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Senza aromi non si sarebbe mai sviluppato l’olfatto,
che ci permette di sentire il gusto dei cibi, ma anche
di individuare malattie.
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Siamo entrati nel museo del violino di Cremona: qui
ci si prende cura degli Stradivari e degli Amati. E si
studia (e si mantiene inalterata) la loro “voce”.
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All’origine dei segni che in Occidente permettono la
comunicazione scritta, c’è ancora mistero. E l’idea
geniale potrebbe essere venuta a un minatore.
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Grazie a SpaceX vuole diventare il più grande
imprenditore privato dello spazio, mentre con Tesla
ha dato una scossa al mercato delle auto.
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Sul Web da decenni è in corso una guerra tra
software: bot che si fingono umani e programmi che
cercano di smascherarli.
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Non sono solo una degenerazione del linguaggio:
servono a esprimere le emozioni forti. E a evitare che
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La mappa per
osservare
gli uccelli migratori
astronomia

La storia del dibattito pubblico tra due scienziati che
il 26 aprile 1920 segnò la svolta nella conoscenza
dell’universo e delle sue reali dimensioni.
intervista

Tra insetti che da noi non sfondano, pietanze
stampate in 3D, carni senza carne e beveroni da
Star Trek, facciamo il punto con Roberto Paura.
animali

Mentre noi abbiamo chiuso i confini, lo spettacolo
delle migrazioni si sta ripetendo come ogni anno, tra
specie che arrivano e specie che vanno.
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curiosi della vita
di Garibaldi
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Scopri come la copertina di Focus prende vita.
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Il nostro giornale non
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trovi in questo numero.

21 IL POP DEI CROSTACEI
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Ascolta il “concerto” degli Alfeidi, gamberetti
che con le loro chele rendono le
barriere coralline un luogo molto rumoroso.

41 IL NUOVO CORONAVIRUS
modello 3D

Come è fatto e come ci attacca il virus SARSCoV-2, responsabile della pandemia.

47 SAI AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ?
test

SCARICA LA APP

Nei momenti di crisi, come reagisci? Che
atteggiamento hai di fronte a nuovi problemi?
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(App Store o Google Play)
e cerca la app gratuita Focus
Realtà Aumentata; scaricala
e aprila. Se l’avevi già fatto
per i numeri scorsi, basta
aggiornarla.
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gallery

Il rapporto tra mamme e cuccioli
nel mondo degli animali.

57 QUESTIONI DI NASO
quiz

Aromi, effluvi, puzze e profumi: metti alla prova
le tue conoscenze su odori e olfatto.

INQUADRA LA PAGINA
Dove trovi l’immagine qui a
fianco, c’è un contenuto in realtà
aumentata: video, foto a 360°,
test, modelli 3D e tanto altro.
Inquadra la pagina con la app,
che attiva la fotocamera di
smartphone o tablet. E goditi
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contenuti di questo numero).

Le foto più belle del premio #Nature2020
organizzato dalla app Agora.
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65 SOTTO ESAME
video

Come si studia lo stato di salute dei violini più
antichi e preziosi del mondo.

66 MUSICA MAESTRO
audio

Ascolta la voce originale di un violino costruito
nel 1570 da Andrea Amati.

68 COME TI DEVIO UN ASTEROIDE
video

DA SAPERE
• La app ti mostra i contenuti in realtà aumentata
di Focus in edicola. Per vedere quelli dei numeri
precedenti, seleziona il numero nel menu della
app, in alto a sinistra sullo schermo.
• Per vedere alcuni contenuti può essere
necessario che sia attiva una costante
connessione dati cellulare o quella di una rete
Wi-Fi. Inoltre, la rivista deve essere abbastanza
illuminata.
• La nostra app è ottimizzata per molti device.
Tuttavia, dato che richiede smartphone con
prestazioni relativamente elevate, potrebbe non
funzionare perfettamente su alcuni modelli.

Alla scoperta di Liciacube, il cubesat italiano
che riprenderà la sonda Dart della Nasa che
vuole deviare la traiettoria di un asteroide.

94 LA TARTARUGA PRENDE VITA
timelapse

Come è stata realizzata l’illustrazione
della Caretta caretta.

115 MIGRAZIONI GUIDATE
video

A bordo di un ultraleggero che guida
gli ibis nel lungo viaggio oltre le Alpi, fino in
Italia. Per farli tornare da noi.
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L’OBLÒ

SFIDA
AL VIRUS

I

l mio corpo lo sapeva ma io non lo avevo ancora capito.
Un inspiegabile indolenzimento alle ossa non era
prova sufficiente che il virus della Covid-19 fosse dentro
di me. Appena ventiquattro ore dopo, però, la battaglia
infuriava. Dolori lancinanti alla schiena, febbre fino alla
soglia dei 39 gradi, mal di testa, un’eruzione cutanea sul
torace, qualche colpo di tosse, alterazione dei sapori. Ero
sotto attacco. Ogni anno faccio il vaccino antinfluenzale
e un po’ di febbre ci può scappare, ma quel quadro clinico
andato avanti per dieci giorni abbondanti non aveva
niente di già visto.

C

di Raffaele Leone

redo dunque di essere stato colpito dal nuovo
coronavirus e come me lo credono il mio medico
curante e altri medici con cui mi sono confrontato.
Dico credo perché faccio parte di quell’esercito di
contagiati che non sono rientrati nel bollettino
quotidiano del ministero, quell’esercito invisibile a cui,
inspiegabilmente, la Regione Lombardia ha deciso di
non fare il tampone (così nessuno ha certificato il mio
contagio, né sono state mappate le persone venute a
contatto con me). Dal 10 marzo non sono più uscito di
casa, le mie figlie sono rimaste con la mamma, lei – la
mamma – mi ha rifornito di medicinali. La mia abitudine
a cucinare e congelare mi ha permesso di avere una
buona scorta di cibo, quando ho avuto voglia di un po’ di
arance, la mano amica del mio vicino Simone me ne ha
lasciato un sacchetto dietro la porta così come il Comune
di Rozzano (dove vivo), con i volontari della protezione
civile. Ma non è sul mio manuale di sopravvivenza che
vorrei soffermarmi: è di scarso interesse. È di altro che
vorrei parlare. Dai primi brividi alla febbre, dai dolori
articolari alla tosse, l’organismo ha messo in atto la
sua controffensiva per difendermi dal nuovo nemico.
Un nemico molto forte e insidioso, diverso da tutti gli
altri che aveva incontrato, di cui ha dovuto tracciare un
identikit in tempo reale per adottare la strategia di difesa
più adatta.

I

l funzionamento del nostro sistema immunitario
è incredibile. Leggete gli articoli con cui abbiamo
costruito il dossier di copertina e ne rimarrete affascinati.
Basta approfondire un po’ la materia per capire che,
al di là dei picchi di contagio di Covid-19 che possono
azzoppare la capacità di risposta del sistema sanitario di
un Paese, il nostro corpo è comunque una straordinaria
macchina predisposta per svolgere in ogni istante
migliaia di funzioni vitali e una di queste è costituita
dall’efficientissima rete di difesa che non conosce sosta.

6 | Focus

Noi abbiamo un ospedale sempre attivo dentro di noi.
In ogni istante della giornata, che si rida o si pianga, che
si studi o si faccia sport, che si dorma o si mangi, i nostri
anticorpi lavorano per passare al vaglio ogni intruso. E ce
ne sono di intrusi, altroché (vedi pag. 38). L’aria, gli oggetti
che tocchiamo, il cibo che ingeriamo, sono pieni di virus e
batteri nocivi. L’organismo è progettato per individuarli,
analizzarli e in base alle caratteristiche rilevate, colpirli
e neutralizzarli. Si rimane senza parole a leggere a pag.
24 come globuli bianchi, linfociti, macrofagi, citochine
si attivino e si dividano i compiti per raggiungere,
analizzare, identificare il nemico così da decidere di volta
in volta la strategia di contrattacco da
adottare. È straordinario capire come
il sistema immunitario “memorizzi”
i nemici che va incontrando e come
riattivi, anche a distanza di anni, le
strategie con cui li aveva neutralizzati
in passato. I vaccini hanno proprio
questa funzione: addestrano il nostro
sistema immunitario a riconoscere
determinati agenti patogeni che sono
alla base di gravi malattie. E una volta
educati a difenderci da essi, i nostri
anticorpi lo faranno per tutta la vita.

M

per trovare i farmaci che possano contrastarlo
efficacemente e un vaccino che possa debellarlo (v.
pag. 34). Ci vorrà tempo, ma ce la faremo, sappiamo chi
abbiamo davanti e stiamo andando a inseguirlo sul suo
terreno, virus per virus, cellula per cellula.

I

nfine, come se non bastasse, oltre a un sistema
immunitario incredibile e a una medicina avanzata,
abbiamo dalla nostra anche la solidarietà umana. Come
abbiamo visto, non ci sono soltanto bravi medici: ci sono
tanti medici buoni. Generosi e con un alto senso del
dovere. Insieme al personale sanitario rappresentano
quello che hanno rappresentato i vigili
del fuoco a New York l’undici settembre
del 2001. Ricordo che mi precipitai a
Manhattan pochi giorni dopo l’attacco
alle torri gemelle per guardare negli
occhi quell’orrore. Le caserme dei
pompieri con i loro caduti erano meta di
pellegrinaggio ininterrotto dei cittadini
che mostravano la loro gratitudine
verso chi si era sacrificato per salvare
le persone intrappolate nei grattacieli.
La gente lasciava biglietti, fiori, libri,
giocattoli, cibo, regalava abbracci. Come
quei vigili del fuoco, anche i camici
bianchi rimasti a combattere in prima
linea senza sosta rendono onore alla
parte migliore di noi e dovremmo non
soltanto ricordarcelo ma ripeterglielo
ogni volta che ne incontriamo uno. Ho
parlato con un amico cardiochirurgo
EXTRA IN EDICOLA
bloccato come me a casa dal coronavirus.
Nel numero di Focus Extra in edicola
Mi ha detto: devo guarire in fretta, i
dal 3 aprile ci occupiamo del corpo
pazienti e i colleghi hanno bisogno di me.
umano, dei meccanismi straordinari

a anche se siamo una macchina
straordinaria, non siamo
una macchina perfetta. E a volte
sbagliamo. Sbagliamo a far funzionare
le nostre cellule (i tumori sono
uno di questi errori), sbagliamo
a far funzionare il nostro sistema
immunitario (le malattie autoimmuni
nascono così). Anche i casi più gravi di
che lo regolano, di che cosa serve
Covid-19 sono dovuti a un eccesso di
per farlo funzionare bene. Dalle ossa
difesa del nostro organismo. Le nostre
cco perché ho titolato questa
al cervello, dall’apparato digerente
sentinelle, soprattutto se l’organismo
copertina di Focus “Vinciamo noi”.
al sistema vascolare, dal cervello
al cuore: una guida completa
è già debilitato, si spaventano a tal
Stiamo combattendo contro un nemico
da tenere in casa, utile per capire,
punto di fronte a un nemico così
nuovo e insidioso e stiamo combattendo
conoscere, approfondire.
insidioso e sconosciuto da scatenare
perché nessuno venga lasciato indietro.
una reazione abnorme, dannosa
Sta combattendo il nostro sistema
invece che efficace. Da lì le polmoniti, il muco e l’acqua
immunitario, stanno combattendo i nostri medici, gli
nell’apparato respiratorio.
infermieri, i biologi, i ricercatori, sta combattendo la
nostra generosità. Sarà probabilmente lunga la strada di
a quando il corpo sbaglia o non riesce a mettere
ritorno verso la normalità, la crisi economica si farà
in atto una risposta adeguata, noi esseri umani
sentire, piangeremo i nostri morti ma non ho dubbi:
facciamo intervenire la medicina. Perché nel nostro
vinciamo noi. Perché noi siamo meravigliosi.
corpo fantastico abbiamo anche un organo più sviluppato
raffaele.leone@mondadori.it
di qualunque altro essere vivente: il cervello. Con
esso pensiamo, elaboriamo, scopriamo, inventiamo,
trasformiamo. La ricerca medica e scientifica è figlia
nostra, abbiamo fatto progressi giganteschi e altri ne
faremo. Anche contro il coronavirus stiamo lavorando

E

M
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@georock888/Agora
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e uccide più la lingua che la spada,
dice il detto. I camaleonti prendono
la cosa in modo letterale, usando la
loro lunga lingua per catturare le prede.
Questa immagine ha colto proprio
l’attimo vincente – per il camaleonte,
per la preda meno – in cui il rettile
acchiappa una libellula, stando
agganciato a uno stelo con la coda
prensile. I camaleonti sono noti per la
loro capacità di cambiare colore: è
presente in alcune delle 202 specie,
per lanciare segnali, come reazione a
condizioni ambientali o per
mimetizzarsi. Ma questi rettili hanno
altre caratteristiche curiose, come gli
occhi che si muovono
indipendentemente uno dall’altro e si
possono fissare su due punti diversi, o i
“piedi” a forma di pinza per spostarsi
nella vegetazione. E poi c’è appunto la
lingua, che può estendersi fino a oltre il
doppio della lunghezza del corpo (coda
esclusa) e scattare con una rapidità
incredibile.
Cattura. Christopher Anderson della
University of South Dakota (Usa) ha
analizzato l’accelerazione della lingua di
diversi camaleonti. E ha calcolato che,
nel piccolo Rhampholeon spinosus,
arriva a 264 volte l’accelerazione di
gravità. In termini automobilistici, ha
spiegato, significherebbe andare da 0 a
circa 100 km/h in un centesimo di
secondo. Il segreto è il tessuto elastico
della lingua, tenuta piegata in bocca
come il mantice di una fisarmonica;
prima di colpire, l’animale contrae i
muscoli della lingua e quando li rilascia
questa parte in avanti. La lingua
termina con una struttura a coppa che
raggiunge insetti e altre prede.
La foto che vediamo qui accanto ha
vinto il premio #Nature2020, dedicato a
immagini di natura e organizzato da
Agora, un’app per condividere foto
aperta a utenti di tutto il mondo, che
promuove concorsi su diversi temi;
l’immagine è dell’indonesiano Korchnoi
Pasaribu (@georock888). (G.C.)
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MILIONI DI ANNI
L’età di Nanjinganthus
dendrostyla, il primo fiore
di cui abbiamo trovato
tracce fossili

485
KM
ERA LUNGO IL SENTIERO
DI PETALI DI FIORE
REALIZZATO E PERCORSO
IN THAILANDIA DA 1.130
MONACI BUDDISTI TRA IL
2 E IL 31 GENNAIO 2015.

90CM

LA LUNGHEZZA DI UN
PETALO
DELL’ORCHIDEA PIÙ
GRANDE DEL MONDO,
PAPHIOPEDILUM
SANDERIANUM. È STATA
SCOPERTA NEL 1886
NELL’ARCIPELAGO
MALESE.

1637 7

I FIORI IN NUMERI

L’ANNODELLOSCOPPIO
DELLA“BOLLADEI
TULIPANI”:
FECESALIRE
MOLTISSIMOIPREZZI
DEIBULBINEIPAESI
BASSI.TERMINÒINUNA
GROSSACRISI.

g

Il peso di un
topolino delle risaie:
spesso si infila nei
fiori per cibarsi del
loro nettare.

80-150
ANNI: IL TEMPO DA ATTENDERE PER LA FIORITURA
DELLA PIANTA PIÙ LENTA DEL MONDO, UNA SPECIE DI
BROMELIACEA GIGANTE, LA PUYA RAIMONDII.

250

7mln
LE ROSE
CHE SI REGALANO
IN ITALIA
A SAN VALENTINO.

Shutterstock

,4
1
295.383
LE TELE CHE IL PITTORE CLAUDE
MONET DEDICÒ ALLE NINFEE
DEL SUO GIARDINO A GIVERNY.

mld

LE SPECIE DI PIANTE CHE PRODUCONO FIORI.

DI EURO,
LA PRODUZIONE ANNUA
DI FIORI IN ITALIA
(AL 2° POSTO IN EUROPA).
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La scienza
dello starnuto

12 | Focus

E

ra una semplice seccatura, ora è un motivo di preoccupazione: lo starnuto è
infatti un veicolo di trasmissione della Covid-19, tanto che tra le prime
raccomandazioni diramate fin dall’inizio della pandemia c’era quella di starnutire
nell’incavo del braccio. Una ricercatrice del Mit, Lidya Bourouiba, studia da anni la
“fisica dello starnuto” e in un articolo sul Journal of the American Medical
Association si è chiesta se le direttive sul distanziamento sociale siano adeguate.
Irritazione. Lo starnuto è un evento complesso. È scatenato dall’irritazione delle
mucose del naso, per esempio a causa del contatto con particelle provenienti
dall’esterno, e serve a espellere tali particelle e a ripulire le cavità nasali. Si
innescano così, in sequenza: chiusura della glottide, aumento della pressione nel
torace, riapertura della glottide e rapida espulsione dell’aria attraverso bocca e
naso. Riprendendo con telecamere ad altissima definizione temporale centinaia di
starnuti, Bourouiba ha scoperto che saliva e muco non escono dalla bocca solo
sotto forma di piccole gocce singole in grado di percorrere una distanza ridotta
(dell’ordine di un metro), ma anche in altre goccioline collocate all’interno di una
nube di gas turbolento che le intrappola con l’aria dell’ambiente. Questa nube
“protegge” tali goccioline evitando che evaporino, e le trasporta a distanze che
arrivano fino a 7-8 metri. Inoltre, a seconda delle condizioni di umidità e di
temperatura, le gocce più grosse possono rimanere nell’aria anche diversi minuti.
«Non esistono ancora studi sulla pericolosità di queste nubi nel caso di malati di
coronavirus», nota Bourouiba, «ma la distanza minima raccomandata di 1-2 m
potrebbe essere stata sottostimata, soprattutto per gli operatori sanitari». (N.N.)

Getty Images

Quanto
sono antichi
questi sardi

U

n gruppo di ricercatori ha studiato il Dna estratto dalle ossa di 70 individui provenienti da oltre 20 siti
archeologici dell’isola, che coprono un periodo che va dal Neolitico Medio fino al Medioevo. I
campioni più antichi sono molto simili a quelli di popoli della stessa epoca del Mediterraneo Occidentale,
mentre dal I millennio a.C. c’è una contaminazione con genti che provenivano dal Mediterraneo Orientale
e Settentrionale. I sardi hanno subìto meno influssi rispetto ai popoli dell’Europa Continentale, e il loro
Dna attuale conserva affinità notevoli con quello ricavato da siti neolitici e pre-neolitici, cioè di oltre
10.000 anni fa. Soprattutto nelle regioni storicamente più isolate, come l’Ogliastra e la Barbagia. (G.R.)

COMPORTAMENTO

Urlo... e imparo a fare la cacca
N
o, non sono i dentini (troppo
presto) e nemmeno le coliche (o
comunque non solo quelle). A causare il
pianto dei neonati nei primi giorni di vita
sarebbe un meccanismo fisiologico.
Piangendo, infatti, si impara a espellere
gli scarti dall’intestino. Per fare la cacca
occorre coordinare due movimenti
muscolari opposti: contrarre l’addome e
contemporaneamente rilassare il

pavimento pelvico. Un movimento
complesso, che alla nascita i bimbi non
sanno fare. Il pianto, nei primi tre mesi di
vita, oltre a essere un ottimo mezzo di
comunicazione con gli adulti, aiuterebbe
proprio questo meccanismo, come
afferma Christina Shuja, puericultrice
che coordina il programma Lifebridge
Health Center for Happier Infants
all’ospedale di Baltimora (Usa). (R.P.)

Meglio lasciarli piangere?
I
l dibattito è aperto da molto tempo: i
neonati urlanti devono essere sempre
presi in braccio e consolati oppure, se
non hanno evidenti bisogni (fame,
cambio), è meglio lasciarli piangere
finché non si calmano da soli? Una
recente ricerca dell’Università di
Warwick (Uk) fa pendere la bilancia
verso il secondo comportamento. Un
team di psicologi ha seguito la crescita

di 178 bambini dalla nascita fino ai 18
mesi, valutando nel tempo la serenità
dei piccoli durante il gioco e l’evoluzione
dell’attaccamento tra madre e figlio.
Alcuni genitori erano molto solleciti nel
consolare sempre i figli, altri meno. Dagli
studi, però, non è emersa alcuna
differenza psicologica tra i bambini con i
genitori “pronti alla coccola” e quelli che
venivavo lasciati piangere. (R.P.)

Nascere in campagna non aiuta
A
ltro che vita bucolica: i bambini che
vivono nelle zone rurali
manifestano emozioni negative (come
rabbia e frustrazione) più spesso
rispetto a quelli che vivono in città.
L’ha riscontrato, negli Usa, una ricerca
della Washington State University
pubblicata sul Journal of community

psychology. Vivere isolati in campagna
può aumentare lo stress dei genitori,
perché questi hanno meno supporti
psicologici ed educativi. Una situazione
che va monitorata: alti livelli di
frustrazione nell’infanzia possono
tradursi in problemi sociali e
comportamentali da grandi. (V.T.)

ALLARME ANISAKIS

I “parassiti
del sushi”
mauritius images/Reinhard Eisele/Mondadori portfolio

ARCHEOLOGIA

L

a prossima volta che comprate del
pesce per fare il sushi, tagliate i
pezzi, per controllare che non
contengano larve di vermi. È il
preoccupante suggerimento che viene
da una ricerca dell’Università di
Washington, che ha esaminato gli studi
globali sull’anisakis, un parassita
marino: nel pescato, infatti, la sua
presenza è aumentata di 283 volte fra il
1978 e il 2015.
Pericoloso. Questo verme, lungo
fino a 2 cm, sottile e biancastro, infetta
allo stadio di larva i piccoli crostacei
dell’oceano e si trasmette ai pesci che
se ne nutrono. Fino ad arrivare alla
nostra tavola, nel pesce crudo o poco
cotto (i ristoranti di sushi però sono
dotati di abbattitori di temperatura che
mantengano il pesce a -20 °C per 24
ore prima di servirlo, eliminando il
parassita). In caso di ingestione, se le
larve arrivano alla mucosa gastrica,
provocano dolori addominali, nausea e
vomito; se giungono all’intestino, a
questi sintomi si sommano diarrea e
febbre e, nei casi gravi, la perforazione
della mucosa. Nella maggior parte delle
situazioni, tuttavia, il parassita muore
dopo pochi giorni, i sintomi
scompaiono e i disturbi sono scambiati
per una intossicazione alimentare.
Perché questi vermi sono aumentati?
Può essere l’effetto del cambio climatico
e del grande uso di fertilizzanti. (V.T.)
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CURIOSITÀ
RIGUARDO
AI GATTI
NOME SCIENTIFICO:
Felis silvestris catus
HABITAT:
Esistono gatti domestici, randagi e selvatici.
STATUS:
È l’animale domestico più diffuso al mondo: in totale si
contano circa 600 milioni di individui.
DIFFUSIONE:
Si calcolano circa 100 milioni di gatti in Europa, 75
milioni in Usa e 7,6 in Italia.
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Piacere,
micio
U

na studiosa giapponese
ha dimostrato l’anno
scorso che il gatto è in grado
di distinguere il suo nome da
parole simili (che hanno la
stessa lunghezza, ritmo e
intonazione), anche quando a
pronunciarlo non è il padrone.
Lo ha notato da minimi
movimenti del capo o delle
orecchie degli animali nominati.
Altre ricerche mostrano che i
gatti distinguono le persone tra
loro anche in base alla voce.

Questione
di feeling
S

i dice che siano più
“distaccati” dei cani ma
ricerche recenti dimostrano
che preferiscono trascorrere il
tempo con gli umani piuttosto
che con cibo o giochi, che
riconoscono l’umore del
padrone, che notano i
movimenti delle mani. Se il
proprietario indica un oggetto
vanno a guardarlo (come i
cani) ma, nel 70% dei casi,
riescono pure a seguire le
indicazioni date con lo sguardo.

Predatore
e amico
I

felini si sono avvicinati agli
insediamenti umani circa
10mila anni fa nella Mezzaluna
Fertile, la regione compresa
tra Egitto e Arabia Saudita. La
vera convivenza con l’uomo,
però, è iniziata in Cina 5.300
anni fa: in un villaggio agricolo
gli archeologi hanno scoperto
ossa di gatti e delle loro prede,
i topi. Per secoli il loro aspetto
è rimasto molto simile a quello
degli esemplari selvatici (con
mantello grigio-bruno) e solo
negli ultimi secoli sono nati i
gatti neri, bianchi e neri,
bianchi e rossi.

Parlami
in gattese
L

e fusa non sempre
indicano benessere: a
volte esprimono noia,
stanchezza o perfino dolore.
Segnali positivi più certi sono
buttarsi a terra e mostrare la
pancia e strusciarsi con la
testa o “fare la pasta” contro
il nostro corpo. Gli studi
hanno inoltre rivelato che i
gatti sono tanto più affettuosi
quanto più ricevono attenzioni
da parte dei proprietari.

Come cadere
in piedi
P
erché, se cadono da
pochi metri, riescono a
voltarsi a mezz’aria e a
cadere in piedi? Attraverso le
cavità dell’orecchio interno,
avvertono che il loro equilibrio
è alterato e il cervello innesta
un riflesso automatico che li
sollecita a girare la testa. E
dato che il resto del corpo
segue la testa, l’atterraggio è
sulle quattro zampe.
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FACCIAMO SPAZIO

La Via Lattea? Forse
si sta scontrando

UN CRATERE SABBIOSO
La sonda giapponese Hayabusa2 ha raggiunto l’asteroide
Ryugu (sotto) nel giugno del 2018, e ora sta tornando verso
la Terra con un campione di suolo. Per ottenerlo, Hayabusa2
ha sparato verso l’asteroide un proiettile di rame di 2 kg,
producendo un cratere di circa 10 metri di diametro. Gli
scienziati stanno studiando i dati su questo cratere
artificiale per determinare le caratteristiche della superficie
dell’asteroide. Gli ultimi risultati parlano di un suolo di
consistenza sabbiosa, e questo ha permesso anche di
stimare l’età della superficie di Ryugu: 8,9 milioni di anni.
JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology,
Meiji University, University of Aizu, AIST.

GALASSIE

Stefan Payne-Wardenaar; Magellanic Clouds: Robert Gendler/ESO

www.uai.it Il sito internet
dell’Unione Astrofili Italiani

La nostra galassia, la Via Lattea, è a forma di
spirale. E ha un disco sul quale è distribuita la
maggior parte delle stelle. Da parecchio tempo,
però, gli astronomi si sono accorti che il disco
galattico non è piatto, ma leggermente deformato:
sollevato da un lato e abbassato da quello opposto.
E che questa deformazione si trasmette come
un’onda attraverso il disco galattico. Che cosa la
produce? Secondo un recente articolo pubblicato
da Nature Astronomy, l’ipotesi più probabile è che
la causa sia una collisione recente, o forse ancora
in atto, con un’altra galassia. Per arrivare a questa
conclusione, i ricercatori hanno studiato i dati
raccolti dalla sonda Gaia dell’Esa, che dal 2013 sta
misurando le posizioni e i movimenti di 1,3 miliardi
di stelle della nostra galassia. Difficile dire, però,
con chi ci stiamo scontrando. Una candidata
sarebbe la Galassia Nana del Sagittario. Quello che
è certo è che, se la collisione c’è, è molto... soft.

ESO/M. Kornmesser

IL PIANETA DOVE PIOVE...
FERRO FUSO
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A 640 anni luce di distanza, nella costellazione dei Pesci, c’è
un pianeta extrasolare chiamato Wasp-76b. È massiccio
quasi quanto Giove, e quindi probabilmente è gassoso, ma
ha un ambiente molto più estremo del gigante del Sistema
solare. Un gruppo di astronomi guidato da David Ehrenreich
dell’Università di Ginevra ha infatti evidenziato vapori di
ferro nella sua atmosfera, ferro che potrebbe cadere al
suolo sotto forma di pioggia. Tutto dipende dal fatto che il
pianeta mostra alla propria stella sempre la stessa faccia
(come fa la Luna con la Terra). Sul lato illuminato, quindi, la
temperatura raggiunge i 2.400 °C, tanto alta da vaporizzare i
metalli presenti al suolo. Questi vapori vengono poi
trasportati sul lato in ombra dai forti venti causati dalla
differenza di temperatura tra i due emisferi. E, quando
arrivano al lato freddo, condensano e cadono... a pioggia.

2022

È l’anno ora previsto per il lancio della missione
ExoMars, che doveva partire quest’anno.
Sono emersi problemi nei test dei paracadute
che dovranno far scendere il suo rover su Marte
per importanti esperimenti a caccia di vita.

T. Dietrich (Max Planck Institute for Gravitational Physics) e la Bam Collaboration

Un cucchiaino di stella di neutroni, sulla Terra, peserebbe qualcosa come un
miliardo di tonnellate. Sono gli oggetti più densi del cielo, tanto estremi da
essere secondi solo ai famigerati buchi neri. Le stelle di neutroni sono stelle
un po’ più massicce del Sole alla fine del proprio ciclo di vita, che
collassano sotto il proprio peso fino a ridursi a biglie composte solo di
neutroni, perché queste particelle “reggono” il peso e riescono ad arrestare
il collasso. E queste stelle sono densissime perché contengono la massa di
un astro più o meno come il Sole in un raggio molto piccolo. Ma quanto
piccolo? Un gruppo di ricercatori dell’Istituto tedesco Max Planck è riuscito
a fare una stima precisa: tra 10,4 e 11,9 km. Per arrivare a questi numeri, il
team ha utilizzato i dati reali della prima fusione tra due stelle di neutroni
mai osservata, nell’agosto del 2017, e rilevata dagli osservatori di onde
gravitazionali Ligo e Virgo. I dati sono stati utilizzati per una simulazione
(sotto) che riproduce la fusione tra due stelle di neutroni. Ciascuna di esse è
grande circa come la distanza in linea d’aria tra il centro di Roma e il mare.

In collaborazione
con PLANit
(www.planetari.org)

PLANETARIO
DI TORINO
Questo planetario è all’interno di un
Museo interattivo dell’astronomia e
dello spazio. Ha una cupola di 12
metri e 99 posti. Grazie a una grafica
digitale tra le più avanzate è possibile
andare virtualmente a “spasso” per il
cosmo e viaggiare nel tempo fino
all’origine dell’universo. Gran parte
degli spettacoli è prodotta dallo staff.
I “planetaristi” coinvolgono il pubblico
in sessioni live di cielo e racconti in
diretta di missioni spaziali o fenomeni
specifici. In queste settimane sono
disponibili molti contenuti online sul
sito: www.planetarioditorino.it.
Infini.to - Planetario di Torino

Stelle di neutroni: la misura

I TEATRI DELLE STELLE

CHE COS’È UNA
FIONDA
GRAVITAZIONALE?

Vuoi scoprire un buco nero?
Il radiotelescopio Lofar, gestito dall’Istituto
olandese di radioastronomia, sta scandagliando
tutto il cielo e ha già identificato 4 milioni di nuove
sorgenti radio. Troppe per il team che lo gestisce.
Che chiede aiuto con un progetto di citizen science,
Lofar Radio Galaxy Zoo, per identificare buchi neri
nelle galassie. Info: www.zooniverse.org/projects/
chrismrp/radio-galaxy-zoo-lofar.

È una tecnica di volo spaziale che
si utilizza per accelerare o frenare
una sonda. Consiste nel far
avvicinare la sonda a un oggetto, in
genere un pianeta, che con la
propria forza di gravità ne modifica
la velocità e la traiettoria. Per
esempio, la sonda Bepi Colombo,
lanciata nell’ottobre del 2018 e in
rotta verso Mercurio, lo scorso 10
aprile è transitata a soli 12.700 km
dalla Terra. La manovra le ha
consentito di diminuire la velocità
di 5 km/s, deviandola verso il
centro del Sistema solare e
risparmiando 450 kg di carburante.
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ALIMENTAZIONE

Perché l’olio di
oliva, in cucina,
è il migliore
I

ANIMALI

Anche gli
uccelli
imparano
guardando la tv

L

e cince che vedono altri esemplari provare disgusto per un cibo imparano a
evitare quell’alimento, anche se non hanno osservato quel comportamento
dal vero, ma lo hanno solo visto in tv (ovvero in un video). Nel caso delle
cinciallegre, poi, il rifiuto di quel cibo viene imparato – è raro in natura – anche
se i “maestri” non sono della stessa specie, ma sono cinciarelle (sopra).
Strategia. Molti uccelli hanno infatti bisogno di un po’ di rodaggio per capire
quali prede sono tossiche (e con sapore disgustoso) e quali commestibili.
Imparano che cosa mettere nel becco anche senza assaggiarlo, ma
guardando altri esemplari più “esperti”. Non si sapeva però, e lo hanno
scoperto gli zoologi dell’Università di Cambridge (Uk), che potessero impararlo
anche da un video registrato e da altre specie. (R.P.)

UCI School of Medicine, Office of the Dean University of California, Irvine

MEDICINA

Come si sviluppa
la mano

Condizione normale

18 | Focus

Dita “saldate” insieme

C

n realtà, nel nostro Paese qualsiasi
massaia sa che per cucinare in
padella o addirittura per friggere non
c’è di meglio dell’olio extravergine di
oliva. Per molte ragioni, tra le quali il
fatto che il contenuto di sostanze
antiossidanti non diminuisce troppo
scaldando questo genere di olio.
Virtù. Ora i ricercatori dell’Università di
Barcellona lo hanno dimostrato
simulando le condizioni che si
verificano in padella durante la cottura
di alimenti fino a 120 °C e fino a 170 °C
e misurando di quanto diminuisce il
contenuto di polifenoli (sostanze
antiossidanti) nell’olio residuo. Benché
se ne perda il 40% nel primo caso e il
75% nel secondo, la quantità rimanente
di polifenoli continua a soddisfare i
parametri fissati dall’Oms per definire
un cibo sano, cosa che non accade
con altri tipi di olio. (R.P.)

he cosa fa sì che quell’agglomerato di cellule
simile a un cuscinetto dalla vaga forma a
paletta, che si trova all’estremità delle minuscole
braccia di un embrione, si trasformi in una mano
dotata di 5 dita? Certo, occorre che (come già si
sapeva) molte cellule che formano i tessuti tra le
ossa e l’epidermide si allontanino dalle linee di
confine tra le dita, “sottraendo massa” in quei
punti. Ma ora i ricercatori dell’Università della
California, a Irvine, hanno scoperto che un altro
meccanismo è forse ancora più importante: lungo
le linee dove le dita devono separarsi “accorrono”
molte “cellule non adesive”, quelle che poi
formeranno l’epidermide: sono queste a provocare
il completo distacco delle dita l’una dall’altra,
facendo sì che le nostre mani (e piedi) non siano
palmati come zampe di papera. Merito del gene
GRHL3, che quando non funziona provoca una
rara condizione detta “sindattilia”, in cui appunto le
dita restano come incollate tra loro. (R.P.)

560

Il numero di lische di pesce, nonché resti di
patelle, cozze e granchi trovati nella Cueva
Figueira Brava (Portogallo), una grotta che
100.000 anni fa ospitava Neanderthal. Per gli
esperti è la prova che la dieta dei
nostri cugini comprendeva
anche cibi di origine marina.

SALUTE

Così funziona
il sapone
L

IL CORONAVIRUS Ha un rivestimento
costituito da un doppio strato di lipidi, con
inserite alcune proteine virali (v. a pag. 40).

e cose semplici possono essere le
migliori. Il lavaggio delle mani con
acqua e sapone è diventato la prima
arma contro il nuovo coronavirus.
Riesce infatti a “rompere” il rivestimento
lipidico esterno di questo virus e le
membrane cellulari (sempre lipidiche) di
alcuni batteri. Come funziona? Il
sapone è costituito da molecole con
due estremità: una si lega all’acqua,
l’altra la rifugge e si lega ai grassi, per
esempio a quelli dello sporco.
Lavati. La parte idrofobica delle
molecole del sapone si inserisce nel
rivestimento lipidico di alcuni virus e
batteri e lo rompe: la particella virale è
inattivata. Inoltre, c’è anche l’azione di
“distacco” di alcuni microbi dalla pelle.
Poi, le molecole del sapone possono
intrappolare sporco e frammenti di
parassiti in formazioni chiamate micelle:
tutto è portato via dal risciacquo. (G.C.)

IL SAPONE È costituito da sali di sodio o di
potassio di acidi grassi: sono molecole in cui
una estremità si lega all’acqua, l’altra la evita.

La proteina spike
(“spuntone”) si
aggancia a proteine
sulle nostre cellule.
Materiale
genetico

Testa idrofila: è
solubile in acqua.
Coda idrofobica: respinge
l’acqua e si lega ai grassi.

Il rivestimento
lipidico è piuttosto
vulnerabile.

L’AZIONE La coda idrofobica, ma capace
di legarsi ai grassi, si incunea tra i lipidi che
formano il rivestimento: così lo rompe.

LE MICELLE Le molecole si aggregano in
micelle, con testa verso l’acqua e coda all’interno:
così intrappolano grassi e “pezzi” di patogeni.

Getty Images

Corri veloce? È tutto merito
del “collo del piede”
piedi, nella corsa, vengono sottoposti a forze molto maggiori del normale
p
p
peso
del corpo. Allora, perché non si deformano? A determinare la loro
gran
nde resistenza alle forze meccaniche è la loro struttura, naturalmente. Ma
men
ntre finora si riteneva che un ruolo fondamentale fosse giocato dall’arco
planttare, ora si è scoperto che a dare al piede la rigidità necessaria a
contrastare le spinte a cui è sottoposto non è tanto la forma della superficie
sottosttante, ma di quella superiore: la zona che comunemente chiamiamo “collo
del pied
de”, dove i legamenti tengono le ossa del tarso una accanto all’altra. Lo
hanno provato
p
i calcoli accurati di due matematici dell’Università di Warwick (Uk).
Gli studiosi hanno riprodotto al computer l’elasticità e le resistenze dei tessuti
interni de
el piede e poi hanno fatto venir meno il contributo del collo del piede.
Risultatto: la rigidità di tutto l’arto veniva dimezzata. Gli studiosi hanno anche
confrontato la struttura ossea di scimmie antropomorfe e di alcuni nostri
progenitori, e hanno ipotizzato che un collo del piede un po’ arcuato (come
il nostro) fosse già presente circa 3,5 milioni di anni fa. (R.P.)

Focus | 19

Mondadori Portfolio/Bios

PRISMA
SONORO

ANCHE LA BARRIERA CORALLINA SUONA

Matthew R McClure/Shutterstock

Immaginate di nuotare su questa barriera corallina, ai Caraibi. I vostri occhi
sarebbero catturati da forme e colori, come il giallo di questa spugna. Ma,
concentrandovi sull’ascolto, sentireste un suono: un forte sfrigolio continuo. È
prodotto da gamberetti, gli Alfeidi (sotto, Alpheus angulosus), delle coste tropicali
e temperate. Hanno una grande chela, che scatta producendo una bolla di
cavitazione: è una bolla di vapore che si crea nell’acqua (come quelle formate
dalle eliche delle navi) e poi collassa in un “pop”. Il rumore che sentiamo. «Spesso
è il suono dominante nelle acque costiere dove vivono questi piccoli crostacei:
nelle barriere coralline, tra le spugne, tra banchi di ostriche e rocce», dice Ashlee
Lillis della Whoods Hole Oceanographic Institution (Usa). Con la realtà aumentata
potete sentire questa colonna sonora, registrata da Lillis sulle coste della Carolina
del Nord, nell’Atlantico. Il meccanismo serve per stordire le prede con la pressione
dell’onda sonora. «Ma è impiegato anche per scontri con rivali o difesa del
territorio, e comunicazione: ho visto che gli animali producono suoni anche se non
ci sono prede o concorrenti». In un nuovo studio, Lillis ha rilevato che con
l’aumento della temperatura dell’acqua i crostacei sono più attivi e «fanno più
rumore. Forse con effetti su altri animali che usano suoni per comunicare». (G.C.)

AUDIO
ASCOLTA
LA “MUSICA”
MARINA DEI
CROSTACEI
INQUADRA
LA PAGINA
CON LA
APP
INFO A PAGINA 5
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La formica che scappa...
rotolando giù
I

l comportamento è davvero inatteso: non era mai stata
osservata una formica che per allontanarsi rapidamente da
un luogo pericoloso si trasformasse in una pallina capace di
rotolare lontano. Ma la Myrmecina graminicola, una piccolissima
formica (appena 3 mm di lunghezza) che vive nella lettiera dei
boschi, lo fa. Lo ha scoperto un team di etologi dell’Università
di Parma, che attraverso videoregistrazioni macro ha anche
descritto nei dettagli questa sorprendente “tecnica”.
Capriole. I ricercatori hanno accertato che si tratta di un
comportamento che la formica mette in atto solo se si trova
lungo una pendenza sufficiente a garantire un veloce
rotolamento (intorno ai 25°) e se la superficie su cui è poggiata
subisce leggere vibrazioni, proprio come può accadere quando
si avvicina un insetto più grande (se invece si trova su un piano,
adotta la strategia di rimanere immobile). Ma come fa a
rotolare? In meno di mezzo secondo crea una perfetta “pallina”
portando le antenne vicino alle zampe anteriori, avvicinando
l’addome e tendendo gli arti posteriori durante il rotolamento,
per darsi più spinta (vedi disegno a destra). (R.P.)
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L’età di uno “stadio”
antico per il gioco della
palla, scoperto in Messico.

COME NATURA
INSEGNA

Video virale? Lo dice il cervello
A

vete presente quei video buffi che, a un certo punto, tutti condividono?
Secondo Brian Knutson, della Stanford University (Usa), per prevedere se un
video diventerà virale basta osservare che cosa succede nel cervello di una
persona. Knutson studia infatti la “neuroprevisione”: l’osservazione dell’attività
cerebrale nel processo decisionale per capire come altri reagiranno.
Vera reazione. Per questo esperimento ha esaminato 36 volontari, mostrando
loro video. E ha visto che più delle risposte “coscienti” (come valutavano il filmato,
se pensavano che avrebbe avuto successo) contava la reazione a livello cerebrale:
durante i primi 4 secondi di visione, la maggiore attività nelle aree della
ricompensa era associata alla popolarità online del video. (G.C.)

IL CARO ESTINTO

on si tratta dell’estinzione di
una specie, ma quella che vi
raccontiamo è comunque una
brutta storia. Una femmina di
giraffa completamente bianca, e il
suo cucciolo di 7 mesi, sono stati
uccisi a Ijara, nel Nord-est del
Kenya: una storia di bracconaggio,
una piaga che in questo caso ha
oltretutto colpito esemplari molto
rari. Nella zona c’erano tre giraffe
bianche: ora è rimasto solo un
maschio (sempre figlio della
giraffa uccisa), mentre della
femmina e del piccolo sono stati
trovati i resti dai ranger.
Candide. La giraffa bianca uccisa
era diventata un’attrazione. Era
stata vista per la prima volta nel
2017, con un cucciolo bianco, e
l’anno scorso le era nato un altro
piccolo candido. Queste giraffe
non sono albine, ma hanno una
condizione genetica chiamata

N
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Caccia alle
giraffe
bianche
N

Lo schermo
al pesce
This film derived Adapted from ACS Nano 2020, DOI:
10.1021/acsnano.9b09880

NEUROSCIENZE

leucismo: gli animali albini hanno
un’assenza totale di
pigmentazione, quelli con
leucismo possono avere alcuni
tessuti pigmentati, e gli occhi sono
scuri e non rosa. La condizione è
stata osservata in diversi animali,
dai leoni ai pinguini, anche se è
rara: un’altra giraffa bianca è per
esempio nata qualche anno fa in
Tanzania. Comunque, anche le
giraffe “normali” non hanno pace:
sono diminuite del 40% in 30 anni,
per la perdita dell’habitat e la
caccia, per carne e pelle. (G.C.)

oi di solito le scartiamo, e pure
con un po’ di fastidio. Gli
ingegneri, invece, le vogliono usare
per creare un materiale alternativo
alla plastica, da impiegare per
schermi pieghevoli. Un team guidato
da Hai-Dong Yu dell’Università
Tecnica di Nanchino (Cina) ha infatti
messo a punto uno schermo a base
di scaglie di pesce.
Riciclate. Dal collagene delle
scaglie (che sono di norma buttate
via), i ricercatori hanno estratto una
gelatina. Con questa hanno formato
una pellicola sottile, pieghevole e
trasparente, in cui sono stati immersi
i componenti in grado di condurre
elettricità e produrre luce. Così
hanno ottenuto uno schermo
flessibile, che per esempio potrà
essere usato per display da
indossare o portare sulla pelle come
un adesivo. Questi schermi
potrebbero essere usa-e-getta e
biodegradabili: il nuovo materiale
infatti si dissolve velocemente in
acqua calda e si degrada in 24 giorni
se sepolto nel suolo. E in futuro
potremmo vedere vari nuovi materiali
“bioelettronici”: oltre alle scaglie di
pesce, si stanno provando a usare
per scopi simili proteine della seta e
cellulosa dal cotone. (G.C.)
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SOTTO ATTACCO
Un linfocita T,
dotato di recettori
specifici (le parti
rosse) per catturare
i germi o i “corpi
estranei”, qui
rappresentati da
bolle bluastre.

vinciamo noi
IN SINTESI
• Organi e cellule
del sistema
immunitario
“parlano”
tra loro con
messaggi chimici.

• Di fronte a un
aggressore si
attivano due
linee di difesa
(una generica e
una specifica).

• Le cellule
immunitarie
imparano a
non attaccare
l’organismo, ma
solo i nemici.

Le nostre

guardie
del corpo
di Elena Meli

P

robabilmente, è l’esercito più
potente che ci sia. Anche perché
sta sempre in allerta. Può stanare i nemici anche quando arrivano in drappelli esigui o cercano di mimetizzarsi.
Il sistema immunitario ha il radar: i linfociti, le
cellule-sentinella che pattugliano instancabilmente il nostro corpo, possono riconoscere dieci
miliardi di nemici differenti, praticamente chiunque abbia brutte intenzioni. Poi, in men che non
si dica, le truppe dispiegano le armi necessarie.
Nel nostro organismo si combattono battaglie
cruente, e spesso non ce ne accorgiamo perché gli
indesiderati vengono messi in condizioni di non
nuocere prima che possano darci fastidio.
ESERCITO PREZIOSO
Ora tutti gli occhi sono puntati su questi preziosi guardiani perché ci proteggano anche dalla Covid-19: ma come funziona questo esercito,
come si schiera in campo, chi decide le strategie
di guerra? Innanzitutto, l’“accademia militare”
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Le sentinelle capaci
di liberarci da
virus e batteri
sono dentro di noi.
Lavorano così bene
che spesso non
ce ne accorgiamo
(e siamo asintomatici).
Ecco come
ci proteggono.
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DUE TRUPPE
Le truppe nei due casi sono diverse. L’immunità
innata ha come combattenti i macrofagi, cellule
che si trovano in tutti i tessuti e che “mangiano”
letteralmente detriti e materiale estraneo; i granulociti, che sono di diverso tipo e intervengono
in vario modo nell’infiammazione, per esempio
eliminando i detriti o favorendo l’arrivo delle altre cellule; i linfociti “natural killer”, che uccidono il bersaglio. Nell’immunità acquisita sono invece in campo i linfociti B e T, che riconoscono in
maniera precisa il nemico grazie ai suoi antigeni,
ovvero le proteine che “porta addosso” e che vengono identificate come straniere. A quel punto i
linfociti producono anticorpi e sono in grado di
debellare i germi. È questa immunità che dà all’esercito un’altra qualità straordinaria, la memoria,
come spiega Lorenzo Cosmi, vicepresidente della

20%

È LA QUOTA
DI CELLULE DEL
SISTEMA
IMMUNITARIO CHE È
COSTITUITA DAI LEUCOCITI
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I linfonodi sono il teatro di molte
battaglie, ecco perché, in
caso di infezioni, si ingrossano
Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica: «Il sistema immunitario non solo ha
la capacità di riconoscere specificamente qualsiasi antigene potremo incontrare nella vita, ma
può ricordarselo: di fronte a una minaccia vengono prodotte cellule dalla vita breve, che lottano e
sconfiggono il pericolo immediato, e cellule che
invece vivranno a lungo e saranno risvegliate in
caso di un nuovo brutto incontro, per montare
una risposta molto più rapida ed efficiente della
prima. È per questo che non ci si ammala due volte
per colpa dello stesso germe ed è per questo che i
vaccini sono tanto preziosi: insegnano al sistema
immunitario ad avere memoria di un patogeno
anche senza averlo incontrato in battaglia, così
quando se lo troveranno di fronte davvero la risposta sarà veloce». E non ci si ammalerà.
ARMI EFFICACI
Nella lotta le truppe immunitarie schierano soldati con specialità diverse: i linfociti B producono gli anticorpi, ovvero le giuste “serrature” per la
chiave-antigene, le proteine estranee contro cui
ci dobbiamo difendere. Pattugliano l’organismo e
se riconoscono un antigene “pericoloso” iniziano
a produrre il relativo anticorpo in quantità, che si
lega poi all’elemento ostile per segnalare alle altre
cellule che si tratta di qualcosa di cui ci si deve sbarazzare (una cellula infettata da un virus, un batterio, una cellula tumorale e così via). I linfociti T
non sono tutti uguali: ci sono per esempio i citotossici, che fanno il “lavoro sporco” ed eliminano
le cellule infettate, i linfociti memoria che dovranno ricordare il nemico, i linfociti “aiutanti”, fondamentali per orchestrare la strategia di lotta. Per
schierarsi in maniera efficiente infatti i soldati
hanno anche bisogno di comunicare e i dispac-

DIVORATORI
Macrofagi vicino a
un globulo rosso.
Queste cellule sono
in grado di
inglobare e poi
“digerire” i nemici
che entrano nel
nostro organismo.
Dennis Kunkel Microscopy/Science Photo Library

dove nascono i soldati del sistema immunitario, i
globuli bianchi, è il midollo osseo, il tessuto che si
trova nelle ossa lunghe e in quelle piatte (come il
bacino). Qui specifiche staminali producono cellule che “imparano il mestiere” di guardiano nel
timo, dove per lo più entro la pubertà si sviluppano e maturano i linfociti T; poi i globuli bianchi
di questo tipo entrano nel sistema linfatico, una
rete viaria che raggiunge i vari distretti del corpo, e da lì vanno a pattugliare anche il sangue. Ci
sono però guarnigioni organizzate: i linfonodi periferici, grandi come fagioli, dove i globuli bianchi stazionano e, se i germi arrivano nella linfa, si
moltiplicano per organizzare le difese e sferrare
un attacco immediato (ecco perché i linfonodi
si ingrossano, in caso di infezione). Ma ci sono
anche “linfonodi” specializzati come la milza, le
tonsille, le placche di Peyer nell’intestino. Tutti
questi organi immunitari hanno una struttura
reticolare e funzionano come trappole per il nemico: catturano più facilmente germi o materiali
estranei e grazie a cellule immunitarie specifiche,
le cellule dendritiche, li presentano in modo corretto alle cellule-soldato, perché possano riconoscerli e organizzare la battaglia. Che viene combattuta in due modi: c’è infatti l’immunità innata
e aspecifica, la prima linea di difesa che agisce
contro qualsiasi invasore in maniera immediata;
e quella acquisita o specifica, che si ha quando il
sistema immunitario incontra il nemico, impara
a riconoscerlo e sviluppa anticorpi per eliminarlo,
acquisendo una “memoria” che consentirà conflitti più rapidi ed efficaci in caso di incontri futuri
(come potrebbe presto accadere all’umanità ora
che ha conosciuto il nuovo coronavirus).
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I “SOLDATI” CHE
PATTUGLIANO IL CORPO
PROGENITORE DEI LINFOCITI
Si trova nel midollo osseo e dà
origine ai linfociti, i due tipi
di “soldati specializzati” del sistema
immunitario (sotto).
CELLULA
STAMINALE
PLURIPOTENTE
Nel midollo osseo, le
cellule staminali degli
elementi del sangue
possono differenziarsi
in progenitori di
cellule mieloidi e
progenitori di linfociti.

PROGENITORE MIELOIDE
Si trova nel midollo e oltre a dare
origine a globuli rossi e piastrine è
anche il precursore dei granulociti,
cellule del sistema immunitario che
si trovano nel sangue.

Illustrazioni Katia Belli

UNITÀ FORMANTI
COLONIE DI
BASOFILI
Sono una “stazione
intermedia”: si
tratta delle
staminali
progenitrici dei
granulociti basofili.

GRANULOCITA
BASOFILO
Contiene istamina e
quando viene
stimolato la rilascia,
consentendo così
una vasodilatazione e
un aumento della
permeabilità dei vasi
che aiuta la reazione
infiammatoria. Ha un
ruolo primario nelle
allergie (è l’1% del
totale dei granulociti).

UNITÀ
FORMANTI
COLONIE DI
EOSINOFILI
Staminali
progenitrici
dei granulociti
cosiddetti
“eosinofili”.

GRANULOCITA
EOSINOFILO
Si chiama così perché
si colora con
coloranti acidi (come
l’eosina); interviene
soprattutto in caso di
infezioni da parassiti
e nelle allergie. È
eosinofilo il 4% dei
granulociti.

UNITÀ FORMANTI
COLONIE DI
GRANULOCITIMONOCITI
Staminali che
si differenziano in
due tipi di cellule:
i macrofagi e i
granulociti neutrofili.

GRANULOCITA
NEUTROFILO
Dal sangue entra
nei tessuti nelle
prime fasi
dell’infiammazione; può
degradare i
microrganismi,
soprattutto batteri, e
inglobare e digerire i
detriti, quindi muore e
diventa parte del pus.
È la tipologia più
numerosa, pari al 95%
dei granulociti.

LINFOCITI B
Producono gli
anticorpi: maturano
nel midollo osseo,
poi circolano nel
sangue e si
concentrano nei
linfonodi, dove
segnalano gli estranei
presenti alle
altre cellule
immunitarie, che così
possono eliminarli.
Una volta finita
l’infezione, resta una
piccola quota di
linfociti B di memoria.

LINFOCITI T
Sono responsabili
della difesa cellulare;
maturano nel timo e ve
ne sono vari sottotipi
con diverse funzioni,
dagli “aiutanti” che
regolano la risposta
producendo citochine
ai citotossici che
eliminano direttamente
cellule o agenti
estranei, uccidendoli;
anche fra i linfociti T,
dopo un’infezione,
resta una quota di
cellule-memoria.

CELLULE DELL’IMMUNITÀ
ACQUISITA O SPECIFICA

MONOCITA
MACROFAGO
È uno spazzino molto
efficiente che dal sangue
migra nei tessuti, dove
può inglobare e digerire
detriti e frammenti più
grossi rispetto ai
granulociti; in molti
organi ci sono macrofagi
specializzati, come la
microglia nel cervello o
gli osteoclasti nelle ossa.

CELLULE DELL’IMMUNITÀ INNATA

LINFOCITI
NATURAL KILLER
Fanno parte
dell’immunità innata, si
attivano cioè senza che
ci sia stato il
riconoscimento preciso
dell’antigene estraneo
come accade con gli altri
linfociti; agiscono nelle
prime fasi della risposta
immunitaria e hanno
come bersagli, per
esempio, cellule tumorali
o infettate da virus.

L’ANTICORPO: COME È FATTO
Un anticorpo è una grossa proteina, o
immunoglobulina, a forma di Y, in cui
ci sono quattro catene proteiche
legate assieme da ponti molecolari.

Catene leggere:
hanno una parte
costante (in rosa)
e una variabile
(la parte blu
terminale).

Catene
pesanti (in
grigio). Hanno
tre zone
costanti e una
variabile
(compresa
nella parte blu
sulle braccia
della Y).

Keith Chambers/Science Photo Library
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Parti variabili (in blu):
creano una “tasca”
unica, la serratura su cui
si incastra alla perfezione
un solo un antigene: in
questo modo gli
anticorpi, per esempio,
segnalano come
bandierine quali sono le
cellule infette o i germi
estranei da eliminare.

Diverse catene pesanti
danno luogo a diversi tipi
di immunoglobuline;
gli anticorpi più numerosi
in circolo sono le
immunoglobuline G o IgG.

ci sono affidati alle citochine, molecole prodotte
proprio dai linfociti aiutanti, i T helper: «Le citochine indirizzano il tipo di risposta immunitaria
e sono le vere registe della lotta, il mezzo con cui
i linfociti impartiscono gli ordini alle truppe»,
osserva Cosmi. Sono loro a decidere la piega che
prenderà la reazione e a segnalare per esempio se
abbiamo di fronte un virus o un altro parassita, a
stimolare la produzione di anticorpi o altri linfociti, a dirigere la risposta infiammatoria e indicare ai linfociti dove devono andare a combattere,
ad aumentare la temperatura corporea per incrementare il metabolismo e lottare meglio.
LA GUERRA È FINITA
Non basta, però. Serve anche sapere quando fermarsi, capire se e quando il nemico sia stato sconfitto: esagerare potrebbe esser controproducente
e portare a un’infiammazione incontrollata nociva per i tessuti. A dare il segnale di stop pensano
le guarnigioni dei linfociti regolatori; come spiega l’immunologo: «Si tratta di cellule che non rispondono a un antigene, ma sopprimono la risposta all’antigene. Sono fondamentali, perché tutti i
problemi che si possono avere con la risposta immunitaria dipendono proprio da una regolazione
alterata: quando cioè il sistema immunitario reagisce troppo oppure impropriamente perché non
dovrebbe, oppure ancora in maniera non adegua-
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È LA QUOTA DI
PERSONE CHE
IN ITALIA
SOFFRONO DI UNA
MALATTIA AUTOIMMUNE

tamente controllata. Esistono perciò, per esempio, linfociti T regolatori che devono bloccare la
reazione immunitaria una volta che il pericolo sia
passato per evitare che l’infiammazione diventi
eccessiva, oppure ancora linfociti specifici per
gli auto-antigeni, che cioè riconoscono ciò che è
dell’organismo: nel processo di selezione dei linfociti T che avviene nel timo fin dalla gestazione
(vedi articolo seguente) c’è il rischio che si formino
cellule che potrebbero attaccare tessuti propri, è
perciò essenziale che esistano sentinelle in grado
di bloccare la reazione. Se non accade, si sviluppano malattie autoimmuni». Il segnale di stop è fondamentale anche perché non compaiano le allergie, che si hanno quando il sistema immunitario
“impazzisce” e inizia a considerare un nemico chi
non dovrebbe esserlo, come un polline o un cibo.
CHIAMARE I RINFORZI
Visto che il nostro esercito è così determinante
per la salute, viene naturale chiedersi se sia possibile potenziarlo in qualche modo, per aiutarlo a
combattere. Qualcosa si può fare, come suggerisce l’immunologo: «Certamente un’alimentazione sana e variata, ricca di vegetali che abbondano
in vitamine, aiuta a mantenere in salute il sistema
immunitario e in generale tutto l’organismo. Non
c’è invece nessuna prova documentata e solida
che gli integratori vitaminici siano davvero efficaci nel rinforzare le difese: anche la vitamina D,
proposta spesso come “soluzione” per tutte le situazioni in cui il sistema immunitario ha qualche
problema (non solo per potenziarlo contro le infezioni, ma anche in caso di malattie autoimmuni,
ndr), non è la panacea. Sebbene molti abbiano un
deficit più o meno lieve, è tutto da dimostrare che
dare supplementi porti a un miglioramento delle
risposte immuni. Diversi ancora sono gli immuno-modulanti, come i lisati batterici o altri presidi
terapeutici: si utilizzano in pazienti immunodepressi o in chi è molto suscettibile alle infezioni
e stimolano l’immunità innata, tenendo le cellule
pronte a intervenire. In alcuni casi funzionano,
in altri no e purtroppo non è facile sapere prima
quale esito avrà la terapia; si tratta però di medicinali che vanno prescritti, non sono rinforzi che
chiunque può prendere da solo».
Per avere truppe efficienti e in allerta, quindi,
possiamo solo praticare uno stile di vita salutare.
E per non dover combattere troppe battaglie, possiamo e dobbiamo scegliere la prevenzione: con i
vaccini, quando ci sono, e con le regole di buon
senso per evitare brutti incontri. La più importante di tutte? È ancora e sempre la più semplice:
lavarsi le mani.
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Gli organi sentinella

CELLULE
EPATICHE DI
KUPFFER
Speciali macrofagi
del fegato che oltre
a depurare il
sangue che arriva al
fegato fanno da
sentinelle del
sistema
immunitario.

LINFONODI
Sono circa 600 in
tutto il corpo,
concentrati
soprattutto in zone
come inguine,
addome, ascelle e
collo; sono un
“filtro” in cui ciò
che è estraneo
resta intrappolato
per essere
presentato ai
globuli bianchi, che
così possono
organizzare le
difese.

MIDOLLO OSSEO
Il tessuto spugnoso che si
trova nelle ossa lunghe e
nella parte centrale delle
ossa piatte contiene le
cellule staminali che
danno origine a tutti gli
elementi cellulari del
sistema immunitario.

TIMO
Ghiandola dove maturano i
linfociti T, a partire dall’ottava
settimana di gestazione; dalla
pubertà la sua funzione si
riduce fino quasi ad azzerarsi.

COME
CONTROLLIAMO
IL CIBO

MILZA
È un grosso
linfonodo in cui
vengono anche
prodotti globuli
bianchi e anticorpi,
che fa da filtro per
il sangue anziché
per ciò che circola
nella linfa; è quindi
una prima difesa
importante in caso
di infezioni nel
sangue.

PLACCHE DI PEYER
Aggregati di tessuto
linfatico specializzato,
nell’intestino tenue, di
guardia per ciò che
arriva tramite cibo e
acqua; monitorano la
popolazione di batteri
intestinali evitando che
crescano quelli
patogeni. Anche
l’appendice è
composta da tessuto
linfoide, che aiuta a
contenere le infezioni e
a ripopolare di batteri
buoni l’intestino.

Science Photo Library/Agf

TONSILLE
Simili a grossi linfonodi
specializzati in cui si
accumulano globuli
bianchi, di vedetta per
tutti i patogeni che
potrebbero arrivare
attraverso l’aria, nelle
prime vie aeree.

Ogni giorno veniamo a contatto
con innumerevoli “corpi
estranei” di ogni tipo, più e più
volte. Non solo perché batteri,
virus e germi vari sono ovunque
intorno a noi, ma anche perché
per vivere siamo costretti a
mangiare, quindi a ingerire
qualcosa di esterno. Come
riusciamo a farlo senza trattare
un boccone come fosse un
nemico? «La via orale è
tollerogenica: significa che ciò
che arriva nell’organismo
passando dalla bocca viene
comunque tollerato meglio.
Inoltre mangiamo ogni giorno e
anche l’esposizione continua
favorisce lo sviluppo della
tolleranza», spiega l’immunologo
Lorenzo Cosmi. A volte però
qualcosa va storto e si
sviluppano allergie agli alimenti,
che però sono meno frequenti
rispetto a quelle ai pollini.
Accade perché siamo più
“bendisposti” verso ciò che
incontriamo con la bocca? «Sì,
inoltre si tratta di allergie che
sono più diffuse e gravi nei
bambini e che spesso si
risolvono crescendo proprio
perché attraverso la via
alimentare si può indurre più
facilmente tolleranza.
L’immunoterapia specifica
sfrutta questo meccanismo:
minime dosi di ciò a cui si
reagisce, man mano crescenti,
insegnano a poco a poco al
sistema immunitario a tollerare
l’allergene», conclude l’esperto.

Il modo più sicuro per aiutare il
sistema immunitario a fare il suo
lavoro è tenere un sano stile di vita
Focus | 29
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La
forza di
bimbi
e ragazzi
di Margherita Fronte

Covid-19 è più spesso
lieve nei giovanissimi.
Capire perché aiuterà
a trovare una cura.

I

l 19 marzo, in occasione della conferenza
stampa quotidiana sui numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia, Alberto
Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) e responsabile del reparto
di pediatria e malattie infettive dell’Ospedale
Bambino Gesù (Roma), ha confermato un’ipotesi che circolava da tempo: la Covid-19 non è
una malattia pediatrica. Nessuno dei circa 300
bambini risultati positivi al tampone fino a
quella data aveva sviluppato una forma grave e
anche le informazioni che arrivavano dall’estero andavano nella stessa direzione. Nei giorni
seguenti, alcuni studi internazionali usciti su
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riviste scientifiche hanno confermato il dato: la
pandemia colpisce meno duramente i bambini
rispetto agli adulti, sebbene qualche caso grave
e qualche decesso, all’estero, si siano riscontrati anche nella popolazione pediatrica.
MISTERO SCIENTIFICO
Capire perché questo accade è molto più che
una curiosità scientifica. Il segreto dei bambini,
infatti, potrebbe essere la chiave per individuare un farmaco capace di rendere meno letale la
Covid-19. Sbrogliare la matassa è però difficile,
perché il sistema immunitario è molto complesso e le variabili in gioco sono numerosissime.
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QUESTO È UN
LAVORO PER ME
Un sistema
immunitario ancora
immaturo, oppure
la diversa relazione
fra le cellule dei
bambini e il virus
sono fra le possibili
spiegazioni della
minore incidenza
di casi gravi fra i
più piccoli.

Il recettore
ACE2, porta di
ingresso del
coronavirus.
L’INVASIONE
Un modello del
meccanismo con cui
SARS-CoV-2 attacca una
cellula umana, legandosi
al recettore ACE2.

LE DIFESE DEI PICCOLI
Il diverso peso dell’immunità innata e di quella acquisita è
soltanto una delle differenze fra il sistema immunitario dei
bambini e quello degli adulti. Ce ne sono almeno altre due che
vale la pena ricordare. La prima riguarda i bambini molto piccoli:
fino ai sei mesi di vita, i neonati sono parzialmente protetti dalle
malattie infettive grazie agli anticorpi della madre, che giungono
al piccolo attraverso la placenta. Questo “cappello” li protegge,
per esempio, dal morbillo.
La seconda differenza riguarda il timo: un organo collocato al
centro del petto, presente soltanto durante l’infanzia e
l’adolescenza. Il timo è essenziale alla maturazione dei linfociti T
che, dopo essere stati prodotti nel midollo osseo, stazionano in
quest’organo per qualche tempo e imparano a riconoscere i
tessuti dell’organismo a cui appartengono, e che non dovranno
attaccare. Dopo questo addestramento, i linfociti migrano negli
organi linfoidi secondari (milza, linfonodi, tonsille, appendice e
placche del Peyer, localizzate nell’intestino tenue) e ne
usciranno soltanto se ci sarà bisogno di loro.

Con l’aiuto di Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico sulle vaccinazioni della Sip, proviamo a districarci nella ridda delle ipotesi, seguendo il virus SARS-CoV-2 nel suo percorso dentro il
corpo di un bambino.
Partiamo dalle basi: «Il coronavirus contagia
anche i più piccoli. Il numero inferiore di casi che
vediamo nella popolazione pediatrica è legato al
fatto che la malattia è più lieve e più spesso asintomatica. Questo però non significa che non ci
sia», spiega l’esperto. Una volta penetrato – dalla
bocca, dal naso o dagli occhi, come per gli adulti
– il virus infetta le cellule per potersi riprodurre.
È stato accertato che la porta di ingresso che utilizza per entrare è il recettore ACE2, una proteina presente sulla membrana esterna, coinvolta
anche nella regolazione della pressione arterio32 | Focus
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LA MORTALITÀ
DEI BAMBINI DI
ETÀ INFERIORE
AI NOVE ANNI, PER
COVID-19, IN ITALIA

La membrana
esterna
dell’agente
infettivo.

sa. «Si è fatta quindi avanti l’idea che i bambini
abbiano sulla superficie delle loro cellule un numero inferiore di recettori ACE2 e che questo
possa conferire una protezione», continua Russo.
«Uno studio pubblicato sulla rivista Life Sciences
ha però messo in dubbio l’ipotesi, anche se non
l’ha del tutto smentita. L’alternativa, allora, è che
il recettore ACE2 dei bambini sia diverso, e che
il virus abbia qualche difficoltà a utilizzarlo per
aggredire le cellule». Nei più piccoli, insomma, la
porta di ingresso per il coronavirus è più stretta e
capire il perché potrebbe portare allo sviluppo di
un farmaco che, anche negli adulti, sbarri la strada all’agente infettivo.
IMMUNITARIO PIÙ POTENTE?
Altre ipotesi si concentrano invece sulle difese
che l’organismo mette in campo per contrastare
l’infezione. «Il sistema immunitario è composto da due squadre», riprende Russo. «C’è quella
dell’immunità innata (o aspecifica), che è presente fin dalla nascita, e quella dell’immunità
acquisita, che invece matura durante l’infanzia,
grazie al contatto con i virus e i batteri». La seconda squadra si attiva in modo rapido soltanto in
presenza di un virus già incontrato in precedenza, mentre entra in campo lentamente con agenti
infettivi nuovi, come SARS-CoV-2. Soprattutto
nelle prime fasi dell’infezione, quindi, grandi e
piccoli devono affidarsi all’immunità innata (vedi
articolo precedente). La differenza è che i bambini sono in un certo senso programmati per farlo,
mentre gli adulti no.
Non ci sono dati per affermare che le difese
aspecifiche dei bambini siano più efficienti. Certamente, però, alcuni elementi potrebbero aver
compromesso quelle degli adulti. Il fumo di sigaretta è il più rilevante (e non è un caso che Covid-19 sia più grave fra i fumatori), ma potrebbe
avere un ruolo anche l’esposizione prolungata
all’inquinamento atmosferico. Entrambi i fatto-
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ri, infatti, interferiscono con l’attività di un tipo
particolare di cellule (i macrofagi alveolari) il cui
compito è proprio quello di distruggere eventuali
agenti infettivi penetrati fino nei polmoni.

Reuters/Contrasto

QUESTIONE DI MEMORIA
La squadra dell’immunità acquisita, si diceva, entra in azione lentamente in presenza di un agente
infettivo nuovo. Di solito è precisa ed efficace, ma
la sua risposta si basa sulla memoria delle infezioni passate. Per questo motivo è molto più sviluppata negli adulti, ma questo non è sempre un
bene. «La memoria immunitaria impedisce che lo
stesso agente infettivo torni a colpire e si attiva
anche in presenza di virus che assomigliano ad
altri già incontrati», dice l’esperto. «Per esempio,
le infezioni intestinali da rotavirus (una famiglia
che comprende diversi virus con caratteristiche
simili, ndr) sono gravi nei bambini che le contraggono per la prima volta. Ma già una seconda
esposizione dà sintomi più lievi». E accade lo stesso per l’influenza, che è generalmente più seria se
presa nei primi anni di vita. «I virus influenzali
cambiano ogni anno, ma mantengono delle somiglianze», spiega ancora Russo. «Gli adulti sono
già immunizzati dalle malattie fatte in passato
e il loro sistema immunitario reagisce quindi in
modo più rapido. È un po’ come se avessero a disposizione una “biblioteca immunologica”, alla
quale attingere per affrontare meglio le nuove
influenze, e che nei bambini non c’è».

Al contrario di altre malattie, con
Covid-19 l’esperienza del sistema
immunitario è uno svantaggio
Anche SARS-CoV-2 fa parte di una famiglia –
quella dei coronavirus – che conta parecchi componenti, simili fra loro ma responsabili di malattie
di diversa gravità. Persino alcuni raffreddori sono
dovuti a coronavirus e tutti certamente abbiamo
avuto a che fare con loro molte volte in passato.
Per Covid-19, però, questo non è un vantaggio.
È stato infatti ipotizzato che le precedenti esposizioni ai coronavirus inneschino una reazione
spropositata del sistema immunitario nei confronti di SARS-CoV-2, che porta alla produzione
massiccia di molecole infiammatorie. A differenza di quanto accade con l’influenza e il rotavirus,
questa reazione non contrasta la nuova malattia,
ma ne determina le conseguenze più gravi. È infatti proprio l’infiammazione a causare nei polmoni i danni e le lesioni che portano alla morte,
e che non si verificano nei pazienti più piccoli,
protetti dalla loro “inesperienza”. «Nei bambini
la cascata infiammatoria non avviene, oppure si
blocca sul nascere», conferma Russo.
Il ruolo delle precedenti esposizioni resta comunque un’ipotesi di lavoro. I ricercatori la stanno studiando, per arrivare a una cura capace di
arrestare l’infiammazione anche negli adulti.

IMPARA DA ME!
Bambini e ragazzi
non sono degli
adulti in miniatura.
Il loro organismo
funziona in modo
diverso e viene
attaccato in modo
differente anche
da molti agenti
infettivi.

È

una strategia a tutto campo
quella che la scienza ha intrapreso contro il coronavirus
SARS-CoV-2. Un piano ambizioso, che comprende lo studio
delle vie di contagio e la messa in
opera di misure contenitive, ma
che punta soprattutto alla ricerca di un farmaco,
o di un vaccino, che permetta di controllare l’epidemia e mettere ko il virus una volta per tutte.
È soprattutto sul vaccino che si concentrano
le speranze di tanti: evitare la malattia è infatti
senz’altro meglio che prenderla e poi curarsi. Eppure, quasi certamente i farmaci arriveranno prima. La medicina, infatti, già dispone di sostanze
che, usate per altre patologie, si stanno rivelando
utili anche contro Covid-19. Spiega Rita Bardi, del
Centro per le politiche regolatorie dell’Istituto
Mario Negri di Milano: «Lo sviluppo di un vaccino per SARS-CoV-2 è una strada nuova, che si è
aperta solo pochi mesi fa; si stanno facendo sforzi
immensi, ma i tempi non saranno brevi. Per i farmaci, invece, si sta valutando se fra quelli già conosciuti ce ne siano di efficaci. In questo caso, i tempi
sarebbero più contenuti, perché questi composti
hanno già superato le sperimentazioni volte a verificare la tossicità e gli effetti collaterali».
LE DUE STRADE DEI FARMACI
La via dei farmaci persegue due obiettivi: spegnere l’infiammazione, che è la responsabile delle

manifestazioni più gravi di Covid-19, oppure contrastare il virus. La prima strada può già contare su
diversi composti promettenti. Sono tutti anticorpi monoclonali: anticorpi cioè ottenuti in laboratorio e capaci di colpire con estrema precisione le
sostanze coinvolte nella reazione infiammatoria.
Il tocilizumab, per esempio, è normalmente usato nell’artrite reumatoide e blocca l’azione dell’interleuchina 6. Uno studio preliminare condotto
in Cina ha mostrato benefici nei pazienti gravi,
e anche l’Italia ha iniziato a utilizzarlo e a sperimentarlo, dopo i buoni risultati ottenuti all’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori
di Napoli. Altri composti dai nomi complicati,
che hanno effetti analoghi, sono il sarilumab, l’anakinra e l’emapalumab. «L’impiego di questi
farmaci ci permette di ottenere una stabilizzazione delle condizioni dei pazienti, a tre giorni
dall’inizio della terapia», spiega Fabio Ciceri, vice
direttore scientifico dell’Ospedale San Raffaele di
Milano. Non una guarigione, quindi, ma uno stop
al peggioramento che può però fare la differenza
fra la vita e la morte.
Il versante del contrasto al virus ha invece portato qualche delusione. Una medicina che era
sembrata promettente nelle fasi iniziali dell’epidemia, e che comprende due antivirali usati per
l’Aids (il lopinavir e il ritonavir), è stata infatti
bocciata da uno studio condotto in Cina su 200
pazienti, pubblicato il 18 marzo su New England
Journal of Medicine. Dopo quella data, dunque,
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Come funziona la ricerca di farmaci
e vaccini contro Covid-19.
di Margherita Fronte

CACCIA
ALL’

AN

vinciamo noi
IN SINTESI
• Con fondi
ingenti, i
laboratori di
tutto il mondo
cercano una cura
o un vaccino.

• I farmaci per
sconfiggere il
virus o alleviare
la malattia
potrebbero
arrivare presto.

• Per il vaccino
bisognerà
attendere ben
più di un anno.
E non è detto
che ci si arrivi.

TEST POSITIVO
Un esperimento per
valutare la risposta
immunitaria a un
possibile vaccino
contro il virus.
Le bande scure
indicano la presenza
di anticorpi.
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COME FUNZIONANO
LE SPERIMENTAZIONI
La sperimentazione di farmaci e vaccini segue un iter
codificato, al quale tutti i produttori si devono attenere.
Studi preclinici: una volta individuata una molecola
potenzialmente utile, si fanno test su cellule e su animali per
valutare se il composto fa davvero ciò che ci si aspetta e per
avere una prima idea sull’efficacia e sulla tossicità.
Studi di fase 1: su piccoli gruppi di volontari sani, si verifica
principalmente se il composto è tollerato e quali sono gli effetti
collaterali. Per malattie molto serie e per cui non ci sono altri
farmaci disponibili, in questa fase sono già coinvolti i pazienti.
Studi di fase 2: coinvolgono un numero maggiore di malati.
Servono a confermare i risultati ottenuti nella fase 1, a dare una
prima valutazione dell’efficacia e a stabilire il dosaggio del
composto. Quando un farmaco è già in uso per altre malattie,
l’iter sperimentale parte solitamente da questa fase.
Studi di fase 3: condotti su un numero elevato di pazienti,
valutano l’effettiva utilità del farmaco. Nel caso dei vaccini,
questi studi sono spesso eseguiti in zone in cui la malattia
contro cui si vuole agire è particolarmente presente, e si valuta
la riduzione dell’incidenza.

ci si è concentrati su un altro farmaco, il remdesivir, che secondo le analisi preliminari sembra
invece determinare qualche beneficio. Sviluppato inizialmente per Ebola (ma inutile contro quel
virus), il remdesivir è sperimentato oggi in molti
Paesi, Italia compresa, sia negli stati avanzati della malattia, sia in quelli più precoci.
SOLUZIONI VECCHIE E NUOVE
Altri due medicinali ben noti che stanno dando
risultati incoraggianti sono la clorochina e l’idrossiclorochina, usati contro la malaria già dal
primo dopoguerra, ma dotati anche di una certa
attività antivirale. «Questi composti non attaccano direttamente il virus, ma ostacolano la sua
replicazione e proteggono le cellule infettate. Gli
studi effettuati in Cina mostrano che migliorano
i sintomi e riducono la durata della degenza e anche noi li stiamo sperimentando», illustra Ciceri.
«Clorochina e idrossiclorochina potrebbero essere utili anche come profilassi (per evitare di sviluppare la malattia, ndr), soprattutto per i medici
e gli infermieri che lavorano a stretto contatto con
i pazienti».
Del tutto nuovo è invece l’approccio adottato
dal laboratorio vAMRes (Vaccines as a remedy
against Anti-Microbial Resistance), della Fondazione Toscana Life Science, in collaborazione con
l’Ospedale Spallanzani di Roma. I ricercatori intendono isolare dal sangue dei malati gli anticorpi
contro SARS-CoV-2, prodotti dal sistema immunitario. Questi anticorpi saranno poi sintetizzati
in laboratorio e usati per ottenere un farmaco an36 | Focus

tivirale, da somministrare sia ai malati sia, a scopo
preventivo, ai medici, oppure per un vaccino.
LA SFIDA DEL VACCINO
Già, il vaccino. In questo caso non ci si può basare
su preparati già usati per altre malattie, perché i
vaccini allenano le difese immunitarie a riconoscere e sconfiggere uno specifico agente infettivo, e soltanto quello. Il riconoscimento si basa su
certe caratteristiche del virus, un po’ come accade
a noi quando vediamo nella folla un volto noto, e
lo identifichiamo dagli occhi, dai capelli o magari dal naso. Il problema di chi progetta i vaccini è
capire quali parti dell’agente infettivo sono utili
all’identificazione: se il suo “naso”, gli “occhi”
o altro. In seguito, si deve trovare il modo di far
giungere queste porzioni (chiamate antigeni) a
contatto con il sistema immunitario, così che questo ne conservi memoria. Per SARS-CoV-2 si è capito abbastanza presto che gli antigeni utili sono
alcune proteine della “corona”, ovvero quelle che
sporgono sulla superficie del virus.
La messa a punto di un vaccino coinvolge ora laboratori di tutto il mondo, e può utilizzare molte
decine di milioni di dollari, messi a disposizione
dalle autorità sanitarie dei diversi Paesi (soprattutto gli Stati Uniti), dalle industrie farmaceutiche e da organizzazioni no profit, come la Fondazione di Bill e Melinda Gates e la Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), lanciata al World Economic Forum di Davos nel 2017.
In pole position ci sono i vaccini a Dna o a Rna,
che non veicolano nell’organismo gli antigeni,

PROTETTE DA
UNO SCAFANDRO
Ricercatrici
in un laboratorio
di massima
sicurezza
dell’Istituto
Pasteur, in Francia.
Anche qui si sta
cercando di
ottenere un
vaccino.
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I farmaci hanno l’obiettivo di
contrastare l’infiammazione o
di combattere il virus. I vaccini
servono a non farci ammalare,
ma ottenerli è più complesso
RICHIESTE
IN AUMENTO
La produzione
della clorochina in
un’azienda
farmaceutica di
Nantong, in Cina.
La società ha
incrementato
moltissimo la sua
attività in seguito
all’epidemia.

ma le istruzioni genetiche che le nostre cellule
useranno per produrli e “presentarli” al sistema
immunitario.
SPERIMENTAZIONI IN CORSO
Il preparato sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Moderna, e dai National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Bethesda
(Usa), ha già superato i test su cellule e su animali
(confermando che è in grado di stimolare il sistema immunitario) e dal 16 marzo è sperimentato
su 45 volontari.
Entro la fine della primavera si avranno le prime
indicazioni sulla sicurezza (l’entità degli effetti
collaterali deve essere accettabile) e sulla risposta
del nostro sistema immunitario, ma dati più certi non arriveranno prima dell’autunno. Soltanto
allora potranno iniziare le indagini più approfondite, per capire se il vaccino è davvero capace di
proteggere dalla malattia. «Se tutto andrà bene,
uno studio più ampio potrà partire fra circa un
anno, ma per la messa in commercio dovremo

aspettarne almeno uno e mezzo o due», prevede
Antonio Clavenna, capo dell’Unità di farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri di Milano.
Abbastanza avanzata è anche la soluzione proposta dalla Inovio, azienda biotech statunitense,
che, sfruttando le sue ricerche precedenti su un
vaccino contro la MERS (malattia causata da un
virus molto simile a quello della Covid-19), potrebbe iniziare una sperimentazione sull’uomo
all’inizio dell’estate. E fra i primi si posiziona anche la Janssen, ramo farmaceutico della Johnson
& Johnson, che ha annunciato l’avvio dei test su
volontari entro settembre.
PREPARARSI AL FUTURO
Fra gli inseguitori, ci sono poi le soluzioni proposte dall’Istituto Pasteur di Parigi, e dalle università di Hong Kong, di Oxford (Uk) e del Queensland
(Australia). Mentre per l’Italia si segnala la ricerca della Takis, azienda di Castel Romano (Roma),
che punta su un vaccino a Dna la cui somministrazione sarebbe seguita da un brevissimo impulso
elettrico, volto a rafforzare la risposta del sistema
immunitario.
«Le ricerche sui vaccini sono necessarie e ci auguriamo tutti che portino presto a un risultato»,
conclude Clavenna. «Dobbiamo però prepararci
anche all’eventualità che non sia possibile mettere a punto un vaccino contro SARS-CoV-2. Oppure al fatto che il coronavirus, mutando, possa obbligarci a formulare periodicamente vaccini
sempre nuovi, un po’ come accade già con i virus
dell’influenza».
Focus | 37
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Sono tutti parassiti: possono
riprodursi solo infettando,
anche se la gran parte per noi è
innocua. E sono molti di più
di quanto si pensasse.

ono entità biologiche ai margini
della vita: gli scienziati non li
classificano nemmeno come
“esseri viventi” al pari di un
qualsiasi animale, vegetale o batterio. Eppure si
moltiplicano, eccome, anche se possono farlo soltanto a spese di qualcun altro. «Sono parassiti intracellulari obbligati: significa che possono replicarsi solo entrando in una cellula vivente e
sfruttandola»: così, con la definizione che ci dà
Francesco Broccolo, virologo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, iniziamo il viaggio nel
mondo dei virus. Per capire che cosa sono, quanti
sono, dove sono. E perché, fortunatamente, la
stragrande maggioranza di loro ci ignora.
Che caratteristiche hanno questi “predatori”
che non riusciamo nemmeno a vedere? Innanzitutto, «non hanno le strutture e i processi metabolici che caratterizzano tutte le cellule. Non
mangiano, non respirano, non producono rifiuti.
I batteri per esempio sono organismi unicellulari
e hanno tutti questi processi; i virus no», puntualizza Broccolo. Sono diversi da tutto ciò che c’è di
vivo sulla Terra: più vicini a semplici molecole organiche che a complesse cellule. Per questo alcuni
scienziati non li classificano come “viventi”; per
altri lo sono, invece, visto che hanno geni e si evolvono. «La loro struttura di base è molto semplice:
un guscio proteico con dentro un acido nucleico,
Dna oppure Rna (v. infografica alla pag. seguente)», aggiunge il virologo.

ALIENI?
L’illustrazione
mostra l’attacco
dei batteriofagi,
virus che infettano
i batteri. Sono
molto numerosi
e diffusi in tutti
gli ambienti.

SFRUTTATORI DI CELLULE
Da soli i virus non fanno nulla. «Per questo sono
definiti parassiti obbligati dal punto di vista genetico. Non riescono a replicarsi, non hanno le
molecole per farlo o non le hanno tutte. Devono
infettare una cellula, introdurvi il proprio materiale genetico e usare le strutture e i materiali dell’“ospite” per fare copie di se stessi. Poi le nuove
particelle virali si liberano», dice Broccolo. L’effetto? Le cellule muoiono. E se a morire sono tante, l’organismo ne sente gli effetti. A seconda delle
cellule colpite, del tipo di attacco e delle reazioni
del corpo, si sviluppano le diverse malattie virali, dalle lievi alle più letali (e perfino ai tumori). I
meccanismi variano, perché ogni virus è diverso.
«Alcuni hanno solo un guscio proteico, molto resistente e in grado di passare tra i succhi gastrici:

di Giovanna Camardo

come i rotavirus, che danno diarrea. Altri hanno
anche un ulteriore rivestimento, chiamato envelope, come il nuovo coronavirus», specifica Broccolo. «Alcuni uccidono subito, come Ebola. Altri
stanno latenti nel corpo: come gli herpes, che si
riattivano nei momenti di immunodepressione».
LA “VIROSFERA” DA ESPLORARE
Peraltro il mondo dei virus – quella che è stata
definita la “virosfera” – è molto, molto più grande di quanto ci si immaginasse. Qualche numero
basta a rendere l’idea. Le specie a cui i virologi
hanno dato un nome, in oltre un secolo di studi,
sono meno di settemila (6.828). Ma negli ultimi
tempi hanno scoperto l’esistenza di centinaia di
migliaia di specie che devono ancora essere catalogate. «Possiamo solo stimare le reali dimensioni della virosfera. Io ipotizzo che soltanto i virus
che attaccano animali, piante, funghi e protozoi
(gli eucarioti) siano oltre 100 milioni di specie»,
calcola Edward Holmes, virologo dell’Università
di Sydney, in Australia. A questi si aggiungono tutti quelli dei batteri, come conferma Curtis Suttle
della University of British Columbia (Canada):
«La maggior parte dei virus infetta i batteri, di
cui si pensa esistano miliardi di specie. Facendo
un conto prudente, se ci fossero 10 virus per ogni
specie di questi microbi si arriverebbe a 10mila
miliardi di virus batterici».
Viste queste stime, meglio tranquillizzarci subito. «Quelli che infettano l’uomo sono circa 130»,
specifica Suttle. Relativamente pochi, nella folla
virale che ci circonda. «I virus sono tutto intorno
a noi, nel cibo e sul suolo, ma solo una minuscola
frazione di loro potrebbe mai infettarci. Le verdure che mangiamo sono comunemente attaccate da virus che non potrebbero mai infettare noi
umani, perché le cellule vegetali e animali sono
molto differenti», dice Holmes. «I virus hanno
obiettivi specifici. Ricordiamo però che possono
saltare da una specie a un’altra, se le cellule da
infettare sono simili e c’è un contatto diretto. I
coronavirus sono particolarmente bravi a fare il
salto di specie. Per esempio, il passaggio tra uomo
e altri mammiferi è già avvenuto (si pensa che i
pipistrelli siano stati gli ospiti originari di Ebola o
del nuovo SARS-CoV-2, ndr) e potrà avvenire ancora. Per questo dovremmo ridurre i contatti con
gli animali selvatici e fermarne il commercio».
Focus | 39
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Rotavirus al
microscopio
elettronico: le
particelle sono
grandi 60-80
milionesimi di
millimetro.

La maggior parte dei virus è però del tutto innocua per gli esseri umani. Moltissimi sono anche
dentro di noi, ma ci usano come… riserva di caccia:
un team della University of California, Berkeley,
ha scoperto per esempio la presenza di nuovi virus
“giganti” (grandi molto più degli altri, 200-400
milionesimi di millimetro contro 20-300, e diffusi
in tutti gli ambienti) anche nel nostro apparato digerente. Si tratta di batteriofagi, ovvero virus che
attaccano i batteri, e all’interno del nostro corpo
predano i microbi che vivono nella saliva e nell’intestino. Questa enorme virosfera è ancora tutta da

esplorare. «I virus sono la più abbondante unità
biologica sulla Terra», afferma Holmes. «Eppure
ne conosciamo pochi, perché in passato abbiamo
cercato i virus che attaccano noi, oltre che gli animali e le piante che ci servono, e che provocano
malattie. Oggi c’è una rivoluzione: si trovano virus
esaminando ogni specie di piante e animali».
Agli scienziati basta cercare per trovare. Matthew Sullivan, della Ohio State University (Usa),
ha analizzato il materiale genetico virale presente
nell’acqua di mare raccolta in tutto il mondo. In
uno studio di qualche anno fa ha trovato 15.000

SONO FATTI COSÌ: SEMPLICI E LETALI
Le particelle virali, chiamate virioni, hanno una struttura costituita da
acido nucleico (Dna o Rna) contenuto in un rivestimento di proteine
chiamato capside. Questo può avere diverse forme (a destra):
elicoidale, icosaedrico (costituito da facce geometriche, ma l’aspetto
finale spesso appare sferico) o complesso (come nei batteriofagi).
Alcuni virus hanno anche un ulteriore guscio di lipidi (envelope).

ELICOIDALE
Mosaico del tabacco

GRUPPI DI VIRUS (E MALATTIE CHE CAUSANO): A RNA...

Orthomyxoviridae
Influenza

Bunyavirales
Diverse febbri

Coronavirus
Covid-19

Togaviridae
Encefaliti

Picornaviridae
Poliomielite

... E A DNA

Rhabdoviridae Paramyxoviridae Retrovirus
Rabbia
Morbillo
Aids

Papillomavirus
Cancro

Filoviridae
Ebola

Hepadnaviridae

Reoviridae
Diarrea

Flaviviridae
Febbre gialla

Misure e struttura
Sono molto più piccoli dei batteri: la maggior
parte è grande tra 20 e 300 milionesimi di
millimetro. A lato, un virus dell’influenza.

1

2

REPLICAZIONE
3

Fuori dalla cellula i virus esistono
in forma di singole
particelle, i virioni.

4

1 Il virione si
attacca a specifici
recettori sulla cellula.
2 Il virus penetra e
rilascia l’acido
nucleico, perdendo
la “struttura”.
3 Il genoma è
replicato e le proteine
virali sintetizzate,
usando processi e
sostanze della cellula.
4 L’acido nucleico è
impacchettato in
nuove particelle
virali. Queste escono
dalla cellula, che così viene in
genere uccisa: ciò è alla base di
problemi e malattie.
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COMPLESSO
Batteriofagi

Epatite B

Poxviridae
Vaiolo (eradicato)

Herpesviridae
Varicella

Parvovirus
Adenoviridae
Quinta malattia Infezioni respiratorie

1 PROTEINE
Sono sul guscio
di lipidi, si
agganciano alla
cellula “preda”.
Qui sono due:
emoagglutinina
e neuraminidasi.

2 INVOLUCRO
O ENVELOPE
È un guscio di
lipidi, “rubati”
alle cellule
infettate. C’è
anche nel nuovo
coronavirus.

3 STRATI
Il guscio proteico
(nucleocapside)
racchiude l’Rna.
Uno strato di
proteine riveste
l’involucro di
lipidi.

4 ACIDO
NUCLEICO
Nel virus
dell’influenza è
Rna. Costituisce
le istruzioni
genetiche per la
replicazione.

BATTERIOFAGI: I PREDATORI DI MICROBI
I batteriofagi sono
virus che infettano
i batteri. Questo è
il T4: ha capside
complesso e
infetta Escherichia
coli. Il batterio
muore e da esso
escono 100-150
particelle virali.

1 Il virus si
attacca alla
cellula batterica.
Acido
nucleico
Coda

2 Con la
“coda” buca
la membrana
del batterio.

3 Inietta il
genoma, che
sarà replicato.
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Caliciviridae
Gastroenteriti

ICOSAEDRICO
Influenza

vinciamo noi

RUOLO PER L’ECOSISTEMA
Ma che effetto ha questo brulicare di virus nell’ambiente? Negli ecosistemi marini ha per esempio
un ruolo fondamentale. «Nell’acqua di mare ce
ne sono tantissimi: circa 50 milioni di particelle
virali in un millilitro. Ogni volta che andiamo a
nuotare in mare probabilmente ne inghiottiamo
più del numero degli abitanti dell’Europa, ma siccome non sono i “nostri” non ci fanno ammalare»,
spiega Suttle. «Si stima che ogni giorno uccidano
il 20% del materiale vivente negli oceani, che è in
gran parte costituito da microbi, in genere le loro
prede. Questo ha enormi conseguenze per il ciclo
dei nutrienti nelle acque, rimettendo “in circolo”
le sostanze. Inoltre i virus si diffondono più facilmente nelle popolazioni più dense e in crescita,
quindi esercitano una forma di controllo sulla
biodiversità di un ecosistema». Per esempio, si è
visto un effetto sulle crescite abnormi delle alghe
unicellulari. «È probabile che i virus blocchino
molte fioriture algali: se le cellule si moltiplicano molto, diventano obiettivo per i predatori»,
aggiunge Sullivan. C’è molto da studiare, dice:
«Queste entità uccidono le cellule e le riprogrammano metabolicamente, ne cambiano totalmente
il normale funzionamento perché diventino “fabbriche di virus”».
Infine, tutti quei virus predatori di batteri di cui
abbiamo parlato possono essere usati a nostro
vantaggio. «Si cominciano a impiegare i batteriofagi per combattere i batteri diventati resistenti
agli antibiotici», conclude Francesco Broccolo.
«Vengono ingegnerizzati e inviati a uccidere: ci
sono già stati casi di infezioni che non rispondevano agli antibiotici risolte con i batteriofagi».
Così i virus diventano nostri alleati.

Moltissimi di loro non ci
attaccano. Anzi, possono essere
usati per curarci, uccidendo
quei batteri diventati
resistenti agli antibiotici
INSIDIOSO CORONAVIRUS
Il virus che minaccia il mondo si chiama SARS-CoV-2. Fa
parte dei coronavirus: il nome si deve alla “corona” di
proteine che spuntano dal loro rivestimento. Gli scienziati
lo hanno identificato come una variante del coronavirus
che dà la Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome, una
grave polmonite), il SARS-CoV: da qui il nome SARSCoV-2. La malattia che causa è stata identificata a fine
2019 e denominata Coronavirus Disease 2019, o
Covid-19. Come ci attacca? Entra da bocca, naso, occhi.
«Le proteine della “corona” si agganciano a una proteina
presente sulle nostre cellule, la ACE2: viene espressa nei
polmoni, che il virus colpisce, e nell’apparato digerente, e
per questo ci può essere diarrea», spiega il virologo
Francesco Broccolo. Il virus fonde il suo rivestimento di
lipidi con la membrana di una cellula e inserisce il suo
genoma. La cellula inizia a fabbricare i “componenti” del
virus, le cui copie sono assemblate e rilasciate; poi
muore. E il virus fa produrre proteine che interferiscono
col sistema immunitario: così la difesa non parte subito e
il virus inizia a moltiplicarsi indisturbato. Poi la reazione
del nostro sistema immunitario scatta: è quella che dà
febbre e tosse. E può diventare eccessiva, dirigendosi
contro le cellule dei polmoni che smettono di funzionare.

MODELLO 3D
IL VIRUS DELLA
COVID-19, CON
TANTE NOTIZIE
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nuovi virus. L’anno scorso, usando nuovi metodi
di analisi, ha scoperto le tracce di altri 200mila.
«Il nostro obiettivo era capire la variabilità genetica dei virus negli oceani», spiega Sullivan. E
dalle analisi approfondite arrivano altre sorprese.
Di recente un team guidato dal brasiliano Jônatas
Abrahão ha trovato in un lago una nuova specie
che attacca le amebe, chiamata Yaravirus: sui suoi
74 geni, 68 sono del tutto nuovi, mai visti in altri.
Altri ricercatori hanno invece guardato che cosa
c’è nell’aria. Curtis Suttle per esempio ha scoperto
che… piovono virus: in un metro quadrato, cadono
800 milioni di particelle virali ogni giorno. «Diciamo subito che quasi tutti infettano batteri»,
tranquillizza. «Stando a un’altitudine di 3.000
m, sulle montagne spagnole, abbiamo misurato
le particelle che si depositano. Come arrivano in
atmosfera? Sono spazzate via dalla superficie, da
oceani e terre, e portate in alto: a tali altezze possono circolare per grandi distanze, viaggiando per
esempio dal Nord Africa al Nord America. Sulla
loro vitalità non sappiamo molto, dipende dal tipo
di virus e dal fatto che la particella sia agganciata
a qualcosa, comunque quelli simili ai coronavirus
molto difficilmente reggerebbero tale viaggio».
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Tappe di una scienza
V sec. a.C. Ippocrate di Kos. Il “padre

Getty Images

della medicina” trasforma le pratiche
curative magiche in una scienza basata
sull’osservazione e sulla spiegazione
razionale dei fenomeni, attribuendo alla
professione di dottore una nuova etica. I
suoi studi di medicina clinica sono raccolti
nel Corpus hippocraticum. Non del tutto
certa, però, è l’attribuzione del Giuramento
di Ippocrate, che ancora oggi i medici sono
obbligati a sottoscrivere prima
d’intraprendere la professione.

II sec. d.C. Galeno di Pergamo. Il
medico greco Galeno elabora la teoria
umorale, che vede la cura come tentativo
di bilanciare all’interno del corpo quattro
elementi (sangue, bile gialla, flegma e bile
nera). Questa visione influenzerà la

Da

vinciamo noi

AI RAGGI X
Un uomo si
sottopone a una
radiografia
toracica
all’ospedale
Cochin, che si
trova nel centro di
Parigi, nel 1914.

QUANDO COMINCIA LA STORIA DELLA
MEDICINA?
«L’arte di curare è antica quanto l’uomo. Trapanazione cranica, medicina magico-religiosa e uso
dei rimedi naturali sono attestati da reperti giunti
a noi fin dalla preistoria. Tradizionalmente si fa
risalire l’origine della medicina occidentale al medico greco Ippocrate di Kos (V-IV secolo a.C.), al
quale si deve la separazione della medicina dalla
religione, una forma di conoscenza ottenuta con
razionalità metodologica e lo sviluppo di una
professione basata sulla competenza. Aspetti che
tuttavia si ritrovano, prima di Ippocrate, anche
nella medicina egizia, sebbene diluiti nel tempo
e fortemente intrecciati alla magia».

medicina occidentale fino al Rinascimento.
Pur rifacendosi agli scritti di Ippocrate,
Galeno amplia la dottrina medica
dell’epoca introducendo lo studio
sistematico dell’anatomia.

IX-X SEC. La scuola medica

salernitana. È la più importante istituzione
medica del Medioevo, il cui lavoro non si
basa solo sul sistema degli umori, ma
anche su nozioni di fitoterapia e
farmacologia provenienti dalla traduzione
di testi arabi ed ebraici. La novità
principale è costituita dalla cultura della
prevenzione, ricavata dall’esperienza
quotidiana nella cura del malato e da una
serie di norme igieniche raccolte nel
trattato didattico in versi Regimen sanitatis
salernitanum.
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A ognuno il suo

ontro le influenze e le infezioni, dalla diagnosi di una malattia alla sua cura, oggi tendiamo a dare per scontati i
benefici della medicina: ma basterebbe dare un’occhiata al passato per capire che tutte le conoscenze
moderne sono frutto di un processo culturale,
scientifico e tecnologico durato decine di secoli.
Come ci ha spiegato Paolo Mazzarello, docente di
Storia della Medicina all’Università di Pavia.

gli

Una professione che
oggi diamo per scontata
(anche nel potere di
salvarci la vita) ma che
ha una lunga storia.

CHE COS’ERA LA MALATTIA PER GLI
ANTICHI GRECI E COM’È CAMBIATO IL
CONCETTO ATTRAVERSO I SECOLI?
«Inizialmente la medicina greca era di natura religiosa e si pensava che la malattia fosse inviata
dalla divinità. Accanto a una via sacerdotale del
guarire, stretta attorno ai templi del dio Asclepio,
a partire dal V secolo a.C. comparve una medicina
laica che cercava nella natura la spiegazione delle
malattie. Era basata sulla teoria degli umori (che
erano quattro: sangue, flegma, bile gialla e bile
nera). La salute era concepita come armonia degli
umori, mentre la malattia derivava dal loro squilibrio. Svolte concettuali importanti si verificarono
dal Settecento, con la ricerca della localizzazione
dei processi morbosi negli organi alterati, successivamente nelle cellule e infine nelle molecole».

1543 Andrea Vesalio e l’anatomia

moderna. Il medico fiammingo rigetta
completamente i principi della medicina
galenica, dedicandosi in modo sistematico
alla dissezione di cadaveri umani (fino ad
allora eseguita solo su animali), dalla cui
pratica scaturisce la pubblicazione di
un’opera enciclopedica intitolata De humani
corporis fabrica, uno dei testi base
dell’anatomia moderna.

1796 Jenner inocula il primo vaccino. Il
medico inglese Edward Jenner inocula per
la prima volta il vaiolo bovino in un bimbo
sano. Dopo due mesi, inietta nello stesso
soggetto materiale infetto proveniente da un
uomo malato, ma il bambino non contrae il
virus. Nasce così il primo vaccino, frutto di
un’intuizione del medico inglese: aveva

compreso che l’inoculazione del vaiolo
bovino aveva provocato una malattia
attenuata nel bambino, che aveva così
sviluppato le difese immunitarie per
proteggersi dal virus.

1880 Louis Pasteur e i batteri. Il

chimico francese, considerato il fondatore
della microbiologia, è ricordato per i suoi
studi sui microrganismi e sulla
trasmissione delle malattie. I suoi studi
danno ai chirurghi l’impulso per formulare
una riforma ospedaliera che impone la
pulizia assoluta degli strumenti e delle
mani (che già l’ungherese Ignac
Semmelweiss, nella prima metà dell’800,
aveva capito essere causa di infezioni
letali) riducendo così drasticamente i casi
di setticemie e decessi post-operatori.
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DOVE SI APPRENDEVA LA PROFESSIONE
NELL’ANTICHITÀ E NEL MEDIOEVO?
«Nel mondo antico non sono mai esistiti luoghi
pubblici per la formazione dei medici, qualcosa
di simile alle facoltà di medicina: il medico grecoromano doveva caratterizzarsi per la profondità
delle sue conoscenze, apprese da un maestro riconosciuto. Vi furono tuttavia “scuole” o “sette” mediche: si ispiravano a Ippocrate e successivamente
a Galeno (II secolo d.C.), le cui teorie rimasero influenti nel Medioevo, quando la medicina ruotava
attorno ai monasteri e agli ospizi per il ricovero di
stranieri e pellegrini. Ma attorno al Mille, un centro di insegnamento ebbe particolare rilievo in
Occidente: la Scuola medica salernitana, che ispirò profondamente il successivo sviluppo dell’arte
sanitaria».
QUAL È STATO IL MOMENTO CHE HA
SEGNATO IL PASSAGGIO VERSO LA
MODERNITÀ?
«Sul piano metodologico, il superamento nel mondo cristiano, fra Medioevo e Rinascimento, dell’antico tabù che impediva la dissezione del cadavere
a scopo conoscitivo: un ostacolo sempre presente
nella storia della medicina, a eccezione di un breve
periodo transitorio in epoca ellenistica. Sul piano
della singola scoperta, indubbiamente fu molto
importante la dottrina della circolazione del sangue di William Harvey (1628), che permise di unificare in una prospettiva coerente una grande

quantità di osservazioni anatomiche e funzionali e diventò il fondamento della fisiologia umana
moderna».
QUALI SONO LE GRANDI SCOPERTE
MEDICHE DEL PASSATO CHE CI HANNO
MIGLIORATO LA VITA?
«Sicuramente l’introduzione delle procedure di
vaccinazione, che hanno permesso di prevenire
molte malattie infettive ampiamente diffuse e devastanti; alla base dell’igiene e delle misure contro le infezioni, la dimostrazione (grazie ad Agostino Bassi e successivamente a Louis Pasteur e
Robert Koch) che le malattie contagiose sono
dovute ai microrganismi; lo sviluppo dell’anestesia, che ha reso possibile l’esistenza della moderna chirurgia in tutte le sue articolazioni; la scoperta dell’insulina, che da un giorno all’altro
permise di salvare migliaia di diabetici in tutto il
mondo; l’identificazione degli antibiotici, lo sviluppo delle neuroscienze e, parallelamente, della
neuro e psicofarmacologia; infine la medicina
preventiva, sociale e del lavoro che anche oggi salva moltissime vite».

DAL PEDIATRA
A destra, il medico
somministra un
siero anti-difterite
a un bambino in
un quadro del
1904. Sotto,
bassorilievo del
III-I sec. a.C. che
raffigura Asclepio.

«I vaccini sono senza
dubbio una delle
scoperte che hanno
permesso di dare una
svolta alla medicina»
1882 Robert Koch sconfigge la
tubercolosi. Il batteriologo e microbiologo
tedesco, eterno rivale di Louis Pasteur,
isola il cosiddetto bacillo di Koch
(Mycobacterium tuberculosis), l’agente
patogeno responsabile della tubercolosi
nell’uomo e ne studia il ciclo vitale. Si
tratta di una scoperta sensazionale. A
cavallo tra Ottocento e Novecento, la
“peste bianca” (così si soprannominava la
tubercolosi) era infatti la principale causa
di morte in Europa e negli Stati Uniti.
1895 Röntgen inventa la radiografia. Il

fisico tedesco Konrad Röntgen scopre per
caso i raggi X mentre sta conducendo un
esperimento nel suo laboratorio. Nei giorni
seguenti scopre che si tratta di potenti
radiazioni che permettevano di
visualizzare l’interno del corpo. Nel giro di
pochi mesi la tecnica si diffonde,
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consentendo di perfezionare le diagnosi di
dentisti e ortopedici. Già durante la Prima
guerra mondiale gli eserciti si dotarono di
un servizio di radiologia al seguito.

1897 La “riscoperta” dell’aspirina.
Un rimedio simile era già stato citato da
Ippocrate nel V secolo a.C.: un estratto
dalla corteccia di salice capace di alleviare
febbre e dolori, che provocava, però, un
gran mal di stomaco. Il chimico tedesco
Felix Hoffmann, per curare la malattia
reumatica del padre, ha l’intuizione di
modificarne la formula aggiungendo al
composto un gruppo chimico chiamato
acetile, in modo da ridurre gli effetti
collaterali dell’acido salicilico.
1928 La penicillina, il primo

antibiotico. Lo scienziato inglese
Alexander Fleming, durante un

esperimento, nota che una macchia di
muffa (Penicillium notatum), depositata su
una delle sue piastre, dissolve le colonie
batteriche tutt’intorno. L’efficacia del
fungo viene testata su vari batteri: è in
grado di distruggere streptococchi,
stafilococchi e i bacilli di difterite e
carbonchio. Il biologo nel 1945 riceverà il
premio Nobel per aver isolato la sostanza
antibiotica chiamata penicillina.

1932 La scoperta dei sulfamidici. Non
sono solo gli antibiotici a distruggere i
batteri. A dimostrarlo è il microbiologo
tedesco Gerhard Domagk, che riesce a
curare sua figlia con i sulfamidici. Si tratta
di una classe di farmaci che non uccide i
microrganismi, ma ha la proprietà di
impedirne la riproduzione, arrestando così
in maniera efficace la diffusione e il
progredire delle infezioni.
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1937 Il primo antistaminico. Il

biochimico di origine svizzera Daniel
Bovet, studiando il meccanismo di azione
antibatterica dei sulfamidici, scopre il
primo antistaminico. Si tratta di farmaci
capaci di contrastare le reazioni allergiche
e lo shock anafilattico. Grazie a questa
scoperta Bovet riceverà il premio Nobel
per la medicina, nel 1957.

1954 Il primo trapianto. L’équipe
medica di Joseph Murray, dell’ospedale di
Boston, esegue con successo il primo
trapianto di un organo. Si tratta del rene
sinistro estratto dal fratello gemello di un
paziente affetto da una grave insufficienza
renale. In seguito si svilupperanno molti
studi per scoprire i meccanismi che
determinano la compatibilità degli organi
in modo da diffondere e perfezionare
questa tecnica.

IN FARMACIA
In questo dipinto
del 1752,
ambientato a
Venezia, il pittore
Pietro Longhi ha
ritratto un
farmacista intento
al suo lavoro:
somministrare
medicinali e
curare piccoli
disturbi.
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COME
REAGIRE

Dopo l’emergenza,
dovremo gestire gli
effetti psicologici
del “post trauma”,
e nello stesso tempo
darci da fare per
ripartire. I rapporti
sociali saranno
la nostra forza.
di Isabella Cioni

vinciamo noi

M

IL PESO DELLA QUARANTENA
Ma che cosa, esattamente, è successo? Sul piano
psicologico, è corretto chiamarlo “trauma collettivo”? «No. Non tutti, per fortuna, al termine di
questa emergenza, avremo riportato un trauma
vero e proprio, come invece è possibile che sia
accaduto a chi ha subìto un lutto, o vissuto direttamente, perché attaccato a un respiratore, la
paura concreta della morte», dice Fabio Sbattella, responsabile dell’Unità di ricerca di Psicologia
dell’Emergenza dell’Università Cattolica di Milano, «Ma certamente quella che la maggior parte
di noi ha vissuto, chiuso in casa per settimane, è
stata una prova molto difficile: la costrizione, l’ansia protratta, l’incertezza continua, la sensazione
di impotenza sulla propria vita, la paura di perdere il lavoro e la capacità di sussistenza. In tutto
ciò le normali relazioni sociali, che sono la nostra
risorsa primaria, sono venute a mancare. Ma sia-
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mo tutti protagonisti di un’esperienza innovativa,
non era mai accaduta una situazione così generale di ansia, perdipiù prolungata nel tempo, senza
il calmante dell’abbraccio sociale».
Non esiste nemmeno una letteratura scientifica
precisa sull’argomento. Un articolo di fine febbraio sulla rivista The Lancet ha scandagliato 3.166
studi sugli effetti psicologici e sociali della quarantena e ha tratto qualche indicazione da 24 di
questi, ma lo stesso ammette che nessuno ha mai
visto e quindi studiato qualcosa di simile a quanto
è accaduto con la pandemia di Covid-19. Si sa solo
che in situazioni di convivenza ristretta e forzata
aumentano i conflitti, si acuiscono le dipendenze
(da farmaci, alcol, tabacco e altre droghe, se reperibili), aumentano le patologie cardiovascolari, le
depressioni, mentre lo stress provoca un dannoso
innalzamento dei livelli di cortisolo...
Un quadro sconfortante. Ma come faremo,
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«

entre avevo il tubo nella
trachea ho pensato che se
fossi stato solo avrei mollato, ma volevo vedere nascere mia figlia», ha detto al quotidiano Repubblica Matteo, primo paziente italiano di Covid-19,
guarito dopo settimane in rianimazione. E ha
concluso: «è la vita degli altri a trascinarci avanti».
Una frase manifesto, che riassume una verità conosciuta da molti per esperienza personale ma
anche dalla scienza, a partire dagli studi sull’evoluzione umana fino a quelli medici, psicologici,
economici e sociali. E che bisognerà tenere bene
a mente domani, quando l’emergenza sarà completamente finita e ognuno per sé, ma anche tutti
insieme, come comunità, dovremo capire cosa è
successo e trovare il modo di superarlo e ripartire.
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Ripartiremo con più energia.
E anche con una maggiore
saggezza sociale e culturale

ITALIANI UNITI
Poster sui muri che
invitano alla
solidarietà. Persone
affacciate ai balconi
per applaudire il
lavoro di medici e
infermieri. Da
questa esperienza
ripartiremo con un
senso di comunità
più forte.
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così “disastrati” a ricominciare? «Ce la faremo»,
dice Sbattella. «Ripartiremo con più energia, con
una gran voglia di vivere quello di cui siamo stati deprivati. E anche con una maggiore saggezza
sociale e culturale. A livello personale, abbiamo
avuto il modo di capire che cosa ci manca e rimesso in ordine le nostre priorità. Abbiamo esercitato
la nostra pazienza e la nostra resistenza, cioè capacità di tenuta e forza. Siamo ora più preparati a
reagire, a vivere insomma quel processo di resilienza che ci permetterà, accusato il colpo, di riprendere forma, come individui e come società».
Le risorse personali su cui potremo puntare saranno gli affetti, gli amici, l’ironia, probabilmente
una maggiore autostima, derivata proprio dall’esserci messi alla prova in un periodo difficile, ma
anche una maggiore sensazione di sicurezza data
dalla presenza dei servizi, che si è resa evidente in
questo periodo, sul nostro territorio.
Una delle cure migliori sarà poi raccontarci quello che è successo, a noi personalmente,
con la nostra famiglia e con i nostri amici, ma
non solo. La narrazione collettiva è infatti, al di
là delle polemiche recenti che hanno tentato
di metterla in discussione, una terapia che gli
psicologi dell’emergenza utilizzano efficacemente con i gruppi sopravvissuti alle catastrofi.
E tutto questo ci aiuterà davvero?
«Sì. In queste settimane noi italiani complessi-

vamente abbiamo dimostrato di essere una comunità», conclude Sbattella, «ed è la risorsa più
preziosa che abbiamo. Non è una cosa scontata o
banale. Quando nel 2005 New Orleans fu colpita dall’uragano Katrina, la gente si precipitò ad
acquistare armi, terrorizzata dai propri vicini di
casa. Quando invece nel 2004 lo tsunami si abbatté sullo Sri Lanka, dove infuriava la guerra civile,
le persone deposero i mitragliatori e si aiutarono
l’un l’altra, nonostante il conflitto. Ecco, nella
capacità di reazione di fronte alle catastrofi, è il
senso di comunità che fa la differenza, e quello o
c’è, o non c’è. E se c’è, è sempre il frutto della cultura, cioè dell’insieme di simboli, valori e credenze,
dell’educazione, della storia che ci accumuna».
NUOVE RISORSE COMUNI
Almeno dal punto di vista psicologico, insomma,
abbiamo ragioni per pensare che guariremo, e che
lo faremo tutti insieme. Ma basterà per affrontare
le sfide economiche e sociali della crisi?
Per misurare la forza di una società, gli studiosi utilizzano il concetto di “capitale sociale”. È
una risorsa che appartiene a una comunità (una
città, una nazione): a maggiore capitale sociale
corrisponde maggiore capacità di cambiamento. In Italia ne siamo sempre stati un po’ scarsi,
a causa del nostro cattivo rapporto con le leggi
e le istituzioni. «Una comunità con un capitale
sociale basso influenza negativamente la qualità
delle istituzioni e quindi delle leggi, che in questo
circolo vizioso abbassano ulteriormente il livello di fiducia dei cittadini e quindi il loro capitale
sociale», diceva a Focus qualche anno fa Roberto
Cartocci, docente di scienza politica all’Università di Bologna. Al contrario, quando le istituzioni
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vinciamo noi

funzionano, ci rendono orgogliosi della nostra
comunità e questo aumenta il capitale sociale a
nostra disposizione. «Per fare un esempio», concludeva allora Cartocci, «noi italiani potremmo
essere fieri del nostro sistema sanitario: è tra i più
avanzati al mondo. Poiché la sanità è finanziata
con le tasse dei cittadini, il suo peso ricade però
solo sulle spalle di quelli che le tasse le pagano.
Da tale ingiustizia nasce diffidenza e risentimento». Alla luce di quello che è successo nelle ultime
settimane, però, almeno da questo punto di vista
qualcosa sembra essere cambiato nella sensibilità
degli italiani. Abbiamo ragione di sperare in una

UNA GRANDISSIMA
“TERAPIA DI GRUPPO”
«La memoria è un aspetto fondamentale per la salute mentale»,
dice Fabio Sbattella. «Le persone che perdono la memoria
soffrono terribilmente. Ne abbiamo bisogno per dare un senso
alle cose, per mettere in ordine e connettere quello che ci accade.
Vale a livello personale – io consiglio sempre di tenere un diario –
ma anche di comunità. Se non lo faremo e cercheremo di
dimenticare presto, non avremo imparato niente». A occuparsi di
questa grandissima “terapia di gruppo” saranno in molti, a molti
livelli. Ci sarà una narrazione istituzionale, che faranno i nostri
politici. Quella dei mezzi di comunicazione. Quella degli storici. Ci
saranno narratori nei libri, nei film, nell’arte. «Non solo, ci saranno
narrazioni più piccole, all’interno di ogni gruppo che ha vissuto
l’emergenza. Penso agli ospedali, alle associazioni di volontariato.
Ma anche ai quartieri, ai condomini, alle famiglie. Nelle scuole ai
ragazzi verrà chiesto di scrivere temi sull’argomento…». Tutti,
insomma, porteremo con la nostra storia un contributo.

società migliore e più forte?
«È possibile», ci ha risposto ora Cartocci. «C’è
stato un sussulto di responsabilità e tutti gli attori sociali si sono mobilitati. Hanno risposto le
istituzioni. Ha risposto il settore del volontariato, ma anche la società civile: dagli imprenditori
ai personaggi dello spettacolo, ai comuni cittadini. Ora dobbiamo augurarci che la politica riesca
a guidare verso il bene comune questa voglia di
fare, come accadde per esempio dopo il terremoto del Friuli del 1976. Allora fu creato un modello
di ricostruzione che fu la ragione del successivo
boom economico di quella regione. Da parte degli
italiani dobbiamo augurarci che le manifestazioni della resilienza cui hanno dato vita nelle prime
settimane non appassiscano rapidamente. Il capitale sociale lo si misura infatti anche nella dimensione quotidiana del rispetto delle regole. Da
parte della politica serviranno invece capacità di
visione, progetti ambiziosi e trasparenza».
L’OCCASIONE DI CAMBIARE
Lo ritiene possibile? «La rissa politica talvolta
cede il passo alla responsabilità, perché non dovrebbe accadere oggi? D’altra parte, quella che
stiamo vivendo si può definire una “giuntura critica”: significa che in un breve intervallo di tempo
si accelerano tutti i processi, sociali, politici, culturali. È come se venissero rimescolate tutte le
carte del mazzo, tutti i rapporti tra le istituzioni di
ogni livello e tra queste e i cittadini. È il momento
in cui le buone e le cattive pratiche vengono alla
luce, e si aprono le opportunità di cambiarle. Perché il risultato finale è sempre un cambiamento. In definitiva, per l’Italia questo è un tempo
straordinario. Dobbiamo cogliere l’occasione».
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CHE OCCHIONI
Uno scimpanzé di
10 mesi: in questa
specie, il cucciolo
sta sempre a
contatto con la
madre per il primo
anno di vita. E
anche a noi viene
voglia di prenderlo
in braccio.

Il segreto dei

cuccioli
Perché i piccoli degli animali (e i bambini)
ci conquistano? Merito di una combinazione
di tratti che ce li rendono irresistibili.
E ci costringono a occuparci di loro.
di Giovanna Camardo
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ABBRACCIAMI
Qualcuno sarà bello al massimo per la sua mamma. Ma molti
cuccioli appaiono “carini” persino ai membri di un’altra
specie: noi umani, infatti, troviamo irresistibili leoncini,
orsetti, cagnolini... Che cosa li rende così adorabili? Alla
base c’è una spinta potente e ancestrale: quella che ci porta
a prenderci cura della nostra progenie. Tale reazione scatta
davanti ai segnali infantili, ovvero le proporzioni fisiche e i
tratti caratteristici dei piccoli, evidenziati dall’etologo Konrad
Lorenz nel 1943 e da lui chiamati Kindchenschema (“baby
schema”): testa grossa rispetto al corpo, occhi grandi,
bocca e naso piccini, forme arrotondate. In pratica, una
“formula della carineria”. Noi ci siamo evoluti per rispondere
a questi tratti nei bambini (che nascono inermi), con un
potente impulso ad accudirli. Ma la risposta si innesca
anche davanti ai cuccioli che presentano lo stesso set di
caratteristiche: soprattutto i piccoli mammiferi, che infatti
hanno bisogno di cure dagli adulti. Come ha puntualizzato in
uno studio Daniel Kruger della University of Michigan (Usa),
«Lorenz ha proposto che i tratti del Kindchenschema,
importanti per suscitare cure, siano simili tra le specie».
Ma che teneri! In un esperimento Kruger ha visto che noi
umani cogliamo questi tratti, e reagiamo a essi, non solo nei
mammiferi. Ha mostrato a un gruppo di volontari le foto di
piccoli di uccelli e di rettili, di specie che hanno bisogno
delle cure dei genitori (tra i rettili, i coccodrilli) o che nascono
già indipendenti. I cuccioli immaturi – soprattutto i
batuffolosi pulcini, ma persino i coccodrillini – sono stati
considerati più carini e i volontari si sono detti più disposti a
tenerli in braccio. Non solo. I piccoli ci danno alla testa,
letteralmente: vari esperimenti hanno mostrato che le
immagini di bambini e cuccioli attivano nel cervello le aree
legate all’attenzione e alla ricompensa. E studi come quello
di Katherine Stavropoulos (University of California, Riverside)
hanno evidenziato che siamo quasi sopraffatti dalle
sensazioni positive alla vista di cuccioli e bimbi ipercarini,
tanto che questa reazione sfocia in una “aggressione”,
seppur benevola: il bisogno di stringerli e strizzarli.

ORSACCHIOTTI
Questi piccoli grizzly
hanno i tratti e le
proporzioni corporee
tipici dei cuccioli:
testa grossa e
tondeggiante, muso
corto, arti brevi
e grassottelli.
Stanno con la madre
fino ai due anni.
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Essere adorabili
è un “meccanismo
protettivo”: assicura la
sopravvivenza a piccoli
che nascono indifesi
e bisognosi di cure
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NEL BRANCO
Un leoncino,
ancora non molto
minaccioso... La
madre partorisce
in una tana isolata
e torna nel branco
con i cuccioli
quando hanno
6-8 settimane; lì
potranno essere
allattati anche
dalle altre
leonesse.
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GIOCO E...
L’andatura un po’
goffa di questo
elefantino che
gioca vicino alla
sua famiglia è tra
le caratteristiche
“da bambini” che
consideriamo
adorabili: il gioco,
i movimenti
impacciati, la
curiosità, la
vulnerabilità.

VANTAGGI
Un cucciolo di
panda gigante a 5
mesi. Essere un
mammifero carino,
pare, ha la sua
importanza: gli
studi evidenziano
che gli animali
“belli”, rispetto ai
“brutti”, attirano
più attenzione,
ricerca e fondi per
la conservazione.
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COCCOLOSO
Un pinguino
imperatore “carino
e coccoloso”, per
dirla con lo slogan
dei suoi parenti
dei cartoni
animati, i pinguini
di Madagascar.
Questi pulcini,
secondo uno
studio, ci paiono
adorabili e
bisognosi di cure.

IRRESISTIBILE
Non solo i cuccioli
di cane hanno tratti
infantili, ma anche
gli adulti: la
domesticazione
avrebbe infatti
favorito la
neotenia, la
permanenza di
caratteristiche
giovanili, come il
muso corto e la
voglia di giocare.
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MORBIDO
I cuccioli di lontra
di mare nascono
con una pelliccia
soffice in grado di
trattenere molta
aria: i piccoli
galleggiano senza
affondare. Le
madri, quando
non si immergono
per cercare cibo,
li tengono sulla
pancia.

Gli oggetti
possono essere
disegnati per
avere forme
tonde e infantili.
E attrarci

Shutterstock

VEDO ROSA
Il maiale, agli
occhi di noi
umani, non è certo
un simbolo di
bellezza. Eppure
da piccolo ci fa
tenerezza.

scienza

Senza aromi non si sarebbe
mai sviluppato l’olfatto,
che ci permette di sentire
il gusto dei cibi, ma anche
di individuare malattie.
di Elisa Venco

non ci fossero
gli odori...
... saremmo meno
intelligenti e
meno al sicuro
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ASSAGGIATORI
Analisi sensoriale di un
piatto a base di pesce:
prima di tutto lo si
annusa. Siamo nei
laboratori Atzi Tecnalia a
Sukarrieta, nei Paesi
Baschi (Spagna).

e il fumo uccide, anche certe ascelle fanno paura.
Eppure, se non ci fossero gli odori, forse migliorerebbero alcuni aspetti della nostra convivenza con
glialtri,manonmancherebberoiproblemi.Perché
non si sarebbe mai sviluppato l’olfatto né nell’uomo né in tutti gli
altri animali. «Forse per molte specie non sarebbe stato un ostacolo insormontabile», spiega l’etologo Enrico Alleva. «Esistono
già oggi animali diurni, che come noi puntano di più sulla vista,
e animali crepuscolari, che usano di più l’olfatto o, in alternativa,
l’udito: i sensi si sono insomma adeguati alle esigenze dell’ambiente. Si potrebbe forse azzardare l’ipotesi che senza poter sentire i segnali di marcatura territoriale o di estro delle femmine,
il rapporto tra individui all’interno di
molte specie sarebbe oggi più conflittuale. Ma non è facile stabilirlo: non siamo
deltuttocertidiqualiodorisentanoonon
sentano gli animali». Di sicuro sarebbe
più difficile la vita quotidiana nella tribù
dei Desana, cacciatori della foresta amazzonica colombiana, che vivendo in un
ambiente dove il campo visivo è limitato
e i rumori naturali sono tanti, si affida soprattutto all’olfatto per individuare gli animali da cacciare, ma
anche per orientarsi nello spazio, identificare da lontano un nemico o gli individui di un altro gruppo sociale. Senza odori, forse
questi cacciatori non riuscirebbero più a sopravvivere.
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MIASMI D’ORIENTE
Un giovanissimo monaco
tibetano per le strade di
Katmandu, in Nepal, ripara
il naso e la bocca
dall’odore dei rifiuti. Senza
sentire le puzze, forse
avremmo città più sporche.

Senza gli odori, e quindi senza poter
annusare, non distingueremmo
una fetta di patata da una di mela

UN DETECTOR QUASI INFALLIBILE
Del resto, anche nelle nostre moderne città una delle funzioni
svolte dal naso è proprio quella di avvisarci dei pericoli, avvertendoci di una fuga di gas in casa, o del fumo derivante da un
eventuale incendio o del fatto che stiamo mangiando cibo avariato (o bruciando l’arrosto). «Non a caso quando non esistevano
i moderni sistemi di controllo qualità di cibi e bevande, nei mercati e anche nei primi stabilimenti industriali c’erano gli “annusatori” di professione, che avevano il compito di riconoscere i
cibi avariati prima che venissero messi in vendita», ricorda Anna
D’Errico, neurobiologa e autrice de Il senso perfetto (Codice edizioni), un saggio sull’olfatto. Certo, in un mondo senza odori, ai
rischi derivanti da questa insensibilità si potrebbe ovviare con
sensori luminosi per il fumo o la presenza di gas, filtri per l’aria
o frigoriferi intelligenti che ispezionano il loro contenuto, scoprendo per esempio se un formaggio sta andando a male in base
al suo aspetto, anche se non emana puzze.
TUTTO INSIPIDO
Però, una volta al sicuro, la nostra quotidianità sarebbe ulteriormente impoverita di un piacere fondamentale: quello del cibo.
«L’anatomia della corteccia olfattiva umana è anteriore a quella
della corteccia visiva e uditiva», spiega Alfredo Fontanini, docente di neurobiologia e comportamento alla Stony Brook University di New York. «Il che ci fa supporre che la percezione dei
sapori, che passa attraverso l’olfatto, sia stata determinante per
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l’evoluzione». Niente odori quindi niente olfatto e dunque niente uomo? È ciò che sostiene il neuroscienziato di Yale Gordon
Sheperd, per il quale proprio la sensibilità agli aromi dei cibi ha
contribuito a variare la nostra dieta, regalando una marcia in più
al cervello umano rispetto a quello di altre specie. Se non avessimo l’olfatto, dunque, forse la nostra civiltà non sarebbe arrivata
fin qui. Ma non è escluso che, al contrario, avremmo compensato
alla mancanza di un senso sviluppando di più gli altri.
Quel che è certo è che mettersi a tavola, in un mondo completamente inodore, sarebbe un’esperienza deludente. «È proprio
l’olfatto, in particolare quello retronasale, attivo quando mastichiamo e deglutiamo, a contribuire più di qualsiasi altro senso
alla percezione del sapore. Senza di esso sentiremmo solo i gusti
di base (dolce, salato, acido, amaro e il sapido umami) e la consistenzadeicibi,manonsaremmoingradodidistinguereunafetta
di mela da una di patata o la carne d’agnello da quella di maiale»,
chiarisce Rosalia Cavalieri, docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi all’Università di Messina e autrice de Il naso intelligente
(Laterza). Forse ci comporteremmo tutti come gli anosmici, ovvero le persone che dalla nascita o a seguito di una malattia sono
prive di olfatto, che per compensare questa ridotta percezione
dei sapori ricorrono ad altri segnali, per esempio sono particolarmente sensibili alla croccantezza, alla consistenza, all’acidità
e all’idratazione dei cibi. Non a caso si deve proprio a un anosmico, Ben Cohen, uno dei 2 fondatori del marchio di gelati Ben &
Jerry, l’inserimento di grandi pezzi di frutta o cioccolato nei prodotti: intensifica la percezione del sapore (e fa contenti i clienti).
SPORCIZIA OVUNQUE
Come già accennato, comunque, un mondo inodore sarebbe
anche senza puzze. Certo non saremmo più disturbati da odori

DOV’È IL MIO PARTNER?
Ovvio che, senza questa sollecitazione olfattiva, la quotidianità
sarebbe più faticosa. E ne risentirebbe anche la qualità delle nostre relazioni: «L’odore degli altri è una “scia chimica” che condiziona i nostri rapporti socio-emozionali: permette alle persone di riconoscersi, di incontrarsi, di innamorarsi ma anche di

Epa/Ansa

che oggi sono difficili da tollerare: come quello di certi formaggi, il sudore altrui o… l’alito pestilenziale di chi abusa dell’aglio.
Ma ci sarebbe un lato negativo: senza poter percepire gli effluvi
personali, nostri e altrui, probabilmente la soglia dell’igiene personale si abbasserebbe. D’altra parte, senza odori non sarebbe
mai nata l’industria di profumi e deodoranti, né personali né per
ambienti (e addio agli Arbre magique in auto). Anche i rifiuti nelle strade sarebbero più tollerati, dato che non puzzerebbero. E
verrebbe meno anche il reato di “getto di cose pericolose” per chi
emette “fumi” che l’articolo 674 del Codice penale punisce con
l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro: un’accusa
di molestia olfattiva rivolta ad aziende di gestione rifiuti, tintorie, torrefazioni, ma talora anche agli artefici di micidiali sughi
e fritture che, riporta la sentenza 14467/2017 della Cassazione,
solo la prescrizione ha salvato dalla condanna e da una macchia
(di ragù) sulla fedina penale.
In realtà, dall’assenza di odori e quindi di olfatto nascerebbero
altri guai, più seri: per esempio, avremmo problemi a dormire, a
meditare e soffriremmo di deficit di memoria. «La respirazione
sincronizza l’attività del sistema nervoso», spiega Alfredo Fontanini. «In pratica, paragonando il nostro cervello a uno stadio in
cui ogni neurone è uno spettatore che compie un’azione diversa,
sincronizzare l’attività cerebrale equivale a convincere il pubblico a fare la stessa cosa, tipo una “ola”. Esperimenti condotti
sui topi hanno dimostrato che è il passaggio dell’aria dalle narici
che induce il sistema olfattivo a generare un’attività elettrica che
dall’epitelio olfattivo si propaga fino all’ippocampo. E proprio
questa propagazione parrebbe determinante per produrre una
lenta attività oscillatoria nel cervello, durante il sonno o nelle
fasi di concentrazione; quella sincronizzazione che ci aiuta a fissare i ricordi, e a riconoscere visi già visti». Senza odori, dunque,
saremmo tutti un po’ più scemi, o perlomeno più confusi.
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CURIOSITÀ CAPRINA
Chissà quali odori sono
sgradevoli per le capre?
Bisognerebbe chiederlo a
questa, fotografata in Israele,
nel kibbutz Yiron (Galilea).

GRANDE E FETENTE
L’aro titano ha l’odore di un
corpo in decomposizione.
Questo è fiorito in un orto
botanico giapponese.
L’aro titano può raggiungere
i 3 metri di altezza.

“STRANEZZE” NEL NASO
Tra chi soffre di disturbi dell’olfatto, c’è chi non sente odori,
chi ne sente alcuni che non esistono e chi non ne sopporta
certi al punto di star male. Si stima che 1 persona su 20 sia
affetta da “anosmia”, ovvero l’incapacità di percepire odori e
profumi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista
scientifica Jama sono invece le donne sopra i 40 anni, in
particolare se appartenenti a classi sociali svantaggiate, le
più colpite dalla cosiddetta fantosmia, ovvero le allucinazioni
olfattive: si tratta di odori che non esistono, ma che vengono
percepiti da queste persone e che corrispondono in genere
alla puzza di bruciato, a quella di pesce e uova marce, o a
quella di acqua stagnante. I soggetti affetti da iperosmia, una
esagerata capacità di percepire gli odori, riescono invece a
sentire aromi che le altre persone neanche riescono a
rilevare. In compenso però gli odori di livello “normale”
risultano per loro così intensi da arrivare a odiare il proprio
piatto preferito o da svenire sui mezzi pubblici.
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respingersi», dichiara Cavalieri. «Non ne siamo consapevoli,
ma quando incontriamo una persona la annusiamo come fanno
gli altri animali». Giudichiamo quindi gradevole l’odore delle
persone amiche o di chi ci attrae. L’odore personale infatti è influenzato da un insieme di geni detto “complesso maggiore di
istocompatibilità” (MHC), che controlla una parte del sistema
immunitario. E se da tempo sappiamo che topi e ratti deducono
quanto siano geneticamente legati tra loro annusandosi l’urina
l’un l’altro, pare che anche gli umani “a naso” riescano a farlo e,
per fortuna, senza dover sniffare la pipì altrui. Un’analisi condotta presso la canadese McGill University ha mostrato tramite
neuroimaging del cervello che, annusando il possibile partner,
le donne in particolare preferiscono uomini con un corredo genetico diverso dal proprio perché, si suppone, questo garantisce una prole con un Dna più vario e più adattabile all’ambiente.
Senza il “radar olfattivo”, l’incrocio tra geni molto simili aumenterebbe la probabilità di aborti spontanei e di neonati sottopeso.
DIAGNOSI DALL’ALITO
In più, la perdita dell’olfatto potrebbe rendere problematico il
legame emotivo tra madre e figlio. Già da anni si ipotizza che la
memoria olfattiva sia alla base del modo in cui il neonato trova
il capezzolo, una tipica risposta automatica legata al riconoscimento della mamma e del suo latte. In effetti, in un test del 2015
i bambini allattati al seno hanno rivolto la testa verso cuscinetti
imbevuti del profumo del latte delle loro madri circa il doppio
delle volte rispetto a cuscinetti con odori sconosciuti. E per converso, vari esperimenti hanno dimostrato che le madri sono in
grado di distinguere l’odore dei figli a 6 ore dalla nascita pur essendone state separate per la maggior parte del tempo. Chissà,
un mondo senza odori sarebbe popolato da madri più menefreghiste. O magari da adolescenti più sereni, senza l’assillo delle
genitrici che vogliono essere informate dei loro spostamenti.
«Sarebbe difficile, inoltre, individuare i sintomi di alcune alterazioni metaboliche, come alcune forme di diabete, problemi al
fegato, reflusso e cattiva digestione, che oggi cogliamo perché si
manifestano con il classico alito cattivo», ricorda D’Errico.
TEST ANTIPARKINSON
Senza odori sarebbe vano anche lo sforzo compiuto dall’Università di Manchester che da 3 anni collabora con una donna
scozzese, Joy Milne, per un obiettivo strabiliante: annusare il
Parkinson. Come rivela uno studio pubblicato su ACS Central
Science, la straordinaria capacità della donna, più volte sottoposta a verifica, di riconoscere l’odore (che lei definisce “muschiato”) di chi sta per sviluppare il Parkinson, ha consentito agli
scienziati di separare e identificare, tramite una spettrometria
di massa con gascromatografia, alcuni composti che si trovano
nel sebo umano fino a decifrare la combinazione di sostanze
chimiche che compone “l’odore del Parkinson”. Il team sta ora
lavorando allo sviluppo di test diagnostici mediante macchinari che rilevino biomarcatori ad hoc, nonché all’addestramento
di cani “sniffa malattia”. Ma nel nostro immaginario mondo
senza odori, il loro uso “diagnostico” non sarebbe possibile né
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PROFUMO DI MASCHIO
In uno showroom londinese, tre donne annusano
l’odore personale di sei diversi uomini sintetizzato e
messo in bottiglia dall’azienda francese di profumi
Caracter per conto del sito di incontri Match.
Pa/Ipa

Il ritmo del respiro che
passa attraverso il “cervello
olfattivo” dirige alcune
attività della nostra mente

SI PUÒ RIPRODURRE
L’ODORE PERSONALE
DI OGNUNO DI NOI?

In realtà, è già stato fatto. Nel 2015 la francese Katia
Apalategui ha fondato Kalain, una società che mette in una
boccetta “l’odore dei tuoi cari”. L’imprenditrice, in
collaborazione con i ricercatori dell’Università di Le Havre,
ha sviluppato un metodo per catturare il profumo di una
persona e imbottigliarlo. Basta fornirle un capo di
abbigliamento indossato dal soggetto e pagare 600 euro per
una bottiglietta da 10 ml.
È gratis invece l’esperienza “intima” proposta dall’artista
canadese Clara Ursitti che nel 2002 ha chiesto al profumiere
George Dodd di isolare e riprodurre gli odori prodotti dalla
sua vagina, da ascelle, cuoio capelluto e piedi per “offrirli” al
pubblico su cartine. «Ciò che chiamiamo “odore personale”
è in realtà un mix di numerose molecole che il nostro cervello
identifica come “di piedi”, “di ascelle” e così via», spiega
Anna D’Errico. «Di parecchie gli scienziati conoscono la
formula chimica e possono essere anche sintetizzate in
laboratorio, ricreando alcuni dei sentori umani. Per esempio,
il bouquet “odore di piedi” contiene acido isovalerico, acido
caprilico e acido perlagonico: le stesse molecole che
caratterizzano anche l’odore di alcuni formaggi».

per il Parkinson né per il cancro alla vescica, quello del colonretto, il carcinoma ovarico e quello prostatico, che oggi vengono
“annusati” da cani appositamente addestrati. Lo stesso fanno i
ratti giganti in Paesi africani quali Mozambico e Tanzania, dove
questi animali rilevano circa il 70% dei casi di tubercolosi. Per
valutare la presenza di Tbc in un singolo campione umano un
apposito macchinario, che costa 17.000 dollari, impiega circa
2 ore mentre un ratto, il cui “addestramento” costa attorno ai
7.000 dollari, esamina 100 campioni in 20 minuti.
Senza odori e senza fiuto, quindi, anche la sanità potrebbe funzionare peggio. E perfino costarci molto di più.

scienza

Siamo entrati nel museo del
violino di Cremona: qui ci si
prende cura degli Stradivari e
degli Amati. E, soprattutto, si
studia (e si mantiene
inalterata) la loro “voce”.
di Raffaella Procenzano
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COSTOSI GIOIELLI
La sala chiamata
“scrigno dei tesori”,
dove sono custoditi
nove violini, una
viola, un piccolo
violino e un
violoncello realizzati
da Stradivari, Amati,
Guarnieri, Ceruti.

ONO

CARTA D’IDENTITÀ
DI UN VIOLINO
È nato, secondo la tradizione, a Cremona
e contemporaneamente a Brescia nella
prima metà del Cinquecento.

a senti subito, fin dal cortile, ancora prima
di entrare. È la voce di strumenti ad arco e a
corda (si tratta di pezzi seicenteschi: Monteverdi, Belli e altri). Probabilmente è lì per ricordare a tutti i visitatori che il museo del violino di Cremona
non conserva solo semplici “oggetti”, anche se molto belli, ma
si occupa soprattutto di qualcosa di immateriale, che non si può
afferrare eppure resta inconfondibile: il suono della musica.

È formato da una cassa armonica
lunga circa 35 cm e da un manico, che
porta quattro corde: sol, re, la e mi.

Il legno: il piano superiore della cassa
(q
armonica (quello
che vibra e diffonde il
suono
posteriore è di solito in acero montano.

NON SOLO BELLI
Ecco perché questo è il luogo giusto per capire come si conserva
un suono, come lo si studia e come lo si tramanda nel tempo.
E non è un suono qualunque: è quello degli Stradivari, degli
Amati, dei Guarnieri, strumenti sei-settecenteschi leggendari
e preziosissimi (in termini economici alcuni “pezzi” potrebbero arrivare a 10-15 milioni di euro). Non a caso hanno un nome
proprio, come i diamanti, e girano “con la guardia del corpo”:
ogni volta che vengono tolti dalle teche blindate, per essere
suonati nell’auditorium interno del museo o per essere studiati
nei laboratori scientifici al piano terra, vengono accompagnati
da una guardia armata che letteralmente non li perde d’occhio.
Eppure non escono nemmeno dall’edificio.
«Non dobbiamo dimenticare, però, che sono preziosi proprio
per la qualità dei suoni che sono in grado di produrre. Custodirli il più possibile inalterati è perciò inevitabilmente il risultato
di una mediazione», dice la direttrice del museo, Virginia Villa.
Del resto il loro suono, oggi, è già molto diverso da quello che
avevano quando sono stati costruiti: basti pensare alle corde,
in origine di budello animale ma oggi ricoperte di acciaio per
far sì che lo strumento sia udibile anche in spazi molto grandi,
come una odierna sala da concerti. Senza contare che in realtà
il suono cambia ogni volta, in base a condizioni atmosferiche
come l’umidità dell’aria e naturalmente allo stato d’animo di
chi lo ascolta. Anche l’uso produce cambiamenti: «Hanno dai
450 ai 300 anni e quando vengono suonati, si usurano. Del resto, i pezzi che storicamente sono stati utilizzati pochissimo
sono i meglio conservati», sottolinea il conservatore delle raccolte, Fausto Cacciatori. «Non è quindi vero che debbano essere “tenuti in esercizio”: strumenti di questa qualità potrebbero
tranquillamente restare immobili per 200 anni e poi, se un musicista li suonasse per una ventina di giorni, riprenderebbero
tutte le sfumature della loro “voce”. Ma lasciare un violino in
una teca non ha senso, ovviamente tenendo conto di quanto
sia vulnerabile: abbiamo strumenti che non vengono suonati

Il suono non è dato solo dal legno e dalle
corde, ma da molti strati di vernice, che
contribuiscono al timbro dello strumento.
Le corde oggi sono in genere di materiale
sintetico rivestito da metallo oppure di
budello animale, sempre rivestito.

La potenza: il violino arriva a emettere
note molto alte, sopra i 2.000 Hz di
frequenza (solo pianoforte e ottavino
possono arrivare più in alto).

I più famosi in assoluto sono gli

Laboratorio Giovanni Arvedi - Università di Pavia

Stradivari. Si calcola che ne esistano
ancora 450. I più preziosi sono quelli
iid
i
costruiti
dopo il 1700
1700. IIn tutto, A
Antonio
Stradivari costruì circa 960 violini.

Suonare questi strumenti
vuol dire usurarli, ma è
inevitabile: un violino serve
a produrre musica. La sfida
è ridurre al minimo i danni
rendendo felice chi ascolta
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CENTRO STUDI
Ma il suono, per essere conservato, va innanzitutto studiato.
Per questo, caso più unico che raro, l’edificio cremonese che
ospita gli strumenti ospita anche due laboratori di ricerca:
quello sui materiali, dell’Università di Pavia, e quello di acustica, del Politecnico di Milano. «Dato che questi strumenti, se
non in casi eccezionali, non possono uscire di qui per ragioni di
sicurezza, siamo stati noi scienziati a trasferirci vicino a loro»,
sottolinea Maurizio Licchelli, chimico del Laboratorio Arvedi
del museo, che studia vernici, colle, legno e altri materiali che
costituiscono questi oggetti. La qualità delle vibrazioni acustiche infatti non dipende solo dalla forma dello strumento, ma
anche dalla struttura microscopica (che a sua volta dipende
dalla composizione chimica) del materiale con il quale è fatto.
Gli studi hanno rivelato, per esempio, che Stradivari stendeva
sul legno uno strato di fondo contenente caseina, che probabilmente veniva da scarti di lavorazione dei formaggi, indurendolo e facendolo vibrare su frequenze alte, che però venivano in
parte ammorbidite da 30-35 strati sovrapposti di vernici a base
alcolica, in modo da ottenere il timbro giusto.
Per studiare così “da vicino” gli strumenti, i ricercatori impiegano scanner a raggi X, microscopi e fotografie a ultravioletti, e
piccole sonde che entrano all’interno della cassa armonica per
filmare parti non visibili. Quando possibile, prelevano microframmenti per le analisi chimiche. Indagini che in questi anni
hanno prodotto scoperte sorprendenti. «Oggi sappiamo, per

SOTTO ESAME
Altri strumenti del
laboratorio: un
apparecchio che fa
radiografie a un
violino (a destra) e
un microscopio
molto potente
(sotto). Accanto,
la radiografia di una
chitarra del 1850.

Laboratorio Giovanni Arvedi - Università di Pavia

quasi mai e altri invece più volte a settimana. Farli ascoltare dal
vivo, far capire quanto siano unici questi suoni rimane una parte importante della nostra attività». Quattro solisti estremamente abili (per suonare uno Stradivari o un Amati occorre una
preparazione particolare) si alternano infatti nelle esibizioni
che si tengono quasi ogni giorno nell’auditorium del museo.

Laboratorio Giovanni Arvedi - Università di Pavia

Laboratorio Giovanni Arvedi - Università di Pavia

SCANNER 3D
Un laser scanner
esamina la forma
di un violino per
riprodurne, in 3
dimensioni, una
copia perfetta (si
arriva alla
precisione di un
micron). Così si
può scoprire per
esempio la
conformazione
degli strati di
vernici o di colle
usate dal liutaio.
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NEL SETTECENTO, CHE SUONO AVEVA IL
Il museo della musica di
Parigi ne possiede uno di
gran valore, un flauto
traverso in legno e avorio
costruito da JeacquesMartin Hotteterre (16741763), ma lo strumento non

può essere suonato: si
rovinerebbe troppo. Che
fare allora? Mina Jang,
ricercatrice dell’Università
di Versailles, ha avuto
un’idea: realizzarne una
replica in resina. Per

riuscirci ha scansionato con
la tomografia a raggi X una
copia fedelissima di quel
flauto realizzata una ventina
di anni fa, per scoprire la
porosità del legno in ogni
parte dello strumento. Ha

Fondazione Museo del violino Antonio Stradivari

Elaborazione Augusto Sarti

IL SEGRETO
DEGLI STRADIVARI
Il modo in cui lo
strumento proietta il
suono tutto intorno è
la cosiddetta
radianza, che però
non ha la stessa
intensità in tutte le
direzioni dello spazio.
Ogni strumento ha la
sua caratteristica
radianza, dalla quale
dipende la qualità del
timbro. Le zone in cui
è più intensa sono le
“brillanze”. Gli
Stradivari più preziosi
ne hanno 2: una nella
direzione di
movimento
dell’archetto, l’altra
dietro la spalla del
musicista.
PROFILO
DELLA
RADIANZA
DI UNO
STRADIVARI

ANTENATO
Il Carlo IX è tra i
violini cremonesi
più antichi.
Costruito nel 1570
da Andrea Amati,
porta ancora le
tracce del motto
del re francese:
“pietà e giustizia”.

Il laboratorio cremonese
ospita spesso, per studiarli,
preziosissimi strumenti di
collezionisti privati. Di notte
sono chiusi in un caveau
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esempio, che il legno di uno Stradivari impiega un giorno per
tornare alle esatte condizioni di partenza dopo essere stato
suonato: la traspirazione della pelle del violinista basta a far
dilatare le fibre legnose», spiega Marco Malagodi del Centro
di studi per la conservazione dei beni culturali dell’Università
di Pavia, che lavora accanto a Licchelli nello stesso laboratorio.
E uno studio comparato su due violini di proprietà del museo,
monitorati per sei mesi, il Carlo IX (1570, Andrea Amati) e il Vesuvius (1727, Antonio Stradivari), il primo suonato raramente,
il secondo ogni settimana, ha dimostrato che l’utilizzo influisce in modo determinante sulla conservazione del legno e degli
strati più esterni delle vernici protettive.
REGISTRAZIONI A 360 GRADI
Del suono vero e proprio si occupa però il laboratorio interno
che dipende dal Politecnico di Milano, dove viene analizzata
la vibroacustica di questi strumenti nei minimi dettagli, utilizzando anche algoritmi elaborati grazie all’intelligenza artificiale. Qui il suono di uno strumento viene descritto in tutti i
particolari: per esempio come si espande intorno al musicista,
e quanto sia intenso nelle varie direzioni nello spazio. Il laboratorio ha anche brevettato un sistema per compiere queste indagini proprio mentre lo strumentista suona (di solito queste
ricerche di acustica vengono condotte facendo solo scorrere su

FLAUTO TRAVERSO?
immesso i dati in una
stampante a 3D e ha
ottenuto il flauto in sole 24
ore. Poi ha fatto ascoltare ad
alcuni esperti, bendati, lo
stesso pezzo, suonato con
la copia in legno e con

ENDOSCOPIA
L’interno di un violino
di scuola cremonese
fotografato con un
endoscopio, che può
rivelare anche piccoli
particolari costruttivi.

quella in resina. Nessuno dei
presenti è riuscito a
distinguerli. Ciò dimostra
che è possibile creare fedeli
repliche (poco costose) degli
strumenti troppo delicati per
essere suonati.

BRILLANZA BRILLANTE
Lo studio del suono in 3 dimensioni ha permesso di arrivare a
capire, per esempio, che cosa ci sia di tanto eccezionale in uno
Stradivari. «Abbiamo scoperto che i suoi violini prodotti intorno al 1715 hanno due picchi di radianza acustica anziché uno
solo: si tratta dell’energia del suono che si sparge tutto intorno
allo strumento quando le corde vengono sollecitate dall’archetto. Tutti i violini hanno un picco che si trova circa 20 gradi
a sinistra e 30 in alto rispetto alla posizione dell’archetto. Nei
violini migliori, come i Guarnieri del Gesù, questo picco è molto intenso, noi diciamo che ha una brillanza notevole. Ma gli
Stradivari più preziosi di brillanze ne hanno ben due: hanno un
secondo picco che si dirige posteriormente al musicista. Il risultato è che, all’ascolto, il suono dello strumento diventa più
ricco, più avvolgente», continua Sarti. I dati raccolti dai due
laboratori su quali siano materiali, spessori e forme migliori
per produrre suoni perfetti non restano certo in un cassetto a
scopi di ricerca: vengono messi a disposizione dei liutai cremonesi. «Chissà», conclude Sarti. «Potrebbe essere come quando
si è passati dal fortepiano al pianoforte: un po’ di innovazione
è bastata a produrre uno strumento dalla voce straordinaria.
Lo stesso potrebbe succedere al violino: quelli storici sono già
eccellenti, ma migliorare è ancora possibile».

Laboratorio Giovanni Arvedi - Università di Pavia

e giù l’archetto su un violino immobile). «Abbiamo ormai un
enorme archivio di tutti gli aspetti del suono degli strumenti
storici del museo e anche di altri che appartengono a collezioni
private o rimangono esposti come “ospiti” per periodi limitati.
Si può quindi dire che il problema della conservazione del suono non si pone perché, perlomeno in modo digitale, la “voce”
di questi oggetti è nota per sempre», spiega Augusto Sarti, che
dirige il laboratorio di Acustica interno al museo.

IL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA
È un museo all’avanguardia: è contemporaneamente
un’esposizione, un centro di ricerca scientifica, una sala
da concerti, un centro didattico dotato di postazioni
visive e sonore per bambini a partire dai 3 anni. Nato nel
2013 e gestito dalla Fondazione Museo del Violino
Antonio Stradivari Cremona, espone alcune decine di
strumenti di valore inestimabile, tra i quali 4 Stradivari, 3
Amati e 2 Guarnieri. Pannelli interattivi permettono di
sapere tutto sul violino e sulla liuteria cremonese, in
alcune sale i pezzi esposti (violini smontati e in
costruzione) si possono toccare. Contiene tra l’altro una
piccola cupola realizzata dal Politecnico di Milano al cui

interno è possibile ascoltare il suono 3D di un quartetto
di archi, proprio come se ci si trovasse seduti in mezzo
ai musicisti. Nell’auditorium del museo, disegnato con il
contributo di Yasuhisa Toyota, celebre per aver
progettato sale da concerto dall’acustica perfetta in
molti Paesi, si tengono regolarmente audizioni degli
strumenti storici. Il museo organizza ogni tre anni un
concorso per liutai a cui partecipano quasi 400 strumenti
da tutto il mondo, rigorosamente anonimi e che vengono
valutati da una giuria formata da 6 musicisti e 6 liutai di
fama internazionale. Gli strumenti vincitori restano
esposti in un’apposita sala del museo.
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I satelliti in miniatura
stanno rivoluzionando
le telecomunicazioni
e l’osservazione della
Terra. E ora sono capaci
di arrivare fino a Marte.
di Vito Tartamella

CATTURA DETRITI
NanoRacks, minisatellite
del Surrey Space Center:
riesce a catturare detriti
spaziali fino a 1 metro
dispiegando una rete.

Nasa

esplorator
spaziali
“low cost”

l professor Francesco Topputo ha 41 anni e un sogno:
vuole spedire una scatola di scarpe fino a Marte. Facendole percorrere 225 milioni di km nel cosmo in
totale autonomia: quella scatola, infatti, dovrà trovare da sola la rotta fino al pianeta rosso. Grazie a strumenti
(computer e sensori) grandi come un pacchetto di sigarette.
La scatola spaziale è in realtà un satellite in miniatura: un cubesat. E non è l’unica missione di frontiera in questo campo che,
negli ultimi anni, ha raggiunto risultati epocali. Nel 2018, infatti, la Nasa ha inviato i primi due cubesat nello spazio profondo:
la missione MarCO, Mars Cube One. I minisatelliti, pesanti 13
kg ciascuno, erano a bordo della sonda InSight, diretta a Marte
per studiarne il sottosuolo. Quando InSight è arrivata vicino al
pianeta rosso, ha eiettato i due satelliti,
Wall-E ed Eve, che hanno poi documentato il suo atterraggio, trasmettendolo
via radio alla Terra in tempo reale.
Ed è solo un assaggio: nei prossimi anni
questi apparecchi – che stanno ai satelliti tradizionali come i droni agli aerei – ci
aiuteranno a esplorare la Luna, gli asteroidi e le galassie lontane. Missioni storiche, per questi satelliti di taglia ridotta
che possono pesare 100 grammi o meno
(v. tabelle alle prossime pag.). Grazie alla
miniaturizzazione dei componenti elettronici, infatti, hanno aperto una nuova
frontiera: lo spazio “low cost”. Grazie a
loro, hanno avuto per la prima volta accesso al cielo il Kenya, il Perù, il Vietnam,
l’Ungheria, l’Ecuador, la Polonia.
Così secondo BIS Research, il mercato
mondiale dei cubesat crescerà di 5 volte
da qui al 2030, passando dai 513,6 milioni
del 2018 a 2,9 miliardi di dollari nel giro
di 12 anni. E in questo campo, l’Italia ha
un ruolo di primo piano: oltre al cubesat
del professor Topputo (docente di sistemi aerospaziali al Politecnico di Milano) finanziato con 2
milioni di euro dal Consiglio Europeo della Ricerca, il nostro
Paese sta lanciando diversi progetti di punta.
ESERCIZIO ACCADEMICO
Eppure i cubesat sono nati quasi per gioco, anzi: per esercizio.
L’idea venne nel 1999 a due docenti di ingegneria aerospaziale, Jordi Puig Suari (Politecnico della California) e Bob Twiggs
(Stanford). «Volevamo insegnare agli studenti come costruire
un piccolo Sputnik, con funzioni elementari di base», ricorda
Suari. «In breve tempo i ragazzi hanno iniziato a saccheggiare
la tecnologia dei telefoni cellulari, dotando questi minisatelliti di fotocamere, computer, antenne e altri sensori. Eppure,
nonostante le loro potenzialità, all’inizio nessuna azienda,
negli Usa, era disposta a lanciare i nostri cubesat: li consideravano giocattoli incapaci di ottenere risultati scientifici. Così
li abbiamo portati all’agenzia spaziale russa, ma il loro razzo è
esploso al decollo. Fu un fallimento provvidenziale: l’opinione
pubblica non gradì che le università americane lanciassero i
cubesat in Russia, così da allora ci aiutarono a farlo in patria».
Dopo 21 anni e 1.307 lanci, i cubesat hanno bruciato tappe
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Nasa (2)

SISTEMA DI LANCIO
Cubesat messi in orbita da un
dispenser (sotto) della Stazione
Spaziale Internazionale. Un altro
modo di lanciarli è eiettarli
da un satellite tradizionale.

Sono stati già testati in
orbita per catturare i rifiuti
spaziali: intorno alla Terra
ruotano 34mila rottami

che sembravano impensabili per un esercizio accademico. Nel
2006 la Santa Clara University ha inviato a 410 km di quota un
microlaboratorio con batteri attivi, per fare esperimenti biologici nello spazio. Nel 2009 la Nasa ne ha inviato in orbita terrestre uno grande quanto un cubo di Rubik, equipaggiato con
un telefonino: il “PhoneSat”. Un altro vantaggio dei cubesat,
infatti, è che usano componenti elettronici comuni, invece di
quelli (più costosi) testati per lo spazio.
Nel 2018 la Stazione Spaziale Internazionale ha lanciato un
cubesat che ha catturato due detriti spaziali (pezzi di satelliti rotti) a 500 km di quota, dispiegando una rete gonfiabile a
forma di ottaedro. I minisatelliti, dunque, potranno aiutarci a
ripulire l’atmosfera dai 34mila rottami che vi orbitano.
DARANNO INTERNET A TUTTI
Così, dopo la Nasa, anche le altre agenzie spaziali sono entrate
nel settore: l’Esa (Europa), la Jaxa (Giappone) e la Cnsa (Cina).
E molte società spaziali private: Boeing, Airbus, Lockheed Martin, oltre alla Virgin Galactic di Richard Branson e alla Space X
di Elon Musk. Perché tanto interesse? «I cubesat hanno alcuni vantaggi rispetto ai satelliti tradizionali», risponde Marco
Brancati, direttore tecnico di Telespazio, una delle più grandi
società di satelliti. «Avendo costi di realizzazione e di lancio
più bassi, hanno aperto le porte dello spazio anche a Paesi che
prima ne erano esclusi. Ora si possono lanciare più satelliti per
osservare la Terra: per migliorare le previsioni meteo, monitorare il cambio climatico, le coltivazioni, l’urbanizzazione. La
copertura del nostro Pianeta diventa più frequente e capillare.
Anche nelle telecomunicazioni».
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Nel 2017 l’americana Planet Labs ne ha lanciati 143 per scattare immagini della Terra. Molto meno della britannica OneWeb,
che ne ha messi in orbita oltre 650, e della Starlink di Musk
che vuole arrivare a una costellazione di 12mila: l’obiettivo è
portare Internet in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via
di sviluppo privi di cavi per le telecomunicazioni. Per garantire
una copertura del Web 24 ore su 24 su tutto il Pianeta occorre
infatti una flotta di satelliti: quelli che ruotano in orbita bassa
(tra 160 e 2.000 km) viaggiando a 27mila km orari fanno il giro
del mondo in 90 minuti e il loro segnale è ricevibile in ogni emisfero per soli 15 minuti.
MOTORINI A GAS
In parallelo, nel mondo sono fiorite quasi 500 società che forniscono cubesat “chiavi in mano”. Come la comasca D-Orbit,
che lavora con le principali agenzie spaziali mondiali. Quanto
costa lanciare un cubesat-base, grande 10x10x10 cm? «Se lo
dotiamo di una semplice telecamera, più antenna, batterie,
computer, pannelli solari e sensori di posizione non andiamo
sotto i 70mila euro», risponde Renato Panesi, direttore commerciale e co-fondatore. «Ma poi occorre aggiungere i costi di
lancio, 70mila euro, e i costi di gestione a terra, almeno 60mila
euro l’anno. Insomma, per la missione più blanda in assoluto si
devono spendere almeno 200mila euro». “Low cost”, ma non
alla portata di un singolo nerd. Ecco perché possono permetterseli le grandi società, i governi o le agenzie spaziali. Che approfittano di un ulteriore vantaggio: possono organizzare una
missione astronomica in poco tempo. «Possiamo costruire e
collaudare un satellite in un anno, contro i 5 o più necessari
per quelli tradizionali», spiegano alla Nasa.
Le agenzie spaziali, infatti, hanno superato i due principali
ostacoli all’uso di cubesat nello spazio profondo: la trasmissione di dati e la propulsione. Quest’ultima è fondamentale per
correggere una rotta errata: ma come inserire il propellente
nello spazio angusto di un cubesat? I piccoli pannelli solari

Antenna

I SATELLITI IN MINIATURA

Fotocamere e altri
sensori

Struttura (1U)
Batterie

Wikipedia, Luca Faoro

In media un satellite tradizionale ha una massa di 750 kg e le
dimensioni di un Apecar (2,7 m × 1,2 m × 1,1 m).
I satelliti miniaturizzati, invece, vanno da pochi grammi a 500
kg e hanno come unità di misura un modulo (detto “U”, unità)
da 10x10x10 cm di lato, del peso medio di 1,3 kg. Questa
misura (e i suoi multipli fino a 12 e oltre: il più usato è 3U)
consente di inserirlo in un sistema di lancio: il dispenser di un
satellite più grande o della Stazione Spaziale Internazionale.
Questa classe di satelliti ha 2 vantaggi: bassi costi di
sviluppo e messa in orbita (max 900mila euro contro un
minimo di 52 milioni per un satellite tradizionale) e tempi
rapidi di realizzazione (un anno contro i 5 dei satelliti
tradizionali). Nel disegno a destra, la configurazione di un
ArduSat, un cubesat 1U con computer e sensori Arduino.

Pannello fotovoltaico

Ricetrasmettitore radio
Computer per il controllo di volo

LANCI DI SATELLITI MINIATURIZZATI
PER PAESE (ALL’1/1/2020)

Erik Kulu, nanosats database, www.nanosats.eu

I satelliti
miniaturizzati
1.307
lanciati dal 1998 al 2019,

COSTI IN EURO DI UN SATELLITE PER ORBITA
TERRESTRE BASSA (160-2.000 KM)
SATELLITE CLASSICO

TIPO

MASSA

50-150 milioni

50-500mila

minisatelliti

100-500 kg

costi di lancio (circa
10mila euro al kg)

1,5-60 milioni

40-200mila

microsatelliti

10-100 kg

nanosatelliti

1-10 kg

picosatelliti

100 g-1 kg

femtosatelliti

10-100 g

costi operativi (annui)

20.000-200.000

DA 52,3 A 213
MILIONI

DA 110MILA
A 900MILA

Edsn

cubesat lanciati da un
Paese, gli Usa. Seguono Ue
(10,8%, svetta la Germania
col 2,6%), Cina (5,6%),
Giappone (3,8%).
Il più alto numero
di minisatelliti
lanciati in un solo anno
(2017).
I cubesat che
saranno lanciati
nel 2020 secondo il sito
nanosats.eu.
I Paesi del mondo
che hanno lanciato
cubesat.
I cubesat lanciati
dall’Italia.
La costellazione
più numerosa di
cubesat messi in orbita con
un singolo lancio (Isro, ente
spaziale dell’India, 2017).
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65
12
103

Dennis Steers/Ceng

costi totali

800.000-3.000.000

CUBESAT

costi di sviluppo

La
67,8%
percentuale più alta di

294

LE DIVERSE TAGLIE
CUBESAT

compresi 87 distrutti
durante o dopo il lancio.
Quelli tuttora operativi sono
666 (50,1%). Il primo
cubesat fu messo in orbita
con successo nel 2003.
Essi sono stati posizionati
in gran parte su un’orbita
terrestre bassa, a 500 km di
quota.

L’INVENTORE
Jordi Puig Suari,
ingegnere al
politecnico della
California: con il
collega Bob Twiggs
(Stanford) ha
inventato cubesat.
A sinistra, una flotta
di minisatelliti.

Nasa

Nasa

QUI MARTE
A lato, i
minisatelliti della
missione MarCO
della Nasa: hanno
osservato
l’atterraggio della
sonda Insight
su Marte,
trasmettendolo in
diretta sulla Terra.
Grazie a
un’antenna in
miniatura (quella
arancione a sin.)
che si apriva
come un libro e
assorbiva solo 5
watt di energia.

Nel 2018 la Nasa ha lanciato i primi due
cubesat fino a Marte. Ora i prossimi
obiettivi sono la Luna e gli asteroidi
generano poca energia, assorbita per lo più dai sistemi di bordo
(computer, fotocamere, altri sensori). Così, per far muovere i
cubesat si ricorre all’energia chimica: bombolette di idrazina
che reagisce con un agente ossidante, producendo gas ad alta
temperatura rilasciato da un ugello posteriore, che dà la spinta
necessaria a muovere il satellite. I due composti sono conservati in bombolette, e vengono usati per gli aggiustamenti di
rotta (poche centinaia di km alla volta). Ecco perché un cubesat ha una vita di 2 anni contro i 5 dei satelliti tradizionali: col
passare del tempo, quando finisce il propellente, la sua orbita
si abbassa finché ricade in atmosfera e si distrugge.
DIRETTA RADIO DAL PIANETA ROSSO
Altrettantonevralgicoilproblemadelletrasmissioni,sesivuole
spedire un cubesat oltre l’orbita terrestre. Per comunicare con
la Terra da lunghe distanze, infatti, occorrono antenne potenti,
che assorbono energia e occupano spazio. Come fare quando il
cubesat è vicino a Marte, a 160 milioni di km dalla Terra? «Il
nostro cubesat era largo 20 cm», racconta l’ingegnere Nacer
Chahat della Nasa, nello staff della missione MarCO. «Ma per
inviare i segnali fino alla Terra avevamo bisogno di un’apertura
di almeno 60 cm per stabilire un collegamento radio affidabile
a 8 kilobit al secondo. Consumando solo 5 watt di energia». Una
sfida. I tecnici l’hanno vinta costruendo un’antenna a 7 strati
spessi soli 2,2 mm, che si apriva come un libro di 3 facciate una
volta in orbita, ottenendo così i 60 cm d’apertura necessari per
le trasmissioni. E i due satelliti, costati 18,5 milioni di dollari,
sono riusciti a trasmettere a Terra l’ammartaggio della sonda
InSight in soli 8 minuti. Un risultato storico: i cubesat avevano
superato per la prima volta l’orbita terrestre.
Non saranno i soli. Nel 2021 la missione Artemis-1 della Nasa
ne invierà 13 in orbita lunare. Uno di essi è ArgoMoon, della torinese Argotec: «Documenterà con foto e altri dati il funzionamento del nuovo sistema di lancio, lo Space Launch System»,
spiega l’amministratore delegato David Avino. «Uno studio
fondamentale per le prossime missioni umane sulla Luna». E
nel 2022 un altro microsatellite di Argotec, LiciaCube, andrà
ancora più lontano, a 11 milioni di km dalla Terra, per testimo72 | Focus

PILOTA AUTONOMO
Il professor Francesco
Topputo, Politecnico
di Milano: svilupperà
un cubesat capace di
navigare in autonomia.

niare un’impresa storica: il lancio di una sonda contro un asteroide per modificarne la rotta. «LiciaCube fotograferà l’impatto della sonda Dart della Nasa sull’asteroide Didymoon, largo
163 metri. E ci invierà le foto da 11 milioni di km di distanza.
Saremo gli unici testimoni dello schianto». Un test per capire
se in futuro potremo deviarne uno che minacci la Terra.
In quello stesso anno partirà un altro progetto italiano, Hermes-TP/SP, finanziato con quasi 5 milioni di euro dall’Asi e con
3,3 milioni di euro dall’Ue: una costellazione di 6 nano-satelliti
che dall’orbita terrestre rileverà i raggi gamma emessi dal collasso o dallo scontro fra stelle. «Sarà un osservatorio orbitante: ci aiuterà a individuare in quali aree del cosmo avvengono
questi fenomeni energetici così rari», spiega Fabrizio Fiore
dell’Inaf.
GUIDA AUTONOMA PER ABBATTERE I COSTI
Infine, c’è Extrema, il progetto del professor Topputo. Che vuole superare l’ultima frontiera: rendere i cubesat capaci di navigare da soli, anche fino a Marte. «Oggi per ricavare la posizione
di un satellite si misura il tempo impiegato dai suoi segnali
radio per arrivare a Terra. Così, guidare un cubesat da Terra è
costoso, se le distanze sono elevate», spiega. «Il mio progetto,
invece, mira a rendere autonomi i cubesat: potranno determinare la loro posizione fotografando i pianeti nel cielo, che hanno orbite ripetitive; dai loro vettori l’intelligenza artificiale
potrà ricavare, triangolandola, la posizione del Sole. Se gli strumenti di navigazione saranno a bordo del cubesat, i costi di
missione si abbatterebbero. E l’impatto sarebbe dirompente,
aprendo una nuova era per i satelliti tradizionali e per l’esplorazione del Sistema solare».
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Lunar Reconnaissance Orbiter
Chang’e 5-T1
Chang’e 4
Wind

Artemis P1 e P2
Queqiao

Bepi Colombo

Gaia

Ace

SOLE

Stereo A

LUNA

Chandrayaan-2

Soho

2001 Mars Odyssey
Mars Express
Mars Reconnaissance
Msl Curiosity (rover)

MERCURIO

VENERE

TERRA

MARTE

Dscovr
Parker Solar Probe

Ikaros
Spektr-RG

Solar Orbiter

Shin’en 2

Akatsuki

SOLE

MERCURIO
Nome: Wind
Agenzia: Nasa
Lancio: 1994
Obiettivi: Misure del vento
solare e della magnetosfera
terrestre

Mangalyaan
Maven
ExoMars Trace Gas Orbiter
InSight

Hayabusa2
Osiris-Rex

VENERE

Nome: Bepi Colombo
Agenzia: Esa
Jaxa
Lancio: 2018
Obiettivi: Origine e geologia di
Mercurio, magnetosfera

Nome: Akatsuki
Agenzia: Jaxa
Lancio: 2010
Obiettivi: Studio
dell’atmosfera di Venere

Nome: Ace
Agenzia: Nasa
Lancio: 1997
Obiettivi: Osservazioni del
vento solare

Nome: Lunar Reconnaissance
Orbiter
Agenzia: Nasa
Lancio: 2009
Obiettivi: Identificazione di
risorse e di siti di atterraggio

Nome: Artemis P1 e P2
Agenzia: Nasa
Lancio: 2007
Obiettivi: Studio degli effetti
del vento solare sulla superficie
della Luna

Nome: Stereo A
Agenzia: Nasa
Lancio: 2006
Obiettivi: Studio dei
fenomeni superficiali del Sole
(eruzioni, brillamenti ecc.)

Nome: Chang’e 5-T1
Agenzia: Cnsa
Lancio: 2014
Obiettivi: Test di tecnologie
per altre missioni lunari

Nome: Queqiao
Agenzia: Cnsa
Lancio: 2018
Obiettivi: Comunicazione con
altre sonde lunari cinesi

Nome: Dscovr
Agenzia: Noaa
Lancio: 2015
Obiettivi: Osservazioni del
vento e della corona solare e
monitoraggio del clima terrestre

Nome: Chang’e 4
Agenzia: Cnsa
Lancio: 2018
Obiettivi: Lander e rover per
studi del suolo lunare e per
radioastronomia

Nome: Chandrayaan-2
Agenzia: Isro
Lancio: 2019
Obiettivi: Mappatura e
composizione della superficie
lunare

Nome: Soho
Agenzia: Esa
Nasa
Lancio: 1996
Obiettivi: Studio del nucleo
e della corona del Sole e
ricerca di comete

Nome: Parker Solar Probe
Agenzia: Nasa
Lancio: 2018
Obiettivi: Osservazioni
ravvicinate della corona solare
Nome: Solar Orbiter
Agenzia: Esa
Lancio: 2020
Obiettivi: Fisica solare, in
particolare delle regioni polari
del Sole

LUNA

In un solo colpo d’occhio, tutte le sonde
attualmente funzionanti che sono state
inviate fuori dall’orbita terrestre a studiare
i pianeti, il Sole, la Luna, gli asteroidi.
di Gianluca Ranzini

A spasso nel Sistema

Voyager 1
Voyager 2

Juno

GIOVE

SATURNO

URANO

NETTUNO

PLUTONE

New Horizons
Le posizioni delle sonde sono simboliche,
e le distanze non sono in scala

MARTE

FASCIA DI KUIPER
Nome: 2001 Mars Odyssey
Agenzia: Nasa
Lancio: 2001
Obiettivi: Studio del clima e
della geologia. Ponte radio per
i rover Spirit e Opportunity

Nome: Mangalyaan
Agenzia: Isro
Lancio: 2013
Obiettivi: Verifica di tecnologie
per future missioni; studio della
superficie e dell’atmosfera

Nome: Mars Express
Agenzia: Esa
Lancio: 2003
Obiettivi: Analisi atmosfera e
suolo marziano

Nome: Maven
Agenzia: Nasa
Lancio: 2013
Obiettivi: Studio dell’atmosfera
marziana

Nome: Mars Reconnaissance
Orbiter
Agenzia: Nasa
Lancio: 2005
Obiettivi: Immagini e
mappatura della superficie

Nome: ExoMars Trace Gas
Orbiter
Agenzia: Esa
Rka
Lancio: 2016
Obiettivi: Analisi dei gas
dell’atmosfera di Marte

Nome: Voyager 1
Agenzia: Nasa
Lancio: 1977
Obiettivi: Sorvolo di Giove e di
Saturno

Nome: Msl Curiosity (rover)
Agenzia: Nasa
Lancio: 2011
Obiettivi: Indagini sulla
abitabilità di Marte, clima e
geologia

Nome: InSight
Agenzia: Nasa
Lancio: 2018
Obiettivi: Lander per lo studio
dell’interno del pianeta

Nome: Voyager 2
Agenzia: Nasa
Lancio: 1977
Obiettivi: Sorvolo di Giove, di
Saturno, di Urano e di Nettuno

GIOVE

ASTEROIDI
Nome: Juno
Agenzia: Nasa
Lancio: 2011
Obiettivi: Composizione di
Giove, studio della sua gravità
e del suo campo magnetico

solare

Nome: New Horizons
Agenzia: Nasa
Lancio: 2006
Obiettivi: Dopo Plutone, la
sonda ha sorvolato l’oggetto
transnettuniano Arrokoth

FUORI DAL SISTEMA SOLARE

NON IN ORBITA TERRESTRE

Nome: Hayabusa2
Agenzia: Jaxa
Lancio: 2014
Obiettivi: Asteroide Ryugu:
prelievo di campioni da portare
sulla Terra

Nome: Ikaros
Agenzia: Jaxa
Lancio: 2010
Obiettivi: Sonda sperimentale
a vela solare in orbita di
trasferimento Terra-Venere

Nome: Osiris-Rex
Agenzia: Nasa
Lancio: 2016
Obiettivi: Asteroide Bennu:
prelievo di campioni da portare
sulla Terra

Nome: Gaia
Agenzia: Esa
Lancio: 2013
Obiettivi: Astrometria: misura
molto precisa della posizione
delle stelle
Nome: Shin’en 2
Agenzia: Giappone
Lancio: 2014
Obiettivi: Sonda amatoriale
giapponese per
telecomunicazioni
Nome: Spektr-RG
Agenzia: Russia
Germania
Lancio: 2019
Obiettivi: Sonda per
astronomia nei raggi X
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dell’alfabeto
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STRANI SEGNI
Queste misteriose
iscrizioni risalenti
al 2000 a.C. e
trovate nel
deserto di Wadi
el-Hôl, in Egitto,
potrebbero essere
il primo esempio
di scrittura
alfabetica.

“

’

All’origine dei segni che in Occidente
permettono la comunicazione scritta, c’è
ancora mistero. E l’idea geniale di illustrare
i suoni potrebbe essere venuta a un minatore.

alfabeto fu l’origine di tutte le conoscenze dell’uomo e di tutte le sue stupidaggini”, diceva il filosofo francese Voltaire (1694-1778), sintetizzando in
modo sarcastico l’importanza di un’invenzione rivoluzionaria
che segnò una tappa fondamentale nello sviluppo della civiltà,
un po’ come avverrà millenni dopo con la stampa e più tardi con
Internet. Non a caso, oggi la parola alfabeto è divenuta sinonimo di cultura, tanto che “l’abc” è una delle prime cose che si
impara a scuola. Eppure, a differenza di gran parte delle creazioni umane, la sua nascita non fu così scontata, ma ebbe una
genesi complessa e ancora in parte misteriosa.
ILLUSTRARE I SUONI
Per rintracciare le origini dell’alfabeto dobbiamo tornare indietro di circa 3.800 anni e spostarci in Medio Oriente. All’epoca la scrittura esisteva già da quasi un millennio ed era
rintracciabile nel cosiddetto “sistema cuneiforme” e nei geroglifici egizi. «Questi ultimi erano composti da ideogrammi che
potevano rappresentare oggetti, il suono di intere parole, o una
serie di suoni», dice Francesco De Renzo, docente di didattica
delle lingue moderne all’Università Sapienza di Roma. «Interpretarli era molto complicato, poiché funzionavano come dei
rebus, dove lettere e disegni andavano letti insieme per for-

di Massimo Manzo
mare parole e frasi, mentre nell’alfabeto ciascun segno grafico
rappresenta un unico suono».
Ma come nacque l’idea di creare la scrittura alfabetica? Al
riguardo, esistono più teorie. La prima ci porta in Egitto, nel
deserto di Wadi el-Hôl (a pochi chilometri da Tebe, antica capitale del regno egizio), dove il professor John Darnell, a capo di
un team di archeologi dell’Università di Yale, ha rinvenuto nel
1995 due iscrizioni scolpite in una roccia risalenti al II millennio a.C. Pur se non ancora decifrate, queste comprendono 19
segni grafici che richiamano lo stile “ieratico” (un tipo di geroglifico “semplificato”) e potrebbero essere i più antichi esempi
di alfabeto della Storia. «Le nostre scoperte hanno dimostrato
che l’alfabeto fu un’invenzione “interculturale”», spiega Darnell: nata, insomma, dall’incrocio di popoli e culture diversi.
SCRIBI E MILITARI
Il sito in questione era infatti frequentato da mercenari, mercanti e lavoratori di etnie e culture diverse tra cui nubiani, egiziani, libici e altri popoli dell’area semitica: un mix che rendeva
necessario comunicare per iscritto, senza ricorrere ai complicati geroglifici. «Interagendo con gli scribi egizi, gli stranieri di
lingua semitica e i militari sembrano aver collaborato alla creazione del tipo di scrittura che è alla base di tutte le sequenze
alfabetiche successive», precisa l’esperto.
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IN SICUREZZA
L’alfabeto
telefonetico Nato sui
muri di Breda (NL):
fu inventato negli
anni ’50 dalla
Organizzazione
internazionale
dell’aviazione civile.

La “m” deriva dalla parola acqua, che
per i semitici era “mayim” e veniva
illustrata dagli Egizi con delle onde

All’ipotesi di Darnell se ne affianca
una “siriana”. «Quasi parallelamente
all’iscrizione di Wadi el-Hôl, la città di
Ugarit, in Siria, aveva elaborato un sistema alfabetico formato da una trentina di segni ispirati dal cuneiforme
mesopotamico (alfabeto ugaritico)»,
spiega Gioele Zisa, assiriologo e antropologo dell’Università di Palermo. Tanto in area egiziana
quanto in quella siriana, ci volle però molto tempo prima che
l’idea di una semplificazione della scrittura prendesse piede.
Per molti secoli ancora, nei documenti ufficiali, gli scribi preferirono ricorrere a geroglifici e cuneiforme.
Secondo Orly Goldwasser, egittologa dell’Università di Gerusalemme, l’alfabeto passò invece inizialmente sottotraccia, rimanendo un metodo privo di regole coerenti, perché a crearlo
sarebbero stati non degli eruditi, ma umili minatori dell’antica

NON ANCORA PER TUTTI
Nonostante l’alfabeto fosse conosciuto già
dall’antichità, l’abilità di leggere e scrivere rimase
per millenni un privilegio alla portata di una ristretta
parte della popolazione. Nei secoli, l’indice di
alfabetizzazione è diventato inoltre uno degli
indicatori più importanti per misurare lo sviluppo di
una nazione, tanto che dalla fine del XVIII secolo gli
Stati nazionali promossero importanti campagne di
alfabetizzazione di massa. Oggi si stima che più
dell’80% della popolazione mondiale sappia leggere
e scrivere, ma nel tempo sono aumentati tipi diversi
di analfabetismo, come quello “funzionale”,
consistente nell’incapacità di comprendere a pieno
testi scritti, pur sapendoli leggere, o quello
“informatico”, che affligge chi non è capace di
utilizzare, anche in modo elementare, mezzi
tecnologici come il computer.
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regione di Canaan. Questi ultimi lavoravano nelle miniere di
turchese situate a Sarabit al-Khadim (nella penisola del Sinai),
dove nel XIX secolo sono state trovate delle iscrizioni alfabetiche (dette proto-sinaitiche) databili tra il XVI e il XV secolo
a.C. Data la loro scarsa istruzione, i minatori incisero nomi e
invocazioni alle divinità, prendendo a modello i geroglifici del
vicino tempio egizio dedicato alla dea Hator, e ne usarono i simboli per indicare, nella loro lingua, il suono iniziale delle parole
che rappresentavano. Questo principio, definito “dell’acrofonia” (in greco “primo suono”), è alla base di tutti i primi alfabeti antichi. Un esempio? Vedendo il disegno dell’acqua, che
in lingua semitica si pronunciava “mayim”, avrebbero preso
quel simbolo trasformandolo nel suono iniziale di “mayim”,
che così divenne “m”.
BREVETTO FENICIO
Se ancora non sappiamo chi sia il vero padre del principio alfabetico, nessuno dubita che i primi ad appropriarsi del suo
“brevetto” furono i Fenici, popolo semitico originario dell’odierno Libano e celebre per la sua intraprendenza. Ispirandosi
all’alfabeto proto-sinaitico, a partire dall’XI secolo a.C., questi
crearono un insieme di 22 lettere “standard”.
Le prime due derivavano dai termini “aleph” e “beth” (rispettivamente “toro” e “tenda”), ed è proprio da esse che derivano
l’alfa e la beta greche nonché il termine “alfabeto”. «Si trattava
peraltro di lettere che rappresentavano consonanti, dato che
nelle lingue semitiche, come era appunto il fenicio, queste costituiscono la struttura principale della parola», dice De Renzo.
«La direzione di scrittura era inoltre da destra verso sinistra,
caratteristica poi mantenuta in alcuni alfabeti moderni che
sono derivati dal fenicio, come l’ebraico e l’arabo».
Non bastasse, da buoni mercanti, i Fenici furono anche i

Science History Images/Ipa

A CONFRONTO
Nella prima colonna,
in inglese, il
significato dei
geroglifici: qui la
parola acqua (water)
viene associata al
carattere “n” ma
studi più recenti
concordano nel
collegare quel
geroglifico alla “m”,
o a tutte e due i
caratteri.
Seguono, da sinistra
a destra, i geroglifici
e poi i caratteri
ieratici egizi (una
versione più
stilizzata dei
geroglifici). Poi i
caratteri fenici,
primo esempio di
alfabeto. Quindi, dai
più antichi ai più
recenti, i caratteri
greci e quelli latini.
Infine, l’alfabeto
ebraico.
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VIE DIVERSE
Esercizi di
calligrafia
coranica. Anche
l’alfabeto arabo
deriva da quello
fenicio, ma
attraverso
l’aramaico e non
il greco.

I Greci derivarono il loro
alfabeto da quello fenicio,
che però era privo di
vocali: le ottennero
“riciclando” i caratteri di
consonanti per loro inutili
EMOTICON: UN
RITORNO AL PASSATO?
I sistemi di scrittura precedenti all’alfabeto, come i
geroglifici, ci appaiono oggi superati, eppure
assomigliano molto alle emoji e agli sticker, simboli
che imperversano sui nostri smartphone. Il
principio delle “faccine” è infatti simile a quello su
cui si basano i geroglifici ed è fondato sulla
comunicazione visiva, che tende cioè a identificare
un messaggio attraverso l’illustrazione del suo
significato anziché il suo suono iniziale (come
avviene con le lettere dell’alfabeto). Analizzando lo
sviluppo di queste forme di comunicazione, che
includono anche foto e video, alcuni studiosi
hanno ipotizzato l’inizio di un’era post-alfabetica,
una sorta di ritorno al passato che rischia di
modificare per sempre i nostri sistemi di scrittura.
Al riguardo c’è già chi si è portato avanti,
traducendo opere come la Bibbia con le emoji.
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primi a introdurre l’ordine alfabetico, dando una successione
fissa alle lettere. Un’innovazione geniale, pensata per classificare velocemente le merci da stipare nelle navi o nei magazzini,
ma fondamentale ancora oggi negli ambiti più disparati, dai dizionari alle unità di misura.
Man mano che i Fenici intensificavano i loro scambi commerciali, il loro sistema venne “copiato” da altri popoli, che lo adattarono alle proprie esigenze linguistiche rendendolo patrimonio di tutti. Un contributo essenziale arrivò dai Greci, che lo
diffusero nelle loro colonie sparse per il Mediterraneo. «Sembra che intorno all’VIII secolo a.C. i Greci abbiano stabilito un
avamposto ad al-Mina, sulla costa siriana, vicino alla foce del
fiume Oronte, e questo contatto con i Fenici fu uno degli eventi
che li portò ad elaborare le prime versioni del loro alfabeto»,
precisa Darnell. «Anche in questo caso, l’origine dell’alfabeto
greco si verificò in luoghi di frontiera, in cui si incontravano
persone di diverse culture, professioni e livelli di istruzione».
SENSO INVERSO
Oltre a invertire il senso di scrittura da sinistra verso destra e a
stilizzare ancora di più le lettere, i Greci notarono che alcune
delle consonanti fenicie non esistevano nella loro lingua, e così
decisero, per comodità, di usarle per indicare nuovi caratteri:
le vocali. Un caso esemplare fu quello di ‘alef (il cui suono iniziale, in fenicio, era una consonante) utilizzato come “alpha”.
La prima iscrizione alfabetica greca si trova sulla Coppa di Nestore (VIII secolo a.C.), rinvenuta in Italia, e proprio nel nostro
Paese l’alfabeto ellenico fu preso a modello per quello etrusco,
da cui derivò a sua volta quello latino, destinato a diventare il
più comune in Occidente. A Oriente, invece, dall’alfabeto fenicio nacque l’aramaico, padre, tra gli altri, di quello ebraico e di
quello arabo. Da quel momento, per oltre duemila anni, ogni
lingua ha “personalizzato” il proprio alfabeto, permettendo
così la circolazione di capolavori della letteratura, testi religiosi e opere scientifiche. Tutto grazie a un codice universale, figlio della preziosa mescolanza di diverse culture.
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ome sta il vostro cuore?
Queste capsule si basano sugli
ultimi risultati ottenuti dalla
ULFHUFDVFLHQWLÀFD/DVFRSHUWD
degli acidi grassi Omega 3 legati in una
IRUPDQDWXUDOHGLIRVIROLSLGL
Questa forma trasporta gli omega 3 nelle
FHOOXOHFDUGLDFKHLQPRGRSLHIÀFDFHULVSHWWRDTXDOVLDVLROLRGLSHVFHGHOSDVVDWR
(·XQDLQYHQ]LRQHVFDQGLQDYD6HPSUHSL
persone in tutto il mondo sperimentano
LEHQHIuFLGLTXHVWRQXRYRROLR6HVWDL
pensando di fare qualcosa di buono per
far funzionare bene il tuo cuore, allora è
giunto il momento di iniziare ad assumere
5HG2LO)DLLQPRGRFKHHQWULDIDUSDUte della tua routine quotidiana per la cura
della tua salute, prendendo una capsula
RJQLPDWWLQDDFROD]LRQH6DUHEEHXQEXRQ
inizio di giornata!

Ecco i motivi per cui Red Oil™
fa così bene al cuore, agli occhi, al
cervello e al fegato.
 /HFDSVXOHGL5HG2LOVRQRSLFFROH
URVVHSRWHQWLHFRPSOHWDPHQWHLQRGRUH
6RQRDEDVHGLROLRGLNULOODQWDUWLFRH
trasportano gli omega 3 nelle cellule
cardiache più facilmente rispetto
all’olio di pesce
• Red Oil™ è una fonte ricca di EPA e
DHA, che contribuisce alla normale
funzione cardiaca*
• Il contenuto di DHA contribuisce alla
normale funzione cerebrale e a quella
visiva**

Il percorso
della vitalità

 5HG2LOQRQqVRORXQROLREHQHÀFR
/HVXHFDSVXOHFRQWHQJRQRXQ
antiossidante naturale chiamato
astaxantina, che mantiene l’olio fresco
QHOORURLQWHUQR&RQWHQJRQRLQROWUHLQ
maniera naturale, la colina, che aiuta
a mantenere la normale funzione del
IHJDWRHGHOPHWDEROLVPRGHLJUDVVL
*OLHIIHWWLEHQHÀFLVLRWWHQJRQRFRQXQDDVVXQ]LRQH
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA
*OLHIIHWWLEHQHÀFLVLRWWHQJRQRFRQXQDDVVXQ]LRQH
giornaliera di 250 mg di DHA

cifrario economico

Elon Musk
Grazie a SpaceX, ai suoi razzi e
satelliti, vuole diventare il più grande
imprenditore privato dello spazio.
Il numero di
missioni
realizzate con
i razzi di SpaceX
per la Nasa, per
aziende e per il
governo
americano.

12.000

Il numero di satelliti che
Musk vuole lanciare con
il progetto Starlink.
Diventeranno in seguito
42.000, una cifra otto
volte superiore agli
oggetti (attivi e non) già
presenti in orbita.

230 km La quota alla quale
gravitano i satelliti Starlink.

40.000.000

Il numero di abbonati che Elon Musk prevede di ottenere con la connessione
internet fornita dalla costellazione di satelliti Starlink. Il progetto punta a
produrre ricavi per 30 miliardi di dollari con una spesa di 10 miliardi.

50 metri

L’altezza di Starship,
l’astronave che SpaceX ha
previsto di costruire. Ha un
diametro di 9 metri e una
capacità di carico di 150
tonnellate di materiale.

68 metri

L’altezza di Super Heavy, il
grande razzo che dovrà portare
Starship in orbita. Super Heavy
potrà ospitare fino a 37 Raptor, i
motori di nuova generazione che
SpaceX sta sviluppando per i
suoi lanciatori spaziali.
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I turisti
spaziali che
andranno in
orbita con Crew
Dragon, la navicella
che ha da poco
passato il secondo
test di sicurezza.
Musk ha promesso
che il volo avverrà
entro il 2022, ma in
passato sul turismo
spaziale ha più
volte mancato le
scadenze previste.

31

anni

L’età in cui diventa
miliardario.

28,8

miliardi di dollari

Il valore del suo patrimonio.
È 34° nella classifica delle
persone più ricche del mondo.

180

milioni di dollari

I soldi ricevuti nel 2002 per la
vendita del servizio di
pagamenti digitali Paypal che
aveva fondato nel 1999.

500

dollari

Il ricavo ottenuto a 12 anni
dalla vendita del videogioco
che aveva creato, Blastar.

a cura di Truenumbers.it

in numeri
Tesla è un’auto avveniristica che
con le sue batterie ha dato una scossa
al mercato della mobilità elettrica.

2

Le lauree
ottenute da
Elon Musk
all’Università della
Pennsylvania: in
economia alla Wharton
School e poi in fisica, al
College of Arts and Sciences.
Ha detto più volte di non volere
laureati nelle sue aziende.

2

I giorni passati a seguire il
dottorato in fisica applicata e
scienza dei materiali alla
Stanford University nel 1995.
Abbandona subito per inseguire
i suoi sogni imprenditoriali.

3
24

I divorzi che ha alle spalle
(a soli 47 anni).

anni
L’età alla quale Elon Musk,
sudafricano ma poi
naturalizzato statunitense,
fonda con il fratello Kimbal la
sua prima azienda Zip2.
Realizza guide online di città
per gruppi editoriali. Nel 1999
viene venduta e Musk intasca
22 milioni di dollari.

3

Gigafactory Le fabbriche di

Tesla negli Stati Uniti: sono a Reno
(in Nevada), a Fremont (in California)
e a Buffalo (nello Stato di New York).

45.000

I dipendenti di Tesla impegnati a
produrre auto elettriche, pannelli
fotovoltaici e sistemi di stoccaggio
energetico.

368.000

Le auto vendute da Tesla nel 2019, il
50% in più rispetto al 2018. Trenta
volte in meno rispetto a Volkswagen.

23 miliardi
di dollari
Il fatturato di Tesla nel 2019, un
decimo di quello di Toyota e
Volskwagen messi insieme.

49.500 euro

Il prezzo di partenza di Model 3, la
berlina elettrica con batteria a ioni
di litio che rappresenta il modello
più economico dell’azienda.
Tesla la produce dal luglio 2017.

91 ettari

Il bosco che verrà tagliato a
40 chilometri da Berlino per
costruire Gigafactory 4, la
quarta fabbrica di Tesla
(sarà la prima in Europa).

Da 300 a 900
dollari
Il valore delle azioni
Tesla è triplicato dal
giugno 2019 al 19
febbraio 2020.
Poi è arrivato
il coronavirus e il titolo,
in marzo, si è quasi
dimezzato: da 900 a
520 dollari.

100 miliardi
Il valore di capitalizzazione di Tesla, in euro.
In pratica, il valore di mercato di tutte le azioni
dell’azienda. Ha superato Volkswagen che
ha un valore in Borsa di 99 miliardi di euro.
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vita digitale

Sul Web da decenni è in
corso una guerra tra
software: bot che si fingono
umani e programmi che
cercano di smascherarli.
di Marco Consoli

Q

uante volte, entrando nella vostra casella
mail, iscrivendovi a un servizio online, comprando un biglietto sul Web vi è stato chiesto
di rispondere a un quiz per dimostrare di essere una persona in carne e ossa? I test di solito richiedono di
riconoscere una parola scritta in modo sfocato o sbilenco, cliccare su immagini di vario tipo (semafori, auto, gatti), scrivere il
risultato di una somma o una sottrazione e così via.
Sono un aspetto un po’ frustrante di Internet, però hanno una
loro ragionevolezza. «L’esigenza di crearli è nata alla fine degli
anni ’90», spiega Manuel Blum, professore di informatica alla
Carnegie Mellon University, «per risolvere un problema: all’epoca le chat erano popolate oltre che di umani anche di bot (l’abbreviazione di “robot”, ndr), cioè software che disturbavano le
normali conversazioni. Ad esempio se una persona chiedeva un
consiglio per un acquisto, un bot rispondeva proponendo una
pubblicità, il cosiddetto spam».
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• I Captcha, quegli
strani quiz che
talvolta si trovano
sulle pagine dei siti
internet, furono
inventati nel 1997.
• Sono una delle
esperienze più
noiose del web.
• Ma distinguendo
gli umani dai bot,
evitano lo spam.

Getty Images/Science Photo Libra

UNO SCUDO CONTRO GLI SCOCCIATORI
L’intromissione di questi programmi affliggeva anche Altavista,
un motore di ricerca all’epoca molto popolare: i bot aggiungevanoindirizziwebpienidispamaquelliincuicercareinformazioni
utili, e così Andrei Broder, un informatico di origine bulgara che
oggi lavora per Google, propose di creare un test che un umano
potesse risolvere facilmente, mentre un software no: si trattava
di riconoscere e scrivere alcune lettere distorte. «Quel primo
quiz fu presto battuto dai software a cui veniva insegnato come
riconoscerle e così noi ne sviluppammo uno più complesso, in
cui bisognava individuare l’immagine di una parola intera con le
lettere distorte», spiega John Langford, ricercatore di Microsoft
Research che all’epoca lavorava con Blum. I due, insieme a Nicholas J. Hopper e al leader del progetto Luis Von Ahn, diedero

IN SINTESI

SEI UMANO?
DIMOSTRALO!
I Captcha sono
test ideati per
distinguere
gli utenti
umani dai bot
che hanno
come scopo la
produzione
di spam.

L’EVOLUZIONE DEI CAPTCHA
1 1997
I primi sistemi per riconoscere
un umano presentano solo
lettere distorte o sbarrate.
2 2007
Nel 2007 viene introdotto
reCaptcha, un sistema con due
parole da riconoscere: una per
fermare lo spam, l’altra per
digitalizzare libri i cui caratteri
sono difficili da comprendere.
3 2017
Google sviluppa un nuovo
sistema: basta cliccare su una
casella dove è scritto “Non
sono un robot”. Il programma
valuta il movimento del mouse
e altri parametri e riconosce
l’uomo dai bot.
4 2018
Su smartphone, dove non c’è
mouse, o se il sistema non è
sicuro della risposta registrata
si aggiunge un test visivo.

1

4

2

3

vita proprio a quel programma che nel 2003 fu definito Captcha,
acronimo inglese per Completely Automated Public Turing-testto-tell Computers and Humans Apart, che vuol dire Test di Turing automatico per distinguere gli uomini dai computer.
Il test era infatti ispirato a quello sviluppato nel 1950 dal matematico Alan Turing, ideato per capire se una macchina fosse
in grado di ingannare in una conversazione un essere umano, al
punto da fargli credere di parlare con un’altra persona in carne e ossa e non con un computer. «In questo caso però l’aspetto
paradossale era realizzare un software capace di creare un test
che solo un umano e nessun software potesse risolvere», spiega
Blum. «È come chiedere a un insegnante di ideare un quiz per i
propri studenti di cui però lui non sa la risposta».
COMPETIZIONE TRA PROGRAMMATORI
All’inizio Blum e i colleghi avevano pensato a quiz a risposte
multiple, operazioni algebriche e simili. «Ma i computer erano
più bravi degli umani a trovare la soluzione a questo genere di
enigmi, così alla fine prendemmo delle parole, le deformammo
e sfruttammo il fatto che i software di riconoscimento ottico dei
caratteri all’epoca non erano in grado di interpretarle». Il sistema iniziò a funzionare e lo spam diminuì. Era solo l’inizio di una
battaglia che è ancora in corso. «Ad aggirare questi quiz si impegnavano non solo i creatori di spam», spiega Langford, «ma anche i ricercatori nell’ambito della sicurezza informatica: il loro
interesse era creare software che risolvendoli ne individuassero
i punti deboli in modo da poterli migliorare».
In questa gara tra programmatori in cui qualcuno realizza un
lucchetto e qualcun altro cerca il modo per scassinarlo, a beneficiarne è stato lo sviluppo dei software, che sono
diventati sempre più intelligenti progredendo
così verso quella che oggi chiamiamo intelligenza artificiale.
Von Ahn e Blum trovarono pure il modo di
sfruttare l’incredibile mole di lavoro dei milioni di utenti chiamati ogni giorno a risolve-

re questo genere di quiz: nel 2007 crearono il più avanzato reCaptcha: «Il test consisteva nel far indovinare due parole difficili
da leggere», spiega Blum, «ma mentre la risposta della prima era
conosciuta dal software e veniva usata per capire se l’utente era
umano, la seconda non lo era. Serviva davvero a riconoscere dei
caratteri scarabocchiati. L’interpretazione prevalente data dagli utenti con la soluzione proposta il maggior numero di volte
finiva per essere considerata quella corretta». È stato così che
venne inventato uno strumento a costo zero per aiutare a digitalizzare libri e giornali: i software di riconoscimento ottico nel
2007 commettevano ancora moltissimi errori nell’interpretare
la scansione di un testo, e a correggerli ci pensavano milioni di
persone ignare di lavorare gratis. La tecnologia era così brillante
che venne comperata nel 2009 da Google per digitalizzare migliaia di vecchi libri e tutti gli archivi del New York Times.
Nel frattempo il sistema dei Captcha e le sue evoluzioni hanno creato una vera e propria economia: «Non potendo mettere in campo le risorse informatiche per risolvere i quiz», spiega Langford, «i creatori di spam, come per esempio quelli che
pubblicano finte recensioni di prodotti, ristoranti, alberghi ecc.,
hanno assunto migliaia di persone, nei Paesi dove il costo del lavoro è bassissimo, per rispondere alle domande». In India nel
2008 si poteva essere pagati 2 dollari per risolvere 1.000 test e
ancora oggi questo tipo di società promette guadagni di 200 dollari al mese per risolvere migliaia di quiz.
In questa sfida continua tra chi crea una barriera ai bot e chi
trova un metodo per aggirarla, i software di riconoscimento ottico sono diventati sempre più intelligenti, arrivando nel 2014 a
risolvere il problema con un tasso di accuratezza del 99 per cen-

Oggi i sistemi per distinguere un
bot da un umano sono più
semplici. E meno frustranti
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to. Nel frattempo i sistemi anti-bot si sono evoluti al punto da far
quasi sparire la necessità di sottoporre un quiz all’utente: oggi
agiscono dietro le quinte e identificano un umano con algoritmi
che ne analizzano i comportamenti, ricavandoli per esempio dal
movimento del puntatore del mouse, dalla velocità di interazione sulla tastiera, dal collegamento all’account di posta ecc. Il più
recente reCaptcha introdotto da Google chiede solo di spuntare
col mouse la scelta “Non sono un robot”, e soltanto qualora vi
siano dubbi che si tratti di un bot, sottopone un quiz in cui viene
chiesto di identificare specifiche immagini in un gruppo eterogeneo. Come spiega Langford: «Oggi il tracciamento attraverso
i vari siti internet è così capillare che è molto facile riconoscere
un utente mentre naviga». La sostanza dunque è che controllando le nostre attività sul Web è diventato più facile capire quando
un bot si vuole sostituire a noi.
GUERRA TRA SOFTWARE
Oggi il terreno dello scontro è passato da quello tra computer e
umani che devono dimostrare di essere tali, a una battaglia tra
software: alcuni cercano di far finta di essere umani e altri di
smascherarli. C’è il rischio che, con gli avanzamenti dell’intelligenza artificiale, i primi possano rompere gli argini e provocare
il caos, ad esempio iscrivendoci a un servizio sul Web o postando
a nostro nome un commento senza che lo sappiamo? «Non sarei
così pessimista», dice Langford, «perché ci sono moltissimi problemi che gli umani possono risolvere e i computer no, anche se
sta diventando sempre più difficile creare quiz su questo genere
di problemi. In futuro dunque i Captcha che conosciamo diventeranno meno comuni e forse si useranno processi di autentica-

zione basati sulla crittografia, che l’intelligenza artificiale non è
in grado di decifrare». In ogni caso, conclude il ricercatore, il
problema potrebbe essere risolto con una scelta radicale: «Se si
facesse pagare un centesimo per ogni iscrizione o post sul Web
è chiaro che il business delle società che diffondono milioni di
spam, come ad esempio le finte recensioni di hotel, prodotti di
consumo o ristoranti, diventerebbe impraticabile».

QUANDO I QUIZ PARLANO
Oltre che per i bot, i Captcha sono stati una barriera
insormontabile anche per molte persone, ad esempio per
chi, avendo problemi di vista, non riusciva a decifrare
scritte o numeri spesso difficilmente leggibili. «All’inizio
non avevamo pensato al problema dell’accessibilità»,
ricorda John Langford, ricercatore di Microsoft Research e
tra gli ideatori di questi sistemi. «Quando ci siamo accorti
dell’errore abbiamo creato i Captcha sonori, in cui si
doveva superare un test uditivo». Anche in questo caso ne
sono stati sviluppati diversi, alcuni davvero bizzarri, in cui
bisogna ascoltare e scrivere una parola pronunciata con un
rumore di sottofondo che la rende quasi indecifrabile. «Il
mio preferito era quello di due parole pronunciate allo
stesso momento in lingue diverse allo stesso volume: gli
umani sono abili a distinguere ciò che viene detto nella
propria lingua, ma i computer facevano fatica a riuscirci».

a cura di Isabella Cioni
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COSE DA SAPERE
SU GIUSEPPE GARIBALDI
F

Leemage/Mondadori Portfolio

ervente patriota e talentuoso comandante,
Giuseppe Garibaldi (1807-1882) fu tra i maggiori
protagonisti del Risorgimento italiano. Detto “Eroe
dei due mondi” per via delle sue avventure militari
in Centro e Sud America, nell’immaginario collettivo
è rimasto celebre per l’impresa con cui nel 1860
guidò un pugno di mille volontari mettendo fine al
dominio borbonico del Regno delle Due Sicilie e
aprendo la strada all’unificazione italiana. Sul suo
conto esistono anche molte curiosità...
Bagnino provetto. Nato a Nizza da una famiglia di
origine genovese, fin da piccolo Garibaldi dimostrò
incredibili abilità di nuotatore, tanto che ad appena
otto anni salvò una lavandaia che stava per

ANIMALI

ì, sanno comprendere la
numerosità degli oggetti senza
bisogno di addestramento. A dirlo è
uno studio della Emory University di
Atlanta. Per giungere a questo
risultato, i ricercatori hanno utilizzato
undici cani di razze diverse e senza
alcun addestramento, monitorando
la loro attività cerebrale con la
risonanza magnetica funzionale.
Durante l’esperimento ai cani veniva
mostrato uno schermo con una
quantità di puntini che variava.
Analizzando i risultati delle risonanze,

Shutterstock

I cani sanno
contare?
S

si è visto che in otto degli undici cani
la corteccia parieto-temporale si
attivava maggiormente quando il
numero dei puntini cambiava rispetto
a quando rimaneva costante.
Variazioni. Ma non solo:
osservando il comportamento dei
neuroni i ricercatori hanno potuto

annegare in un torrente. Fu il primo di una lunga
serie di eroici “salvataggi” in mare compiuti nel
corso della vita.
Animalista. L’Eroe dei due mondi fu un animalista
ante litteram, a cui si deve la fondazione, nel 1871,
della “Società Protettrice degli Animali contro i mali
trattamenti che subiscono dai guardiani e dai
conducenti”, antenata dell’Ente Protezione Animali.
Tra i molti animali da lui posseduti, la più famosa è
senza dubbio Marsala, l’inseparabile giumenta
bianca donatagli subito dopo lo sbarco dei Mille.
Apicoltore. Nel corso del suo ritiro a Caprera, uno
degli hobby preferiti di Garibaldi fu l’apicoltura
(secondo alcune fonti, avrebbe posseduto quasi 80
alveari). Scrivendo al presidente della Società
Italiana Apicoltura, egli stesso definì tale attività
come la propria “occupazione preferita”.
Romanziere. Pur se entrato nel mito e nella Storia
come “uomo d’azione”, Garibaldi fu anche un
prolifico scrittore: oltre alle proprie memorie,
compose poesie, epistole, discorsi e, a partire dal
1867, ben 4 romanzi (Clelia o il governo dei preti,
Cantoni il volontario, I Mille e Manlio), zeppi di
storie romantiche e avventurose ma dalla scarsa
qualità letteraria.
Generale operaio. Dopo aver partecipato alla
sfortunata avventura della Repubblica Romana
(1848-49), Garibaldi riparò a New York, rimanendovi
per più di un anno e stringendo amicizia con
Antonio Meucci (futuro inventore del telefono), che
per fargli sbarcare il lunario gli offrì un posto di
operaio nella sua fabbrica di candele.
“Corteggiato” da Lincoln. Negli Usa le doti
strategiche di Garibaldi furono apprezzate dal
presidente Abraham Lincoln, che allo scoppio della

riscontrare come il variare delle
quantità di puntini attivasse aree
cerebrali molto simili a quelle che se
ne occupano nel cervello della nostra
specie. Questo dimostra che nei cani
la “numerosità”, cioè la sensibilità di
base alle informazioni numeriche, è
innata. (F.D.)

Guerra civile americana (1861) gli propose un posto
tra i generali nordisti, ottenendo però un rifiuto
dall’Eroe dei due mondi. Peraltro, durante la Guerra
di secessione (1861-1865) un reggimento di volontari
italiani prese in suo onore il nome “Garibaldi
Guard”.
Inguaribile seduttore. Amatissimo dalle donne,
Garibaldi si sposò ben tre volte (l’ultima nel 1880, a
72 anni) e collezionò innumerevoli avventure galanti.
Tra le sue molte ammiratrici vi fu anche Anne
Isabelle Byron, vedova del poeta inglese George
Byron, ma il suo vero amore fu quello per la prima
moglie, la bella Anita Ribeiro da Silva, morta nel
1849 a soli ventotto anni.
Re delle piazze. Giuseppe Garibaldi è l’eroe
nazionale più celebrato di sempre, tanto che gli
sono state intitolate piazze o vie in ben 5.472
comuni italiani (su 7.904): un record di presenza con
cui surclassa qualsiasi altro personaggio della
storia italiana.
Il sosia. Come ogni “vip” che si rispetti, anche
l’Eroe dei due mondi aveva un sosia: John
Whitehead Peard (1811-1880), militare inglese che si
unì alla spedizione dei Mille. Il suo contributo fu
prezioso per ingannare le forze borboniche, che lo
scambiarono più volte per Garibaldi.
Testamento disatteso. Nelle sue ultime volontà,
Garibaldi chiese di poter essere bruciato “in una
catasta di due metri con legni di agaccio, lentisco,
mirto ed altra legna aromatica” e “colla faccia
rivolta verso il Sole”. Per volere del governo di
allora, però, il suo corpo fu imbalsamato e oggi è
conservato a Caprera, dentro una rustica tomba di
granito bianco.
Massimo Manzo
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Smart Working: la postazione di lavoro ergonomica per la tua casa
Lavorare da casa a parole sembra molto facile.
Bastano un pc ed una linea internet, poi si può usare il tavolo della cucina o il divano.
Niente di più sbagliato!
Non c’è niente di peggio mentre lavori che fermarti per cercare qualcosa, perché non sai dove collegare il caricabatteria
del telefono o semplicemente perché non hai più spazio dove appoggiarti.
Senza contare la postura che assumi, perché sembra strano, ma stare seduti a lungo è faticoso!
Cosa potresti fare quindi per lavorare meglio, e soprattutto in maniera più efficace e salutare?
Investire in una sedia ergonomica avrà un effetto positivo sul tuo lavoro e la tua produttività.

Leggi i suggerimenti
di Varier su come
organizzare il tuo
home office

Grazie alla base curvata Thatsit balans segue ogni tuo movimento,
mantenendo i muscoli attivi e scaricando la tensione da collo e spalle.
Lo schienale regolabile offre il corretto sostegno alla colonna, mentre
le sue ‘ali’permettono di appoggiare i gomiti per un momento di relax
o per distendere la schiena.
Thatsit balans diventerà un strumento indispensabile per il tuo home
office.
varierfurniture.com
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e piante traggono la loro energia
dal Sole con la fotosintesi, mentre
gli animali la devono ricavare
respirando, cioè “bruciando” la
materia organica ingerita,
combinandola con l’ossigeno dell’aria.
Parassita. Ogni regola ha però la
sua eccezione: Henneguya
salminicola, un parassita dei salmoni
lungo meno di un millimetro e parente
delle meduse, non respira. L’ha
scoperto Dorothee Huchon, dell’Università di Tel Aviv, studiando il suo Dna e
constatando con sorpresa che mancava quello dei mitocondri, gli organelli della
cellula dove avvengono le reazioni chimiche della respirazione. Per attuarle i
mitocondri hanno un loro genoma, diverso da quello del nucleo, che codifica la
produzione degli enzimi necessari. «Usando un composto fluorescente che
evidenzia la presenza del Dna nella cellula, ho avuto la conferma che i mitocondri
di H. salminicola non ne contengono e sono inattivi: è il solo animale conosciuto
che viva senza respirare», ha raccontato Huchon su Pnas. Probabilmente il
parassita ottiene la sua energia dal salmone, ma come faccia e perché abbia
perso la capacità di usare i mitocondri è ancora un mistero. (A.S.)

Stephen Douglas Atkinson

Tutti gli animali
respirano?
L

Come funziona
un litigio che
funziona?
La risposta a
questa e a tante
altre domande
su Focus D&R:
in edicola
a maggio!

STORIA

Quanto è durato il primo volo aereo?
A
grande impresa realizzare un
dispositivo dotato di motore in grado
di sollevarsi da terra e di volare in
modo controllato.
Progresso. L’apparecchio dei Wright
era un biplano quasi totalmente in
legno, con apertura alare di 12 metri,
un peso di 274 chilogrammi e dotato di
un motore di 12 cavalli di potenza.
Negli anni successivi, i due fratelli

apportarono comunque varie migliorie
e nel 1908 riuscirono a compiere un
volo di ben 2 ore e diciotto minuti,
percorrendo 123 chilometri. Forte di
tale successo, nel 1909 Wilbur venne
invitato in Italia dal re Vittorio
Emanuele III per impartire lezioni a
Mario Calderara, che nello stesso
anno divenne il primo italiano a
conseguire il brevetto di volo. (F.C.)

Bridgeman/Mondadori Portfolio

ppena 12 secondi, il tempo di
raggiungere i tre metri di altezza e
di percorrerne circa 36. A compierlo fu
l’aereo Wright Flyer, nato dall’ingegno
dei fratelli statunitensi Orville e Wilbur
Wright, che “spiccò” il volo alle 10:35
del 17 dicembre 1903 nei pressi della
cittadina di Kitty Hawk, nella Carolina
del Nord (Usa). Potrebbe sembrare
cosa da poco, ma per l’epoca fu una
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ll’incirca quanto una fragola.
Il peso di Internet oscillerebbe
infatti intorno ai 50 grammi (una fragola
di medie dimensioni), con il
condizionale d’obbligo, poiché
nessuno, ovviamente, lo ha mai messo
su una bilancia. Per ipotizzarne il peso
in grammi si è infatti ricorsi a una
proiezione matematica, frutto di una
serie di calcoli a partire dalla massa
dell’elettrone (ogni singolo dato del
Web è costituito da elettroni),
corrispondente a circa 9,11 × 10 −31 g.
L’unione fa la forza. A ben vedere,
la massa degli elettroni è pressoché
nulla, ma col crescere dei numeri
(ovvero considerando la rete nella sua
interezza) assume una certa rilevanza.

Shutterstock

Quanto pesa
Internet?
A

Relazionandola ai miliardi di watt dei
server di tutto il mondo (attraverso una
complessa serie di operazioni
matematiche e considerando nel
calcolo solamente i server pubblici), si è
infatti ottenuto, di moltiplicazione in
moltiplicazione, il risultato di circa
50 grammi. Si ipotizza, peraltro, che
considerando anche i server privati il
totale potrebbe arrivare a “ben” tre
fragole. (M.L.)

La battaglia più corta
della storia si svolse il
9 agosto 1896 e durò

36 minuti
La vinsero gli inglesi,
opposti ai tedeschi per
il controllo di Zanzibar

SALUTE

Shutterstock

L’evoluzione ci ha reso
più ansiosi?
G

li esseri umani sono molto soggetti ad ansia e
depressione: solo una sfortunata coincidenza?
No, per Daiki Sato, neuroscienziato della Tohoku
University, in Giappone, questa predisposizione è un utile
frutto della selezione evolutiva.
Proteine. Sato ha ricostruito la struttura della proteina
VMAT1, che serve a trasportare fra i neuroni dopamina e
serotonina (due neurotrasmettitori connessi alle
sensazioni di benessere e tranquillità), negli uomini e nelle
scimmie antropomorfe: come ha scritto su BMC
Evolutionary Biology, è risultato che la VMAT1 umana
differisce per due amminoacidi da quella di scimpanzé e
gorilla, il che la rende meno efficiente nel suo compito,
facilitando lo sviluppo del disagio psichico.
«Le due mutazioni nel gene umano per la VMAT1
sembrano essere apparse intorno a 70mila anni fa,
quando i primi gruppi di sapiens sono usciti dall’Africa. Da
allora si sono conservate e diffuse, il che indica che, oltre
al maggior rischio di problemi mentali, devono conferirci
anche qualche importante vantaggio», dice Sato. L’ipotesi
è che la VMAT1 mutata ci spinga, per scacciare ansia e
depressione, a essere più intraprendenti e cercare la
compagnia degli altri, favorendo esplorazione e socialità.
Certo non ci ha reso la vita più piacevole, ma di questo
l’evoluzione si cura poco. (A.S.)
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testo e disegni di Federico Gemma

TIPI
ITALIANI

Le schede illustrate degli animali
che possiamo incontrare

LA TARTARUGA COMUNE
(Caretta caretta)

È

l’unica specie di tartaruga marina che si riproduce sulle nostre coste e quella maggiormente diffusa nei
nostri mari. In Italia le nidificazioni avvengono principalmente sul versante ionico della Calabria, in Sicilia,
in Puglia. La tartaruga comune (o tartaruga caretta) trascorre tutta la vita in acqua. Tranne che per il breve
periodo in cui le femmine raggiungono le spiagge per deporre le uova: arrivano a terra di notte, in tratti di
costa deserti, dove non ci sono luci o altro che le disturbi, come il movimento di uomini e animali.
Al raggiungimento della maturità sessuale, a circa 20-30 anni (la loro vita può arrivare a oltre 60,
queste tartarughe sono in grado di ritrovare i siti dove sono nate, distanti
anche migliaia di chilometri. La loro bocca non ha denti ma un becco robusto,
adatto a triturare conchiglie e corazze degli invertebrati del fondale.

CORAZZA PROTETTIVA
Il carapace è marrone-rossiccio e lungo dai 70
ai 110 cm; il peso è in media attorno ai 135 kg,
ma ci possono essere individui più pesanti.

DIETA ONNIVORA
Gli adulti si nutrono
principalmente di granchi,
ricci, molluschi e meduse.

TIMELAPSE
GUARDA COME
È STATO
REALIZZATO
IL DISEGNO
AMORI ACQUATICI
Durante l’accoppiamento, che avviene in
acqua, il maschio si aggancia al carapace
della femmina con le unghie degli arti
anteriori, più lunghe e ricurve di quelle
delle femmine. Queste ultime possono
essere fecondate da maschi diversi.
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NIDO TRANQUILLO
Tra maggio e agosto, le femmine
raggiungono spiagge tranquille e senza luci
artificiali per deporre le uova. Una femmina
si riproduce in media una volta ogni tre anni,
ma nella stessa stagione riproduttiva può
deporre fino a cinque nidiate.

SCAVATO DA MAMMA
Il nido consiste di una buca nella
sabbia, profonda fino a 50 cm.
All’interno, vengono deposte da
50 a 110 uova, successivamente
ricoperte in modo accurato.

GIOVENTÙ AL LARGO
I piccoli trascorrono almeno i primi
dieci anni seguendo le correnti
superficiali in mare aperto,
nutrendosi di piccoli organismi.
Solo al raggiungimento di una
lunghezza tra i 30 e i 40 cm termina
questa fase pelagica e i giovani si
avvicinano alla costa iniziando a
nutrirsi di prede trovate sul fondale.

QUESTIONE DI TEMPERATURA
Le tartarughine escono dall’uovo tra
i 45 e i 62 giorni dopo la deposizione.
E il loro sesso è influenzato dalla
temperatura media del nido
sotterraneo: a 32 °C diventano
femmine, a 28 °C maschi. Più è alta la
temperatura, più saranno le femmine.

IL MOMENTO PIÙ DELICATO
Appena emergono dal nido, le tartarughine si
dirigono velocemente verso il mare. È il momento
di maggior vulnerabilità, perché sono facili
bersagli per gabbiani, cornacchie e altri predatori.
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lingua italiana

PARO

ATTENZIONE, QUESTO ARTICOLO CONTIENE

Shutterstock

LINGUA MAGICA
Le parolacce
esprimono
emozioni come
rabbia, paura,
disprezzo ma
anche sorpresa
e umorismo.
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Perché ne diciamo così tante? Per capirlo abbiamo
indagato in un’abitudine molto diffusa e nelle pagine ce
n’è scappata qualcuna (ma per cause di forza maggiore).

LACCE
di Vito Tartamella*

orreva l’anno 1967, e due psicologi dell’Università del Nevada (Usa), Allen e Beatrice Gardner,
avevano deciso di fare un esperimento mai
tentato prima: insegnare il linguaggio dei segni
(quello dei sordomuti) a uno scimpanzé. Per vedere se l’avrebbe usato per comunicare con gli uomini.
Gli scimpanzé, in effetti, si esprimono per lo più a gesti perché non
sono in grado di parlare: la loro lingua è troppo sottile e la laringe alta. Eppure, almeno geneticamente, ci somigliano: il loro Dna
è uguale al nostro al 98,5%. E, come noi, hanno un’infanzia molto
lunga durante la quale imparano tutte le conoscenze necessarie a
sopravvivere. Così i due ricercatori, marito e moglie, adottarono
uno scimpanzé femmina di 10 mesi d’età: la chiamarono Washoe,
come la contea del Nevada dove sorgeva l’ateneo. Con molta fatica
le insegnarono a bere da una tazzina, a mangiare usando le posate, a
vestirsi e, soprattutto, a usare il vasino: è impossibile convivere con
una scimmia abituata a defecare ovunque.
ANCHE LE SCIMMIE INSULTANO
Nel frattempo, Washoe imparava a usare il linguaggio dei segni.
A 5 anni d’età, Washoe conosceva 132 parole: per esempio, diceva
“bere” stringendo il pugno con il pollice allungato, che poi portava
alla bocca. E così via. E riusciva anche a combinare le parole in frasi
semplici, come “fammi-uscire-fretta”. Un giorno, però, per indicare
una scimmia che non le piaceva, Washoe fece il segno di “sporcascimmia”. Nella lingua dei gesti, “sporco” si esprime poggiando il
polso sotto il mento e muovendo le dita, per imitare una broda-

M
33,6

LE PAROLACCE
DETTE IN MEDIA
OGNI GIORNO
DA UN ITALIANO

glia repellente che cola dal mento. Fino
ad allora, Washoe aveva usato quel segno
solo per riferirsi agli escrementi, agli
abiti sporchi e alle funzioni corporali.
Ma ora “sporco” acquisiva significati
spregiativi per indicare ciò che non le
piaceva: insomma, “scimmia di mer**”.
Dopo aver imparato a parlare, Washoe
aveva fatto un passo avanti: aveva imparato a insultare.
La storia di Washoe – morta nel 2007
a 42 anni d’età – sfata un mito diffuso:
che le parolacce siano solo un orpello
degradante, una rozza degenerazione
del linguaggio. Svolgono invece funzioni fondamentali. Le parolacce nascono
quando, in un gruppo, si crea un sistema
di valori binario: da una parte le azioni
permesse e accettate, giudicate buone; e
dall’altra quelle vietate e rifiutate, considerate cattive. Queste ultime, e le parolacce che le rappresentano, assorbono anche le emozioni negative: rabbia,
paura, disprezzo, sorpresa. Le volgarità,
infatti, sono il linguaggio delle emozioni.
Ecco perché le parole scurrili sono
già presenti nel più antico poema della storia, l’Epopea di Gilgamesh (2600
a.C.: uno dei personaggi è Shamhat, una
put****) e in tutta la letteratura successiva. E non c’è lingua al mondo
che ne sia priva. Perché le parolacce sono profondamente
umane: un paio d’anni fa il
prestigioso Massachu-

setts Institute of Technology (Mit) ha
fatto un sondaggio. Ha chiesto a 2mila
persone: «Se apparisse sullo schermo
di un computer una sola parola, quale
permetterebbe di capire se l’ha scritta
un uomo o un’intelligenza artificiale?».
Insomma, cosa ci distingue da un robot
evoluto? La maggioranza ha risposto che
quella parola è “cacca” (seguono amore,
misericordia e compassione). Il turpiloquio, insomma, è l’ultimo baluardo che ci
differenzia dalle macchine intelligenti.
Ed è così radicato in noi che nel nostro
cervello esistono aree specializzate nel
controllo delle volgarità. Il turpiloquio è
entrato così profondamente nella nostra
espressività da diventare un riflesso neurologico: quando ci diamo per errore una
martellata su un dito, urliamo «C***o!»
prima ancora di rendercene conto.
DALLA NASCITA ALLA MORTE
Le parolacce, infatti, sono la reazione a
situazioni importanti: tutte quelle che
favoriscono o mettono a rischio la nostra
sopravvivenza. Io ho iniziato a studiarle
nel 2006 per elaborare un trauma infantile, se così si può definire: quando frequentavo le scuole elementari, una mia
compagna di classe, Stefania, mi aveva
dato, per gioco, un colpo in testa con
un pesante atlante geografico. Provai
un dolore fortissimo. E dalla mia bocca
uscì una parola che non avevo mai osato
pronunciare: «Put****!». Stefania e tutte le altre bambine mi guardarono male
per quell’insulto spropositato. Io rimasi
amareggiato e incredulo per tutto il giorno: da chi avevo imparato quella parola?

LE PIÙ AMATE DAGLI ITALIANI
Quali sono le parolacce più pronunciate dagli italiani? Lo sappiamo grazie a
una recente indagine linguistica, il corpus “KiParla”, elaborato dalle Università
di Bologna e di Torino. I ricercatori hanno registrato e trascritto più di 70 ore di
conversazioni. In questo database, il sito www.parolacce.org ha estrapolato le
parolacce, calcolando quanto fossero frequenti.
“C***o” è la più usata: rappresenta 1 parolaccia su 4. Italo Calvino l’aveva
definita un termine “dall’espressività impareggiabile”. È la 215esima parola
più pronunciata in assoluto, a pari merito – segno del destino – con “italiano”.
Se si aggiunge che “minc***” è la quarta parolaccia più detta, i termini fallici
costituiscono il 30% del nostro turpiloquio. Le parolacce nei primi 5 posti
della classifica (c***o, Dio, Madonna, mer*a, minc***: i termini religiosi sono
censiti quando vengono usati come imprecazioni) rappresentano da sole il
51,4% delle espressioni. E quasi tutte sono usate come imprecazioni o in
senso enfatico («Che c***o dici?!»). I primi insulti, str**** e porco, appaiono al
9° posto e rappresentano solo il 5,4% delle parolacce.
Numero di parolacce censite: 75 - Aree tematiche: sesso
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C***O
DIO
MADONNA
MER**
MINC***
FREGARE
CASINO
CU*O
STR****
PORCO
BALLA / PALLA
VAFF******

23,2%
8,5%
6,8%
6,8%
6, %
4,4%
4,3%
3,0%
2,7%
2,7%
2,5%
2,4%

49%, religione 16%, enfasi e insulti 12%, escrementi 11%

Possibile che avesse tutto quel potere,
cioè ferire un’altra persona e farmi sentire in colpa per questo?
Richard Stephens, uno psicologo della
Keele University (Regno Unito), ha deciso invece di studiare il turpiloquio quando, nel 2004, assistette al parto di sua
moglie. «Nostra figlia stava cercando di
uscire per i piedi, e il travaglio si è complicato», racconta. «A un certo punto, il
dolore fu così forte che mia moglie urlò
un’imprecazione. Anzi, ha lanciato una
sequenza impressionante di parolacce
a ogni ondata di contrazioni. Alla fine,
imbarazzata, si è scusata con i medici e
le infermiere, che però non erano affatto
scandalizzati: a ogni parto ne sentono di
tutti i colori. Quell’episodio mi è rimasto impresso». Pare che l’espressione
più frequente registrata nelle cabine di
pilotaggio degli aerei, quando stanno
per precipitare, sia «Oh, mer**!». Così si
chiude il cerchio: le parolacce ci accompagnano dalla nascita alla morte.
Ma in dettaglio, a che diavolo servono
le parolacce? Hanno 5 funzioni: enfatizzare, descrivere, imprecare, maledire e
insultare.

Le volgarità sono anche il
linguaggio dei comici. E
della sincerità: chiamano
le cose con il loro nome

1) ENFATIZZARE

2) DESCRIVERE

Dire «Che cosa vuoi?» è diverso rispetto a «Che c***o vuoi?». Il contenuto è lo
stesso, ma la seconda frase esprime anche l’emozione del parlante (rabbia, irritazione). Le volgarità servono infatti ad
attirare l’attenzione, a sorprendere o anche a far ridere, come ben sanno i comici.
Il turpiloquio è anche il linguaggio dei
giovani ribelli: lo usano per rimarcare la

Perché “feci” si può dire, mentre mer**
no? Si riferiscono allo stesso oggetto,
ma solo il secondo è tabù, perché ci
fa visualizzare gli escrementi in
modo diretto, abbassante

%
PERCENTUALE
DI PAROLACCE
RISPETTO
ALLE PAROLE
PRONUNCIATE
OGNI GIORNO DA
UN ITALIANO

MONUMENTO
La scultura L.O.V.E. di Maurizio
Cattelan davanti alla Borsa
di Milano: rappresenta il dito
medio, un’antica forma
di offesa. È alta 4,6 metri.

Getty Images (4)

loro differenza rispetto agli adulti benpensanti. Ed è il linguaggio della schiettezza: chiama le cose col loro nome, eliminando formalismi e giri di parole. In
una ricerca pubblicata su Social Psychological and Personality Science, lo psicologo olandese Gilad Feldman ha misurato il grado di sincerità di 276 persone,
scoprendo che chi era più onesto diceva
anche più parolacce, per esprimere le
proprie emozioni in modo genuino. È per
questo che, negli ultimi 30 anni, i politici
usano sempre più un linguaggio triviale:
per apparire sinceri, strizzando l’occhio
agli elettori («Parlo come te perché sono
come te»). Ma spesso la battuta salace è
usata come arma di distrazione di massa,
per nascondere le proprie difficoltà o la
mancanza di idee.

Quando ci rovesciamo il caffè sul vestito
nuovo esplodiamo in un «Porca tr***!» (o
simili). Sono parole o frasi cristallizzate,
che non hanno un significato letterale:
servono soltanto a esprimere la forte
emozione che stiamo vivendo. In origine, però, le imprecazioni avevano un
significato religioso: erano giuramenti.
«Per Giove!» significa infatti «Che Giove
mi fulmini se mento». Le imprecazioni
(letteralmente: pregare contro) servivano a segnalare un solenne impegno
davanti alla divinità. Oggi, invece, la loro
forza serve a sfogare un dolore, chiedere
aiuto, intimidire un avversario. E funzionano davvero. Nel 2009 il professor
Stephens, quello che aveva assistito al
parto della moglie, l’ha verificato con un
esperimento. Ha reclutato alcuni volontari, e ha fatto loro immergere la mano
in un secchio d’acqua gelata (5 °C). Chi
lo faceva imprecando, riusciva a resistere
con la mano immersa per il 30% di tempo
in più. Non si sa come, ma le parolacce
hanno davvero un effetto analgesico.

4) MALEDIRE
Le maledizioni possono esprimere un
comando («vaff******», ovvero «Che tu
abbia un rapporto sessuale passivo»), un
desiderio («ti venisse un cancro») o un’esortazione («che vadano a ca****»). Tutte sono però un sortilegio, simile alla magia nera: si basano infatti sulla credenza
che il malaugurio si realizzi. E questo in
parte avviene: il destinatario è costretto
a immaginarsi in una sgradevole prospettiva. Percependo l’odio o il rancore
di chi pronuncia queste frasi.

SATIRA
La prima pagina
di Cuore,
settimanale
satirico. Le
volgarità fanno
ridere perché
violano un tabù.

5) INSULTARE
Dire a qualcuno che è uno stronzo significa liquidarlo con un giudizio negativo.
Gli insulti feriscono perché ci fanno sentire sminuiti, emarginati e rifiutati, abbassando la nostra autostima. Di una
persona si può insultare qualunque cosa:
l’aspetto fisico (grassone), le origini geografiche (terrone), il comportamento
(rompiballe), l’intelligenza (idiota)... Le
ingiurie pesano come pietre, ma consentono di esprimere la rabbia senza causare danni irreparabili. Sono aggressioni
rituali: una lingua può essere tagliente
come una spada, ma non sparge sangue e
apre la possibilità di risolvere i conflitti
attraverso le parole. Ecco perché, come
diceva Sigmund Freud, “chi per la prima
volta ha lanciato all’avversario una parola ingiuriosa invece che una freccia è stato il fondatore della civiltà”.
* autore di www.parolacce.org

Un esperimento
ha dimostrato che
imprecare aiuta
davvero a sopportare
più a lungo il dolore

TR***O
Shutterstock

3) IMPRECARE

Gallery4

od offensivo. Lo stesso avviene per i termini osceni: se espressi in modo triviale,
evocano il sesso in modo esplicito, mettendoci davanti agli occhi il nostro lato
animalesco, che cerchiamo sempre di
negare. Per questo sminuiamo i genitali,
usati come emblemi delle cose di poco
valore (c***ata, cog***nata).
Le parole oscene, da cui siamo ossessionati, evocano in realtà le nostre ansie. Come ricorda Steven Pinker, psicolinguista alla Harvard University (Stati
Uniti), il sesso suscita angosce perché
«può comportare figli illegittimi, incesto, gelosia, adulterio, abbandono, faide,
abusi su minori, stupro, sfruttamento,
malattie». Ecco perché le parole del
sesso sono tabù. Chi le dice in maniera
esplicita si comporta come un elefante in
una cristalleria: non adotta il necessario
riguardo verso un tema delicato.
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In edicola dal 3 aprile

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

NATURA
PERCHÉ I CUCCIOLI
SONO IRRESISTIBILI

o do
DALL’8 MAGGIO ALLE 21:15 Un viaggio
in cinque puntate alla scoperta dei ponti
sospesi più belli e arditi del mondo.
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SCOPRIRE E CAPIRE IL MONDO

DAL 27 MAGGIO ALLE 21:15 In prima tv
“Egitto: i nuovi misteri” con le più recenti
e meno note scoperte archeologiche.

in edicola

A ciascuno il suo
Focus! Dai 3 anni in
poi, lo trovi in
edicola, online, sui
social network
e in tivù.

VIAGGI
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I fasti di Madrid
sotto i Borbone

Guida ai templi
maya di Palenque

L’età d’oro
di Persepoli

In edicola dal 28 aprile

In edicola dal 16 aprile
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Dalla pace del monastero di Taktsang
in Bhutan, al mistero dei megaliti di
Stenness in Scozia, fino alla spirituale
(ma esplosiva) Gerusalemme
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Su Focus.it novità scientifiche
sulla Covid-19 e tante curiosità
per sopravvivere in casa.

Seguiteci anche su Facebook
(www.facebook.com/focus.it)
e Twitter (@Focus_it).

Avete visto quanto è curiosa e
aggiornata la nostra pagina
Instagram (@focus_ita)?
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tra d
due scienziati che si
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ntteggiarono senza
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u
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olta nella conoscenza
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universo e delle sue
realii dimensioni.

Mondadori Portfolio

di Gianluca Ranzini

EX REPORTER
Harlow Shapley,
uno dei due
protagonisti del
dibattito, arrivò
all’astronomia per
caso. Prima
dell’università, da
ragazzo, fece il
reporter di
cronaca nera.

IN SINTESI
• Un confronto tra
due astronomi
americani
diede inizio
all’astroﬁsica
moderna.

• La domanda
era: la Via
Lattea è l’unica
galassia
dell’universo o
una delle tante?

• A cento anni
di distanza,
quella serata è
ricordata come
il “Grande
Dibattito”.

DUE TIPI DIVERSI
Da un lato c’era Curtis: vicino ai cinquant’anni e alle spalle
una lunga carriera all’osservatorio Lick, in California. Era
un oratore esperto e abile, e non aveva certo soggezione del
pubblico in sala, composto da alcuni astronomi ma soprattutto da gente comune. Né aveva soggezione del suo “avversario” Shapley. Il quale era un trentacinquenne rampante,
che si era avvicinato all’astronomia per caso: nel 1907 era
andato all’Università del Missouri per studiare giornalismo, ma l’apertura di quel percorso fu rimandata di un anno.
Allora decise di studiare la prima cosa in cui si fosse imbattuto nella lista dei corsi: era archeologia (che però, disse più
tardi, non era in grado di pronunciare), passò oltre e trovò
astronomia. Shapley era anche a una svolta nella propria
carriera: lavorava al prestigioso osservatorio di Monte Wilson, anch’esso in California. Ma era candidato ad assumere
la direzione dell’Harvard College di Cambridge, in Massachusetts. E non voleva fare figuracce.
«Uno degli argomenti centrali del dibattito era la natura di
quelle che allora erano chiamate “nebulose a spirale”. L’introduzione della fotografia nelle osservazioni astronomiche, dagliultimiannidell’Ottocento,avevafissatosullelastrefotografiche la forma spiraleggiante di molte nebulose, che prima, con
l’osservazione diretta al telescopio, si vedeva in una manciata
di oggetti», spiega Focardi. Cos’erano? Nebulose come altre
(cheperònonavevanoformaaspirale)?Eranovicine,dentrola
Via Lattea, o lontane, all’esterno di essa? La risposta faceva la

INSTANCABILE
Heber Curtis nel
1920 fu nominato
direttore
dell’osservatorio
di Allegheny, in
Pennsylvania.
Partecipò a 11
spedizioni per
osservare eclissi
totali di Sole.

Focus | 105

Science Photo Library/Agf

l duello non si svolse all’OK Corral, ma all’auditorium del Museo nazionale di storia naturale dello
Smithsonian di Washington, la più importante tra
le istituzioni scientifiche americane. E non era previsto l’uso di armi, ma di relazioni scientifiche. Protagonisti
della sfida furono due importanti astronomi americani: Heber Curtis e Harlow Shapley.
Stiamo parlando di quello che oggi viene ricordato come il
“Grande Dibattito”, di cui ricorrono i 100 anni il 26 aprile.
«L’argomento del contendere era l’universo: come era fatto
e quali erano le sue dimensioni», racconta Paola Focardi,
docente di storia dell’astronomia all’Università di Bologna
e autrice di L’uomo e il cosmo (1088press). «Il titolo dell’incontro era infatti “La scala delle distanze dell’universo”, ma
nel comunicato stampa era diventato un molto più accattivante “Quanti universi esistono?”. Quella serata segnò un
importante punto di svolta per l’astronomia».

AL LAVORO
Edwin Hubble,
sulla sinistra, uno
degli astrofisici
più importanti
del XX secolo.
Misurò la distanza
di Andromeda,
mostrando che
era esterna alla
nostra galassia.
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MILA ANNI
LUCE È
IL DIAMETRO
STIMATO PER LA PARTE
VISIBILE DELLA NOSTRA
GALASSIA
differenza tra un universo limitato alla
Via Lattea e uno di dimensioni difficili
anche solo da immaginare, con innumerevoli galassie simili alla nostra.l
la nostra.
STIME INCOMPATIBILI
Shapley parlò per primo, leggendo diligentemente il discorso che si era preparato. Le regole del dibattito erano che i due astronomi intervenissero uno dopo l’altro, potendo accennare alle tesi del collega
per confutarle ma senza un’interazione diretta. L’astronomo di
Monte Wilson portava quelle che erano le ipotesi riconosciute
dalla maggior parte degli astronomi dell’epoca. E anche se era
un oratore meno esperto di Curtis affrontò l’argomento con
maggiore presa sul pubblico. Le sue misure indicavano che la
Via Lattea era enorme, ampia almeno 260.000 anni luce, e che il
Sole (e quindi la Terra) si trovava lontano dal suo centro. Questa
scala di distanze suggeriva anche che le nebulose a spirale fossero oggetti interni alla Via Lattea, relativamente vicini. Se non
fosse stato così, dal confronto tra le dimensioni angolari della
nebulosa di Andromeda (v. riquadro nella pagina a destra) con
quelle delle altre piccolissime spirali del cielo, sarebbe emersa,
per queste ultime, una distanza dell’ordine dei 10 milioni di anni
luce. Impensabile per l’astronomia dell’epoca.
Curtis fece una relazione più tecnica, parlando sostanzialmente a braccio ma avvalendosi della proiezione di diapositive
dattiloscritte. Non aveva fatto misure per conto proprio, ripor-

A confronto vi erano una visione
conservatrice e una moderna, che
alla fine si dimostrò quella vincente
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tava quelle effettuate da altri, che davano per la Via Lattea dimensioni dell’ordine di 30.000 anni luce; e che ponevano il Sistema solare quasi al centro della nostra galassia. Ma conosceva
le nebulose a spirale meglio di chiunque altro. Aveva vent’anni
di lastre fotografiche dell’osservatorio Lick alle spalle.
«Con il suo lavoro, Curtis aveva notato due cose», sottolinea
Paola Focardi. «La prima era che molte nebulose a spirale avevano un disco di polveri scure che ne disegnava l’equatore. La
seconda era che le spirali non erano distribuite uniformemente nel nostro cielo: se ne vedevano meno nella zona intorno alla
striscia della Via Lattea, di più verso i poli galattici. Unendo le
due osservazioni, aveva dedotto che anche la nostra galassia
avesse forma a spirale e che il suo disco di polveri impedisse
di vedere le nebulose che stavano fuori, in quella direzione».
Le due relazioni di Shapley e Curtis, come stabilito, presero in
tutto meno di un’ora e mezzo. Tra il pubblico c’erano astronomi
eminenti come George Ellery Hale, che nel 1904 aveva fondato
l’Osservatorio di Monte Wilson e da allora lo dirigeva, e come
Henry Norris Russell, che appoggiava Shapley e che dieci anni

UNA “NEBULOSA” MOLTO SPECIALE
Andromeda a 2,5 milioni di anni luce
da noi. Una distanza da confrontare
con il diametro della nostra galassia,
pari a circa 100.000 anni luce. Anche
la nostra galassia, la Via Lattea, è a
spirale, ma sembra che le sue
dimensioni siano leggermente
inferiori a quelle di Andromeda.
Quest’ultima è al limite della visibilità
a occhio nudo, ed è stata descritta
per la prima volta dall’astronomo
arabo Abd al-Rahmna al-Sufi, nel
suo Libro delle stelle fisse, nell’anno
964 dopo Cristo.

Nasa/Jpl/California Institute of Technology

La galassia di Andromeda (ripresa
qui a destra nell’ultravioletto) è stata
cruciale nella storia dell’astronomia.
All’epoca in cui si svolse il Grande
Dibattito, si parlava di “nebulosa di
Andromeda”, ed era la meglio
osservabile tra le molte nebulose a
spirale che popolavano il cielo. Poi,
nel 1923, Edwin Hubble riuscì a
stimarne la distanza in 1 milione di
anni luce, rendendo chiaro che si
trattava di un oggetto al di fuori della
nostra galassia. Oggi, misure più
precise pongono la galassia di

LO STRUMENTO DECISIVO
Il telescopio Hooker da 100 pollici (2,5 m) fu
il più grande del mondo dal 1917 al 1949.
Con esso, nel 1923, Edwin Hubble dimostrò
che Andromeda era fuori dalla Via Lattea.

EdwinHubbleindividuònellanebulosadiAndromeda
una stella particolare, una Cefeide, che gli permise di
misurarne la distanza: 1 milione di anni luce. Molto
di più delle dimensioni della Via Lattea anche nella
versione“large”diShapley.Andromedaquindidoveva
stareall’esternoedovevaessereanch’essaunagalassia:
l’universo non si limitava soltanto alla nostra.
«Nel Grande Dibattito, entrambi hanno sbagliato
le dimensioni della nostra galassia, anche se tra i due
solo Shapley aveva fatto personalmente le misure.
Nel 1920, la maggior parte degli astronomi non voleva saperne di un universo che fosse fuori dalla nostra
galassia, ma Curtis aveva portato evidenze molto
importanti», aggiunge Focardi. Shapley, in quell’occasione, aveva rimarcato anche di aver tolto (giustamente)alSolelasuaposizionecentraleeprivilegiata
nella nostra galassia, e quindi nell’universo, dato che secondo lui non esisteprima aveva messo a punto (indipendenCM, È IL
vano altre galassie. Ma Curtis aveva
DIAMETRO
temente da Ejnar Hertzsprung) un forragione sul punto forse più importanDEL
midabile strumento per lo studio dell’ete, e cioè che il nostro universo è fatto
TELESCOPIO USATO PER
voluzione stellare, il diagramma H-R.
da moltissime galassie. Oggi stimiamo
RISOLVERE IL DILEMMA
Anni dopo, nell’autobiografia, Shapley
siano centinaia di miliardi.
DELLE NEBULOSE A
scrisse era presente anche Albert Ein«Il Grande Dibattito possiamo veSPIRALE
stein, ma non esistono altre prove che
derlo come il punto di svolta tra un’aci fosse davvero. Così come non vi sono
stronomia che si occupava solo della
cronache che riportino cosa accadde dopo gli interventi dei due nostra galassia e una moderna, che ha scoperto l’universo exscienziati. Forse ci furono domande da parte del pubblico; di tragalattico. E che ha visto nascere la cosmologia, che studia
certo non si fece il brindisi che distingueva quelle serate, per- l’universo nel suo insieme e la sua evoluzione. Il Dibattito fu
ché da tre mesi negli Stati Uniti era iniziato il proibizionismo. l’ultimo colpo di coda dei conservatori, cui diede voce Shapley,
che in seguito si rassegnò e ammise di essersi sbagliato. ParaENTRA IN SCENA EDWIN HUBBLE
dossalmente, però, negli anni successivi lui ebbe un ruolo di
Il fatto che esistano scarse cronache di quella serata, per esempio rilievo, e ottenuta la direzione di Harvard dedicò buona parte
sui giornali, ci dice che allora non ne fu colta tutta l’importanza. dei suoi studi alle galassie. Curtis invece è ricordato quasi solo
Anche perché non fu possibile dire chi, tra Shapley e Curtis, ne per il Dibattito, che non ebbe propriamente un trionfatore, ma
uscì vincitore. Ma il dubbio fu risolto già tre anni dopo, quando in cui senz’altro a vincere fu la scienza».
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intervista

Roberto
Paura

cibo
verrà

Il
che

Tra insetti che da noi non sfondano, pietanze
stampate in 3D, carni senza carne e beveroni da
Star Trek, facciamo il punto con uno specialista.
di Elena Meli

talia 2120, ora di pranzo. Niente
fornelli, la cucina non esiste più:
basta infilare una scheda colorata con l’immagine di un pollo
arrosto in un mobiletto-sintetizzatore et
voilà, ecco uscirne un cubetto colorato al
sapore di cosciotto ben rosolato al forno.
Un’altra scheda con l’insalata stampata
sopra e arriva il cubetto del contorno, dosato in quantità e condimento. Andrà davvero così nelle nostre case, come avevano
immaginato gli sceneggiatori di Star Trek
negli anni ruggenti della fantascienza
anni ’60, almeno per i pasti a bordo delle
astronavi? Probabilmente no, ma in parecchi si interrogano sul futuro del cibo:
non solo sull’aspetto che avrà, ma pure se
saremo costretti a cambiar dieta per colpa
dei mutamenti climatici o come cambierà
il mondo a seconda delle nostre scelte alimentari. Perché se di certo siamo quello
che mangiamo, altrettanto di sicuro il Pia108 | Focus

neta è il risultato di quel che mettono sotto i denti gli oltre sette miliardi di persone
che lo abitano. Tra gli studiosi che si occupano di questi temi c’è Roberto Paura,
presidente dell’Italian Institute for the
Future: con lui cerchiamo di capire che
cosa ci aspetta in tavola in un futuro più o
meno lontano, se gli insetti o il cibo stampato in 3D, la carne sintetica o i “beveroni”
che da soli risolvono un pasto.
Finiremo tutti a mangiare un vassoio
di cibi in puree di colori diversi, ognuno davanti al suo computer, come gli
astronauti Bowman e Poole sull’astronave Discovery in 2001: Odissea nello
spazio?
Non credo proprio. Il pasto sostituito da
una pillola era la visione della fantascienza degli anni ’50 e ’60, quando si temeva
che la sovrappopolazione portasse a fame
e carestie tanti Paesi: si pensava che le
filiere alimentari, come le conoscevamo

allora, non potessero sostenere il ritmo
di crescita del mondo. Poi la “rivoluzione
chimica” ha aumentato enormemente le
rese agroalimentari, rendendo possibile
nutrire moltissime persone in più e di fatto cambiando i termini del problema, che
non è quasi più come dare da mangiare al
mondo ma come farlo in maniera sostenibile per l’ambiente. Nel 2050 saremo poco
meno di dieci miliardi: secondo la Fao per
sopperire alle esigenze di una tale popolazione dovremmo aumentare del 60 per
cento le rese agricole, del 40 per cento
quelle degli allevamenti. In teoria sarebbe forse fattibile, ma in pratica non è una
strada che possiamo percorrere perché
l’impatto sugli ecosistemi sarebbe devastante.
Che cosa potrebbe accadere?
Già oggi metà della superficie fertile del
Pianeta è occupata da colture; per rendere il suolo più produttivo, da decenni

Bram Vanhaeren

GLI SCENARI
POSSIBILI (E NON)
Roberto Paura
è il presidente
dell’Italian Institute
for the Future.

COME NASA CREA
Un esempio di una futura
serra spaziale. Sulla
Stazione spaziale
internazionale già oggi si
sperimentano le condizioni
in cui le piante potrebbero
crescere e produrre frutti
in vista di future missioni a
lunga percorrenza o della
“colonizzazione”
di altri pianeti.

Per un po’ noi europei continueremo
a non amare la carne sintetica. Non
ci piace il cibo manipolato “troppo”
vengono usati prodotti chimici che hanno
aumentato i nitrati e l’acidificazione dei
terreni con effetti negativi ben evidenti
sulla biodiversità e la salute dell’ambiente. Non possiamo soddisfare le esigenze
di un mondo più popoloso continuando
su questa strada, ma neanche l’agricoltura biologica (più “ecologica” perché fa
a meno di molti prodotti chimici, ndr)
110 | Focus

potrebbe riuscirci: non basterebbe a sfamare tutti.
Allora come potremo far andare d’accordo sostenibilità ambientale e cibo
per tutti? Dovremo convertirci agli
spiedini di cavallette e alle formiche
tostate per sopravvivere?
Non ci sarà una soluzione soltanto, buona per tutti e ovunque. Il cibo è anche e

soprattutto una questione culturale: gli
insetti sono una buona fonte di proteine e
sono abitualmente consumati in Oriente,
ma difficilmente attecchiranno davvero
in Europa, nonostante dal 2015 le direttive comunitarie lo consentano. L’Italia
non a caso ha deciso di non adeguarsi alle
norme europee, vietando la commercializzazione degli insetti a uso alimentare:
da noi ci sono resistenze culturali fortissime e mi pare difficile che cambi qualcosa, almeno per un bel po’. Diverso è il
caso dell’Africa, dove l’influenza orientale è maggiore e i redditi crescono, ma non
ancora abbastanza da garantire a tutti
l’accesso alla carne come fonte proteica:
lì farine di insetti e simili potrebbero es-

Getty Images

PANCAKES...
IN STAMPA
Uno studente della
Tsinghua University di
Pechino ha realizzato
una stampante 3D
per produrre pancakes
(uno ogni 3 minuti).

COME LAVORANO I FUTUROLOGI
Dimenticatevi oracoli, astrologi e cartomanti, il futuro è una cosa seria:
l’Italian Institute for the Future, no-profit che fa parte del Millennium Project
varato nel 1996 negli Usa per capire dove andrà il mondo, dal 2013 cerca di
diffondere la cultura dell’anticipazione e della previsione sociale, elaborando
scenari e analisi del domani a vari livelli, dalle “micro-valutazioni” per aziende
e organizzazioni ai megatrend che riguardano tutte le società, non solo l’Italia.
Non sono previsioni a caso, ma ipotesi basate su metodi scientifici che
sviluppano scenari anticipanti sulla base dei dati noti; il presidente, Roberto
Paura, spiega che questi studi sono necessari perché «nella complessa
società contemporanea in caso di grosse emergenze come i cosiddetti “cigni
neri” (la pandemia in corso è un esempio), ovvero gli eventi imprevisti e
rilevanti, non c’è molto tempo per intervenire: sviluppare politiche
anticipatorie e prepararsi ad affrontare anche gli scenari più improbabili può
aiutare a gestirli meglio. I futurologi servono a non farci cogliere impreparati».

sere impiegati senza incontrare troppa
riluttanza. Se però in futuro l’influenza
culturale orientale dovesse crescere anche da noi, potremmo pian piano ritenere
sempre più ragionevole mangiare insetti:
prima degli anni ’60 e della fascinazione
per gli Usa, in Italia quasi nessuno consumava la carne sotto forma di hamburger.
Be’, i ristoranti etnici impazzano
ovunque… questo è un segnale che si
sta avvicinando il momento di assaggiare termiti?
No. La tendenza a mangiare “esotico”, che
proseguirà senz’altro in futuro, è indice
del fatto che sempre più consideriamo
l’alimentazione un’esperienza, piuttosto
che una necessità. Si stanno segmentando

tante nicchie di consumatori: c’è chi riscopre le tradizioni locali e i prodotti “antichi”, chi è curioso dei cibi di Paesi lontani,
chi punta al chilometro zero. Una scelta,
questa, che a lungo è sembrata la svolta
per il futuro ma sembra essersi assestata
sul 10-15 per cento del mercato: probabilmente si tratta della quota di consumatori
con un reddito tale da potersi permettere
il bio e i prodotti locali, in media più cari.
Secondo molti la ricetta giusta, per la
salute e il futuro del Pianeta, è diventare vegetariani. Il futuro è green?
Soltanto negli ultimi cinque anni nei Paesi occidentali la vendita di prodotti sostitutivi della carne è cresciuta del 450 per
cento: c’è sicuramente una maggiore sen-

sibilità, soprattutto nei ceti con alto reddito e istruzione. Mi aspetto che la tendenza verso un aumento dei vegetariani
prosegua, ho però forti dubbi che contagi
tutti e soprattutto che prodotti come la
carne sintetica possano sostituire manzo
o simili nei prossimi decenni: c’è una discreta resistenza ai cibi molto manipolati,
almeno in Europa. Credo che prodotti del
genere, dalla carne di laboratorio agli impossible burger (le polpette tutte vegetali
che imitano perfettamente consistenza
e gusto degli hamburger, ndr), continueranno ad avere mercato soprattutto negli
Stati Uniti.
Mangiare più veg potrebbe comunque
mitigare un po’ il cambiamento cliFocus | 111

Risparmiare suolo è uno degli obiettivi delle tecnologie
alimentari del futuro. Quindi via alle colture idroponiche
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matico e aiutare a spezzare un circolo
vizioso: è vero che il surriscaldamento della Terra influenza ciò che mangiamo e mangeremo?
Eccome: superati i 4 °C di temperatura
media rispetto all’epoca pre-industriale,
le rese agricole diminuiranno ovunque
aumentando le carestie. Già oggi però il
riscaldamento del clima cambia la tavola: ha favorito l’arrivo di parassiti, com’è
stato il caso di Xylella che ha distrutto una
parte importante delle colture di olivi in
Puglia, e sta alterando la pesca nel Mediterraneo, dove troviamo specie invasive
dell’oceano Indiano e perdiamo quelle
autoctone, come sarago o tonno rosso,
costrette a spostarsi più a nord.
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Il mondo è sempre più tecnologico,
lo diventeranno anche le produzioni
agroalimentari?
Certo, per esempio stiamo imparando
tecniche interessanti dagli studi degli
enti spaziali: si sta cercando di far crescere alcuni vegetali, per esempio i legumi, in
condizioni di microgravità per poter rendere indipendenti dalla Terra le colonie
marziane e la prossima stazione orbitale
lunare. Serre a ciclo chiuso, colture idroponiche e altre tecnologie che funzionano
nello spazio potrebbero consentirci di risparmiare suolo prezioso qui, sul nostro
Pianeta.
A proposito di risparmi… già oggi
mangia peggio (e diventa grasso) chi

è più povero: si potrà invertire la tendenza?
Il cibo più sano è spesso il più caro e chi ha
redditi bassi ne spende il 30-40 per cento
per mangiare, perciò è indispensabile abbattere i costi e sviluppare tecnologie per
migliorare la produzione di cibi nutrienti
ma al tempo stesso economici. Una soluzione potrebbero essere le tasse su certi
alimenti che in futuro dovrebbe rendere
più costosa la carne, i cui proventi però
andrebbero reinvestiti per abbattere i
prezzi di cibi destinati ai meno abbienti.
Tornando a quel che avremo nel piatto, in futuro mangeremo cibi “stampati”?
Al di là della curiosità iniziale, è possibile
che l’uso delle stampanti 3D in alimentazione diventi un modo per realizzare
cibi personalizzati non tanto nella forma
quanto nei contenuti, tenendo conto di
elementi come la flora batterica intestinale del singolo. Abbandoneremo invece
le diete “del Dna”: non abbiamo strumenti, e probabilmente non li avremo per decenni, per dire che cosa mangiare sulla
base del genoma.
Sicuro che non finiremo a succhiare
beveroni per sbrigare in fretta la questione pranzo e cena?
Ci sarà magari chi potrà apprezzare o aver
bisogno di soluzioni come il famigerato
Soylent, un prodotto composto da acqua e
nutrienti che in pochi sorsi soddisfa i bisogni nutrizionali quotidiani di una persona, ma saranno in pochi. Agli umani
piace perdere tempo a mangiare, il cibo è
anche convivialità. Questo non significa
che diventeremo tutti chef provetti, come
fa pensare l’invasione dei programmi tv
dedicati alla cucina: anzi, una tendenza
certa è che abbiamo sempre meno tempo
da dedicare alla preparazione dei cibi, scegliamo prodotti pronti o il food delivery e
stiamo perdendo la capacità di cucinare.
Chissà, forse in un futuro non così lontano qualcuno di noi avrà davvero case senza cucina.

REALTÀ E FANTASIA
Sopra, carne a base di soia
stampata in 3D dall’azienda
israeliana Redefine Meat.
A sinistra, pasto nel film 2001:
Odissea nello spazio (1968).

VOCI SOTT’ACQUA
Il progetto di sensibilizzazione sulla
Fibrosi Polmonare Idiopatica
Quante volte respiriamo in un giorno?
La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una malattia respiratoria cronica rara che colpisce
KPMEPZISPMTSPQSREVMVMGSTVIRHSPMHMXIWWYXSGMGEXVM^MEPIIXSKPMIMPǰEXS
In Italia RIWSǯVSRSGMVGE15.000 persone, con il progetto Voci Sott’Acqua giriamo il Paese
TIVVEGGSRXEVIPIPSVSWXSVMI
Intervistiamo tanti pazienti, con esperienze di vita uniche, dottori, infermieri e famigliari, e
VEGGSKPMEQSPIPSVSXIWXMQSRMER^I
Vogliamo creare un bagaglio di conoscenza a disposizione di chi ne ha bisogno
Cerchiamo di mettere in retePITIVWSRIGSRPIEWWSGME^MSRMTE^MIRXMIMQIHMGM
Creiamo materiale informativo per raccontare la patologiaERGLIEGLMRSRPEGSRSWGI
Voci Sott’Acqua è il progetto dove diamo spazio alle voci di chi, normalmente, non può
JEVWMWIRXMVI
Venite ad ascoltarle su vocisottacqua.or
Con il contributo non condizionato di Boeringher Ingelheim.

animali

LE FRONTIERE
PER LORO SONO

APERTE
n esercito pacifico invade i cieli del mon
do ogni primavera e ogni autunno. Mi
liardi di individui attraversano foreste,
paludi, mari e montagne per trovare, con
infallibile precisione, la stalla o il canneto in cui l’anno pre
cedente hanno fatto il nido: sono gli uccelli migratori, una
vera e propria armata che si trasferisce dai Tropici alle zone
temperate, e viceversa, con regolarità impressionante e con
tecniche sbalorditive.
Ma perché lo fanno? È dai tempi della Bibbia che gli uomini
osservano, stupiti, questi misteriosi esodi e si chiedono per
ché correre i rischi di un viaggio lunghissimo, affrontando
tempeste e predatori, per andare a svernare in Africa Tropi
cale, nelle foreste dell’Asia o in Sud America. Il grande filo
sofo greco Aristotele si chiese per esempio che fine facesse
il codirosso in inverno. E si rispose che si trasformava... in
un pettirosso.
PIÙ LUCE E PIÙ CIBO
Qualche millennio di studio ha portato alcuni progressi. E
molte certezze, anche grazie all’inanellamento. «Gli uccel
li migratori sono i pendolari dei cieli, costretti a mettersi in
viaggio per l’alternanza delle stagioni e dei cicli produttivi»,
dice la naturalista Francesca Buoninconti, autrice di Senza
confini. Le straordinarie storie degli animali migratori (Codi
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ce Edizioni). «Si mettono in viaggio, e affrontano una morte
probabile, per sfuggire a una morte certa: spesso l’alternarsi
delle stagioni è così netto che se rimanessero nello stesso luo
go tutto l’anno morirebbero di stenti. I migratori che in pri
mavera arrivano in Europa, per esempio, godono di due grossi
vantaggi: hanno molto più cibo a disposizione (insetti e frutti,
per lo più) e molte più ore di luce. Questo consente loro di alle
vare più nidiate di seguito, cosa che li ripaga di tutti gli sforzi».
ROTTE SCRITTE NEI GENI...
Ogni specie di uccello ha però un metodo diverso per migra
re. I piccoli passeriformi, come gli storni o le capinere, hanno
la rotta fissata geneticamente: sono migratori “programma
ti”. La direzione e le distanze da percorrere sono “scritte nei
geni”: sanno dove devono andare e quando svoltare in modo
innato. Per questo i luoghi migliori per vede
re i passeriformi in migrazione sono le piccole
isole del Tirreno. Grazie a un progetto dell’Isti
tuto nazionale per la fauna selvatica, in corso dal
1988, si sono scoperti molti segreti sui migratori
di piccola dimensione: per esempio si è visto
che sorvola quelle isole, pur partendo dall’A
frica per nidificare in Europa Orientale,
anche la balia del Caucaso, un piccolo
uccelletto bianco e nero.

Picture Press/Willi Rolfes/Mondadori Portfolio

ASCENSORE
Uno stormo di gru (Grus grus).
Come le cicogne e i rapaci,
durante le migrazioni si alzano
a centinaia di metri di altezza,
spinte dalle correnti ascensionali.

Mentre noi abbiamo chiuso
i confini, lo spettacolo delle
migrazioni si sta ripetendo come
ogni anno, tra specie che
arrivano e specie che vanno.

VIDEO
MIGRAZIONE
GUIDATA: IN VOLO
DIETRO A UN
ULTRALEGGERO
INQUADRA
LA PAGINA
CON LA
APP

di Marco Ferrari
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I PRIMATISTI MONDIALI
Molte specie percorrono migliaia di chilometri per andare dal territorio di nidificazione a
quello di svernamento. Alcune con ripetute soste per nutrirsi; altre superando mari,
montagne e deserti senza problemi, “bruciando” solo il grasso già immagazzinato. Ecco
alcuni dei migratori a più lungo raggio e le rotte che compiono in autunno. 1 Piviere
dorato orientale. 2 Poiana di Swainson. 3 Parula di Blackpool. 4 e 9 Due sottospecie
del piovanello maggiore (Calidris canutus rufa e Calidris canutus rogersi). 5 Sterna artica.
6 Combattente. 7 Culbianco. 8 Berta codacorta. Quest’ultima specie effettua una
migrazione circolare: il percorso dell’andata è diverso da quello del ritorno.
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PICCOLI VIAGGIATORI
La balia del Caucaso (Ficedula semitorquata):
parte dall’Africa, dove sverna, e passa dall’Italia per
raggiungere i boschi della penisola balcanica.

NUVOLE DA PAURA
Durante le migrazioni, gli storni si
muovono come nubi minacciose. Ogni
cambiamento di direzione e velocità
dello stormo nasce da un ristretto
gruppo di uccelli che volano vicini.

Per molte specie la data di
partenza è ereditaria: il giorno
X tutti si agitano e si preparano
... O APPRESE DAI GENITORI
Altri uccelli hanno bisogno che qualcuno insegni loro la via.
Sono i grandi volatori, come le gru, le cicogne o i rapaci: questi
seguono le rotte più sicure (cacciatori esclusi), evitano il mare e
i deserti, si alzano a centinaia di metri trasportati dalle correnti
termiche ascensionali che si creano sopra la terra, scegliendo
i tratti di mare più brevi. Infatti i luoghi migliori per vedere
questi migratori sono gli stretti, come Gibilterra, il Bosforo o
lo Stretto di Messina.
Ad accomunare tutti gli uccelli migratori è l’attenzione con
cui si preparano al viaggio, imbottendosi di cibo e accumulando grasso: il loro “carburante”. «Entrano in una fase chiamata iperfagia: mangiano di più, più spesso e a volte cambiano
completamente dieta per ingrassare velocemente» prosegue
Buoninconti.
Il beccafico, per esempio, un parente della capinera, aumenta
da circa 18 grammi a quasi 30. Alcuni uccelli sfruttano le calorie
dei tessuti grassi in un volo senza scalo, altri fanno molteplici
“rifornimenti”: è il caso di molti cosiddetti limicoli (piccoli uccelli palustri, come il combattente o il beccaccino).
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40 MILA KM, SOLA ANDATA
Non tutti i migratori sono instancabili “piloti”.
Alcuni fanno migrazioni di corto raggio, poche
centinaia di km. I pettirossi, per esempio, che
in inverno popolano le città del Nord Italia,
sono parte della popolazione scandinava, che
si sposta verso sud in inverno. Cosa che fanno
anche i “nostri” pettirossi, che invece svernano
in Nord Africa: un curioso cambio della guardia. Altre specie
sono più intraprendenti, e percorrono migliaia di chilometri. Il
falco della regina, elegantissimo predatore che si nutre di insetti
e piccoli uccelli, fa il nido sulle scogliere delle piccole isole del
Mediterraneo, ma sverna in Madagascar. Il forapaglie, un uccelletto palustre, percorre in un solo balzo i 3.500 chilometri che
separano l’Uganda dal Medio Oriente. Il record della migrazione spetta però probabilmente alla sterna artica: nidifica nell’estremo Nord, dall’Alaska alla Siberia, e sverna, dopo un viaggio
che può raggiungere anche i 40 mila chilometri, nelle isolette
oltre il Circolo polare antartico: in questo modo approfitta dei
6 mesi di luce dell’estate artica e di quelli dell’estate antartica.
SOLE, STELLE E “BUSSOLA”
Ma come fanno gli uccelli a sapere che è il momento di partire? Il primo segnale che innesca la migrazione autunnale è dato
dalla diminuita lunghezza del giorno, che a sua volta fa scattare la produzione di particolari ormoni. Ma, a parte quelli programmati geneticamente, come gli storni, come fanno i volatili
a sapere dove andare? Gli uccelli devono infatti essere in grado

COME OSSERVARLI

ardea.com/Sven-Erik Arndt/Mondadori Portfolio

Il birdwatching, ossia l’osservazione degli uccelli, implica
l’essere al punto giusto al momento giusto: per questo
servono le indicazioni fornite dalle guide ornitologiche e può
essere utile l’aiuto delle due pagine seguenti. Ma non basta: è
necessario seguire alcune facili regole, come essere vestiti in
modo sobrio, per non spaventare i soggetti, e spostarsi con
movimenti tranquilli e senza scatti.
VISTA POTENZIATA. Lo strumento indispensabile è il binocolo,
la cui proprietà principale è l’ingrandimento, la prima cifra
delle due che compaiono nelle caratteristiche dello strumento.
8x30, per esempio, significa 8 ingrandimenti per 30 millimetri
di diametro della lente frontale. I prezzi dei binocoli possono
variare dai 50 euro fino a 8-900 (e oltre).
PRIMO: NON DISTURBARE. Anche una guida per
l’identificazione degli uccelli è uno strumento utilissimo: tra le
più complete c’è la Guida agli uccelli d’Europa, Nord Africa e
Vicino Oriente di Lars Svensson (Ricca editore). Chi è alle
prime armi si può orientare su La nuova guida del Birdwatcher
di Peter Hayman e Rob Hume (Franco Muzzio editore).
Mai dimenticare, infine, la prima regola della Royal Society for
the protection of birds: non nuocere ai soggetti osservati.

MARATONETA
Il falco della regina
(Falco eleonorae)
sverna in Madagascar
e raggiunge le coste
del Mediterraneo con
un viaggio di oltre
10.000 km, volando
anche di notte quando
supera il Sahara.

CLIMA CHE CAMBIA
L’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici stanno
mettendo a dura prova la tenacia dei migratori. «A causa del climate change le sterne artiche hanno anticipato la loro nidificazione di 18 giorni e i giovani non tornano più a riprodursi dove
sono nati, ma mettono su famiglia anche a 100 km di distanza.
In Europa il periodo di massima disponibilità alimentare di insetti e larve si è anticipato di circa 9-20 giorni. Per rincorrere la
primavera in anticipo, i piccoli passeriformi hanno ridotto la
durata delle loro soste del 20%, riuscendo a recuperare al massimo 7 giorni. Per colmare quei 20 giorni, alcune specie dovrebbero ridurre la durata delle soste del 100%. Uno sforzo impensabile», conclude l’esperta.

Wild Wonders of Europe/Unterthiner/ naturepl.com/Contrasto

di orientarsi (determinare la direzione di volo) e navigare (valutare la propria posizione mentre volano). Per centrare entrambi
gli obiettivi ci vogliono “strumenti” sofisticati. E la scienza ci ha
svelato che gli uccelli ne adottano più d’uno: alcuni si orientano
basandosi sul Sole o sulle stelle. «Non sanno che si chiama Stella
polare, ma sanno che la stella che indica il nord è quella attorno
alla quale ruotano tutte le altre. E lo imparano quando sono ancora nel nido». O ancora, e anche questo è stato dimostrato, sono
in grado di orientarsi con il campo magnetico terrestre. Con l’esperienza, poi, entra in gioco la memoria visiva e per altri – come
gli uccelli coloniali o i piccioni viaggiatori – è l’olfatto a giocareun
ruolo cruciale. La loro è una straordinaria capacità di navigare e
di fare homing, di tornare a casa: alcuni uccelli, come le rondini,
tornano non solo alla stessa area, ma allo stesso nido.
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ALTA VALLE
ARGENTINA
(Liguria):
passeriformi,
falchi

OASI LIPU CRAVA
MOROZZO
(Piemonte): piccoli
passeriformi, anatidi

CONFLUENZA PO,
STURA DI LANZO
E DORA RIPARIA
(Piemonte): nibbi,
anatre

SAINT MARCEL
(Valle d’Aosta):
limicoli, anatidi
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LAGO TRASIMENO
(Umbria): aironi,
piccoli passeriformi
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MONTE CONERO
Marche): falchi
(M

VALLI DI COMACCHIO
V
((Emilia-Romagna):
anatre, sterne, anatidi,
a
g
gabbiani, limicoli

LAGUNA DI VENEZIA,
LIO PICCOLO (Veneto):
anatidi, gabbiani, limicoli

A

SALINE DI CERVIA
(Emilia-Romagna):
piccole sterne,
limicoli, anatidi

MEDIO CORSO
DEL BRENTA
(Veneto): aironi,
gabbiani,
limicoli,
passeriformi

LAGO DI MASSACIUCCOLI
(Toscana): anatidi, svassi,
strolaghe, limicoli

PETTIROSSO

OASI LIPU
TORRILE
(Emilia):
limicoli
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BE
ENTROTERRA DI ARENZANO
(Liguria): passeriformi,
colombacci, rapaci

PASSI
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(Liguria): falchi,
colombacci

PARCO DEL TICINO
LOMBARDO
(Lombardia): anatidi,
cormorani, aironi,
cicogna bianca

P
PALUDE BRABBIA
((Lombardia): anatidi,
ffalco pescatore
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CHIARO (Lombardia):
passeriformi

SONNENBERG
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G DI
D CIARDES
(Trentino-Alto Adige):
piccoli passeriformi

I PUNTI DI
OSSERVAZIONE
Il segno del binocolo
indica sulla mappa i
migliori punti per
vedere il passaggio dei
migratori. Fra i siti
consigliati, quelli in
rosso, sono
considerati di
particolare interesse
dagli ornitologi.

Quest’anno niente gite fuoriporta. Ma se ci si trova nel posto giusto, con un buon binocolo sono tanti
i punti da cui si possono osservare arrivi, partenze e sorvoli
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ISOLA DI SAN
PIETRO (Sardegna):
falco della regina

GIARA DI GESTURI
(Sardegna): passeriformi, falchi
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fenicotteri,
aironi, limicoli
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CAPRI
(Campania):
passeriformi,
tortore,
cicogne,
falchi
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ISOLA DI ZANNONE
upupe, gruccioni

MACCARESE
(Lazio): anatre,
limicoli
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STAGNI DI ORISTANO
(Sardegna): passeriformi, falchi
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ISOLA
PIANOSA (Lazio): piccole sterne,
(Toscana): passeriformi di palude
passeriformi
O
BOSCO DI PALO
(Lazio): aironi, piccoli
passeriformii
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VENDICARI (Sicilia):
limicoli, gabbiani

BIVIERE DI LENTINI
(Sicilia): aironi, limicoli
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ANALE
CANALE
D’OTRANTO
(Puglia):
cicogne, falchi
FOCE DEL NETO
(Calabria):
cicogne, oche,
falchi, sterne

OASI WWF DI
SAN GIULIANO
(Basilicata):
limicoli, falchi

ST
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STEPPE DI MANFREDONIA
(Puglia): falchi, gruccioni, passeriformi

ARGANO (Puglia): anatre, passeriformi

GOLFO DI MANFREDONIA
(Puglia): falchi, limicoli, sterne

ISOLE TREMITI (Puglia): rapaci,
piccoli passeriformi
LAGHI DI LESINA E VARANO
(Puglia): limicoli, anatre

STRETTO
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rap
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(Toscana):
piccoli
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SPETTACOLO DA
AMMIRARE
Costa tirrenica e isole, come
quelle toscane, sono ottimi
punti di osservazione dei
tragitti di migrazione. Ma in
ogni località indicata nella
mappa, tutti possono
osservare il magnifico
spettacolo di singoli esemplari
o stormi di migliaia di uccelli in
volo. Consigliabili binocoli con
ingrandimento 10x50.
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MY FOCUS
a cura di Raymond Zreick

redazione@focus.it
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instagram.com/focus_ita

Fotografie, segnalazioni, commenti...
Il dialogo con i lettori di Focus
Voglia
di farcela
Amorvena Mengarelli
Un ponte tra cielo e Terra
per segnare la fine
delle avversità, la voglia
di ricominciare.
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Le foto dei lettori
Simona Meschiari
Un antiparassitario naturale,
biologico e, a fine vita,
completamente riciclabile: la
coccinella, con la sua insaziabile
fame di afidi (i parassiti).

Alberto Davite
Svolazzando tra un fiore
di camomilla e l’altro
nel Parco Acquedotto
a Novi Ligure.
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Mentre scriviamo, queste
meraviglie non possono essere
osservate dal vero. E allora,
godiamocele in queste foto
Marco Piras
Faccio finta di
non vederti (così per
te non esi+sto).

Manuela Gortan
Un dente di cane
nel vento.

NATURA

Maledetta
primavera
I

n questa primavera passata tra
quattro mura, diventa davvero
piacevole osservare la natura con gli
occhi dei nostri lettori: un arcobaleno
carico di speranza (nella pagina
precedente) fotografato in campagna,
fiori e insetti in cerca di cibo, ma anche
un timido giovane cervo che spia il suo
fotografo nascondendosi dietro a un
albero, sperando di non essere notato.
La vita continua.

Spedisci i tuoi scatti alla redazione
di Focus: vedi su www.focus.it/myfocus
l’elenco delle caselle tematiche
e i nostri consigli, e le foto dei lettori su www.focus.it/letuefoto
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Le lettere dei lettori

NON ESISTONO DROGHE
INNOCUE
entile direttore, mia moglie e io la
ringraziamo molto per l’articolo di
Raffaella Procenzano Dentro le droghe,
su Focus 328 (febbraio). Di droga e dei
giovani che ne fanno uso non se ne
parla mai abbastanza, e c’è molta
ignoranza non solo tra i ragazzi, ma
anche tra gli adulti. Per esempio, si dice
ancora che le canne non fanno male,
ma non è vero. Avete scritto benissimo:
“l’uso abituale di cannabis provoca
dipendenza, sindrome amotivazionale
(apatia), rischio di disturbi mentali in
soggetti vulnerabili. Se l’assunzione
inizia durante l’adolescenza, la
cannabis può ridurre le capacità di
elaborazione, di apprendimento e la
memoria”. Tutto questo è successo a
noi. Nostro figlio ha avuto un grave
attacco psicotico a 17 anni in seguito
ad abituale assunzione di cannabis. Era
geneticamente predisposto, per cui, se
non ne avesse fatto uso, non sarebbe
finito al pronto soccorso psichiatrico e

G

poi ricoverato. Gli psichiatri che lo
hanno avuto in cura ci hanno detto che,
purtroppo, i reparti psichiatrici sono
sempre più occupati da adolescenti
che hanno assunto droghe. Molti studi
ormai legano l’assunzione di sostanze
erroneamente ritenute innocue a
disturbi mentali e a psicosi. Anche le
canne, che per “soddisfare” i
consumatori hanno concentrazioni di
Thc sempre più elevate. Come
possiamo far capire ai nostri figli che
farsi una canna è drogarsi, che una
canna non è un metodo innocuo per
rilassarsi? Grazie ancora.

disinvoltura con la quale le false notizie
si diffondono in Rete, bensì nella natura
di una massa di navigatori che
permettono loro di prosperare: se infatti
Internet e le reti sociali non potessero
fare affidamento, con totale sicurezza,
sulla leggerezza (o peggio) di una gran
massa di internauti e social dipendenti,
sarebbero snobbate e screditate. Ci
manca solo che notizie virali invitino la
gente a scendere in piazza per
chiedere la fine della pandemia... e che
la gente ci creda (o peggio che creda
possa funzionare)! Poveri noi...
Giovanni C.

Michele D.C.

LA COVID-19 AL TEMPO
DELLE FAKE NEWS
nizio con una citazione. Disse
Giovanni nel suo Vangelo: “E
conoscerete la verità, e la verità vi farà
liberi”... Internet e le reti sociali
rappresentano un caso emblematico
anche al tempo del coronavirus. La
triste morale non risiede nella

I

IN ESTREMA SINTESI
iao Focus e buongiorno a tutti, ché
di questi tempi ne abbiamo
bisogno: continuate a scrivere, noi
continueremo a leggervi!

C

(Giacomo N., Elena e i suoi due bimbi
prigionieri in casa, Raffaele L., Giulio
che ha di fronte alla finestra la pista
silenziosa dell’aeroporto, Marina Q. e
tanti altri – Grazie a tutti).

COLESTEROLO? Prova:
Colesterol Act Plus® grazie alla sua
formula con 10 mg di Monacolina
K del riso rosso fermentato, Betasitosterolo e Octacosanolo, contribuisce
al mantenimento dei livelli normali di
colesterolo nel sangue.
Gli estratti di Coleus e Caigua favoriscono
la regolarità della pressione arteriosa.
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Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo,
è formulata da Mondadori Scienza S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cgascienza

La conoscenza e il sapere
sono una sorpresa continua.

i nfo r m a zio ni
PULSEE

LA BOLLETTA LUCE E GAS ORA È GREEN
E CARBON FREE

Pulsee, l’energy company completamente digitale di Axpo Italia, propone
nuovi servizi, da abbinare alla propria fornitura di luce e gas in fase di
attivazione o in un momento successivo, servizi che consentono agli
utenti di contribuire alla sostenibilità ambientale. Al costo di un caffè al
mese, è possibile sottoscrivere l’opzione My Green Energy che certifica
l’energia garantendone la provenienza da fonti rinnovabili o Zero Carbon
Footprint che azzera le emissioni per essere carbon-free. Tra i servizi
c’è anche il Cost-sharing, che divide il costo della bolletta tra coinquilini,
automaticamente e in base ai consumi di ciascuno.
www.pulsee.it

BRONDI

EMERGENZA COVID19 BRONDI
DONA 1.000 TELEFONI ALLA
CROCE ROSSA ITALIANA

L’azienda BRONDI, consapevole della situazione
sanitaria di estrema emergenza che coinvolge
tutto il territorio nazionale, ha deciso di dare
il proprio apporto a sostegno degli italiani, in
particolar modo delle fasce più deboli della
popolazione. BRONDI ha deciso di donare
1.000 telefoni alla CROCE ROSSA ITALIANA,
associazione che opera sul territorio e coinvolta in
prima linea nella battaglia contro il COVID 19:
i telefoni verranno donati alle persone più
anziane, le più colpite da questo virus, che hanno
necessità di non rimanere isolate.

GRANDI SCUOLE

GRANDI SCUOLE
DIDATTICA ONLINE
D’ECCELLENZA

DESIO

DESIO DONA
€ 100.000,00 A
REGIONE LOMBARDIA
PER LA LOTTA AL
CORONAVIRUS
Desio®, il brand italiano
leader nel campo delle lenti a
contatto colorate, ha raccolto
l’appello della Regione e ha donato € 100.000,00 per fronteggiare l’emergenza
Covid-19. “Dare un aiuto a chi ha più bisogno è parte integrante della nostra filosofia
e di fronte a questa emergenza, non potevamo restare fermi a guardare. Abbiamo
voluto fare ciò che ci diceva il cuore: donare”, ha commentato Tereza Uhrova, CEO.
Desio® è da sempre attiva nel mondo charity e sono diverse le organizzazioni che
appoggia attivamente da anni.

In questa situazione di emergenza
sanitaria, le famiglie vogliono essere
rassicurate sotto tanti aspetti,
soprattutto quello della formazione
scolastica dei figli. Sappiamo che la
didattica online è una grande risorsa,
ma che può funzionare solo se è ben
strutturata, in grado di rispondere
alle esigenze dei ragazzi e ben gestita
dai docenti. Grandi Scuole si è fatta
trovare subito pronta, dando una
risposta concreta, convertendo
completamente le attività e fornendo
ai suoi studenti oltre 12.000 lezioni
online, grazie al supporto e utilizzo di
diverse piattaforme specifiche.
www.grandiscuole.com

GIOCHI
CruciFocus
33 ORIZZONTALE
L’austriaco Erwin
(1887-1961), al
contrario di Paul, pur
essendo sposato si
circondava di amanti,
alcune delle quali
vissero nella sua
stessa casa accanto
alla moglie in una
“famiglia allargata” del
tutto impensabile per
l’epoca. L’esuberanza
sessuale non spense
però la sua passione
per la fisica che
culminò nella
formulazione
dell’equazione più
famosa della
meccanica quantistica.
45 ORIZZONTALE
Harald, fratello del
danese Niels (18851962), partecipò alle
Olimpiadi del 1908
come calciatore e
vinse la medaglia
d’argento. Ma il
successo sportivo di
Harald non oscurò
quello di Niels, che nel
1922 vinse il Nobel per
la fisica... ricevendo
anche un regalo dal
birrificio Carlsberg:
una casa vicino
all’azienda e dotata di
una tubatura che
erogava birra gratis!

Gira la pagina
in orizzontale,
ti apparirà
un’immagine
nascosta in tre
dimensioni!

20 ORIZZONTALE
Il padre del britannico Paul (1902-1984) era molto
autoritario; per tutta l’infanzia obbligò il figlio a
esprimersi in francese punendo con severità ogni
errore. Ciò favorì lo sviluppo nel già taciturno Paul di
una personalità estremamente schiva, ma anche una
mente di rara profondità: fu lui a descrivere
matematicamente l’elettrone intuendo anche, su
pure basi matematiche, l’esistenza dell’antimateria.
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ORIZZONTALI
1 Ultimo Scorso - 3 Eccipiente per pomate e unguenti - 9 Il primo pari - 12
Biblica città famosa per una torre - 14
Indicativo (abbr.) - 15 James, l’agente
“zero zero sette” di Fleming - 16 Pastrano alla francese - 18 La schiava di Sara
- 20 Paul tra i fondatori della fisica quantistica - 21 Il liquore del babà - 23 Altrimenti nominato - 26 Spesso è confesso
- 27 Spettacolo di locali notturni - 29 Le
ultime lettere di Marilyn - 30 Marmellata
dura di mele - 32 Trento sulle targhe - 33
Erwin, premio Nobel per i contributi fondamentali alla fisica quantistica - 35 Iniziali di Schumann - 37 Riluttanza - 38 La
dea greca della salute - 40 Un marchio
dell’elettronica - 42 Albert, premio Nobel
per i contributi alla fisica teorica - 44

52
56

57

39
44

49
53
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60

L’attore Degan - 45 Niels, Nobel per i
suoi studi sulla struttura atomica - 47
Miranda, diva del passato - 48 Cantore
dell’antichità - 50 La scrittrice Nin - 53 Il
senso sulla lingua - 55 Il “pittore filosofo”
del XVII secolo (7, 7) - 59 Danza medievale - 60 Turbamento di stomaco.
VERTICALI
1 Il pittore Boccioni (iniz.) - 2 L’ultimo
Homo della nomenclatura binomiale - 3
Uno sport marino - 4 Un Baldwin di Hollywood - 5 Lo calcano gli attori - 6 Studioso di discipline religiose - 7 La quarta preposizione - 8 Nota dell’Autore - 9
Andrea, celebre ammiraglio genovese
del ’500 - 10 Articolo generico - 11 Congiunzione eufonica - 13 Ha l’asso nella
manica... - 15 L’arcipelago con Ibiza - 17

54

42 ORIZZONTALE
Albert (1879-1955)
ebbe tre
nazionalità diverse.
Tra le tante
stranezze che
circondano la sua
vita c’è anche una
clausola del
divorzio dalla
prima moglie:
Albert si impegnò a
donarle l’intero
importo del
Nobel... se mai
l’avesse vinto.
Due anni dopo il
divorzio il premio
arrivò, e la somma
fu in effetti
destinata alla sua
ex moglie, in
riconoscenza del
fatto che lo aveva
premurosamente
assistito nei
faticosi anni di
ricerca che lo
avevano condotto
al Nobel e che
insieme avevano
avuto due figli.

Conformità ai dogmi - 19 Quelle da pelare... sono problemi! - 20 Il vermut secco - 22 La Driver in Pioggia infernale - 24
La dea greca della giustizia - 25 Percezione indeterminata - 27 Rettifiche di
scritture contabili - 28 Il remo del canoista - 30 Membro del clero - 31 Campicelli coltivati - 34 La città di Stradivari
(sigla) - 36 Una delle sorelle Rohrwacher
- 39 Unità di misura equivalente a 12
dozzine - 41 Sottana - 43 Titolo dell’imperatore di Etiopia - 46 Celebre musical
portato sul grande schermo da Miloš
Forman - 49 Eleonora, grande attrice
teatrale del passato - 51 Il Lewitt esponente del minimalismo - 52 È quotata in
Borsa (sigla) - 54 A te - 56 Articolo di
moda - 57 Lo stagno in chimica - 58
L’inizio dell’ouverture.
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GIOCHI

Aggiustate
così le mani
e le dita
per vedere
l’ombra di
un capriolo

Catena di parole a tappe
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.

AMERICA

CARRO

A R M AT O
B AT T E R E
BORSA
CAPITALE
CELESTE

QUIZ LOGICO

COLOMBO
CONTRO
CORPO
CORRENTE

NETTO

Ho qui davanti a me una bilancia a piatti e 5 biglie; quelle
numerate da 1 a 4 sono gialle, la 5 è rossa. Una delle biglie gialle
sembra uguale alle altre, ma il suo peso è in realtà leggermente
diverso (non si sa però se è più leggera o più pesante).

DENTI
FORESTA

1

2

3

4

5

Avendo a disposizione 2 pesate per
stabilire qual è la biglia diversa e
se pesa più o meno delle altre,
come devo procedere nelle pesate?

FORMA
GUARDIA

FIAMMIFERI

IMPERO
ISOLA
MONETA
NERA

LIVELLO

Spostando
2 fiammiferi,
riducete
il numero
di triangoli
da 8 a 6.

PAS QUA
PASSAGGIO
PEDONALE
PESO
PRO
STILE
UOVO
VITA
WA S H I N G T O N

RICHIAMO

Le soluzioni dei giochi sono a pagina 130
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Sfoglia Focus
e scopri in quale
articolo hai
già visto questo
particolare

360
2

9

6

7

Contiamo

1 AGENTE SEGRETO

Raggiungi il numero obiettivo di 3 cifre
avendo a disposizione i numeri dati e
le 4 operazioni. Puoi utilizzare i risultati
parziali che via via si ottengono e puoi
usare ogni numero una sola volta.

Trova il codice di quattro cifre nascosto in questo messaggio.

NOZU OTEN VTRO EOO.

QUATTRO COLORI

2 AGENTE SEGRETO

Trova il codice di quattro cifre nascosto in questa griglia.

Usando solo azzurro, verde, giallo e
rosa (o i numeri da 1 a 4), colora tutte le
aree bianche dello schema in modo che
due aree vicine non abbiano mai lo
stesso colore. Aree con lo stesso colore
non possono toccarsi in diagonale.
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2
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2
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1

4
Il dado aperto

1

2

Quale dei dadi
si riesce a
costruire
partendo da
questo
sviluppo?
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VISTO SU
FOCUS
Il particolare
della foto è a
pagina 63
IL DADO APERTO

Il dado C.
QUIZ LOGICO

Si mettono in un piatto 2 biglie gialle (poniamo la 1 e la 2)
e nell’altro una gialla e la rossa (poniamo la 4 e la 5). Se i
piatti restano in equilibrio la biglia di peso diverso è la 3
ed è sufficiente confrontarla con una qualsiasi altra biglia
per stabilire se è più leggera o più pesante. Se i piatti
perdono l’equilibrio, alla 2ª pesata si confrontano tra loro
la 1 e la 2: se restano in equilibrio la diversa è la 4 (ed è
più pesante se alla 1ª pesata il suo piatto stava in basso,
più leggera se stava in alto); se perdono l’equilibrio, la
biglia diversa è la più pesante se alla 1ª pesata il piatto
con 1 e 2 era il più pesante, oppure è la più leggera se
alla 1ª pesata il piatto con 1 e 2 era il più leggero.
1 AGENTE SEGRETO
Il codice è 9801. Incolonnando le quattro parole, si legge in
verticale “NOVE OTTO ZERO UNO”.
2 AGENTE SEGRETO
Il codice è “duemilaseicentotrentanove” (2639), si legge a partire
dalla casella in alto a destra e leggendo di seguito, dall’alto in
basso e da sinistra a destra, le caselle delle diagonali vicine.
CONTIAMO

6x7 = 42; 42-2 = 40; 40x9 = 360.
QUATTRO COLORI
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Via Mondadori, 1. 20090 Segrate (MI).
Telefono 02.7542.1.

V
E
L
A

CATENA DI PAROLE
Carro, armato, denti,
battere, moneta,
corrente, contro, pro,
forma, peso, netto,
capitale, Washington,
America, Colombo,
uovo, Pasqua, isola,
pedonale, passaggio,
livello, guardia,
corpo, celeste,
impero, stile, vita,
borsa, nera, foresta,
richiamo.
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SEGUI IL LORO ISTINTO
Monge Bwild Grain free, è la linea innovativa studiata da Monge per l’alimentazione del cane e del gatto seguendo il loro istinto naturale.
Tutta la linea è formulata senza cereali. Gli ingredienti di origine animale sono combinati
con ingredienti funzionali, superfood e mix di frutta e verdura selezionati per le loro proprietà nutrizionali.
Ricette formulate senza coloranti e conservanti artificiali.

CERCALI NEI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

