordinarie collezioni storiche 
di storia naturale (rocce, minerali, 
reperti fossili, serie botaniche e 

zoologiche) e di strumenti di fisica 
(oltre 2mila apparecchi della seconda 

metà dell’800). Dal 24 al 26 aprile,  
si svolgerà qui il meeting annuale 

dell’Associazione dei Planetari 
italiani. Informazioni: www.fstfirenze.it

 I TEATRI DELLE STELLE
In collaborazione 

con PLANit 
(www.planetari.org)

PLANETARIO 
FST DI 

FIRENZE

La percentuale delle molecole 
d’acqua presenti nell’atmosfera di 
Giove misurata dalla sonda Juno. 
Molta di più di quella rilevata 
dalla sonda Galileo nel 1995.0,25

Il pianeta  
condannato 
L’esopianeta Ngts-10b, 
un gigante gassoso 
simile a Giove, è il più 
vicino alla propria 
stella che si conosca.  
Il suo anno dura 18 
ore, meno di un giorno 
terrestre. Si stima che 
in superficie abbia una 
temperatura di circa 
1.000 °C, e rischia di 
essere distrutto dalla 
gravità della sua stella.

UNO SCUDO DI SUGHERO
Ci sono satelliti che hanno una fine segnata già in partenza. Come Qarman, 
che è stato studiato per essere rilasciato dalla Stazione Spaziale e fatto 
precipitare, bruciando nell’atmosfera. Per disintegrarsi, impiegherà circa 
sei mesi. Qual è il vantaggio? Qarman deve testare proprio come gli oggetti 
si disintegrano rientrando nell’atmosfera, e in particolare come reagirà la 
sua protezione fatta di sughero; non quello che si usa nelle bottiglie di vino, 
ma una variante studiata per le applicazioni aerospaziali. Di norma, gli 
scudi anticalore delle navicelle spaziali sono realizzati in materiali 
compositi; il sughero è più leggero e meno costoso. In passato è stato 
usato per il serbatoio esterno dello Space Shuttle, ma non su un satellite.

SUPER BOTTO
Gli scienziati dicono che sia stata 
l’esplosione più violenta mai 
registrata nel cielo, Big Bang a 
parte. Il buco nero nel nucleo di una 
galassia a 390 milioni di anni luce da 
noi ha eruttato getti di gas e materia 
con una violenza tale da scavare 
una cavità nel gas che avvolge la 
galassia stessa. A destra, in rosa, 
l’emissione di raggi X che circonda 
la galassia, in blu l’emissione radio.
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 MEDICINA

Un’operazione “aumentata”
I l primo intervento chirurgico al mondo guidato dalla realtà aumentata (RA) è 

stato eseguito al Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, grazie al visore 
Vostars, realizzato nell’ambito di un progetto europeo guidato dall’Università di 
Pisa. Il dispositivo consente al chirurgo di visualizzare in RA le parti anatomiche 
non visibili dall’esterno (come le ossa o i vasi sanguigni), ricostruite a partire dagli 
esami radiologici eseguiti in precedenza. L’operazione prevedeva l’asportazione e 
poi il riposizionamento della mandibola di una paziente, allo scopo di ripristinare 
correttamente il morso. «Vostars ci ha permesso di visualizzare prima l’anatomia 
dello scheletro e poi il percorso da seguire per il taglio, segnalato da una linea 
tratteggiata», spiega Giovanni Badiali, il chirurgo che ha eseguito l’intervento.
Precisi. Il visore sovrappone le immagini virtuali a quelle reali dell’operazione in 
corso. Per visualizzarle, quindi, il medico non deve distogliere lo sguardo dal 
paziente (come accade invece con altri dispositivi): questo consente una 
precisione e un’accuratezza molto maggiori e riduce i tempi dell’intervento. (M.Fr.)

La scoperta dell’Istituto Nazionale 
della Salute e della Ricerca Medica 

di Bordeaux rende onore alle arti delle 
nostre nonne: un gruppo di scienziati è 
infatti riuscito a ottenere in laboratorio 
un filato ricavato dalle cellule della pelle, 
i fibroblasti. Con questo, proprio come 
avverrebbe con un gomitolo di lana, 

L’ora legale ci dà più luce alla 
sera, ma ci fa perdere un’ora 

di sonno, al momento dello 
spostamento delle lancette. Con 
serie conseguenze, secondo 
Céline Vetter, della University of 
Colorado Boulder (Usa), che ha 
analizzato i dati sugli incidenti 
d’auto mortali negli Stati degli Usa 
che applicano l’ora legale. E ha 
visto che aumentano nei giorni 
successivi al cambio.  
Sonno. Vetter ipotizza che si 

debba alla mancanza di 
sonno e al fatto che in 
qualche caso ci si reca al 
lavoro ancora con il buio. 
L’effetto scompare dopo 
la prima settimana. Sotto, 

i dati dello studio. (G.C.)

 CHIRURGIA

La ferita? Te la riparo all’uncinetto

 CORPO UMANO

Ora legale,  
più incidenti

INQUADRA 
LA PAGINA  

CON LA 
APP

INFO A PAGINA 5

COME FUNZIONA 
IL VISORE E CHE 

COSA VEDE  
IL CHIRURGO

VIDEO

6%
Aumento degli incidenti mortali 

nella settimana  
seguente al cambio dell’ora.

28,5
Le morti per incidente d’auto 

nella settimana lavorativa 
dopo il cambio (alla 

domenica): 5,7 al giorno,  
dal lunedì al venerdì.

732.835
Gli incidenti mortali analizzati  
per lo studio, dal 1996 al 2017.

627
Le vittime associate  

all’ora legale nei 22 anni 
coperti dallo studio.

sarà possibile cucire e intrecciare 
strutture. I ricercatori hanno persino 
provato a fare l’uncinetto. «Possiamo 
cucire involucri, riparare valvole e 
membrane perforate», ha detto 
Nicholas l’Heureux, a capo dello studio, 
che era già riuscito in precedenza a 
creare strati sottili di tessuto umano 
che possono essere arrotolati in tubicini 
per creare vasi sanguigni artificiali.  
Reazioni. I vantaggi per la chirurgia 
sono enormi: i materiali sintetici oggi 
utilizzati per riparare i tessuti possono 
infatti scatenare reazioni infiammatorie, 
mentre quelli riassorbibili non sempre 
garantiscono la corretta ricostruzione 
delle parti danneggiate. (I.C.)
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IN CROCIERA SULLA 
 NAVE GREEN

 ARTE E SCIENZA

Il mento degli 
Asburgo
I matrimoni tra consanguinei sono stati 

alla base di una caratteristica del viso 
degli Asburgo: il mento prominente, 
tipico della dinastia che regnò nei secoli 
su Spagna, Austria e altre terre. Lo ha 
provato uno studio basato su una serie 
di ritratti di membri degli Asburgo (sopra, 
il ritratto di Filippo IV di Spagna di Diego 
Velázquez; in alto, Carlo II di Spagna di 
Juan Carreño de Miranda).  
Geni e parenti. La ricerca è stata 
guidata da Roman Vilas dell’Università di 
Santiago de Compostela (Spagna). Si è 
basata sull’analisi del prognatismo 
mandibolare (il “mento degli Asburgo”) 
fatta da chirurghi maxillo-facciali. Questa 
è stata messa in relazione con un’analisi 
del grado di endogamia (l’unione tra 
individui imparentati) nella dinastia, 
analizzando un albero genealogico di 
6.000 individui. È emerso che il difetto è 
il risultato di anni di matrimoni tra parenti, 
che nelle dinastie erano necessari per 
mantenere l’unità dei regni. In questi casi 
aumenta la possibilità che i figli ereditino 
la stessa forma di un gene da entrambi i 
genitori, portando alla trasmissione di un 
determinato tratto. (S.B.)

In tempi di sostenibilità e di smart city (città ad alta tecnologia e a basso 
impatto ambientale), c’è chi parla di smart shipping, la navigazione 

intelligente. È questo il principio secondo cui è stata progettata Costa 
Smeralda, la nuova nave di Costa Crociere. La corsa al green è il futuro,  
e se tutti vi puntassero sarebbe... ben più di una goccia nel mare. 
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Il carburante, al posto del gasolio, è gas naturale liquefatto. 
Comporta la riduzione delle emissioni inquinanti

Lo scafo più aerodinamico  
fa risparmiare energia durante  
la navigazione. Ci sono luci Led a basso 
consumo e un sistema “intelligente”, 
che regola la luminosità. Gli ascensori 
riciclano il 100% dell’energia 

100%
recupero delle 
eccedenze

Circa il 95%  0 emissioni di anidride  
solforosa, uno dei componenti 
più inquinanti

La nave viene rifornita  
con i dissalatori a bordo

Vengono 
recuperati, 
con un 
sistema  
di economia 
circolare

in meno di particolato, 
le polveri sottili

di consumo 
giornaliero 
per il lavaggio 
delle stoviglie

eliminazione 
della plastica 
monouso per la 
cura personale

di sprechi alimentari  
in meno nel 2020 con  
il programma 
4GoodFood, in 
collaborazione con la 
Federazione europea 
dei banchi alimentari

raccolta di 
plastica, carta, 
vetro, alluminio  
e organico

riciclo di 
alluminio, 
tetrapak  
e vetro 

eliminazione dei 
prodotti in 
plastica monouso 
in ristoranti e bar

utilizzo di 
microplastiche nei 
cosmetici e per  
i prodotti di pulizia

ARIA

ACQUA

ENERGIA

CIBO

PLASTICHE E 
MICROPLASTICHE

RIFIUTI

in meno 
di CO2

20%

-35%

100%

50% 

100% 100%

dei consumi nelle 
lavanderie con un 
sistema di riciclo 
dell’acqua

-50%

100%

di consumo 
giornaliero grazie a 
rubinetti e a docce 
con getto controllato

-30%

0
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SENTITE CHE PROFUMO? 
In alcuni villaggi nei pressi di Hanoi, in Vietnam, è ancora viva la tradizione di 
preparare l’incenso per la festa di Tét, il capodanno vietnamita, che quest’anno è 
caduto lo scorso 25 gennaio. La procedura prevede che si prendano dei gambi di 
bambù, che vengano messi a essiccare e poi tagliati tutti alla stessa lunghezza grazie 
a delle macchine. Quindi, i “bastoncini” ottenuti sono immersi in parte in una tintura 
rosso/rosa e poi rivestiti di una pasta aromatica di incenso, che può avere 
profumazioni diverse. Infine, sono messi di nuovo a essiccare in grandi mazzi, come 
mostra questa foto. La produzione dell’incenso è oggi svolta in parte in modo 
automatizzato nelle fabbriche, ma in molti villaggi continua a essere realizzata in 
modo artigianale, da famiglie che tramandano le loro competenze di generazione in 
generazione. E per le quali questa produzione rappresenta un’entrata economica non 
trascurabile. I bastoncini di incenso saranno consegnati in tutto il Paese, per essere 
accesi nei templi o sugli altari delle abitazioni private per la festa di Tét. (G.R.)
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N oi lo consideriamo un imbarazzante fastidio. Ma sudare è un modo molto 
efficiente per stare freschi. Per questo, Rob Sheperd e il suo team della 

Cornell University (Usa) hanno pensato di applicare questa strategia naturale ai 
robot. Hanno creato una sorta di muscoli artificiali che possono regolare la propria 
temperatura traspirando acqua: l’evaporazione del liquido, infatti, fa dissipare 
calore. Ma perché mai un robot dovrebbe sudare? Uno dei problemi da affrontare 
per creare macchine sempre più resistenti e adattabili è la regolazione della loro 
temperatura: se il motore che le muove causa un surriscaldaldamento, si fermano.  
Dita. Ecco allora la soluzione proposta da Sheperd. Ha fabbricato una sorta di dita 
artificiali pieghevoli (sotto): sono composte da due strati di materiali (idrogel) capaci 
di trattenere acqua e reagire alla temperatura. Se questa sale oltre i 30 °C, lo strato  
interno si “strizza” ed espelle un po’ dell’acqua che contiene. Il liquido arriva nello 
strato più esterno, dotato di micro pori che alla stessa temperatura si aprono e 
rilasciano l’acqua. Così le dita artificiali “sudano” e l’evaporazione fa raffreddare la 
loro superficie. Il tutto avviene senza bisogno di sensori, visto che il materiale 
reagisce automaticamente all’aumento di temperatura. Le dita sono state montate 
su una mano robotica in grado di afferrare oggetti. Il solo problema è che la riserva 
d’acqua incorporata prima o poi finisce: in futuro, dicono i ricercatori, potremmo 
però pensare a robot che reintegrano il liquido... bevendo. (G.C.)

COGLI
L’ETIMO

Dove nascono 
i termini 

scientifici

L a citizen science, la ricerca fatta da 
normali cittadini, può dare 

importanti contributi. Alcuni “cittadini 
scienziati” hanno individuato una 
nuova chiocciola nella foresta del 
Brunei, in Asia. Hanno deciso di 
chiamarla Craspedotropis 
gretathunbergae, in onore della 
giovane Greta Thunberg.
Spedizioni. La specie fa parte di un 
gruppo di chiocciole molto sensibili a 
siccità, temperature estreme, degrado 
della foresta. La scoperta è stata fatta 
in una delle spedizioni di scienziati e 
cittadini organizzate dalla compagnia 
Taxon Expeditions. In una esplorazione 
precedente era già stato scoperto un 
coleottero, allora “dedicato” a 
Leonardo Di Caprio: Grouvellinus 
leonardodicaprioi. (G.C.) 

4%
Le percentuale  

di “super 
riconoscitori” 
vocali: sono  

le persone dotate di  
una straordinaria capacità  
di distinguere e ricordare  

la voce umana. Lo ha calcolato  
uno studio.

COME NATURA INSEGNA 
I robot sudano per stare freschi
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U n granello di polvere per conoscere 
i segreti dell’universo. Il Field 

Museum di Chicago ha trovato un 
nuovo modo di studiare la chimica 
degli oggetti spaziali. Si chiama 
“tomografia a sonda atomica” e 
consente di osservare la composizione 
atomica di un campione lunare spesso 
quanto un capello umano. Una 
tecnologia che permette quindi di non 
sprecare i preziosi reperti prelevati sulla 
Luna ormai 50 anni fa.
Mini campioni. Questa tomografia è 
una tecnica usata nella produzione di 
acciaio e fili nanometrici. Ora è stata 
usata in campo astronomico: un 
invisibile granello di polvere lunare 

(sopra, due campioni al microscopio) è 
stato bombardato con un raggio laser, 
che ha strappato uno a uno gli atomi 
dal campione facendoli arrivare su un 
rilevatore. In quel minuscolo reperto 
sono stati identificati ferro puro, acqua 
ed elio: un risultato eccezionale, che 
conferma come questa tecnica possa 
identificare risorse geologiche preziose 
per le future esplorazioni spaziali. «Nei 
prossimi anni questa tecnica potrà 
essere usata per studiare i piccoli 
campioni di asteroidi prelevati dalle 
missioni Hayabusa 2 e Osiris-Rex», 
dice Jennika Greer, autrice dello studio. 
«Con il loro poco materiale potremo 
ottenere molte informazioni». (V.T.)

 SCIENZA

L’analisi di un granello di Luna

 EVOLUZIONE

L’uomo è 
progettato per 
fare a pugni
L a mano umana, quella maschile, è 

“disegnata” per stringersi a pugno e 
colpire. Non solo: anche il torso 
dell’uomo ha il 75% in più di massa 
muscolare rispetto alla donna. Come 
mai? Tutta questa potenza serve a 
combattere con altri maschi, e in 
particolare a prenderli a cazzotti.
Dai! È la conclusione a cui sono arrivati i 
ricercatori dell’Università dello Utah (Usa), 
al termine di uno studio condotto su 39 
persone (20 uomini, 19 donne). Ai 
volontari è stato chiesto sia di lanciare un 
giavellotto sia di dare un pugno con 
energia. La forza dei due movimenti 
veniva misurata. Risultato: nel caso del 
pugno gli uomini erano del 162% più forti 
delle donne, mentre nei lanci la differenza 
era meno netta. «Un divario così grande», 
dicono i ricercatori, «è presente proprio 
nelle “armi” che i maschi dei mammiferi 
usano per combattere tra loro». (R.P.)

1.268 kg

82,08 km

1,44 m

1,57 m

671 m

Il peso della “bomba” 

La lunghezza del nastro 
di carta usato per creare 
l’involucro, a strati 
sovrapposti 

Il diametro del mega-mortaio 
costruito apposta per il lancio 

Il diametro dell’involucro 

La distanza percorsa, nel 
cielo, prima dell’esplosione, 
a una velocità di 480 km/h 
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È stato il più grande fuoco d’artificio mai sparato, 
certificato dal Guinness World Records: ha  
colorato di rosso il cielo di Steamboat Springs, in 
Colorado (Usa), a febbraio. È stato creato da un  
gruppo di appassionati locali guidati da Tim Borden. 
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ENGINEERING FOR Life

Miimo HRM 40 il piccolo rasaerba robotizzato per un prato sempre 
perfetto.  

Arriva Miimo HRM 40 nella famiglia dei rasaerba robotizzati Honda. Perfetto per 
prati fino a 400 m2, è dotato di nuove funzioni che renderanno ancora più 
semplice la manutenzione del tuo giardino.

Miimo HRM 40 calcola le dimensioni del giardino, apprende la sua conformazione 
ed elabora un calendario di taglio in completa autonomia. Con “Taglio a griglia” 
mantiene costante l’altezza dell’erba, ma può concentrare manualmente il lavoro 
anche solo in zone specifiche con la funzione “Posiziona & Taglia”. La versione 
HMR 40 Live si arricchisce di “Smart Timer”, che adatta in maniera intelligente 
il calendario di taglio in base alle condizioni meteo e alla ricrescita del prato. Con 
l’app Mii-Monitor è possibile programmare la sua attività, oppure dargli comandi 
vocali mediante Amazon Alexa.

Avere un prato sempre perfetto non è mai stato così semplice.

Scopri di più su honda.it

Più piccolo. Più semplice. Più intelligente.

Nuovo                
Robot Mower

HRM 40   HRM 40 LIVE 

Info Contact Center: 848.846.632



PRISMA

di Matteo Liberti

Quindi, la diffusione delle anfore nei tempi 
antichi ha determinato l’uso del simbolo 

della chiocciola @ negli indirizzi mail.

IL GIOCO  
DEI PERCHÉ

Perché questo simbolo fu adottato dal “papà” delle e-mail 
Ray Tomlinson, celebre programmatore statunitense, che al 

momento di inviare la prima missiva digitale della storia, nel 1971, 
lo scelse per collegare lo username del ricevente con l’indirizzo 
del server di destinazione della mail, come si usa fare tuttora.

Il simbolo della chiocciola fu scelto da Tomlinson 
osservando un’icona presente in alcune macchine 
per scrivere; in particolare sul modello “Lambert” del 
1902, sulla cui tastiera (dalla curiosa forma tonda) 
spiccava appunto un tasto con quell’immagine.

Perché era usato in passato, soprattutto in area britannica 
e nella stesura di testi commerciali, col significato di “al prezzo 

di”, in inglese “at” (at price of). Anche per questo, nel mondo 
anglosassone, la chiocciola è nota come “at sign”.

Perché, già a partire dal Cinquecento, questa icona era usata quale simbolo 
di una specifica unità di misura (valida sia per i liquidi sia per i pesi) e, più in generale, 

quale sinonimo di “valore”, “costo”. Da ciò, l’usanza di disegnare davanti al prezzo di una 
merce una sorta di “a” con uno svolazzo attorno, matrice grafica dell’odierno segno “@”.

Perché si trattava di una stilizzazione della prima lettera della parola latina amphora, 
unità di misura corrispondente all’incirca a una ventina di litri e introdotta per la prima volta in 
Grecia tra VIII e VI secolo a.C. (diffondendosi poi anche nel mondo romano).

Semplicemente il nome derivava da quello delle anfore, i pratici vasi di terracotta dalla 
forma spesso allungata che, dotati di comodi manici, venivano abbondantemente utilizzati nei 
tempi antichi per il trasporto dei liquidi.

La catena di cause ed effetti  
porta a curiose conclusioni.

Perché si usa la chiocciola @ negli indirizzi mail?

Perché scelse proprio quel simbolo?

Perché c’era quel tasto?

Perché aveva quel significato?

Perché proprio una “a”?

Perché si chiamava così?
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In astronomia, guardare lontano nello spazio 
significa anche andare all’indietro nel tempo.
Ma riusciremo mai a osservare l’istante in cui  
tutto ha avuto inizio? O almeno ad avvicinarci?
di Gianluca Ranzini (ha collaborato Andrea Bernagozzi)
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Big 
Bang

Viaggio 
nel

L’ALBA DI TUTTO 
Una delle grandi 

domande della 
scienza è: come è 

nato l’universo? 
Gli scienziati 

tentano di 
guardare sempre 

più vicino 
all’origine di tutto. 
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L’
 

 
universo nel suo insieme è 
quanto di più lontano dal senso 
comune ci possa essere. Innan-
zitutto è finito (almeno l’uni-

verso osservabile, cioè quello da cui ci possono 
giungere informazioni) ma non limitato: cioè se 
ne può definire un raggio, ma non ha un confine. 
Inoltre, dalla Terra vediamo tutte le galassie lon-
tane che si allontanano sempre più da noi; e que-
sto potrebbe farci pensare di essere al centro 
dell’espansione del cosmo. Ma se ci trovassimo in 
qualsiasi altra galassia vedremmo lo stesso spet-
tacolo; nell’universo, tutto si allontana da tutto, 
non esiste un centro. E ancora, visto che l’univer-
so si espande, viene da immaginare che lo faccia 
in “qualcosa”. Invece no: non esiste niente fuori 
dall’universo. Anzi, non esiste neppure un “fuori”. 
Perché è l’universo stesso con la sua espansione 
che crea lo spazio e il tempo.

C’è un’altra cosa da aggiungere. Si potrebbe di-
scutere (e qualcuno lo fa) se la cosmologia, cioè la 
disciplina che studia l’universo nel suo insieme, 
sia davvero una scienza. Perché normalmente 
nella scienza si possono fare esperimenti, ripeter-
li, confrontarli... Ma di universo ce n’è uno solo, 
per quanto ne sappiamo, e non è un oggetto che si 
possa maneggiare in laboratorio. 

Insomma, l’universo è molto difficile da studia-
re. E ancora più difficile è capire come sia nato, 
visto che parliamo di un’epoca tanto lontana nel 
passato che non solo non c’era l’uomo, ma nean-
che si era formata la Terra. L’epoca del Big Bang.

SEMPRE PIÙ GRANDI
Come detto, il nostro universo è una struttura 
in espansione, i cui mattoni sono sterminate fa-
miglie di stelle, le galassie, disperse in uno spa-
zio enorme e ciascuna composta da centinaia 
di miliardi di astri. Ma le galassie si allontanano 
sempre più le une dalle altre; o meglio, lo spazio 
si dilata trascinato dall’espansione dell’universo 
e porta con sé le galassie. Quindi, se immaginia-
mo di invertire lo scorrere del tempo, dovremmo 
vederle avvicinarsi sempre più, fino ad arrivare a 
un’epoca del passato in cui tutto ciò che oggi esiste 
ha iniziato a espandersi. Eccolo, il Big Bang.

Arrivare a vederlo, sembrerebbe possibile. 
Guardare lontano nello spazio infatti significa an-
dare anche indietro nel tempo. Il Sole lo vediamo 
come era 8 minuti fa, le stelle vicine come erano 

I NUOVI COLOSSI
Sopra, lo specchio 
del James Webb 
Telescope al 
Goddard Space 
Flight Center della 
Nasa a Greenbelt 
(Usa). In alto a 
destra, una 
rappresentazione 
artistica di come 
apparirà l’Extremely 
Large Telescope, in 
fase di realizzazione 
nel deserto di 
Atacama, in Cile.

Segue a pag. 36

qualche decina di anni fa, le galassie lontane come 
erano miliardi di anni fa. Perché la luce, con cui 
studiamo gli oggetti celesti, per arrivare fino a 
noi impiega un tempo che dipende dalla distan-
za dell’oggetto che osserviamo. Allora, in teoria, 
guardando lontanissimo, prima o poi dovremmo 
riuscire a vedere anche il Big Bang. Per esempio 
costruendo telescopi sempre più grandi (v. riqua-
dro  1  a destra). Come l’Extremely Large Telesco-
pe in costruzione nel deserto di Atacama. O come 
il James Webb Space Telescope, che forse sarà 
lanciato tra un anno. Ma anche loro il momento 
esatto del Big Bang non lo vedranno. Perché se è 
vero che guarderanno nelle profondità del co-

I telescopi non possono vedere 
al di là della radiazione di fondo, 

380mila anni dopo il Big Bang
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 1  I GIGANTI DEL PROSSIMO FUTURO 
Sulla cima del Cerro Armazones, in Cile, si sta 
costruendo l’Extremely Large Telescope (Elt, qui 
sopra). Con il suo specchio di 39,3 metri di 
diametro, oltre il triplo dei più grandi attuali, 
promette scoperte sensazionali. Si tratta di un 
progetto dell’Eso (European Southern 
Observatory), lo stesso organismo internazionale 
che gestisce, sempre in Cile, il Very Large 
Telescope e l’osservatorio radio Alma (v. riquadro 
  2  a pag. 37). Lo specchio dell’Elt è troppo grande 
per essere realizzato in un unico pezzo: per questo 
è suddiviso in 798 tasselli esagonali, accostati l’uno 
all’altro. Ciascuno di essi è ampio circa 1,4 metri e 
spesso 50 millimetri. Un sistema di computer 
consentirà di aggiustare la forma dello specchio 
1.000 volte al secondo, muovendo 
impercettibilmente i singoli pezzi, in modo che la 
forma sia sempre quella ideale. L’Elt dovrebbe 
essere operativo nel 2025. Raccoglierà 15 volte più 
luce di qualsiasi telescopio esistente oggi e potrà 

osservare le prime galassie formate nella storia 
dell’universo. Esistono solo altri due telescopi 
terrestri paragonabili: il Tmt, da 30 metri, che gli 
Usa stanno realizzando a Mauna Kea (Hawaii) e 
sarà pronto nel 2027, e il Giant Magellan Telescope, 
da 25 m, operativo per il 2029 in Cile.  
Dallo spazio. Il James Webb Space Telescope 
(nella pagina accanto), invece, è il colosso dei 
telescopi spaziali di nuova generazione. Viene 
definito spesso come il successore di Hubble, ma è 
molto di più. Tutto, di questo progetto, è 
rivoluzionario. Per esempio, il suo specchio 
segmentato di 6,5 m di diametro (contro i 2,4 di 
Hubble), troppo grande per essere infilato in un 
razzo. E quindi inviato nello spazio “piegato”. O la 
sua orbita, a 1,5 milioni di km dalla Terra, che 
quindi non consentirà riparazioni una volta partito. 
Anche Webb potrà studiare le prime stelle e le 
prime galassie apparse dopo il Big Bang. Dopo 
molti rinvii, dovrebbe partire tra circa un anno.

39 METRI È IL 
DIAMETRO 
DELLO 

SPECCHIO DEL 
TELESCOPIO ELT
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Un secondo dopo il Big Bang si erano già 
formati i costituenti fondamentali di tutta 
la materia esistente oggi nel cosmo

200MILIONI
DI ANNI 
DOPO IL BIG 

BANG. È L’EPOCA IN CUI SI 
STIMA CHE SIANO NATE 
LE PRIME STELLE 
DELL’UNIVERSO. IN 
SEGUITO, SONO APPARSE 
LE PRIME GALASSIE

CRONOLOGIA
L’illustrazione qui a destra 
sintetizza l’evoluzione 
dell’universo osservabile, dal 
Big Bang ai giorni nostri.  
La scansione temporale non 
può essere in scala, perché 
soprattutto i primi eventi sono 
avvenuti nel corso di tempi 
brevissimi.
Nei tre cerchi qui sotto, è 
mostrato quando si sono formati 
i costituenti fondamentali della 
materia, nelle prime fasi di vita 
dell’universo: quark, nuclei 
atomici e atomi.

I QUARK
Sono i costituenti 
fondamentali dei 
nuclei atomici. 
Ne esistono 6 
tipi. Per esempio, 
un protone è 
formato da due 
quark “up” e da 
un quark “down”.

NEI NUCLEI
I nuclei atomici 
sono fatti di 
protoni (positivi) 
e neutroni  
(senza carica 
elettrica). Gli 
elettroni hanno 
invece carica 
negativa.

GLI ATOMI
Nuclei ed 
elettroni si 
uniscono, 
formando gli 
atomi. I più 
semplici sono 
quelli 
dell’idrogeno  
e dell’elio.

BIG BANG

10-30 secondi

10-43 secondi

0

10-32 secondi

100 anni

1 secondo 1 anno

100 
secondi

Inflazione

Era 
di Planck

380.000 anni

Si forma la 
radiazione di 
fondo Era Oscura

Nascono le 
prime particelle

La materia oscura 
inizia a formare 
strutture

Neutrone

Protone
Elettrone

H

He
Quark

10-12 SECONDI 1 SECONDO 380.000 ANNI
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FECRUR IAC 
OCA MOR 

PULISQUI DEM IA TATI, 
OREVID SENEM

Prime stelle e 
prime galassie Si formano gli ammassi e  

i superammassi di galassie

1 miliardo di anni200 milioni di anni 10 miliardi di anni

Oggi

13,8 miliardi  
di anni
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CIOÈ ALLA FINE DI 
UNA SPIAGGIA LUNGA 
10.000 MILIARDI DI KM

1

SE LA TERRA 
FOSSE UN 
GRANELLO DI 
SABBIA,
IL LIMITE 
DELL’UNIVERSO 
OSSERVABILE 
SI TROVEREBBE A

ANNO 
LUCE

{
IL VERO RAGGIO DELL’UNIVERSO
I cosmologi sono abbastanza concordi nel fissare il Big Bang a circa  
13,8 miliardi di anni fa. Quindi, in teoria, il confine dell’universo osservabile 
dovrebbe trovarsi a 13,8 miliardi di anni luce da noi. Ma nel corso di 
questo tempo l’universo si è espanso. Secondo gli scienziati, la luce 
ipoteticamente emessa da un oggetto nato con il Big Bang oggi ci 
arriverebbe non dopo aver percorso 13,8 miliardi di anni luce ma dopo 
averne percorsi 46,5 miliardi. Quindi il raggio attuale dell’universo, tenuto 
conto dell’espansione, sarebbe di circa 46,5 miliardi di anni luce.
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 3  LA RADIAZIONE COSMICA DI FONDO
La radiazione di fondo, in inglese Cmb (Cosmic Microwave Background), si è 
formata 380.000 anni dopo il Big Bang. In cielo è presente in ogni direzione, 
come radiazione a microonde a 2,7 K di temperatura. La Cmb ci racconta 
dell’epoca in cui radiazione e materia si sono separate e la radiazione ha 
potuto viaggiare libera nello spazio. Ma le caratteristiche della materia e della 
radiazione a quel tempo, chiamato “era del disaccoppiamento”, dipendono da 
quanto era successo prima. Nella mappa della Cmb a fianco, realizzata dal 
satellite Planck (con un contributo fondamentale degli scienziati italiani), i colori 
indicano differenze di temperatura: rosso un po’ più caldo, azzurro un po’ più 
freddo. Sono variazioni minuscole, dell’ordine di una parte su 100mila, e che riflettono 
fluttuazioni avvenute nelle primissime fasi di vita dell’universo. Queste variazioni di 
temperatura sono fondamentali: sono i “semi” attorno ai quali si sono formate le grandi 
strutture dell’universo di oggi, come gli ammassi di galassie.

Ma dalla Cmb può arrivare anche un’altra informazione. La radiazione elettromagnetica 
è un’onda che oscilla nel tempo, mentre viaggia nello spazio.  
E le teorie prevedono che le onde gravitazionali primordiali prodotte all’epoca dell’inflazione 
(v. riquadro   5  a pagina 39) siano state in grado di polarizzarla, cioè di selezionare alcuni 
modi di oscillazione rispetto ad altri. In altre parole, quelle antiche onde gravitazionali 
devono aver lasciato un segno sul modo in cui oscilla la radiazione di fondo. Finora 
nessuno strumento è stato in grado di analizzare questa proprietà della Cmb con il 
necessario dettaglio. Ma altri sono in fase di progettazione, sia dalla Terra sia dallo spazio.

I neutrini e le onde gravitazioni sono i “messaggeri” 
delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna
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smo come nessuno strumento ha mai fatto prima, 
a un certo punto si dovranno fermare. In un punto 
preciso, circa 380.000 anni dopo il Big Bang. 

Questo è il confine che possiamo raggiungere 
con i telescopi, perché prima di quel limite (cioè 
nei suoi primi 380.000 anni di vita) l’universo non 
era trasparente alla luce: era opaco. Ma, in prati-
ca, ci si ferma prima, perché a quella distanza non 
c’è ancora nulla da osservare, almeno sotto forma 
di luce visibile. Secondo i cosmologi, a quei primi 
380.000 anni ha fatto seguito la cosiddetta Era 
Oscura, nel corso della quale si sono formate le 
prime stelle e le prime galassie. L’Era Oscura sa-
rebbe durata diverse centinaia di milioni di anni, 
forse un miliardo. Il dato di fatto è che la galassia 
più lontana conosciuta, chiamata GN-z11, si trova 
a 13,39 miliardi di anni luce da noi, cioè circa 400 
milioni di anni dopo il Big Bang. 

RIPARTIAMO DAL PRINCIPIO
Allora, per spingersi più indietro nel tempo, biso-
gna cambiare strategia, o almeno lunghezza d’on-
da. Possono servire i radiotelescopi? Le onde radio 
hanno caratteristiche interessanti, e permetto-
no di vedere fenomeni e oggetti che con la luce 
normale non si osservano. Per esempio, i grandi 
radiotelescopi (v. riquadro  2  a destra in basso) 

contribuiscono in modo significativo a ricostruire 
il passato dell’universo mettendo in evidenza re-
motissime galassie nei cui nuclei si trovano buchi 
neri colossali. Ma anche le onde elettromagneti-
che che raccolgono i radiotelescopi non arrivano 
da dietro il confine dei 380.000 anni.

La domanda, a questo punto, è: che cosa rap-
presenta quel limite? Per rispondere, conviene 
partire dall’inizio, cioè dal Big Bang, o da quella 
che gli scienziati chiamano più propriamente 
“singolarità iniziale”. Le prime fasi di vita dell’u-
niverso sono state concitate: i primi 10-43 secon-
di successivi sono detti dai fisici “era di Planck”. 
Parliamo di un intervallo di tempo durato solo un 
decimilionesimo di miliardesimo di miliardesimo 
di miliardesimo di miliardesimo di secondo. Ma 
di quell’epoca non possiamo dire nulla, perché in 
quella situazione le leggi della fisica perdono si-
gnificato, come perde di significato anche il con-
cetto di tempo. In un trambusto di strani fenome-
ni quantistici, poi, è arrivata l’inflazione. Una fa se 
in cui l’universo si è improvvisamente dilatato in 
modo esponenziale, e che è durata da 10-36 a 10-32 

secondi dopo il Big Bang. Poi, prima che l’universo 
compisse un secondo di età, si formarono le prime 
particelle: protoni, neutroni, elettroni, neutrini... 
E poi, nel giro di 3 minuti, i primi nuclei atomici 

Segue da pag. 32
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 2  LE ANTENNE 
 CHE ASCOLTANO 
 IL CIELO
La radioastronomia studia l’universo nelle 
onde radio. Ci sono infatti molte sorgenti nel 
cielo che emettono questo tipo di radiazione 
elettromagnetica. Le prime scoperte furono il 
centro della nostra galassia e il Sole.
Ma producono onde radio, per esempio, anche 
le molecole complesse che si trovano nelle 
regioni di formazione stellare, i resti di 
supernova e le pulsar, stelle di neutroni che 
ruotano vorticosamente su se stesse 
emettendo un fascio di onde radio che si 
ripete in modo molto regolare nel tempo.  
E, ancora, una intera classe di galassie, le 
radiogalassie, la cui emissione radio deriva dal 
buco nero che si trova nel loro nucleo. Anche i 
quasar (il cui nome deriva dalla contrazione di 
“sorgenti radio quasi stellari”) sono galassie 
con un massiccio buco nero centrale. 
Identificate in origine, anche a grandi distanze 
dalla Via Lattea, per la loro emissione nelle 
onde radio. Il più lontano quasar oggi noto, 
Ulas J1342+0928, si trova a 13,1 miliardi di 
anni luce da noi.

3MILA GRADI CENTIGRADI, 
ERA LA TEMPERATURA 
DELLA RADIAZIONE DI 

FONDO QUANDO SI È 
FORMATA. OGGI SI È 
RAFFREDDATA FINO A -270 °C
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La primissima epoca dell’universo, 
l’Era di Planck, è inconoscibile. Le 
leggi della fisica lì non valgono più

SERBATOIO
Per rivelare i 
neutrini si usano 
enormi serbatoi 
d’acqua, le cui 
molecole 
interagiscono con 
queste particelle. 
Questo si trova in 
Giappone.

di idrogeno e di elio, i più semplici. A questo punto, 
c’è una fase di calma. Per qualche centinaio di mi-
gliaia di anni, l’universo è un miscuglio di particelle 
e di radiazione, densissimo e caldissimo; ma, espan-
dendosi, si raffredda. Dopo 380.000 anni (eccoci al 
confine), la temperatura è calata abbastanza da con-
sentire la formazione dei primi atomi: gli elettroni si 
legano ai nuclei atomici. E la radiazione non rimane 
più intrappolata. Si forma la radiazione cosmica di 
fondo.

La radiazione di fondo è l’informazione più anti-
ca riguardante la storia dell’universo che possiamo 
raccogliere con gli strumenti tradizionali. Sono i fo-
toni più antichi che ci siano in circolazione. Oggi la 
troviamo nel campo delle microonde, e corrispon-
de a una temperatura di -270,45 °C, quella attuale 
dell’universo. Ma durante la convulsa corsa delle 
prime fasi di vita dell’universo, erano avvenuti fe-
nomeni che hanno lasciato una traccia su di essa, 
sotto forma di minuscole differenze di temperatu-
ra, ma non solo (v.  3  pag. precedente).

CAMBIO DI PROSPETTIVA
Per avvicinarsi al Big Bang, l’astrofisica moderna 
offre oggi strumenti che fino a qualche anno fa erano 
impensabili. Se infatti la radiazione elettromagneti-
ca non può portarci informazioni sulle prime fasi di 
vita del cosmo, possiamo rivolgerci ad altri tipi di 
“messaggeri”: i neutrini e le onde gravitazionali. I 
primi sono particelle subatomiche molto difficili da 
catturare, che però si formano in grande quantità per 
esempio nel Sole, nelle altre stelle, nelle esplosioni 
delle supernova e arrivano fino a noi. Anche all’alba 
del cosmo dovrebbero essersi formati neutrini, “fug-
giti” nell’universo primordiale già un secondo dopo 
il Big Bang (v. riquadro  4  a destra in alto). 

Così come, nella fase inflazionaria dell’universo, 
dovrebbero essersi generate delle onde gravitazio-
nali, increspature nello spazio-tempo che viaggia-
no alla velocità della luce (v. riquadro  5  a destra 
in basso). Solo nel 2016 si è avuta la prova che que-
ste onde, ipotizzate 100 anni prima dalla Relatività 
generale di Einstein, esistono davvero. E in questi 
ultimi anni sono arrivate diverse conferme di onde 
gravitazionali prodotte in fenomeni estremi dell’u-
niverso, come la collisione tra due buchi neri. Ma la 
rilevazione diretta di quelle di origine primordiale 
è ancora fuori dalla portata degli strumenti attua-
li, mentre è possibile per via indiretta studiando la 
radiazione di fondo. 

Probabilmente saranno quindi i neutrini e le onde 
gravitazionali, con l’aiuto della radiazione di 
fondo, che ci avvicineranno al Big Bang.
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 4  CACCIA AI NEUTRINI
“Vedere il Big Bang” significa riuscire a 
percepire un segnale di qualche natura emesso 
un’impercettibile frazione di secondo dopo di 
esso. Gli studiosi indicano un simile segnale 
con l’aggettivo “primordiale”. Paradossalmente, 
per osservare qualcosa di tanto primitivo 
servono apparecchiature futuristiche, concepite 
per realizzare progetti visionari. Per esempio, 
catturare i neutrini che si sono formati circa un 
secondo dopo il Big Bang.  
Secondo le teorie, a quell’epoca l’universo era 
un confuso insieme di fotoni, quark e neutrini, 
molto caldo e denso, detto zuppa primordiale 
(appunto). Man mano che l’espansione 
procedeva, l’universo diventava sempre meno 
caldo e denso. Circa un secondo dopo il Big 
Bang, le condizioni furono tali che i neutrini e il 
loro analogo di antimateria, ovvero gli 
antineutrini, ruppero l’equilibrio e cominciarono 

a viaggiare liberi per il cosmo: una corsa folle 
che continua tuttora. Si stima che oggi, in ogni 
centimetro cubo dell’universo, all’incirca il 
volume del nostro pollice, potremmo trovare 
centinaia di questi neutrini primordiali. Ma 
nonostante siano così abbondanti è molto 
difficile studiarli. I neutrini non hanno carica 
elettrica e hanno una massa così minuscola che 
per decenni si è pensato che fosse nulla. Oggi 
sappiamo che è dell’ordine di un 
decimilionesimo di miliardesimo di miliardesimo 
di miliardesimo di grammo... Con queste 
caratteristiche, è molto difficile in generale 
catturare i neutrini e ancora di più identificare 
se si tratta di neutrini primordiali oppure di 
quelli prodotti, per esempio, dalle reazioni 
nucleari sulla Terra e nelle stelle, a cominciare 
dal nostro Sole. Ma ci sono progetti che 
aspirano a farlo.
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Le onde gravitazionali primordiali sarebbero 
state prodotte dalle oscillazioni dello spazio-
tempo che hanno contraddistinto il periodo 
dell’inflazione. In quella fase, l’universo 
osservabile si è gonfiato come un palloncino (to 
inflate in inglese significa proprio “gonfiare”), 
aumentando le proprie dimensioni da quelle di 
un protone a quelle di un’arancia. Pensiamo a 
un lenzuolo che prendiamo ai quattro capi: 
mentre lo stendiamo, sulla tela si formano 
increspature, che man mano che tiriamo 
diventano magari più piccole, ma non vanno via 
del tutto. Le onde gravitazionali primordiali sono 
proprio le increspature cui è andato incontro lo 
spazio-tempo durante l’inflazione: le loro 

caratteristiche permettono quindi di ricostruire 
le condizioni dell’universo in quel momento 
decisivo. Da allora l’universo ha continuato a 
espandersi, anche se non come durante 
l’inflazione, e le onde gravitazionali primordiali 
hanno diminuito la propria intensità. Inoltre non 
arrivano da una direzione precisa, ma 
pervadono l’intero universo, formando un 
“rumore di fondo” che si mischia con le onde 
gravitazionali prodotte in epoche più recenti da 
singoli fenomeni, come lo scontro di buchi neri 
e la collisione di stelle di neutroni. Rilevarle 
quindi è un’impresa ardua, che però potrebbe 
essere alla portata della missione Lisa dell’Esa, 
che potrebbe partire intorno al 2034.
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 5  LE ONDE GRAVITAZIONALI

LUNGHI BRACCI
L’osservatorio

per onde 
gravitazionali 
Virgo, situato 

a Cascina,
 in provincia 

di Pisa.
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... EFFETTI A CASCATA  
SUL NOSTRO CORPO  
E SULL’ECONOMIA

diventassimo 
tutti vegetariani...

di Simone Valtieri

Alcuni chiedono di rinunciare 
alla carne per motivi etici, 
altri per salvaguardare 
l’ambiente. Ma è possibile 
farne a meno? 
E con che effetti?
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D 
 
 
obbiamo prenderci le responsabilità delle 
nostre azioni e fare qualche sacrificio nelle 
nostre vite, così da fare la differenza”. A 
pronunciare queste parole, dopo aver ri

cordato il legame tra allevamenti intensivi e cambiamento 
climatico, è stato l’attore Joaquin Phoenix in occasione della 
cerimonia di premiazione dei Golden Globe, manifestazione 
che si svolge durante una sfarzosa cena di gala che quest’anno 
presentava un menù rigorosamente vegano. 

Non è stato il primo e neppure l’unico invito a rinunciare alla 
carne. Ma che cosa accadrebbe se tutti gli abitanti del Piane
ta intraprendessero una dieta vegetariana come suggerito da 
alcuni scienziati e dalla giovane paladina ambientalista Greta 
Thunberg? Abbiamo provato a fare qualche calcolo e a deli
neare qualche scenario.

LIMITI NATURALI
In primo luogo è bene precisare che non tutti potrebbero se
guire un’alimentazione “verde”, sia per motivi di salute – poi
ché impossibilitati ad assimilare fibre vegetali – sia per que
stioni di habitat e sussistenza. Alcuni popoli (un centinaio di 
milioni di individui tra cui inuit, beduini, berberi e mongoli, 
per citare i più noti) non hanno infatti accesso diretto a risor
se “vegetali”, vivendo in aree prevalentemente aride o ghiac
ciate. Dipenderebbero completamente dalle importazioni. In 
passato si è anche provato a riconvertire all’agricoltura alcune 
zone estremamente inospitali, come la vastissima striscia del 
Sahel (3.000.000 di km quadrati tra l’Equatore e il deserto del 

STIPATI COME POLLI
Il pollame è la carne più 
consumata al mondo e ha il 
minor impatto ambientale in 
termini di produzione di CO2. 
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Sahara), ma senza successo e con pesanti conseguenze per le 
economie locali, basate sulla pastorizia. Al netto di tali ecce
zioni, gli altri potrebbero invece intraprendere la scelta vege
tariana. Con alcuni effetti positivi per tutti.

Innanzitutto le emissioni di gas serra si ridurrebbero note
volmente. Secondo la Fao, attualmente gli allevamenti contri
buiscono per più del 14% al totale delle emissioni di gas serra 
prodotte dall’uomo; di questa percentuale, il 65% viene dagli 
allevamenti di bovini. Per la maggior parte, queste emissioni 
sono causate dalla produzione di mangimi e dalla loro digestio
ne. Come è noto, infatti, rutti e flatulenze delle mucche produ
cono metano: da 200 a 500 litri al giorno per mucca. Liberarci 
dei 3,1 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti emesse ogni 
anno da tutti i ruminanti sarebbe un bel colpo per l’ambiente. 
Marco Springmann, ricercatore dell’Università di Oxford, ha 
calcolato che se tutti smettessimo di mangiare carne, entro il 
2050 le emissioni dovute alla produzione di cibo (verdure, ma 
anche latticini e uova) crollerebbero del 60%, arrivando ad
dirittura al 70% se rinunciassimo a ogni alimento di origine 
animale, nell’ipotesi più radicale, quella vegana. 

RINUNCE E GUADAGNI
Certo, una decisione così radicale e rivoluzionaria ci farebbe 
perdere numerose tradizioni culturali. E non ci riferiamo sol
tanto al cotechino, al prosciutto e alla nduja (salsiccia piccante 
calabrese) a cui è andato immediatamente il nostro pensiero. 
La carne è legata all’identità di molti popoli, è parte integrante 
di festività religiose (per gli ebrei, per esempio) o di riti di pas

“
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NON È UNA COSA 
CHE SI PUÒ  
FARE DALL’OGGI 
AL DOMANI 
Un passaggio immediato a un regime 
vegetariano sarebbe una catastrofe. Una 
fetta consistente della carne che ogni 
anno viene prodotta nel mondo (350 
milioni di tonnellate) e che è già nella 
filiera, rimarrebbe invenduta e non si 
troverebbe subito il modo di sostituirla 
nelle nostre diete con un quantitativo 
sufficiente di nutrienti vegetali. Le aziende 
e i privati del settore fallirebbero, facendo 
crollare le economie di numerose 
popolazioni basate prevalentemente su 
pesca e allevamento. Ne deriverebbero: 
bracconaggio, mercati illegali della carne, 
caccia e pesca clandestina, imponenti 
migrazioni e, probabilmente, nuove 
guerre, senza contare che un po’ ovunque 
si andrebbe incontro a problemi di 
carattere sociale, psicologico e anche 
biologico, con un notevole impatto anche 
sulla biodiversità animale. Insomma, uno 
scenario disastroso. Molto meglio una 
transizione graduale. E non forzata.

Il vegetarianismo porterebbe benefici per l’ambiente e 
la salute nei Paesi ricchi. Ma in quelli in via di 
sviluppo ci sarebbero problemi economici e alimentari

L’ESEMPIO DI GRETA
Studenti in piazza a Londra a febbraio 

durante uno sciopero per il clima: 
invitano a diventare vegani per ridurre 

l’impatto di ciascuno sul Pianeta.

saggio, soprattutto nelle popolazioni indigene di Sud America, 
Africa, Asia e Oceania. Per non parlare poi delle popolazioni 
nomadi come berberi e mongoli; una vita sedentaria basata 
sull’agricoltura e non sull’allevamento o la caccia sarebbe una 
perdita della loro identità. Ma, dal punto di vista della salute 
ci guadagneremmo tutti, visto che andremmo incontro a una 
concreta riduzione delle morti per cancro e per malattie car-
diovascolari perché si eviterebbero quelle dovute a un ecces-
sivo consumo di carne rossa, globalmente quantificabile tra il 
6% e il 10%. Sarebbero 5-8 milioni di vite salvate ogni anno. 
Il tutto con un risparmio di circa il 2-3% del prodotto interno 
lordo globale in termini di minori spese sanitarie. Inoltre, una 
dieta vegetariana è adatta a tutti dal punto di vista biologico. 
«L’aumento di fibra alimentare che una dieta vegetariana porta 
con sé ha un impatto rilevante in primis sulla flora intestinale, 
ma anche sulla sensazione di fame e sazietà, e, contrariamente 
a quanto si possa pensare, se l’alimentazione vegetariana con-
tinuasse ad apportare tutti i nutrienti necessari all’organismo, 
i cambiamenti a livello fisiologico sarebbero minimi», spiega 
Francesca Scazzina, docente di Fisiologia all’Università di Par-
ma. Il fabbisogno quotidiano di proteine è di 0,9 grammi per 
kg di peso corporeo e si può facilmente assumere mangiando 
pasta, legumi, latte, uova e yogurt. «Molte proteine vegetali pos-

sono integrarsi perfettamente tra loro garantendo un adegua-
to apporto di tutti gli amminoacidi, e nel contesto di una dieta 
vegetariana equilibrata non si riscontrano carenze rilevanti di 
nutrienti», prosegue l’esperta. «Al limite, può essere utile in-
tegrare gli acidi grassi omega-3 con l’introduzione delle alghe 
nell’alimentazione». 

Diverso sarebbe il discorso per quanto riguarda una dieta vega-
na, cioè priva di prodotti come latte, formaggi e uova. «In tal caso 
sarebbero necessari diversi accorgimenti», aggiunge Scazzina. 
«Servono infatti omega-3, ma anche fonti affidabili di vitamina 
B12, calcio, ferro e zinco. L’assenza di tali elementi potrebbe com-
portare carenze nutrizionali soprattutto in bambini, anziani, e 
nelle donne in gravidanza e allattamento».  Dovremmo dunque 
assumerli attraverso integratori. Il mercato di questi prodotti, 
già oggi in crescita, si svilupperebbe notevolmente.

 
SCONVOLGIMENTI ECONOMICI
Quanto detto finora vale però per i Paesi sviluppati. I proble-
mi arriverebbero per chi abita nel resto del Pianeta, soprat-
tutto in aree sovrappopolate e non in grado di sostenere con 
i soli vegetali il fabbisogno della popolazione. Il nodo sta nel 
rimpiazzare un prodotto come la carne, che fornisce un nu-
mero ingente di proteine a costi relativamente bassi e fa-
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cilmente reperibile, con legumi, cereali e verdure. 
Ma la quantità di proteine proveniente oggi dagli 

allevamenti è facilmente sostituibile? Teoricamen-
te sì, se ipotizziamo di coltivare ogni terreno con la 
soia: produrremo il 468% di proteine in più rispetto 
alla carne, a fronte di una spesa maggiore soltanto 
del 65%. L’unica vulnerabilità in tale meccanismo 
è che le monocolture, a lungo andare, depauperano 
il terreno diminuendone la biodiversità, ed è neces-

sario ruotare le coltivazioni per mantenerlo fertile. 
Per cui, dopo alcuni raccolti, occorrerebbe variare la 

nostra fonte di proteine seminando piante alternative.

UN AMBIENTE DIVERSO
Nello scenario più radicale, quello vegano, dovremmo poi 
pensare a ricollocare in altri settori circa 38 milioni di pe-
scatori e 570 milioni di allevatori. Anche volendo non sareb-
be possibile trovare lavoro per tutti nell’agricoltura. Per un 
terzo la superficie terrestre, infatti, è adatta all’allevamen-
to e non all’agricoltura. Non solo: oggi al mondo ci sono 5 
miliardi di ettari destinati ad agricoltura e allevamento, e 
il 68% è destinato solo a quest’ultimo. Secondo gli esper-
ti basterebbe usare il 20% di quelle aree per coltivare ali-
menti sostitutivi della carne. Il resto potrebbe essere la-

sciato per foreste e zone verdi, contribuendo ad aumentare la 
biodiversità. Servirebbero però tempo e investimenti economici 
perché in una prima fase i terreni lasciati dall’allevamento si im-
poveriscono. Il rovescio della medaglia è che comunque anche 
la presenza degli animali da allevamento contribuisce alla bio-
diversità.  

Se invece decidessimo di mantenere gli allevamenti e con-
vertirli alla produzione di latte e derivati, i problemi riguar-
derebbero la quantità di latte prodotto, inferiore a quello at-
tuale giacché buona parte sarebbe destinata alla nutrizione 
dei vitelli non più macellati. Resterebbe poi la difficoltà nel 
“ricollocare” questi ultimi in natura, dove molti esemplari 
non sopravvivrebbero per l’incapacità di procurarsi cibo, so-
prattutto nelle stagioni più fredde, o perché predati da altri 
animali. Un discorso analogo andrebbe fatto per i 10 miliardi 
di “polli” al fine di mantenere la produzione delle uova. 

Ma al di là dello scenario drastico di un mondo totalmente 
vegetariano sognato da molti, basterebbe un consumo più mo-
derato della carne (una o due volte a settimana al massimo) 
per ridurre notevolmente le emissioni globali (nel solo Regno 
Unito, secondo un recente studio, crollerebbero del 17%) e 
stare meglio in salute. In sostanza, se da domani tutti mangias-
simo il giusto quantitativo di carne, il mondo di dopodomani 
ne trarrebbe sicuramente beneficio.

Se togliessimo tutte le pecore, cambierebbe 
il paesaggio di moltissime zone d’Europa

Puoi vincerla
   senza
      medicinali
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icordo anch’io quel tempo beato in cui è 
appena finita l’infanzia, e da quel cerchio 
immenso, fortunato e gaio, il cammino si 
fa sempre e sempre più angusto”. Il “cam-

mino angusto” è l’adolescenza e a parlarne è Anna Karenina, 
giovane protagonista dell’omonimo romanzo di Lev Tolstoj. 
All’epoca (1877) l’adolescenza durava pochissimo, oggi sem-
bra non finire mai. «L’adolescenza inizia con le prime mani-
festazioni della maturità sessuale e termina con il raggiun-
gimento a livello sociale dello stato di adulto indipendente», 
spiega David G. Myers dell’Hope College (Michigan, Usa) 
nel suo Psicologia generale (Zanichelli). Lo studioso ameri-
cano però aggiunge: «Questo significa che in alcune culture, 
nelle quali i ragazzi al di sotto dei vent’anni si mantengono 
già da soli, l’adolescenza quasi non esiste». In questa “età di 
mezzo”, infatti, natura e cultura si intrecciano, come dimo-
stra la sua storia.

ETÀ PERCEPITA
Per gli storici della psicologia l’adolescenza ha uno “sco-
pritore”: l’americano George Stanley Hall (1846-1924). Nel 
1904 Hall pubblicò un saggio chilometrico fin dal titolo: 
Adolescenza. La sua psicologia e la sua relazione con la fisio-

logia, l’antropologia, la sociologia, il sesso, il crimine, la reli-
gione e l’istruzione. Da allora questa fase della vita diventò 
una categoria universale, valida per tutti i popoli e tutte le 
epoche. Ma è davvero così? «È un dibattito aperto», spiega 
Gabriella Seveso, docente di Storia della pedagogia e delle 
istituzioni educative all’Università di Milano Bicocca. «Ov-
viamente l’evidenza biologica dei cambiamenti legati alla 
maturità sessuale è riconosciuta da tutte le civiltà. La mag-
gioranza degli studiosi oggi ritiene però che l’adolescenza, 
nei suoi aspetti psicologici e sociali, sia soprattutto un’età 
“percepita”».

Nel Settecento, Rousseau la collocava tra i 15 e i 20 anni, 
definendola una “tempesta” delle emozioni e una “seconda 
nascita” sociale. «Ma soltanto dall’Ottocento, con l’affer-
mazione della famiglia borghese, l’adolescenza fu ricono-
sciuta come un’età con caratteristiche e bisogni peculiari», 
sottolinea Gabriella Seveso. Si tratta quindi di un “confine 
mobile”, con caratteristiche diverse nelle diverse epoche. 

RITI DI PASSAGGIO
Su una cosa le fonti antiche sembrano concordare: i teen-
ager possono essere turbolenti. Lo scrivevano già i Caldei 
della Mesopotamia, 4mila anni fa: “La nostra civiltà è 

di Aldo Carioli

È fase complessa della vita 
perché spartiacque tra infanzia 
ed età adulta. Ma in ogni epoca 
ha avuto caratteristiche diverse:  
la ribellione, per esempio, 
è arrivata nell’era moderna. 

DISTINTIVO
Le ragazze romane indossavano 

un ciondolo a forma di 
mezzaluna, la lunula, come si 

vede in questo sarcofago egizio 
di epoca imperiale.
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Gli antichi Greci per 
indicare una persona 
giovanissima o immatura 
dicevano: “non sa 
leggere né nuotare”

persa se si lasciano continuare le azioni inaudite delle nostre 
giovani generazioni”. Due millenni più tardi, in Grecia, Aristo-
tele annotava: “I giovani hanno robuste passioni che tentano di 
soddisfare indiscriminatamente. Tra i desideri del corpo quello 
sessuale è quello che più di tutti li domina e nel quale essi danno 
prova di mancanza di autocontrollo”. 

I riti di passaggio dall’infanzia all’età adulta, nelle antiche ci-
viltà, nelle società tradizionali ma anche in quelle moderne, po-
trebbero essere nati per imbrigliare la “mancanza di autocon-
trollo”. «Secondo gli studi più recenti, i pericolosi salti sui tori, 
rappresentati a Creta negli affreschi della civiltà minoica (1500 
a.C. circa), sono tra i più antichi esempi di questi riti di passaggio 
verso una nuova fase della vita», dice la professoressa Seveso. 

PIERCING PREISTORICI

HAPPY DAYS
Negli anni ’50 e 
’60 del secolo 
scorso, negli Usa, 
si afferma un 
nuovo modello di 
adolescente che 
ha maggior tempo 
libero, qualche 
soldo in più e un 
forte desiderio di 
libertà.

CIONDOLO
Un giovane 
romano del 
I secolo. Al 
collo la Bulla, 
amuleto 
indossato dai 
bambini che si 
abbandonava  
entrando nel 
mondo degli 
adulti.
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Un piercing facciale sul labbro 
inferiore, più altri due alle 
guance. Secondo il 
paleoantropologo John 
Willman e il suo team 
dell’Università di Coimbra 
(Portogallo), 10-12mila anni 

fa li portava il giovane 
uomo le cui ossa fossili 
furono ritrovate nel 

1913 nella Gola di Olduvai 
(Tanzania). Finora si era 
pensato che le alterazioni alla 
mascella e alla dentatura di 
questo individuo dipendessero 
da “avulsioni”, estrazioni rituali 
dei denti praticate dai nostri 
antenati. Willman, in uno 
studio appena pubblicato, 
spiega invece che sono 



TOCCO D’ELEGANZA
Blue Boy è un famoso ritratto di un 17enne del Settecento, 
probabilmente il figlio di un ricco mercante inglese. Dipinto da 
Thomas Gainsborough nel 1770, è noto soprattutto per il 
realismo del vestito del giovane, in posa da adulto.

EFEBI E SPARTANE 
Nella Grecia classica, i riti riservati agli adolescenti dei ceti ele-
vati erano diversi per maschi e femmine. «Ad Atene, i ragazzi 
partecipavano a gare di nuoto che erano una sfida ai loro limiti 
e un modo per essere riconosciuti come adulti», continua l’e-
sperta. I Greci antichi, del resto, per indicare una persona gio-
vanissima o immatura dicevano: “non sa leggere né nuotare”. 

Verso i 18 anni per i teen-ager greci cominciava poi il periodo 
dell’efebìa, che durava circa due anni. «L’efebìa subì un’evolu-
zione nel tempo: in età classica era un vero percorso di inizia-
zione, ma in epoca ellenistica (dal III secolo a.C.) diventò una 
forma di addestramento militare». 

Anche le ragazze greche avevano i loro riti di passaggio. 
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“impronte” analoghe a quelle 
lasciate dagli ornamenti 
tribali. Sarebbe dunque il più 
antico “piercing” scoperto in 
Africa. Ma ha poco a che 
vedere con quelli degli 
adolescenti del XXI secolo. I 
piercing moderni sono nati 
come forma di trasgressione. 
Gli ornamenti, i tatuaggi, le 

scarificazioni e le mutilazioni 
antiche, come spiega anche 
Willman, erano invece modi 
per esprimere l’identità 
sociale: indicavano a quale 
tribù apparteneva una persona 
o qual era il suo ruolo. Erano 
quindi “segnali” di 
adeguamento ai modelli 
sociali, e non di ribellione.

CHE COSA VUOL DIRE?
La parola adolescente deriva dal verbo latino adolescere 
(“crescere”) e significa “colui che sta crescendo”. La miniatura 
illustra la voce “adolescens” nel manoscritto medievale Omne 
Bonum (1370 circa), conservato alla British Library di Londra.
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In poco più di un secolo l’adolescenza ha cambiato più volte 
durata, anche in base ai criteri per definirla: biologici, psicologici, 
sociali. L’età della pubertà, dalla quale si fa cominciare la prima 
fase dell’adolescenza, si è abbassata per i cambiamenti 
nell’alimentazione e nello stile di vita. Ma, soprattutto, a causa della 
scoperta dei rimaneggiamenti (vedi riquadro in basso) che subisce 
il cervello fino a circa 25 anni, questa fase di passaggio si è molto 
allungata. Eccone le variazioni secondo tre ricerche fondamentali.

E OGGI, QUANDO FINISCE?

LIBERI TUTTI
L’adolescenza è il 
periodo delle emozioni
forti, quelle che 
resteranno nella 
memoria di una vita 
intera. Un turbine di 
gioie, dolori, alti e bassi.

ETÀ

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

G. Stanley Hall (1904)

OMS  (1986)

S. M. Sawyer e altri (2018)

«Prima del matrimonio, in alcune città, si tagliavano i capelli e 
ne donavano una ciocca a una divinità, diversa per ogni polis», 
spiega ancora Seveso. «Separarsi da una parte del corpo simbo-
leggiava la rinuncia all’infanzia e il cambiamento fisico». 

A Sparta, verso i 12 anni i ragazzi cominciavano invece ad alle-
narsi in prove di coraggio e di forza per abituarsi alla vita milita-
re: avevano zero diritti e dovevano subire il “bullismo” dei più 
grandi. Infine, entravano nella misteriosa krypteia (dal greco 
antico kryptein, “nascondere”): un gruppo di giovani che veni-
va relegato per un anno fuori dalle mura cittadine. Dovevano 
cavarsela da soli, nel caso uccidendo gli schiavi Iloti. «Anche le 
giovani spartane entravano nell’età adulta partecipando a gare 
rituali: a Sparta ragazze e donne erano molto più indipendenti 
e si sposavano molto più tardi che ad Atene, dove invece non 
godevano di nessun diritto».

BULLAE E TUTOR
Nella Roma antica si restava puer (bambino) finché si indossa-
va la bulla, un medaglione (d’oro per i ricchi e gli aristocratici, di 
cuoio o stoffa per gli altri) contenente degli amuleti. L’equiva-
lente femminile era la lunula, una falce di luna da appendere al 
collo. L’abbandono di bulla e lunula avveniva a marzo, durante 
la festa dei Liberalia dedicati a Bacco. «Verso i 17-18 anni, i ma-
schi romani indossavano la toga da adulto», racconta Gabriella 
Seveso. «Ma esisteva – per le classi più elevate – un ulteriore 
passaggio, il tirocinium, nel quale si faceva pratica della futura 
professione, per esempio quella di oratore nel Foro, con un tu-
tor al quale si rimaneva poi legati per tutta la vita». 

Se Liberalia e tirocinium segnavano l’adolescenza maschile 
romana, per i figli dei signori feudali, nel Medioevo, il momento 
del distacco arrivava già intorno ai 10 anni. I cadetti, cioè i figli 
minori del nobile, prendevano confidenza con il mestiere delle 
armi mettendosi al servizio di un cavaliere come scudiero. L’a-
dolescenza finiva con la cerimonia dell’investitura a cavaliere. 
«I giovani medievali delle classi più umili entravano invece nel 
mondo adulto attraverso l’apprendistato», prosegue l’esperta. 
«Per esempio lavorando nella bottega di un artigiano o di un ar-
tista, come nel Rinascimento. L’artigiano riceveva dai genitori 
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UN CERVELLO CHE CAMBIA 
Che il cervello degli adolescenti si trasformasse molto nei 
circa 15 anni di durata dell’adolescenza era noto. Ma nei 
mesi scorsi una ricerca condotta all’Università di Cambridge 
(UK) su un campione di 298 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 25 
anni ha mostrato quanto sia profondo questo cambiamento. 
Sottoponendo i volontari a risonanza magnetica per vederne 
l’architettura cerebrale, gli scienziati hanno scoperto che 
alcune zone del cervello (per esempio quelle di visione e 
movimento) rafforzano il numero delle loro connessioni, ma 
altre le rivoluzionano totalmente: alcuni legami si perdono, 
mentre altri si creano dal nulla. È il caso, per esempio, delle 
aree cerebrali usate per intuire i pensieri degli altri. (R.P.)
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del ragazzo l’incarico, spesso scritto, di insegnare il mestiere, 
ma anche le norme morali della vita adulta».  

Una cosa accomunava l’adolescenza nei secoli passati e la 
differenziava da quella dei Paesi avanzati di oggi: durava poco. 
«Per le ragazze», sottolinea Gabriella Seveso, «era brevissima o 
del tutto inesistente. Il matrimonio avveniva poco dopo la pu-
bertà, in quasi tutte le epoche verso i 15-16 anni, con un uomo 
che non di rado aveva il doppio degli anni. Con le nozze la ra-
gazza passava direttamente dall’infanzia all’età adulta, senza 
fasi intermedie». 

BRAVI RAGAZZI
La differenza più profonda tra adolescenti di ieri e di oggi è però 
un’altra: la rivolta contro i genitori non era prevista. «Nella 
Roma antica il pater familias era un’autorità assoluta, che non 
lasciava nessuno spazio di ribellione ed esercitava il diritto di 
vita e di morte sui figli, anche da adulti», spiega Gabriella Se-
veso. Se questo valeva per i maschi, figuriamoci per le ragazze.

Per secoli le adolescenti più riottose hanno subìto punizio-
ni corporali, sono finite in convento o segregate nei castelli. 

Nel 1692 a Salem (Massachusetts) il comporta-
mento inspiegabilmente “ribelle” di un gruppo 
di 17-20enni innescò una famigerata caccia alle 
streghe. Le poche eccezioni non a caso sono pas-
sate alla storia: quella dell’influente mecenate del 
Rinascimento Isabella d’Este, sposa di Francesco 
Gonzaga a 16 anni, o quella di Giovanna d’Arco, 
che “travestita” da cavaliere liberò la città di 
Orléans, anche lei a 16 anni. 

«In generale, nel passato l’adolescenza era una 
fase di adeguamento alla società, non di afferma-
zione della personalità», conclude Seveso. L’im-
magine del giovane che si contrappone al mondo 
degli adulti è dunque recente. Ha origine negli 
anni Venti, ma diventa un fenomeno sociale di 
massa nel secondo dopoguerra, all’epoca del film Gioventù bru-
ciata (1955) e poi con gli anni Sessanta. Da allora “i giovani” 
sono materia di studio per psicologi e sociologi specializzati. 
Che hanno dimostrato una cosa: come dice Anna Karenina, 
diventare adulti non è mai (stata) un’impresa facile. 

“I giovani hanno robuste passioni che tentano di 
soddisfare indiscriminatamente. Tra i desideri del corpo 
quello sessuale è quello che più di tutti li domina”.
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Gli occhi hanno 
centinaia di milioni di 
anni e una storia di 
enorme complessità. 
Che ancora dev’essere 
svelata  del tutto.

PUNTI DI  VISTA
di Marco Ferrari

evoluzione



• La vista è il senso più straordinario 
inventato dall’evoluzione.

• Le molecole sensibili alla luce sono 
diffuse in tutto il regno animale.

• Il progetto dell’occhio ha molte 
declinazioni, ma solo tre gruppi di animali 
hanno una vista ad alta risoluzione.

IN SINTESI

PUNTI DI  VISTA
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C’ 
 
 
è chi li paragona a una macchina fotografi-
ca ipersofisticata, chi a cineprese avanza-
tissime. Il senso della vista e soprattutto gli 
occhi (che di questo sono l’organo più effi-

cace) hanno da secoli suscitato meraviglia e, negli studiosi 
dell’evoluzione, addirittura perplessità e incredulità. 

Sembra quasi impossibile infatti che la natura produca stru-
menti così perfetti e precisi: la difficoltà fu an-
che di Darwin, che a proposito degli occhi pro-
clamò “assurdo” pensare che la sua teoria (la 
selezione naturale) potesse portare all’occhio 
“con tutti i suoi inimitabili accorgimenti per 
regolare la messa a fuoco a diverse distanze, 
per ammettere diverse quantità di luce e per 
correggere l’aberrazione sferica e cromatica”. 
Eppure sono state proprio la biologia e l’evo-
luzione a spiegare come si è arrivati agli occhi 
degli animali. E come questi siano tutt’altro 
che perfetti e miracolosi.

DAL BUIO ALLA LUCE
L’origine della sensibilità alla luce risale ad 
almeno 800 milioni di anni fa. E ha come stru-
menti fondamentali le opsine, un’intera fami-
glia di proteine sensibili a composti chimici e, 
appunto, alle radiazioni luminose. «Anche se 
questo non significa che gli organismi dotati 
di opsine potessero veramente “vedere” qual-
cosa», dice Dan-Eric Nilsson, biologo dell’U-
niversità di Lund, in Svezia e grande esperto 
dell’evoluzione della visione. Batteri e alghe 
“catturavano” la luce del Sole per controllare 
il proprio “orologio interno”. Le poche mole-
cole sensibili di questi unicellulari vedevano (e 
vedono) solo la differenza tra luce e buio. Ma 
soprattutto usano i raggi a scopo alimentare; 
dalla luce dipende la fotosintesi, ovviamente, e 
sapere come dirigersi verso le fonti luminose è 
indispensabile per la sopravvivenza. 

Per vedere veramente fu necessario il salto 
da esseri unicellulari a quelli pluricellulari, costituiti cioè da 
molte cellule. Con le dimensioni cresciute, nacque anche la 
specializzazione; alcune cellule si dedicarono solo a intercet-
tare i raggi luminosi e iniziarono il lungo cammino verso gli 
occhi veri e propri. Il tutto avvenne pressappoco 550 milioni 
di anni fa, durante la cosiddetta “esplosione cambriana”. In un 
periodo relativamente breve, almeno geologicamente, il pro-
cesso evolutivo portò quindi a una visione più precisa. Da im-
magini confuse si arrivò in fretta all’alta risoluzione. «Durante 
la rivoluzione del Cambriano, alcuni animali furono in grado di 
vedere la posizione delle prede, e questo portò all’evoluzione 
di occhi per vedere i predatori, in una specie di corsa agli ar-
mamenti», spiega Nilsson (vedi riquadro nella pagina accanto). 

Per fare questo furono combinati due elementi fondamentali: 
il primo, l’abbiamo visto, sono le opsine, molecole che percepi-
scono la luce e danno il via al viaggio del segnale verso il centro 
di elaborazione. Le opsine sono tante e differenti, e molte sono 
usate in modo diverso secondo le specie. Per vedere, però, que-
ste molecole dovevano essere impacchettate in cellule partico-
lari. «Ci sono due tipi di cellule visive, definite rabdomeriche 

Mezzo miliardo di anni fa, 
tra la vista acuta dei 
predatori e quella delle 
prede è iniziata una 
“corsa agli armamenti”

DAL ROSSO AL BLU
I primi esseri viventi vedevano, a malapena, in 
bianco e nero. Ma i milioni di anni hanno sviluppato, 
sia negli occhi degli artropodi (insetti e crostacei) 
sia in quelli dei vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli 
e mammiferi), molecole in grado di filtrare la luce e 
far arrivare al cervello le varie lunghezze d’onda 
della luce separate. A lunghezze d’onda differenti 
corrispondono però colori diversi, ed ecco che il 
mondo degli animali si è aperto ai colori. Oggi 
siamo in grado di distinguere moltissime sfumature, 
combinando segnali di cellule filtrate da molecole 
(pigmenti) differenti. La maggior parte dei 
mammiferi ha sensori per due colori e il risultato è 
un parziale daltonismo (rispetto all’uomo). Molte 
scimmie, uomo compreso, hanno invece cellule 
sensibili a tre colori diversi. Gli uccelli vedono 
quattro colori diversi, quindi un maggior numero di 
sfumature. Alcuni insetti vedono anche i raggi UV.
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MACCHIE VISIVE
Anche specie unicellulari, 
come queste euglene, 
possono “vedere”. Ma 
percepiscono solo la 
differenza tra luce e buio.
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BILATERI PRIMITIVI
EVOLUZIONE DELLA VISTA
Le cellule sensibili alla luce sono di due 
tipi: le rabdomeriche, proprie di alcuni 
invertebrati (a sinistra nello schema) e 
ciliari, presenti invece nei vertebrati, a 
destra. La struttura dell’occhio degli 
animali ha il picco di complessità solo 
in alcuni gruppi (nomi su fondo nero).

MOLECOLA VISIVA
Un modello molecolare di rodopsina, che
si trova nelle cellule dell’occhio che vedono
in bianco e nero (i cosiddetti bastoncelli). 

METAZOI PRIMITIVI

MOLLUSCHI 1 MOLLUSCHI 2 INSETTI MAMMIFERI

AGNATIVERMI

CNIDARI

CROSTACEI

BULBO UNICO
L’occhio dei vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) 
è un organo unico, con uno strato di cellule sensibili, la retina. 
La messa a fuoco è compito di una lente, il cristallino.

Cornea Pupilla

Iride

Cellule gangliari

Nervo ottico

Cellule amacrine

Cellule bipolari

Cellule orizzontali

Bastoncelli

Coni

LUCE
Umor acqueo

Cristallino

Umor 
vitreo

Nervo ottico

Fovea

Capillari

OCCHI A CUPOLA
L’occhio degli insetti. 
Da sinistra, la singola 
cellula (ommatidio), 
un’aggregazione di 
cellule e un occhio 
intero. L’efficienza è 
bassa, ma sufficiente 
per animali di piccole 
dimensioni come 
insetti e crostacei.
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rabdomerica

Cellula 
ciliare
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Retina
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GLI OCCHI DEGLI 
ALTRI
L’acuità visiva, 
cioè la possibilità 
di mettere a fuoco 
alla perfezione le 
varie immagini, è 
diversa secondo 
le specie animali. 
La vista umana è 
molto precisa, 
quella di insetti, 
mosche e zanzare, 
molto meno, ma 
loro si affidano 
anche ad altri sensi
per percepire. 
Nell’immagine
non si tiene conto 
della percezione 
dei colori.

UOMO GATTO PESCE ROSSO

TOPO MOSCA ZANZARA

LA PERFEZIONE NON È  
DI QUESTO MONDO
Occhi perfetti, quindi? Non proprio. L’occhio dell’uomo e 
degli altri vertebrati, fa notare Nilsson, è tutt’altro che 
l’ideale. Le cellule che percepiscono la luce sono rivolte 
verso il cervello, non verso l’entrata dei raggi, cioè la 
pupilla, e sono semplicemente appoggiate al fondo 
dell’occhio. Ciò potrebbe causare, in seguito a colpi, il 
distacco della retina. Inoltre, i nervi ottici entrano 
nell’occhio proprio dal cervello, e questo crea un punto 
oscuro nella retina. La molecola che percepisce la luce, 
infine, deve essere risintetizzata e continuamente portata 
verso le cellule della retina, a differenza di quella 
degli insetti, che è sempre presente nei loro occhi. 

e ciliari, in base alla struttura», spiega Nilsson. I tipi sono pre-
senti in due grandi gruppi di animali: le ciliari nei vertebrati, le 
rabdomeriche in moltissimi invertebrati, come insetti, crosta-
cei e molluschi. Questo non significa che nell’evoluzione ci sia 
stata una biforcazione, con un gruppo di animali che ha scelto 
un tipo di cellule e l’altro gruppo cellule differenti: «Tutti gli 
animali hanno tutti i tipi di cellule visive», dice Nilsson. «An-
che i vertebrati per esempio hanno cellule rabdomeriche negli 
occhi, che però non vedono, ma controllano il livello di mela-
tonina», aggiunge. Ma ogni grande divisione di animali usa solo 
un tipo di cellule per vedere, e le ha “scelte” per puro caso. 

L’altro elemento di diversità è la parte del corpo dove queste 
cellule fanno il loro lavoro, l’occhio vero e proprio. Anche qui, 
le soluzioni sono essenzialmente due. Uno, il nostro occhio, 
quello dei vertebrati, assomiglia a una macchina fotografica: 
un globo con un tappeto di cellule sensibili in fondo e una lente 
che consente la messa a fuoco verso l’esterno. L’altro, l’occhio di 
insetti e crostacei, è invece completamente differente. Le cel-
lule sensibili sono infatti poste in fondo a migliaia e migliaia 
di “pozzetti” che, uno accanto all’altro, costruiscono il campo 
visivo (vedi schema nella pagina precedente). I pozzetti sono 
definiti ommatidi, e si vedono benissimo in ogni fotografia di 
libellule o mosche, gli insetti con gli occhi più grandi. I due stru-
menti sono diversi, però: «I nostri occhi sono più efficienti di 
quelli degli insetti; e più grandi sono, più l’efficienza aumenta», 
spiega Nilsson. Per avere occhi con la nostra stessa potenza vi-
siva, gli insetti dovrebbero possedere organi con un diametro 
di un metro. Insetti e crostacei però sono molto più piccoli dei 
vertebrati e quindi hanno meno esigenze: a quelle dimensioni 
l’efficienza, cioè la risoluzione delle immagini, è quindi simile.

OCCHI OVUNQUE
Che tutta l’evoluzione dell’organo visivo sia una combinazione 
di caso e selezione naturale lo dimostrano gli occhi dei mollu-
schi più grandi, come polpi e seppie. Sono un globo pieno di 
liquido con una rétina in fondo (un tappeto di cellule sensibili 
alla luce) e una lente per la messa a fuoco: a prima vista una 
struttura molto simile alla nostra. «Ma le cellule che vedono 
sono simili a quelle degli insetti, cioè sono rabdomeriche, non 
ciliari», chiarisce Nilsson. 

L’occhio, così, è stato inventato o reinventato molte volte 
nei vari gruppi animali, tanto che a volte gli occhi non sono 
neppure posizionati sulla testa. Alcuni molluschi per esempio 
hanno un capo ridotto, quasi scomparso, e gli occhi sono così 
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collocati sul mantello, l’organo che 
avvolge il corpo in animali protetti 
da una conchiglia, come il pettine o la 
tridacna. Sono occhi del tutto diver-
si da quelli di altri molluschi con un 
capo ben sviluppato, come il polpo o 
la seppia. Altri animali hanno occhi in 
parti diverse del corpo: alcune medu-
se, per esempio, hanno quattro diversi tipi di occhi collocati ai 
bordi dell’esombrella (la parte superiore del corpo). I più pri-
mitivi rilevano solo i livelli di luce, ma altri sono più sofisticati 
e possono vedere il colore e le dimensioni degli oggetti. Anche 
senza cervello, quindi, le meduse possono rispondere alla luce 
e avere comportamenti complessi. Gli occhi sono in definitiva 
strumenti utilissimi alla sopravvivenza: «Per questo non è dif-
ficile arrivare a svilupparli nel tempo. In realtà si sono evoluti 
decine di volte», spiega Nilsson. In quasi tutti gli animali, però, 
gli occhi vedono a malapena le forme. Solo tre gruppi hanno 
strumenti “ad alta risoluzione”: gli artropodi (cioè insetti e 
crostacei soprattutto), i molluschi (polpi, seppie e calamari) e 
i vertebrati (rettili, uccelli, mammiferi tra gli altri). 

Tutto ciò significa che l’evoluzione ha scoperto l’occhio mol-
te volte, e che ogni gruppo animale ha dovuto reinventarlo? La 
storia è più complicata, dice Nilsson. Anni fa si è scoperto che 
un gene chiamato PAX-6 agisce come “controllo” per lo sviluppo 
di occhi e altri organi sensoriali, oltre che per la formazione di 
alcuni tessuti neurali ed epidermici. È presente in molti animali, 
dai moscerini della frutta all’uomo. Ma ciò, spiega infine Nilsson, 
non significa che l’occhio sia uguale per tutti: semplicemente, 

quel gene è antichissimo ed era presente quando nacquero le 
opsine, 800 milioni di anni fa. Ogni gruppo ha poi scelto a modo 
suo come arrivare all’occhio, ma con una base genetica comune.

IN UN LAMPO
Dagli occhi di una medusa a quelli di un uomo, o meglio ancora 
di un falco, il passo è enorme. E come abbiamo visto si dimostrò 
una difficoltà per la nascente teoria dell’evoluzione. Come 
spiegare la perfezione dei nostri occhi, che diede problemi an-
che a Darwin? Dan-Eric Nilsson, anni fa, divenne famoso pro-
prio per l’articolo A pessimistic estimate of the time required for 
an eye to evolve, apparso su Proceedings of the Royal society. 
Con semplici calcoli dimostrò che sarebbero bastate poche 
centinaia di migliaia di anni di evoluzione per passare da una 
fossetta sul corpo tappezzata da cellule “visive”, appena suffi-
ciente a distinguere la luce dal buio, a un occhio come quello 
degli uccelli, che ha una risoluzione degna di una moderna 
macchina fotografica. Uno studio che riassume, in semplicis-
simi passi, quello che è accaduto in milioni di anni, da poche 
proteine sensibili fino agli strumenti più avanzati del regno 
animale, i sofisticatissimi occhi di un uomo. O di un’aquila.  

La vista perfetta sembra appartenere 
a un crostaceo, la canocchia 
pavone: ha dodici sensori per i colori

L’ubichinolo è una molecola 
fondamentale per il nostro 

corpo, è un derivato del ubichinone 
o coenzima Q10, noto in cosmesi 
per le sue proprietà antiossidanti 
che contrastano i radicali liberi. 
Un buon apporto di ubichinone 
è fondamentale soprattutto 
per i processi che consentono il 
movimento muscolare perché regola 
il metabolismo di grassi, proteine e 
carboidrati, sostanze da cui si ricava 
l’energia utile anche per il cuore, 
la circolazione, il metabolismo (e 
quindi anche la cellulite).

Il coenzima Q10 si trova in alcuni 
alimenti come pesci grassi e 

pesce azzurro, fegato, frutta secca 
in guscio, ma per essere assimilato 
dagli organi e dai tessuti, il nostro 
corpo lo trasforma in ubichinolo. E 
qui viene la novità: in laboratorio si 
è riusciti a ottenere direttamente 
l’ubichinolo, cosi da fornirti energia 
viva immediatamente biodisponibile 
per le tue cellule. Semplificando 
il passaggio, sarà più semplice il 
rigeneramento dei tessuti e di 
tutto l’organismo, dal cuore alla 
pelle. Grazie, ubichinolo!

È UN PRINCIPIO ATTIVO
POCO CONOSCIUTO, MA

TANTO PREZIOSO PER IL 
NOSTRO ORGANISMO.

L’ubichinolo
ti servirà

per



di Riccardo Oldani

tecnologia

E l’uomo 
inventò le lenti
Gli occhiali: da privilegio per pochi a 
diritto di tutti, grazie all’innovazione 
tecnologica e industriale.



L  
 
 
a vista è il senso più sviluppato e sofisticato 
che abbiamo a disposizione (v. articolo prece-
dente). Ma gli occhi sono sempre stati uno 
degli organi più delicati: le loro prestazioni 

risentono più di altre parti del corpo di difetti evidenti (appun-
to) e dello scorrere del tempo. L’uomo però è riuscito a far fron-
te a questi problemi, e i principali strumenti per la salute della 
vista, le lenti degli occhiali, fanno parte ormai da secoli della 
nostra vita quotidiana. 

La loro lunga storia parte proprio dall’Italia. «Si tramanda», 
racconta Silvia Tavazzi, professore associato al corso di laurea 
di Ottica e Optometria dell’Università di Milano Bicocca, «che 
nel 1305 a Firenze, durante una predica, il frate domenicano 
Giordano da Pisa abbia affermato che l’occhiale era stato in-
ventato vent’anni prima. Le lenti, a quell’epoca, servivano a 
correggere la presbiopia, che subentra solo a una certa età e 
rende difficile la lettura. Erano lenti positive, come vengono 
definite oggi, convergenti, e quindi più spesse al centro rispetto 
ai bordi, simili nella forma a una lenticchia, chiamata appunto 
lens in latino». Allora le usavano i frati che trascrivevano i co-

dici, come testimonia un dipinto del 1352, opera di Tommaso 
da Modena, ancora oggi visibile nella Sala del Capitolo del con-
vento domenicano di San Nicolò a Treviso. Ritrae un cardinale 
domenicano francese, Hugues de Saint-Cher, intento a scrive-
re aiutato da un paio di occhiali a lenti rotonde.

DAL CRISTALLO ALLA PLASTICA
Rispetto a quelle antiche lenti (la cui storia raccontiamo nel 
riquadro della prossima pagina), in vetri pregiati e prodotte 
a mano, quelle in commercio oggi sono molto diverse. Le più 
complesse sono quelle multifocali o progressive, introdotte 
alla fine degli anni Cinquanta e rese possibili, spiega Fabrizio 
Zeri, anch’egli docente di Ottica e Optometria all’Università 
di Milano Bicocca, «dal grande progresso registrato negli ul-
timi anni dalle tecnologie di lavorazione, che consentono di 
configurare superfici di curvatura differenti nelle varie aree 
della lente, in modo da correggere il difetto visivo di ogni sin-
gola persona per ogni distanza di visione: vicina, intermedia o 
lontana. A questo sviluppo ha contribuito anche la ricerca sui 
materiali. Se un tempo infatti le lenti erano “minerali”, cioè in 
vetro, oggi sono nella stragrande maggioranza realizzate con 
polimeri speciali, altamente trasparenti e caratterizzati da in-
dici di rifrazione elevati».

L’indice di rifrazione (che misura quanto la luce rallenta at-
traversando la lente) è proprio la grandezza che meglio indi-
ca la qualità di una lente. Più è alto più consente di ridurre lo 

spessore per ottenere lo stesso tipo di correzione, a beneficio 
della leggerezza e dell’estetica. Le lenti in polimeri plastici 

più economiche partono da un indice di rifrazione di 1,50; 
quelle più costose arrivano fino a 1,74. Con le lenti mine-

rali, in vetri speciali addizionati al titanio o al lantanio, 
si possono raggiungere indici di rifrazione ancora più 

elevati, ma il loro impiego è assai ridotto proprio per-
ché più pesanti. 

SU LARGA SCALA
La strada che ha portato agli occhiali moderni, in 
 realtà, è iniziata tra la fine dell’Ottocento e gli ini-
zi del Novecento. «Fino ad allora erano realizzati 
a mano da maestri artigiani», dice Tavazzi, «e sol-

tanto i più facoltosi potevano permetterseli. Poi l’in-
troduzione della celluloide, intorno al 1870, ha reso 

possibile la produzione industriale delle montature, 
un ambito in cui l’Italia è sempre stata leader mondia-

le. Qualche decennio dopo, anche per le lenti furono svi-
luppati sistemi di produzione su larga scala, di fatto ren-

dendole accessibili a una vasta fascia della popolazione».
Fu in particolare la Zeiss, un’azienda tedesca nata nel 1846, 

a realizzare questa rivoluzione, introducendo nel 1912 le lenti 
Punktal. «Nel 1908 Carl Zeiss, il fondatore, affidò a un esperto 
del suo staff scientifico il compito di mettere a punto un siste-
ma di calcolo per disegnare correttamente le lenti da vista», 
spiega Elena Rubino, marketing manager dell’azienda in Ita-
lia. «Nel 1912 nacquero così le Punktal, il primo design di lente 
noto come “immagine focale puntuale”, che consentivano di 
ridurre al minimo i disturbi della visione periferica tipici delle 
lenti prodotte fino ad allora».

Un’altra fondamentale innovazione – brevettata da Zeiss nel 
1996, ma oggi disponibile per tutti – è stata la tecnologia Free-
Form, una mola diamantata che si può muovere liberamente 
sulla superficie della lente: consente di lavorarla in modo da 

PRODUZIONE
Un tecnico controlla  
la qualità delle lenti  
dopo la fase del 
trattamento con la quale 
vengono applicati  
i rivestimenti superficiali. 
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conferirle una curvatura determinata in base 
alla correzione specifica per ogni singolo oc-
chio. Questa invenzione ha permesso di realiz-
zare per la prima volta lenti progressive perso-
nalizzate e ha di molto ridotto i costi.

IL RUOLO DEI SOFTWARE
Il sistema FreeForm, e quelli che ne sono deri-
vati in seguito, sono chiamati anche “generatori di superfici” 
e sono ampiamente adottati dai laboratori di ottica ma anche 
dalle grandi catene o dai negozi che hanno deciso di attrezzar-
si per produrre le lenti in proprio. «Quindi la differenza nella 
qualità del prodotto finale», aggiunge ancora Rubino, «oggi 
non è più legata soltanto alla tecnologia adottata, ma dipende 
soprattutto dal software utilizzato per calcolare la geometria 
della lente in base al difetto visivo da correggere».

Un’altra innovazione recente che ha cambiato il modo di pro-
durre gli occhiali è la telesagomatura, che, spiega invece Fa-
brizio Zeri, «realizza una scansione dell’occhiale per definire 
le dimensioni e l’esatto profilo del cerchio, cioè della cornice 
che circonda e blocca la lente, e poi calcola automaticamente i 
parametri per il corretto taglio e molatura della lente. Un tem-
po la lente veniva invece sagomata con una “dima”, un profilo 
in plastica che accompagnava ogni montatura e riproduceva 
l’esatta forma del cerchio.

E domani come cambierà il modo di realizzare gli occhiali? 
«Negli ultimi tempi», dice Silvia Tavazzi, «ha cominciato ad 
affacciarsi qualche startup che realizza lenti con la stampa 3D, 
utilizzando polimeri di elevata qualità ottica e usando processi 
particolari per ridurre al minimo la rugosità superficiale, che 
potrebbe provocare effetti di scattering, cioè di diffusione del-
la luce all’interno della lente, disturbando la visione». 

UN PROBLEMA DI TUTTI
Un peso sempre più importante avrà anche il cambiamento 
delle nostre abitudini quotidiane, che sottopone i nostri occhi 
a sforzi a cui un tempo non erano abituati. Studi condotti in vari 
Paesi del mondo hanno per esempio registrato un notevole au-
mento della miopia nelle fasce giovani della popolazione, sotto 
i vent’anni, che richiede un tempestivo trattamento per evitare 
che poi il difetto peggiori nel tempo. Altre ricerche hanno anche 
dimostrato come i dispositivi portatili ci inducano a modificare 
continuamente la messa a fuoco dell’occhio tra vicino e lontano. 
Se poi camminiamo per strada guardando il cellulare usiamo 
molto più del solito la visione periferica. Un cambiamento di 
abitudini che determina anche un affaticamento della vista mai 
sperimentato in precedenza. 

Anche grazie a questo tipo di studi, oggi si sta affermando un 
nuovo concetto di lenti pensate in base all’età di chi deve portare 
l’occhiale: per aiutare i ventenni ad avere una visione nitida, i 
trentenni a non affaticare gli occhi sul lavoro, i quarantenni a 
superare meglio i problemi di adattamento della messa a fuoco 
da vicino a lontano, e i cinquantenni (e oltre) a leggere bene e 
ad avere una buona visione intermedia.

«Perché vederci bene», sottolinea Silvia Tavazzi, «è fonda-
mentale non solo per la salute ma anche per l’inclusione sociale, 
per non sentirsi esclusi dalla comunità».

A causa degli smartphone, gli 
occhi sono sottoposti a sforzi a 
cui un tempo non erano abituati 

PRIMI MODELLI
Sopra, un cardinale con gli occhiali in un 
affresco del 1352. Sotto, primi modelli di lenti 
a contatto: in vetro, risalgono al 1930.

Non si sa di preciso se la tecnica 
per produrre le lenti sia nata, a 
cavallo tra il Duecento e il 
Trecento, in Toscana o nel 
territorio di Venezia, dove l’arte 
vetraria era già particolarmente 
sviluppata. Di certo progredì 
rapidamente. In una lettera del 21 
ottobre 1462, Francesco Sforza, 
duca di Milano, incaricava il suo 
ambasciatore a Firenze, 
Nicodemo Tranchedini, di 
procurarsi tre dozzine di occhiali: 
una per vedere da lontano, adatta 
ai giovani, una per vedere da 
vicino, “cioè per i vecchi”, scrive 
Sforza, e la terza per la “visione 
comune”. 
Qualche decennio dopo, 
Leonardo da Vinci, che era nato 
nel 1452, nel cosiddetto 
Manoscritto D di Francia 
dedicava una ventina di pagine 
alla descrizione dell’anatomia 

dell’occhio, con una serie di 
illustrazioni che 
inequivocabilmente descrivevano 
i princìpi della lente a contatto.
In seguito altri uomini di scienza 
contribuirono allo sviluppo degli 
occhiali. Nel Settecento, 
Benjamin Franklin inventò i 
bifocali, che montano due lenti 
sovrapposte, una per vedere da 
vicino e l’altra da lontano. Il fisico 
britannico Thomas Young, di 
qualche decennio più giovane, 
trovò invece il modo di 
correggere l’astigmatismo, di cui 
soffriva, un difetto visivo 
determinato da irregolarità della 
curvatura della cornea o del 
cristallino. Ideò così le lenti 
toriche, caratterizzate da una 
superficie con una curvatura 
variabile, differenti da quelle 
sferiche, la cui curvatura è, 
invece, costante. 

DAGLI SFORZA A LEONARDO
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ANDAMENTO LENTO
La nave Polarstern a ottobre, bloccata 
in una spessa lastra di ghiaccio a cui è 
stata fissata con 6 ancore speciali. Da 
allora si fa portare alla deriva: il 
ghiaccio, mosso da correnti e vento, si 
sposta infatti nel Mar Glaciale Artico 
dal lato siberiano al lato atlantico. 
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di Giovanna Camardo - foto di Esther Horvath

GHIACCIO

Da mesi una nave si è lasciata intrappolare 
nella banchisa per studiare il cuore 

dell’Artico. Vi raccontiamo la vita degli 
scienziati al lavoro sulla fragile crosta 

bianca. Tra tempeste, orsi e bagni imprevisti.

LABORATORIO DI 
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Sul pack attorno al rompighiaccio è nata 
una “città della scienza”: ci sono 100 
tonnellate di equipaggiamento. E stazioni di 
misurazione montate in un raggio di 40 km 
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CAROTA GELATA
Il team di 

biogeochimica (che si 
occupa degli scambi  

di gas tra oceano  
e atmosfera) fa un 

carotaggio nel ghiaccio. 
Nella notte polare, si 

lavora con le lampade 
frontali e con i fari della 

nave. Molte sono le 
ricerche in corso per la 

missione MOSAiC 
(Multidisciplinary 

drifting Observatory for 
the Study of Arctic 

Climate).

LE DUE TORRI
Una delle due torri 
meteorologiche del 
campo: questa è 
alta 11 metri, l’altra 
30. Raccolgono dati 
come temperatura e 
velocità del vento. 
E misurano le 
precipitazioni 
nevose. 

IN PROFONDITÀ
L’oceanografo Mario Hoppmann 

recupera una sonda per  
la misura di vari parametri delle 
acque e la raccolta di campioni: 

l’apparecchio è calato in mare 
da un buco nel ghiaccio, in 

una tenda riscaldata per far sì 
che il foro non si richiuda.

PASSAGGI DI GAS
Vestiti con la tuta galleggiante rossa, Steve 
Archer e Byron Blomquist misurano il 
passaggio di anidride carbonica e metano tra 
atmosfera e oceano, attraverso il ghiaccio. 
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PROTETTI DAI “GUARDAORSI”
Trude Hohle, addetta a sicurezza  
e logistica, è di guardia per avvistare  
gli orsi polari: se uno si avvicina, i 
ricercatori tornano alla nave e l’animale 
è allontanato con pistole lanciarazzi. Più 
in basso, due orsi illuminati dalla nave. 

Una tempesta, a novembre, ha squassato il “campo” 
con venti fino a 100 km/h: ha rotto cavi  

e divelto strutture, ma è stata un’occasione di ricerca  
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TRASPORTO SU NEVE
Un momento della preparazione del 

campo, lo scorso ottobre; sono stati 
posati cavi elettrici e per la trasmissione 

dei dati e creati 5 km di percorsi. Per 
spostamenti e trasporti, si usano 

motoslitte e tradizionali slitte “da carico”. 
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Aun ricercatore non capita spesso di lavorare in un labo-
ratorio dove la temperatura è di 35 gradi sotto zero (ma  
con l’effetto del vento ci si sente come a -50 °C) e il pa-

vimento ti si può spaccare sotto i piedi, facendoti piombare 
nell’oceano. «Io mi sono bagnato fino al ginocchio. E una per-
sona è caduta in acqua: l’abbiamo subito tirata fuori e portata 
alla nave. Per questo quando lavoriamo indossiamo sempre 
tute galleggianti». Così Matthew Shupe, della University of Co-
lorado (Usa), ci racconta della sua esperienza sulla Polarstern, 
la nave rompighiaccio tedesca che dallo scorso ottobre è impri-
gionata nella banchisa artica. Shupe è tra i coordinatori della 
spedizione MOSAiC, organizzata dall’Istituto Alfred Wegener 
per la ricerca marina e polare, per studiare la regione attorno 
al Polo Nord per un intero anno: ne abbiamo parlato su Focus 
n° 325, al suo inizio, e vi raccontiamo come sta continuando. 

La Polarstern sta andando alla deriva con i ghiacci che la strin-
gono (v. mappa sopra): ha ormai battuto il record per la nave ar-
rivata più a nord nell’inverno artico. I ricercatori lavorano sulla 
banchisa, dove sono state installate varie stazioni scientifiche. 
«Il ghiaccio si muove – si sposta fino a 10 km in un giorno – an-
che se non lo noti. Te ne accorgi quando, per questo costante 
movimento, si forma una crepa o le lastre di ghiaccio si scon-
trano e sorge una “cresta” alta metri. A volte senti il ghiaccio 
che scricchiola e si spacca per la pressione», aggiunge Shupe. E, 
dicevamo, si rischia di finire a mollo. «Accade in genere quando 
si è aperta una crepa e poi si è formato nuovo ghiaccio. Se cade 
la neve, copre tutto: è allora che rischi di non accorgerti della 
spaccatura e di camminare sul ghiaccio sottile». Come aggiun-
ge Esther Horvath, la fotografa che ha scattato le immagini di 
questo servizio, «si è in costante allerta, attenti a ciò che succe-
de: se si apre una frattura, bisogna essere veloci a spostarsi per 
non restare dalla parte sbagliata». Se non altro adesso il ghiac-
cio è ormai più stabile e spesso: il suo spessore è raddoppiato 
da dicembre, arrivando in media a 160 centimetri. E, mentre 

LA ROTTA
Il percorso seguita 
dalla Polarstern 
fino a inizio marzo: 
è partita da 
Tromsø (Norvegia) 
il 20 settembre 
2019. Arrivata e 
bloccata nella 
banchisa, nel Mar 
Glaciale Artico, da 
ottobre si muove 
alla deriva con 
essa. All’inizio del 
prossimo autunno 
dovrebbe arrivare 
tra Groenlandia  
e Svalbard, 
terminando 
la missione. 

L’avventura raccontata dai protagonisti.
Diario di bordo

RUSSIA

CANADA

USA

10:00 am
2 marzo 2020

state leggendo, il Sole alla latitudine a cui si trova la Polarstern 
è appena tornato a sorgere. Ma prima, per mesi, gli scienziati si 
sono mossi nella notte polare. «Abbiamo dovuto affidarci alle 
lampade frontali, con problemi di batterie e una fioca luce per 
lavorare», ricorda Shupe. 

Inoltre, una lastra gelata galleggiante non è il posto più como-
do nemmeno per le apparecchiature. «In genere, siamo riusciti 
a spostare gli strumenti minacciati dai movimenti del ghiac-
cio. Ma una crepa ha per esempio fatto cadere una torre me-
teorologica, che abbiamo dovuto rimontare. E un orso polare 
ha danneggiato una delle mie stazioni più lontane dalla nave. 
Per questo c’è bisogno di una continua manutenzione: una vol-
ta alla settimana si prende l’elicottero e si raggiunge anche la 
rete di strumenti sistemati a chilometri di distanza». 

SI STUDIA TUTTO, DALLE POLVERI AL PLANCTON
Gli scienziati stanno accumulando una mole di informazioni 
che darà loro lavoro a lungo, una volta tornati nei loro labora-
tori. «I miei strumenti stanno raccogliendo dati che vanno dai 
flussi di calore alla profondità della neve: questa per esempio 
fa da isolante verso l’aria gelida, e dobbiamo capirne il ruolo 
nell’accrescimento del ghiaccio marino», aggiunge Shupe, che 
ora è tornato a terra ma sarà di nuovo sulla Polarstern in estate. 
Anche una violenta tempesta è stata l’occasione per studiare 
l’effetto di questi fenomeni sul sistema artico – per esempio, 
spezzando e muovendo il ghiaccio – come mai era stato fatto 
prima. I vari team esaminano il plancton recuperato con le reti, 
seguono il merluzzo polare, rilevano le microplastiche in acqua 
o misurano la diffusione delle polveri arrivate qui da Siberia e 
Nord America... Tutto per conoscere meglio queste zone così 
vulnerabili al cambio climatico. «All’inizio abbiamo trovato 
ghiaccio molto sottile, più di quanto ci aspettassimo», conclude 
Shupe. «E, anche se so che l’Artico sta cambiando, è stato sor-
prendente vedere quel ghiaccio così sottile e fragile». 

GROENLANDIA

NORVEGIA

SVALBARD
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La Polarstern è la 
“casa” per un 
centinaio di persone. 
Ci sono già state due 
tappe con cambi di 
turno, a dicembre e 
all’inizio di marzo: il 
rompighiaccio russo 
Kapitan Dranitsyn ha 
raggiunto la nave 
portando rifornimenti 
e persone. Ma da ora 
a maggio nemmeno i 

rompighiaccio 
possono arrivare qui 
e i cambi saranno 
fatti con un aereo, 
atterrando sul pack. 
Qui, ricercatori e 
personale a bordo 
nella prima tappa 
(alcuni torneranno). 
1 Markus Rex (sulla 
sinistra), leader della 
missione MOSAiC e 
responsabile della 

prima tappa, passa il 
testimone a Christian 
Haas, responsabile 
della seconda tappa.
2 Sebastian Grote, 
dell’ufficio 
comunicazione, fa un 
turno di “guardia 
orsi” dal ponte.
3 Jens Kieser, 
meteorologo. «Le 
previsioni sono 
fondamentali per 

pianificare le attività 
e i voli degli 
elicotteri», ci spiega. 
«Qui il tempo può 
essere variabile e 
pericoloso, 
monitoriamo sempre 
la situazione». 
4 Il capitano Stefan 
Schwarze (a destra) e 
Lutz Peine 
(navigazione e 
sicurezza) scrivono le 

coordinate nel libro di 
bordo. 
5 La pasticciera 
Maren Zahn prepara 
le torte servite ogni 
pomeriggio. 
6 Il medico di bordo, 
Wulf-Dietrich E. 
Miersch. «Dobbiamo 
poter affrontare 
tutto», dice, «dalle 
cure dentistiche a 
un’operazione». 

IL CAPITANO, IL METEOROLOGO, IL DOTTORE E...
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di Fabrizia Sacchetti

IL
TRUCCO   C’È...
Prima Buscetta, poi 
Craxi, ora Ligabue. 
Per trasformare gli 
attori è necessario il 
lavoro dei truccatori  
prostetici. Tecniche e 
segreti degli italiani 
che non hanno nulla da 
invidiare a Hollywood.

PRIMA E DOPO 
Da sinistra a destra, la 
trasformazione di Elio 
Germano (39 anni) nel 

giovane Antonio Ligabue 
(1899-1965) per il film 
Volevo nascondermi. 

Sotto, il calco della testa 
di Germano e, di lato,  

la modellatura per 
l’invecchiamento leggero. 

A rendere l’attore così 
somigliante al grande 

artista è stato il prosthetic  
make up designer  

Lorenzo Tamburini. 
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TRUCCO   C’È...
P rovate a riconoscere Elio Germano sotto la 

faccia stropicciata del vecchio pittore Anto-
nio Ligabue nel film Volevo nascondermi. Op-
pure a riconoscere Pierfrancesco Favino sotto 

quella del leader del Partito socialista Bettino Craxi in Hamma-
met. È davvero quasi impossibile. Infatti, questa straordinaria 
somiglianza dei due attori con i personaggi da interpretare non 
è stata raggiunta con un tradizionale make up cinematografico. 
Per ottenerla, i due registi – rispettivamente Giorgio Diritti e 
Gianni Amelio – si sono affidati ai professionisti del trucco pro-
stetico, il prosthetic make up, come dicono in questo settore, 
ovvero all’utilizzo di protesi da applicare sul volto. E poiché 
queste ultime, quando sono fatte ad arte, seguono perfetta-
mente i movimenti dei muscoli facciali, permettono all’attore 
una recitazione espressiva.   

Ma chi sono coloro che realizzano questo trucco realistico 

sempre più richiesto, anche dai registi italiani per i film bio-
grafici? I prosthetic make up artist, una nuova generazione di 
artigiani del cinema, con tanta esperienza maturata sui set de-
gli studios internazionali. 

TUTTO COMINCIA IN LABORATORIO
Il truccatore prostetico, ancora prima di seguire gli attori du-
rante le riprese del film, deve fare un complesso lavoro in la-
boratorio che può durare anche più di un mese. È lì, infatti, che 
con le sue mani e i suoi materiali, produce la “maschera” del 
personaggio, iniziando con il calco della testa dell’attore (vedi 
riquadro nella prossima pagina). Una volta ottenuta la replica 
del viso, l’artigiano modella con la plastilina i nuovi lineamenti; 
dopo, su questa modellatura, realizza gli stampi dai quali otte-
nere le protesi in silicone (naso, mento, orecchie, collo, labbra, 
guance ecc.), che applicherà sul volto all’attore prima nei test 
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E
nr

ic
o 

D
e 

Lu
ig

i

co
ur

te
sy

 b
y 

A
LC

FX
 

Focus | 71



make up e dopo, una volta trovata la strada che soddisfi il regista 
e la produzione, sul set. Ogni protesi deve essere preparata in 
molte copie (per esempio, per Ligabue sono stati creati circa 
50 nasi), perché alla fine delle riprese, dopo lo strucco, quella 
applicata al mattino si rovina e non è più riutilizzabile.

LE FOTO PER ISPIRARSI 
Naturalmente, ancora prima di andare in laboratorio, il trucca-
tore deve studiare il nuovo “personaggio” da ricreare. «Dappri-
ma mi sono documentato con foto e video di diverse epoche del 
vero Ligabue», spiega Lorenzo Tamburini, uno dei più richiesti 
prosthetic make up designer italiani. «In seguito, mi sono con-
frontato a lungo con il regista Giorgio Diritti per capire fino a 
che punto Elio Germano dovesse assomigliare al pittore. Alla 
fine, abbiamo deciso che l’attore doveva rimanere riconoscibi-
le, soprattutto nella prima parte del film, quando interpreta il 
giovane Ligabue». 

Tenendo davanti agli occhi le foto del grande pittore, Tambu-
rini ha cominciato a modellare con la plastilina sul calco della 
testa in gesso di Germano i “nuovi” lineamenti per le tre diffe-
renti fasi di trucco necessarie per invecchiarlo. «Nella prima, la 
più semplice, Germano aveva solo naso, orecchie, denti e baffi 
finti, più la parrucca realizzata dall’hair designer Aldo Signo-
retti (vedi riquadro qui sopra); per le altre due fasi, invece, il 
viso e il collo erano interamente coperti dalle protesi, sempre 
con l’aggiunta di denti, baffi e parrucca», aggiunge. Spiegando 
che, per un invecchiamento come quello di Ligabue, possono 
occorrere dalle due alle tre settimane di modellatura.  

SI INIZIA PRIMA DELL’ALBA 
Per avere dei risultati così realistici, l’at-
tore si deve affidare anche per quattro 
ore alle mani esperte di due truccatori 
contemporaneamente. Per andare in 
scena verso le 8:30 del mattino, di solito, 
si reca in sala trucco verso le 3:30 dato 
che, una volta “indossata” la sua nuova 
faccia, passerà anche al “parrucco” e in-
fine ai costumi. Una volta fatta la barba e 
sgrassata la pelle, i truccatori procedono 
con l’applicazione delle protesi con una 
colla speciale; generalmente, si inizia 

Per creare gli stampi 
necessari alla trasformazione 
vengono spesso impiegate 
resine utilizzate anche 
nell’industria aerospaziale

PRIMA DEL CIAK
AL PARRUCCO 
Aldo Signoretti sistema la 
parrucca sulla testa (rasata) di 
Elio Germano. «Ne abbiamo 
realizzate tre diverse perché 
Ligabue, invecchiando, perde i 
capelli», spiega l’hair designer di 
Volevo nascondermi. «Creare le 
acconciature degli attori è un 
lavoro artigianale e creativo di 
gran precisione. Ogni capello 
(vero) viene cucito a mano sulla 
base della parrucca e per farne 
una sola ci vogliono dalle tre alle 
quattro settimane», spiega. 
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1  Il lavoro del truccatore prostetico in 
laboratorio comincia con la presa del calco 

della testa dell’attore. Di solito, lo si ricopre 
con dell’alginato (materiale utilizzato dai 
dentisti per la presa dell’impronta dei denti) o 
con del silicone per lifecast. Più recentemente, 
come per il trucco di Craxi su Favino, si sono 
utilizzati lo scanner 3d e la relativa stampa.

2Ottenuta quindi un’esatta replica (in gesso 
o resina) della testa dell’attore si possono 

modellare con la plastilina i nuovi lineamenti 
(la somiglianza e/o l’invecchiamento).

3  La modellatura viene poi incisa con un 
cutter in parti (guance, fronte, naso, 

labbra, orecchie, mento e collo) che vengono 
riposizionate sopra delle porzioni in resina del 
viso dell’attore (detti positivi). Per ciascuno di 
questi parziali viene realizzato uno stampo 
(detto negativo) colandoci sopra della resina.

4 Indurita la resina, gli stampi vengono 
aperti e ripuliti bene dalla plastilina (sia i 

negativi sia i positivi), poi vi si cola all’interno il 
gel di silicone che andrà a occupare lo spazio 
che prima era della plastilina.

5 Prima di procedere con la colata di 
silicone, sia sul negativo sia sul positivo 

vengono applicati (con l’aerografo) alcuni 
strati di cap material, un materiale che forma 
una pellicola molto sottile e trasparente (come 
una pelle).

6 Dopo un paio di ore, quando il gel di 
silicone passa dallo stato liquido a quello 

“solido”, si possono aprire gli stampi e togliere 
le prime copie della protesi da applicare 
all’attore. Il silicone “nasce” trasparente, 
quindi viene precolorato in modo da ottenere 
l’aspetto della vera pelle con un colore base 
simile alla carnagione dell’attore.

7 Finalmente si passa alla prova trucco per 
mostrare al regista, all’attore, ai produttori 

e al costumista il risultato: solo a questo punto 
si capisce se ci sono modifiche da apportare 
o se si può iniziare a girare il film. 
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I MATERIALI

E FAVINO 
DIVENTA 
CRAXI

Il materiale delle protesi è un gel 
silicone al platino molto puro che nasce 
per il campo medico. È composto da tre 
fluidi da miscelare, uno dei quali, in 
base alla quantità aggiunta, varia la 
morbidezza del risultato finale. 
L’equilibrio fra questi elementi non è 
facile né scontato perché una protesi 

troppo dura sarà ingestibile per un 
attore che non riuscirà a ottenere tutte 
le espressioni desiderate. 
Inoltre, il truccatore preferisce applicare 
tante piccole protesi sul volto dell’attore 
perché una “protesona” unica (stile 
maschera) è più grande, pesa di più, 
tende ad allungarsi e a deformarsi 

quando viene incollata.
Il tipo di gesso più usato per creare i 
calchi delle teste sulle quali realizzare il 
look del personaggio è quello dentale 
perché è più puro ed è più resistente di 
altri. Infine, la colla speciale usata per 
applicare le protesi sul volto è un 
silicone adesivo medico.

1

4

6
8

7

5

2 3

TUTTI I PASSAGGI
1 Scansionamento del 
volto di Favino.  
2 File ottenuto dalla 
scansione, rielaborato e 
adattato alle esigenze.
3 Stampa 3D.
4 Il prosthetic make up 
designer Andrea Leanza 
mentre rifinisce il look del 
volto di Bettino Craxi.
5 Gli stampi di tutti i pezzi 
creati. In ordine, i 3 pezzi 
in alto a sinistra sono lo 
stampo del collo; i 5 in 
basso da sinistra sono lo 
stampo della calotta; i 4 
pezzi più in alto sono lo 
stampo del naso. Subito 
sotto troviamo il labbro 
inferiore e gli stampi dei 
lobi delle orecchie.
6 La dentiera indossata 
ogni giorno da Favino.  
7 Il set completo delle 
protesi: collo, naso con 
labbro superiore, labbro 
inferiore, orecchie ecc. 
8 Protesi della calotta.
9 Da sinistra, l’attore 
Renato Carpentieri con 
Pierfrancesco Favino in 
una scena di Hammamet. 
La somiglianza dell’attore 
con il Presidente del 
partito socialista è 
assoluta. 

9
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dal collo, poi le orecchie, il naso, il mento con il labbro inferiore, 
il labbro superiore, le guance e la fronte. Infine, si passa alla fase 
della colorazione per ricreare tutti i dettagli della pelle (le mac-
chie, i capillari rotti, i nei ecc.). L’impegno dei truccatori sul set, 
comunque, prosegue sempre ogni giorno fino all’ultimo ciak: 
«Questo tipo di trucco deve essere sempre perfetto. Invece, con 
il passare delle ore, tende a rovinarsi. Noi dobbiamo controlla-
re che le protesi non inizino a staccarsi se l’attore suda troppo 
oppure muove la bocca per mangiare. Alla fine della giornata, 
poi, c’è la fase dello strucco: un processo molto delicato che 
dura almeno un’ora», conclude  Tamburini. 

CON LA STAMPA IN 3D
Andrea Leanza e Federica Castelli  sono stati i prosthetic make 
up designer del film Hammamet (vedi riquadro nella pagina 
precedente). Per realizzare il calco del viso di Favino, sono ri-
corsi alla scansione ottica e alla stampa in 3D sulla quale hanno 
poi lavorato manualmente in modo tradizionale. «Con questa 
tecnica all’avanguardia abbiamo potuto prendere i volumi del 
viso e del collo con la massima precisione. E grazie al digitale 

ALL’INIZIO FU L’HORROR

Per un make up realistico, 
gli attori devono sempre 
sottoporsi ad almeno 
quattro ore di trucco. 
E alla fine della giornata, 
anche a un’ora di strucco

HOLLYWOOD 
Il Churchill di Gary 

Oldman in L’ora più 
buia e, a destra,  

il Dick Cheney di 
Christian Bale per 

Vice - L’uomo 
nell’ombra.  

Il maestro del trucco 
in questi casi è  

stato l’americano 
Dick Smith (Il piccolo 

grande uomo, 
L’esorcista).

abbiamo potuto assottigliare di qualche millimetro alcune aree 
del calco per rendere le protesi ancora più aderenti e permet-
tere all’attore la massima espressività». Nel complesso, creare 
il Craxi cinematografico è stato un processo lungo e complica-
to: «Mentre noi eravamo con la troupe del film in Tunisia, una 
decina di colleghi ha continuato a produrre, nel nostro labo-
ratorio di Saronno, più di 500 protesi usa-e-getta da spedirci 
puntualmente ogni settimana», raccontano i truccatori. 

SEMPRE PIÙ SOMIGLIANTE 
Per decidere l’aspetto definitivo del leader del Psi è stato dun-
que necessario quasi un anno, cinque prove di trucco e quattro 
diversi cambiamenti nel look. «Il regista Gianni Amelio, all’i-
nizio, voleva che Favino restasse sempre riconoscibile allo 
spettatore. Ma già dopo il primo make up test ha cominciato a 
cambiare idea; così abbiamo puntato sempre di più a ottenere 
la massima somiglianza», concludono Leanza e Castelli. Risul-
tato decisamente raggiunto. Non a caso, tra gli addetti ai lavori, 
gira questa battuta: «Gianni Amelio ci ha preso in giro: ha fatto 
recitare Craxi spacciandolo per Favino». 

Da sempre, il trucco prostetico 
viene identificato con i film di 
genere fantasy o horror (gli zombie 
di The walking dead). Invece, serve 
anche per modificare l’aspetto di un 
attore se deve avere ferite e cicatrici 
(Gesù in The passion) o patologie 
mediche (il bambino di Wonder); 
se invecchia (Il curioso caso di 
Benjamin Button) o se ingrassa in 
modo evidente (Il professore matto). 

Altre volte, questo make up è quasi 
invisibile allo spettatore. Il caso più 
recente, in Italia, è stato quello di 
Il traditore, dove il protagonista 
Favino ha solo poche protesi per 
sottolineare gli interventi di chirurgia 
plastica del pentito Buscetta. 
«Anche per Dogman sono bastati 
solo un naso diverso, una fronte 
prominente e delle cicatrici sul viso 
e sulla testa, per trasformare 

Edoardo Pesce in un personaggio 
minaccioso», spiega Tamburini, 
prosthetic make up designer di 
entrambi i film. «È più complicato 
integrare un mento in silicone su un 
viso “naturale” di un attore piuttosto 
che trasformare quest’ultimo in un 
mostro. Con un po’ di sangue e 
sporco è facile nascondere le 
imperfezioni, ma con i trucchi 
realistici l’errore non è ammesso».
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Nelle scene mozzafiato dell’ultimo 
film di James Bond, le Land Rover 
usate saltano e volano come birilli. 
Ecco gli accorgimenti tecnologici 
che l’hanno reso possibile.

ZERO ZERO

Il cinema è fiction per antonoma-
sia, ma molte scene di film sono 
vere anche se sembrano finte. In 

mezzo a tanti effetti speciali (l’ultimo 
arrivato è Il richiamo della foresta con 
un cane realizzato al computer), c’è il 
trucco degli attori sempre più hi-tech 
(vedi pagine precedenti), c’è l’arte della 
caduta degli stuntman (vedi Focus n. 
322), ci sono delle scene mozzafiato 
che prevedono una preparazione meti-
colosa ed alte prestazioni tecnologi-
che. È il caso di una delle sequenze più 
dinamiche del nuovo film (e probabil-
mente l’ultimo con Daniel Craig) della 
saga infinita di James Bond, No time to 

die, nelle sale cinematografiche a no-
vembre. 

Un inseguimento tra auto e moto di 
grande impatto visivo realizzato con 
una ripresa totalmente dal vivo, senza 
alcun effetto speciale digitale. Prota-
gonisti i nuovi Land Rover Defender, 
fuoristrada britannici, macchine da 
due tonnellate di peso, sottoposti a una 
sorta di crash test tra colline, torrenti 
e strade sterrate. 

UN ESERCITO DI STUNTMAN
Nella scena, i Defender sono stati lan-
ciati a 65 km/h giù da una collina e, gra-
zie a dei ponticelli di legno nascosti 

nell’erba, si sono staccati da terra alla 
velocità di 15-18 metri al secondo, rag-
giungendo un’altezza massima di 3,6 
metri per poi impattare al suolo sempre 
piuttosto veloci, a 9 metri al secondo. 

Per reggere i salti, guadare i ruscelli e 
attraversare paludi a tutta velocità, i 
Defender hanno subìto una serie di mo-
difiche tecniche (motore più potente, 
sospensioni rialzate e rinforzate, freno 
a mano idraulico ecc.), ma la struttura 
delle auto non è stata modificata: i die-
ci fuoristrada utilizzati per le riprese 
non sono stati stravolti, se non nelle 
dotazioni di sicurezza richieste dal 
team degli stuntman, come l’aggiunta 
di una gabbia tubolare interna per ga-
rantire la sicurezza in caso di ribalta-
mento. 

All’inseguimento tra le campagne in-
glesi hanno lavorato 120 persone, tra 
esperti, tecnici e meccanici della Land 
Rover. E 100 stuntman professionisti. 
Il tutto per guidare i fuoristrada nelle 
condizioni più estreme, in modo che 
anche No time to die possa essere al-
l’altezza delle attese dei fan di James 
Bond.

È il cinema, bellezza.

di Alessandro Pasi

AUTO VOLANTI
Le riprese delle acrobazie di  
tre Land Rover Defender in una 
delle scene più spettacolari 
dell’ultimo film di 007.
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di Giovanna Camardo
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animali

Naturalmente 

CATTIVI

Killer di cuccioli, manipolatori, 
schiavisti. In natura c’è chi sa essere 
davvero politicamente scorretto.  
Ma è in gioco la sopravvivenza.  

O  
 
 
micidi in famiglia, stragi di innocenti, can-
nibalismo post-sesso, raid per procurarsi 
schiavi. E, per concludere, istigazione al 
suicidio. Questa sequela di efferatezze po-

trebbe essere uscita dalle pagine di cronaca nera, o da quelle 
più buie della nostra storia. Se non fosse che tutti i protagonisti 
dei fatti sono animali. Tutti loro, per sopravvivere o per garan-
tirsi una discendenza, hanno elaborato comportamenti che – 
se giudicati col metro della morale umana – appaiono decisa-
mente “scorretti”. 

TRAPPOLE E AGGRESSIONI
In natura infatti sono diffusi e documentati infanticidio, “cai-
nismo” (l’aggressione e uccisione dei fratelli), cannibalismo 
sessuale all’interno della propria specie, per non parlare del-
le forme più “crudeli” di parassitismo verso altre specie. Si va 
dagli orsi bruni, che uccidono i cuccioli di una femmina perché 
questa torni in estro e si accoppi con loro, al margay, felide ame-
ricano che imita la voce di una scimmia neonata per attirare 
in trappola un adulto: per il margay è il modo per procurarsi 
il vitto, per noi sarebbe un trucco infame... Naturalmente, una 
precisazione è d’obbligo. «Non bisogna attribuire agli animali 
tratti di personalità umani, come la cattiveria», puntualizza 
Kirsty MacLeod, ricercatrice dell’Università di Lund, in Sve-
zia. «Anche se il mondo animale ci può sembrare crudele». Ma 
è questione di sopravvivenza. 

Insomma, è la dura legge della natura. Dimenticate quindi i 
video di gattini, cucciolotti che giocano e altre creaturine “puc-
ciose” e partite alla scoperta del lato oscuro del mondo anima-
le: in queste pagine, abbiamo selezionato gli esempi davvero 
più... scorretti. 



Le vedove cannibali “Ho fame di te”: 
l’accoppiamento feroce delle mantidi 
Ci sono signore che, quando dicono 
“Oggi pranzo con mio marito”, prendono 
la cosa in senso letterale. Come le 
femmine di mantide, abituate a divorare il 
partner. «Quasi sempre gli staccano la 
testa e iniziano da lì. Poi si mangiano il 
corpo, lasciando solo le ali e la punta 
delle zampe», dice William Brown, della 
State University of New York a Fredonia. 
Non è la cosa più carina da fare, dopo il 

sesso. O tantomeno durante, come può 
accadere. «I maschi possono continuare 
anche dopo essere stati decapitati. Lo 
fanno persino con più vigore, rilasciando 
il seme», continua Brown. 
Il cannibalismo sessuale si verifica anche 
in altre creature, per esempio nei ragni, 
ma il caso più noto di femme fatale è 
proprio quello delle mantidi. Del resto il 
nome mantide religiosa – dato in 
particolare alla specie Mantis religiosa, 
diffusa in Europa – non fa riferimento alla 
loro moralità, ma alla postura “da 
preghiera” in cui tengono le zampe 
anteriori... Per le femmine di questi 
insetti predatori, un buon pasto è tutto. 
«Il maschio è tra le prede più grosse 
disponibili. E può anche essere usato 
come cibo per avere più discendenti», 
aggiunge Brown, che lo ha verificato con 
un esperimento: ha evidenziato con 
sostanze tracciabili alcuni aminoacidi in 

maschi della specie Tenodera sinensis, 
lasciati divorare. «E abbiamo visto che 
i nutrienti del corpo dei maschi 

cannibalizzati sono stati usati dalle 
partner per produrre uova». Le femmine 
cannibali hanno prodotto in media 88 
uova, contro le 37 di quelle a cui il 

compagno era stato tolto prima del 
pranzo: in natura, infatti, solo il 
13-28% degli incontri finisce male 
e molti maschi riescono a 
dileguarsi dopo il sesso. «Se però ci 

sono poche femmine, e quindi meno 
chance di incontri, i maschi corrono 

più rischi nell’approcciarsi a femmine 
affamate», conclude Brown. «Se 
mangiati, possono incrementare il loro 
successo riproduttivo aumentando il 
numero di uova che fertilizzano». 



Gli infanticidi Quelli che i figli...  
non vanno bene se sono altrui
Come insegna Il re leone, se papà muore 
è meglio guardarsi le spalle dagli altri 
maschi... Anche al di là del cinema, nella 
realtà i leoni maschi che soppiantano il 
vecchio “re” possono uccidere i suoi 
cuccioli per accoppiarsi con le leonesse. 
E i leoni non sono un caso isolato: 
l’infanticidio è una pratica presente in 
varie specie. Anche in animaletti dall’aria 
adorabile come i suricati, manguste 
africane che vivono in clan di una ventina 
di esemplari. Dove la femmina dominante 
arriva a uccidere i cuccioli delle altre. 
«Nei suricati la riproduzione è monopolio 
di una sola femmina dominante. Tutti i 
membri del gruppo la aiutano ad allevare 

Anche  
negli entelli, 
scimmie 
indiane,  
i maschi 
possono 
attaccare e 
uccidere i 
piccoli non loro

la progenie: procurano cibo e vegliano 
sui suoi cuccioli, proteggendoli dai 
predatori. Proprio come baby sitter», 
spiega Kirsty MacLeod dell’Università di 
Lund in Svezia. Femmina e maschio 
“alfa” si accoppiano, mentre le altre 
femmine del clan hanno poche occasioni 
di incontro con partner non loro parenti. 
«Di norma i maschi nel gruppo sono 
imparentati; quelli che arrivano da altri 
gruppi sono cacciati via. Se però una 
femmina riesce ad accoppiarsi e resta 
incinta, la femmina dominante di norma 
la espelle dal gruppo: da sola, avrà 
problemi a sopravvivere e allevare i 
piccoli. Se poi una subordinata arriva a 
partorire, e la femmina alfa è incinta, 
quest’ultima uccide i cuccioli dell’altra 
appena nati. In questo modo si assicura 
che i suoi piccoli saranno i soli ad avere 
le cure di tutto il gruppo». In uno studio, 
Kirsty MacLeod ha visto che le 
subordinate senza più piccoli spesso poi 
fanno da balia ai figli della “regina”, 
allattandoli. Lo stesso può accadere alle 
femmine scacciate: è un prezzo da 
pagare per tornare nel clan. «Attenzione, 
però: non si tratta di un comportamento 
“forzato”. Ricordiamo che queste 
femmine comunque allattano piccoli che 
sono imparentati con loro, in genere 
fratelli o nipoti». 





Le schiaviste Anche le formiche, nel loro piccolo...

Un assassino che manipola la mente della sua vittima, per 
far sì che questa vada da sola incontro alla morte. L’idea ci 
fa venire i brividi, ma è ciò che fanno diversi parassiti per 
raggiungere un ambiente o un altro ospite dove continuare il 
loro ciclo vitale. È il caso di una sorta di minuscolo vermetto, 
il trematode Euhaplorchis californiensis. Vive nelle acque 
salmastre della California e approfitta di vari involontari 
ospiti. Cominciamo dall’inizio. Le sue uova sono espulse con 
le deiezioni lasciate dagli uccelli nelle paludi; queste 
deiezioni sono cibo per alcuni molluschi, che si infettano. Nel 
loro corpo, il parassita attraversa più fasi di sviluppo fino a 
diventare una larva con una lunga “coda” (cercaria). Questa 
esce nell’acqua e nuota finché non trova il suo secondo 
ospite: un pesciolino (Fundulus parvipinnis). La larva entra 
dalla pelle, perde la coda e risale nel corpo fino ad arrivare al 
cervello: lì il parassita si incista. A questo punto, il povero 
pesce inizia a muoversi a scatti, in modo vistoso, e ad 
andare in superficie molto più del solito: un comportamento 
che aumenta il rischio di essere mangiato da un uccello. 
Jenny Shaw, della University of California, Santa Barbara, ha 
visto che nel cervello di un pesce infettato cala la serotonina, 
che invece di norma fa “fermare” il pesce per non attirare 
l’attenzione dei predatori, e aumenta la dopamina, che lo 
stimola a muoversi. Un invito a pranzo, per gli uccelli. E il 
parassita può arrivare nel loro intestino, dove avviene la 
produzione di uova e il ciclo ricomincia. 

I persuasori occulti I parassiti che manipolano la mente

Le formiche godono di ottima reputazione: serie e lavoratrici, 
mica come quelle lavative delle cicale... Questo nelle favole. 
Nella realtà, alcune formiche fanno lavorare schiavi al loro posto: 
esistono infatti diverse specie “schiaviste”. La strategia più 
usata ricorda pagine buie della storia umana: razzie nei formicai 
di altre specie per procurarsi un carico di manodopera. Le 
schiaviste inviano esploratori per individuare i nidi da depredare 
e colpiscono: le operaie delle colonie sotto attacco fuggono o 
provano a lottare, lasciando vittime sul terreno. Poi le schiaviste 
si impadroniscono delle larve e le portano nel loro nido: una 
volta sviluppate, le formiche rapite passeranno la 
vita occupandosi delle larve delle loro 
“padrone” e procurando cibo. 
A volte però scoppiano vere “rivolte degli 
schiavi”. Le ha studiate Susanne Foitzik 
dell’Università Johannes Gutenberg di 
Magonza (G). Ha visto per esempio che le 
schiave Temnothorax longispinos spesso 
uccidono la progenie delle loro padrone 
Protomognathus americanus, quando 
le larve che stanno curando si 
sviluppano e appaiono loro come 
estranee. Le ribelli, eliminando le 
nuove generazioni di schiaviste, 
proteggeranno le loro parenti 
rimaste libere da futuri raid. 
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Gli imbroglioni Gridare “al lupo, al lupo” 
per far fuggire gli altri e rubare il cibo
Mettetevi nei panni di un cebo dai 
cornetti, una scimmietta sudamericana. 
Siete piuttosto in basso nella scala 
sociale del gruppo, e poco lontano da 
voi un individuo dominante si sta 
abbuffando di banane, scacciandovi in 
malo modo se solo vi avvicinate. Che 
fare? Gridate “Allarme!” e approfittate 
della confusione... Lo ha scoperto 
Brandon Wheeler, della Stony Brook 
University di New York, in un 
esperimento in cui ha sistemato sugli 
alberi piattaforme cariche di pezzi di 
banana e analizzato le vocalizzazioni con 
cui queste scimmie segnalano 
l’avvicinarsi di un predatore. «Abbiamo 
visto che i subordinati, sia maschi sia 
femmine, lanciano falsi allarmi. Stanno 
appena fuori dalla piattaforma dove un 
individuo dominante sta mangiando. Si 
guardano attorno e si grattano, un po’ 
come farebbe una persona nervosa. E 

I maschi di topi, 
una specie di 
antilope, 
lanciano un 
falso allarme 
predatori se una 
femmina vuole 
lasciare il loro 
territorio. E lei 
resta più a lungo

danno l’allarme. In alcuni casi, suscitano 
una reazione: gli altri si guardano in giro 
o scappano uno o due metri in alto sugli 
alberi, abbandonando la piattaforma. È 
allora che chi ha urlato scatta, afferra 
qualche banana e scappa prima che gli 
altri tornino, vedendo che non ci sono 
predatori in giro». Nulla di cruento come 
negli altri esempi in queste pagine, ma è 
un bel raggiro. Tuttavia, puntualizza 
Wheeler, «chi ascolta il suono pensa ci 
sia un predatore ed è in effetti ingannato. 
Ma chi lancia l’allarme ha l’intenzione di 
imbrogliare, come l’avrebbe un umano? 
Non lo sappiamo. Magari ha imparato 
che con quel grido fa scappare gli altri e 
lo ripete per arrivare al cibo». 
Comunque sia, non è il solo caso di 
truffa. Basti pensare al drongo comune: 
questo uccello africano si alimenta con 
altre specie e dà l’allarme all’arrivo di 
predatori. Ma a volte avvisa senza che ci 
sia pericolo e approfitta del cibo 
abbandonato. Ed è persino capace di 
imitare il grido d’allarme di altre specie. 
Insomma, truffatore 
e falsario. 

A SASSATE 
Per noi umani, le aggressioni 
premeditate sono facili da 
pianificare. Per gli animali no. Con 
l’eccezione di Santino, scimpanzé 
dello zoo di Furuvik (Svezia) 
diventato celebre per la sua 
abitudine di prendere a sassate i 
visitatori. Anni fa, in più occasioni, 
ha recuperato dal suo habitat 
pietre e pezzi di cemento e li ha 

nascosti in vari punti. Solo in 
seguito, all’arrivo dei 

visitatori, ha usato 
questa scorta di 
munizioni per 
bersagliarli. E, per 
gli etologi, Santino è 
diventato una star: il 
suo comportamento 

è stato considerato 
una prova della 

capacità di pianificare le 
azioni per il futuro. Capita che i 
primati negli zoo tirino oggetti o 
anche cacca agli umani: è parte di 
una manifestazione di dominanza. 
Ma Santino si era procurato il 
necessario prima e lo aveva 
nascosto: secondo il primatologo 
svedese Mathias Osvath, che lo 
ha studiato, è segno di una 
complessa pianificazione. 
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di Firma Firmona

TECNO 
GADGET UTILI 

    ma anche no!

WAVERLY LABS AMBASSADOR

LE CUFFIE DI BABELE 
Presto potremo andare in Russia, in Giappone o 
in Botswana e non avere più problemi di 
comunicazione grazie ad Ambassador, un 
auricolare dotato di microfoni e connessione alla 
Rete, che capta il suono della voce e individua 
fino a 20 lingue, compreso l’italiano, e 42 dialetti. 
Una volta trasformato il parlato in testo, questo 
viene inviato via Internet a un’intelligenza 
artificiale che in pochi secondi interpreta il senso 
e traduce, inviando l’audio della traduzione 
all’auricolare. Così fino a quattro persone 
contemporaneamente potranno parlare in lingue 
diverse. Non è il primo e neppure l’unico 
traduttore automatico che si affida all’intelligenza 
artificiale. Ma al momento sembra essere tra i più 
comodi ed efficienti. In arrivo a 199 dollari.

A che serve la tecnologia  
se non a migliorarci la 
vita? Al recente 
Consumer Electronic 
Show di Las Vegas, la più 
grande fiera di 
elettronica del mondo, 
abbiamo visto dieci 
oggetti che affrontano 
problemi quotidiani più 
o meno fondamentali. 
Perché il futuro è sempre 
più pieno di optional. 

tecnologia



U BY MOEN

“APRITI RUBINETTO” 
Sarà capitato anche a voi di sprecare acqua 
alla ricerca della temperatura giusta: non 
troppo tiepida, ma neppure bollente. Ebbene 
questo rubinetto smart chiamato U permette di 
ottenerla al primo colpo. Basta dirglielo. 
L’attivazione vocale con gli assistenti vocali 
tipo Alexa o Google Assistant consente di 
chiedere acqua a una determinata temperatura 
e anche di erogarne una quantità precisa 
(mezzo litro, un litro ecc.) senza sprecare una 
sola goccia. Poi il rubinetto si può chiudere a 
voce o con un gesto della mano. Lo 
smartphone ci fa controllare i consumi e 
permette di preimpostare temperature e 
quantità d’acqua per usi diversi. Funziona solo 
in cucina. Al prezzo di circa 400 dollari.

INIRV REACT

SMARTER CHEF
In Italia ci sono circa 90 incendi domestici al 
giorno e molti sono causati dai fornelli dimenticati 
accesi. Per risolvere il problema si può usare 
questa manopola motorizzata, che si adatta alla 
maggior parte delle cucine elettriche e a gas. Una 
volta installata si gira per impostare il timer per la 
cottura. Se il congegno di sicurezza montato sul 
soffitto, che include sensore di movimento, 
rilevatore di gas e fumo, non individua la presenza 
di una persona davanti al fuoco quando il tempo 
scade, riporta la manopola a zero. E fa lo stesso 
se gas o fumo invadono l’ambiente. Manopola e 
congegno sono collegati al Wi-Fi e, se usciamo di 
casa, questo permette di controllare se abbiamo 
lasciato accesi i fornelli e di girare la manopola 
sullo smartphone. 
Il prodotto si può comprare online: quattro 
manopole più il sensore costano 229 dollari.

BISU BODY COACH

ANALISI FAI DA TE 
Gli esami delle urine sono fondamentali. Ma 
quello che è un test occasionale può diventare 
un’abitudine grazie a questo strumento che porta 
a casa l’esame delle urine, con la tecnologia 
lab-on-a-chip, un microchip su cui avvengono le 
reazioni chimiche utili all’analisi. 
I risultati si ricevono sullo smartphone in pochi 
minuti: una app darà consigli, principalmente 
dietologici, in base ai valori di elettroliti (potassio, 
magnesio, calcio, sodio), ma anche dell’acido 
urico, del pH e dei chetoni. Al momento è utile 
per raccogliere dati su alimentazione e 

metabolismo, ma dopo l’approvazione da parte 
della Fda, l’agenzia che si occupa di 

regolamentare i farmaci negli Usa, lo si potrà 
utilizzare anche per tenere sotto controllo 

salute, gravidanza e ovulazione. Il 
costo dovrebbe aggirarsi sui 

100 dollari più 20 al mese 
per le cartucce.



ORCAM HEAR

L’AURICOLARE CHE 
LEGGE IL LABIALE 
Ora che gli auricolari senza filo vanno di moda, è più 
facile, per chi ha problemi di udito, far passare 
inosservati i propri apparecchi acustici. Come quelli 
realizzati dall’azienda israeliana Orcam che 
funzionano insieme a una piccola telecamera: una 
volta indossata sul petto questa inquadra la 
persona con cui si sta conversando. L’obiettivo 
legge le labbra dell’interlocutore e in tempo reale, 
grazie a algoritmi basati sull’intelligenza 
artificiale, è in grado di isolare il suono della sua 
voce da quello disturbante di altre e amplificarlo. 
Anche le persone con 
disturbi uditivi molto forti 
riusciranno a capire quello 
che viene detto loro.

PLAQLESS PRO

LO SPAZZOLINO 
DENTISTA 
Per anni ci siamo lavati i denti 
chiedendoci: avremo spazzolato 
abbastanza? Questo spazzolino 
elettrico in arrivo sul mercato 
promette di risolvere l’amletico 
dubbio: la sua testina emette una 
luce blu che quando è in bocca 
colpisce la placca batterica e 
restituisce una luce rossa che viene 
individuata da una piccola 
telecamera. Un anello Led sul 
manico diventa azzurro quando sui 
denti c’è ancora la placca, 
viceversa diventa bianco e 
possiamo procedere a spazzolare 
un’altra zona. Lo spazzolino ha 
anche giroscopio e accelerometro, 
che permettono di “mappare” il 
cavo orale, indicando sullo 
smartphone non solo quali zone 
trascuriamo ma anche quanto a 
lungo e spesso ci laviamo i denti. 

DELTA PARALLEL REALITY

MONITOR 
PERSONALIZZATO 
Non ci cambierà la vita, ma darà tutto un 
altro sapore al nostro viaggio. Questo 
display, che la compagnia americana Delta 
sta per sperimentare nell’aeroporto di 
Detroit, individua grazie a una telecamera 
dove si trova ogni individuo che in 
precedenza ha scansionato la carta 
d’imbarco e invia a ciascuno un’immagine 
diversa e personalizzata, che solo lui o lei 
può vedere. Così, anziché cercare il nostro 
volo in una lista infinita, vedremo un 
messaggio personalizzato che indica il gate, 
eventuali ritardi, e ci guiderà, dandoci anche 
suggerimenti per lo shopping.



MOMS MAMAROO

LA CULLA 
ANTIPIANTO 
Chi ha avuto neonati sa quanto sia difficile 
farli addormentare: bisogna camminare su e 
giù, a volte usando il passeggino. I più 
disperati ricorrono persino a un giro di notte 
in auto. Di solito funziona. Per rimediare c’è la 
culla smart MamaRoo che riproduce i gesti e 
le vibrazioni utili a far addormentare il 
lattante: dal movimento su e giù, al classico 
dondolio del cullare, fino all’andatura del 
veicolo. Si può impostare un timer e andare a 
dormire, e se il neonato strepita ci sono 
anche quattro opzioni di rumore bianco per 
farlo rilassare: ventilatore, pioggia, oceano e 
sibilo. In vendita a 329 dollari.

MOTION PILLOW 2

RUSSI? IL CUSCINO SI MUOVE 
I rimedi per smettere di russare sono molti. C’è chi prova i cerotti 
nasali. Chi le tisane e chi lo yoga. Oppure, per evitare le gomitate 
notturne del proprio partner, c’è questo cuscino intelligente 
proveniente dalla Corea del Sud, che molto dolcemente ci fa 
smettere di respirare rumorosamente. È collegato a una pompa 
d’aria e contiene una serie di sensori di pressione che identificano 
la posizione della testa. Al suo interno c’è anche un microfono che 
quando percepisce che stiamo russando, gonfia uno dei quattro 
“airbag” interni di 3-5 centimetri, in modo da far reclinare la testa 
di lato. Dato che si russa di più quando si dorme supini, perché i 
tessuti molli della gola ostruiscono il passaggio dell’aria, e meno 
se si è coricati sul fianco, il cuscino aiuta dolcemente a 
guadagnare una posizione che pone fine alla tortura uditiva. Senza 
bruschi risvegli provocati da calci o gomitate. 

HYDRALOOP

L’ACQUA RICICLATA 
L’acqua potabile è un bene prezioso e in futuro ce ne 
sarà sempre meno. Per questo è importante non 
sprecarla. Dall’Olanda arriva questa soluzione ad 
hoc: un bioreattore per riciclare l’acqua utilizzata per 
lavarsi e per fare la lavatrice, attraverso un metodo 
brevettato che non prevede l’utilizzo di filtri e dunque 
non necessita di manutenzione periodica per pulirli. 
Una volta rimossi sporco, sapone e altri inquinanti, 
l’acqua può essere riutilizzata per il gabinetto o per 
altre lavatrici, ma anche per innaffiare le piante e per 
riempire, ammesso di averla, la piscina. 
Il risparmio di acqua è di circa il 45 per cento: se il 
consumo pro capite in Italia è di 220 litri al giorno, 
vorrebbe dire risparmiarne circa 99. Per ora il prezzo 
è di 4.000 dollari, per questo al momento l’azienda 
punta a vendere il bioreattore soprattutto ai 
costruttori di nuovi edifici. 

Una culla 
automatica 
riproduce diversi 
movimenti per fare 
addormentare i 
neonati. Compresi 
quelli delle 
autovetture 
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Primo obiettivo: non essere visti dalle difese del corpo. 
Come fa? Mimetizzandosi. Secondo: coalizzarsi  

con altre cellule impazzite per diffondersi. È su questi 
fronti che la sfida al cancro è serrata.

un tumore
di Margherita Fronte

RICOSTRUZIONE 
L’aspetto di una 
cellula tumorale 
ricostruito al 
computer sulla 
base di immagini 
ottenute al 
microscopio 
elettronico. 

Come ragiona
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A lessio Sala ha 50 anni e 5 date tatuate sul 
corpo. Il “18 ottobre 1988” è il giorno in cui 
ha subìto l’amputazione della gamba de-
stra, per un osteosarcoma di 10 centimetri 

per 20, scoperto pochi mesi prima a livello del ginocchio.
Un anno e mezzo dopo il tumore si era diffuso. Il secondo 

tatuaggio, “18 luglio 1990”, segna l’asportazione della prima 
metastasi, localizzata nel lobo inferiore del polmone destro. 
Grande 9 centimetri e giudicata inizialmente inoperabile, è 
stata invece affrontata, all’Istituto nazionale dei tumori di 
Milano, dal chirurgo Ugo Pastorino. «Mi 
ha operato lo stesso. Abbiamo vinto en-
trambi», ricorda Alessio.

Non era finita. La terza data è il “22 ot-
tobre 1993”. Quel giorno ad Alessio viene 
tolta una seconda metastasi polmonare; 
dopo due anni e mezzo, l’“8 febbraio 
1996”, ne viene operata una terza. L’ul-
timo tatuaggio riporta “10 aprile 1998”: 
una metastasi da osteosarcoma è rimossa dalla vertebra lom-
bare “L4”.

UNA VITA IN TRINCEA 
Alessio Sala è un sopravvissuto. Assieme alle date degli inter-
venti, sul braccio ha fatto incidere la scritta “cancer survivor” e 
il motto “never give up” (non mollare mai): un messaggio di 
forza e coraggio, che oggi l’uomo porta ai ragazzi ricoverati, re-
candosi come volontario nell’ospedale che l’ha curato e che lo 
segue tuttora. Il tumore, infatti, lascia le sue cicatrici per sem-
pre. E anche per Alessio sono ancora necessarie terapie e con-
trolli, per monitorare la situazione e gestire le conseguenze 
della malattia. 

Alessio aveva 18 anni quando gli fu diagnosticato il cancro 
alle ossa. Studiava all’Accademia militare e la sua vita cambiò 
all’improvviso. «Sono cresciuto con “lui”. Mi ha reso diverso 
e migliore», racconta. «Mi ha fatto conoscere persone ecce-
zionali, che hanno fatto di tutto per salvarmi e che tuttora si 
prodigano per me. Clinicamente sono guarito, ma “lui” esiste. 
Quando morirò sarà bruciato con me, e così la smetterà di rom-
pere i coglioni». 

L’INTRUSO DENTRO
“Lui”, il cancro, è un’entità che sembra viva. Che cresce e si 
sviluppa, come se perseguisse un suo scopo, a spese della so-
pravvivenza del suo ospite. La sensazione di avere un intruso 
dentro di sé, chiara nelle parole di Alessio, è comune a tanti 
malati e trova un riscontro negli studi che hanno approfondito 
che cosa è il cancro dal punto di vista biologico, come funziona 
e come “ragiona”. Infatti, anche se esistono circa 200 tipi di tu-
mori diversi, tutti hanno in comune precise caratteristiche che 

li fanno assomigliare a qualcosa di vivente. In gergo tecnico si 
chiamano hallmark tumorali e, considerati insieme, dipingono 
il ritratto di un avversario temibile. 

Spiega Giorgio Scita, direttore dell’Unità di ricerca sui mec-
canismi di migrazione delle cellule tumorali all’Istituto Firc 
di Oncologia Molecolare (Ifom) di Milano: «Un tumore è una 
comunità di cellule, diverse fra loro, che proliferano in modo 
incontrollato. Il suo obiettivo è sopravvivere e diffondersi in 
un ambiente ostile: quello del nostro corpo, che cerca di con-
trastarlo». 

Si studia la biologia del cancro allo 
scopo di individuare i punti deboli, 
da attaccare con nuove terapie

PROLIFERAZIONE
La divisione 
cellulare, che da una 
cellula madre ne 
genera due figlie.  
I meccanismi che  
la controllano sono  
i primi a saltare.G
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INIZIO SILENZIOSO 
Nelle fasi iniziali, però, un cancro non ha vita facile e può svi-
lupparsi soltanto a certe condizioni. Il Dna – la molecola che 
conserva le informazioni necessarie a gestire ogni aspetto della 
vita di una cellula – deve infatti essere danneggiato in modo 
tale da far saltare i meccanismi che regolano la proliferazione 
cellulare. I danni (o mutazioni) devono inoltre affermarsi e tra-
smettersi alle cellule figlie, e questo può avvenire soltanto se i 
sistemi di riparazione del Dna, normalmente molto efficienti, 
funzionano male, come accade appunto nei tumori. Inoltre, 
deve essere bloccata l’apoptosi: un vero e proprio programma 
a tappe che porta a morte le cellule che si comportano in modo 
anomalo, e che di regola dovrebbe quindi distruggere anche 
quelle cancerogene.

La presenza di tutti questi fattori innesca il processo, ma non 
basta a determinare la malattia. Per supportare la sua tumultuo-
sa espansione, infatti, il tumore ha bisogno di “mangiare”. Le sue 
cellule, quindi, secernono sostanze che promuovono l’angioge-
nesi, ovvero la formazione di vasi sanguigni che portano ossige-
no e sostanze nutritive. Ma una parte importante delle molecole 
utilizzate per alimentare la crescita arriva anche da alterazioni 
del metabolismo. Quest’ultimo viene infatti indirizzato verso 
la fabbricazione dei mattoni necessari a formare nuove cellule 
tumorali. 

La medicina ha imparato a inibire la formazione dei nuovi 
vasi sanguigni con i farmaci antiangiogenesi, anche se negli 
anni queste terapie si sono mostrate meno efficaci di quanto 
appariva inizialmente. Il meccanismo che determina lo slitta-
mento da un tipo di metabolismo all’altro, invece, non è del tut-
to chiaro e gli scienziati lo stanno indagando, perché potrebbe 
essere oggetto di terapie mirate. 

MEDICINE MIRATE
Preparazione dei farmaci 

per la chemioterapia in 
un ospedale francese. 

L’obiettivo è distruggere 
le cellule che proliferano.

TERRITORIO OSTILE 
Ma neppure assicurarsi il nutrimento permette ancora al tu-
more di affermarsi. Proprio come accade a una nuova specie 
animale che colonizza un territorio estraneo, le cellule cance-
rogene riescono a popolare un tessuto soltanto se trovano con-
dizioni favorevoli, e devono comunque adattarsi all’ambiente 
che le circonda, difendendosi dai nemici. 

Per riuscirci adottano diverse strategie. La prima consiste nel 
rilasciare sostanze che favoriscono l’infiammazione, perché 
questa aumenta le loro chance di sopravvivenza (non a caso, i 
farmaci antinfiammatori si stanno dimostrando efficaci nella 
prevenzione di molti tumori). Un altro trucco sta nel continua-
re a modificarsi, cambiando veste senza sosta. Infatti, l’instabi-
lità del Dna, che ha determinato l’iniziale proliferazione, non 
cessa una volta che le cellule hanno iniziato a moltiplicarsi in 
modo incontrollato. Il genoma, anzi, continua a mutare, gene-
rando cellule che hanno caratteristiche sempre diverse, pur 
facendo parte dello stesso tumore. «Questa varietà aumenta 
le probabilità che nella massa che si sta sviluppando esistano 
elementi adatti a colonizzare l’ambiente, capaci di sopravvive-
re in condizioni avverse», riprende Scita.

ATTACCO E DIFESA 
Soprattutto, però, le cellule cancerogene devono sfuggire al 
loro nemico numero uno: il sistema immunitario che, iden-
tificandole come anomale e pericolose, potrebbe annientarle 
proprio come accade con i virus e con i batteri. «Per ingannare 
questo sistema di sorveglianza, le cellule tumorali imparano a 
mimetizzarsi, un po’ come farebbe un animale per sfuggire a 
un predatore», spiega il ricercatore.  

I meccanismi che stanno alla base di questo mimetismo 
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IL GUARDIANO DEL DNA
Modello della p53, proteina che blocca  

sul nascere il cancro, attivando la riparazione 
del Dna e fermando la proliferazione.  

In molti tumori però non funziona.
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non sono ancora del tutto conosciuti, ma molti studi stanno 
cercando di identificarli perché una delle più promettenti stra-
tegie per la cura dei tumori, emersa negli ultimi anni, consiste 
proprio nel rendere il cancro nuovamente visibile al sistema 
immunitario. 

«Queste terapie innovative utilizzano anticorpi monoclo-
nali (prodotti in laboratorio e capaci di riconoscere in modo 
molto preciso un bersaglio, ndr), oppure linfociti prelevati 
dallo stesso paziente e modificati geneticamente per renderli 
in grado di attaccare il tumore (le cosiddette terapie Car-T)», 
prosegue l’esperto. «Si stanno anche sviluppando farmaci che 
hanno l’obiettivo di aumentare ulteriormente l’instabilità del 
Dna del tumore, allo scopo di rendere le sue cel-
lule davvero molto diverse da quelle del tessuto 
circostante, e quindi riconoscibili dal sistema 
immunitario».

FERMARE L’AVANZATA 
Soltanto una volta che si è stabilizzato nel tessuto 
di origine, il tumore diventa “malattia”. In que-
sta fase, una diagnosi precoce aumenta le proba-
bilità che le terapie abbiano successo. L’obiettivo è intervenire 
prima che si inneschi la fase successiva: la più pericolosa.

Dalla sede primaria, infatti, il tumore prova ad allargare i 
suoi orizzonti, a colonizzare territori diversi, letteralmente 
impossessandosi del corpo in cui è nato. Soltanto una piccola 
parte delle cellule del tumore è in realtà in grado di passare 
nei vasi sanguigni, o in quelli del sistema linfatico, e generare 
nuovi tumori in organi distanti. A farlo sono però le cellule più 
forti e che resistono meglio alle terapie. Questo spiega perché 
le metastasi sono responsabili del 90% delle morti per cancro. 

Per sganciarsi dalla sede primaria, le cellule perdono le giun-
zioni che le tengono unite le une alle altre e degradano le pro-

teine che le circondano, così da farsi spazio. Poi cambiano for-
ma, diventando allungate, e stringono alleanze fra loro. 
«Gruppi di cellule che migrano assieme hanno una capacità di 
generare metastasi che è del 90% più alta rispetto a una cellula 
singola. Lo stare unite, infatti, le rende meno visibili al sistema 
immunitario e aumenta la resistenza alle forze meccaniche che 
potrebbero danneggiarle, una volta arrivate nei vasi. Inoltre, il 
gruppo ha al suo interno una certa eterogeneità, che fa sì che le 
cellule possano specializzarsi e aiutarsi fra loro. Per esempio: 
alcune producono nutrienti, mentre altre sono più efficienti 
nel muoversi», spiega Giorgio Scita, che ha studiato questi 
comportamenti assieme ai colleghi delle università di Milano, 

Tolosa, Singapore e del Weizmann Institute di Israele. Una sua 
ricerca, pubblicata su Current Biology, ha anche trovato che, 
durante la migrazione, le cellule si comportano come uccelli in 
uno stormo. Esistono elementi leader, che in testa al gruppo 
decidono in che direzione andare, e cellule gregarie, che seguo-
no la migrazione. Poiché però stare davanti è più faticoso, le 
cellule leader sono periodicamente sostituite da altre (ogni 
8-15 minuti), così che possano “riposarsi” e ricaricarsi, proprio 
come accade negli stormi di uccelli. Questo processo è reso 
possibile da meccanismi di comunicazione fra cellule molto 
efficaci, che in futuro potrebbero diventare un nuovo bersaglio 
per terapie volte a inibire la formazione di metastasi.

Cellule “cattive” si dividono 
i compiti per attaccare meglio
il corpo umano

IN MOVIMENTO
Una cellula di un 
tumore mammario  
si muove su un 
supporto artificiale, 
attraversando dei 
fori. Le cellule  
in grado di generare 
metastasi hanno una 
maggiore motilità.S
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ORGANOIDI: UNA

Giovanni Tonon  
e il “cancro  
in vitro”: 
«Osserviamo    
ogni mossa che fa».

malato e lo possiamo seguire nel tempo, 
vedendo come cambia e come si 
comporta. Il cancro si modifica in 
continuazione, l’organoide ci consente di 
seguirne l’evoluzione», spiega Giovanni 
Tonon della Fondazione Centro San 
Raffaele di Milano, responsabile di un 
progetto di ricerca internazionale sugli 
organoidi finanziato con oltre 5 milioni di 
euro dall’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (Airc) assieme ad 
altre due no-profit europee, nell’ambito 
del programma Accelerator Award: 
obiettivo, accelerare i progressi della 
ricerca perché le prospettive dell’uso di 
questi “mini-me” sono parecchio 
promettenti. Come spiega Tonon, che 
lavora al progetto, «Il sogno è prelevare 
le cellule tumorali al momento della 
diagnosi, creare l’organoide e testarci i 
farmaci prima ancora di darli al malato, 
per prescrivergli quello che sarà davvero 
più efficace nel suo caso. Poi si potranno 
curare entrambi, il paziente in corsia e 
l’organoide-tumore in laboratorio: così 
seguiremo passo passo le reazioni del 
tumore, intercettando lo sviluppo di 
eventuali resistenze perfino prima che 
siano evidenti nel malato, così da 
studiarne in vitro i meccanismi molecolari 

MINI CERVELLI
Tessuti di un 

tumore cerebrale 
vengono sezionati 

in centinaia  
di piccoli pezzi  

da usare  
per realizzare 

organoidi.

e poter scegliere passo per passo i 
farmaci migliori per combatterle». Già 
adesso sarebbe possibile realizzare 
questi minitumori per il 70-80 per cento 
dei pazienti: per alcuni tipi di cancro è 
più facile, ma si stanno avendo risultati 
sempre migliori anche coi più restii a 
essere ricreati in vitro e il progetto va 
avanti proprio per far sì che la tecnica si 
diffonda ovunque. «Oggi per esempio per 
ogni organoide serve una classica 
piastra da laboratorio, quindi lo 
screening di una cinquantina di farmaci 
non è molto agevole; l’obiettivo è arrivare 
a microorganoidi da poter crescere su 
una sorta di chip, così da renderli 
semplici da gestire in qualsiasi ospedale, 
senza che siano necessari laboratori 
attrezzati», conclude Tonon.

5MILIONI DI € 
TANTI I FONDI 
DI AIRC CHE 

HANNO PERMESSO 
GLI STUDI DI 
TONION SUGLI 
ORGANOIDI

di Elena Meli

80%
 
 
 

PERCENTUALE DI 
MALATI CURABILI 
ATTRAVERSO 
L’IMPIEGO DEGLI 
ORGANOIDI

NUOVA ARMA
Per vincere contro i tumori serve 

capire come nascono e si sviluppano, 
come sopravvivono in un ambiente ostile 
mimetizzandosi e sfruttando ogni mezzo, 
e come si espandono e migrano per 
colonizzare altri territori. Comportamenti 
generali che tutte le cellule maligne 
condividono, certo, ma poi ogni paziente 
(e ogni tumore) è una storia a sé. Per 
questo a volte le cure naufragano: si 
tenta con un farmaco che “di solito” 
funziona, e poi invece fa cilecca. Scoprire 
in dettaglio come si comporta il singolo 
tumore, nel singolo malato, finora non è 
stato semplice: in alcuni casi è possibile 
far crescere in vitro le cellule malate 
prelevate dal paziente, ma non sempre 
attecchiscono; in altri casi si possono 
iniettare le cellule in topolini per far 
crescere su di loro il tumore e vedere 
come si comporta, ma i costi sono molto 
alti e i risultati altrettanto incerti perché 
l’“ospite” non è certo identico a un 
umano, nel metabolismo e nelle reazioni. 
La soluzione potrebbe arrivare allora da 
una novità, gli organoidi: «Si tratta di 
strutture tridimensionali artificiali in cui 
facciamo crescere le cellule tumorali 
prese dal paziente; in pratica, ricreiamo 
in vitro un minitumore come quello del 



IL NUMERO DEI DECESSI IN ITALIA 
(registrati nel 2016)

33.838 Polmone

Colon-retto19.575
12.760 Mammella

Pancreas12.049
Fegato9.702

I TUMORI PIÙ DIFFUSI IN ITALIA
(Percentuale sul totale delle diagnosi)

Mammella14%
Colon-retto13%

Vescica8%
Polmone11%

    
IL KILLER  
DELLE DONNE
Il fumo da sigaretta  
si è diffuso nel 
sesso femminile a 
partire da 20-30 
anni fa. Oggi ne 
vediamo le 
conseguenze,  
con l’aumento  
dei casi di tumore 
al polmone  
fra le donne.
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di Margherita Fronte

I n Italia una donna su tre e un uomo su due svilup-
pano un tumore nell’arco della vita. Ogni anno le 
nuove diagnosi sono 370.000, mentre i decessi – 
180.000 – fanno sì che il cancro sia la seconda causa 

di morte nel nostro Paese, dopo le malattie cardiovascolari. Ci 
si ammala di meno al Sud, ma l’assistenza è migliore al Nord, e 
negli ultimi 10 anni è aumentata nel complesso la sopravviven-
za calcolata a 5 anni dalla diagnosi, anche se alcune forme re-
stano particolarmente difficili da trattare (i tumori del polmo-
ne, del pancreas, del fegato, dell’esofago e il mesotelioma). 

È questa a grandi linee la fotografia che emerge dal rapporto 
I numeri del cancro in Italia, pubblicato nei mesi scorsi dall’As-
sociazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dall’Associa-
zione Italiana dei Registri Tumori (Airtum). Andando più in 
profondità, si scopre che il Friuli-Venezia Giulia è la regione 
con l’incidenza più elevata, sia per gli uomini (716 casi all’anno 
ogni 100.000 abitanti) sia per le donne (562 casi all’anno ogni 
100.000 abitanti). Mentre la Calabria vanta per entrambi i sessi 
i valori più bassi (rispettivamente 559 e 408 casi ogni 100.000 
abitanti). Un po’ ovunque, il tumore della mammella è il più 
diffuso, ma è quello del polmone a fare più vittime.

SCREENING SALVAVITA 
Strumento essenziale per programmare l’assistenza e gli in-
terventi di prevenzione, il rapporto Aiom-Airtum è utile an-
che per chi non fa parte della cerchia degli addetti ai lavori. I 
numeri, infatti, ci dicono perché ci si ammala e suggeriscono 
che cosa possiamo fare per ridurre i rischi di contrarre un tu-
more o di morirne. Un’indicazione forte è, per esempio, quella 
di sottoporsi ai test di screening – disponibili per i tumori della 
mammella, del colon-retto e dell’utero – che permettono di in-
dividuare la malattia in una fase molto precoce, quando è più 
facile curarla. Per tutte e tre queste forme tumorali, la soprav-
vivenza a 5 anni è migliore nelle regioni settentrionali, dove gli 
screening sono più capillari. «I programmi sono attivi in quasi 
tutte le Asl del Nord, e in circa la metà di quelle del Sud Italia», 

spiega Giordano Beretta, presidente dell’Aiom e responsabi-
le dell’unità di oncologia medica all’Humanitas Gavazzeni di 
Bergamo. «Ma accanto al problema organizzativo c’è anche 
un differente atteggiamento della popolazione: neppure nelle 
regioni settentrionali l’adesione arriva al 100% , ma le percen-
tuali nel Meridione sono comunque nettamente più basse».

LA PREVENZIONE POSSIBILE 
I dati consentono poi di avere moltissime indicazioni su che 
cosa fare per non ammalarsi. Infatti, spiega Paolo Contiero, 
responsabile della Struttura di epidemiologia ambientale all’I-
stituto Nazionale dei Tumori di Milano: «Il 40% dei tumori 
potrebbe essere evitato se si adottassero stili di vita corretti e 
se si riducesse l’esposizione alle sostanze inquinanti che li de-
terminano». Un esempio su tutti riguarda il cancro del polmo-
ne, terzo per numero di casi (11% dei tumori totali), ma di gran 
lunga il primo per numero di morti (quasi il 20% dei decessi). 
Da qualche anno a questa parte l’incidenza sta aumentando 
nel sesso femminile, soprattutto in certe regioni (Umbria, Si-
cilia, Alto Adige e Lombardia), mentre è in calo fra gli uomini. 
«Stiamo assistendo alle conseguenze della diffusione del fumo 
di sigaretta fra le donne, che si è verificata negli ultimi 20-30 
anni», chiarisce Contiero. 

MANGIARE (E BERE) CIÒ CHE È GIUSTO 
È invece un mix fra stili di vita e fattori ambientali a spiegare 
il divario nell’incidenza di tutti i tumori, che si riscontra fra le 
regioni settentrionali, dove ci si ammala di più, e quelle meri-
dionali. «Questa differenza non è una novità ed è legata sia all’a-
limentazione sia all’inquinamento», illustra Beretta. «Storica-
mente la dieta mediterranea è sempre stata più seguita al Sud. 
Inoltre, se si escludono certe aree come Taranto o la Terra dei 
Fuochi, l’inquinamento pesa maggiormente al Nord. Va però 
detto che la differenza nell’incidenza dei tumori si va sempre 
più assottigliando, soprattutto perché la dieta mediterranea si 
sta perdendo anche nelle regioni meridionali. E l’obesità, che 

La prevenzione e gli alti standard sanitari 
svolgono un ruolo importante nella lotta al 
cancro, le nostre cattive abitudini un ruolo 

deleterio. Ce lo dicono la “mappa” e i 
numeri della malattia. Ecco quelli italiani.

    lo aiutiamo
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è un altro importante fattore di rischio per i tumori, è oggi più 
comune qui che al Nord».

La particolarità del Friuli-Venezia Giulia, regione in cui si 
conta il maggior numero di casi, rapportati alla popolazione, 
mette in evidenza un’ulteriore abitudine da controllare. «Ac-
canto alla presenza di aree a forte industrializzazione, e alla 
diffusione del fumo di sigaretta, a fare la differenza qui è l’ele-
vato consumo di alcol», riprende Contiero. Secondo l’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, organismo 
dell’Oms che classifica le sostanze in base alla loro canceroge-
nicità, l’alcol aumenta il rischio di sviluppare ben 7 tipi di tumo-
re: quelli della bocca, dell’esofago, della faringe, della laringe, 
del fegato, del colon-retto e della mammella.

LA QUALITÀ DELLE CURE 
A mettere in luce le differenze nella qualità delle cure sono in  fine 
i dati sulla sopravvivenza a 5 anni, generalmente migliori nelle 
regioni del Centro e del Nord. Accanto all’effetto degli screening, 
di cui si è detto, i valori riflettono l’efficacia dell’organizzazione 
dei sistemi sanitari locali. «C’è un problema di accessibilità. I 
bravi medici ci sono in tutta Italia, ma nelle regioni con la soprav-
vivenza più elevata gli ospedali sono distribuiti meglio sul terri-
torio», dice Contiero. Se si esclude la Valle d’Aosta – prima in 
classifica, ma piccola – meglio di tutte fanno Emilia-Romagna 
e Toscana, mentre in fondo alla graduatoria ci sono Campania 
e Sardegna. «La Lombardia, con i suoi centri di eccellenza, non 
è al top proprio perché l’accessibilità non è ottimale», conclude 
l’esperto. «Se le regioni con le performance peggiori si mettes-
sero al passo delle altre, il guadagno in termini di vite salvate 
sarebbe rilevante».

In Italia, il 40% dei casi 
potrebbe essere evitato con 
stili di vita corretti e 
riducendo l’inquinamento

POLMONE: UNO SCREENING  
PER ANTICIPARE LA DIAGNOSI
Otto volte su 10 il tumore del polmone è scoperto troppo tardi e per 
questo appena il 12-18% dei pazienti è ancora vivo a 5 anni dalla 
diagnosi. Con l’obiettivo di individuare una modalità efficace per 
individuare la malattia per tempo, è nata a fine dicembre la Rete 
italiana screening polmonare, coordinata dall’Istituto dei Tumori di 
Milano, ramo nostrano di uno studio europeo, che coinvolge anche 
Olanda, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna. L’obiettivo è 
valutare l’efficacia di due test che, combinati, potrebbero essere 
utilizzati come screening del tumore polmonare sui soggetti più a 
rischio: ovvero, i forti fumatori o ex fumatori, non più giovanissimi. 
Uno dei due test è un’analisi del sangue che permette di 
identificare chi è più predisposto a contrarre la malattia; il secondo 
è la Tac a spirale a basso dosaggio, un esame radiologico capace 
di individuare precocemente il tumore. Lo studio europeo 
coinvolgerà 24.000 volontari, 10.000 dei quali reclutati in Italia.

NOME  IN      CODICE: 
CAR-T
È tra le più  
promettenti 
terapie di frontiera 
e l’Italia, con il  San 
Raffaele, è 
all’avanguardia.
Il primo paziente, un malato di mieloma 

multiplo (un tumore del sangue tipico 
dell’età avanzata), è stato trattato 
qualche settimana fa: la terapia, a base 
di linfociti geneticamente modificati per 
riconoscere una particolare proteina 
tumorale, sembra non avere avuto effetti 
tossici. Se tutto procederà come sperato 
anche nelle fasi successive del 
trattamento, quella utilizzata nel paziente 
zero potrebbe così diventare la prima 
CAR-T (da chimeric antigen receptor-T 
cells) europea, tutta ideata e realizzata in 
Italia: un traguardo niente affatto 
scontato, e finora raggiunto solo da 
alcuni colossi farmaceutici.
Che cos’è. Il trattamento si basa su 
cellule modificate in laboratorio a partire 
dai linfociti T, ovvero i globuli bianchi, le 
cellule del sistema immunitario che 
riconoscono e neutralizzano le minacce 
costituite da virus o cellule maligne. I 
tumori riescono a eludere la risposta del 
sistema immunitario “mimetizzandosi”. 
In passato si era già visto che i linfociti T, 
prelevati dal corpo di pazienti ammalati 
di tumore, aumentati di numero in 
provetta e infusi di nuovo al paziente, 
riuscivano a ridurre in modo anche 
considerevole la massa tumorale. 
Basandosi su questi risultati, i ricercatori 
hanno sviluppato i CAR-T: linfociti T 

1MILIONE È IL  
COSTO INDICATIVO 
DI UNA TERAPIA 

CON CAR-T NEGLI USA. 
IN EUROPA SI STANNO 
SVILUPPANDO SOLUZIONI  
PIÙ ACCESSIBILI
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ingegnerizzati, cioè dotati di un sistema 
per il riconoscimento mirato di alcuni tipi 
di cellule tumorali. 
Fabio Ciceri, primario dell’Unità di 
ematologia dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, coordinatore del progetto 
europeo chiamato EURE CART, spiega la 
genesi di questa specifica terapia per il 
mieloma multiplo: «Dopo una decina di 
anni di studi abbiamo puntato su una 
proteina chiamata CD44v6, espressa 
dalle cellule tumorali ma non da quelle 
sane, e legata alla sopravvivenza delle 
prime, e abbiamo trasformato i linfociti in 
proiettili ad altissima specificità che, 
teoricamente, attaccano e distruggono 
tutte le cellule che esprimono CD44v6». 
Se ciò accadrà, aggiunge, il paziente 
potrebbe guarire o comunque avere una 
stabilizzazione. Dopo di lui ne saranno 
trattati altri, colpiti anch’essi da mieloma 
multiplo, oppure dalla leucemia mieloide 
acuta, due tumori del sangue per i quali, 
a oggi, ci sono poche armi terapeutiche. 
Il ruolo del San Raffaele. Il progetto 
riveste una particolare importanza da 
diversi punti di vista, come fa notare 
Chiara Bonini, ordinario di ematologia 
dell’Università Vita-Salute del San 
Raffaele, che per anni ha condotto le 
ricerche di base che hanno portato alla 
terapia in sperimentazione: «Le CAR-T 
anti CD44v6 sono dirette contro una 
proteina posta sulla superficie delle 
cellule tumorali, ma con la stessa 
tecnologia utilizzata per esse, e nella 
quale il San Raffaele, grazie alla grande 
esperienza maturata con le terapie 
geniche, è all’avanguardia, si possono 
ottenere altri elementi del sistema 
immunitario modificati attivi contro altri 
bersagli. Ne stiamo studiando diversi, 
con risultati incoraggianti e che 
potrebbero rivelarsi utili anche per 
malattie non tumorali».
Molmed, l’azienda fondata proprio dal 
San Raffaele per commercializzare il 
frutto di questo tipo di lavoro, coordina 
altri centri europei coinvolti nello 
sviluppo di queste tecniche. Il loro sforzo 
è anche quello di avere costi inferiori 
rispetto a quelli delle aziende, che oggi 
vendono le loro CAR-T a centinaia di 
migliaia di dollari per paziente.

NOME  IN      CODICE:    COME FUNZIONA LA TERAPIA PERSONALIZZATA
Nella procedura standard i linfociti T del paziente vengono prelevati, 
modificati geneticamente e fatti espandere, cioè aumentati di numero, 
in laboratorio. Infine vengono reintrodotti nel corpo del paziente, che 
nel frattempo è stato trattato con una forma di chemioterapia per 
eliminare le cellule del suo sistema immunitario e lasciare campo libero 
ai linfociti T modificati. La procedura è personalizzata, perché a essere 
trattate sono le cellule di ogni singolo paziente (diversamente, ci 
sarebbero problemi di rigetto): passa circa un mese dal prelievo alla 
re-infusione delle cellule. 

Si identificano nel 
paziente le proteine 
(antigeni) sulla superficie 
delle cellule tumorali che 
possono diventare 
l’obiettivo della terapia.

Le cellule CAR-T si legano agli 
antigeni delle cellule tumorali 
innescando varie attività come per 
esempio la produzione di citochine 
(molecole messaggero che 
chiamano rinforzi), l’espansione dei 
linfociti ecc. In questo modo le 
CAR-T contribuiscono alla 
distruzione delle cellule tumorali.

Le cellule CAR-T 
sono ora in grado 
di riconoscere e 
legarsi alle cellule 
tumorali, per poi 
distruggerle (vedi 
sotto). Vengono 
dunque reintrodotte 
nell’organismo del 
paziente.

2

1

di Agnese Codignola
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Nella seconda fase 
i linfociti-T sono 

prelevati dal 
paziente e 

riprogrammati 
introducendo, 

tramite un virus 
inattivato, una 

sequenza genica
in grado 

di far esprimere 
sulla superficie
dei linfociti dei 
nuovi recettori, 
chiamati CAR.



testo e disegni di Federico Gemma 

LA LONTRA EUROPEA (Lutra lutra)

Sebbene sia in espansione, la lontra rimane una delle specie a maggior rischio di estinzione in 
Italia: assente nelle isole maggiori, è piuttosto rara e localizzata e frequenta principalmente i 

fiumi e i corsi d’acqua poco inquinati delle nostre regioni meridionali. È infatti un carnivoro adattato 
alla vita acquatica e appartiene alla famiglia dei mustelidi, di cui fanno parte anche donnole, 
ermellini, tassi e martore. La lontra è un animale solitario e territoriale, sebbene i giovani rimangano 
a lungo con la madre formando nuclei familiari. In genere, si muove al crepuscolo e di notte. 

INQUADRA 
LA PAGINA  

CON LA 
APP

INFO A PAGINA 5

GUARDA COME  
È STATO 

REALIZZATO  
IL DISEGNO

TIMELAPSE

MUTA DA IMMERSIONE
Il corpo è lungo 50-80 cm, più la coda 
(33-50 cm); il peso va dai 5 ai 14 kg.  
La fitta pelliccia è impermeabile e i due 
strati da cui è composta trattengono 
l’aria, creando un isolamento termico.

IN SUPERFICIE
Le narici, le orecchie e gli occhi 
sono posizionati in alto, in modo  
da rimanere fuori dall’acqua  
durante il nuoto in superficie.

PICCOLI NUOTATORI CRESCONO
I parti possono avvenire in tutte le 
stagioni. La gestazione dura circa 
nove settimane e la femmina può 
partorire da 1 a 5 piccoli. I cuccioli 
iniziano a nuotare intorno ai 2 mesi.
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FATTA PER L’ACQUA
Il corpo è perfettamente adattato  
al nuoto e alla predazione in acqua.  
Le zampe sono corte e robuste, le dita 
palmate e la coda, lunga e spessa,  
è utilizzata come propulsore e timone.

CACCIA A VISTA
In immersione, orecchie  
e narici si chiudono  
in modo ermetico.  
La caccia avviene tramite 
la vista, mentre i lunghi 
baffi (le vibrisse) sono 
sensibili alle vibrazioni 
nell’acqua e consentono  
di localizzare le prede  
anche con scarsa visibilità.

PRANZO DI PESCE
La dieta è composta principalmente 
da pesci di acqua dolce, ma si  
nutre anche di anfibi, piccoli 
mammiferi, uccelli, uova e crostacei. 

GIOCHI PER IMPARARE
Il gioco rappresenta un’attività 
importante per sviluppare  
la coordinazione e le abilità 
predatorie nei giovani. 

UNA CASA SUL FIUME
Vive in ambienti fluviali con 

acque poco profonde  
e pulite e con una densa 
copertura vegetale sulle 

sponde, dove ricava  
la tana in buche e anfratti. 

L’accesso è spesso  
situato sott’acqua e la 

camera principale è  
rivestita con erbe asciutte.

Rovella (Rutilus rubilio)
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a cura di Isabella Cioni

Capita a tutti: alla fine di un pasto abbondante, 
nonostante ci si senta completamente sazi, di fronte 

a un dessert goloso lo stomaco sembra capace di liberare 
un ulteriore posticino. Come è possibile? Sono stati 
condotti diversi studi, più o meno seri, per approfondire 
questo fenomeno. Secondo Barbara Rolls, docente di 
Scienze della Nutrizione alla Pennsylvania State University, 
in alcune situazioni possiamo effettivamente contare su 
una sorta di spazio supplementare che, anche se 
abbiamo la sensazione di scoppiare per il cibo già 
ingerito, ci permette di non rinunciare a una fetta di torta. 
Per la Rolls, questo avviene a causa di un meccanismo 
che ha definito “sazietà sensoriale specifica”: si tratta di 
un limite che il nostro corpo, evolvendosi, ha imparato a 
imporre all’appetito per impedirci di mangiare 
continuamente gli stessi cibi. In questo modo veniamo 
spinti istintivamente ad adottare una dieta più varia e 
salutare, con una maggiore quantità di sostanze nutrienti. 
Il fenomeno fu descritto per la prima volta nel 1956 dal 
neurofisiologo francese Jacques Le Magnen, ma furono 
Barbara Rolls e lo psicologo e neuroscienziato inglese 
Edmund Rolls a spiegarlo in maniera più dettagliata nel 
1981, in virtù di un test condotto su un gruppo di 
volontari. Nello studio, i partecipanti valutarono il 
gradimento di otto diversi alimenti assaggiandone un 
pezzetto di ciascuno; il più appetibile fu dato loro per 
pranzo in grande quantità, perché ne mangiassero fino a 
sentirsi sazi. Poco tempo dopo il pasto, i volontari 
assaggiarono nuovamente gli otto alimenti, mostrando 
che il gradimento per quello mangiato a pranzo era calato 
notevolmente rispetto agli altri sette. 
Sazietà e varietà. Per i ricercatori questo significa che 
possiamo mangiare uno specifico cibo fino a sentirci 
scoppiare, ma questo non comporta che rinunceremo a 
cibi diversi, se sono disponibili. Il declino del piacere che 
proviamo per una pietanza, spiega Barbara Rolls, è 
specifico del cibo che abbiamo mangiato e di altri alimenti 
simili, per cui mentre l’appetito per un alimento cala, 
un’altro, con caratteristiche differenti di aroma e gusto, 
sarà comunque attraente. 
A liberare spazio per il dolce, dunque, è la radicale 
variazione del tipo di alimento: la sazietà sensoriale 
specifica si applica ai cibi con proprietà percettive simili, 
come salato o dolce, a quelli che abbiamo appena 
consumato. 
Ricerche successive hanno confermato questo 

meccanismo, rivelando anche come il cibo non solo 
diventa per noi meno gustoso andando avanti con il 
pasto, ma assume anche un aspetto e un odore meno 
allettanti, e questo ci spinge a provare qualcosa di 
diverso, come il dolce. Sarebbe anche per questo che in 
presenza di numerose portate, oppure ai buffet, la varietà 
di cibi disponibili può portare a consumare quantità 
eccessive di cibo, oltre il limite della sazietà. Per questo 
tendiamo a mangiare una maggiore quantità di patatine 
fritte se sono accompagnate da un condimento, o più 
gelato se ci viene offerto in diversi gusti anziché in  
uno solo. (Roberto Mammì)

PERCHÉ NELLO STOMACO 
SI TROVA SEMPRE  
SPAZIO PER IL DOLCE?
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Una modifica nell’alimentazione potrebbe avere cambiato il 
modo in cui parliamo. In particolare, se oggi siamo in grado  

di pronunciare i suoni “f” e “v”, sarebbe grazie all’avvento 
dell’agricoltura e dell’allevamento iniziati nel Neolitico. 
Pane e formaggio. Lo teorizza un team di linguisti della 
Università di Zurigo, secondo cui l’ingresso di cibi morbidi e/o 
macinati, derivati dal latte o dalla farina, nella nostra dieta, avrebbe 
diminuito l’usura cui andavano incontro i denti e le mascelle con 
l’avanzare dell’età, consentendoci così di pronunciare meglio le 
consonanti labiodentali, prodotte cioè accostando il labbro 
inferiore ai denti dell’arcata superiore, come la “f” e la “v”. Già nel 
1985, il linguista Charles F. Hockett aveva ipotizzato che le lingue 
parlate potessero dipendere dalle abitudini alimentari: infatti, nelle 
popolazioni di cacciatori-raccoglitori, la cui dieta si basa 
prevalentemente sulla carne, le consonanti labiodentali sarebbero 
più difficili da pronunciare poiché la masticazione continua di 
carne porta i denti dell’arcata inferiore a spostarsi in avanti. 
Alimenti più morbidi (come il pane e il formaggio) avrebbero invece 
portato all’arretramento dei denti dell’arcata inferiore, consentendo 
alla “f” e alla “v” di diffondersi nelle lingue umane. (R.M.)

 LINGUAGGIO

Per dire la “f” 
bisogna mangiare farina?

f f f

I l motivo principale è legato alla 
sicurezza degli utenti: se il 

corrimano fosse più lento dei gradini, 
le persone che lo afferrano per 
reggersi verrebbero gradualmente 
trascinate all’indietro, con il rischio di 
cadere; ecco perché se il corrimano è 
troppo lento, in genere la scala mobile 
si blocca automaticamente. 
Reggendosi a un corrimano più 
veloce, invece, si tende a inclinarsi in 
avanti, una posizione da cui però ci si 

può riportare più facilmente in 
equilibrio senza il rischio di cadere. 
Sicurezza. Non a caso, la differenza 
nelle velocità di scorrimento dei due 
elementi è anche regolata dalla  
norma europea EN115, secondo  
cui la velocità del corrimano non può 
essere superiore del 2% rispetto  
a quella dei gradini, cioè di  
20 centimetri ogni 10 metri.  
In generale, comunque, il corrimano è 
realizzato in gomma, dunque un 

materiale elastico la cui velocità di 
scorrimento può essere influenzata da 
diversi fattori, come la temperatura e 
l’umidità dell’ambiente o anche il 
livello di tensione del nastro, che può 
espandersi o contrarsi.  
Già per questi motivi è impossibile 
che lo scorrimento del corrimano sia 
perfettamente sincronizzato con 
quello dei gradini, realizzati in metallo; 
si verifica perciò quello che in gergo 
viene chiamato “slittamento”. (R.M.)

 TECNOLOGIA

Perché sulle scale mobili il corrimano  
viaggia più veloce dei gradini?
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CI SONO BATTAGLIE 
CHE SI COMBATTONO 

INSIEME

Ogni giorno 5 mila ricercatori, 20 mila volontari e 4 milioni e mezzo di sostenitori,  
con la loro passione e il loro coraggio, combattono insieme la stessa battaglia. 

SOSTIENI LA FONDAZIONE AIRC. UNISCITI A NOI  
PER RENDERE IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE.
800.350.350 – CCP 307272 – AIRC.IT



 ANIMALI

Come fanno gli orsi in letargo  
a evitare l’atrofia dei muscoli?

Ti piacciono le 
domande & 
risposte? Puoi 
trovarne tante 
altre, curiose  
e approfondite, 
su Focus D&R: 
il numero 63  
è in edicola! 
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Chi è dovuto restare per molti 
giorni a letto malato, sa bene 

quanto rialzarsi sia dura, perché il 
tessuto muscolare, in assenza di 
attività, si atrofizza. Eppure gli 
animali che vanno in letargo, come 
gli orsi, pur restando immobili per 
mesi, non mostrano alcun problema 
quando ritornano a muoversi.  
Michael Gotthardt, del Centro di 
medicina molecolare di Berlino, ha 
scoperto il loro segreto, analizzando 

la sopravvivenza in coltura di cellule 
muscolari di orso grizzly, prelevate 
prima e durante il sonno invernale. 
Strategia. È risultato che mentre le 
cellule del grizzly “sveglio”, 
nell’inattività della coltura, dopo 
poco tempo si atrofizzavano, quelle 
del grizzly in letargo restavano vitali 
grazie all’accensione continua dei 
geni responsabili della  
produzione interna 
di amminoacidi,  

i componenti delle proteine. 
«Per applicare questa strategia ai 
malati costretti a letto per lunghi 
periodi», dice Gotthardt, 
«bisognerebbe trovare il modo di 
attivare in loro gli stessi geni che si 
accendono nei muscoli dei grizzly in 
letargo». (A.S.)

G li alberi-dinosauro (Wollemia nobilis, 
nella foto), sono una specie di 

conifera della famiglia delle Araucariacee 
creduta estinta e poi ritrovata in 
Australia, dove però, con i recenti 
incendi, ha rischiato di sparire per 
sempre. Fino a 35 anni fa delle wollemie 
si conoscevano solo fossili, i più recenti 
dei quali erano vecchi di 40 milioni di 
anni. Le ritrovò “vive e vegete” nel 1994 
l’escursionista David Noble, esplorando i 
canyon più remoti delle Blue Mountain, e 
in suo onore la specie fu rinominata 
nobilis. Studi successivi hanno mostrato 
che la Wollemia ha resistito ai cambi 
climatici e all’arrivo di piante più evolute, 
nascondendosi in quell’unica, stretta 
valle, la cui posizione i ricercatori hanno 
tenuto segreta per proteggere gli ultimi 
esemplari dall’invadenza dei turisti. Ma 
non avevano fatto i conti con i super 
incendi innescati dal riscaldamento 
globale. Per fortuna i pompieri sono 
intervenuti tagliando la vegetazione 
all’intorno e irrorando lo spazio di liquido 
antincendio, evitando così l’estinzione 
definitiva degli alberi-dinosauro. (A.S.)

 NATURA

Cosa sono gli “alberi-dinosauro”?
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100 GLOBI 
PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE

L’EVENTO PIÙ ATTESO PER CHI HA A CUORE IL PIANETA
100 artisti interpretano un futuro sostenibile 
in un’esposizione d’Arte e Design open air

Segui l’iniziativa su www.weplanet.it@WeplanetMilano2020 weplanet.milano

UN PROGETTO DI

IN COLLABORAZIONE CON MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI PARTNER ISTITUZIONALI

12.06
21.08
2020

MILANO 

DAL

AL

THANKS TO

FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILEFederazione Nazionaledei Diplomatici e Consoli Esteri in

 Ita
lia



 SALUTE

Quali sono in Italia le 
città più generose nella 
donazione degli organi?
Cagliari tra le città con più di 50mila abitanti, Sondrio tra tutti 

i capoluoghi di provincia e la Valle d’Aosta tra le regioni: 
questi i risultati dell’Indice del Dono 2019, il rapporto elaborato 
dal Centro nazionale trapianti che ha analizzato le dichiarazioni 
di volontà alla donazione di organi e tessuti raccolte dai 6.274 
comuni nei quali è possibile registrare tale scelta attraverso il 
rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica. Secondo i 
dati del 2019, i consensi nel capoluogo sardo hanno superato  
il 79%, il 90% a Sondrio e l’81% in Valle d’Aosta. A livello 
nazionale, la percentuale dei consensi è scesa al 67,2% 
rispetto al 67,5% registrato nel 2018. Secondo gli ultimi 
dati disponibili del Centro nazionale trapianti, nel 2018 
sono stati effettuati 3.725 trapianti di organi e 318 trapianti 
di organi da vivente. Complessivamente sono stati 16.468  
i trapianti di tessuti, mentre quelli di cellule staminali 
emopoietiche (quelle da cui hanno origine globuli rossi, globuli 
bianchi e piastrine) hanno toccato quota 848. Infine, sono stati 
effettuati 163 trapianti pediatrici. (F.D.)
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S ì, e la sua libido ha permesso di 
salvare la specie: Diego, una 

tartaruga gigante ultracentenaria delle 
Galápagos, si sarebbe accoppiato 
talmente tante volte con le femmine 
dell’Isla Española, nell’oceano Pacifico, 
da mettere al mondo 350 figli, anche se 
alcune stime arrivano fino a 800.  
Diego è una tartaruga della specie 
Chelonoidis hoodensis, e fu trasportato 
nel 1977 dallo zoo di San Diego, in 
California, fino all’arcipelago 
ecuadoregno, con il preciso compito di 
cambiare le sorti dei suoi simili: a quei 
tempi la specie era pericolosamente 
avviata verso l’estinzione, considerando 
che sull’isola c’erano solo 14 esemplari, 
2 maschi e 12 femmine, ma i maschi 
non erano in età di riproduzione.  
Da allora Diego non ha smesso di 
fecondare le compagne, superando 

 ANIMALI

Esiste una 
“tartaruga 
da monta”?

anche le performance di un’altra 
tartaruga, George “il solitario”, 
scomparso nel 2012. Il programma di 
ripopolazione di Española si è dunque 
concluso con un grande successo, e 
presto Diego andrà in pensione, libero 
fra le circa duemila tartarughe che oggi 
popolano l’isola: i responsabili del 
programma ritengono che circa il 40 
per cento di questa ricostituita 
popolazione abbia il patrimonio 
genetico di Diego. Che, ovviamente, 
sarà ancora libero di accoppiarsi, 
considerando il suo enorme appetito 
sessuale. (R.M.)

Quanto tempo ci 
metteremmo per 

raggiungere lo spazio 
 in auto?

Lo spessore 
dell’atmosfera terrestre 

è infatti di 100 km.

1 ora a 100 km/h 
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di Giovanna Camardo

Micro

RISTORANTE 
PER TOPI 
O MINIATURA 
D’ARTISTA?
In una via di Malmö, in 
Svezia, il gruppo di artisti 
AnonyMouse ha creato un 
angolo gastronomico... a 
misura di topo, con negozio 
di frutta secca e ristorante di 
formaggi. Dopo quest’opera, 
del 2016, altre miniature 
sono apparse in Svezia.

macro
curiosità

Le dimensioni probabilmente 
non contano, ma di certo a volte 
ingannano. Come in queste 
foto, dove nulla è ciò che sembra.
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CASE D’EPOCA
 IN MINIATURA 
DELL’ARTISTA 

CHRIS TOLEDO

GALLERY



MINI CUOCA 
O CUCINA 
EDUCATIVA?
All’ospedale 
universitario della 
Charité, a Berlino, 
l’hanno fatta grossa. 
Hanno creato una 
cucina XXL: fa entrare 
nei panni di un bimbo 
di 18 mesi, per 
mostrare quali pericoli 
corrono i piccoli in 
casa. È stata creata 
per la giornata della 
sicurezza dei bambini.

PICCOLO 
LETTORE  
O SCULTURA 
URBANA?
Questa panchina  
gigante si trova a 
Ueckermünde,  
località balneare nel 
Nord-est della  
Germania. Arrivare a 
sedersi non è facile,  
vista la sua altezza: 
bisogna saltare  
o salire su una sedia. 
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In vari Paesi ci sono panchine extra-large, dove 
sedersi sentendosi bambini. In Italia ne sono state 

installate oltre 80, dal Piemonte alla Basilicata

SARTO PER 
GIGANTI 
O EFFETTI 
SPECIALI?
I macchinisti spostano 
forbici giganti e una 
matita da 6 metri negli 
Universal Studios 
(California), per il film di 
fantascienza del 1957 
Radiazioni BX:  
distruzione uomo. Sono 
servite a dare l’illusione  
del rimpicciolimento 
del protagonista.
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GRANDI 
PULIZIE 
O COPIE?
San Pietro, la folla 
nella piazza... Sarebbe 
tutto normale, se non 
fosse per i due addetti 
alle pulizie alti quanto 
la basilica. Siamo nel 
parco Tobu World 
Square a Nikko, in 
Giappone, con 
riproduzioni di edifici 
in scala 1/25. 



Nel parco giapponese Tobu 
World Square ci sono 102 
edifici e monumenti di tutto 
il mondo, in miniatura. E 
140mila statuine di persone A
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DAL 17 APRILE ALLE 21:15 In prima TV 
“Mega spedizioni”, la serie dedicata ai 
trasporti eccezionali sull’acqua.

DAL 20 APRILE ALLE 21:15 “Dittatori del 
Novecento”: dieci ritratti di altrettanti 
autocrati del secolo scorso.

Le ultime novità
e le prime visioni 
del palinsesto
del canale 
televisivo (al 
numero 35 del 
digitale terrestre).

In edicola dal 31 marzo

In edicola dal 12 febbraioIn edicola dal 21 marzo
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LA SINTONIA 
COL TUO CANE 
RACCONTATA DA 
ADRIAN STOICA
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ANIMALI ESTINTI Leopardo 
nebuloso e altri “ritrovati” 

COME SARÒ DA GRANDE? 
Figli tanto diversi dai genitori

STORIA VERA La nuova vita 
della scimpanzé Mabel

DOPPIO
POSTER 
IN REGALO

n. 105 
aprile 2020  

IENA
«Quanti pregiudizi sul mio 

conto! Vivo in clan, sono molto 
intelligente e abile nella caccia»

Chi mi 
conosce 
davvero?
Sono la

100% ANIMALE

n° 000n° 145

In edicola il 3 Marzo 2020

www.focuspico.it P• OCI
il mio primo Focus € 3,50 in Italia€ 3,50 in Italia

Marzo 2020

 ✱

 storie ✱ giochi ✱ fumetti

FESTEGGIA 
IL TUO 
PAPÀ

n°162
aprile

LOVE STORY
COSÌ MARIA STUARDA 
PERSE LA TESTA (E IL 

TRONO) PER UN ITALIANO

NAZISMO
IL CORAGGIO DI FRANZ, 

IL CONTADINO CHE 
DISSE NO A HITLER

WALT DISNEY 
I  SEGRETI DEI FILM 

CHE CI FANNO 
SOGNARE DA 80 ANNI

14 MARZO 2020 - MENSILE
� 4,90 IN ITALIA

Tutankhamon
IL FARAONE CHE TRADÌ SUO PADRE

Famoso  
per la sua 
tomba,  
il giovane 
sovrano 
rinnegò  
la riforma 
religiosa di 
Akhenaton 

Storia
SCOPRIRE IL PASSATO, CAPIRE IL PRESENTE

Social

Le novità della scienza in tempo 
reale: spazio, ambiente, animali, 
salute, comportamento.

Facebook (www.facebook.com/
focus.it), Twitter (@Focus_it) 
Instagram (@focus_ita) 

In edicola dal 14 marzo

In edicola dal 21 marzo

In edicola dal 13 marzo

Solo in abbonamento,  
dal 11 marzo

In edicola dal 3 marzo

Instagram

Avete visto quanto è curiosa e 
aggiornata la nostra pagina 
Instagram (@focus_ita)? 

Milano 2020 

Web

              

LA II GUERRA
MONDIALE

1939-1945

la germania del fÜhrer • i sogni di gloria di mussolini 
• pearl harbor • l’italia in grecia, in africa, in russia  
• la disfatta di stalingrado • i fedelissimi di hitler  

• gli ultimi testimoni • arrivano gli americani  
• nel bunker di berlino • il processo di norimberga

BEST SELLER!

TORNA IN EDICOLA

Nuovamente in edicola  
dal 7 marzo

Questo mese assieme  
a Focus



di Elena Meli

I pipistrelli hanno un sistema immunitario 
efficientissimo, ma questo superpotere spinge i virus  
che li infettano a diventare superpotenti a loro volta. 

Così, quando il contagio parte da loro, diventa 
devastante. Vedi Sars, Ebola e adesso il coronavirus.

all’untore
Dagli
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S  
 
 
ono bruttini, di certo non il prototipo di anima-
letti a cui venga voglia di fare carezze. Ma da 
quando si sospetta che il nuovo coronavirus 
Sars-CoV-2 responsabile della Covid-19 arrivi 

da loro, la già scarsa reputazione dei pipistrelli è colata ancor 
più a picco. Se questa tesi, al momento molto probabile, verrà 
confermata, questo virus si aggiungerà alla schiera di patogeni 
di cui i pipistrelli sono portatori. Le epidemie di Sars e Mers 
sono state causate da coronavirus dei pipistrelli e lo stesso di-
casi per diverse epidemie virali nei maiali. Ma perché nei pipi-
strelli vivono con così tanti virus?

Cara Brook, ricercatrice dell’Università di Berkeley in Ca-
lifornia, ha scoperto caratteristiche della fisiologia di alcune 
specie di pipistrelli che li rendono perfetti per incubare virus 
particolarmente pericolosi per l’uomo: i pipistrelli avrebbero 
infatti una risposta immunitaria iper-efficiente per cui loro 
non si ammalano, ma sottopongono i virus a una pressione tale 
da selezionare i ceppi più veloci a riprodursi e più “malevoli”, 
che diventano quindi facilmente letali se riescono a passare 
all’uomo. 

Brooks lo ha scoperto grazie a esperimenti su cellule estratte 
da una scimmia oppure da due specie di pipistrelli, quello egi-
ziano della frutta (l’ospite del virus Marburg, una febbre emor-
ragica simile a Ebola) e la volpe volante australiana (serbatoio 
naturale del virus Hendra, responsabile di una rara zoonosi): 
messe a contatto con il virus Ebola, le cellule di scimmia sono 

APPESI
Un gruppo di volpi 
volanti dalla testa 
grigia (Pteropus 
poliocephalus). 
Questa specie, 
diffusa in 
Australia, è un 
serbatoio naturale 
dei virus Hendra e 
Nipah.

ANIMALI 
SPECIALI
Sono mammiferi che volano, “vedono” 
grazie alle orecchie e dormono appesi a 
testa in giù. I pipistrelli sono animali 
speciali per molte ragioni, non soltanto 
per la loro resistenza ai virus. Ecco 
alcune caratteristiche notevoli.

SONO UNA GRANDE FAMIGLIA  
Un quinto di tutti i mammiferi terrestri 
viventi fa parte dell’ordine dei 
Chiroptera (un termine di origine greca 
che significa “mano alata”). Per 
numerosità, sono inferiori solo ai 
roditori, e sono distribuiti in tutti i 
continenti, tranne in Antartide (anche se 
42 milioni di anni fa, quando non era 
ghiacciata, vivevano anche lì).

NON C’ENTRANO  
CON I VAMPIRI
Solo tre specie sulle 1.200 circa note si 
nutrono del sangue di altri animali. Se 
trovate un chirottero, quasi sicuramente 
preferirà un moscerino o un frutto alla 
vostra giugulare.

SONO OTTIMI INGEGNERI  
DEL VOLO
Le loro ali possiedono un sistema di 
oltre 40 articolazioni che consentono 
movimenti indipendenti in ogni 
direzione, e una membrana che 
moltiplica a ogni battito la forza 
propulsiva. Una sottilissima rete di 
muscoli disposti nella pelle delle ali 
(patagio), consente loro di compiere 
movimenti raffinati e precisi.

HANNO VITE  
LUNGHISSIME
Pur essendo piccoli, sono stranamente 
molto longevi. È noto infatti che gli 
animali di piccola taglia, di solito, non 
vivono tanto a lungo quanto quelli 
grandi. Il pipistrello di Brandt (Myotis 
brandtii), che da adulto pesa meno di 10 
grammi, può superare la veneranda età 
di 40 anni: un primato. 

NOI NON NE POSSIAMO  
FARE A MENO
Svolgono un servizio fondamentale per 
l’agricoltura e la sostenibilità alimentare 
mondiale. Sono responsabili 
dell’impollinazione di circa 300 piante 
da frutto e sono ottimi dispersori di 
semi. E si cibano di insetti (circa 2.000 
per notte) molti dei quali, portatori di 
patologie e fastidi vari come le zanzare.
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Durante l’adattamento 
evolutivo subìto per poter 

volare, i pipistrelli 
avrebbero mutato il proprio 

sistema immunitario

rapidamente morte; quelle dei pipistrelli, invece, hanno resi-
stito soprattutto grazie a un diverso modo di gestire l’interfe-
rone-alfa, una molecola prodotta dal sistema immunitario in 
risposta all’arrivo di virus, batteri, parassiti. «L’interferone è 
un segnale dell’immunità innata», spiega Stefania Leopardi, 
virologa esperta di chirotteri dell’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie di Padova. «Prima ancora di capire che 
nemico abbiamo di fronte, viene prodotto per allertare le cellu-
le e far sì che attivino la modalità “difesa da virus”. Alcune spe-
cie di pipistrelli hanno l’interferone costantemente in circolo, 
e quindi l’organismo sempre in allerta. In altre specie, invece, 
l’interferone è pronto all’uso all’interno delle cellule e può ra-
pidamente entrare in circolo all’arrivo di un germe. Molti al-
tri animali, invece, devono produrre l’interferone “da zero” e 
questo richiede tempo. Risultato, i chirotteri reagiscono prima 
e si difendono meglio da qualsiasi virus». Questi mammiferi, 
così, convivono serenamente con tanti patogeni. I virus, dal 
canto loro, si evolvono per superare le barriere dei pipistrelli 
diventando più veloci ed efficienti nel replicarsi. In altre parole 
diventano più pericolosi e letali, soprattutto quando passano a 
un’altra specie che non è attrezzata per combatterli.

SALTO DI SPECIE
Secondo uno studio dell’organizzazione EcoHealth Alliance 
pubblicato nel 2017 su Nature, i pipistrelli – seguiti da prima-
ti e roditori – sono gli animali da cui più di frequente avviene 
il cosiddetto spillover, cioè il passaggio di un patogeno da una 
specie a un’altra. Conoscere i meccanismi di questo passaggio è 
fondamentale. «Quasi sempre il virus non arriva direttamente 
all’uomo, ma passa prima da un altro animale», osserva Leo-
pardi. «In alcuni casi il passaggio serve al virus per modificarsi 
perché solo così riesce poi a contagiare l’uomo, in altri l’ospite 
intermedio è utile per moltiplicarsi e raggiungere quantità tali 
da poterci infettare; in moltissime situazioni è indispensa-
bile perché altrimenti è assai improbabile il contatto diretto 
dell’uomo con il pipistrello portatore. È il caso del virus Nipah, 
che in Malesia è arrivato all’uomo attraverso i maiali degli al-
levamenti intensivi ma è saltato direttamente dal pipistrello 
a noi in Bangladesh: in quel Paese infatti c’è l’usanza di bere il 

succo di alcune palme raccogliendolo in bacinelle appese agli 
alberi dove, si è scoperto, urinano i pipistrelli». 

NON NEMICI, MA ALLEATI
Ma dobbiamo temere i pipistrelli di casa nostra, allora? «No: 
esistono oltre mille specie di chirotteri molto diverse fra loro. 
Sappiamo ancora poco della maggioranza, ma non tutti sono 
serbatoio di virus letali; inoltre, è improbabile avere contatti 
tali da farci contagiare», risponde Leopardi. «La lezione da 
imparare? Questi animali, così come spesso anche gli ospiti 
intermedi, sono selvatici e devono restare tali: i meccanismi 
con cui si diffondono i virus dipendono sempre da comporta-
menti umani discutibili». In altri termini, se non mangiassi-
mo carni strane (nel caso del Covid-19 si è parlato di serpenti e 
pangolini come probabili ospiti intermedi) o non allevassimo 
polli, maiali e simili in condizioni igienicamente precarie, dif-
ficilmente verremmo in contatto coi super-virus dei pipistrelli. 
Che non vanno temuti, ma studiati proprio per capire meglio 
come combattere i super-virus. Spiega la virologa: «I chirotte-
ri potrebbero darci la chiave per proteggerci meglio e sono un 
buon modello perché condividono alcune caratteristiche con 
noi, come la tendenza a vivere in gruppi ampi o il metabolismo 
molto rapido per la loro taglia». 

È proprio questo peraltro che potrebbe averli resi super-resi-
stenti ai virus: sono gli unici mammiferi volanti e così hanno 
un metabolismo velocissimo rispetto a specie di taglia simile. 
Ciò comporta la produzione di molte sostanze di scarto, per 
esempio radicali liberi pro-infiammatori, da togliere di mezzo 
rapidamente perché non facciano danni: da qui il sistema im-
munitario iperattivo, che li fa resistere ai virus e vivere più a 
lungo di quanto ci si potrebbe aspettare in animali della loro 
grandezza (fino a 40 anni contro appena due di “cugini” rodi-
tori di taglia simile). Chissà allora che studiarli a fondo, oltre a 
darci armi contro i super-virus, non ci aiuti anche a trovare il 
segreto per vivere di più.
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PRESUNTO COLPEVOLE
Si ritiene che il pipistrello ferro 
di cavallo cinese (Rhinolophus 
sinicus) sia la fonte del virus 
Sars-CoV-2 che, prima di 
arrivare all’uomo, è passato da 
un’altra specie.





Trova i BELLI e  
i BRUTTI
di Raffaella Procenzano

CAMPIONARIO
Una “galleria” di 
volti. Giudicarli 
più o meno belli 
è ciò che (senza 
volere) facciamo 
tutti quando li 
vediamo per la 
prima volta.  

comportamento



Quando guardiamo o ascoltiamo qualcosa, senza 
rendercene conto lo classifichiamo per capire  
se ci piace. Ma esistono canoni universali di bellezza? 
In parte sì e vengono da lontano, ma non  
sono così universali come possono sembrare.
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QUANTO SEI 
SENSIBILE AL 

LATO ESTETICO 
DELLE COSE?
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er quanto possa sembrare assurdo, la risposta 
alla domanda nel titolo di questo articolo non è 
poi così scontata. Di sicuro, ci sono persone che 
risponderebbero: «Nella foto che apre questo 

servizio io preferisco la ragazza più a destra (o il ragazzo più a 
sinistra)». Tutte le ricerche sul modo in cui giudichiamo qualco-
sa bello oppure brutto dimostrano infatti che le esperienze pos-
sono modificare ogni criterio estetico, perfino quelli più radica-
ti nella natura umana. Questo significa che in realtà nulla è 
davvero bello e conta solo ciò che piace? In buona parte sì, ma 
quando si parla di estetica, le sfaccettature da considerare sono 
davvero tante.

QUESTIONE DI CATEGORIE
Non a caso, sul problema della bellezza si sono accapigliati fi-
losofi, artisti e scrittori per migliaia di anni. In questo campo la 
scienza è solo l’ultima arrivata, ma le indagini di risonanza ma-
gnetica condotte sul cervello di chi osserva una persona, una sta-
tua, un quadro o ascolta un pezzo musicale, hanno già delineato 
alcune certezze. «La nostra mente è stata plasmata per dividere 
il mondo in categorie. Per i nostri lontani antenati era fonda-
mentale capire che cos’era pericoloso e che cosa poteva garantire 
la sopravvivenza: dovevano restare lontano da ciò che appariva 
duro e appuntito e poteva ferire, per esempio, mentre se qual-
cosa era curvo, dolce, tiepido, probabilmente era anche utile o 
nutriente», spiega Sara Invitto, neuropsicologa dell’Università 
del Salento esperta di neuroestetica, la disciplina che studia le 
reazioni del cervello di fronte a un’opera d’arte. «Con il tempo, le 
stesse strutture cerebrali, che ci permettevano di distinguere il 
pericoloso dal benefico, hanno cominciato 
a discriminare tra i concetti astratti corri-
spondenti, ovvero brutto e bello». Quando 
si giudica qualcosa attraente si attivano 
infatti i circuiti della ricompensa, gli stessi 
che rendono piacevole per il cervello acca-
rezzare il partner o essere accarezzati, per 

esempio. Ma si accende anche un’altra area, l’insula, che ha un 
importante ruolo nel gusto: ci serve a valutare il sapore dei cibi. 
Il che significa che il bello è anche buono... in senso letterale. E c’è 
un’ultima zona cerebrale che viene sollecitata: la parte di cortec-
cia che presiede il movimento. Ma con una particolarità: si attiva 
sia quando giudica un’opera d’arte molto brutta (gli scienziati 
ritengono che serva ad allertare il corpo di fronte a qualcosa di 
negativo, per prepararsi a fuggire), ma anche quando percepisce 
il “movimento” di statue o dipinti particolarmente dinamici, in 
cui i protagonisti sono stati ritratti durante un’azione, come se si 
trattasse del fotogramma di un film (e in questo caso il cervello 
immagina il movimento), come dimostrano le ricerche di Hide-
aki Kawabata, psicologo dell’Università di Tokyo.

DISSONANZE
La nostra mente, quindi, è fatta per valutare la bellezza. E visto 
che il cervello prova piacere a “incasellare” la realtà, è inevitabi-
le che, quando il giudizio pende verso la casella “bello”, si resti 
affascinati, quasi inebriati (può succedere di fronte a una donna 
o a un uomo attraente, a un paesaggio, a un brano musicale...). 
Ma una cosa è dire che etichettare ciò che ci circonda come più 
o meno bello o brutto fa parte della natura umana, un’altra è 
affermare che sappiamo istintivamente che cosa è la bellezza. 
«Non è così. Esistono sì qualità degli oggetti che ci piacciono in 
modo innato. Una di queste è la simmetria, ma è anche vero che, 
se si educa qualcuno ad apprezzare figure asimmetriche, dopo 
un po’ di tempo si misura nel suo cervello, con la risonanza ma-
gnetica, un aumento del piacere di osservarle», aggiunge Invit-
to. «Insomma, quando si tratta di estetica, non ci sono caratte-

STIMOLI DIVERSI
Che cosa ci fa dire che 

qualcosa è bello? Di 
solito è uno stimolo 

che mette in moto 
l’immaginazione, come 

nel caso della statua 
del Discobolo  

(il cervello tende a 
completare il gesto)  

o dell’espressione 
ambigua della Ragazza 

con l’orecchino di 
perla. L’impulso di 

completare movimenti 
e melodie è ciò che ci 

attrae anche nella 
danza, nelle acrobazie 

e nella musica.

Le stesse strutture cerebrali che 
servivano per individuare i pericoli 
oggi ci fanno notare il brutto

Danza Arted
p

a/
p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
/G

et
ty

 Im
ag

es

120 | Focus



ristiche, per quanto “istintivamente positive” o “istintivamente 
negative”, che la cultura non possa ribaltare». Così, per fare un 
esempio, perfino un’opera d’arte contemporanea, costruita in
teramente con filo spinato (un materiale non certo invitante), 
potrebbe risultare bella o perlomeno piacevole se l’osservatore 
è stato “educato” a capirne il significato.

Ed è vero in tutti i campi. Una ricerca condotta da Josh Mc
Dermott, neuroscienziato del Massachusetts Institute of Tech
nology, dimostra che la bellezza di una melodia dipende dall’e
ducazione musicale e non è una caratteristica intrinseca della 
musica. Lo studioso ha fatto ascoltare accordi consonanti e dis
sonanti a una tribù boliviana che vive isolata, gli Tsimani. Gli ac
cordi consonanti sono frequenti nella musica occidentale, ma 
non sono stati apprezzati da quella popolazione, probabilmente 
perché mancava loro una cultura di canto corale, in cui le voci 
devono accordarsi. In un’altra ricerca condotta dall’Università 
di Melbourne, alcuni ricercatori hanno testato la capacità di 66 
volontari di ascoltare combinazioni di note per capire se tro
vavano le sequenze gradevoli. Lo studio ha dimostrato che gli 
ascoltatori che erano anche musicisti hanno apprezzato molto 
meno degli altri (persone senza educazione musicale) le combi
nazioni in cui erano presenti note dissonanti. 

NELL’OCCHIO DI CHI GUARDA
«Non esiste nel sistema neurobiologico alcun ideale universa
le di bellezza, che dunque non sta mai nell’oggetto in sé, ma è 
nell’occhio, o meglio nel cervello, di chi guarda», afferma il neu
roscienziato Semir Zeki, il fondatore della neuroestetica, nel suo 
saggio Splendori e miserie del cervello. «La nostra mente, infatti, 
non percepisce la realtà passivamente, ma partecipa alla costru
zione di ciò che vediamo, per riempirlo di significato. Spesso 
però ciò che vede è ambiguo, e questo sollecita moltissimo il si
stema nervoso, generando emozioni». Il cervello cerca cioè una 
spiegazione, azione che di per sé, secondo Zeki, dà piacere. Lo 
studioso porta sempre l’esempio del celebre quadro dipinto da 
Jan Vermeer: La ragazza con l’orecchino di perla. L’espressio

Musica

L’EQUAZIONE MIGLIORE 
La bellezza, nel cervello, attiva sempre le stesse zone, 
qualunque ne sia la fonte. Una ricerca condotta allo 
University College of London con l’uso della risonanza 
magnetica funzionale ha dimostrato che, nel cervello di 
alcuni matematici che osservano formule che trovano 
belle, si accendono le stesse zone (corteccia orbito-
frontale mediale) che si attivano quando si osserva e si 
apprezza un’opera d’arte o si ascolta un brano musicale. 
La formula più apprezzata? L’identità di Eulero, che 
collega cinque costanti matematiche fondamentali a tre 
semplici operazioni aritmetiche.

ECCO LA PROVA CHE  
“È BELLO CIÒ CHE PIACE” 
Una ricerca, condotta circa un anno fa all’Università 
La Sapienza di Roma, ha dimostrato che se si chiede 
a studenti volontari di intervenire sulle foto di alcune 
ragazze per modificarne i lineamenti, gli interventi 
sono sempre globali e non sulle distanze tra i singoli 
elementi del viso (labbra, occhi, naso...). Il che 
significa che, quando giudica l’estetica di un volto,  
il nostro cervello non guarda i singoli elementi, ma 
l’insieme. Ma, soprattutto, lo stesso esperimento ha 
dimostrato che ognuno dei soggetti che hanno 
modificato i volti di partenza l’ha fatto in modo 
diverso, ottenendo quindi un volto ideale molto 
“personale”. E ciò dimostra una volta per tutte, se ce 
ne fosse bisogno, che il bello è ciò che piace.
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ne della protagonista del ritratto, contemporaneamente casta 
e ammiccante, triste ma anche allegra, soddisfatta e risentita, 
iperstimola il cervello perché lo porta a “classificare” l’atteg-
giamento ambiguo della ragazza, e questa ricerca è ciò che dà 
fascino a questa opera d’arte (e quindi ci porta a trovarla bella).

Una parte importante del piacere di guardare soprattutto scul-
ture e dipinti è poi data dal meccanismo a cui si è già accennato: 
il cervello tende istintivamente a completare i movimenti che 
sono stati “fermati” nell’opera (il Discobolo di Mirone per esem-
pio sta per lanciare il disco, e noi osservandolo immaginiamo 
questo lancio). Ma c’è di più: molte ricerche (tra le quali quelle 
condotte da David Freedberg, della Columbia University a New 
York) hanno dimostrato che, specialmente quando le pennellate 
o i colpi di scalpello sono evidenti, il cervello, senza rendersene 
conto, arriva a immaginare l’azione dell’autore dell’opera, ovve-
ro visualizza lo scultore mentre scolpisce, il pittore mentre di-
pinge. Gli scienziati sostengono che anche questa inconsapevole 
operazione mentale dà emozioni positive e ci spinge, ancora una 
volta, ad apprezzare la fonte che la genera, ovvero l’opera d’arte. 
E che cosa ci accade quando guardiamo un danzatore eseguire 
un movimento vero? Gli studi hanno dimostrato che anche in 
questo campo a provare più piacere sono le persone che capi-
scono quanto sia complesso il movimento eseguito. È ciò che gli 
scienziati chiamano “effetto Cirque du Soleil”: il piacere ammi-
rato di osservare evoluzioni che mai e poi mai saremmo capaci 
di eseguire in prima persona.

MISURE RELATIVE
Questo perché, ancora una volta e in ogni campo, il cervello ten-
de a creare categorie sulla base delle esperienze accumulate (ed 
ecco perché, tra persone diverse e anche nello stesso individuo 
nel corso della vita, i gusti cambiano). Eppure, ancora oggi, il fat-
to che il bello sia davvero così relativo è un concetto duro da ac-
cettare. Molti sono convinti che in un volto attraente, per esem-
pio, le distanze tra i vari elementi (occhi, bocca, naso) e la forma 
generale del viso debbano avere misure precise. E per calcolarle 
utilizzano la sezione aurea, che è il rapporto tra due distanze. 
Questo rapporto deve essere il più vicino possibile a 1,618 (e 
rotti), un numero che in matematica è chiamato phi. Non è una 
novità: per gli scultori della Grecia classica, e poi per gli artisti 
del Rinascimento, le proporzioni tra le diverse parti del corpo 
per essere belle dovevano corrispondere al valore phi. C’è quindi 
chi ha pensato di scoprire quale, tra i personaggi noti a livello in-
ternazionale proprio per la loro bellezza, corrisponda di più all’i-
deale classico: un (interessato) chirurgo estetico inglese, Julian 
De Silva, ha così misurato la distanza naso-labbra in rapporto a 
quella labbra-mento, l’altezza della fronte rispetto alla lunghez-
za del resto del viso e molti altri rapporti tra le distanze dei vari 
elementi del volto. Secondo queste misure, poche settimane fa 
ha giudicato perfetta la faccia dell’attore Robert Pattinson, cele-
bre per aver impersonato uno dei vampiri protagonisti della saga 
Twilight, e qualche mese prima ha eletto “regina di bellezza” la 
modella Bella Hadid, grazie ai rapporti vicini alla sezione aurea 
tra le misure del suo viso, frutto però di alcuni ritocchi.

Ma, ancora una volta, non c’è nulla di universale. Uno studio 

condotto da alcuni ricercatori della 
Jouf University (Arabia Saudita) sul-
la popolazione malese, e sui rapporti 
tra le distanze del volto di 286 perso-
ne, ha dimostrato che solo nel 17% dei 
casi queste misure si avvicinavano alla 
sezione aurea. Il che significa che nella 
popolazione malese le distanze tipiche 

tra gli elementi del viso sono molto diverse dall’ideale classico. 
Un’altra ricerca condotta invece in Corea del Sud ha dimostrato 
che in quel Paese sono giudicati più attraenti i volti lunghi con 
mento e labbra piccoli, in cui le distanze tra gli elementi non 
hanno nulla a che fare con la sezione aurea. 

POCHE CERTEZZE
Nessuna certezza dunque? In realtà alcune caratteristiche del 
corpo e alcuni rapporti tra gli elementi del viso sembrano essere 
preferiti un po’ ovunque nel mondo: il terzo inferiore del volto e 
il naso devono essere più piccoli della media dell’etnia conside-
rata; per le donne, meglio se le labbra sono ben disegnate e gli 
occhi grandi e luminosi; il rapporto tra le circonferenze di vita e 
fianchi femminili deve avvicinarsi a 0,72 (un numero più basso 
di così significa vita più stretta e fianchi più larghi) e il rapporto 
tra le larghezze di vita e spalle maschili non deve essere inferio-
re a 0,75. Si tratta di valori molto più comuni tra le persone gio-
vani e sane, che quindi potrebbero risultare più attraenti per 
l’altro sesso per ragioni evolutive (garantirebbero la possibilità 
di riprodursi e di avere figli sani). Forse sono proprio queste le 
uniche misure attendibili della bellezza.

3DIVERSI PROCESSI MENTALI 
DANNO ORIGINE ALLE 
ESPERIENZE ESTETICHE: OLTRE 

ALLA PERCEZIONE DEGLI STIMOLI E  
DEL SISTEMA MOTORIO, VENGONO 
SEMPRE COINVOLTE LA VALUTAZIONE 
DELLE EMOZIONI (CIRCUITI DELLA 
RICOMPENSA) E L’ELABORAZIONE 
DELLA CONOSCENZA (CULTURA).

IL BELLO È QUI
La zona segnata in rosso (corteccia orbitofrontale 
mediale) è quella in assoluto più attiva quando una 
persona giudica bello qualcuno o qualcosa.

Se siste un criterio universale per la 
bellezza umana, non è nel viso. È, 
nelle donne, il rapporto vita-fianchi

H
id

ea
ki

 K
aw

ab
at

a,
 a

nd
 S

em
ir 

Z
ek

i

122 | Focus



www.newnordic.it

Online Store

Il percorso
della vitalità



Legate 
da un 

insolito 
destino

Linda Cerruti e Costanza Ferro formano una 
solidissima coppia del nuoto sincronizzato 
azzurro. Entrambe nate in Liguria nel 1993, 
nuotano insieme dall’età di sei anni. Si 
allenano a Savona e fanno parte entrambe 
della Marina Militare Italiana.

INQUADRA 
LA PAGINA  

CON LA 
APP

INFO A PAGINA 5

L’ALLENAMENTO 
NELLA (CAOTICA) 

VASCA CON  
LE RAGAZZE

VIDEO

124 | Focus

scienza sportiva



Ultima puntata del nostro viaggio tra i 
campioni che si preparano a Tokyo, con le 

sincronette Linda Cerruti e Costanza 
Ferro. Che hanno alle spalle una 

medaglia d’argento ai Mondiali 2019.

per due 
Una vasca

Sognano 
Tokyo
le “gemelle”
del sincro
italiano di Giorgio Terruzzi 

foto di Niccolò Cambi per Focus
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Analisi e tecnica

E ntrambe sono nate in Liguria, nello stesso 
anno, il 1993. Entrambe hanno un fratello 
maggiore. Entrambe fanno parte della Mari-
na Militare. E poi l’acqua, la stessa, quella 

della Rari Nantes Savona dove nuotano, insieme, sin dall’età di 
sei anni. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno in comune ra-
dici e destino. Formano una formidabile coppia del nuoto arti-
stico, con una quantità enorme di medaglie dietro le spalle, 
compreso uno storico argento nella prova “Highlight” a squa-
dre ai Mondiali in Corea del Sud del 2019 dove hanno ottenuto 
anche un quinto posto nel duo (programma tecnico). 

Le chiamano “le gemelle” perché hanno sviluppato un rap-
porto fatto di amicizia e intesa strepitose. Al punto da riuscire 
a dialogare persino sott’acqua: «Per certi versi è proprio vero», 
spiega Linda, «ci basta pochissimo per comunicare in ogni con-
dizione. Dipende dalla conoscenza reciproca, dalla fiducia, dal-
la sensibilità». Un pensiero ovviamente condiviso: «Siamo 
cresciute fianco a fianco e siamo cresciute in acqua, si può 
dire», aggiunge Costanza. «Stessi allenatori, stesse abitudini. 
Trascorriamo insieme ore e ore allenandoci, viaggiando, gareg-
giando. E troviamo sempre qualcosa da dirci, anche nel tempo 
libero». Ma soprattutto quando si muovono in piscina o al ter-
mine di un allenamento. Linda: «Non ci poniamo limiti, discu-
tiamo, ci confrontiamo. Ma soprattutto abbiamo imparato a 
stimolarci in continuazione, a comportarci in modo positivo e 
ad aiutarci nei momenti critici». Costanza aveva paura dell’ac-
qua, non sapeva nemmeno nuotare: «Infatti sono io quella più 

emotiva. O, meglio, Linda riesce a mascherare meglio i propri 
sentimenti». Il nuoto sincronizzato è tecnica, arte, espressivi-
tà tutte assieme e messe a punto in continuazione. Ed è diffi-
cile tenere la forma lungo una interminabile stagione di gare: 
«Comunque la competizione è importante», racconta Linda, 
«perché spezza la quotidianità. Stiamo parlando di uno sport 
basato sulla tenuta mentale: devi memorizzare ogni movi-
mento, perfezionarlo e mantenere una concentrazione asso-
luta durante l’esercizio per cercare di spingere quando sei in 
gara. Dunque ogni test agonistico ha la sua funzione».

ESPERIENZE PREZIOSE
Sono entrambe diplomate e contano di rimanere nella Marina 
Militare una volta conclusa la carriera di atlete, magari alle-
nando chi verrà dopo di loro. Del resto, da questa lunga e felice 
avventura hanno accumulato un’esperienza strepitosa: «In 
termini di forza, di perseveranza, di gestione di una difficoltà», 
spiega Linda. «Abbiamo stretto amicizie con ragazze di molti 
Paesi, abbiamo imparato a stare al mondo, come si dice. So-
prattutto ad accogliere e a condividere ciò che fai anche con chi 
è diverso da te e non sempre sintonizzato sul tuo carattere», 
dice Costanza. In testa hanno Tokyo, in duo e con la squadra, e 
il sogno di una medaglia olimpica tutt’altro che fuori portata. 
Intanto sognano qualcosa di più comodo e, per molti versi, ir-
raggiungibile. Costanza: «Un letto dentro il quale stare al mat-
tino, un po’ di quiete». Linda: «Un po’ di tempo in più per pren-
dersela comoda, senza l’assillo di arrivare in ritardo».

«La musica è fondamentale. Un 
brano composto appositamente 

da Michele Braga per esaltare mobilità, 
velocità e componente artistica di Linda 
e Costanza. Che sentono ogni nota 
grazie agli altoparlanti subacquei. Le 
sentono a ripetizione per due anni. Tanto 
è lunga la vita di un esercizio». Patrizia 
Giallombardo, ligure come le “sue” 
ragazze, è il direttore tecnico azzurro del 
nuoto sincronizzato dal 2011. Segue 23 
atlete, basa il proprio lavoro 
sull’educazione, il rispetto delle regole e 
l’autoanalisi individuale approfondita, 
utilizzando poi riprese video di ogni 
esercizio. Con lei agisce un’intera 
équipe, visto che questo sport è fatto di 
molte componenti: «Mi aiutano alcuni 
coreografi, un insegnante di teatro che 
cura l’espressività, perché serve 

Patrizia Giallombardo (in alto), direttore 
tecnico del nuoto sincronizzato, verifica  
a bordo piscina i video di Linda e 
Costanza per una continua ricerca della 
perfetta sintonia tra le due ragazze.

La ricerca della 
perfezione passa  
dalla videoanalisi

Questa disciplina unisce nuoto, 
danza e ginnastica artistica. Il tutto 
in 3 minuti e, spesso, in apnea

comunicare anche con un sorriso 
naturale, con i tratti della propria 
emotività; tre preparatori atletici per 
migliorare la forza fisica, un allenatore 
per l’apnea, uno per il nuoto più un 
nutrizionista. Sono tanti, ma sono tante 
anche le specifiche abilità richieste a una 
squadra di alto livello».
8 ore al giorno. La piscina è una bolgia, 
tra corsi di acquagym, bambini che fanno 
lezione, nuotatori in allenamento. Ma 
Linda e Costanza eseguono, ascoltano, 
riprovano con una concentrazione 
assoluta: «Questo sport richiede una 
piena consapevolezza di ogni gesto per 
migliorarne la padronanza e dunque la 
sincronia, abbinando resistenza e 
potenza. In Italia abbiamo poche atlete di 
talento e a loro serve, oltre alla tecnica 
specifica, alla volontà, alla tenacia, una 
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buona presenza fisica, un po’ come 
accade per la ginnastica ritmica o la 
danza. Dunque stiamo parlando di una 
disciplina molto complessa: pretende 
dalle atlete la continua ricerca di una 
soluzione specifica per raggiungere la 
perfezione e diventare vincenti. All’inizio 
della preparazione si tratta di acquisire 
ogni singolo movimento: viene quindi 
creata una sequenza dentro un equilibrio 
tra elemento tecnico e artistico. Per 
questo Linda e Costanza si allenano 8-9 
ore al giorno, sette giorni su sette per tre 
settimane filate. Poi una settimana di 
relativo riposo, nel senso che si allenano 
nelle loro società di appartenenza. Per 
allenamento intendiamo vasca, palestra, 
corsa, danza, hi-pop, teatro. Il tutto per 
un’esibizione che dura tre minuti, 
valutata da quindici giudici: 5 per la parte 

Il brano musicale adottato da una coppia di 
sincronette viene scelto circa tre anni prima 
di una olimpiade e provato incessantemente  
in piscina per almeno due anni utilizzando 
altoparlanti subacquei. La composizione è 
studiata in modo da esaltare le 
caratteristiche tecniche delle atlete.

Altoparlanti 
subacquei per non 
perdere una nota

artistica, 5 per la sincronia, altrettanti per 
l’esecuzione».
Angoli. «Ogni esercizio, per queste atlete 
di livello internazionale, è preparato 
lavorando in apnea sugli angoli prodotti 
fuori dall’acqua da gambe e braccia; 
curando le spinte e l’elevazione (in gergo 
thrust), la flessibilità dei movimenti 
articolari, la velocità e la qualità delle 
transizioni (gli spostamenti laterali 
sull’acqua); gli agganci, cioè i movimenti 
con le atlete in contatto tra loro». Patrizia 
Giallombardo è molto chiara. Ma già la 
descrizione di ciò che viene richiesto a 
una campionessa offre la misura della 
fatica e della dedizione richieste. Esercizi 
complicati, ripetuti all’infinito per una 
perfezione comunque labile. Il senso 
della sfida, forse, sta proprio qui. In una 
ricerca per molti versi infinita.

Il duo, o 
duetto, è 
una delle 
specialità di 
questo sport
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Allenamenti 
molto vari  

e specialità 
olimpiche 

Il nuoto 
artistico  
è sport 
olimpico  
dal 1984

L’allenamento di Linda e Costanza 
prevede, oltre al lavoro in piscina, fasi 
diverse. Per un totale 8-9 ore al giorno, 
sette giorni su sette per tre settimane, cui 
segue una di relativo riposo. Le ragazze 
sono seguite, oltre che dal commissario 
tecnico, da tre preparatori atletici, un 
allenatore per l’apnea, uno per il nuoto, un 
nutrizionista e, in aggiunta, coreografi (sia 



Costanza sia Linda sono abili ballerine di 
hi-pop) e un insegnante di teatro che cura 
l’espressività, visto che anche questa 
componente pesa nella valutazione. Dal 
volto non deve infatti trasparire fatica.
Le regole. Il nuoto sincronizzato (che dal 
2017 la federazione internazionale ha 
ribattezzato nuoto artistico) è sport 
olimpico dal 1984. Ai Giochi sono oggi 

previste solo le specialità del duo e della 
squadra, entrambe femminili. Le atlete del 
duo svolgono due prove, una tecnica e 
una libera, valutate da 15 giudici che 
assegnano ciascuno un punteggio 
decimale da 0 a 10. Le migliori 12 vanno 
alla finale, in cui ripetono la prova libera. 
La somma di quest’ultimo punteggio e di 
quello tecnico preliminare formano il totale.
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AAA, cercasi 
batterie 
del futuro
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di Vito Tartamella

Per puntare su eolico e 
solare, dobbiamo trovare 
il modo di accumulare 
l’energia che producono. Il 
mondo sta scommettendo 
sul litio. Ma non è ancora  
il sistema più duraturo ed 
efficace. Chi vincerà?

T utto è iniziato per una scommessa su Twit-
ter. Era la primavera del 2017, e l’Australia 
era alle prese con seri problemi energetici: 
diversi blackout avevano lasciato 850mila 

case senza corrente elettrica. Colpa di due tempeste con venti 
così violenti da aver stoppato le pale eoliche che forniscono 
energia al Sud. E di un’ondata di caldo estremo, che aveva man-
dato in tilt la rete per l’uso massiccio di condizionatori.

Come evitare problemi simili in avvenire? Su Twitter le di-
scussioni erano accese. Finché ha twittato Elon Musk, capo 
della Tesla, celebre produttore di auto elettriche: «Se il gover-
no australiano ce lo chiedesse, potremmo installarvi batterie 
ad alta energia per garantire la stabilità della rete». Di fronte 
allo scetticismo di alcuni, Musk ha rilanciato: «Siamo in grado 
di avviare l’impianto entro 100 giorni dalla firma del contratto. 
Altrimenti ve lo diamo gratis. È abbastanza serio per voi?». 

Non era una boutade: l’anno prima Musk aveva costruito 
un impianto simile nel Sud della California. E così la Tesla 

INTERMITTENTI
Pale eoliche: le fonti 
rinnovabili producono 
energia intermittente, 
che va consumata 
subito: perciò è 
fondamentale trovare  
un modo di stoccarla.
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richiesta improvvisa di energia, 3 gigawattora, i gestori della 
rete elettrica devono attivare ben 3 centrali idroelettriche.

Già, perché ancora oggi sono gli impianti idroelettrici le bat-
terie stazionarie più durature. Quando c’è un surplus di corren-
te, lo si usa per pompare l’acqua in cima a una diga, dove rimane 
accumulata in un bacino anche per mesi. Se occorre energia, 
basta aprire la diga: l’acqua scende e aziona turbine che produ-
cono elettricità. Ma non è una soluzione applicabile ovunque: 
occorre molta acqua (che viene sottratta all’agricoltura) e disli-
velli di quota. L’impatto ambientale è notevole. 

Insomma, siamo abbastanza bravi a produrre energia (perfi-
no dall’atomo), ma molto meno a conservarla: nell’ultimo seco-
lo abbiamo inventato 10 sistemi diversi (v. tabella a destra), ma 
nessuno riesce a soddisfare tutti i requisiti ideali di una batte-
ria: «Essere sicura, avere un’alta efficienza (cioè non disperde-

re l’energia che riceve), rispondere in tempi rapidi, conservare 
molta energia e a lungo. E costare poco», spiega Matteo Zago, 
docente di tecnologie energetiche al Politecnico di Milano. 

E così oggi gli unici sistemi capaci di stoccare energia a lungo 
sono quelli con una tecnologia più rudimentale, quelli mecca-
nici: come l’aria compressa (si pompa aria in una grande caver-
na, poi la si scalda per espanderla e far muovere le turbine), che 
nel mondo ha installazioni di grande potenza, capaci di alimen-
tare più di 900mila appartamenti. Ma anche in questo caso, gli 
impianti sono costosi e ingombranti. Come le altre batterie 
meccaniche, volani e accumulatori termici. 

«Un metro cubo può contenere una tonnellata d’acqua o poco 
più di un chilo d’aria: con queste quantità non si ottiene molta 
energia», osserva Stefano Passerini, direttore dell’Helmholtz 
Institute di Ulm, in Germania, uno dei laboratori di ricerca più 
prestigiosi sulle batterie. «Genera molta più energia spezzare 
i legami chimici, come quelli fra carbonio e idrogeno presenti 
negli idrocarburi».

Ecco perché, fino a pochi anni fa, le batterie più vendute – an-
che per alimentare le automobili – erano quelle basate sulla 

Le energie pulite sono intermittenti: 
dobbiamo conservarle per usarle 
quando mancano Sole e vento

si è aggiudicata l’opera australiana, una sfida da 50 milioni di 
dollari: costruire la batteria al litio più potente del mondo, in 
grado di conservare l’energia prodotta dalla centrale eolica di 
Hornsdale, 200 km a nord di Adelaide. Con una potenza di 129 
megawattora (MWh), sufficienti ad alimentare 30mila appar-
tamenti. Alla fine del 2017 Musk ha vinto la scommessa: 63 
giorni dopo la firma del contratto l’impianto era in funzione. E 
alla fine del 2019 si è deciso di aumentarne la potenza del 45%, 
portandola a 185 MWh. Nel frattempo, la Hyundai Electric ha 
installato un impianto di batterie di potenza simile a Ulsan, in 
Corea del Sud, a servizio di un’acciaieria. 

TECNOLOGIA CRUCIALE 
Non sono episodi casuali. Ma le avvisaglie del futuro che ci 
attende. Secondo Bloomberg New Energy Finance, le installa-
zioni per l’accumulo di energia – tutte le 
batterie stazionarie per le reti – aumente-
ranno di quasi 100 volte nei prossimi 20 
anni, passando dai 29.382 MWh attuali a 
2.850.018 MWh. Con investimenti per 662 
miliardi di dollari. Una corsa all’oro, nel-
la quale l’Asia è in vantaggio: oggi i leader 
nello stoccaggio energetico sono Corea 
del Sud, Cina, Usa e Giappone. In prospettiva, prevede Bloom-
berg, saliranno India, Germania, Francia e Australia.  

Ma perché questa corsa? Per salvare il Pianeta. Le batterie, 
infatti, sono la tecnologia cruciale se vogliamo ridurre le emis-
sioni di CO₂ che stanno surriscaldando la Terra. Quasi metà 
delle emissioni (il 45%) arriva dalla produzione di energia, ba-
sata sul consumo di fonti fossili (petrolio, carbone, metano). 
Per abbatterle, dobbiamo puntare sulle energie pulite, cioè 
solare ed eolico. Ma pale e pannelli fotovoltaici non bastano, 
perché forniscono energia intermittente, cioè a singhiozzo. 
Di notte e con le nuvole il solare non produce corrente; se non 
c’è abbastanza vento (meno di 10 km/h) o ce n’è troppo (più 
di 90 km/h, di solito) le pale eoliche si fermano. E le reti elet-
triche, per funzionare in sicurezza, devono sempre mantenere 
in equilibrio la domanda e l’offerta: tanta energia si produce, 
tanta se ne deve consumare (v. grafico in ultima pagina). Quella 
in eccesso, quindi, va conservata per poter fronteggiare i picchi 
di consumo. Nel Regno Unito, appena finisce una puntata di 
EastEnders, una soap opera in tv, gli inglesi corrono a farsi un 
tè, accendendo i bollitori per 5 minuti. Per soddisfare questa 

CALOROSO
Specchi solari per 
energia termica a 
Gila Bend (Usa): è 
il più grande del 
mondo. Il calore è 
usato per scaldare 
sali; quando li si 
raffredda, 
producono vapore 
e quindi energia.
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I DIECI  
MODI PER 
ACCUMULARE 
L’ENERGIA

IDROELETTRICA 
Si pompa acqua in 
cima a una diga, dove 
viene conservata. 
Quando occorre 
energia, l’acqua 
scende a valle, 
azionando turbine  
che generano 
elettricità. L’impianto 
più grande è a Bath 
Country (Usa): 24.000 
MWh di energia, per 
7,7 milioni di case*.
Limiti: alto impatto 
ambientale, lunghi 
tempi di costruzione, 
bassa densità 
energetica (< 10 Wh/l).

ARIA 
COMPRESSA 
Si pompano grandi 
quantità d’aria in una 
caverna sotterranea 
(ex miniera). Quando 
occorre energia,  
l’aria viene riscaldata: 
così si espande, 
muovendo una  
turbina che genera 
elettricità. Il più 
grande impianto  
è di 2.860 MWh a 
McIntosh (Usa), per 
916.000 case*. 
Limiti: alto impatto 
ambientale, bassa 
densità energetica  
(< 10 Wh/l), bassa 
efficienza e lunghi 
tempi di risposta.

CELLA A 
COMBUSTIBILE  
L’energia è usata per 
separare, nell’acqua, 
l’idrogeno dall’ossigeno. 
Quando occorre energia, 
idrogeno e ossigeno 
vengono fatti reagire per 
produrre energia. 
Limiti: bassa efficienza 
(disperde energia) e alti costi 
economici.

VOLANO  
L’energia è usata per 
caricare un rotore installato 
in una camera a vuoto (senza 
aria). Quando ruota in senso 
contrario, genera energia 
elettrica. Il più grande è di 5 
MWh a Stephentown (Usa): 
per 1.600 case*
Limiti: alti costi di 
installazione e manutenzione, 
densità energetica media 
(10-100 Wh/l).

ACCUMULATORE 
TERMICO 
L’energia termica di specchi 
solari è usata per riscaldare 
rocce, sali, acqua o altri 
materiali, conservati in 
ambienti isolati. Quando si 
pompa acqua fredda sui 
materiali, essi emettono 
vapore facendo girare turbine 
elettriche. Il più grande è di 
1.680 MWh a Gila Bend (Usa) 
per 538mila case*.
Limiti: alti costi, densità 
energetica media (10-100 
Wh/l).

BATTERIE IONI-LITIO 
Usano il litio come vettore di energia in 
ambo i poli. Ne esistono di diversi tipi a 
seconda del materiale di cui è fatto il catodo 
(polo +): nickel-manganese-cobalto (NMC), 
cobalto-alluminio (LCO), nickel-cobalto-
alluminio (NCA), fosfato di ferro (LFP), titanio 
(LTO), ossido di manganese (LMO). Ciascuna 
ha prestazioni e costi differenti (fra 200 e 900 
$/kWh). Il più grande impianto è di 185 MWh 
a Hornsdale (Australia) per 59mila case*.
Limiti: bassa durata di vita; problemi di 
sicurezza, sensibile agli sbalzi termici.

BATTERIE AL PIOMBO 
Usano il piombo come vettore di energia. 
I nuovi modelli a fibre di vetro (AGM) sono più 
stabili e necessitano di meno manutenzione, 
ma sono più cari. Il più grande impianto è di 
24 MWh a Notrees (Usa) per 7.700 case*.
Limiti: ingombrante, scarse prestazioni in 
caso di carica bassa o eccessiva.

BATTERIE AD ALTA TEMPERATURA 
Funzionano ad alte temperature, necessarie 
per mantenere liquidi i materiali attivi: 
possono essere al sodio-solfuro (funzionano 
a 300 °C) o al nickel-sodio cloruro (dette 
“zebra”, funzionano a 157 °C). Il più grande 
impianto è di 20 MWh a Isola del Principe 
Edoardo (Canada) per 6.400 case*.
Limiti: autoscarica rilevante, vita breve.

BATTERIE A FLUSSO 
I loro materiali attivi non sono inseriti in 
elettrodi solidi, bensì disciolti in liquidi 
(elettroliti) suddivisi in contenitori separati. La 
più promettente utilizza il vanadio (ma ha 
costi elevati). Il più grande impianto di 800 
MWh a Dalian (Cina) per 256mila case*.
Limiti: bassa densità di energia e di potenza, 
elevato ingombro.

SUPER
CONDENSATORE 
È un dispositivo 
capace di 
immagazzinare alte 
quantità di carica 
elettrica ma solo per 
brevissimo tempo. 
Limiti: scarsa 
durata dello 
stoccaggio, alti costi 
(> 1.000 $/kWh), alto 
ingombro. 
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* In media un 
appartamento consuma 
0,13 kWh (0,00013 
MWh) di energia ogni 
ora del giorno. 
Dividendo l’energia per 
24 ore, e dividendo il 
risultato per 0,00013 
MWh si ottiene il 
numero di case 
alimentabili ogni ora.

Oggi esistono 10 diverse tecnologie per accumulare l’energia elettrica che produciamo. 
Solo due, però, sono in grado di conservarla anche per mesi, da una stagione all’altra 
(fattore importante nei Paesi nordici, dove in inverno c’è poco Sole): le centrali 
idroelettriche e quelle ad aria compressa, due tecnologie meccaniche. Ancora non si è 
trovato un modo economico ed efficiente di sfruttare a lungo l’energia elettrochimica.

MESI

IN ESAME
Un gruppo di 
operai esamina il 
litio (sotto) 
estratto nel 
deserto di 
Atacama. Il Cile 
è il secondo 
produttore al 
mondo di litio 
dopo l’Australia.

B
lo

om
b

er
g 

vi
a 

G
et

ty
 Im

ag
es

 (2
)

Focus | 133



chimica dei legami fra piombo e ossigeno/solfato. Le prime 
versioni avevano problemi di tossicità e di elevata manuten-
zione, che i modelli più recenti non hanno. E sono economiche. 
Ma anch’esse possono accumulare poca energia, e non a lungo.

Ecco perché oggi il mondo sta puntando su un’altra chimica: 
quella del litio, un metallo argenteo con due caratteristiche 
straordinarie: «Un’alta efficienza (converte l’energia chimica 
in elettrica senza disperderne molta) e un’alta densità ener-
getica: contiene molta energia in poco spazio», spiega Luca 
Magagnin, docente di elettrochimica applicata al Politecnico 
di Milano. Un’innovazione recente: era il 1991 quando la giap-
ponese Sony lanciò sul mercato una videocamera leggera e a 
lunga autonomia, alimentata dalla prima batteria al litio. Era 
nata l’elettronica senza fili che ha rivoluzionato la nostra vita, 
dagli smartphone alle auto elettriche. Non a caso, il Nobel 2019 
per la chimica è andato proprio ai 3 inventori della batteria al 
litio: Michael Stanley Whittingham, John Goodenough e Akira 
Yoshino. Oggi l’Asia è ancora il leader del mercato con Pana-
sonic e Sony (Giappone), Lg e Samsung (Corea del Sud), Catl, 
Tianjin Lishen e Byd (Cina). Le batterie installate da Musk in 
Australia sono prodotte in realtà dalla Samsung, e di solito le 
auto Tesla montano accumulatori Panasonic.

UN MERCATO SURRISCALDATO
Il merito di Musk, in realtà, è un altro: il successo delle auto 
elettriche Tesla ha fatto calare il prezzo del litio dell’85% negli 
ultimi 10 anni. Dunque, il litio è come la pietra filosofale, che si 
pensava convertisse tutti i metalli in oro? No: la batteria perfet-
ta ancora non esiste. Le batterie litio-ione non durano decenni 
e non riescono a conservare energia per più di qualche ora. Per 
poter accumulare più energia, contengono composti molto 
reattivi, che però tendono a degradarne l’efficienza. Inoltre si 
surriscaldano durante la fase di carica, con evidenti problemi di 
sicurezza: tanto che le batterie al litio devono essere abbinate a 
chip elettronici che monitorano temperatura e parametri elet-
trici, per evitare surriscaldamento e corto circuiti. Ma il litio 

Nei prossimi 20 anni le batterie per le 
reti elettriche aumenteranno di 100 
volte la potenza. E l’Asia è in vantaggio

FISSE E MOBILI
Sotto, le batterie per auto 
elettriche di Audi; più in 
basso, l’invaso di una 
centrale idroelettrica in 
Val di Fassa, in  
Trentino-Alto Adige.

ALLA CARICA
Il parco eolico di 
Hornsdale (Australia) con 
gli accumulatori al litio 
installati da Elon Musk: 
l’auto elettrica ha trainato 
il mercato delle batterie.
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ha anche problemi di costo e di materiali. Infatti è una risorsa 
concentrata in pochi Paesi: l’Australia è il maggior produtto-
re mondiale, seguito da Cile e Cina. Le maggiori riserve sono 
in Argentina e in Bolivia. Dunque, il mercato è concentrato in 
poche mani che determinano prezzo e disponibilità. Ma anche 
gli altri materiali della batteria sono critici: per essere stabile, 
il litio deve essere inglobato in ossidi metallici nel catodo (polo 
+) tra i quali c’è il cobalto, un minerale concentrato in Congo ed 
estratto da minatori bambini. A far salire i prezzi contribuisce 
anche il rame, che agisce da supporto dell’anodo (polo –).

Così la ricerca ha prodotto ossidi metallici con meno cobalto, 
e batterie con materiali diversi: soprattutto il sodio, il comu-
nissimo metallo presente nel sale da cucina. Un materiale che 
abbatte i costi di costruzione e di smaltimento (che nel litio 
sono rilevanti). Unico neo: per funzionare, le batterie al sale 
hanno bisogno di temperature fra i 157 e i 300 °C. E per otte-
nere questo calore, bisogna consumare parte dell’energia che 
si vorrebbe accumulare.

Una via d’uscita potrebbero essere le batterie a flusso, che 
funzionano con materiali attivi disciolti in liquidi. «Queste bat-
terie hanno il vantaggio di poter controllare in modo separato 
la potenza e l’energia, permettendo di 
costruire impianti modulabili», aggiun-
ge Magagnin.

IL TEMPO STRINGE
Ma a un prezzo: il materiale più usato per 
le batterie a flusso è il vanadio, ancora più 
raro e costoso rispetto al cobalto. E per di 
più ne occorre molto, perché ha una bassa densità energetica. 
Quindi, su quale batteria puntare per un mondo più pulito? «La 
soluzione più avanzata è l’idrogeno», risponde Passerini. «È l’u-
nico elemento per cui esiste l’intero ciclo di produzione, accu-
mulo e impiego. Il problema è come ottenerlo: il modo più eco-
nomico è estrarlo dagli idrocarburi con alte emissioni di CO₂, 
ma è un controsenso se si vuole decarbonizzare il Pianeta. Lo 
si può isolare anche con l’elettrolisi, ovvero usando la corrente 
elettrica per scomporre la molecola dell’acqua nei suoi elemen-
ti costitutivi, H e O. Ma per attuare questo processo bisogna 
usare metalli per gli elettrodi: platino o iridio, che sono rari e 
costosi. Del resto, se fosse facile separare l’idrogeno dall’os-
sigeno dell’acqua, sulla Terra non esisterebbero i mari. Poi  

ci sono i problemi di stoccaggio: una volta ottenuto l’idrogeno, 
non lo si può conservare allo stato gassoso, perché occupa trop-
po spazio. E per comprimerlo portandolo allo stato liquido oc-
corre spendere energia, perché bisogna raffreddarlo a -260 °C. 
Infine, quando lo si usa per produrre corrente nelle celle a com-
bustibile, quasi metà dell’energia si disperde in calore. Perciò 
l’idrogeno è una sfida aperta: la ricerca ci sta lavorando».

Obiettivo non facile. Perché il tempo stringe: «Per portare le 
batterie al litio al livello attuale ci sono voluti 40 anni», osserva 
su Forbes Jud Virden, direttore del laboratorio per l’energia e 
l’ambiente al Pacific Northwest National Laboratory. «Non ab-
biamo altri 40 anni per passare al livello successivo. Dobbiamo 
farlo entro 10 anni».

La rete elettrica somiglia al 
nostro sistema cardiocircolatorio. 
Come la pressione sanguigna 
deve avere un equilibrio stabile 
(se è troppo alta o bassa 
sveniamo), lo stesso avviene per 
l’elettricità: deve mantenere la 
frequenza di tensione a un valore 
costante (50 Hz), altrimenti i 
sistemi di protezione 
interrompono l’alimentazione per 
non danneggiare le 
apparecchiature elettriche. Per 
mantenere questo equilibrio, la 
rete elettrica deve, in ogni 
istante, consumare tanta energia 
quanta ne è stata prodotta. 
Quindi diventa indispensabile 
accumulare l’energia quando la 
richiesta è scarsa, e fornirla in 
tempo reale quando la richiesta 
si impenna. Come il cuore batte 
più forte se corriamo, le centrali 
devono fornire più energia nei 
momenti di maggior carico. Il 
sistema più collaudato per 
conservare energia sono le 
centrali idroelettriche: quando 
c’è scarso consumo di corrente 
(di notte), l’energia è usata per 
pompare grandi quantità d’acqua 
nelle dighe in quota, attingendo 
l’acqua dai bacini a valle; quando 
c’è alta richiesta di energia, le 
dighe vengono aperte, e l’acqua 
che scende a valle aziona turbine 
che producono corrente elettrica.

LE BATTERIE 
NELLA RETE

Energia 
pulita

Rete

Batteria

Utenza

Il sistema più promettente per il 
futuro? L’idrogeno. Ma produrlo 
oggi costa troppi soldi. Ed energia

SCORTA CASALINGA
Una batteria domestica della 
Tesla: consente di conservare 
l’energia dei pannelli solari.
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“Io sono una mamma felice, non ho più 
bisogno di diagnosi ed ho imparato che 
nulla è impossibile, che nessun nome di 
nessuna malattia può veramente segnare 
dei limiti.”
Così la mamma di Luca* conclude la sto-
ria di suo figlio, una storia di paure e soffe-
renze, ma anche di grandi successi e tanta 
serenità.
Luca ha cominciato a capire quanto la 
vita può essere dura e difficile, già nei 
primi mesi di vita, dopo un difficile inter-
vento e tutta una serie di visite e controlli 
senza esiti certi e risposte definitive.
La mamma ha inseguito una diagnosi per 
anni, cercando una risposta ai problemi e 
alle difficoltà di suo figlio. “Io pensavo che 
la diagnosi fosse l’unica via da inseguire 
che mi avrebbe detto tutto, mi avrebbe 
spiegato cosa dovevo fare con il mio bam-
bino. Come mi sbagliavo... E così quando 
varcai i cancelli della Casa del Sole la mia 
speranza era avere una risposta, lo face-
vo per quello. Ci accolsero con un sorriso 
rassicurante, con un umanità confortan-

te. Fu come una carezza sul cuore per 
me, per la prima volta avevo davanti delle 
persone che non guardavano Luca come 
un caso clinico, ma come un bambino, bi-
sognoso solo di aiuto e non di avere un 
nome per la propria malattia.”
Da qui è iniziato il suo percorso alla Casa 
del Sole (Mn), prima come ambulatoriale 
e poi come frequentante dalla scuola ma-
terna. In questi anni sono accadute tante 
meraviglie: terapiste con gli occhi in la-
crime la prima volta che Luca è riuscito a 
camminare senza aiuto, a parlare, a fare 
la pipì da solo. In questi anni Luca è stato 
coccolato, aiutato, sollecitato, affinché 
tutte le potenzialità nascoste in lui venis-
sero espresse.
“Mio figlio qui è un bambino felice, non 
vede l’ora di prendere il pulmino e di ve-
nire alla sua amata scuola; e anch’io sono 
una mamma felice: me l’ha insegnato mio 
figlio, me l’hanno insegnato tutti gli an-
geli della Casa del Sole che sono stati vi-
cini al mio bambino fino ad ora”.
*nome di fantasia

L’Associazione Casa del Sole Onlus, fondata 
nel 1966 da Vittorina Gementi, accoglie a Cur-
tatone (Mn) 155 bambini e ragazzi con disa-
bilità (paralisi cerebrale infantile, autismo e 
ritardi cognitivi), di età compresa fra i pochi 
mesi fino e i 18 anni. Tutti i servizi sono gratuiti.
La struttura comprende 12 padiglioni, 2 pi-
scine ed 1 maneggio coperto e riscaldato, 
26 palestre e ambulatori per le terapie e 35 
classi per la scuola. La Casa del Sole offre una 
Smart Room, una Stanza Multisensoriale e le 
terapie: fisioterapia, psicomotricità, idrotera-
pia e attività in piscina, riabilitazione neurovi-
siva, logoterapia, musicoterapia, ippoterapia, 
volteggio riabilitativo a cavallo, stimolazione 
basale, danzaterapia, attività in serra, nell’orto, 
in falegnameria e nei laboratori di ceramica e 
manipolazione. I bambini rispondono alle te-
rapie in modo positivo, in un percorso di cre-
scita finalizzato ad un maggiore benessere 
psicofisico e relazionale: ogni giorno rappre-
senta un piccolo ma significativo passo verso 
il raggiungimento di un’esistenza quanto più 
possibile autonoma e serena.
Dalla generosità e dallo spirito di solidarietà 
di tante persone dipende l’attività di Casa del 
Sole.
Un aiuto fondamentale a favore dei bambini 
è arrivato in questi anni dal 5xmille. I fondi 
raccolti hanno rappresentato per tanti bambi-
ni la possibilità di una cura, una terapia, una 
scuola.

www.casadelsole.org

InformazIone PubblIcItarIa

La storia di Luca, 
che alla Casa del Sole 
ha trovato la vita
Mio figlio è un bambino felice 
e non vede l’ora di andare 
alla sua amata scuola

Un Centro d’eccellenza 
per bambini con disabilità 

e 15 Terapie personalizzate

Ricorda il nostro codice fiscale

COSA ABBIAMO FATTO GRAZIE AL 5XMILLE

- Progetti ed attività con bambini autistici
- Uscite socializzanti con disabili gravi
- Progetti di sollievo per le famiglie
- Attività didattiche in classe
- Progetto di rete per  
  dimissioni/inserimento

Impiego di 13 Educatori

- Ippoterapia
- Terapia in acqua
- Riabilitazione Neurovisiva
- Laboratorio Serra e Orto
- Fisioterapia
- Logopedia

Impiego di 13 Terapisti

PROGETTI EDUCATIVIPRESTAZIONI TERAPEUTICHE



cultura

MASCHERINA
San Gennaro 
intercede presso 
la Vergine, Cristo 
e il Padre Eterno 
per la peste, di 
Luca Giordano. 
Nel riquadro, un 
uomo indossa una 
rudimentale 
mascherina.



di Vittorio Sgarbi

I  
 
 
n principio dunque, non pe-
ste, assolutamente no, per 
nessun conto: proibito anche 
di proferire il vocabolo. Poi, 

febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per 
isbieco in un aggettivo. Poi, non vera pe-
ste, vale a dire peste sì, ma in un certo 
senso; non peste proprio, ma una cosa 
alla quale non si sa trovare un altro nome. 
Finalmente, peste senza dubbio, e senza 
contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra 
idea, l’idea del venefizio e del malefizio, 
la quale altera e confonde l’idea espressa 
dalla parola che non si può più mandare 
indietro”.

Le parole di Manzoni sembrano ri-
specchiare i primi segnali dell’epidemia 
in Cina, dove il medico che per primo 
denunciò il contagio di una nuova pol-
monite, già il 30 dicembre, chiedendo ai 
propri colleghi di essere vigili, fu costret-
to alla abiura.

L’oftalmologo Li Wen Liang aveva av-

Vittorio Sgarbi 
analizza i parallelismi 
umani, culturali e 
artistici tra l’epidemia 
del coronavirus e la 
grande peste del  
’600, tra la Cina di 
oggi e l’Italia di ieri.

vertito che il suo ospedale aveva isolato 
sette pazienti dopo la diagnosi di una 
patologia simile alla Sars, la sindrome 
respiratoria acuta grave.

Quattro giorni dopo, il dottore era stato 
convocato dalla polizia locale, che lo ave-
va accusato di “diffondere voci” non ve-
rificate (reato che in Cina può significare 
reclusione fino a 7 anni) e gli aveva fatto 
firmare un documento per riconoscere il 
suo “errore”.

A sette altri medici era capitato qual-
cosa di simile e la vicenda si era trasfor-
mata nel detonatore delle critiche verso 
le autorità, contestate per aver impedito 
un’azione rapida al contenimento dell’e-
pidemia. Anche se la Corte Suprema nei 
giorni successivi aveva criticato la poli-
zia, a quel punto il medico era già conta-
giato e i casi di coronavirus si contavano 
a migliaia nel Paese.

Prima di morire Li Wen Liang ha scritto 
una lettera lucida per lasciare testimo-

contagio
L’arte del 

nianza di sé e dei suoi affetti:
“Arrivederci, miei cari.
Addio, Wuhan, la mia città natale.
Spero che, dopo il disastro,
ti ricorderai che qualcuno ha provato 
a farti sapere la verità il prima 
possibile.
Spero che, dopo il disastro,
imparerai cosa significa essere 
giusti.
Mai più brave persone
dovrebbero soffrire di paura senza 
fine e tristezza indifesa.
Ho combattuto la buona battaglia, ho 
finito la gara.
Ho mantenuto la fede.
Ora c’è in serbo per me la corona 
della giustizia”.

Viviamo dunque oggi le inquietudini e 
le ansie di tempi che sembravano spro-
fondati negli abissi della storia, protetti 
da mille garanzie, dalla forza della scien-
za; e invece riprendono vita i fantasmi 

Focus | 139

“



La peste viene rappresentata 
come un male incontenibile, 

mentre i malati assistono 
inermi al trionfo della morte

di Manzoni, le allucinazioni di Don Ro-
drigo: “Guardava i circostanti; eran tutti 
visi gialli, distrutti, con cert’occhi incan-
tati, abbacinati, con le labbra spenzolate; 
tutta gente con certi vestiti che cascava-
no a pezzi; e da’ rotti si vedevano macchie 
e bubboni. ‘Largo canaglia!’ gli pareva di 
gridare, guardando alla porta, ch’era lon-
tana lontana, e accompagnando il grido 
con un viso minaccioso, senza però mo-
versi, anzi ristringendosi, per non toccar 
que’ sozzi corpi, che già lo toccavano an-
che troppo da ogni parte. 

Ma nessuno di quegl’insensati dava se-
gno di volersi scostare, e nemmeno d’a-
vere inteso; anzi gli stavan più addosso: 
e sopra tutto gli pareva che qualcheduno 
di loro, con le gomita o con altro, lo pi-
giasse a sinistra, tra il cuore e l’ascella, 
dove sentiva una puntura dolorosa, e 
come pesante. E se si storceva, per ve-
der di liberarsene, subito un nuovo non 
so che veniva a puntarglisi al luogo me-
desimo. Infuriato, volle metter mano 
alla spada; e appunto gli parve che, per 
la calca, gli fosse andata in su, e fosse il 
pomo di quella che lo premesse in quel 

luogo; ma, mettendoci la mano, non ci 
trovò la spada, e sentì in vece una trafit-
ta più forte”.

LA FORZA DELLA MORTE
A leggere queste parole appaiono imme-
diati i paralleli nella pittura. Fra i mae- 
stri lombardi che illustrano la stessa 
peste del Manzoni (l’epidemia del 1630, 
ndr), Tanzio da Varallo 1 , nell’episodio 
di San Carlo Borromeo comunica gli ap-
pestati per la collegiata dei Santi Gerva-
sio e Protasio a Domodossola, descrive, 
con evidenza caravaggesca, la forza del 
male nel corpo abbattuto ormai riverso 
sulla sinistra, e coglie nel volto dell’uo-
mo che si accosta al sacramento l’attesa 
rassegnata della fine. Davanti, in basso, 

sul marmo freddo e incorruttibile spicca 
una farfalla a testimoniare la precarietà 
e la vanità della vita effimera. Al furore 
della peste Tanzio contrappone il gelo 
della funzione religiosa, con San Carlo 
e i suoi chierici paludati nei paramenti 
liturgici, e gli appestati nella miseria del 
loro destino. Un potente contrasto, una 
incolmabile distanza. 

Se Tanzio, nella sua scelta espressiva, 
sembra un chirurgo, la tragedia della pe-
ste è illustrata, drammaticamente e rea-
listicamente, con la terribile esibizione 
del dolore, da Luca Giordano 2 nella 
grandiosa tela San Gennaro che intercede 
presso la Vergine, Cristo e il Padre Eterno 
per la peste. Si tratta della peste del 1656 
a Napoli, ben più terribile di quella man-
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DISPERAZIONE
A sinistra, Santa 
Tecla libera Este 
dalla pestilenza, di 
Giambattista 
Tiepolo. Nel 
particolare a 
destra, il dramma 
della morte e 
l’angoscia dei 
sopravvissuti.



zoniana. I corpi sono accumulati l’uno 
sull’altro, travolti, abbandonati, i bambi-
ni sopravvissuti piangono sui seni delle 
loro madri. La morte domina sulla terra 
e l’unica speranza è nel cielo. Appaiono, 
fra i morti, soccorritori con la mascheri-
na sul volto, di incredibile evidenza: im-
magine libera e modernissima, vibrante 
testimonianza di cronaca vera. L’impeto 
pittorico di Luca si fa testimonianza esi-
stenziale, documento, che contrasta con 
la luminosa speranza di un miracolo dal 
cielo. La peste è il male incontenibile, lo 
stupore della morte, il teatro del dolore.

Passano alcuni anni e la peste in pittura 
ritorna nel grandissimo ex voto di Giam-
battista Tiepolo 3 : Santa Tecla libera 
Este dalla pestilenza, una grandiosa tela 
nel Duomo della città. 

La morte ha il potere sui corpi grigi, nel-
la desolazione del paesaggio davanti alle 
povere case di una città provata e domi-
nata dall’attonito dolore dei sopravvis-
suti. È il silenzio degli innocenti. La San-
ta prega, una bambina disperata sta 
sopra il corpo della madre morta, spe-
rando che si svegli.

1 Tanzio da Varallo 
(1582-1633) fu un 
pittore attivo 
soprattutto in 
Lombardia e Piemonte. 
Sopravvisse alla peste 
del 1630.
 
2 Luca Giordano 
(1634-1705) detto 
anche Luca Fapresto 
(Luca fai presto) per la 

sua rapidità nel 
dipingere, fu l’artista 
che più ha incarnato il 
barocco a Napoli. 
Sopravvisse alla peste 
di Napoli del 1656.

3 Giambattista Tiepolo 
(1696-1770) fu uno dei 
più importanti artisti 
del Settecento, tra i 
massimi esponenti del 

rococò, evoluzione del 
tardobarocco, e un 
maestro nella 
decorazione 
monumentale.  
Grazie alle sue opere 
la tradizione artistica 
veneziana, in affanno a 
inizio Settecento, tornò 
a essere importante in 
tutta Italia e nel resto 
dell’Europa.

DA SAPERE
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ANTICIPATORE
Tanzio da Varallo dipinse San Carlo 
Borromeo comunica gli appestati nel 
1616, prima della peste del 1630 
descritta da Manzoni. L’episodio riguarda 
infatti l’epidemia del 1576-77.



I 
 
 
l 17 febbraio di quest’anno, il 
presidente della repubblica Ser-
gio Mattarella ha insignito della 
carica di Ufficiale dell’Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana Ema-
nuela Evangelista, biologa italiana che da 
anni vive e lavora in Amazzonia. 

Evangelista ha cominciato a lavorare 
in Brasile molti anni fa. All’inizio del-
la sua carriera di ricercatrice, aveva già 
quell’entusiasmo che ancora oggi la 
contraddistingue. E una solida convin-
zione: studiare una delle specie più af-
fascinanti dei grandi fiumi amazzonici, 
la lontra gigante, e la sua ecologia. Dopo 
aver pubblicato articoli sull’argomento 
nei giornali di divulgazione naturalisti-
ca, negli anni Novanta ha cominciato a 
trascorrere sempre più tempo in quelle 

di Marco Ferrari

Dopo gli studi sulla fauna amazzonica, la biologa 
italiana è diventata portabandiera della protezione 

dell’ambiente. Insieme agli abitanti della foresta.

Emanuela
Evangelista

zone del mondo che erano il suo campo 
di studio. E si è innamorata non solo della 
lontra o di altre specie amazzoniche, ma 
degli abitanti e del loro affascinante rap-
porto con l’esuberante natura della fore-
sta tropicale. Solo attraverso le notizie 
sempre meno frequenti, e dopo qualche 
anno attraverso i social network, è stato 
possibile seguire dall’Italia l’attività di 
Emanuela, i suoi interessi sempre più 
vasti e la sua azione sempre più globale. 
Questa donna si è dimostrata la ricerca-
trice accurata e la ragazza precisa degli 
anni Novanta. E l’onorificenza del presi-
dente della Repubblica è la conferma che 
la sua volontà di ferro è stata premiata. 
Come ha cominciato a interessarsi al
l’Amazzonia e alle sue popolazioni?
L’interesse iniziale era soprattutto scien-

tifico: la ricerca sulla lontra gigante, 
straordinario mammifero minacciato di 
estinzione, di cui si avevano pochissime 
informazioni. Durante i primi anni delle 
mie ricerche mi sono avvicinata alle po-
polazioni locali, ho imparato a conoscerle 
e a capirne le esigenze. Una volta compre-
se, è più facile rendersi conto di come si 
possano salvaguardare una specie o un 
ambiente. E tutto questo mi ha permesso 
di guardare con maggiore attenzione al 
legame di interdipendenza tra uomo e fo-
resta: le popolazioni locali hanno bisogno 
della foresta per sopravvivere; la foresta, 
nello scenario attuale, ha bisogno dei suoi 
abitanti per rimanere in piedi. 
Ecologia e fauna sono passate in se
condo piano?
No, negli anni l’interesse si è esteso ad 

Vi racconto  
il mio  

libro della

GIUNGLA
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POLMONE VERDE
Emanuela 

Evangelista, 
biologa e creatrice 

di Amazônia Onlus. 
La Ong è nata  

per la protezione 
dell’ambiente 

tropicale e dei  
suoi abitanti.

B
ra

m
 V

an
ha

er
en



Le azioni di protezione hanno 
aiutato a sottrarre seicentomila 

ettari di foresta alla distruzione

TRA GLI 
INDIGENI

Un gruppo di 
Yanomami, una 

popolazione 
sudamericana. 

Abitano la zona 
compresa tra i 

bacini dei fiumi 
Orinoco e Rio 

delle Amazzoni. 

altre specie e altri fiumi. Nonostante sia 
singolare dal punto di vista ambientale, 
questa regione è letteralmente scono-
sciuta per la scienza. Quando arrivai 
qui vent’anni fa esisteva un solo articolo 
scientifico proveniente da dati raccolti 
nella zona, appunto sulle abitudini ali-
mentari della lontra gigante. L’autore, 
Fernando Rosas, dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca in Amazzonia (Inpa), in se-
guito è diventato la mia porta di ingresso 
sull’Amazzonia. Negli anni abbiamo rea-
lizzato insieme ricerche sui mammiferi 
acquatici (lontre come Lontra longicau-
dis e Pteronura brasiliensis, cetacei come 
Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis), 
censimenti dei mammiferi non volanti e 
degli uccelli con l’Università di Copena-
ghen, e della fauna terrestre attraverso 
l’uso di camera-trap con il Museo delle 
Scienze di Trento (MUSE). Con il Giardi-
no Botanico Kew di Londra abbiamo rac-
colto dati sulla flora attraverso progetti 
di “botanica comunitaria” e ora stiamo 
lavorando con le Università di Amazonas 
e Southampton per lo studio di materiali 
forestali per la costruzione di droni. 
Una produzione scientifica notevole. 
Ma come fa? Ci racconta la sua vita 
quotidiana?
La giornata all’Equatore è scandita da 12 
ore di luce costanti: dalle 6 alle 18. Ci si 
sveglia presto quindi, per approfittare 
delle giornate e anche perché è difficile 
dormire dopo l’alba, tra scimmie urlatri-
ci, ara e tucani. La mia vita di tutti i giorni 
è un costante tentativo di incastrare due 
stili di vita diversi, quello locale basato 
sulla sopravvivenza e quello imposto dal 
mio lavoro, che è in parte lavoro d’ufficio 
e in parte lavoro di intermediazione cul-
turale. Insomma, mi divido tra una riu-
nione di villaggio, un bucato al fiume, una 
liberazione di tartarughe sulla spiaggia, 
la pulizia del pesce per il pranzo, report 
da scrivere e mail a cui rispondere. In più, 
mi occupo anche dell’accoglienza degli 
ospiti del progetto di Ecoturismo locale. 
Cosa la colpisce di più di questa vita?
La dipendenza dalla natura qui è diretta, 
non ci sono intermediari, la relazione è 

esplicita e onesta. Non dico che sia mi-
gliore di quella che abbiamo creato nelle 
città, molto più sicura e confortevole. 
Dico solo che è ancora primitiva. La vita 
urbana può indurre l’illusione di esserci 
emancipati dalla natura. Invece l’Amaz-
zonia – che peraltro influenza la vita 
dell’intero Pianeta – ci ricorda quanto 
siamo dipendenti dalla natura. 
Lei ha fondato una Onlus per aiutare 
i popoli amazzonici. Perché ritiene 
che agire in loco sia meglio che fare 
attività in Italia?
Fare attività in Italia è fondamentale per 
portare attenzione e creare consapevo-
lezza intorno ai temi ambientali. Oggi 
l’approccio deve essere globale, l’Amaz-
zonia può sembrare lontana ma la sua 
esistenza influisce direttamente sulla 
qualità delle vite italiane, anche a miglia-
ia di chilometri di distanza. Per questo 

Amazônia Onlus svolge anche attività in 
Italia, ma il tipo di lavoro che portiamo 
avanti con le popolazioni locali non po-
trebbe essere svolto a distanza. 
Sembra che una superficie molto 
ampia dell’Amazzonia sia bruciata o 
abbattuta. È proprio così dal suo os-
servatorio privilegiato?
Dagli anni ’70, ovvero da quando l’agen-
zia spaziale brasiliana (Istituto Naziona-
le di Ricerca Spaziale o Inpe) ha iniziato a 
raccogliere dati, una superficie pari all’e-
quivalente di due Germanie è già andata 
persa. I dati annuali di deforestazione 
negli ultimi 20 anni sono saliti, poi scesi, 
poi saliti di nuovo recentemente, ma la 
grande preoccupazione è il dato cumu-
lativo. Secondo diversi ricercatori, tra 
cui Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, una 
deforestazione cumulativa del 20-30 per 
cento (oggi siamo al 18%) porterebbe alla 
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PER I POPOLI DELL’AMAZZONIA 
Emanuela Evangelista (sotto, con alcuni bambini) è tra i fondatori di 
Amazônia Onlus. Nata nel 2004, l’organizzazione no profit sostiene le azioni 
dei nativi dell’Amazzonia per la conservazione della foresta tropicale. 
Garantisce salute, formazione e sviluppo sostenibile alle comunità indigene. 
In Brasile ha realizzato numerosi progetti di conservazione ambientale e 
interventi sociali, migliorando la qualità di vita della popolazione del luogo 
(Caboclos). Allo stesso tempo contribuisce a proteggere 600mila ettari di 
foresta tropicale (una superficie superiore a quella della Liguria), perché la 
vita dei nativi e quella della foresta sono legate. In Europa, Amazônia Onlus 
svolge attività di sensibilizzazione ai temi della tutela dell’ambiente e della 
diversità biologica e culturale, nonché azioni di raccolta fondi ed eventi di 
divulgazione ambientale. Si possono trovare informazioni al sito www.
amazoniabr.org. Uno dei metodi per aiutare le popolazioni sono i viaggi di 
ecoturismo, per i quali ci si può rivolgere al sito www.amazontrip.info. 

savanizzazione della foresta. È un punto 
di non ritorno: il 60-70 per cento della 
foresta amazzonica si convertirebbe in 
ecosistema arido, con gravi conseguenze 
per la biodiversità e le piogge locali. Ma 
anche per l’equilibrio climatico globale. 
Al ritmo attuale di deforestazione tale 
punto di non ritorno potrebbe essere 
raggiunto in 15-30 anni.
La situazione in Amazzonia è molto 
peggiorata con l’arrivo del presidente 
Jair Bolsonaro? Cosa ne pensa?
Penso che la strada da percorrere non 
sia quella di puntare il dito contro un 
unico imputato, ma quella di riconoscere 
ognuno le proprie responsabilità, al fine 
di avviare un dialogo. Se l’Amazzonia è un 
bioma che genera benefici globali, i pro-
blemi e i costi della sua protezione non 
possono restare locali. L’Italia importa 
carne, pellame, soia e legname dal Brasi-
le e non sempre siamo certi della prove-
nienza di questi prodotti che potrebbero 
avere fonti illegali.
Le popolazioni locali sono essenzia-
li nella difesa della natura, dal Sud 
America all’Africa. È d’accordo?
Certamente. Direi che il loro coinvolgi-

mento è necessario. La protezione in-
tegrale è uno strumento straordinario 
di conservazione ambientale ma non è 
sempre applicabile. Dove i territori sono 
occupati da popolazioni locali è neces-
sario offrire altri modelli. Per esempio 
la conservazione socio-ambientale che 
tutela l’ecosistema e i suoi abitanti, com-
prese culture, tradizioni, stili di vita. 

In Amazzonia le popolazioni locali 
possono diventare custodi della foresta 
che abitano, ma è necessario offrire loro 
alternative economiche, migliorare le 
condizioni di vita e lavorare sulla consa-
pevolezza del rischio ambientale. 
Si dice spesso che una foresta intatta 
è fonte di reddito a lungo termine per 
tutti, più di una abbattuta. Ci sono 
prove di questo?
Noi siamo una piccola prova vivente! La 
foresta intatta qui consente alle popola-

zioni locali di generare impiego e reddito 
nel turismo, nella ricerca scientifica, con 
la produzione di documentari, la raccol-
ta della noce del Brasile, l’artigianato 
fatto di semi, la conservazione delle tar-
tarughe… Ma ne esistono altre. In Pará la 
raccolta e la commercializzazione della 
bacca energizzante chiamata açaí hanno 
dimostrato di produrre fino a quattro 
volte più reddito che le piantagioni di 
soia, senza richiedere deforestazione.

L’azienda brasiliana Natura, leader nel 
settore della cosmesi naturale, acquista 
numerosi prodotti dalle foreste intatte, 
come l’olio di copaiba che ha proprietà 
cicatrizzanti e antiinfiammatorie. Nel 
mese di dicembre passato gli indios Ya-
nomami hanno lanciato sul mercato una 
nuova linea di cioccolato, prodotto con 
cacao nativo e come forma di resistenza 
all’invasione dei cercatori d’oro.
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Piatto 
ricco!

Fotografie, segnalazioni, commenti...
Il dialogo con i lettori di Focus

a cura di Raymond Zreick

Michele D’Alessandro 
Un caso abbastanza 
comune di “fiori cresciuti” 
(cresciuti assieme) ha dato 
origine a questa margherita 
gigante nella campagna di 
Rieti, che ha fatto la felicità 
di decine di impollinatori.

MY FOCUS
redazione@focus.it
facebook.com/focus.it
twitter.com/focus_it
instagram.com/focus_ita
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Spedisci i tuoi scatti alla redazione di Focus:  
vedi su www.focus.it/myfocus l’elenco delle caselle tematiche  
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 ALBERI

Coi piedi per 
terra...
P are siano 3.000 miliardi, gli alberi 

sul nostro Pianeta: 420 per ogni 
essere umano, secondo una stima 
recente e attendibile. E tuttavia non 
bastano: dovremmo ricoprire di alberi 
un’area grande quanto gli Stati Uniti per 
abbassare del 25% appena i livelli di 
CO2 in atmosfera, e invece li bruciamo. 
Allora godiamoci questo viaggio di 
albero in albero, dal Parco dell’Adda (a 
valle del Lago di Lecco) alla bassa 
padana attorno a Bologna, da Cuneo a 
Vicenza e poi giù, fino alle pendici 
dell’Etna.

Henry Fumagalli 

Filari nella nebbia al 
Parco Adda Nord.

Alessandro Galeone 
Nelle nebbie di Lizzano 
in Belvedere (Bologna).
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Fiori e colori, e impollinatori ovunque 
(speriamo): aspettiamo le fotografie di 
tutta questa festa di primavera

Giuseppe Pappa 
Una betulla (Betula 
Aetnensis), pianta endemica 
dei versanti orientali e 
occidentali dell’Etna.

Renato De Zotti 
Mandorlo in fiore a 
Pozzolo di Villaga 
(Vicenza).

Nadia Torchio 
Visioni dal Pizzo 
d’Ormea (Cuneo).



Ibrida   bonsai
La piccola 
giapponese è 
ecologica ed 
economica: bassi 
consumi e un 
prezzo inferiore 
a 20.000 euro. 
di Carlo Ziveri

Suzuki Swift 
Hybrid Ibrida   bonsai

MOTORINO EV 
Il cuore del sistema 

ibrido è composto da 
un Integrated Starter 

Generator da quasi  
3 CV che funge da 

alternatore, motorino 
di avviamento e 

motore elettrico e da 
un pacco batterie 

agli ioni di litio 
pesante 6,2 kg.

Focus | 211

Senza titolo-1   2-3 25/02/20   13:28

FOCUS 329 (marzo 2020): 
nell’articolo “Italia in pista” 
dedicato alla base di atterraggio 
realizzata dall’Enea e dal Genio 
dell’Aeronautica militare, nella 
didascalia a pagina 88 la 
Stazione Mario Zucchelli è stata 
erroneamente definita Stazione 
Mario Zucchetti. 

I NOSTRI ERRORI
BONSAI

Spesso leggo su quotidiani, 
settimanali e mensili l’uso secondo 

me improprio del termine giapponese 
“bonsai”, parola composta che, 
tradotta in lingua italiana, significa 
“pianta-vaso”. Va da sé che non può 
essere utilizzato, per estensione, per 
altre tipologie, come “casa-bonsai” e 
“libro-bonsai”, oppure “ibrida-bonsai”: il 
bonsai è un’arte, la si rispetti!
Spero di leggere un qualcosa nella 
rubrica delle “lettere dei lettori”.
Di mio, aggiungo solamente che sono 

40 anni e passa che, a livello 
amatoriale, pratico quest’arte rilassante 
e poetica.
Alessandro C.

ELIO-3, ELIO-4...

Carissimi di Focus, leggendo un 
articolo sul gas elio sul numero 

321 (luglio 2019), mi è sembrato di 
capire che l’elio è il combustibile per i 
nuovi, futuri reattori a fusione nucleare. 
Da quel che sapevo, per la fusione si 
vorrebbero usare il trizio o il deuterio, 
che sono due isotopi dell’idrogeno, 
mentre l’elio sarebbe solo il 
sottoprodotto della reazione. Avete 
sbagliato voi o sono rimasto indietro io?
Fausto Z.

Risponde Andrea Parlangeli, giornalista 
di Focus - Grazie per l’attenzione, 
Fausto: in effetti abbiamo peccato per 
eccesso di sintesi. Ci sono due isotopi 
stabili dell’elio, l’elio-3 e l’elio-4. 
Quest’ultimo è quello a cui fa 
riferimento lei, mentre l’elio-3 è sotto 
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studio per alcune reazioni di fusione in 
cui fa da combustibile. L’articolo si 
riferisce a quello: per la fusione si tratta 
di un futuro lontano e non ben 
quantificabile, mentre l’elio-3 (molto 
raro sulla Terra) potrebbe invece 
addirittura essere di sprone 
all’esplorazione mineraria nello spazio, 
sulla Luna per esempio, dove si ritiene 
che sia abbondante. Può trovare 
traccia di questi programmi tra le 
pagine web delle agenzie spaziali (per 
esempio l’Esa) e sul sito di Focus.

IN FARMACIA 
E PARAFARMACIA

COLESTEROLO? Prova:

Colesterol Act Plus® grazie alla sua 
formula con 10 mg di Monacolina 
K del riso rosso fermentato, Beta-
sitosterolo e Octacosanolo, contribuisce 
al mantenimento dei livelli normali di 
colesterolo nel sangue. 
Gli estratti di Coleus e Caigua favoriscono 
la regolarità della pressione arteriosa.

2 MESI DI INTEGRAZIONE A SOLI
disponibile anche in confezioni da 30 compresse a 12,90 €

19,90€





a cura di Sabina Berra

SCIENZA
Terremoto non ti temo!
L’Aquila, dal 1° al 7 aprile, a Palazzo 
Burri-Gatti, Terremoti: Attenti agli 
elementi! Dettagli che salvano la vita. Una 
mostra realizzata dall’Ingv (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 
Come ridurre il rischio sismico nelle 
nostre case e nei nostri comportamenti.
prenotazioni.mostraAQ2020@ingv.it

Viva la Terra
Il 22 aprile, è l’Earth Day, la Giornata 
Mondiale della Terra. Nel mondo si 
festeggia il Pianeta e si promuove la sua 
salvaguardia.
www.earthdayitalia.org

Tutto sul magnetismo
Parigi, fino al 3 maggio, al Palais de la 
Découverte, Magnétique. Dove trovare il 
magnetismo? Come spiegarlo? A cosa 
serve? Una mostra interattiva.
www.palais-decouverte.fr

500 anni di medicina
Londra, al Science Museum, Medicine: 
The Wellcome Gallery. Una nuova sezione 
del museo con in mostra manufatti medici 
dalle collezioni di Henry Wellcome e del 
Science Museum Group: dallo stampo di 

penicillina di Fleming, alle nuove 
apparecchiature di chirurgia robotica.
www.sciencemuseum.org.uk/see-and-
do/medicine-wellcome-galleries

NATURA
Quando arriva la primavera?
Verbania (Vb), dal 12 al 26 aprile, la 
Festa dei tulipani. Nel giardino botanico si 
apre il Labirinto dei Tulipani, un sentiero di 
400 metri con questi fiori. 
www.villataranto.it 

I due fratelli
Berlino, fino al 19 aprile, al Museo 
storico tedesco, Wilhelm und Alexander 
von Humboldt. Una mostra che racconta i 
due fratelli: Alexander, naturalista, 
esploratore, geografo e botanico, fratello 
minore del filosofo Wilhelm von Humboldt.
www.dhm.de/ausstellungen/wilhelm-
und-alexander-von-humboldt.html

INCONTRI 
Perché la Terra trema? 
Pisa, il 25 marzo, al Museo di Storia 
Naturale, Perché non sappiamo 
prevedere i terremoti? con Carlo Meletti 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (Ingv, Sezione di Pisa).
www.msn.unipi.it/it/eventi

Un giorno con il Poeta Sommo
Il 25 marzo sarà il Dantedì, la giornata 
nazionale dedicata a Dante. Perché, 
secondo alcuni studiosi, il viaggio della 
Divina Commedia è iniziato il 25 marzo. 
www.miur.gov.it

Astronomia e guerra
Teramo, il 30 marzo, nell’Aula Magna 
dell’Università di Teramo, L’astronomia figlia 
della Guerra fredda, una conferenza di 
Roberto Ragazzoni, direttore 
dell’Osservatorio astronomico di Padova.  
www.media.inaf.it/inaftv/agenda 

Buon compleanno Beethoven
Vienna, fino a fine anno, al Palazzo 
della Secessione, Beethoven - Pittura e 
musica - Il fregio di Beethoven e la Nona 
sinfonia. Si può ascoltare la Nona di 
Beethoven guardando l’opera di Klimt. 
https://bit.ly/Beethoven-Klimt  

FESTE 
 
I botti di Pasqua 
Firenze, il 12 aprile, a Pasqua, in piazza 
Duomo, lo Scoppio del Carro. È una 
tradizione dei tempi delle Crociate: una 

A Bordeaux 
aprirà il Bassins 
de Lumières, 
museo di arte 
digitale.

aprile
17Dal
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colombina che corre su un filo al centro 
della navata del Duomo, scende verso un 
carro, dandogli fuoco e facendo partire 
una serie di fuochi di artificio. 
https://bit.ly/Firenze-Pasqua 

Un Paese in fiore 
Giappone, da marzo al 10 maggio, 
Hanami. La fioritura dei ciliegi si celebra 
da Sud a Nord, dove gli alberi fioriscono 
per ultimi, attorno al 10 maggio.
https://n-kishou.com/corp/news-
contents/sakura/?lang=en 

MULTIMEDIA
Viaggio in Oriente
Roma, fino al 26 marzo, all’Istituto 
Culturale Coreano, From the past. Una 
mostra multimediale, che racconta l’arte 
della Corea del Sud, dalle origini a oggi.
http://italia.korean-culture.org/it

Dentro Notre Dame
Oculus TV, Rebuilding Notre Dame: 
documentario in realtà virtuale di Targo, 
per Oculus Quest. Si entra in Notre Dame 
prima e dopo l’incendio...
www.youtube.com/watch?v=JKnZ 
mue656k

In viaggio per la Luna 
Mestre, fino al 3 maggio, all’M9-Museo 
del ’900, Lunar City. Un viaggio 
multimediale nel passato, presente (e 
futuro) delle esplorazioni spaziali. 
www.m9museum.it

In bottega dall’artista
Mantova, fino al 30 giugno, a Palazzo 
Te, Giulio Romano Experience. La vita 
dell’artista raccontata con la realtà 
virtuale, schermi di realtà aumentata, e i 
proiettori, che permettono di entrare nel 
vivo della sua bottega.
www.centropalazzote.it/giulio-romano-
experience

Raffaello e la Domus Aurea 
Roma, dal 24 marzo al 10 gennaio 
2021, alla Domus Aurea, Raffaello e la 
Domus Aurea. L’invenzione delle 
grottesche. Un viaggio multimediale sulla 
reinterpretazione dell’arte antica da parte 
di Raffaello e altri artisti. Con questa 
mostra, la Domus Aurea rimarrà aperta 
tutti i giorni. 
raffaellodomusaurea.it

CINEMA 
Cento anni di Modigliani 
Italia, nei cinema, dal 30 marzo al 1° 
aprile, Maledetto Modigliani. Un 
documentario per i 100 anni dalla morte 
del pittore livornese. 
www.nexodigital.it 

Film dal mondo
Trento, dal 25 aprile al 3 maggio, 
Trento Film Festival. In programma uno 
speciale dedicato alla Georgia, la piccola 
repubblica caucasica. 
https://trentofestival.it/edizione-2020 

FOTOGRAFIA 
Quante sono le uniformi? 
Bologna, fino al 5 maggio, al Mast, 
Uniform into the work/out of the work. Le 
divise da lavoro nel mondo degli scatti di 
44 fotografi famosi. 
www.mast.org

MOSTRE
Sculture all’istante
Milano, dal 14 aprile all’8 maggio 
all’Ottagono della Galleria Vittorio 
Emanuele, Olafur Eliasson, The collettivity 
project. Proposta dalla Fondazione 
Trussardi, è un’installazione collettiva che 
verrà realizzata insieme al pubblico. 
www.fondazionenicolatrussardi.it 

Attraverso i numeri
Londra, fino al 19 aprile, alla Now 
Gallery, 100 colours. Slices of time. Si 
tratta di una installazione composta da 
lunghe sequenze di numeri di carta 

A Roma, Raffaello e 
la Domus Aurea. 

marzo
24

La base sottomarina di Bordeaux, 
costruita dai Nazisti nel corso della 
Seconda guerra mondiale, è ancora 
integra e diventerà un museo d’arte 
digitale, che si candida a essere il più 
grande al mondo. Questa enorme 
struttura in cemento sopra e sotto 
l’acqua, inaugurerà il 17 aprile e si 
chiamerà Bassins de Lumières (www.
bassins-lumieres.com). È un progetto 
curato da CultureSpaces (www.
culturespaces.com), una società 
francese che allestisce mostre digitali. 
Le pareti delle quattro grandi vasche 
dove un tempo trovavano rifugio i 
sommergibili dell’Asse accoglieranno 
proiezioni luminose delle opere dei 
maestri più noti della storia dell’arte: una 
serie di immagini extra large che si 
amplificheranno grazie al loro riflesso 

sull’acqua. La visita si svolgerà su 
passerelle e lungo le banchine dei bacini. 
Inaugurerà con le opere più famose di 
Gustav Klimt; a fianco ci sarà un’altra 
mostra dedicata a Paul Klee. E anche 
l’esposizione Ocean Data, 
un’installazione multimediale sull’oceano 
nella Cube (una nuova area di 220 m2 per 
artisti digitali emergenti), realizzata dal 
collettivo turco Ouchhh, specializzato in 
graphic e motion design e proiezioni 
digitali. La Citerne sarà un altro spazio 
per performance e mostre temporanee. 
Nel Les grands nenuphars, le opere 
d’arte verranno proiettate sulla superficie 
dell’acqua. La storia della base 
sottomarina avrà un proprio museo. Altre 
stanze saranno dedicate ad attività 
didattiche. Non mancano un teatro e un 
salotto per riposarsi e leggere. 

   A BORDEAUX APRE IL BASSINS DE LUMIÈRES
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COME MARCO POLO, IN  
VIAGGIO SULLA VIA DELLA SETA
L’antica Via della Seta passava anche di lì, in Uzbekistan. 
Nata più di 2.000 anni fa per volere della dinastia cinese Han, 
che voleva aprire una rotta commerciale con l’Asia Centrale e 
l’Europa, attraversava regioni e territori molto diversi tra loro. 
E per questo ha affascinato per secoli mercanti ed esploratori 
che l’hanno percorsa, tra i quali Marco Polo. Questo tragitto 
ha contribuito anche ad arricchire imperi come quello 
mongolo del leggendario condottiero Gengis Kahn. 
E oggi, mentre si sta costruendo la nuova Via della Seta, può 
essere ancora più interessante organizzare una visita in quel 

Paese. I Viaggi di Maurizio Levi, in collaborazione con il 
mensile Focus Storia, hanno messo a punto un itinerario 
di 8 giorni in Uzbekistan, con partenza da Milano il 18 
maggio, al costo base di 2.150 euro a persona. 
La guida italiana è il giornalista di Focus Storia Piero Pasini, 
storico e autore di alcune guide Lonely Planet. Queste sono 
alcune delle tappe: Samarcanda, dove si trovano il 
leggendario Mausoleo di Tamerlano, la monumentale 
necropoli e la piazza del Registan; Bukhara con i vicoli, i 
caravanserragli e le madrase; Khiva, città-museo all’interno 
della cinta di mura e perfettamente conservata. 
www.viaggilevi.com/itinerario/uzbekistan-speciale-
focus-storia/

colorata, da attraversare. 
https://nowgallery.co.uk/ 

Una storia di perle
Berlino, fino al 19 aprile, al Bode 
Museum, Commercio e baratto di perle.  
Il significato delle perle di vetro come 
materiale usato nelle tradizioni dei popoli 
del mondo e come valuta alternativa.
www.smb.museum

Ai nostri piedi 
Firenze, fino al 19 aprile, a Palazzo 
Pitti, Ai piedi degli dèi. L’arte della 
calzatura tra antica Roma, cinema 
colossal e moda contemporanea.
Alla scoperta di un accessorio che 
generava grandi passioni già nel passato. 
www.uffizi.it/eventi/ai-piedi-degli-dei 

Un genio in segreto 
Gand (Belgio) fino al 30 aprile, al 
Musée des Beaux-Arts, Van Eyck, una 
rivoluzione ottica. Una mostra notevole, 
con 20 opere del maestro del 
Rinascimento fiammingo insieme ad altri 
capolavori del tempo. 
www.mskgent.be/fr

Tele di viaggio 
Marsiglia, fino al 4 maggio, al Mucem, 
Voyage, voyages. Le opere sul viaggio di 
grandi artisti: da Paul Gauguin a Andy 
Warhol, da Duchamp a Gursky. 
www.mucem.org

Nel mondo dei cartoni
Milano, fino al 13 settembre, al Mudec, 
Disney. L’arte di raccontare storie senza 
tempo. I dietro le quinte dei cartoni 

Disney: dall’idea al risultato finale. 
www.mudec.it 

STORIA 
L’antichità e le statue
Roma, dal 3 aprile al 10 gennaio 2021, 
ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli, The 
Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces. 
È la prima grande esposizione della 
collezione Torlonia, una delle più 
importanti raccolte di marmi antichi. 
www.fondazionetorlonia.org/torlonia-
marbles

LIBRI 
Sulle orme di Galileo
A. Zanazzi, V. Cappelli, C. Di Benedetto, 
Firenze. Seconda stella a destra. Una 
guida turistica di Firenze a tema 
astronomico. Dalla collina di Arcetri, sede 
dell’Osservatorio astrofisico dell’Inaf, alla 
villa di Galileo. Editore Bas Bleu 

PER I PIÙ PICCOLI 
Due passi sulla Luna
Milano, il 21-22 marzo e il 28-29 
marzo, al Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, Moondust. Visita alla 
sezione Spazio e corto in realtà virtuale. 
www.museoscienza.org

TV
Focus tv 
Dal 19 aprile, Into the wild India. Una 
serie di documentari sulla varietà della 
fauna e della flora indiane.
www.mediasetplay.mediaset.it/focus

VIAGGI 
Nel mondo dell’arte
Con l’agenzia Vacation with an Artist si 
passa un periodo negli studi di artisti. 
https://vawaa.com

STORIA VIAGGI In collaborazione con

I cartoni animati di 
Walt Disney al 
Mudec a Milano. 

settembre
13
Fino al
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CruciFocus

ORIZZONTALI
1 Percorso alternativo... in chirurgia - 5 
Sigla automobilistica della Polonia - 7 
Articolo per uomini - 9 Iniziali della Vano-
ni - 10 Fu amato da Cibele - 12 Ufficiale 
di Complemento - 14 Precede Paulo in 
Brasile - 15 Sito Unesco patrimonio dell’u-
manità in Campania - 20 Bagna Monaco 
di Baviera - 21 Metallo rarissimo simile al 
platino - 22 Dà sicurezza ai trapezisti - 23 
Sito Unesco patrimonio dell’umanità nel 
Lazio - 26 Sito Unesco patrimonio dell’u-
manità in Puglia - 28 Una graminacea 
simile al frumento - 29 Delicata varietà di 
rosa - 30 Iniziali di Pound - 31 Africa 
Orientale Italiana - 32 Octavio, scrittore 
messicano premio Nobel per la lettera-
tura - 34 Sigla del telegiornale - 36 Avan-
ti Cristo - 38 Sulle targhe di Rimini - 39 

Insieme ai canditi in alcuni panettoni - 42 
Particella pronominale - 43 Il nome del 
pilota automobilistico Hamilton - 45 Or-
dinanza che legittima irregolarità - 47 
Altari dei pagani - 48 Sentimento di ap-
prensione - 49 Scrisse Liolà (iniziali) - 51 
Tavola di legno - 53 Ripetute nei concet-
ti... - 54 Unghie di rapaci - 56 La ninfa 
madre di Achille - 57 Gli ebrei lo attendo-
no ancora - 58 Pedro... de la Barca, dram-
maturgo spagnolo del ’600.

VERTICALI
1 Presunzione di sé - 2 Il nome dell’atto-
re Montand - 3 Tonache per frati - 4 Gio-
vane stellina del cinema - 6 Tutt’altro che 
opache - 7 Recinto per l’allevamento dei 
conigli selvatici - 8 Praticano il wrestling 
- 11 Modello di perfezione - 13 Centro 
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32 33 34 35 36 37 38
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45 46 47
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57 58

Gira la pagina  
in orizzontale,  

ti apparirà 
un’immagine 

nascosta in tre 
dimensioni!

26 ORIZZONTALE
Una della 
particolarità più 
strane di questo 
monumento, 
anch’esso 
selezionato 
dall’Unesco come 
patrimonio 
dell’umanità, è che al 
suo interno le scale a 
chiocciola salgono 
“avvitandosi” in 
senso antiorario, 
cosa che non 
accadeva in nessun 
edificio militare 
dell’antichità. Scale 
di quel tipo, infatti, 
sfavorivano gli 
abitanti in caso di 
invasione, perché 
nella discesa 
avrebbero avuto la 
destra impegnata a 
tenere il corrimano 
invece dell’arma. 
Perché furono 
costruite così? 
Ancora oggi è un 
mistero.

23 ORIZZONTALE
Ci vollero 20 anni per costruire questo straordinario 
monumento, anche perché il suo committente e futuro 
residente volle che al suo interno fossero edificate, a 
suggestiva evocazione, le riproduzioni delle località e 
degli edifici che nel corso dei viaggi da lui compiuti lo 
avevano maggiormente colpito, come il portico dipinto 
dell’agorà di Atene o il tempio dedicato a Serapide, il cui 
originale sorge nei pressi di Alessandria d’Egitto.

15 ORIZZONTALE
Secondo un calcolo 
che tiene conto 
dell’inflazione e delle 
variazioni nel costo 
della vita, questo 
straordinario edificio 
costerebbe, se 
venisse costruito 
oggi, circa 300 
miliardi di euro... 
Impensabile! Ma un 
fil rouge con 
l’attualità c’è: per i 
lavori più pesanti fu 
utilizzata la 
manodopera più 
economica, i 
cosiddetti 
barbareschi, pirati 
africani fatti 
prigionieri. Un ultimo 
dettaglio: con la sua 
estensione di 47 mila 
metri quadrati, 
questa “casa” è la 
residenza privata più 
grande del mondo!

turistico balneare in provincia di Venezia 
- 14 Matilde, la giornalista e scrittrice che 
fondò il quotidiano Il Mattino - 16 Gianan-
drea, celebre direttore d’orchestra del 
passato - 17 Un bravo dei Promessi Spo-
si - 18 Non idonei allo scopo - 19 In nave 
e in traghetto - 24 Dominio di primo livel-
lo della Lituania - 25 Un’antilope africana 
- 26 Si annodano sulle camicie - 27 Il 
fisico della relatività - 28 L’opera latina... 
- 33 Calcano le scene - 35 Un tipo di 
farina che serve per fare la polenta - 37 
Giacconi dei marinai - 40 Il nome del 
pianista Vásáry - 41 L’arteria principale 
- 44 Il fiume di Brema - 46 A volte sono 
confessi - 50 Indicatore della ricchezza 
nazionale (sigla) - 52 Questo dialettale - 
53 Centimetro in breve - 55 Iniziali di 
Carducci.
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QUANDO INSEGNARE
DIVENTA PASSIONE

ABBONATI SUBITO A FOCUS SCUOLA!
LA GUIDA PRATICA PER INSEGNARE NELL’ERA DIGITALE

ABBONATI SUBITO

www.abbonamenti.it/scuoladocente

• PEDAGOGIA E NUOVE 
DIDATTICHE

• COME USARE LA 
TECNOLOGIA IN CLASSE

• BUONE PRATICHE 
SPERIMENTATE DAGLI 
INSEGNANTI

• RUBRICHE DI ESPERTI 
AUTOREVOLI

• AGGIORNAMENTI, 
NOTIZIE E RECENSIONI

• SCHEDE DIDATTICHE 
STEAM

€69,00ABBONAMENTO PER

1 ANNO
FOCUS SCUOLA

10 NUMERI + 10 SCHEDE S.T.E.A.M.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS!

ABBONATI CON 
LA CARTA DEL DOCENTE

www.abbonamenti.it/docente
del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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Catena di parole a tappe

A R C A

B O T T I G L I A

C A M

C A M E R A

C A R T E

C A S T E L L O

C O M U N I

D E N T I

D I L U V I O

E S T R A Z I O N I

F O N D I

I N T E R N E T

L A U R E A

L E T T O

L O R E N Z O

L O T T O

M A G N I F I C O

N O È

P O I N T

R E T T O R E

S A L O O N

T E S I

U N I V E R S A L E

U N I V E R S I T À

W E B

W E S T

W H I S K Y

Ricostruisci il giusto ordine della catena, di 
cui ti forniamo solo alcuni anelli. L’elenco 
delle parole da concatenare è qui sotto in 
ordine alfabetico. 

T I R A T I

G I U D I Z I O

C O W B O Y

Q U A R A N T O T T O

Sistema  
così le mani 
e le dita per 
far apparire 
l’ombra  
di un 
maialino. 

Sfoglia Focus  
e scopri in quale 
articolo hai  
già visto questo 
particolare

Le soluzioni dei giochi sono a pagina 162

1 L’AGENTE SEGRETO
Per sbloccare una porta ti serve un codice di tre cifre.  
Rifletti bene e lo troverai.

2 L’AGENTE SEGRETO
In base a questo messaggio intercettato, scegli quale tasto premere 
per sbloccare un computer.

“uno di uno, due di due, 
cinque di cinque, due di quattro”
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AQUALUX HOTEL SPA SUITE
& TERME BARDOLINO
UN IMPERDIBILE 
DESIGN HOTEL 
DALL’ANIMA GREEN 
Ideale per soggiorni all’insegna 
di relax e armonia rigenerante 
grazie all’AquaExperience, una 
realtà davvero impareggiabile con 
otto piscine – interne ed 
esterne – oltre a percorsi di 

acqua corrente, una zona dedicata al nuoto, stazioni idro e aeromassaggio, una vasca 
salina, e allo spazio dedicato al benessere e alla bellezza, i 1000 mq di AquaSPA & 
Wellness con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, 
saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium. E dopo 
tante coccole vi aspetta EVO, il ristorante gourmet di Aqualux per un’esperienza di 
gusto con un percorso esaltato dalla creatività dello chef Simone Gottardello.

ALPITOUR
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 

SOCIALE: L’IMPEGNO DI ALPITOUR 
WORLD

Alpitour e Giunti Scuola hanno realizzato la
campagna educativa “La Terra è il mio tesoro, la 

esploro e la proteggo”, che ha portato i temi della 
sostenibilità ambientale sui banchi di oltre 75mila 

bambini della scuola primaria. VOIhotels, la catena 
alberghiera del Gruppo Alpitour che comprende 17 

strutture in Italia e all’estero, ha intrapreso un percorso 
di sostenibilità ambientale che prevede l’abolizione 

della plastica monouso nelle proprie strutture, 
l’introduzione di menù Bio e a KM0 e il progetto di 

certificazione GSTC per l’introduzione di procedure 
standardizzate orientate alla sostenibilità. Anche 

Neos, la compagnia aerea del Gruppo, ha eliminato la plastica monouso dai propri velivoli 
e introdotto in flotta quattro 787 Dreamliner che riducono le emissioni del 18%.

informazioni
DALLE AZIENDE

SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY 
S20A
La serie Samsung Galaxy S20 
-S20, S20+, S20 Ultra 5G- è 
completamente abilitata per il 
5G e introduce un sistema di 
fotocamere completamente 
nuovo, basato sull’intelligenza 
artificiale e con il più grande 
sensore di immagine di sempre, 
per una risoluzione estremamente 
elevata (108 MP per S20 Ultra, 
64 MP per S20 e S20+) e la 
possibilità di mettere in evidenza 
i dettagli con straordinaria 
chiarezza grazie allo Space Zoom, 
fino a 100x per Galaxy S20 Ultra. 
Galaxy S20 offre riprese video 
in 8K, Game Booster e tutto 
l’ecosistema Samsung. 

WIKO
VIEW4 COLLECTION DI WIKO: UNA SOLA RICARICA, 
FINO A TRE GIORNI DI UTILIZZO
Rendere la tecnologia accessibile a tutti è nel DNA di Wiko fin dalla sua 
nascita. Coerente con questa strategia e con il claim life never sleeps, Wiko ha 
confermato il proprio focus sull’autonomia della batteria, venendo incontro alla 
necessità degli utenti di rimanere sempre connessi. I due nuovi nati della View4 
Collection - View4 e View4 Lite - sono infatti dotati di batteria a lunghissima 
durata che garantisce fino a 3 giorni di autonomia, nel caso del View4. Tra le 
altre feature, la tripla fotocamera intelligente, il display full screen 20:9 da 6,52” 
e la memoria extra-large. www.wikomobile.com



I magnifici 9

Nelle caselle bianche vanno inseriti  
i numeri da 1 a 9 senza ripetizioni.  
Le operazioni si eseguono nell’ordine 
in cui si presentano e i risultati  
devono essere quelli indicati  
alla fine di ogni riga o colonna.

LA RICERCA
Trova in questo schema l’unico 
posto dove puoi leggere la 
parola GUFO. Può essere 
scritta in orizzontale, in 
verticale, in diagonale e in tutti 
i versi possibili.

QUIZ 
LOGICO
In un vecchio volume 
acquistato in una bancarella 
di libri usati, trovai queste 
indicazioni a fianco dell’anno 
di stampa del libro: “Adesso 
è il 1967. Io, Mario, sono nato 
alcuni anni fa: sommando al 
mio anno di nascita tutte le  
4 cifre che compongono 
quell’anno otteniamo proprio 
1967”.
Era possibile capire in quale 
anno fosse nato Mario? Se sì, 
in quale?

MAI 4
Riempi la 
griglia con O e 
X in modo che 
non vi siano 
mai quattro 
simboli uguali 
consecutivi in 
nessuna riga, 
colonna e 
diagonale. 
Un consiglio: 
non mettere 
alcun segno 
“a caso”, gli 
schemi 
possono 
essere risolti 
con la sola 
regola 
sovrastante. 
Se ti blocchi… 
cerca meglio, 
di sicuro c’è 
un simbolo 
che puoi 
inserire!

x x

+ + x

x x

x -

- ++

=36

=25

=17=23=0

=45

OXXXOXXXXX
XXOXOOXX

XOOXOOOX
XXXXOXOOO

OOXXXOOOOOX
OXXOOXOO
OOOXOOXOXO
XOXOXO

XOOXXOOOOOXO
OOOXOOXXXO
XXOXOXXX
XOXX
XXOOXOXO

XOXX
XXXXXXOXXOOX
XOOOOXOOOO

XOXXO
OXXOXOXXX
OXOOXXOOO
OXXOOXXOOXOX

OOOXO

NON C’È DUE SENZA TRE
Trova l’unica figura presente solo due volte.

G U U F O F O U O O
F U U F O U U F F G
U O G F O G F F O U
F U F U U O O U G U
G F F U F O G U O U
G F G U U F O G F F
U O F U O O F G O F
U G F U F F F U G U
F S F F U U O F O G
G F O G O G U F F U

Trova l’esatta 
sequenza per 
ricomporre il 
braccialetto.  
Ogni pezzo può 
essere inserito  
da una parte  
o dall’altra.

IL BRACCIALETTO
A

B

C
D

E

G H

F
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SOLUZIONI

CruciFocus
Avete risolto correttamente il Crucifocus?

B Y P A S S P L G L I
O V A T I U C S A O
R E G G I A D I C A S E R T A
I S A R R E N I O R E T E
A V I L L A A D R I A N A
C A S T E L D E L M O N T E

O R Z O T E A E P A O I
P A Z A T G A C R N
U V E T T A T I L E W I S
S A N A T O R I A A R E T
T I M O R E L P A S S E

C T A R T I G L I T E T I
M E S S I A C A L D E R O N

QUIZ LOGICO 
Mario era necessariamente nato nel 1951.
Applicando il procedimento agli anni dal 1952 in poi, tutti i 
risultati superano il 1967 mentre applicandolo dal 1946 a 
scendere non si può mai raggiungere il 1967. Restano quindi gli 
anni fra il 1947 e il 1951 compresi e l’unico che ci permette di 
arrivare a 1967 è il 1951: 1947+21=1968; 1948+22=1970; 
1949+23=1972; 1950+15=1965; 1951+16=1967.

CATENA DI PAROLE 
Tirati, tesi, laurea, 
università, rettore, 
magnifico, Lorenzo, 
Lotto, estrazioni, 
denti, giudizio, 
universale, diluvio, 
arca, Noè, Cam, web, 
internet, point, west, 
cowboy, saloon, 
whisky, bottiglia, 
fondi, comuni, 
camera, letto, 
castello, carte, 
quarantotto.

VISTO SU FOCUS 
Il particolare della foto  
è a pagina 100

BRACCIALETTO
In ordine, dall’alto: 
H
C
E
B
F
G
A
D

TRIDIMENSIONALE

1 L’AGENTE SEGRETO
“Riflettendo” la metà 
della scritta e ribaltando 
la pagina, si legge: 
“CODICE: 380”.

NON C’È DUE 
SENZA TRE

x x

+ + x

x x

x -

- ++

=36

=25

=17=23=0

=451

3

4

9

6

8

5

2

7

OOXOXXXOXXOXXX
OXXXOOOXOXOXOX
XOOOXOXXOOOXOOOX

XOXXXOXXOXXXOXOXOXOX
OXOOXXXOXOOXXOOX
OXOXXOOXOXOXOOOXO
OOOXOOXXOOOXXOXXO
XXXOXXOOOXXXXOXOXOX
XOXOOOXXXOOOOXOXOXO
OOXOXOOXOXOXXOXOXO
XXOXXXOXXOXOXOXX
XXOOXOXOOXOX
XXOOXOXO

XXOOOXOXX
XXXOXXXOOXXXOOX

OOXOXOOOXXOXOOOXOXOO
OXOOXOOXOOXXXOXOXXO
OXXOOXOXXXOXXXOXXOX
XOXXXOXXOOOXXXOOXOOO
OXXOOOXXOOOOXOX
OXOOOOXOO

I MAGNIFICI 9

2 L’AGENTE 
SEGRETO 
Va premuto il tasto 
“u”, che è la prima 
lettera di “uno”, la 
seconda di “due”, la 
quinta di “cinque” e 
la seconda di 
“quattro”.

LA RICERCA

G U U F O F O U O O
F U U F O U U F F G
U O G F O G F F O U
F U F U U O O U G U
G F F U F O G U O U
G F G U U F O G F F
U O F U O O F G O F
U G F U F F F U G U
F S F F U U O F O G
G F O G O G U F F U

MAI 4
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