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L'Associazione ScienzaSocietàScien-
za promuove la diffusione della 
cultura scientifica, organizzando 
incontri e dibattiti, mostre e la-
boratori, concorsi e presentazio-
ne di libri; con cadenza annuale, 
progetta e realizza il Cagliari Fe-
stivalScienza; favorisce attività di 
formazione; mette in atto attività 
volte alla creazione di un centro 
della scienza.
L’associazione, composta da cir-
ca cento soci, fa parte della rete 
EU.S.E.A. (European Science En-
gagement Association) e della 
rete E.F.F.E. Label (EFFE: Europe 
for Festivals, Festivals for Euro-
pe). Collabora con una sessanti-
na di partner tra scuole, diparti-
menti universitari, enti di ricerca, 
agenzie regionali, associazioni, 
biblioteche e musei.
È nata come evoluzione naturale 
di un comitato formato da perso-
ne mosse dalla grande, ambizio-
sa idea, di promuovere la creazio-
ne di un “Centro della Scienza” 

in Sardegna che dovrebbe essere 
il motore della diffusione della 
cultura scientifica, avvicinando i 
cittadini, in particolare i giovani, 
alla scienza attraverso la semplifi-
cazione e la divulgazione per ren-
dere più comprensibili i fenomeni 
della natura. I vantaggi derivanti 
dalla realizzazione di una simile 
struttura si riferiscono, oltre che 
alla crescita culturale dei cittadi-
ni, al miglioramento dell’immagi-
ne, del prestigio e delle stesse 
potenzialità turistiche della Sar-
degna, favorendo un flusso turisti-
co anche scolastico.
Esigenza, questa, soddisfatta in 
numerose città europee (come 
Londra, Monaco, Valencia) e ita-
liane (come Roma, Napoli, Trento, 
Lecce, Torino, Genova, Urbino). 
Un centro della scienza è una 
scommessa importante per un 
territorio come la Sardegna, nel 
quale la divulgazione scientifi-
co-tecnologica risulta assoluta-
mente necessaria, considerato 

che la presenza di centri di ricer-
ca e poli di eccellenza, pubblici 
e privati, dalle università al par-
co scientifico e tecnologico, si 
scontra con la carenza di figure 
professionali, con la dispersione 
scolastica, con gli scarsi risultati 
nei test PISA e di ammissione a 
corsi di Laurea. In questa chiave 
un centro della scienza potrebbe 
rappresentare un trait d’union fra 
un pubblico generico (famiglie, 
scuole, turisti) e i centri di ricer-
ca, i laboratori e i piccoli musei 
sparsi nel territorio e offrire agli 
insegnanti occasioni di stimolo 
per rivitalizzare l’insegnamento 
delle materie scientifiche in ogni 
tipo, ordine e grado di scuola.
Inoltre, il Centro potrebbe divenire 
un punto di riferimento importan-
te per il turismo scolastico, carat-
teristico della bassa stagione e 
determinare un indotto importan-
te per la nascita e lo sviluppo di 
manifestazioni espositive e con-
gressuali e per il commercio.
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Un altro importante riconosci-
mento è stato ottenuto dal Festi-
valScienza in occasione del salo-
ne del libro di Torino 2019 dove 
è stato presentato un report su 
una indagine svolta in tutta Italia 
che ha riguardato 800 festival ge-
neralisti, dalla musica al teatro, 
alla danza, alla letteratura ecc. Di 
questi sono stati scelti i 50 mi-
gliori, ebbene, tra questi 50 c’è il 
nostro festival.
Come già detto, scopo principale 
del festival è quello di portare i 
cittadini a contatto col mondo 
della scienza e far dialogare la 
scienza con la società per forni-
re una corretta informazione sul-
le trasformazioni che la scienza 
induce nella vita di tutti i giorni 
e una maggiore consapevolezza 
sull’impatto che le applicazioni 
della scienza possono avere, in 
termini di rischi e di opportunità, 
sulla collettività. Tra le strategie 
di intervento una attenzione spe-
ciale è dedicata alla promozione 
della lettura di libri di divulgazione 
scientifica in quanto si è consa-
pevoli che il libro rappresenta la 
modalità privilegiata per l’acquisi-
zione di conoscenza e cultura.
Il festival è strutturato in:
• Conferenze e presentazione di 
libri, con relatori e autori di livello 
nazionale e internazionale
• Dibattiti per gli studenti in cui 

gli esperti dialogano coi ragaz-
zi su temi di attualità anche per 
dare una corretta interpretazione 
su questioni scottanti e a volte 
mistificate.
• Spettacoli con attori professio-
nisti o studenti consistenti in una 
serie di pièces teatrali su fatti e 
personaggi della scienza attraver-
so le quali coinvolgere il pubblico.
• Animazioni per i più piccoli
• Mostre, in generale a carattere 
storico, per ricordare fatti o per-
sonaggi o apparecchiature che 
hanno fatto la storia della scienza
• Exhibit, esposizioni utili a mera-
vigliare e stimolare l’interesse dei 
visitatori;
• Laboratori che permettono ai vi-
sitatori, con la guida di un anima-
tore, di sperimentare la scienza e 

comprendere i fenomeni attorno 
a noi. Fisica, chimica, matemati-
ca, scienze naturali, astronomia: 
queste le discipline variamente 
presenti nelle diverse sezioni 
espositive, ma collegate e unite 
da un unico filo conduttore, quel-
lo della sostanziale unitarietà del 
metodo e dei modi di ricerca del 
sapere. 
• Aperture straordinarie di musei 
scientifici e siti naturalistici e tec-
nologici per far conoscere il patri-
monio culturale del popolo sardo. 
• Concorsi su temi vari. Partico-
larmente interessanti il concorso 
di grafica "Arte e Scienza" indi-
rizzato agli studenti degli istituti 
d'arte per la realizzazione dei 
bozzetti ispirati al sottotitolo delle 
varie edizioni del FestivalScien-

Il sogno di vedere realizzata que-
sta struttura, finora non si è avve-
rato: ci sono stati molti interventi 
pubblici da parte di personalità 
della politica e dell’accademia, 
ma finora nessuno ha effettiva-
mente messo mano al progetto. 
Si sa che l’Università di Cagliari 
ha un progetto di fattibilità per un 
Museo della Scienza, probabil-
mente al Palazzo delle Scienze, 
nel quale è previsto uno spazio 
aperto alla interattività, con labo-
ratori, percorsi dedicati a bambi-
ni e adulti per rendere la scienza 
amichevole, coinvolgente e alla 
portata di tutti. Finora, tuttavia, il 
progetto sembra essersi fermato.
Per convincere dell’importanza 
di un tale centro i soci fondato-
ri dell’Associazione ScienzaSo-
cietàScienza, hanno organizzato 
nel tempo varie manifestazioni 
che avrebbero dovuto essere un 
esempio di quanto può avvenire 
in uno di questi centri.
Queste manifestazioni hanno ac-
quistato importanza sempre mag-
giore fino a diventare un vero e 
proprio festival che ormai coinvol-
ge vari territori della Sardegna e 
per un intero mese porta il grande 
pubblico e un gran numero di stu-
denti a contatto con esperimenti 
scientifici dal vivo, con apparecchi 
e strumenti sui quali mettere le 
mani in prima persona per capi-

re ciò che accade, con seminari 
e conferenze su temi d’attualità 
tenuti da eminenti scienziati o uo-
mini di cultura.
Nel 2019 il FestivalScienza fe-
steggerà la sua XII edizione a Ca-
gliari, Oristano, Iglesias, Sinisco-
la, e il Sarcidano che coinvolgerà i 
comuni del suo territorio, e si ter-
rà il prossimo mese di novembre 
nelle seguenti date: dal 7 al 12 
novembre a Cagliari, dal 13 al 15 
novembre a Oristano, dal18 al 20 
novembre a Siniscola, dal 21 al 
23 novembre nel Sarcidano e, dal 
28 al 30 novembre a Iglesias, con 
un evento speciale a Nuoro il 15 
e il 16 novembre al Teatro Eliseo.
In pratica un mese di scienza in 
vari territori della Sardegna.
Altri territori hanno espresso il de-
siderio di entrare nella rete rico-
noscendo al Festival la sua utilità 
per gli studenti e le scuole e per 
la valorizzazione di realtà cultura-
li, conoscenze, energie, consen-
tendo di vivacizzare le economie 
dei territori, aprendo al pubblico 
e sollecitando forme di turismo 
culturale. 
Nel 2019 il Festival ha ricevuto, 
per il terzo biennio consecutivo, 
l’Effe Label, un riconoscimento di 
livello europeo che ha giudicato il 
festival sardo un “Festival di va-
lore artistico e culturale eccezio-
nale con il più alto profilo interna-

zionale”. L’Effe Label è rilasciata 
da una giuria internazionale della 
EFA (European Festivals Asso-
ciation) in collaborazione con la 
Commissione Europea. 
La giuria aveva il compito di sele-
zionare i festival europei che ab-
biano almeno sette dei seguenti 
requisiti: 
1. presentare un programma arti-
stico coerente e curato;
2. sostenere lo sviluppo artistico 
continuo;
3. fornire opportunità da creare o 
da presentare nel programma per 
artisti nuovi o innovativi;
4. essere radicati nella comunità 
locale favorendo connessioni loca-
li nel programma e tra gli artisti; 
5. contribuire ad aumentare l'ac-
cesso alla cultura e ad attrarre un 
pubblico eterogeneo;
6. adottare misure per essere più 
sostenibili. Questo può riferirsi 
ad ambiente, economia, modelli 
di business e impatti sociali;
7. contribuire a dare forma, inco-
raggiare e promuovere esperienze 
interculturali per il pubblico e gli 
artisti;
8. abbracciare l'inclusività come 
principio e pratica di base;
9. investire nell'innovazione e nel-
lo sviluppo di capacità;
10. coinvolgere il pubblico, ad 
esempio attraverso programmi 
educativi.
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Nella speranza che non succeda 
più che uomini e donne di “cultu-
ra” o addirittura appartenenti alla 
classe dirigente del paese possa-
no pubblicamente compiacersi di 
non capire nulla della matematica 
o delle altre scienze.
Nel 2018, è stato firmato un ge-
mellaggio con l'Associazione che 
organizza la Festa della Scienza 
in Corsica, gemellaggio che ha 
consentito e continuerà a consen-
tire scambi tra i festival: ci sarà 
una presenza dei corsi al nostro 
festival cagliaritano con exhibit 
e laboratori portati da loro; inter-
nazionalizzerà i loro trofei scien-
tifici - nell’aprile 2019 un gruppo 
di sette studenti sardi insieme ai 
loro insegnanti e ai rappresentan-
ti dell’associazione ha partecipa-
to al concorso Trophées Scienti-

fiques de Corse, consentendo i 
contatti tra scuole sarde e corse. 
La cosa più interessante in que-
sto contesto sarà la possibilità 
di organizzare il Festival della 
Scienza del Mediterraneo. È un 
progetto molto ambizioso che ri-
chiede tempo e risorse perché si 
possa realizzare e quindi si pen-
sa al 2021 per la prima edizione. 
Tale festival potrebbe avere una 
cadenza triennale da realizzarsi 
alternativamente in Sardegna e 
in Corsica. Certo è che esso sa-
rebbe una importante vetrina per 
la cultura e le bellezze della Sar-
degna in grado di attirare risor-
se europee e turismo. Il Festival 
dunque oltre che sviluppatore di 
conoscenze scientifiche costitui-
rebbe una attività atta ad accre-
scere l'attrattività del territorio 
regionale.
Ancora riguardo al futuro ci propo-
niamo di dare il massimo risalto 
al territorio attraverso i canali tra-
dizionali e attraverso i social invi-
tando i protagonisti a raccontare 
con hastag, blog, foto e testimo-
nianze le attività cui partecipano 
e i luoghi ad esse legate per re-
alizzare un effetto moltiplicatore 
per la conoscenza e lo sviluppo 
economico e sociale del territorio.
Sarà rafforzata la rete dei partner 
delle iniziative attraverso incontri 
dedicati alla condivisione dei va-

lori e alla definizione dei ruoli.
È chiaro che il nostro intento è 
prevalentemente di natura cultu-
rale e vuole rispondere ad un fab-
bisogno che i territori della Sarde-
gna hanno e hanno evidenziato 
con sempre maggiore chiarezza 
attraverso l’entusiastica parteci-
pazione alle attività del Festival-
Scienza. Tuttavia, certamente, la 
rete di sistemi locali creatasi at-
torno al FestivalScienza favorisce 
lo sviluppo turistico ed economico 
di territori in alcuni casi depressi 
e sempre più soggetti allo spo-
polamento a causa delle scarse 
opportunità offerte ai giovani. Lo 
scambio culturale e i contatti con 
realtà italiane e straniere posso-
no svolgere un’azione di supporto 
alle iniziative del territorio met-
tendone in evidenza le eccellenze 
culturali e produttive.
In sostanza quindi un festival dif-
fuso come il nostro può contribu-
ire allo sviluppo locale offrendo 
opportunità di lavoro sia ai tanti 
giovani che lavorano durante le 
nostre iniziative e durante i festi-
val, sia alle imprese locali forni-
trici di servizi durante le diverse 
attività. Il fatto poi di essere nella 
rete di EU.S.E.A. e degli Effe La-
bel contribuisce a portare il nome 
della Sardegna, le sue attività cul-
turali e le sue bellezze in Italia e 
in Europa.

za (Scienza Futura per il 2017, 
Scienza e Risorse per il 2018). 
Il vincitore o la vincitrice del con-
corso vedono riprodotto il bozzet-
to presentato su tutti i materiali 
informativi e pubblicitari del festi-
val. Per il 2019 il tema scelto è 
“Scienza è Cultura”, con cui si in-
tende ribadire il fatto che la cultu-
ra che comprende le conoscenze 
scientifiche, deve essere conside-
rata come un fattore di sviluppo 
sociale, civile ed economico per 
la crescita di un paese moderno, 
di un paese che sia aperto al fu-
turo, in sintonia, del resto, con 
quanto previsto dall’art. 9 della 
Costituzione. 
Nel 2019 è stato lanciato il con-
corso "Donna di Scienza", indet-
to per favorire la parità di gene-
re, che, nonostante i traguardi 
raggiunti negli ultimi anni, anche 

all’interno della comunità scienti-
fica, resta fortemente condiziona-
ta dagli stereotipi e le donne con-
tinuano a essere marginalizzate 
nella ricerca, nelle pubblicazioni 
scientifiche, e in vari altri campi. 
In sostanza, il premio intende of-
frire un riconoscimento a figure 
femminili che abbiano contribuito 
a dare prestigio alla Sardegna in 
campo scientifico.
• Collaborazioni con le scuole 
per portare avanti progetti di al-
ternanza scuola lavoro finalizzati 
a stimolare l’interesse delle nuo-
ve generazioni per la scienza e a 
incoraggiarli a scegliere studi uni-
versitari scientifici.
Il FestivalScienza, divenuto ora-
mai non solo un appuntamento 
annuale per la città di Cagliari, 
ma per una larga parte della Sar-
degna grazie ai festival del terri-

torio, mobilita molte capacità e 
risorse dei territori sardi, offre oc-
casioni di lavoro a tanti giovani e 
alle imprese locali e occasioni di 
studio e ricerca a molti studenti. 
Inoltre, consente di conoscere e 
far conoscere le numerose realtà 
culturali museali presenti in Sar-
degna che, altrimenti, il grande 
pubblico non avrebbe occasione 
di visitare. Ciò allo scopo di far 
riconoscere alla scienza la sua 
valenza culturale e di promuovere 
una campagna di alfabetizzazione 
scientifica, sia nelle scuole – a 
partire dalle primarie – sia tra gli 
adulti. Infatti, senza scienza, non 
vi può essere né cultura né futu-
ro, né benessere, né progresso. 
Si tratta di rendere consapevoli 
che occorre fornire a tutti i mezzi 
per comprendere, per distinguere, 
per scegliere, per affrancarsi da 
una dipendenza cognitiva che di-
scrimina i soggetti più deboli che 
non dispongono delle informazio-
ni e delle conoscenze necessa-
rie, quindi di mettere le persone 
nelle condizioni di poter seguire, 
con cognizione di causa, un dibat-
tito sulle cellule staminali, sullo 
smaltimento dei rifiuti, sui vacci-
ni, sulle implicazioni dei diversi 
modi per produrre energia, e altro 
ancora, ed esprimere una opinio-
ne informata e non cadere preda 
degli integralismi antiscientifici. 
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Sempre più spesso, quando il 
mondo degli scienziati naturali si 
apre al grande pubblico fa riferi-
mento esclusivamente, quasi, allo 
sviluppo tecnologico. Una scienza 
tesa al miglioramento della quali-
tà della vita dell’uomo attraverso 
nuove tecnologie pronte ad aprire 
le porte di un nuovo Paese delle 
Meraviglie. Le cose sono un poco 
più complesse ed a mio avviso, 
il compito delle manifestazioni 
come il Cagliari Festival Scienza 
è proprio quello di raccontare la 
scienza, di descrivere questo pae-
se delle meraviglie nella sua inte-
rezza, complessità e bellezza. 
La Treccani ci dice che la scienza 
è “l’Insieme delle discipline fonda-
te essenzialmente sull’osservazio-
ne, l’esperienza, il calcolo, e che 
hanno per oggetto la natura e gli 
esseri viventi”. La natura e gli es-
seri viventi! le scienze naturali ci 
aprono le porte di un paese delle 
meraviglie che è stato per millen-
ni dominio esclusivo della natura. 

Ed è proprio qui, tra passato e fu-
turo, nel rapporto con la natura, 
che a mio avviso si trova il futu-
ro della scienza ed è ancora in 
questo rapporto che si possono 
definire gli orizzonti della scienza 
stessa. Andiamo allora a cono-
scerlo più da vicino questo paese 
delle meraviglie, magari immagi-
nando di avere a disposizione una 
pozione simile a quella che Lewis 
Carroll diede ad Alice. 
Bevuto il magico infuso, veniamo 
proiettati in un ambiente che subi-
to ci appare poco familiare: tutto 
ciò che ci circonda assume con-
torni indefiniti e la nostra realtà 
fatta di oggetti e persone lascia il 
posto a tracce di luce irriconosci-
bili. Questo stato di torpore dura 
solo pochi secondi, fino a quan-
do sentiamo qualcosa che dolce-
mente si adagia sui nostri occhi. 
Solo il tempo di renderci conto 
che si tratta di strani occhiali e 
improvvisamente ritroviamo una 
percezione più simile a quella cui 

siamo abituati. Davanti a noi si 
materializza la figura rassicurante 
di un uomo di mezza età, dai tratti 
amichevoli. Si chiama Primo, e ini-
zia col confortarci, facendoci nota-
re che questo mondo è governato 
da leggi fisiche che sono la causa 
di questa strana percezione delle 
realtà 1. Niente di preoccupante 
comunque… gli occhiali di cui 
siamo stati forniti ci aiuteranno a 
superare questo problema. Primo 
è a capo di una scuola di artigia-
ni dalle antichissime tradizioni, la 
Natura, abilissimi nel maneggiare 
gli atomi per costruire ogni sorta 
di struttura, e si offre di introdurci 
alle meraviglie di questo mondo. 
Rassicurati dall’aver trovato una 
guida ed incuriositi da questa nuo-
va realtà, la prima domanda che 
facciamo al nostro nuovo amico 
è: – “quanto siamo diventati pic-
coli?” –. Proprio in quel momento 
rimbalza davanti a noi un pallone 
e Primo ci fa notare che il diame-
tro di questa sfera, nelle unità di 
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misura di questo mondo, è di cir-
ca 10 nano-metri. Restituendo il 
pallone ad un gruppo di chiassosi 
bambini, la nostra guida prosegue 
sottolineando che se la Terra ve-
nisse rimpicciolita un miliardo di 
volte diventerebbe più o meno 
grande come un normale pallone 
da calcio, e noi al suo interno a 
giocare con palline di 10 nm! La 
nostra passeggiata prosegue in 
mezzo agli allievi di Primo impe-
gnati nella costruzione di tante 
e diverse strutture di atomi. Ci 
rendiamo subito conto quanto la 
natura sia abile nella costruzione 
di materiali con proprietà straordi-
narie: Primo ci parla della grande 
resistenza della tela di un ragno, 
l’incredibile adesione delle zampe 
di un geco, l’idrofobicità 2 di una 
foglia di loto. Vedendo la nostra 
espressione incuriosita e avida di 
conoscenza, Primo ci consegna 
un volume, a male pena scor-
giamo il titolo: Scienza Futura. 
Il nostro amico ci suggerisce di 
leggere L’articolo di Nicola Pugno 
e Federico Bosia, che ci raccon-
tano come lo studio approfondito 
delle strutture e delle caratteristi-
che di quanto prodotto dalla na-
tura consenta la progettazione e 
la realizzazione di nuovi materiali 
utilizzabili per lo sviluppo di nuovo 
tecnologie. Primo ci invita a leg-
gere il saggio di Massimo Lumini 

che sottolinea come lo sviluppo 
dei materiali bio-inspirati abbia 
una valenza di grande importanza 
filosofica nella storia della cono-
scenza dell’uomo.
Veniamo poi introdotti in un va-
stissimo ambiente dove centinaia 
di artigiani, sapientemente as-
semblano atomi dalle caratteri-
stiche più diverse. Non abbiamo 
tanto tempo, così il nostro cicero-
ne decide di mostraci solo alcune 
delle attività in corso. Facciamo la 
prima sosta davanti ad una zona 
in cui vengono assemblate sfere 
scure, grandi più o meno come il 
pallone da calcio dei ragazzi in-
contrati prima. Queste particelle 
sono magnetiche, racconta Pri-
mo, e possono essere utilizzate, 
per esempio, per il trasporto dei 
farmaci all’interno del corpo uma-
no 3, aprendo nuove frontiere nel 
campo nel settore bio-medico. Lo 
stesso tipo di particelle, continua 
la nostra guida, sono presenti in 
alcuni batteri che vivono nei laghi, 
e che sfruttano in questo modo 
il campo magnetico terrestre per 
orientare il loro moto acquatico. 
Piccole calamite, il magnetismo, 
una marea di domande affollano 
la nostra mente ed ecco che il 
saggio di Ugo Galassi ci aiuta a ri-
percorrere alcune delle tappe fon-
damentali che hanno portato l'uo-
mo alla comprensione delle leggi 

naturali che governano i fenomeni 
elettrici e magnetici. Proseguia-
mo il giro fino a raggiungere una 
grande porta in legno. Appena 
varcata la soglia veniamo investiti 
da una luce fortissima. A fatica i 
nostri occhi si abituano al nuovo 
ambiente e solo dopo qualche mi-
nuto cominciamo ad intravedere 
disciplinati operai che assembla-
no tanti piccoli atomi luccicanti, 
costruendo anche in questo caso 
sfere delle stesse dimensioni del 
nano-pallone. Primo ci dice che si 
tratta di atomi di oro e che parti-
celle di questa grandezza posso-
no interagire con la luce e farne 
cambiare il colore. Ad un tratto la 
voce di Primo comincia a diventa-
re flebile e le sue parole sempre 
meno comprensibili… onde lumi-
nose...nano-particelle… tutto in-
torno a noi diventa più sfocato, e 
ad un tratto ci troviamo di nuovo 
nel nostro mondo, all’interno di 
una vecchia cattedrale tedesca 
del 1200. Spaesati e anche un 
po’ delusi per non essere riusci-
ti a completare la conversazione 
con il nostro simpatico amico, ve-
niamo investiti da raggi di luce co-
lorati, che entrano dalle finestre e 
dai bellissimi rosoni della chiesa. 
In lontananza sentiamo una voce 
che racconta come i maestri ve-
trai tedeschi già nel XIII secolo, 
avessero capito che utilizzando 
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particelle di oro molto piccole 
(dell’ordine dei nano-metri), era 
possibile impartire ai vetri le colo-
razioni più diverse. La voce della 
guida ci sembra familiare, e avvi-
cinandoci subito riconosciamo la 
figura di colui che ci ha fatto sco-
prire questo paese delle meravi-
glie. Primo ci spiega che il grande 
sviluppo delle scienze naturali gli 
ha consentito di trasferirsi nella 
nostra realtà, continuando la sua 
attività di abile artigiano della 
materia. Primo ci suggerisce la 
lettura dello scritto di Fabio Chia-
rello che ci racconta delle onde 
luminose e di come le tecnologie 
della luce possano essere utiliz-
zate per la fabbricazione digitale, 
aprendo le porte ad una rivoluzio-
ne 4.0. Il tempo passa veloce con 
il nostro cierone nella lettura del 
volume: la formulazione rigorosa 
degli scienziati lascia spazio agli 
appassionanti fumetti di Pier luigi 
Gaspa e al mirabolante racconto 
dello spettacolo di Federico Be-
nuzzi. Si è fatta sera e discorsi 
si fanno lentamente più profondi. 
Ci immergiamo nella lettura del 
brillante saggio di Pietro Greco 
che ci racconto come la scienza, 
la ricerca scientifica sia stata e 
possa rappresentare un potente 
collante per superare i conflitti e 
le differenze nate dalla follia degli 
uomini. Assorti, alziamo gli occhi 

al cielo e la luna piena e luminosa 
si manifesta in tutta a sua bellez-
za; ci perdiamo nei meravigliosi 
versi di Dante, raccolti nello scrit-
to di Gian Nicola Cabizza, assa-
porando come la comprensione e 
l’osservazione della natura siano 
stati un volano non solo per lo 
sviluppo della scienza ma anche 
della letteratura. Ci guardiamo 
intorno e del nostro amico primo 
nessuna traccia. L’iniziale delu-
sione per avere perso il nostro 
riferimento, fa lentamente spazio 
alla consapevolezza di avere com-
preso la lezione di Primo: la scien-
za intesa non solo come sviluppo 
tecnologico nel nostro futuro, ma 
anche e soprattutto come osser-
vazione e comprensione della 
natura. Molti secoli fa Leonardo 
da Vinci scriveva “dove la natura 
finisce di produrre le sue specie, 
comincia l’uomo, in armonia con 
le leggi della natura”.
Dall’incontro con Primo imparia-
mo che anche il ruolo di chi “rac-
conta la scienza” è di fondamen-
tale importanza, ancora di più in 
un tempo complesso come quello 
che stiamo vivendo. All’inizio del-
la seconda metà del novecento, 
Paolo Boringhieri, diceva la sua 
che «la divulgazione scientifica è 
la pietra di paragone degli scien-
ziati che riescono a comunicare 
le idee che stanno alla base della 

loro ricerca: non tanto il risulta-
to particolare quanto la struttura 
mentale che condiziona tutta la 
ricerca scientifica». L’editore pie-
montese aggiungeva: «Solo se 
questo obiettivo è raggiunto la 
scienza diventa un fatto cultura-
le, diventa un elemento che entra 
nell’orizzonte dell’uomo colto». Ed 
ecco l’importanza di individuare e 
di comunicare “le idee che stan-
no alla base della ricerca scienti-
fica”, con la profonda convinzione 
che La scienza è cultura. Ecco il 
titolo dell’edizione 2019 del Ca-
gliari festival Scienza.

1. Queste leggi sono comunemente note 
con il nome di “Meccanica Quantistica”. 
2. Per idrofobicità, si intende la proprietà 
fisica di un materiale di essere respinto 
dall’acqua.
3. La ricerca di base sul trasporto di far-
maci attraverso nano-particelle magneti-
che rivestite di materiali bio-compatibile 
(drug-delivery) è ad uno stato piuttosto 
avanzato. Molti ormai sono i centri che si 
occupano anche della ricerca applicata. 
(www.magneticmicrosphere.com)



Pietro Greco 
Fisica per la pace

Con un editoriale pubblicato il 6 maggio 2015, The New York Times 
salutava con favore l’iniziativa delle Pugwash Conferences on Science 
and World Affairs, premio Nobel per la pace 1995, che a inizio di quel 
mese in Qatar aveva portato per la prima volta intorno a uno stesso ta-
volo – formalmente a titolo personale – esponenti del governo afghano 
e dei Talebani, nel tentativo di porre fine alla guerra civile e di restituire 
la pace a un paese che l’ha smarrita da decenni. L’iniziativa era stata 
coordinata dal Segretario generale del Pugwash, il fisico italiano Paolo 
Cotta Ramusino. 
In quegli stessi giorni, prima a Roma e poi a Napoli, il direttore scientifi-
co di Sesame (acronimo che sta per Synchrotron-light for Experimental 
Science and Applications in the Middle East), il fisico italiano Giorgio 
Paolucci, annunciava che nell’autunno successivo ad Allen, cittadina 
giordana a nord di Amman, nei pressi del confine con Israele e Siria, 
era prossimo ad essere “acceso” un acceleratore di particelle capace 
di produrre “luce di sincrotrone”, una radiazione con caratteristiche 
particolari, che trova largo impiego in svariati campi di applicazione 
(dalla medicina alla chimica dei materiali). 
Sesame era (ed è) la prima fonte di “luce di sincrotrone” di tutto il 
Medio Oriente. La sua importanza tecnologica è evidente. Ma non 
sfugge a nessuno che il suo valore principale è politico: perché ad 
Allen lavorano insieme a un progetto comune e ufficiale non solo 
scienziati provenienti da Bahrain, Cipro, Egitto, Pakistan e Turchia, 
oltre naturalmente che dalla stessa Giordania, ma anche da Israele, 
Palestina e Iran. Un caso davvero unico. In nessun altro luogo del 
Medio Oriente israeliani, palestinesi e iraniani lavorano ufficialmente 
a progetti comuni. 
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una tradizione solida e di successo. Cui gli italiani hanno sempre par-
tecipato, da protagonisti.
È il caso del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire di Ginevra. 
Fondato nel 1954, il CERN non è solo il più grande laboratorio di fisica 
al mondo: è stata anche la prima istituzione dell’Europa unita. Il primo 
progetto comune realizzato dalle nazioni del Vecchio Continente che, 
dopo due terribili conflitti, decidono di “mettersi insieme”, di iniziare a 
pensarsi e ad agire come un’unione di popoli fratelli per costruire così 
una pace duratura. 
Il CERN ha anticipato di sessant’anni in Europa quello che Sesame 
vuole dimostrare in Medio Oriente. O, se si vuole, Sesame ha tratto 
ispirazione dalla vicenda e dai valori del CERN.
Ebbene, l’idea di fondarlo il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, 
contro il parere di grandi e influenti fisici americani (come Isidor Rabi) 
e finanche europei (come Niels Bohr) è stata anche e soprattutto di un 
fisico italiano, Edoardo Amaldi: uno dei ragazzi di via Panisperna che, 
tra il 1934 e il 1938, sotto la direzione di Enrico Fermi, avevano fatto di 
Roma la capitale mondiale della fisica nucleare. Amaldi fu una lucida 
mente politica, che ha dato un contributo decisivo e decisamente ori-
ginale alla ricostruzione della fisica e, più in generale, della scienza in 
Italia e in Europa. Ebbene, l’idea “politica” di Edoardo Amaldi ha avuto 
sempre come riferimento la “fisica della pace”.
Finita la guerra e constatata la grande catastrofe che fascismo e nazi-
smo avevano prodotto sia in seno alla comunità scientifica, sia italiana 
sia europea, Edoardo Amaldi si dedicò infatti alla ricostruzione, del 
paese e del continente. In Italia puntò sul lavoro coordinato di tutti i 
fisici sparsi per il paese su pochi progetti di eccellenza, dando vita a un 
esperimento organizzativo inedito a scala mondiale: un istituto a rete, 
l’Istituto Italiano di Fisica Nucleare (INFN). In Europa puntò su un gran-
de laboratorio comune, il CERN appunto, con una strategia – mettersi 
tutti insieme, unendo le forze economiche e cognitive – con due obietti-
vi: reggere il confronto con la nuova superpotenza scientifica mondiale 
(gli Stati Uniti) e costruire un solido ponte di pace tra i popoli europei. 
Il ruolo di Amaldi nella fondazione del CERN fu subito riconosciuto. Non 
a caso fu lui il primo Direttore generale del Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire.
Ma l’impegno di Amaldi non si esaurì in questo. Fu ancora lui, per 

Il messaggio di Sesame è dunque forte e chiaro: anche quest’area 
dopo decenni di conflitti può conoscere, finalmente, la pace.
Né in Afghanistan né in Medio Oriente il percorso verso la pace è facile 
e scontato. Al contrario, è tanto difficile da sembrare impossibile da 
percorrere. E, infatti, malgrado il tentativo del Pugwash e del suo se-
gretario generale, Paolo Cotta Ramusino, il conflitto afghano continua. 
Mentre è un successo Sesame, che lavora in maniera sempre più in-
tensa. Certo neppure Sesame ha portato la pace di Medio Oriente. Ma 
è lì a dimostrare che un’alternativa alla guerra è possibile. A proposito, 
il 26 febbraio 2019 l’acceleratore che produce “luce di sincrotrone” 
lì ad Allan è stato ufficialmente inaugurato. Sesame si propone come 
il primo acceleratore di particelle al mondo totalmente alimentato da 
energia rinnovabile e carbon free. 
Malgrado il diverso esito, l’iniziativa promossa in Qatar dalle Pugwash 
Conferences e quella in Giordania dal progetto Sesame si sono propo-
ste quattro anni fa come due luci piccole e fioche che si intravedono 
a stento alla fine di un tunnel lungo e buio. Ma non è un caso che ad 
accenderla e a tenerla accesa, quella luce piccola e disperata, siano 
dei fisici. Molti dei quali italiani. Perché la “fisica per la pace” vanta 
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be troppo lungo. Ricordiamo solo la realizzazione sempre a Trieste e 
sempre sotto l’egida delle Nazioni Unite dell’ICGEB (International Cen-
tre for Genetic Engeneering and Biotechnology). L’ICGEB è l’analogo 
nel campo della genetica e delle biotecnologie dell’ICTP e del CERN: 
formare giovani e produrre conoscenze utili allo sviluppo dei paesi del 
sud del mondo. Con una differenza significativa: fin dall’inizio ha avuto 
due sedi centrali, Trieste e New Delhi, in India. Cui poi si è aggiunta una 
terza sede centrale, Johannesburg, in Sud Africa. L’ICGEB è un origina-
le sistema di ricerca a rete che fornisce una plastica dimostrazione di 
come la geografia della ricerca stia cambiando.
Un’altra iniziativa nata dalla mente di Budinich e Salam è la realizzazio-
ne, sempre a Trieste, di un grande parco scientifico, l’Area Science Park, 
che, oltre all’ICGEB, ospita Elettra: una macchina che produce “luce di 
sincrotrone”. Il collegamento con Allen, in Giordania, è ora immediato.
Perché fu proprio Abdus Salam, all’inizio degli anni ’90 del secolo scor-
so, a lanciare l’idea: perché non costruiamo qualcosa di simile in Me-
dio Oriente, per favorire sia lo sviluppo tecnologico sia per gettare un 
ponte di pace in una terra che da troppo tempo vive in uno stato di 
guerra, ora strisciante ora conclamata? Ed è così che è nata l’idea di 
Sesame. Non è un caso che ora a dirigere la macchina che produce 
“luce di sincrotrone” ad Allen sia stato chiamato un fisico, Giorgio 
Paolucci, che ha lavorato a lungo a Elettra. 
La speranza che Giorgio Paolucci ha trasmesso con il suo intervento 
nel libro Fisica per la pace che chi scrive ha avuto l’onore di coordina-
re è che Sesame produca non solo buona “luce di sincrotrone”, ma 
diventi per il Medio Oriente ciò che il CERN di Ginevra è per stato l’Eu-
ropa dopo la fine del secondo conflitto mondiale: un esempio. Il primo 
esempio di una grande regione del mondo dove i popoli smettono di 
farsi la guerra e, grazie anche alla fisica, iniziano a costruire in pace 
un futuro comune.
Fisica per la pace racconta tutti questi fatti e altri ancora. A iniziare 
da quelli che ha visto protagonista un pacifista di eccezione, Albert 
Einstein. Ed è stato scritto da molti dei protagonisti italiani che da anni 
si impegnano nella “fisica della pace”. Ne citiamo uno per tutti, Carlo 
Bernardini, venuto a mancare il 21 giugno 2018, poco dopo averci re-
galato il suo contributo.
Fisica per la pace è stato presentato il 9 novembre 2018 al Festival-

esempio, a promuovere lo sforzo comune europeo nello spazio che por-
tò alla nascita dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). E fu ancora lui a 
promuovere, nel nostro paese, la nascita dell’Unione Scienziati Italiani 
per il Disarmo (USPID), in stretto contatto con le Pugwash Conferen-
ces. Per Amaldi l’eccellenza scientifica costituisce la malta migliore per 
costruire ponti per la pace. 
L’impronta italiana che Amaldi ha impresso sia alla fisica europea sia 
alla “fisica per la pace” è ancora evidente. Nessun altro paese ha 
avuto, al CERN, ben quattro direttori generali: Carlo Rubbia, Luciano 
Maiani e l’attuale – la prima donna in assoluto a dirigere quel grande 
laboratori –, Fabiola Gianotti. Mentre altri due italiani – Francesco Ca-
logero, oltre che Paolo Cotta Ramusino – hanno assunto la carica di 
Segretario generale del Pugwash. E fu proprio Francesco Calogero a riti-
rare il Nobel per la Pace che il Parlamento di Oslo assegnò alle Pugwa-
sh Conferences nel 1995. In realtà, la metà del premio. Perché l’altra 
metà andò a Joseph Rotblat, il presidente e cofondatore del Pugwash. 
Amaldi è stato certamente la figura più grande, ma non l’unica in Italia 
a legare i concetti di eccellenza scientifica e di pace. Un'altra persona 
capace di generare idee su questa base e di concretizzarle è stato, a 
Trieste, il fisico Paolo Budinich. Che, all’inizio degli anni ’60 del secolo 
scorso, riuscì a convincere un collega pakistano di belle speranze, Ab-
dus Salam, a venire nella piccola città giuliana per fondare e dirigere 
l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP), con un ambizioso 
programma: formare alla fisica teorica d’eccellenza giovani provenienti 
dai paesi in via di sviluppo, per accendere anche nel Sud del mondo 
quella scintilla della scienza che era monopolio dell’Occidente indu-
strializzato. 
Abdus Salam venne a Trieste e continuò a fare fisica di eccellenza, 
tanto da vincere – primo scienziato islamico in assoluto – il premio 
Nobel (nell’anno 1979). Intanto l’ICTP era diventato il primo centro di 
fisica al mondo su cui sventolava (e sventola tuttora) la bandiera delle 
Nazioni Unite, guadagnandosi fama di centro di formazione di altissimo 
livello e iniziando alla fisica teorica migliaia di giovani che sono tornati 
nei loro paesi, molti dei quali ormai a economia e attività scientifica 
emergente.
La coppia generatrice di creatività Budinich-Salam non si fermò qui. 
Anche solo elencare tutte le iniziative di cui si fecero promotori sareb-
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Fabio Chiarello
Il progetto PHABLABS 4.0: fablab, fotonica 
e la quarta rivoluzione industriale

Un mondo che cambia
Viviamo in un mondo in continuo mutamento. Tutto cambia intorno a 
noi: la tecnologia, il lavoro, l’industria le idee, i costumi, gli stili di 
vita e molto, molto altro ancora. Il cambiamento è una costante nella 
vita degli esseri umani, ma la novità della nostra epoca è la sua im-
pressionante rapidità: negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a più 
cambiamenti di quanti ne abbiano visti i nostri avi attraverso diverse 
generazioni. E tutto sembra accelerare ancora di più. Solo per fare un 
esempio, secondo un report del 2016 del World Economic Forum (re-
ports.weforum.org/future-of-jobs-2016) il 65% degli attuali studenti si 
troveranno a svolgere dei lavori che oggi ancora non sono stati inventa-
ti. Possiamo restare confusi e sconcertati da questa rapidità, spaven-
tati dagli enormi pericoli che ne possono derivare e dalla paura di non 
riuscire a gestirli, oppure possiamo esserne entusiasti. Ma non pos-
siamo restare indifferenti, dobbiamo imparare ad affrontare e gestire 
in modo intelligente quanto sta avvenendo. Per questo motivo la nostra 
epoca richiede un grande impegno nella promozione della conoscenza 
e della cultura, fornendo quegli strumenti che permettono di leggere 
e comprendere la realtà, di adattarsi rapidamente al cambiamento e, 
possibilmente, di guidarlo. Un impegno fortunatamente in crescita gra-
zie a programmi, iniziative e progetti di sensibilizzazione ed educazione 
per tutti i cittadini, in particolare per i giovani. Phablabs 4.0 è uno di 
questi progetti (www.phablabs.eu). Promosso e finanziato dalla Unione 
Europea, affronta alcuni dei principali ingredienti del cambiamento che 
stiamo vivendo: la quarta rivoluzione industriale (la cosiddetta “Indu-
stria 4.0”), l’avvento delle tecnologie fotoniche ed il mondo dei fablab. 
Vediamo brevemente di cosa si tratta.

Abstract 
Le nostre città si stanno riempiendo di 
luoghi un po' "magici" dove si incontrano 
idee, persone, competenze e tecnologie 
innovative alla portata di tutti. Si tratta dei 
fablab, piccole "officine" dove chiunque può 
realizzare le proprie idee grazie a stampan-
ti 3D ed altre tecnologie di fabbricazione 
digitale. Luoghi in cui è possibile respirare 
i cambiamenti e le rivoluzioni che, a volte 
senza neanche accorgercene, stiamo già at-
traversando. Come l'avvento della fotonica 
e delle tecnologie basate sulla luce e, più 
in generale, la cosiddetta quarta rivoluzio-
ne industriale. Cambiamenti ricchi di rischi 
e di opportunità che dobbiamo imparare a 
conoscere e gestire con consapevolezza, 
anche grazie a diverse iniziative di sensibi-
lizzazione e divulgazione come il progetto 
europeo Phablabs 4.0. Siamo pronti?

Scienza di Cagliari. Successivamente è entrato nella cinquina dei fina-
listi del Premio Galileo di Padova. A dimostrazione che c’è una grande 
sensibilità per questi temi. Una sensibilità che deve aumentare per re-
alizzare quella alleanza tra fisici e cittadini non esperti necessaria per 
portare a compimento non solo il sogno di Joseph Rotblat – un mondo 
libero da armi nucleari -, ma anche quello di Albert Einstein, un mondo 
che metta al bando la guerra e viva in pace. 
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Il mondo dei fablab
Non è facile spiegare cosa siano i fablab. La definizione è piuttosto 
semplice: si tratta di piccole officine basata su tecnologie digitali per 
la fabbricazione di prototipi, collegate fra di loro e fortemente impron-
tate alla collaborazione ed alla condivisione di idee e competenze. Nati 
da un’idea del prof. Neil Gershenfeld del Massachusetts Institute of 
Technology nei primi anni del 2000, sono una realtà in crescita espo-
nenziale in tutto il mondo, Italia compresa, al punto che è sempre più 
facile trovarne uno dietro casa (provate a cercare il più vicino su questo 
sito: www.fablabs.io). Per capire di cosa si tratti veramente è però ne-
cessario entrare in uno di questi piccoli mondi. In un ambiente vivace, 
forse un po’ confusionario, troveremo tavoli e banconi pieni di attrezzi, 
oggetti, computer e macchinari (piccole frese digitali, macchine per il 
taglio laser, stampanti 3D, plotter) in funzione per fabbricare piccoli 
prototipi. Ma, soprattutto, troveremo persone. Persone impegnate a 
lavorare, a progettare, a chiacchierare scambiandosi idee e consigli, 
a cercare o condividere in rete informazioni ed invenzioni. Troveremo 
artisti ed artigiani che hanno scoperto il modo di dar forma alle proprie 
idee, designer, stilisti, collezionisti, ricercatori, insegnanti, studenti, 
persone fantasiose, disegnatori, musicisti, imprenditori e startupper 
pronti a sviluppare e lanciare nuove idee sul mercato, e molto altro 
ancora. Persone con interessi e bagagli culturali molto diversi, acco-
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Industria 4.0
Quali sono state le principali tappe del progresso umano? Difficile dirlo 
con precisione. Probabilmente la prima grande rivoluzione fu quella 
legata al passaggio dell’uomo dalla condizione di cacciatore e racco-
glitore a quella di agricoltore ed allevatore. Con lo sviluppo della cono-
scenza e della tecnologia l’uomo riuscì ad avere il controllo sul mon-
do che lo circondava, prima di tutto sulla produzione del cibo. Questo 
portò a diverse trasformazioni: l’incremento demografico, la maggiore 
stanzialità, il commercio e gli scambi, la disponibilità di tempo libero, 
lo sviluppo del pensiero astratto, la scrittura, la matematica, i giochi 
da tavolo, insomma la nascita della civiltà come noi la conosciamo. 
Molto tempo dopo, intorno alla fine del 1700, assistiamo alla cosiddet-
ta prima rivoluzione industriale. L’invenzione della macchina a vapore 
ed il suo crescente utilizzo per la produzione e per i trasporti cambiò 
completamente il mondo del lavoro e delle persone, iniziando lo svuo-
tamento delle campagne e la lenta, progressiva industrializzazione del 
mondo. Alla fine del 1800 assistiamo ad una seconda rivoluzione indu-
striale, basata sulla produzione di massa, sull’uso generalizzato delle 
macchine, sul petrolio usato come fonte energetica, sullo sfruttamento 
dell’elettricità, sulla crescita delle telecomunicazioni grazie a telegrafo, 
telefono e radio. Nella seconda metà del 1900 avviene poi la terza rivo-
luzione industriale, basata sull’uso massiccio dell’elettronica, dell’au-
tomazione industriale e dell’informatica, caratterizzata dalla crescita 
dei servizi e da una sempre maggiore globalizzazione. Ora ci stiamo af-
facciando a quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale, o 
“Industria 4.0”, caratterizzata dall’uso crescente di diversi ingredienti: 
fonti di energia rinnovabile, tecnologie basate sulla luce e sulla fotoni-
ca, fabbricazione digitale, sistemi intelligenti in comunicazione fra loro 
(il cosiddetto “Internet of Things”, IOT), case, città e fabbriche sempre 
più “smart”, intelligenza artificiale, big data e così via. Ogni rivoluzione 
ha portato sviluppo economico, sociale e culturale ma anche problemi 
e pericoli, come quelli legati all’inquinamento, ai rifiuti, al consumo 
delle risorse, alla disuguaglianza sociale. La quarta rivoluzione indu-
striale non fa eccezione. Anzi, forse ci troviamo davanti a sfide ancora 
più grandi di quelle del passato. Proprio per affrontare queste sfide 
è necessaria una maggiore consapevolezza ed un maggiore senso di 
responsabilità, insieme ad una adeguata preparazione.

Proprietà della luce come riflessione 
e rifrazione sperimentati con semplici 
forme in plexiglas ed un puntatore 
laser.

Studenti impegnati in uno dei laboratori 
sulle proprietà della luce.
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Nella seconda metà del 1800 la natura di queste onde divenne più 
chiara: si tratta di onde elettromagnetiche, perturbazioni del campo 
elettromagnetico che si propagano nello spazio, forse difficili da imma-
ginare in modo intuitivo ma perfettamente spiegabili con le equazioni 
di Maxwell, le quattro equazioni in grado di descrivere tutti i fenomeni 
dell’elettricità e del magnetismo. Poco più avanti, nei primi anni del 
1900, l’ipotesi corpuscolare si ripresentò in modo dirompente: nella 
maggior parte dei casi la luce si comporta effettivamente come un’on-
da, per esempio quando si propaga da un punto ad un altro. Ma ci 
sono situazioni particolari in cui la luce sembra comportarsi come se 
fosse formata da particelle o quanti, i cosiddetti “fotoni”, in particolare 
quando interagisce con la materia. Per spiegare questa apparente con-
traddizione cominciò la ricerca che portò alla nascita della Meccanica 
Quantistica, una delle teorie più rivoluzionarie della Scienza. La realtà 
è che onde e particelle sono solo due semplificazioni, due approssi-
mazioni che ci permettono di descrivere in modo intuitivo il compor-
tamento di qualcosa che in realtà è più complesso, descrivibile solo 
in termini matematici. Chiamiamo “fotonica” la scienza che studia in 
modo approfondito la luce, in particolare l’interazione di questa (dei fo-
toni) con la materia. Lo studio della fotonica e le sue applicazioni si sta 
rivelando fondamentale per la nostra epoca. Basti pensare ai LED, che 
permettono un’illuminazione sempre di più basso impatto energetico, 
agli impianti fotovoltaici, sempre più efficienti, ai laser e alle loro mille 
applicazioni, alla diagnostica medica, alle comunicazioni in fibra ottica, 
alla vicina possibilità di avere strumenti di calcolo basati sulla luce e 
su singoli fotoni, e così via. Per tutte queste ragioni e per molto altro 
è opinione sempre più diffusa che la fotonica possa essere per il 21° 
secolo quello che l’elettronica è stata per il 20°, e che probabilmente 
molti studenti di oggi si troveranno a lavorare proprio in questo campo. 
Ancora una volta è importante non farsi trovare impreparati per questo 
appuntamento.

Il progetto Phablabs 4.0
Come mettere insieme il mondo dei fablab e quello della fotonica e 
delle tecnologie basate sulla luce in vista della quarta rivoluzione indu-
striale? Il progetto europeo Phablabs 4.0 affronta proprio questo pro-
blema. L’idea è riunire 11 istituti di ricerca di 10 diversi paesi europei 

munati dal bisogno e dalla voglia di trasformare idee in oggetti reali 
e pronti a condividere le proprie esperienze e capacità. I fablab sono 
luoghi ideali, terreno fertile per sviluppare nuove idee e far crescere 
l’innovazione, per far incontrare persone e competenze e creare nuove 
reti. Per questo sono considerati un elemento importante della quarta 
rivoluzione industriale. E sono anche un luogo perfetto per l’educazione 
e la didattica, dove gli studenti possono incontrare il mondo della ricer-
ca e del lavoro e sperimentare le nuove tecnologie.

La fotonica
Di cosa è fatta la luce? Nella seconda metà del 1600 Isaac Newton 
formulò la sua ipotesi corpuscolare: la luce è composta da piccole 
particelle, corpuscoli di diverso colore che, scagliati da una sorgente 
luminosa, possono viaggiare e rimbalzare sugli oggetti portando infor-
mazioni ai nostri occhi. L’ipotesi corpuscolare è semplice ed elegante 
e permette di spiegare molti effetti come la riflessione e la rifrazione. 
Ma non è in grado di spiegare tutto ciò che conosciamo sulla luce. Per 
esempio, non è in grado di spiegare fenomeni di interferenza come i 
cangianti effetti di colore che si vedono sulle bolle di sapone o sulle 
superfici dei CD. Fu presto chiaro che per spiegare meglio il comporta-
mento della luce bisognava pensare a delle onde, qualcosa di simile 
alle onde del mare o alle onde acustiche che compongono il suono. 

Il “piano fotonico”, uno dei laboratori 
creati nell’ambito del progetto 
Phablabs 4.0.

Una delle sfide lanciate nel progetto 
Phablabs 4.0 riguarda l’uso della luce 
nella moda e nel design.
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laser. Oltre i laboratori sono state lanciate diverse “challenge” in tutta 
Europa, sfide tecnologiche a tema in cui i partecipanti, con il supporto 
dei fablab e degli istituti di ricerca, sono chiamati ad inventare soluzio-
ni originali basate sulla luce per affrontare diverse problematiche. Per 
esempio l’Italia ha lanciato due diverse sfide, una su moda e design, 
un’altra su musica, suono e luce (www.photonicschallenge.it). Le rispo-
ste sono state particolarmente interessanti. Giusto per fare un esem-
pio, un gruppo di studentesse del Liceo Musicale A. Manzoni di Latina 
ha vinto la competizione italiana 2019 sviluppando “Magic Dress”, un 
abito da concerto che si illumina in sintonia con la voce della cantante. 
Tirando le somme, il progetto Phablabs 4.0 è stato particolarmente 
efficace nel raggiungere i suoi obiettivi, rivelandosi un importante vola-
no per lanciare nuove attività indipendenti che legano insieme mondo 
della ricerca e fablab.

In conclusione
In un mondo che cambia in modo rapido e spesso imprevedibile abbia-
mo bisogno di alcuni punti di riferimento e di strumenti fondamentali 
come cultura, conoscenza, sensibilità, preparazione. Abbiamo bisogno 
di guardare avanti, cominciare a comprendere le direzioni del cambia-
mento ed acquisire familiarità con i suoi diversi aspetti come l’Indu-
stria 4.0, il mondo dei fablab e le tecnologie della luce. E dobbiamo 
soprattutto cominciare a preparare le nuove generazioni, in modo che 
possano arrivare preparate al loro appuntamento.
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(per l’Italia l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR) insieme a 
14 importanti fablab europei (il fablab del Museo della Scienza MUSE 
di Trento ed il Fablab Milano per l’Italia) per portare ricercatori in pri-
ma linea nel campo della fotonica all’interno del mondo dei fablab, in 
contatto diretto con chi questo mondo lo anima. Lo scopo è trasferire 
le tecnologie della luce dentro i fablab e costruire insieme percorsi di 
sensibilizzazione ed educazione nel campo della fotonica e delle tecno-
logie digitali per studenti e giovani professionisti, utilizzando proprio i 
fablab come punto di incontro fra scuola, mondo della ricerca e mondo 
del lavoro. Per far questo prima di tutto è stato sviluppato e provato 
un pacchetto di 33 diversi laboratori realizzabili nei fablab per impara-
re a conoscere e sperimentare in modo pratico le tecnologie basate 
sulla luce, per esempio i LED, i laser, le celle fotovoltaiche, le fibre ot-
tiche ecc. I laboratori sono modulati su tre fasce d’età (scuole medie, 
scuole superiori, giovani professionisti) e sono progettati per essere 
facilmente riproducibili grazie a dettagliate istruzioni scaricabili dal sito 
del progetto (www.phablabs.eu/photonics-workshops) e alla scelta di 
materiali di semplice reperibilità. Per fare giusto qualche esempio, in 
questi laboratori è possibile costruire un “pianoforte fotonico” basato 
su LED e fibre ottiche, modificare un orsacchiotto per farlo illuminare 
la notte, sperimentare le proprietà della luce grazie ad un puntatore 
laser e a semplici forme trasparenti realizzate nel fablab grazie al taglio 

Ammonite, una lampada a sospensione 
realizzata dai partecipanti alla 
Challenge su luce, moda e design
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Materiali strutturali biologici e bioinspirati

I principi della bioispirazione
I vari esempi di strutture microscopiche dei materiali naturali sono una 
sorgente costante di ispirazione per la realizzazione di nuovi materiali 
artificiali per risolvere una serie di sfide tecnologiche nell’architettu-
ra, ingegneria meccanica, scienza dei materiali, e in molti altri campi. 
Questo approccio viene generalmente denominato “bioispirato”, ed è 
basato sullo studio di materiali naturali per trarne delle analogie da 
applicare nella progettazione di nuovi materiali artificiali. Questa stra-
tegia è da sempre stata adottata dall’uomo nella storia per risolvere 
problemi tecnologici complessi, ma ultimamente si sono aperte nuove 
opportunità grazie alle nuove tecnologie e a nuovi nanomateriali quali i 
nanotubi di carbonio e il grafene. I nostri gruppi di ricerca all’Università 
di Torino e di Trento si occupano di questo tema ormai da più di 10 
anni.
Tra i primi casi di bioispirazione documentati c’è la progettazione di 
Leonardo da Vinci delle ali per macchine volanti, partendo dallo stu-
dio dei volatili. Un altro esempio noto è quello del Velcro, inventato 
dall’ingegnere svizzero George de Mestral che osservò al ritorno da 
una passeggiata che il suo cane aveva dei fiori di bardana impigliati nel 
pelo: riproducendo con un materiale polimerico la forma delle brattee 
uncinate del fiore, ottenne il famoso sistema di chiusura a strappo 
utilizzato universalmente. Altri esempi sono il treno veloce giapponese 
Shinkkansen, la cui forma è modellata su quella del Martin pescato-
re, che conferisce al treno un profilo aerodinamico che permette di 
raggiungere velocità superiori a 300 km/h; i costumi LZR Racer della 
Speedo, con cui furono vinte il 98% delle medaglie alle olimpiadi di Bei-
jing (prima di essere vietati, per cosiddetto “doping tecnologico”), che 
imitavano la struttura a scaglie della pelle di squalo per una riduzione 

dell’attrito idrodinamico ed una maggiore galleggiabilità; o l’Eastport 
Building a Harare, Zimbabwe, che replicando la struttura interna di un 
termitaio permette una regolazione termica naturale dell’edificio con 
variazioni massime di 1°C, in presenza di variazioni esterne di tempe-
ratura dai 3 ai 42 °C.
Il motivo per cui un approccio bioispirato è desiderabile appare evi-
dente: la natura ha avuto a disposizione milioni di anni di processi 
evolutivi per ottimizzare i suoi materiali per determinate funzioni. Il 
compito dello scienziato dei materiali (o del fisico, o dell’ingegnere...) 
è dunque di capire quale (o quali) proprietà fisiche o meccaniche siano 
state ottimizzate, e in presenza di quali condizioni esterne (disponibili-
tà di materie prime, condizioni climatiche, ecosistema, ecc). In genere, 
infatti, i materiali biologici sono multifunzionali, ovvero sono costruiti 
specificamente per svolgere molteplici funzioni. Le penne di un volatile 
servono per volare, ma anche per mimetizzarsi e per fornire isolamen-
to termico. Le ossa forniscono rigidità strutturale, ma servono anche 
a generare globuli rossi del sangue e proteggere gli organi interni. La 
citata pelle di squalo è strutturata a micro-scaglie e permette proprietà 
idrodinamiche ottimizzate, ma anche un’elevata resistenza meccanica 
pur rimanendo flessibile, o delle proprietà anti-parassitarie, minimiz-
zando l’area a cui i microorganismi possono aderire.

Materiali strutturali naturali
In generale, i criteri di “fabbricazione” dei materiali naturali sono diver-
si da quelli comunemente utilizzati dall’uomo per i materiali artificiali. 
In natura, vengono utilizzati pochi elementi costitutivi per sintetizzare 
una varietà di polimeri e minerali. Al contrario, la storia dell’uomo è se-
gnata dall’uso di molti elementi che sono relativamente rari in natura 
(basti pensare alle età del rame, del bronzo, del ferro, o alla rivoluzio-
ne industriale basata sull’acciaio, e quella digitale basata sul silicio), 
per i quali sono in genere necessarie elevate temperature di fabbrica-
zione, impossibili per organismi biologici. I materiali biologici cresco-
no secondo una “ricetta” scritta nei geni, mentre quelli naturali sono 
fabbricati secondo un progetto esatto. Di conseguenza, nei materiali 
biologici nasce spontaneamente una strutturazione di tipo gerarchico 
a vari livelli di scala, un adattamento della forma e struttura alla fun-
zione, una capacità di modellamento (e ri-modellamento) in funzione 

Fig. 1: Progetto di un’ala artificiale 
di Leonardo da Vinci.
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Abstract
I materiali sviluppati dall'uomo e uti-
lizzati per applicazioni tecnologiche, in 
generale non sono multifunzionali, né 
tolleranti ai difetti, né auto-riparanti, né 
auto-pulenti, né gerarchici. Il contrario è 
vero per i materiali naturali, che manife-
stano queste proprietà nonostante sia-
no "costruiti" usando un numero limita-
to di componenti di base estremamente 
comuni. Una comprensione approfondi-
ta del perché sia così potrebbe fornire 
la chiave per accelerare l'avvento di una 
nuova era basata su nuovi materiali. 
Questo è l'obiettivo della ricerca sui ma-
teriali bioispirati, che è in continua evo-
luzione e ha già fatto passi significativi 
verso questa meta. 
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immersi in una matrice amorfa polipeptifica, alla microscala con domi-
ni poliamorfi e cristallini nel singolo filo di tela e successivamente in 
intrecci multipli di fili, sino alle dimensioni di millimetri e centimentri 
della ragnatela stessa. Questa struttura gerarchica è responsabile per 
il comportamento elastico nonlineare della tela macroscopica, il che 
dà luogo a grandi deformazioni ed una elevata resistenza agli impatti.
Un altro esempio di materiale nano-composito naturale sono i denti di 
Patella (Patella vulgata), un mollusco marino comune in Europa: questo 
si aggancia alle rocce con una “radula” fornita di varie file di denti; 
ogni dente è lungo circa 100 micron, ed è costituito da una matrice di 
chitina rinforzata da nanofibre di goethite (un minerale di idrossido di 
ferro) di lunghezza di 3 micron e diametro di 20 nm, orientate in ma-
niera variabile lungo il dente. Abbiamo dimostrato recentemente che 
questo materiale è il più resistente in natura, con valori vicini a quelli 
delle migliori fibre di carbonio attualmente disponibili. 
I denti di Patella superano in durezza le conchiglie di madreperla, una 
delle strutture biologiche più note ed imitate. Essa ha una microstrut-
tura a “mattoni” minerali sottili e lunghi di 0.5 micrometri di aragonite, 
separati da un “cemento” biopolimerico di chitina, con struttura so-
vrapposta che allungano il “tragitto” delle fratture all’interno del mate-
riale, conferendogli un’elevata tenacità e resistenza agli impatti. 
Anche la struttura del cranio di un picchio è un notevole esempio di 
adattamento strutturale in natura, nel caso specifico per risolvere il 
problema di attutire gli impatti e le vibrazioni che ne derivano. Il picchio 
martella la superficie dura di un tronco dalle 18 alle 22 volte al secon-
do con una decelerazione all’impatto di 1200 volte l’accelerazione di 
gravità, senza evidenza di alterazione dei riflessi o di danneggiamento 
del cervello (a titolo di esempio, un uomo perde conoscenza a circa 
5g). Questo è dovuto alla particolare struttura del tessuto osseo spu-
gnoso nella parte frontale del cranio del picchio, che attenua buona 
parte delle alte frequenze di vibrazione (quelle più energetiche) iniziali, 
agendo come un filtro passa basso.
Il geco è uno degli esempi più noti di adesione ottimizzata in natura: 
questo animale è in grado di aderire efficacemente a vari tipi di super-
ficie, sostenendo anche 10 volte il suo stesso peso per ore, e senza 
usare colle. La sua adesione è puramente dovuta a forze elettrostati-
che (cosiddette di van der Waals) ed è pienamente reversibile, ovvero il 

di condizioni esterne che variano, combinata spesso a delle capacità 
di autoriparazione. Queste caratteristiche sono difficili da riprodurre 
artificialmente, ma sono degli obiettivi a lungo termine che la scienza 
dei materiali si pone adottando un approccio bioispirato: creare delle 
strutture adattabili agli stimoli esterni, multifunzionali e autoriparanti. 
Più modestamente, degli obiettivi più a breve termine sono di avvicinar-
si ad alcune caratteristiche fisiche e meccaniche eccezionali di alcuni 
materiali naturali. 
Una delle caratteristiche più notevoli di alcuni materiali naturali è di 
coniugare un’elevata resistenza meccanica (la capacità di resistere a 
forze elevate senza rompersi) con una notevole tenacità (la capacità 
di dissipare molta energia elastica prima di rompersi). I materiali arti-
ficiali attualmente sono o resistenti ma fragili (come le ceramiche) o 
tenaci ma poco resistenti (come i metalli). Anche i materiali compositi 
rinforzati con fibre di vetro o carbonio, considerati materiali di punta 
nell’aeronautica o nell’automotive, hanno delle performance limitate 
da questo punto di vista.
Consideriamo ad esempio la tela di ragno: vi sono numerosi tipi di tela, 
con caratteristiche e funzioni diverse (i fili radiali o circonferenziali nella 
ragnatela per la cattura di prede, gli ancoraggi per sostenere la ragna-

tela, altri per avvolgere e proteg-
gere le uova, o per permettere la 
mobilità di un ragno sospeso…), 
e ogni specie di ragno è in grado 
di produrne sino a 7 tipi diversi 
usando delle ghiandole specializ-
zate. La tela radiale in una ragna-
tela (dragline) ha una resistenza 
paragonabile all’acciaio, ma è in 
grado di deformarsi almeno 10 
volte tanto prima di giungere a 
rottura. Questo è dovuto alla sua 
struttura gerarchica, che parte 
al livello molecolare con delle 
catene polipeptidiche legate con 
legami idrogeno, continua alla na-
noscala con cristalli “beta sheet” 

Fig. 2: Tela di Caerostris darwini (credit: 
Gabriele Greco@UniTn).
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to nelle fibre. Se queste vengono ora sottoposte a sforzi di trazione, 
i nodi scorrono su con attrito (dissipando energia) sino a sciogliersi. 
Questo fa sì che le fibre abbiano praticamente le stesse proprietà di 
resistenza alla frattura, ma una tenacità enormemente superiore. Que-
sta strategia è già stata applicata con successo su microfibre di vario 
genere (ad es Kevlar), ma anche a livello nanometrico su fasci di nano-
tubi di carbonio, ottenendo valori record di resistenza e tenacità.
La nuova frontiera nei materiali bioispirati è considerata da molti essere 
lo sviluppo di materiali autoriparanti, in grado di rallentare l’avanzamen-
to del danno e in alcuni casi di ripristinare il materiale integro, come 
avviene ad esempio per la pelle o le ossa. Esistono già varie strategie 
per realizzare questo processo nei materiali artificiali. La prima consi-
ste nell’integrazione nel materiale di capsule contenenti dell’agente 
riparante (tipicamente una colla); in presenza di una frattura, una o più 
capsule si rompono, rilasciando l’agente che viene in contatto con un 
catalizzatore nella matrice, e reagisce solidificandosi e riparando alme-
no parte della zona danneggiata. Per ottenere una riparazione ripetuta 
negli stessi siti, sono in seguito stati sviluppati sistemi vascolari, in 
cui fare scorrere in modo continuo l’agente riparante, e nel caso degli 
elastomeri (polimeri soffici), viene sfruttata la reversibilità del legame 
ad idrogeno fra le molecole del materiale. In presenza di caratteristiche 
di autoriparazione, è possibile allungare il tempo di vita di un materiale 
soggetto a danneggiamento, ma anche la sua resistenza e soprattutto 
la sua tenacità.
Per il controllo di vibrazioni negli ultimi anni sono stati sviluppati i co-
siddetti metamateriali, ovvero materiali compositi con strutture tipi-
camente periodiche, che permettono di ottenere effetti di riflessione 
collettiva delle onde elastiche o di risonanza locale di elementi singoli, 
raggiungendo dei livelli di attenuazione eccezionali. È stato osservato 
che questo genere di organizzazione periodica compare anche in natu-
ra, ad es. nella struttura interna delle diatomee, ma a diversi livelli di 
scala, con organizzazione gerarchica. È stato dunque preso in prestito 
questo principio di costruzione per sviluppare dei metamateriali gerar-
chici, che hanno come vantaggio il controllo e attenuazione di onde 
elastiche a varie scale di frequenze anziché in una sola, come normal-
mente accade per i metamateriali convenzionali. Data la scalabilità dei 
risultati ottenuti, è possibile pensare ad un utilizzo di queste strutture 

geco attacca e stacca ripetutamente le zampe senza perdere efficacia 
(al contrario ad es. di un nastro di scotch). Questo è dovuto alla micro- 
e nano-struttura gerarchica della superficie delle zampe, che si divide 
ripetutamente via via in contatti sempre più piccoli, sino agli oltre 3 
miliardi di contatti a forma di sottili nastri (setae e spatulae), della 
dimensione di qualche centinaio di nanometri. Controllando l’angolo 
di contatto di questi ultimi, il geco può controllare la forza di adesione, 
ottenendo se necessario un distacco facilitato. 

Materiali artificiali bioispirati
I materiali artificiali normalmente considerati più appropriati per appli-
cazioni ad alte performance sono i materiali compositi, costituiti gene-
ralmente da una matrice polimerica rinforzata da microfibre di carbonio 
o vetro, le quali forniscono rigidità strutturale. Negli ultimi anni si sono 
aperte nuove opportunità per i materiali compositi con l’introduzione di 
nanomateriali quali i nanotubi di carbonio o il grafene, che presentano 
i valori più elevati di resistenza meccanica registrati in assoluto finora, 
insieme al diamante (tra i 60 e i 120 GPa, 100 volte più dell’acciaio). 
La loro introduzione nei materiali compositi, tuttavia, ha finora prodotto 
risultati deludenti, con proprietà meccaniche inferiori mediamente di 
10 volte a quelle attese. È nata dunque l’idea di imitare alcune delle 
strutture osservate in natura per organizzare opportunamente questi 
nuovi nano-materiali nei compositi, in modo da sfruttare a pieno le loro 
caratteristiche. Questo implica l’utilizzo di approcci bioispirati.
Un’idea che è stata introdotta da vari gruppi è quella di materiali com-
positi gerarchici, in cui vengono utilizzate per rinforzo sia microfibre di 
carbonio convenzionali che nanotubi di carbonio. Il tipo di organizzazio-
ne di tali fibre all’interno della matrice polimerica è però essenziale: 
se i nanotubi sono dispersi in maniera casuale all’interno di essa, le 
proprietà macroscopiche del composito non migliorano. Se invece i 
nanotubi sono fatti crescere (“grafted”) sulla superficie delle microfibre 
di carbonio, in modo da formare su di esse un ricoprimento uniforme 
(una sorta di tappeto peloso), aumentano notevolmente le proprietà di 
interfaccia con la matrice e di conseguenza la tenacità complessiva del 
materiale composito.
Un’altra strategia bioispirata per migliorare le proprietà meccaniche di 
materiali fibrosi o di tessuti, è quella di introdurre dei nodi di scorrimen-

Fig. 3: Immagini al microscopio 
elettronico della superficie di microfiber 
in un composite gerarchico a diversi 
ingrandimenti: a) 2500 X b) 10000 X 
c) 25000 X d) 200000 X.
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Gian Nicola Cabizza 
Dante, Beatrice e la natura delle macchie lunari, 
prime luci sul rinascimento

Sappiamo oggi che, circa 4,5 miliardi di anni fa, un pianeta delle di-
mensioni di Marte, chiamato Teia, è entrato in collisione con la Terra 
venendone in gran parte inglobato. Una parte del mantello terrestre 
è stata strappata via e si è successivamente aggregata in un corpo 
minore, la nostra Luna. 
Circa mezzo miliardo di anni dopo, la Luna ha subito un lungo e im-
ponente bombardamento. La prima fase era caratterizzata da grandi 
impatti di corpi di grosse dimensioni che, fondendo ampi tratti della su-
perficie lunare, hanno generato le strutture più scure chiamate “mari”. 
La fase successiva, durata fino a circa un miliardo di anni fa, costituita 
dalla caduta di corpi di dimensioni minori, ha generato la miriade di 
crateri che osserviamo al telescopio. Nella figura 1, i crateri Tycho in 
basso, Copernico a sinistra, caratterizzati da strutture radiali chiare 
prodotte dal materiale eiettato nell’impatto (Figura 1), sono relativa-
mente recenti, con un’età dell’ordine di 100 milioni di anni (Tycho) e di 
800 milioni di anni (Copernico).
La Terra ha subito lo stesso bombardamento, ma la crosta terrestre, 
a causa dei movimenti tettonici, si rinnova in circa 200 milioni di anni, 
per cui si sono conservati solo gli sporadici crateri più recenti. 
Quattro secoli fa, è con Galileo Galilei che le nebbie sulla natura delle 
macchie lunari si dipanano. Galileo ha modo di osservare “le molte 
eminenze e cavità che si vedono mercé del telescopio” (Dialogo sopra 
i massimi sistemi del mondo, prima giornata) e di constatare come le 
macchie siano dovute alla diversa natura del suolo lunare, caratterizza-
to da ampie pianure, chiamate “mari”, e zone più chiare e accidentate, 
disseminate di numerosi crateri e montagne. Inoltre, sempre nella pri-
ma giornata del Dialogo, Galileo dimostra, senza fare uso del telesco-
pio, che la Luna ha una superficie scabra e rocciosa al pari della Ter-

per controllare vari tipi di onde elastiche con varie lunghezze d’onda 
caratteristiche; persino per abbattere l’energia delle onde sismiche 
(con lunghezze d’onda di centinaia di metri) e proteggere siti distribuiti 
come piccoli borghi o infrastrutture critiche.
Lo studio del geco e di altri organismi che ottimizzano l’adesione e 
l’attrito ha portato alla comprensione dei loro meccanismi fondamen-
tali e alla formulazione ad esempio di nuove teorie sull’adesione di 
contatti multipli. Questo ha portato alla realizzazione di adesivi bioispi-
rati basati sulle forze di van der Waals, costituiti da un gran numero di 
strutture a forma di fungo di dimensioni micrometriche distribuite sulla 
superficie, che venendo a contatto con un substrato funzionano come i 
peletti del geco, e assicurano una forte e reversibile adesione. In que-
sto modo potranno forse essere realizzate in futuro delle applicazioni 
fantascientifiche, ad es. dei guanti superadesivi, finora viste solo nei 
fumetti dell’uomo ragno o nei film della serie “Mission impossible”.

 

Fig. 4: Esempio di strutture gerarchiche 
che compaiono nelle Diatomee

Fig. 5: Un adesivo bioispirato è una 
superficie dotata di microstrutture che 
imitano i peletti sulle zampe di geco 
(Immagine tratta da: © Emre Kizilkan)

Abstract
Nel poema dantesco i riferimenti alla 
Luna hanno finalità diverse: più fre-
quentemente sono didattici, funzionali 
a chiarire concetti di astronomia sferi-
ca, in qualche caso sono squisitamente 
poetici, ma nel canto II del Paradiso la 
discussione tra Dante e Beatrice sulla 
natura delle macchie lunari entra nel 
merito degli aspetti fisici del nostro sa-
tellite. 
In questi versi vediamo il percorso cultu-
rale di Dante che, dalla interpretazione 
di Averroè sulla natura delle macchie 
lunari, passa al più recente punto di 
vista di Tommaso D’Acquino. Di grande 
interesse l’esperimento ideale dei tre 
specchi proposto da Beatrice, metodo 
di indagine che poi vedremo ampiamen-
te sviluppato in Galileo. Possiamo dire 
che in questi versi appare un raggio di 
luce che si proietta nel Rinascimento.
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20.124-126). Il giorno 26 marzo, cui fanno riferimento i versi, la Luna 
era prossima al tramonto intorno alle 6 del mattino (figura 1), questa è 
l’ora della sollecitazione di Virgilio. 
Nel canto II del Paradiso, Dante e Beatrice sono in volo verso il Paradi-
so e raggiungono il cielo della Luna:

"Drizza la mente in Dio grata," mi disse,
"che n'ha congiunti con la prima stella." 
(Par. II, 29-30)

È Beatrice che invita Dante a ringraziare Dio perché hanno raggiunto la 
Luna (la prima stella).
Pochi versi più avanti, Dante chiede a Beatrice una spiegazione sulla 
natura delle macchie lunari (figura 2):
 

Ma ditemi: che son li segni bui
Di questo corpo, che là giuso in terra
Fan di Cain favoleggiare altrui? 
(Par. II, 40-51)

Il poeta chiede a Beatrice cosa sono le macchie scure (li segni bui), per 
cui sulla terra tanto si discute della Luna (Cain). 

ra, applicando in modo rigoroso il metodo scientifico alle proprietà di 
riflessione della luce da parte di superfici scabre, chiamata diffusione 
della luce, dimostrando come la luce della Luna abbia tutti i caratteri 
della luce diffusa. Nello stesso capitolo del Dialogo, Galileo dimostra 
anche che sulla superfice della Luna non c’è acqua e che mancano le 
condizioni perché possa esserci la vita.
Quali fossero i termini della discussione sulla natura delle macchie 
lunari nei secoli precedenti, lo possiamo vedere nei versi del canto II 
del Paradiso dantesco. Dobbiamo, preliminarmente, ritornare alla con-
cezione sistema del mondo (inteso come Terra e cielo osservabile), 
vigente al tempo.
Nella rappresentazione tolemaica del cielo, la Luna è il primo dei pia-
neti, astri vagabondi che si muovono rispetto alle stelle fisse. Il moto 
proprio della luna è il più veloce, corrisponde a circa 11 gradi al giorno 
verso Est, moto opposto a quello della sfera celeste che è di circa un 
grado al giorno verso Ovest. Questo fatto è ben precisato da Dante 
nel canto XVIII del Purgatorio: “La Luna … correa contro il ciel…” (Purg. 
XVIII, 76-79). 
Nel poema, il riferimento al nostro satellite ricorre spesso, come nel 
canto XX dell’Inferno:

Ma vienne omai, ché già tiene “l confine
d'amendue li emisperi e tocca l'onda
sotto Sobilia Caino e le spine;
e già iernotte fu la luna tonda:
ben ten de' ricordar, ché non ti nocque
alcuna volta per la selva fonda.” 
(Inf. XX, 124-129)

Virgilio sollecita Dante perché: la Luna (Caino e le spine, secondo una 
leggenda popolare le macchie rappresentano Caino che reca sulle 
spalle un fascio di spine), prossima all’equatore celeste (l confine d’a-
mendue li emisperi) sta per tramontare nel mare a occidente oltre Sivi-
glia, e ieri notte era Luna piena, devi ricordarlo perché il suo chiarore ti 
fu di aiuto nella selva profonda. La notte del 25 marzo del 1301 c’era 
la Luna piena, prossima all’equatore celeste perché l’equinozio era 
trascorso da poco. (Umberto Bosco e Giovanni Reggio, 1979, Inferno 

Figura 1: La Luna piena sul cielo di 
Firenze, all’alba del 25 marzo 1301. Il 
Sole sta per sorgere e sarà molto vicino 
al punto equinoziale di primavera, 
nei Pesci, mentre la Luna sta per 
tramontare a Ovest, prossima la punto 
equinoziale d’autunno, l’incrocio dei 
due cerchi visibile nella Vergine basso 
sull’orizzonte. Il cerchio più prossimo 
alla Luna è l’equatore celeste, l’altro è 
l’Eclittica, allora intesa come percorso 
apparente del sole in cielo nel corso 
dell’anno.
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ne riflessa allo stesso modo in cui riflettono le parti più dense. (Anna 
Maria Chiavacci Leonardi (1991-1997), Paradiso II, 59-60).
Beatrice confuta l’ipotesi di Dante osservando come la sfera delle stel-
le fisse (La spera ottava), mostri innumerevoli astri di differente lumi-
nosità e colore:

La spera ottava vi dimostra molti
lumi, li quali e nel quale e nel quanto
notar si posson di diversi volti. (Par. II, 64-66)

Se questa varietà delle stelle fisse fosse dovuta alla sola differenza di 
densità …

Se raro e denso ciò facesser tanto,
una sola virtù sarebbe in tutti,
più e men distributa e altrettanto. 
(Par. II, 67-69)

… dovremmo ritenere che tante differenze siano dovute a un’unica speci-
ficità (virtù) della materia celeste, cioè la densità distribuita in vario modo. 
Si tenga presente che il termine “virtù” è spesso utilizzato da Dante, come 
in questo caso, per indicare in senso generico caratteristiche e/o pro-
prietà sconosciute della materia, sia essa celeste o terrestre. Quindi le dif-
ferenze di colore o di luminosità tra le stelle corrispondono a diverse virtù.
Nei versi che seguono Beatrice confuta ulteriormente nel dettaglio l’i-
potesi della differenza di densità: durante l’eclissi di sole la luce po-
trebbe filtrare attraverso le zone della Luna di bassa densità, cosa che 
non si verifica (versi 79-81). Così come non può essere l’apparente 
natura della Luna dovuta a riflessione su materia che sta al di sotto di 
strati poco densi, come nello specchio dove la luce attraversa il vetro 
e viene riflessa dal metallo retrostante:

e indi l'altrui raggio si rifonde
così come color torna per vetro
lo qual di retro a sé piombo nasconde. 
(Par. II, 88-90)

Beatrice chiede prima a Dante di esprimere la sua opinione:

… Ma dimmi quel che tu da te ne pensi.”
E io: “Ciò che n’appar qua su diverso
Credo che fanno i corpi rari e densi.” 
(Par. II, 58-60)

Dante attribuisce la causa dei chiaro-scuri alla differente densità della 
materia lunare, come “fanno i corpi rari e densi”. Qui il poeta fa riferi-
mento alla teoria di Averroè, riportata da questi nell’opera De substan-
zia orbis, e ripresa nel Convivio (II, xiii 9) “…l'ombra che è in essa, la 
quale non è altro che raritade del suo corpo, alla quale non possono 
terminare li raggi del sole e ripercuotersi così come nell'altre parti”, 
cioè le ombre sono parti rarefatte nelle quali la luce penetra e non vie-

Figura 2: Ecco l’oggetto della 
discussione tra Dante e Beatrice, le 
macchie lunari, “li segni bui”, ovvero “la 
distinzion magna di gran campi scuri e 
altri meno”, come riferisce Galileo nel 
Dialogo sopra i massimi sistemi del 
mondo. Fotografia dell’autore.
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a causa della disposizione della sua sostanza, non per l’interposizione 
di altri corpi o di qualche riflessione”. 
La discussione sulla natura delle macchie lunari fa dunque un passo 
avanti. Non più nubi, interposte o radenti la sua superficie, ma caratte-
ristiche strettamente connesse alla natura della superficie dell’astro, 
diversa disposizione della sua sostanza in San Tommaso, diversa virtù 
della materia lunare in Dante.

Per chiarire che la differenza di distanza non influisce sulla natura della 
luce riflessa, Beatrice propone l’esperimento ideale dei tre specchi 
(versi 97-105)

Tre specchi prenderai; e i due rimovi
da te d'un modo, e l'altro, più rimosso,
tr'ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.
Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso
ti stea un lume che i tre specchi accenda
e torni a te da tutti ripercosso.
Ben che nel quanto tanto non si stenda
la vista più lontana, lì vedrai
come convien ch'igualmente risplenda. 
(Par. II, 97-105)

Se collochiamo due specchi vicini all’osservatore e uno più lontano, 
in modo che riflettano la luce di una sorgente luminosa alle nostre 
spalle, osserviamo come la luce riflessa sia invariata nella qualità, 
sebbene meno intensa nel caso dello specchio più lontano (Ben che 
nel quanto tanto non si stenda / la vista più lontana). In questo espe-
rimento ideale, metodo di cui faranno ampio uso Galileo ed Einstein, 
sembra di cogliere la prima luce del rinascimento e della sua rivolu-
zione scientifica. 
In conclusione sia i chiaroscuri lunari, sia le differenze che si osserva-
no nelle stelle fisse (di colore e di luminosità), sono dovuti alla varietà 
della materia (virtù) di cui questi corpi si compongono. 
L’ipotesi della differenza di densità, come detto, proposta prima da 
Dante nel Convivio (II.xiii.9) e ripresa da Averroé, viene qui confutata 
dal poeta, che evidentemente aderisce alla dottrina filosofica di Tom-
maso D’Acquino, riportata nel commento al De Coelo di Aristotele. 
(Anna Maria Chiavacci Leonardi (1991-1997), Paradiso II, 59-60). Tom-
maso d’Acquino, nella lettura 12, cap. 8 del suo commento all’opera di 
Aristotele, discute a lungo sulla natura delle macchie lunari riportando 
numerose diverse interpretazioni e confutando, con validi argomenti, 
la tesi dell’interposizione di corpi rarefatti tra l’osservatore e la Luna, 
propendendo alla fine per la seguente: “E dunque altri dicono, e questa 
è una spiegazione migliore, che una tale diversità si osserva sulla Luna 
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Pier Luigi Gaspa 
Scienza e fumetti, tra formule, 
umorismo e avventura

Fumetti e scienza hanno avuto uno stretto un legame fin dall’esordio 
del medium delle strisce disegnate, alla fine dell’Ottocento. Dai primi 
approcci nel fumetto umoristico, che ne caratterizza i primi trent’anni 
di vita, tale rapporto si è poi diversificato, e ha visto scienza e tecnolo-
gia entrare sempre più prepotentemente nella narrazione delle storie 
a fumetti con l’arrivo dell’avventura e della fantascienza, avvenuto nel 
1929 con Buck Rogers e Tarzan.
Già durante la Prima guerra mondiale, per fare un esempio tutto ita-
liano, sul «Corriere dei Piccoli» vengono pubblicate le tavole autocon-
clusive di un personaggio chiamato Schizzo, ideato da Attilio Mussino. 
Ogni settimana viene raccontata la storia di questo ragazzino che vive 
le vicende belliche in maniera umoristica, sia pure con un sottofondo 
propagandistico forse inevitabile. In una di queste puntate, nel pieno 
del conflitto, il protagonista chiede l’aiuto di Guglielmo Marconi, inven-
tore della radio e scienziato italiano di punta dell’epoca, per la sua idea 
di una super-arma elettrica in grado di bloccare gli eserciti austroun-
garici e quindi vincere la guerra. Prima di risvegliarsi dal sogno, com’è 
consuetudine del personaggio, sulla scia del Little Nemo di Windsor 
McCay, che il «Corriere dei Piccoli» pubblica con il buffo nome di Bubi. 
Non è l’unico caso in quegli anni si parla già di robot, anche se il termine 
che li identifica non è stato ancora coniato, e di navi spaziali ante-litte-
ram come l’Explorigator, che già solcano le rotte interplanetarie, quando 
gli aerei più moderni dell’epoca sono fatti ancora di legno e tela.
Con l’avventura a fumetti, negli anni Trenta arrivano le passeggiate spa-
ziali narrate da Yambo, al secolo Enrico Novelli in I pionieri dell’Infinito 
(«Topolino», 1936) oppure le tecnologie iper-scientifiche del pianeta 
Mongo, raggiunto in astronave da Flash Gordon per salvare il nostro 
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Risorse di consultazione on line

Lo strumento di consultazione più im-
portante oggi disponibile per lavorare su 
Dante è il Dartmouth Dante Project della 
Princeton University, promosso da Robert 
Hollander, che rende consultabili on line 
decine di commentatori. Il sito è http://
etcweb.princeton.edu/dante/pdp/

Per chiunque voglia approfondire gli studi 
sulle opere del poeta, è un supporto in-
dispensabile, facile da usare, una vera e 
propria biblioteca tematica specializzata.

I commentatori consultati nel sito sono: 

alessanDro velluTello, La Divina Commedia, 
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do in una sequenza di vignette come avviene la scissione dell’atomo 
e le sue applicazioni civili. Oppure creando un apposito personaggio, 
il prof. Brittain, che in un supplemento annuale della rivista spiega ai 
suoi allievi la storia della scoperta dell’elettricità. Come si può notare 
nella figura 1, si tratta di un racconto notevolmente prolisso e didattico, 
oggi di lettura tutt’altro che agevole, ma che allora rappresentava un 
modello seguito ed evidentemente apprezzato.
Un approccio analogo lo presenta in Italia soprattutto un’altra pubblica-
zione settimanale, Il Vittorioso. Sempre in quegli anni la testata cattolica 
pubblica una serie di magnifici e affascinanti paginoni centrali disegnati 
principalmente da Nevio Zeccara e Kurt Cesar, che illustrano le recenti 
scoperte della scienza e della tecnica, e anche i suoi possibili sviluppi. 
Si va quindi dalla descrizione dell’atomo fino all’illustrazione di future 
stazioni spaziali basate sui progetti degli scienziati astronautici dell’e-
poca. Argomenti che spesso non si limitano alle due pagine centrali ma 
hanno anche l’onore della copertina, come quelli della figura 2.
Rispetto all’impostazione britannica, tuttavia, la minore invadenza del 
testo rende più accattivanti le proposte che di volta in volta si alterna-
no sul settimanale.

Dalle biografie alla scienza come primo motore dell’avventura
Una nuova modalità di raccontare la scienza, più recente, nasce con 
l’avvento dei cosiddetti graphic novels, i romanzi grafici che si sono 
affiancati alle pubblicazioni periodiche che fino agli anni Settanta ave-
vano caratterizzato l’universo editoriale del fumetto. Si tratta delle bio-
grafie di scienziati celebri, che si aggiungono a quelle di tanti altri per-
sonaggi, dalla musica alla storia, e che anche di recente hanno avuto 
collane loro dedicate. In Italia, fra i primi a comparire è Un pensiero 
abbagliante, di Jim Ottaviani e Leland Purvis, (Figura 3) che racconta 
“Niels Bohr e la fisica dei quanti” unendo momenti più narrativi ad 
altri più spiccatamente didattici. Sulla sua scia, nel corso soprattutto 
degli ultimi anni, sono apparsi nel nostro Paese diversi volumi che 
affrontano i protagonisti della scienza di ieri e di oggi, con risultati più 
o meno condivisibili. La stessa rivista dedicata al sapere scientifico 
per eccellenza del panorama italico, Le Scienze, alcuni anni or sono 
ha dedicato a questo tipo di comunicazione scientifica una breve col-
lana, che ristampa lo stesso volume di Ottaviani e ne presenta anche 

pianeta. E via così, fino a oggi, 
passando per le origini ‘scientifi-
che’ di supereroi come i Fantasti-
ci Quattro, Spider-Man e l’Incre-
dibile Hulk, nati tutti da qualche 
‘accidente’ che coinvolge i rami 
della scienza e della tecnologia 
di stretta attualità all’epoca: i 
viaggi interplanetari da una parte 
e la fisica delle radiazioni dall’al-
tra. Fino ad arrivare all’americano 
Warren Ellis, che riscrive la storia 
del ’900, e anche la sua scien-
za, in Planetary, e che più tardi in 
Orbiter, presenta con meticolosa 
precisione la possibile scienza 
dei viaggi oltre il Sistema solare, 
anticipando film di grande suc-
cesso come Interstellar.
In tutto questo frattempo, il fumet-
to ha declinato il rapporto con la 
scienza e la tecnologia in manie-
ra molteplice, cercando di unire il 
fascino della scoperta scientifica 
con l’emozione e il coinvolgimen-
to tipico delle storie disegnate; 
oppure, più didatticamente, uti-
lizzando alcune pagine delle pub-
blicazioni dell’epoca per parlare 
delle innovazioni della scienza e 
della tecnica, realizzate da grandi 

illustratori dell’epoca. Un esempio tipico in questo senso, è dato dalle 
riviste educational inglesi, diffusissime negli anni Cinquanta del Nove-
cento, come «Eagle», che insieme alle avventure del fantascientifico 
Dan Dare e degli altri suoi personaggi avventurosi, pubblica sulle pa-
gine del settimanale rubriche illustrate; come quella dell’illustrazione, 
che racconta “L’energia atomica per la pace e per l’industria”, mostran-

Figura 1: Fumetti e scienza 
su «Eagle», rivista educational inglese, 
negli anni Cinquanta 

Figura 3: Biografie di scienziati 
a fumetti. Tra formule e momenti di vita, 
Un pensiero abbagliante.

Figura 2: Copertina di un numero del 
«Vittorioso» risalente al 1953, dedicata 
all’argomento delle grandi pagine 
centrali, le stazioni spaziali.
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insoliti ricci dotati di aculei. Poi, improvvisamente, i pastori della zona 
cominciano a morire, letteralmente avvizziti, privi di ogni goccia del loro 
sangue. Per risolvere il mistero è chiamato Tex con i suoi pards, e questi 
si rivolgono al naturalista loro amico El Morisco. Vero e proprio tecnico 
CSI ante litteram, l’egiziano li ha già aiutati a risolvere alcuni altri casi in 
precedenza; e questo, in particolare, sembra sfidare la logica comune. 
Tuttavia, l’egiziano applica alla perfezione i criteri del metodo scientifico 
di Bacone, elaborando una teoria sulla natura di quelle misteriose forme 
di vita; quindi, la mette alla prova per valutarne l’esattezza, riproducendo 
le condizioni nelle quali agisce il riccio generato dai fiori. 
Così, scopre che questo scaglia mortali aculei e, dopo aver ucciso la 
sua vittima, nel caso, un vecchio e malandato cane, risucchia ogni stil-
la di sangue dal suo organismo, riducendola pelle e ossa. Il tutto nel 
volgere di un paio di pagine, nelle quali, in poche vignette si assiste ai 
passaggi tipici dell’indagine scientifica: osservazione del fenomeno, 
elaborazione di una teoria sullo stesso, sperimentazione per validarla. 
Senza perdere un attimo della suspense narrativa creata dallo sceneg-
giatore, Gianluigi Bonelli e persino con un rimpianto tutto ‘da scienzia-
to’ finale (Figura 5).

diversi altri, la maggior parte dei quali è caratterizzata dal medesimo 
approccio comunicativo. Un’iniziativa lodevole, anche se, a nostro av-
viso, l’aspetto didattico emerge fin troppo nelle loro pagine, lasciando 
l’impressione di trovarsi dinanzi a manuali didattici semplificati e non 
a vere storie a fumetti. Ben altro interesse, a nostro avviso, avrebbe un 
racconto maggiormente incentrato sulle vicende personali dei protago-
nisti, per renderli più vicini ai lettori, una volta spogliati di quella aura 
di inarrivabilità che li rende persone come le altre, con i loro pregi e i 
loro difetti, i loro slanci generosi e le loro piccole meschinità che fanno 
parte del bagaglio umano di ciascuno di noi. Renderli più ‘umani’ favo-
rirebbe l’immedesimazione da parte del lettore, e quindi anche il suo 
coinvolgimento emotivo, con tutte le conseguenze che ciò comporta.  
Alcune opere più recenti sembrano aver intrapreso questa via; ne è un 
esempio Marie Curie (2017) di Alice Milani, che non manca di pagine 
dedicate alla spiegazione “scientifica” ma già dalla copertina (Figura 
4) unisce al racconto la storia fra Maria e Pierre Curie soffermandosi 
soprattutto sulla vicenda umana.
Tuttavia, come s’è detto, il rischio che il lettore comune, non parti-
colarmente predisposto alle letture di stampo scientifico, si avvicini 
alle opere suddette con una certa titubanza permane. Più intrigante 
sarebbe far sì che i concetti e, soprattutto, i modelli del ragionamento 
scientifico arrivino al pubblico in maniera ellittica, all’interno di vicende 
di tutt’altro tenore, che quasi li nascondono per farli affiorare tangen-
zialmente al racconto, fornendone – perché no? – una soluzione che 
ne indichi i vantaggi agli occhi del lettore. In tal caso, avvincendo o di-
vertendo il lettore, si fanno veicolo anche di alta comunicazione scien-
tifica; e lo fanno in un momento nel quale il lettore è coinvolto nella 
storia che sta leggendo e quindi, del tutto inconsciamente, si ritrova 
più aperto e pronto ad accogliere concetti e idee che può riutilizzare in 
seguito, anche senza esserne del tutto consapevole.
Un esempio illuminante in questo senso è dato dal personaggio più 
conosciuto del fumetto italiano, Tex Willer. Per quanto le sue avventure 
siano ambientate nel Far West ottocentesco, la scienza vi fa capolino 
di tanto in tanto con risultati assai interessanti. Prendiamo per esem-
pio l’avventura raccontata nell’episodio Il fiore della morte. La trama è 
semplice: in Arizona precipita un meteorite che forma un ampio cratere 
che presenta al suo interno strani fiori, i quali danno vista ad altrettanto 

Figura 4: Copertina del volume Marie 
Curie. La stessa scelta dell’immagine 
testimonia l’attenzione per la persona, 
insieme a quella per la scienziata.
fiore della morte.

Figura 5: El Morisco, esperto scientifico 
delle avventure di Tex Willer, 
alle prese con Il fiore della morte.
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ha un epilogo del tutto reale. L’in-
gegnere danese Karl Krøyer viene 
chiamato a recuperare una nave 
affondata davanti a un porto del 
Kuwait. E vi riesce riempiendone 
la stiva con polistirolo espanso, 
una tecnica analoga a quella usa-
ta da Paperino. Resosi conto che 
tale tecnica innovativa funziona, 
l’ingegnere prova a brevettarla, 
ma si vede respingere la richiesta 
proprio perché lo sceneggiatore 
americano l’aveva già utilizzata 
tre lustri prima!
Anni dopo, ritroviamo l’atteggia-
mento di Barks in un altro grande 
autore, che ne prosegue l’opera, 
Don Rosa, a cui si deve, fra le 
altre cose, la Saga di Paperon de’ Paperoni, vera pietra miliare del fu-
metto, e non solo Disney. Alla domanda su come mai nelle sue storie, 
nonostante siano ambientate in un universo che non richiede verosi-
miglianza assoluta, riferimenti storici, geografici e soprattutto scienti-
fici siano così accurati risponde in maniera inequivocabile: “Prima che 
sceneggiatore e disegnatore io sono un lettore di fumetti, e al lettore 
di fumetti mi rivolgo quando creo una storia. Credo che il lettore non 
debba essere preso in giro, perché così mi sentirei come tale, ma gli si 
debba dare spiegazioni plausibili di quello che stanno leggendo. A me 
farebbe piacere come lettore, e credo come autore che faccia piacere 
ai lettori. Inoltre ho un background come ingegnere edile, cosa che mi 
fa apparire naturale inserire determinate spiegazioni, soprattutto se di 
carattere tecnico. Tutto qui.” 
Nascono così diverse storie nelle quali l’aspetto scientifico ha un ruolo 
predominante, fungendo da vero ‘primo motore’ della trama e del suo 
svolgimento; il tutto nell’ambito di storie che uniscono divertimento 
e avventura in un miscuglio dalle caratteristiche uniche. In Il capitano 
cowboy del Cutty Sark Don Rosa racconta l’esplosione del vulcano Kra-
katoa e fornisce una piccola e divertente lezione sulla velocità del suo-

È soltanto un esempio fra i tanti. Altri, possiamo trarli dall’universo creato 
da Walt Disney, in particolare con due maestri di storie “Papere”, Carl 
Barks e Don Rosa.

Carl Barks e Don Rosa, disneyani narratori di scienza 
Anche nell’universo disneyano, dunque, la scienza occupa un ruolo 
tutt’altro che marginale, già in un personaggio dall’azzeccatissimo ed 
emblematico nome (in Italia) di Archimede Pitagorico, inventore geniale 
e bizzarro ideato da Carl Barks insieme a Zio Paperone e a gran parte 
della nutrita serie dei personaggi dell’universo dei Paperi. Parecchie 
delle storie del grande sceneggiatore e disegnatore presentano notevoli 
aspetti tecnologici, che partono da una precisa filosofia narrativa: “Ero 
convinto che i lettori di tutte le età gustassero con più soddisfazione 
storie scritte in modo plausibile e disegnate in modo credibile”. I lettori 
possono accorgersi di questa verosimiglianza e di questa precisione 
tecnologica e scientifica in diverse sue storie. Facciamo alcuni esempi. 
In Paperino sotto il polo (1960), il sommergibile illustrato nella storia 
riproduce il Nautilus, il sommergibile che per primo è passato sotto il 
ghiacci del Polo Nord. Mentre invece in Reporter degli abissi (1963), il 
batiscafo è una copia esatta del Trieste, lo stesso che tre anni prima 
aveva battuto ogni record di profondità. Non soltanto, capita anche a 
volte che il nostro riesca persino ad anticipare i risultati di scienza e 
tecnica. Nella sua breve storia Paperino chimico pazzo (1944), Barks 
“scopre” l’esistenza di un’intera, nuova categoria di composti chimici, i 
carbeni, facendo rivelare a Paperino la formula di un suo rivoluzionario 
preparato che lo porterà, fra l’altro, a vedere per primo la faccia oppo-
sta della Luna: “Se riscaldo CH2 e NH4 in ambiente osmotico dovrei 
ottenere un azoto spaccatutto”! 
Com’è facile immaginare, si tratta di una fortuita coincidenza e non 
una vera anticipazione, al contrario di quanto accade con una storia di 
cinque anni più tardi, L’eredità di Paperino. Paperino deve recuperare 
il panfilo di Zio Paperone, che ha fatto affondare. Sembra una missio-
ne impossibile, ma lo sfortunato e iracondo papero ci riesce grazie 
ai nipotini Qui, Quo e Qua, che gli suggeriscono di riempiere la stiva 
dell’imbarcazione con palline da ping-pong (Figura 6). Il piano riesce, e 
l’imbarcazione risale a galla. Sembrerebbe tutto finito qui, con il lieto 
fine che soddisfa paperi e lettori, ma quindici anni più tardi la vicenda 

Figura 6: La tecnica escogitata 
da Carl Barks per riportare in superficie 
il panfilo di Paperon de’ Paperoni. 
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re del fatto che il solvente non disintegra la materia, ma la comprime 
eliminando lo spazio vuoto che si trova al suo interno. Un concetto di 
non facile accettazione, data la solidità della materia, ma pur sempre 
acquisito. Potremmo continuare a lungo, ma sarebbe inutile. Semmai, 
rimanderemmo alla lettura di queste e altre storie citate, tutte relati-
vamente semplici da reperire e le cui diverse pubblicazioni si possono 
ritrovare nel sito web www.inducks.org, dedicato al mondo Disney.
Chiudiamo, però, con una notazione ‘patriottica’ citando un’altra storia 
disneyana, ma prodotta nel nostro Paese. Rappresenta un altro note-
vole esempio di anticipazione. Si tratta di Paperino e il colosso del Nilo 
(1961), di Romano Scarpa. Quando negli anni Sessanta in Egitto viene 
dato il via alla costruzione della diga di Assuan, che avrebbe ricoperto 
il sito archeologico di Abu Simbel, la soluzione adottata per salvare i 
giganteschi monumenti è quella ideata da Scarpa nella sua storia; anzi 
proprio a questa, come rivela l’autore veneziano, s’ispirano gli inge-
gneri: tagliare le statue in diversi pezzi da rimontare altrove, al sicuro 
dalle acque. Nove anni più tardi, in collaborazione con lo sceneggiatore 
Guido Martina, Scarpa anticipa anche la costruzione del tunnel sotto la 
Manica in Zio Paperone e il tunnel sotto la Manica. In verità, i fumettisti 
(e ingegneri) italiani avevano fatto di meglio nel 1938, con Il tunnel sot-
tomarino (vicenda tratta da un romanzo di Luigi Motta) nel quale il tun-
nel attraversa l’intero oceano atlantico, collegando Europa e America!
Non c’è male, per un medium considerato per decenni appannaggio di 
bambini e adulti poco acculturati…
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no e della luce; in Zio Paperone e 
un fiume di soldi, riporta in auge 
uno svampito ma geniale scien-
ziato, che ha inventato un raggio 
che elimina l’inerzia e uno che 
annulla il coefficiente di frizione 
superficiale. Non solo ne fornisce 
una semplice, efficace e diver-
tente spiegazione scientifica, ma 
Don Rosa li trasforma anche nella 
chiave di tutta la vicenda. E non 
parliamo della storia Zio Papero-
ne – Una questione di estrema 
gravità, nella quale ipotizza una 
modifica della forza di gravità e le 
sue bizzarre conseguenze. A no-
stro avviso, però, il culmine lo rag-
giunge in Il solvente universale. 
Zio Paperone ha commissionato 
a Archimede Pitagorico la prepa-
razione di un solvente, lo “sciogli-
tutto”, che fornisce la scusa per 
citare concetti di fisica avanzata, 
seguendo Paperino e i Nipotini in 
un viaggio al centro della Terra 
dove il solvente rischia di fondere 
il nucleo di ferro del nostro pia-
neta, con tutte le conseguenze 
che ne derivano, e che Qui, Quo 
e Qua spiegano all’improvvido zio 
con l’aiuto del loro insostituibile 
manuale. Nelle venti pagine del-
la storia, il lettore che già non lo 
sapesse scopre che l’aria ha un 

peso che potrebbe schiacciare un essere umano in fondo a un pozzo 
di migliaia di chilometri, che il campo magnetico protegge la vita sulla 
Terra ed è dovuto al nucleo ferroso di cui si è detto (Figura 7). Per tace-

Figura 7: Il solvente universale, 
ovvero un piccolo ma divertente 
trattato di fisica e geologia. 

Figura 8: Si può parlare di scienza 
anche usando i personaggi dei fumetti 
come testimonial. In questo caso, 
Lupo Alberto è protagonista di albetto 
sulla prevenzione dell’AIDS fra i giovani.
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Federico Benuzzi
La scienza è poliedrica

La scienza è poliedrica! Un caleidoscopio di colori, sfumature, possibili-
tà, stili narrativi, intrecci, storie, metodi, dinamiche, approcci e linguaggi. 
Coinvolge le diverse intelligenze, l’etica, i sogni, i desideri, la politica. E 
forse, di tutte le sue branche, la fisica è quella che maggiormente mette 
in risalto questa caratteristica del sapere scientifico. Big Bang e buchi 
neri, l’energia nucleare e la bomba atomica, l’entanglement quantistico 
e il principio di indeterminazione, l’entropia e il concetto di tempo, il ciclo 
di Carnot e lo Zero assoluto, la luce e le onde, le leggi di Keplero e le 
teorie di Newton… E accanto a tutto questo compreso la frontiera della 
ricerca: la materia oscura, l’energia oscura, i computer quantistici, i su-
perconduttori, le nano-particelle… e mondi ancora neppure immaginati 
da scoprire e inventare.
…poi ci sono i manuali di fisica e il come a volte viene insegnata. Se 
penso ai primi e dovessi associare loro un colore penserei al grigio. Ri-
pensando agli scritti di Einstein (L’evoluzione della fisica) e di Galileo (Dia-
logo sopra i due massimi sistemi del mondo), solo per citarne due come 
esempio, mi assale una profonda tristezza. Pensare che la fisica una vol-
ta era raccontata con tanta leggerezza e completezza, senza nascondere 
mai il travaglio intellettuale, in contrapposizione con la schematizzazione 
e semplificazione, per non dire irrigidimento di oggi… mi ammorba. Let-
teralmente. Se penso invece a come a volte viene trasmessa, “venduta” 
cioè come la “formulina” da applicare al dato esercizio, mi viene addirit-
tura rabbia. 
Non dico, come insegnante, di essere capace di remare nella giusta di-
rezione. Ci provo. E spero di esserne in grado. … il risultato sarebbe da 
chiedere ai miei studenti. Ma facendo un passo indietro, guardando da 
lontano la scuola e come la fisica viene insegnata, non posso che prova-
re, almeno in certi casi, rabbia e tristezza, per l’appunto. Credo che una 

Abstract 
Salvemini sosteneva che "La cultura è 
ciò che resta dopo aver dimenticato tut-
to ciò che si è studiato".
Questo scritto rappresenta la mia visio-
ne di fisica, il mio rapporto con l'inse-
gnamento e il come questi due si fonda-
no nel mestiere del divulgare. 
Tutto il mio percorso, le scuole fatte, i 
corsi frequentati, i libri letti... tutto, in-
somma, in una sorta di formazione con-
tinua, è rappresentato qui dentro: moti-
vo per cui non riesco ad elencare libri di 
riferimento perché dovrei elencarli tutti.

delle cose che manca, principalmente, a certi insegnanti o in certi autori 
sia una visione della materia. Un’idea su cosa è e su come dovrebbe 
essere trasmessa. Un filo conduttore che leghi assieme i vari capitoli del 
sapere, restituendogli il loro splendore. 
La fisica è prodotto dell’intelletto umano. Strumento per descrivere e 
prevedere. Tentativo di rispondere alla più bella delle domande, se non 
la prima, l’unica: perché? Se questo fosse il faro, il come insegnare 
verrebbe di conseguenza. L’insegnato non potrebbe quindi prescindere 
dalla storia: quali sono stati gli sforzi, i tentativi, le vite dei protagonisti, 
i loro fallimenti, il periodo storico di contesto dovrebbero essere parte 
integrante di ogni ciclo di lezioni. Altresì l’epistemologia dovrebbe sotten-
dere ogni passaggio: posizioni ontologiche differenti dovrebbero essere 
messe a confronto, esaltate e intrecciate, analizzate e discusse. I risvolti 
filosofici dovrebbero essere cercati tra le righe di chi ha prodotto e nelle 
pagine di chi ha analizzato e dovrebbero essere usati per capire, scava-
re, vivere il sapere. E la curiosità, su tutte le emozioni, dovrebbe essere 
coltivata, incanalata, potenziata, insegnando al tempo stesso a porre le 
domande giuste, perché cos’è un fisico se non un bambino un po’ cre-
sciuto che si chiede perché e cerca risposte solo un pelo più strutturate 
dei bambini veri e propri?
Rileggendo queste righe sento crescere in me la folgore del sapere, la 
voglia di insegnare, il desiderio di trasmettere e di riempire, ogni mia 
lezione, di tutti questi aspetti, di ogni sfaccettatura, di qualsiasi sfuma-
tura, possibilità, chiave interpretativa… ma poi mi rendo conto che serve 
tempo: tanto, troppo. 
Servirebbe tempo per studiare, approfondire, formarsi. Perché, letto in 
questo modo, per fare il mestiere dell’insegnante la laurea diventereb-
be sì necessaria, ma assolutamente non sufficiente. E infatti la mia 
metafora preferita per descrivere gli insegnanti è paragonarli al vino: 
invecchiando migliorano …migliorano o diventano aceto. Poi servirebbe 
tempo ai ragazzi: per metabolizzare, ripensare, digerire, creare collega-
menti, studiare, ristrutturare gli appresi, unendo tutto questo alle decine 
di altre materie da studiare e alla loro vita sociale. Ma soprattutto ser-
virebbe tempo in classe! Perché il programma ministeriale è già troppo 
vasto così com’è, figuriamoci se volessimo dare alla fisica la struttura 
che meriterebbe, esaltandone ogni colore, ogni sfaccettatura. 
E quindi? 
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E quindi ci si può arrendere, per mancanza di tempo, energie e volontà, 
o si possono fare delle scelte! Tagliando il programma (non tagli linea-
ri, ovviamente, ma facendo scelte consapevoli!), approfondendo alcune 
parti di più e altre meno, affrontando diversi capitoli in modi diversi… 
Ed è questo che è diventato il faro del mio insegnare. In quest’ottica ho 
deciso, per esempio, di approfondire la relatività da un punto di vista 
storico-epistemologico, le onde da un punto di vista fenomenologico, 
la termodinamica da un punto di vista teorico e la meccanica… per la 
meccanica la scelta era forse ancora più importante, essendo il “primo 
capitolo”: infondo, il primo incontro non si scorda mai, giusto?
Uno dei problemi più grandi che si incontra nell’insegnare fisica è che 
viene percepita sovente, dai ragazzi, come qualcosa di astratto, lonta-
no dal “vero”, applicabile solo a un mondo che in realtà non esiste. 
Un mondo fatto di funi inestensibili, piani senza attrito e perfettamente 
orizzontali, cadute libere come se l’aria non esistesse, automobili rap-
presentate con punti materiali e atomi confusi con palline… un mondo, 
insomma, dove non si rispecchiano. 
Essendo la meccanica il primo capitolo che generalmente si insegna mi 
serviva un’applicazione al reale che mi aiutasse a rendere quel primo 
approccio accattivante e che fosse sentito dai ragazzi, nel contempo, 
“vicino”. E quindi, delle mille sfaccettature della fisica, la meccanica 
sarebbe stata un’applicazione al mondo “reale”. Una formalizzazione del 
“vedere” il quotidiano con occhi diversi. Ma come?
L’idea fu di riciclare l’altra mia anima, l’altra mia professione. Sono 
vent’anni che “lancio roba per vivere”: sono un giocoliere professioni-
sta. E dentro la giocoleria c’è un mare di matematica e fisica! Neanche 
a farlo apposta mi sono ritrovato tra le mani una possibilità più unica 
che rara.
Nel toss juggling (la giocoleria lanciata) c’è un ritmo ben definito, nel 
susseguirsi dei lanci, che permette una schematizzazione matematica 
(i side swap): formalizzazione che consente sia di descrivere che di in-
ventare (prevedere) schemi nuovi, a volte impensati. Sono stati scoperti 
schemi, grazie alla matematica della giocoleria, che mai probabilmente 
sarebbero stati trovati altrimenti!
Poi, tutte le cose che cadono seguono le leggi scoperte da Galilei. L’ac-
celerazione è costante e indipendente dalla massa, le traiettorie sono 
parabole, le leggi orarie pure. E per lanciare oggetti a una certa altezza, 

in un determinato tempo, serve 
potenza, si deve fare un lavoro, 
necessita energia…
E quando le cose lanciate sono 
cerchi l’attrito con l’aria non è più 
trascurabile e ne modifica il moto 
in maniera sostanziale, mentre 
quando sono clave le simmetrie 
in gioco diventano dirimenti, men-
tre nel lanciare una pallina il pro-
blema non si pone, data la sim-
metria sferica.
E ancora, i cigar boxes (mattoni da 
giocoliere) sono strumenti in cui, 
per giocolare, si sfruttano l’attrito 
statico e le caratteristiche della caduta libera. 
Il globo da equilibrismo, gli oggetti sul naso, i funamboli sono l’occasio-
ne per sviscerare tutti i tipi di equilibrio: stabile, instabile, indifferente, 
dinamico.
Il monociclo, invece, oltre a coinvolgere l’equilibrio, è un vero e proprio la-
boratorio di fisica: coinvolge leve, momenti delle forze, principio di azione 
e reazione, velocità angolare …
E infine le palline rimbalzanti (bouncing) permettono di parlare di urti ela-
stici e conservazione dell’energia mentre il diablo consente di introdurre 
l’idea di conservazione del momento angolare…
Insomma, collegando cinematica, statica e dinamica al mondo del cir-
co, concetti che troppo spesso sono pensati come astratti diventano il 
modo per “vedere” come date evoluzioni siano possibili o quali siano i 
limiti di certi attrezzi o le possibilità di un artista. Viceversa, la giocoleria 
diviene un mezzo per sviscerare i concetti fisici, interiorizzarli, esperirli. 
L’esperienza di essere “dietro una cattedra” è qualcosa di davvero par-
ticolare. Credo che nessuno che non abbia mai insegnato possa anche 
solo lontanamente immaginarselo. E anche chi insegna ha bisogno di 
tempo per capire veramente cosa stia succedendo, in classe. Perché al 
programma da rispettare, per poter permettere ai più talentuosi di acce-
dere ad ogni pezzettino del sapere e avere gli strumenti per affrontare 
“il dopo”, si aggiunge la necessità di interrogare e valutare, ma anche e 
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soprattutto di ripetere: perché c’è sempre un distratto, un assente, uno 
che non ha studiato e uno che non ha capito. E poi ci sono le uscite, i 
ponti e le feste, le assemblee, le nevicate e l’alternanza scuola lavoro. 
E, come se non bastasse, a rompere il ritmo delle lezioni che con tanta 
cura hai pensato e progettato, c’è il mondo esterno: perché ogni anno 
piombano in classe guerre, attentati, rapine, festeggiamenti … e le vite 
private di ognuno dei compagni di viaggio, insegnante compreso... E chi 
ne fa le spese è la fisica, perché purtroppo, quando devi tagliare per 
mancanza di tempo, sono proprio “i voli pindarici” che non puoi permet-
terti di fare.
Per cui desistere? Giammai! E visto che amo proprio questa branca del 
sapere, ecco l’altra opzione, diventata ora il mio altro mestiere: la divul-
gazione.
Libero da vincoli, impedimenti e imprevisti puoi permetterti di prendere 
pezzi interi del percorso o anche solo piccoli frammenti e approfondirli 
quanto vuoi, creare i collegamenti, evidenziarne la grandezza, nel tenta-
tivo sublime di trasmettere il tuo amore anche agli altri. Perché quando 
divulghi, non avendo la pretesa di insegnare nel vero senso del termine, 
riesci a pizzicare corde che altrimenti fatichi anche solo a sfiorare. Anche 
se quando riesci a farlo, insegnando, arrivi molto più in profondità.
La vera sfida del divulgatore è essere, al contempo, interessante e ri-
goroso, leggero ma non banale. Costruire un testo che funzioni, perché 
sono convinto che la vera divulgazione vada progettata a tavolino, richie-
de tempo, fantasia, conoscenze approfondite e una miriade di registri di-
versi, da mischiare assieme. È un lavoro difficile, se fatto bene. Ma può 
dare enormi soddisfazioni. Tante quanto l’insegnamento, direi, anche se 
di natura completamente diversa.
La partecipazione al Festival della Scienza di Cagliari (2018) è stata per 
me un onore e una occasione. Quello che ho portato in scena è stato 
Fisica Sognante: una conferenza spettacolo, o se preferite una lezione 
teatralizzata, che mette in evidenza proprio i collegamenti tra fisica e 
giocoleria, ma che al contempo parla di intelligenze multiple, impegno, 
mondo dello spettacolo, scuola, insegnamento, studio, arte… Definirlo 
davvero, oggi, penso sia impossibile! Perché dal 2005, quando è nato, 
cambia e si aggiorna continuamente: i testi si perfezionano, alcuni nuovi 
argomenti vengono introdotti mentre altri ridimensionati o tolti comple-
tamente, le performance tecniche maturano … Oggi, nella sua versione 

completa, prevede una esibizione 
di palline e le leggi che governano 
il toss juggling e la “roba lancia-
ta” in genere, una routine di cigar 
boxes e la fisica che seguono, una 
esibizione di monociclo, alcune ri-
flessioni sui concetti fisici che ne 
descrivono il funzionamento e un 
piccolo video per prendere fiato, 
infine il diablo e una chiacchierata 
sui principi di conservazione. Una 
faticaccia! Oggi, a quarant’anni 
suonati (da tempo! sic), portare 
a termine questa ora e mezza di 
lavoro è veramente faticoso. Però 
ottimi sono i riscontri!
Solitamente, a parte le risate (per-
ché tutti i testi in cui parlo di fisica sono volutamente “comici”, anche 
se rigorosi) e gli applausi (perché le esibizioni tecniche sono veri e propri 
virtuosismi), a fine conferenza si apre un momento di confronto con il 
pubblico: domande, osservazioni, consigli, commenti sono sempre co-
piosi. E fra le mille sensazioni che emergono, forti sono sia l’idea che la 
fisica possa essere divertente (o quantomeno leggera) e comprensibile, 
ma soprattutto che la fisica sia prodotto dell’intelletto umano. Un (bellis-
simo) strumento per vedere il mondo. 
Ed eccoci al punto.
La fisica, anzi, la scienza tutta ha bisogno di essere “vissuta” nella sua 
complessità. Solo in questo modo possiamo sperare di vincere l’anti-
scientismo che oggi corre lungo la penisola (e non solo). E in tutto que-
sto grande responsabilità hanno insegnanti, istituzioni, cittadini in gene-
re e divulgatori. Spero, col mio lavoro, di contribuire almeno in piccola 
parte al perseguimento di tale obiettivo.
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gerarchici dell’organizzazione strutturale della materia, vivente e non.
Si rifletterà su come questa rivoluzione strumentale stia obiettivamen-
te contribuendo all’avvento di una nuova percezione e prospettiva di 
scala attraverso la quale la scienza attuale cerca di ridefinire nella 
fisica, nella biologia e nella chimica i caratteri tecnologici, funzionali 
ed estetici dell’intima costruzione e funzionamento delle forme viventi. 
In particolare si verificherà se possa avere ancora un senso parlare 
oggi, attualizzandole, delle concezioni che sono state alla base della 
creazione della Scala Naturae o “grande catena dei viventi” e se siano 
rintracciabili tracce residuali e di latenza di questa antica teoria nel 
pensiero attuale. 
https://pikaia.eu/su-e-giu-dalla-scala-naturae/
In effetti, questo grandioso concept filosofico le cui radici affondano 
nello spirito speculativo greco, si è posto come uno dei più arcaici ten-
tativi di costruire un modello strutturale, quasi architettonico, capace 
di inquadrare e comprendere la realtà fenomenica, ponendosi nel con-
tempo come uno di quelli di maggior successo e longevità.
Leggiamo in rete che: 

“nella storia della biologia in particolare, dalle origini nella Grecia an-
tica fino al concetto contemporaneo, la Scala Naturae ha costituito 
un modello strutturale particolarmente duraturo. Si tratta di una con-
cezione della struttura della natura delle cose considerata imprescin-
dibile (fissismo e creazionismo), e largamente accettata dalla maggior 
parte degli studiosi europei dai tempi di Lucrezio fin allo sviluppo fi-
nale del rinascimento e confutata con le rivoluzioni scientifiche da 
Niccolò Copernico a Charles Darwin. Si inserisce nei tentativi di costru-
zione di una storia naturale, e viene comunemente riconosciuta nella 
storia della biologia come itinerario degli studi compiuti dall'uomo sin 
dall'antichità intorno agli organismi viventi.” (fonte Wikipedia)

Dopo aver condizionato per secoli l’immaginario collettivo, dalla nasci-
ta e dall’evoluzione di un metodo di conoscenza realmente scientifico 
si riscontra la sua progressiva obsolescenza. Soprattutto dalla fine 
del ’600 s’innesca nel sistema di pensiero europeo una esponenziale 
accelerazione di oggettivazione materialistica, invocata dalla necessità 
di riuscire a liberarsi dalle secche in cui si era cacciato il pensiero me-

Massimo Lumini
Salire e scendere i passi della Scala Naturae 
al tempo degli Scanning Electron Microscope (SEM), 
della Biomimetica e delle nanotecnologie *

L’esigenza di ingrandire gli oggetti viventi e non per svelarne i segreti 
più profondi celati dietro la loro apparenza visiva è stata una esigenza 
sentita in maniera molto forte fin nell’antichità. A questo scopo infat-
ti venivano utilizzati nel passato degli strumenti rudimentali come ad 
esempio il quarzo, i cristalli e addirittura delle bocce piene d’acqua. 
Dalla seconda metà del Cinquecento filosofi e uomini di scienza come 
Della Porta o Keplero avevano a disposizione nozioni sufficienti per 
poter costruire un oggetto che riuscisse ad ingrandire tutto ciò che 
c’era intorno. Per trovare però il primo vero e proprio microscopio della 
storia della scienza bisognerà aspettare la fine del XVI secolo quando, 
nel 1590 nella bottega dei fratelli Hans e Zacharias Jansen fabbricanti 
di lenti in Olanda, fu costruito il primo microscopio sul modello del 
telescopio, strumento che riscuoteva maggiore successo poiché per-
metteva uno studio migliore e più approfondito dell’astronomia, una 
scienza enormemente seguita a quei tempi e che aveva dato adito ad 
aspre dispute sui movimenti degli astri.
Da quei primi rudimentali strumenti capaci di ingrandire solo 30X nel 
corso degli ultimi cinque secoli lo sviluppo tecnologico ha potuto offrire 
alla ricerca scientifica sempre più potenti e sofisticate strumentazioni 
ottiche capaci di penetrare con una potenza di risoluzione spettacolare 
le più invisibili pieghe della materie.
Questo saggio cercherà, attraverso una sintetica prospettiva storica 
e riferendosi alle ricerche biomimetiche, bioniche e morfologico-natu-
rali contemporanee, di mettere a fuoco l’impatto che l'introduzione e 
l’utilizzo massiccio delle più innovative tecniche e tecnologie di micro-
scopia elettronica e di manipolazione nanometrica contemporanee 
sta producendo nella comprensione profonda di quella sorta di raffi-
nato, efficiente ed elusivo bio-design che sembra agire nei vari livelli 
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Cagliari nell'evento “Sovrapposizioni20” 
del Festival “Passaggi 2017” di #officineperma-
nenti, successivamente è stato riproposto 
in un originale aperitivo scientifico durante 
le giornate estive dedicate all'anteprima 
del FestivalScienza 2017 di Iglesias.
http://www.officinepermanenti.org/
passaggi-2017
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.
com/wordpress/2017/08/a-iglesias-
proseguono-con-successo-gli-aperitivi-
scientifici-lunedi-28-agosto-si-scopre-la-
biomimetica-con-massimo-lumini/
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si è certamente sviluppata nei processi speculativi della mente cono-
scitiva degli antichi filosofi greci, Platone e Artistotele in particolare tra 
tutti. Per un attimo consideriamo in tal senso il contenuto comunica-
tivo di una delle opere artistiche più importanti e rappresentative del 
Rinascimento: “La Scuola di Atene”, dipinta da Raffaello Sanzio tra il 
1509-1511. 
Si tratta di una sontuosa machina spaziale e simbolica concepita per 
celebrare le radici classiche del neo pensiero filosofico e pre-scienti-
fico del tempo. Attraverso questa ideazione originale, il grande artista 
rinascimentale riunisce i più importanti filosofi e matematici dell’anti-
chità ponendoli sotto le imponenti arcate di una struttura architettoni-
ca e compositiva di una potenza rappresentativa inedita nella storia 
dell’Arte. 
La complessa narrazione visiva che compone e articola i vari gruppi di 
personaggi converge ed è tutta imperniata sulla potenza catalizzante 
dell'asse visivo centrale, focalizzato sulle due figure-colonne di Platone 
ed Aristotele. (Fig. 1).
Come fari che orientano l’intero processo di navigazione speculativa 
del pensiero filosofico-scientifico occidentale, i due filosofi incrociano 
obliquamente i loro sguardi. Gli occhi dei due, unica tecnologia d’inda-
gine strumentale e di magnificazione della realtà visiva a suo tempo a 
loro concessa, sono come colti nell'atto di un dialogo conclusivo il cui 
verdetto ci viene comunicato attraverso un’iconica, sintetica ed impe-
riosa gestualità corporea. Il primo, indicando con un deciso e solenne 
gesto della mano la sommità celeste, sancisce l’alto come luogo da cui 
si origina ogni aspetto del reale mentre l’altro, l’allievo, abbassando la 
linea dell’orizzonte con il gesto ampio della sua mano aperta all’altez-
za della sua vita sembra voler afferrare tutta la moltitudine vitale della 
curva terrestre, affermando prepotentemente il suo interesse specula-
tivo per l’infinito mistero delle più basse cose terrene. (Fig. 2).
Ecco così che, immersi nel progetto di decodifica della matrix univer-
sale, nel corso dell’evoluzione del pensiero occidentale, tra i piani alti 
dell’idealismo platonico e quelli bassi del realismo aristotelico, com-
prendiamo come si sia venuta a creare la necessità di dover immagi-
nare ed edificare un efficace artificio architettonico, percorribile e abita-
bile dall’intelletto e dai sensi umani, capace di restituire un significato 
strutturale all’intero impianto del cosmo. Per Aristotele, primo biologo 

tafisico-prescientifico del “tentar 
l’essenza”. 
https://portalegalileo.museogali-
leo.it/igjr.asp?c=17459
Attraverso l’avvento e l’affermar-
si del metodo galileiano, il po-
tenziale dello spirito speculativo 
umano viene liberato da quelli 
che venivano considerati i retaggi 
delle astratte speculazioni meta-
fisiche medioevali. Le menti di 
filosofi e scienziati si impegnano 
quindi ad esplorare e codificare 
le più solide certezze di un affa-
scinante territorio scientifico spe-
rimentale. Ed è proprio alla luce 
di questo processo storico di pro-
gressivo disincanto e risveglio dal 
torpore mentale trasognante del 

misticismo medioevale, ormai smarrito tra le categorie del fantastico 
e dell’immaginifico, che l'idea di una Scala Naturae appare come un 
retaggio psicologico dogmatico e oscurantista da superare. Infatti, que-
sta visione del mondo incarnava un modello speculativo creazionista 
e fissista dove tutte le manifestazioni della realtà sensibile venivano 
incatenate intimamente tra loro e ben disposte e allestite attraverso 
i gradini di una preordinata ed immutabile ascesa gerarchica basata 
fondamentalmente sulla crescente presunta complessità apparente 
delle forme viventi.
Anche se probabilmente essa ha rappresentato da parte del pensiero 
umano uno dei tentativi più strutturati nel cercare di riconoscere e 
ri-costruire i caratteri dell'ordine arcano, misterioso e sovrumano che 
sembrava creare e regolare tutte le manifestazioni della realtà sensi-
bile fenomenica (ben appunto l'essenza), fu progressivamente abban-
donato per dar spazio a strutture di pensiero più dinamiche e consone 
ai progetti dei sistemi economici e politici delle nuove forze sociali 
borghesi e liberiste.
Risalendo all’origine della concezione di un'idea di Scala Naturae, essa 

Fig. 1. Raffaello Sanzio 1509-1511, 
“La Scuola di Atene”, Stanza 
della Segnatura, Palazzi Apostolici, Città 
del Vaticano, Roma.

Fig. 2. Dettaglio da la “Scuola di Atene”.
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retaggi spirituali medioevali considerati oscurantisti che progressiva-
mente sarà sacrificato dagli sviluppi della futura scienza sperimentale. 
Desacralizzandola, il neo-scienziato tratterà la materia vivente alla stre-
gua di una congerie e moltitudine di pezzi meccanici da poter smonta-
re e rimontare a piacimento nella accanita attività di svelamento dei 
suoi segreti vitali e funzionali. Pertanto nell’impianto concettuale del 
pensatore medioevale filosofo e alchimista, attraverso i salti di gradini 
ascesi la grande catena della vita diventa anche “scala dell’intelletto” 
riuscendo a rappresentare e rendere palesi i differenti ma saldamente 
collegati fra loro vari piani del più immenso piano universale. 
Partendo dal basso, immergendosi nel buio della materia inanimata, 
dal piano di fondazione terrestre inorganico dominio di sassi, pietre e 
minerali (lapis), la mente, i sensi e l’animo umano attraversano gra-
dienti vitalisti sempre più alti e raffinati. Essi sono condotti, passo pas-
so, a esplorare, attraversandoli, tutti i taxa naturali: flama (la vis vitalis), 
planta, brutu (il regno animale) fino al pianerottolo privilegiato occupato 
dall’umanità stessa per poi salire su, tra angeli, cieli e divinità, verso 
l’alto, verso la luce, per giungere alle soglie della porta celeste, varcata 
la quale si sarebbe svelata la soluzione a tutti i più grandi e insondabili 
misteri della realtà fenomenica. 
Uno dei criteri fondamentali attraverso il quale era stilata questa clas-
sifica era la valutazione e comparazione della manifesta complessità 
morfologica, funzionale e coscienziale degli organismi, che appariva via 
via sempre più svelata man mano che si raggiungevano i privilegiati 
“piani alti” di umani ed entità celesti.
La Scala Naturae della tradizione medioevale esprimeva quindi come 
detto una visione creazionista e fissista e questa idea d'immutabilità 
delle cose giungerà fino a Linneo il quale nel ’600, pur iniziando a clas-
sificare i viventi attraverso criteri scientifici, affermava comunque che 
le specie esistenti erano state create una volta per sempre e grazie ad 
un immodificabile “progetto da parte dei piani alti”.
Dalle teorie settecentesche di Georges-Louis Buffon che proponeva 
varie ipotesi riguardo alle cause dei cambiamenti de viventi tra cui 
l’influenza dell’ambiente, le migrazioni e la lotta per l’esistenza, si pro-
cederà alle prime vere e proprie teorie evoluzioniste ottocentesche di 
J.B. Lamarck e di C. Darwin.
Alla luce di queste speculazioni l’impianto speculativo e spirituale della 

della storia, si era reso quindi necessario organizzare la moltitudine 
morfologica e funzionale dei viventi attraverso una sorta di percorso 
gerarchico capace di classificarne i differenti gradi di evoluzione, inca-
tenandoli tra loro fra i limiti topologici di tali estremi cosmici.
Nel suo impianto edilizio egli sistemerà gli organismi più semplici a oc-
cupare gli scalini inferiori, l’uomo in una posizione superiore, declinan-
do poi in gerarchie ascendenti le stazioni intermedie della moltitudine 
fenomenica. Il tutto incorniciato entro un ordine gerarchico significante 
che potesse garantire un’ascesa tassonomica verso l’ultra terreno ipe-
ruranico, reale studio progettuale e stanza dei bottoni metafisica del 
demiurgo creatore dell’intero universo visibile. 
Tale artificio speculativo si è manifestato costruttivamente attraverso 
l’archetipo simbolico di una scala, divenendo perciò Scala Naturae, po-
tente simbolo capace di far attraversare agli occhi e alla mente umana 
i molteplici e differenti intrecci e incatenamenti fenomenici e vitali tesi 
tra la terra e il cielo, tra il particolare e l’universale. 
Nel corso della storia e della cultura occidentale pre-scientifica questa 
immagine avrà grande fortuna e profondo ascendente sullo sviluppo 
del pensiero filosofico e spirituale, occupando il ruolo di potente arche-
tipo psicologico collettivo.
In particolare di essa ritroviamo un’importante riedizione nel “Liber de 
ascensu ed descensu intellectus”, opera composta nel 1305 a Mon-
tpellier dal filosofo Raimondo Lullo, una delle più interessanti e com-
plesse figure della spiritualità medioevale cristiana e stampato poi a 
Valencia nel 1502.
In questo trattato Lullo conduce l’intelletto umano alla conoscenza mi-
stica di Dio attraverso l’intelligenza della natura di tutti gli enti che si 
possono conoscere sia “per modus ascensus ad superiora” che “per 
modus ascensus ad inferiora”. (Fig 3).
È interessante notare, per i fini della nostra analisi, come in quest’affa-
scinante autore medioevale lo scopo e la possibile percorribilità della 
Scala Naturae non sia unidirezionale e limitata alla sola ascesa; per 
Lullo anche la contemplazione “per modus ascensus” di esseri inferiori 
costituisce per la mente speculativa l’indizio di un riverbero, una sorta 
di risonanza in tono più dimesso ma pur attivo, dell’intelligenza crea-
trice generale. Questo profondo rispetto che anima il filosofo france-
scano al cospetto delle creature del mondo sarà purtroppo uno di quei 

Fig. 3. La «Scala della ascesa e 
della discesa»: dalla prima edizione 
del “Liber de ascensu ed descensu 
intellectus” di Lullo, in http://www.mizr.
eu/s/j/docs/MIZR9.pdf 
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vente e non, avvenute nel passato ci possono apparire a dir poco sem-
plicistiche, miopi e sfuocate, in quanto sono state fortemente viziate e 
condizionate dalla grossolana risoluzione ottica posseduta dalla vista 
ad occhio nudo. 
Infatti, soprattutto in Italia, a causa dei veti imposti dalla religione im-
perante almeno fino a tutto il ’600, gli sguardi dei ricercatori puntati sui 
domini del macro e micro-cosmo, seppur attenti e penetranti, risultava-
no ancora offuscati da pesanti paraocchi in quanto privati del possibile 
utilizzo di efficaci protesi e strumentazione tecnologica di amplificazio-
ne ottica. 
Le briglie dello spirito indagatore della scienza nascente saranno tese 
giusto una manciata di secoli, lasciando la ricerca circoscritta e sog-
giogata, prigioniera dei limitati orizzonti visivi della scala metrica diretta 
1:1 fino alle grandi invenzioni delle tecnologie ottiche del ’900.
Consideriamo in questa trasformazione percettiva anche l’aspro e 
soggettivo sentimento di disincanto innescato dall’evoluzionismo ot-
tocentesco che ha spazzato via dal pensiero filosofico e scientifico 
ogni ipotesi di una comprensibile, coerente e finalizzata teoria di un 
qualche design cosmico. Le teorie evoluzioniste, nel bene come nel 
male, ci hanno lasciato in pratica orfani della possibilità di credere a 
una “infinita congiura creativa” tramata da parte di un deus ex-machi-
na, un regista occulto sapientemente celato dietro le labirintiche quinte 
del visibile. Valutiamo poi negli ultimi decenni gli indiscutibili, oggettivi 
risultati forniti in termini d’immagini e documentazione visiva dati alle 
scienze tutte dall’evoluzione tecnologica degli strumenti di microsco-
pia ottica elettronica che, grazie a sofisticate apparecchiature come 
i microscopi elettronici a scansione (SEM) o i microscopi elettronici a 
trasmissione (TEM), sono capaci di penetrare la materia ineffabile fino 
a svelare l’insondabile territorio dell’ultrainvisibile, mostrando ai no-
stri nuovi occhi digitali complessità morfologiche e funzionali altrimenti 
inimmaginabili. (Fig 5).
L’antica, “sacra” Scala Naturae, era in qualche modo rassicurante; 
aveva un solido corrimano spirituale e psicologico che garantiva una 
deambulazione assistita ed era in grado di condurre la mente umana 
verso l’alto, verso il cielo, così come verso il basso, verso pietre e 
minerali, riuscendo a riconoscere attraverso gli occhi della sapienza e 
della fede, un design-disegno capace di organizzare il cosmo, garanten-

Scala Naturae sarà inesorabilmente smantellato e ridotto a rovina pur 
rimanendo superstite, nelle neo-scienze biologiche, l’ossatura struttu-
rale generale che considera l’insieme dei viventi attraverso un’orga-
nizzazione gerarchica a complessità ascendente, il cui piano finale è 
occupato dal prodotto evolutivo umano.
Infatti, anche oggi, superata la possibile costruzione di una rigida sca-
la naturale, sappiamo che i sistemi viventi della biosfera vengono di 
norma ordinati in una gerarchia di entità secondo un criterio di com-
plessità crescente. L’organismo unicellulare, quello pluricellulare, la 
popolazione di organismi e la biocenosi (comunità delle specie) rappre-
sentano quattro distinti livelli di organizzazione della materia vivente 1.
Nonostante tutte le complessità che il modello interpretativo evoluzio-
nista ha introdotto nelle scienze naturali, l’armatura strutturale della 
Scala Naturae sembrerebbe in qualche modo ancora attuale e funzio-
nante, anche se nelle comunità scientifiche si dibatte alacremente su 
quanti possano effettivamente essere questi “livelli”. Sembra quindi 
che l’antica idea di scalino e di piano sia stata rimpiazzata dal concetto 
di livello, che appare più consono alla mentalità scientifica moderna e 
alle sue ricercate teorie sulla complessità.
Proponendo a questo punto una seconda, rapida incursione nel campo 
artistico, risulta di estremo interesse il lavoro intellettuale dell’artista 
concettuale americano Mark Dion che nel 1994 ha creato una installa-
zione denominata proprio Scala Naturae. (Fig. 4).
Dion dispone su una scala bianca composta da dieci gradini diversi 
oggetti appartenenti al mondo dei Naturalia e degli Artificialia ricor-
dando così l’organizzazione delle Wunderkammer e che la critica Lisa 
Corrin ha definito come “sovversione dichiarata del tentativo aristote-
lico di classificare gli esseri viventi in un sistema gerarchico. (…) La 
disposizione è chiaramente oggetto di una ironia mirata, in quanto Dion 
posiziona sul gradino più basso le invenzioni dell’uomo, che, come la 
sveglia, la candela bruciata o l’anfora rotta, rimandano al fattore tem-
po di una temporizzazione della storia naturale e di una natura morta 
Vanitas tridimensionale”.
Riprendendo il tema centrale della contestualizzazione della Scala Na-
turae nell’ambito dell’evoluzione tecnica e strumentale introdotta nelle 
scienze naturali, sicuramente, dal punto di vista strettamente oggettivo 
e visivo, le descrizioni dei fenomeni e delle strutture della materia, vi-

Fig. 5. SEM Resolution: 0,8 nm v/15 kV 
(MERLIN), ZEISS

Fig. 4. Mark Dion, Scala naturae, 1994, 
Hauser & Wirth Collection, Switzerland 
Citato in:www.minerva.unito.it/Natura/
Natura02Bi.htm
Si veda anche: Mark Dion https://
youtu.be/JBYfv0Fb7IA

1. Rif.to da: elDreDge e salThe, 1984, in 
Saverio Forestiero “Le dimensioni della 
complessità biologica.”
http://www.scienze.uniroma2.it/wp-con-
tent/uploads/2009/03/download-dim.
pdf
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Alla luce del nuovo dibattito epistemologico generato in alcune aree 
scientifiche, biochimica in prima linea (penso alle super discusse teo-
rie dell'intelligence design) mi chiedo se sia possibile riprogettare una 
sorta di aggiornamento elettronico-digitale per una Scala Naturae 1.0 
che, pur facendoci penetrare negli intricati meandri dell'invisibile, ci 
conduca però a raggiungere un piano prioritario dal quale potersi fare 
un’idea di tutto il condominio! 3.
È, infatti, fuori di dubbio che lo sviluppo imperioso e travolgente degli 
strumenti ottici ed esplorativi della tecno-scienza digitale contempora-
nea, i suggerimenti strategici della Biomimetica quanto le straordinarie 
manipolazione degli elementi atomici e molecolari ottenuti nel campo 
di ricerca delle nanotecnologie, stiano sdoganando il libero transito tra 
i confini delle scale dimensionali della materia rendendo possibile l'ac-
cesso dei nostri sensi e della nostra mente a luoghi un tempo proibiti 4.
Di conseguenza noi moderni, un pò inaspettatamente, puntando questi 
potentissimi strumenti sulle incredibili forme della vita stiamo scopren-
do o meglio ri-scoprendo che nelle profondità invisibili di corpi, anche 
apparentemente semplici di organismi ritenuti primitivi e di basso livello 
come spugne marine, gechi o farfalle, soggiacciono mondi tecnologici 
dotati di una disarmante “irriducibile complessità” ultrastrutturale e 
nanofunzionale e in definitiva di un’inedita quanto straniante bellezza 
e perfezione estetico-tecnologica.
Straniante poiché vediamo realizzarsi diciamo con grande naturalezza 
da parte della Natura e apparentemente senza neanche troppa diffi-
coltà e dispendio energetico, tutto un arsenale di soluzioni tecniche e 
tecnologiche di una tal efficienza e ingegnosità da costringerci a dover 
“copiare” idee e suggestioni per andare a migliorare la nostra capacità 
progettuale. Capacità della generazione faber che appare però ancora 
maledettamente maldestra, grossolana, lontana anni luce dalla raffina-
ta esecuzione naturale e soprattutto implacabilmente letale per tutto 
l’ecosistema planetario.
Un esempio biomimetico tra i molti che può confermare quest’afferma-
zione è quello dei cosiddetti motori molecolari che governano il funzio-
namento del flagellum nella sofisticata mobilità dei batteri attraverso 
l’azione della kinesina, una proteina organica che, insieme alla miosina 
e alla dineina, appartiene a una famiglia proteica conosciuta con il 
nome di motori proteici (molecular motors o motor proteins).

do dopo tanta fatica intellettuale 
almeno un qualche soddisfacente 
accesso e condivisione ai segreti 
dei “piani alti” del palazzo.
Ciò che rimane oggi, nel modello 
contemporaneo rivisitato e cor-
retto dell’esperienza di questa 
esplorazione di livello sembra più 
uno smarrimento, uno sgomento 
di uno sguardo e pensiero che si 
perdono in una miriade di ram-
pe che si allontanano tra loro in 
mille direzioni come accade nella 
disturbante contemplazione della 
morfologia frattale presente in 
molteplici aspetti strutturali dei 
viventi. 
L’immersione percettiva in mondi 
autosomiglianti, contemporanei 
labirinti digitali, sconcerta scien-
ziati e profani poiché annulla il 
senso di orientamento spaziale 
tra irraggiungibili piani dove i con-

cetti di alto e basso sembrano perdere di significato spaiale.
Nuovi e sempre più potenti e ricercati apparati tecnologici inducono 
un senso di sprofondamento ottico nella direzione degli abissi delle 
profonde “cantine” del creato, sempre più giù nelle oscure fucine della 
materia, facendo vagabondare sguardo e mente lungo i meandri delle 
scatole cinesi della struttura elusiva della materia come quanto acca-
de grazie al recentissimo sviluppo della crio-microscopia elettronica 2.
L’impianto della nuova Scala Naturae ha perso per sempre la linearità 
e l’eroica compostezza dell’architettura antica. Esso sembra più simile 
alle strabilianti costruzioni impossibili di M. Escher: rampe che salgono 
e scendono in ogni direzione, gradini che annullano i concetti topologici 
della consueta esperienza spaziale tridimensionale umana e che, di 
fatto, producono nella mente del ricercatore la straniante sensazione 
di non arrivare da nessuna parte... (Fig. 6).

Fig. 6. Maurits Cornelis Escher,
“Relatività”, Litografia 1953.

3. Si veda Michael Behe, “Darwin’s black 
box”, 1996.
4. Per approfondimenti sulla Biomimetica 
si veda Massimo Lumini, “Biomimetica: 
a lezione dalla Natura”. www.issuu.com/
massimolumini/docs/issuu

2. Si veda www.biopills.net, Jacques Du-
bochet, Joachim Frank e Richard Hender-
son premi Nobel chimica, 2017.
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In un video molto interessante (https://youtu.be/EI8eJmF-ubc) Ronald 
“Ron” David Vale, professore di cellular and molecular pharmacology 
alla University of California, San Francisco, confronta l’efficienza ener-
getica e prestazionale offerta dalla kinesina con quella prodotta da un 
motore di tipo automobilistico.
Contro gli ordini di grandezza del motore cellulare (10-8 m) e del mo-
tore umano (1m) il primo utilizza per il suo funzionamento ATP mentre 
il secondo idrocarburi. Prescindendo dalle drammatiche conseguenze 
ambientali provenienti dall'utilizzo umano di questi ultimi prodotti di 
sintesi, il dato interessante è quello che mette a confronto l'efficienza 
espressa dai due sistemi tecnologici. Per il motore proteico si ha una 
velocità di 4x10-3 m/h contro i 105m del motore a benzina che por-
ta all'incredibile risultato espresso in termini di lunghezza relativa di 
4x105 l/h e a 105 l/h per il secondo. (Fig. 7).
Quindi questa discesa ottica e strumentale nei paradisi invisibili dell’in-
telligente matrix naturale che, come sostiene Janine Benius fondatrice 
di Biomimicry 3.8, è frutto di un “genius at work” da miliardi di anni, sta 
forse rendendo definitivamente obsoleta la percezione di rappresenta-
re ancora la Scala Naturae come una serie di anelli vitali di una catena 
a complessità crescente? Alto e basso nelle terre dell’infinitamente 
piccolo, sono concetti “spaziali” che hanno ancora una qualche giusti-
ficazione tassonomica? 
Noi moderni comunque, probabilmente a un livello inconscio, nel bene 
come nel male siamo gli eredi di un certo razzismo evoluzionista e cre-
diamo ciecamente, tolto di mezzo per un attimo ogni possibile Paradiso 
trascendente, all’inossidabile logica gerarchica classificante dell’antro-
pocentrismo e soprattutto ci fidiamo ciecamente dell’assoluto dogma-
tismo percettivo del nostro sistema visivo.
Ritorniamo in questo senso, nell’ambito della storia della scienza, a ri-
flettere per un attimo sulle ironiche quanto drammatiche conseguenze 
di quest’atteggiamento psicologico.
Di quanto tutto questo, unito alla bassa risoluzione ottica strumentale 
e al pesante bagaglio dei preconcetti, ha pesato sulla formulazione di 
teorie scientifiche come nel caso del preformismo di Nicolas Hartsoe-
ker nel 1694 e del suo Homunculus. (Fig. 8). 
Puntando le lenti di microscopi ancora poco affidabili sul seme animale 
e umano gli occhi e la mente del ricercatore hanno interpretato vaghi 

e incerti segni, spesso aberrazioni ottiche, provenienti da tessuti e or-
ganelli racchiusi negli involucri degli organismi vitali, attraverso il filtro 
spesso deformante dei fantasmi della visione psicologica, delle super-
stizioni e dei pre-giudizi, data l'inesistenza e la proibizione da parte del 
potere religioso secolare a sviluppare, di adeguate strumentazioni di 
osservazione microscopica e macroscopica della materia. E così, non 
potendo dare un significato scientifico a ciò che veniva oltretutto mal 
osservato (Nucleo-DNA-RNA), quel groviglio gelatinoso annidato nello 
spermatozoo veniva interpretato quasi automaticamente dalla illusio-
ne pareidolitica, che porta istintivamente a trovare strutture ordinate 
e forme famigliari in immagini poco chiare e disordinate. Il risultato di 
queste osservazioni sospese fra scienza e fantascienza era l’identi-
ficazione della forma dell’immagine di un esserino minuscolo, tutto 
testa, rannicchiato in posizione pre-fetale: un homunculus.
Dalla scorretta decodifica dell’immagine ne discendeva una teoria (il 
preformismo) per cui il seme maschile di conseguenza portava in se 
un piccolo uomo perfettamente formato. Da qui ne discendeva che il 
ruolo del ventre femminile si riducesse a un caldo e protetto forno di 
lievitazione e cottura e l’onanismo appariva come una sorta di omici-
dio colposo di intere legioni di pre-esseri umani. Per lo sviluppo di una 
scienza realmente oggettiva la tecnologia della visione microscopica 
avrebbe dovuto darsi un gran da fare per sviluppare sistemi sempre 
più sicuri ed affidabili per non ingenerare aberrazioni e distorsioni nelle 
stesse teorie scientifiche derivanti da tali osservazioni sistematiche.
E così, partendo dai prototipi di microscopio a 300X di Antoni van Le-
euwenhoek (1632-1723), la cui prima testimonianza del suo interesse 
a ricerche micro-grafiche risale al 1663 ed è contenuta in una memoria 
inviata alla Royal Society di Londra riguardante alcune osservazioni 
sugli organi visivi, sulla bocca e sul pungiglione dell’ape, sul pidocchio 
e altre analisi microscopiche sulla muffa, lo sviluppo tecnologico al 
servizio della magnificazione ottica ha spinto in una manciata di secoli 
i limiti del visibile per condurli al cospetto di strutture alla nano-scala.
La tecno-scienza contemporanea sta quindi riscrivendo una nuova 
doppia Scala Naturae-scala delle cose mettendo a confronto tra loro 
nuovamente Naturalia ad Artificialia, portando gli occhi e la mente a 
percepire dettagli inimmaginabili della materia infinitamente piccola. 
Attraverso questa scala è così possibile viaggiare, scalando ingrandi-

Fig. 7. Ron Vale (UCSF, HHMI) 1: 
Molecular Motor Proteins.

Fig. 8. N. Hartsoeker, Essay de 
dioptrique, J. Anisson ed. Paris, 1694.
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stessa natura dell’idea evoluzio-
nistica di semplice e complesso, 
evoluto ed elementare, organico 
ed inorganico, nel mondo che 
amo definire delle “Fabbriche In-
visibili”. 
http://www.festivalscienzacaglia-
ri.it/evento/festivalscienza-sarci-
dano/
In tal senso è interessante la 
visione proposta da Arthur Koe-
stler da lui esposta fin dal 1968 
nell'ambito della teoria dei siste-
mi non lineari. La sua intuizione è 
stata semplice e chiara: nell’os-
servare l'Universo che ci circon-
da, a livello fisico e biologico, 
nella sfera reale o formale, egli 
considera che ogni oggetto osser-
vato sia, contemporaneamente, 
un intero – composto di parti di 
minore ampiezza – e una parte di 
un intero più ampio, introducendo 
quindi i concetti di holon e holacry 
(olone e olarchia) 5.
In effetti, quello che più colpisce della struttura della materia vivente, 
sottoposta al vaglio delle nuove tecnologie di esplorazione è la sua ca-
pacità di nidificare mondi dentro mondi. Negli sfuggenti meandri della 
materia, si nascondono gerarchie d’intere famiglie morfologiche che 
si stratificano una sull'altra formando ultra e super-strutture dalle pro-
prietà bio-meccaniche interessantissime e la cui decodificazione sta 
generando nuovissimi campi di ricerca ed applicazioni tecnologiche. E 
la cosa che più sconcerta è che questa capacità di annidare gerarchie 
di forme non è inibita dal gradiente scalare. Infatti, la materia vivente, 
a differenza della materia artificiale umana, non sembra trovarsi a disa-
gio nell’agire nei domini di dimensioni estremamente piccole. I dettagli 
funzionali mostrano, come nel caso delle scaglie delle ali delle farfalle 

menti sempre più potenti, dentro 
la struttura degli esseri viventi e 
degli artefatti umani, permetten-
do all'occhio e alla mente uma-
na elusivi scatti delle potenze di 
dieci, permette di apprezzare e 
di manipolare dettagli minori di 1 
nm (10-9 metri cioè un miliardesi-
mo di metro). (Fig. 9).
La tecnologia visiva su scala na-
nometrica rappresenta uno dei 
campi di ricerca più avanzati in cui 
scienziati e ingegneri osservano e 
soprattutto possono manipolare 
la materia a livello sub-atomico, 
atomico e molecolare per ottenere 
materiali e sistemi con proprietà 
significativamente migliorate, dove 
dieci nanometri equivalgono a un 

millesimo del diametro di un capello umano. La microscopia contempo-
ranea ci rende sempre più consapevoli dei risultati dello sforzo di Ricerca 
& Sviluppo della materia vivente durante 3.8 miliardi di anni di processi 
di design naturale; gli organismi hanno potuto sperimentare processi, 
soluzioni di aggregazioni sempre più articolate e complesse partendo da 
moduli costruttivi di base relativamente semplici. 
La Biomimetica, scienza contemporanea del transito analogico tra il 
design naturale e il design umano che grande impulso sta ottenendo ai 
nostri giorni grazie a questi potenti mezzi di microscopia avanzata, mo-
stra ad esempio che l'analisi morfologica e funzionale del polpastrello 
del geco, della struttura delle spicole silicee dell’Euplectella aspergil-
lum (spugne vitree) e delle scaglie di rifrazione dell'ala di farfalle come 
Morpho menelau o Heliophorus saphir, sembrano piuttosto invertire la 
direzione dei passaggi attraverso i gradini naturali. 
Più si scende di scala, puntando al cuore strutturale della materia or-
ganica, raggiungendo a mostrare i livelli gerarchici “bassi”, più si entra 
in una meravigliosa fucina di strabilianti soluzioni tecnologiche naturali 
che ridisegnano, nella nostra percezione sensoriale e psicologica, la 

Fig.10. www.researchgate.net/
figure/a-SEM-of-the-dorsal-wing-scales-
of-Heliophorus-saphir-Lycaeninae-
Lycaenidae_fig1_5520245

5. Vedasi in Piero Mella, “La rivoluzione 
olonica. Oloni, olarchie e reti oloniche. Il 
fantasma nel kosmos produttivo”, Franco 
Angeli editore, 2005, Milano.

Fig. 9. Scale of things, Office of 
Science, Department of Energy (DOE), 
United States Government.
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brano soprattutto negli ultimi febbrili decenni di sviluppo e avvento 
dell’Antropocene da un insano delirio di onnipotenza luciferina e del 
quale ora s’iniziano a manifestare irreversibili effetti ambientali a scala 
globale, a incamminarsi nella direzione di una nuova via di rigenerato 
idealismo capace di guidare l’umanità e l’intero Pianeta nella direzione 
di radicali alleanze etiche con la Natura.

citate, una attitudine di risoluzione tecnologica ed efficienza assoluta 
che avanza indisturbata fin nella profondità degli abissi dimensionali 
della scala atomica. (Fig. 10).
Per concludere e suggerire una possibile prospettiva di valutazione del-
la profonda e intangibile complessità del mondo vivente, mi sembra 
interessante riprendere un aforisma antichissimo attribuito ad Ermete 
Trismegisto, una figura “mitologica”, tratto dalle Tavole Smeraldine che 
apparvero per la prima volta in versione stampata nel “De Alchemia” di 
Johannes Patricius nel 1541:

“Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come 
ciò che è in basso per fare i miracoli della cosa una. E poiché tutte le 
cose sono e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le 
cose sono nate da questa cosa unica mediante adattamento.”

Attraverso quest’arcaica riflessione, alla luce delle modernissime tec-
nologie di visione e manipolazione dei regni dell'invisibile, sembra pro-
babilmente escludersi una sorta di direzionalità vettoriale ascenden-
te-discendente della Scala Naturae: in ogni singolo organismo, anche 
il più apparentemente insignificante, nel suo intimo cuore pulsante di 
vita, giacciono riverberi dell'intero macrocosmo che lo ricollegano al 
tutto.
Stiamo di nuovo riscoprendo, con una dotazione tecnologica evoluta 
e maggiormente ricercata nel grado di potenza e purezza di visione, 
che la vita e l’energia che si nascondono nei domini dell’invisibile non 
si collocano né in un alto né in un basso, soprattutto se pensate in 
relazione a cosa.
Sembra delinearsi all’orizzonte del pensiero di una scienza più atten-
ta, sensibile e rispettosa del creato, una rinata visione prospettica di 
un neo-Universo orizzontale che sembrerebbe descrivere un topos più 
democratico e politicamente corretto, in cui l’uomo sia in grado di rive-
dere la sua posizione di dominatore e idoneo ad accogliere le infinite, 
complesse e meravigliose reti di relazioni tra la materia vivente e non, 
poiché in ogni singolo atomo sembra essere presente ed agente il po-
tenziale creativo di un intero universo.
Queste potenzialità dovrebbero convincere l’economia e la ricerca 
scientifica e tecnologica contemporanea, troppo accecate come sem-
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I Lieviti, funghi 
microscopici 
dalle straordinarie 
potenzialità

Gruppo di lavoro
Licia Carbini, Gabriella Caria, 
Battistina Carzedda, 
M. Antonietta Manca, M. Grazia Rachele, 
Michela Stefani, (socie ANISN).

I lieviti sono organismi ampiamente di-
stribuiti in natura e dalla classificazione 
molto complessa. Alcuni ceppi si sono 
rivelati particolarmente utili per l’uomo 
per la loro attività fermentativa; alcuni 
sono patogeni per l’uomo, altri possono 
arrecare danni alle derrate alimentari. 
Una biodiversità invisibile, da sempre 
legata alla nostra vita quotidiana.

I Lieviti
I Lieviti sono classificati nel Re-
gno dei Funghi o Mycota e ascritti 
alle divisioni Ascomycota e Basi-
diomycota a seconda del tipo di 
spore che producono. Sono funghi 
unicellulari o funghi che presenta-
no almeno una fase del loro ciclo 
vitale in forma unicellulare. Sono 
ampiamente distribuiti in natura e 
dalla classificazione molto com-
plessa. Sono organismi eucarioti, 
eterotrofi, per lo più saprofiti, ad 
organizzazione unicellulare del 
tallo. Le forme possono essere 
sferiche, subsferiche, ellittiche, 

apiculate. Le dimensioni oscillano 
tra i 2 e i 40 micron.
La maggior parte delle specie di 
lievito ha la doppia via riprodut-
tiva, sessuata (forma perfetta) 
e asessuata (forma imperfetta). 
In molti casi la sessuata non è 
presente a meno che non venga 
indotta. Dalla riproduzione ses-
suata originano le ascospore o 
le basidiospore. La forma di ri-
produzione più diffusa è però la 
via asessuata, per gemmazione e 
scissione.
I lieviti hanno la capacità di svi-
lupparsi su substrati differenti, di 
utilizzare la respirazione aerobica 
o, in assenza di ossigeno, passa-
re ad un processo di respirazione 
anaerobica, chiamato fermen-
tazione. I lieviti fermentanti pro-
ducono energia convertendo gli 
zuccheri in anidride carbonica ed 
etanolo. Vengono perciò utilizzati 
nel settore enologico (Saccha-
romyces var. ellipsoideus, Saccha-
romyces oviformis, etc.), nel set-
tore della birra (Saccharomyces 
cerevisiae e carlsbergensis) e in 

quello della panificazione (Sac-
charomyces cerevisiae).
I lieviti (con i batteri) sono at-
tualmente organismi di notevole 
interesse nell’ingegneria geneti-
ca. Saccharomyces spp. ed i suoi 
mutanti, inoltre, sono un sistema 
utilissimo per lo studio dei meta-
bolismi eucariotici, della genetica 
dell’eredità extracromosomica, ol-
trechè dei meccanismi di ricono-
scimento cellula con cellula.

Biotecnologie nell’antichità
La storia del lievito inizia, presu-
mibilmente, 5000 anni fa, ma i 
primi ad utilizzarlo per preparare 
il pane furono gli egizi. Secondo 
la leggenda la scoperta del pane 
lievitato viene attribuita ad una 
schiava egizia che aveva dimenti-
cato la pasta lavorata per fare le 
gallette. I lieviti che si erano po-
sati sulla pasta la fecero gonfia-
re. La schiava, che non aveva più 
tempo per preparare il cibo per il 
padrone, fece cuocere la pasta 
così come era, ottenendo un nuo-
vo pane, graditissimo al padrone, 
perché più gustoso del pane azi-
mo e più digeribile.
L’arte della panificazione si diffu-
se poi presso altri popoli quali i 
romani, i greci, gli iberici, i galli. 
A Roma l’arte panaria si sviluppò 
durante l’impero romano. Sorsero 
i forni pubblici e i fornai costituiro-
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no la prima forma di corporazio-
ne, detta ‘’collegium pistorum’’. 
Nel Medioevo il pane non subì 
trasformazioni notevoli. Durante il 
Rinascimento, il pane bianco non 
mancava mai nei banchetti dei Si-
gnori.
Il Vino. La Bibbia (Genesi 9,20 
– 27) attribuisce la scoperta del 
processo della lavorazione del 
vino a Noè. È accertato che la 
produzione del vino su larga sca-
la è iniziata tra il 4100 e il 4000 
a.C., datazione inerente il ritrova-
mento della prima casa vinicola 
in cavità armeniche. Nel 1996 ar-
cheologi statunitensi scoprirono 
nel villaggio neolitico di Hajji Firuz 
(Tebe-Iran), una giara di terracotta 
contenente una sostanza secca, 
proveniente da grappoli d’uva. 
I primi documenti riguardanti la 
coltivazione della vite risalgono 
al 1700 a.C. ma è solo con la ci-
viltà egizia che si ebbe l’effettivo 
sviluppo. Sotto l’impero romano il 
vino divenne da prodotto elitario 
bevanda di uso quotidiano. Nel 
Medioevo nascono tutte quelle 
tecniche di coltivazione e di pro-
duzione che arriveranno immuta-
te fino al XIII secolo, quando la 
produzione assume un carattere 
‘’moderno’’. Comunque, il vino 
prodotto allora, nell’area mediter-
ranea, era molto differente dalla 
bevanda che consumiamo oggi.

La Birra è una delle più antiche 
bevande prodotte dall’uomo, risa-
lente al V millennio a. C, secondo 
scritti trovati nell’antico Egitto e 
nella Mesopotamia. Test chimici 
effettuati su brocche in ceramica 
rivelano che la birra è stata pro-
dotta 7000 anni fa, sul territorio 
dell’attuale Iran. In Mesopotamia 
la più antica traccia è rappresen-
tata da una tavoletta sumera di 
6000 anni fa. 
La birra divenne fondamentale 
per tutte le antiche civiltà che 
coltivavano i cereali, come quella 
egiziana, greca e romana. La birra 
è stata una delle bevande più dif-
fuse nel Medioevo e attualmente 
il suo consumo è diffuso in tutti i 
paesi, dove , date le sue proprietà 
è considerata un integratore.

La fermentazione
La fermentazione è un processo 
metabolico anaerobico, in cui gli 
zuccheri vengono degradati in al-
tri composti organici, producendo 
energia. 
Il termine fermentazione è stato 
coniato da Pasteur che nel 1855 
iniziò gli studi sulla fermentazione 
alcolica e nel 1862 scoprì la via 
”anaerobica’’; egli usò il termine 
fermentazione per indicare lo svi-
luppo di anidride carbonica che si 
verifica durante la trasformazione 
del mosto in vino. Conseguente-
mente sono stati definiti “fermen-
ti’’ tutti i microrganismi che opera-
no fermentazioni, comprendendo 
lieviti e batteri.
La fermentazione alcolica nel vino 
è un complesso fenomeno biochi-
mico, nel corso del quale parti-
colari lieviti, i saccaromiceti, tra-
sformano gli zuccheri presenti nel 
mosto (glucosio e fruttosio), in 
alcol etilico, anidride carbonica e 
numerosi prodotti secondari (aci-
di, alcoli superiori, glicerina ecc.). 
L’intero processo è accompagna-
to da liberazione di energia sotto 
forma di ATP. Perché la fermenta-
zione abbia inizio, i lieviti devono 
avere un ambiente ricco d’acqua 
(70-80%) e la temperatura otti-
male deve essere compresa tra i 
10°C e i 32°-34°C. I lieviti coin-
volti appartengono a numerose 

specie, ma il più importante è il 
Saccharomyces cerevisiae.
Le tappe biochimiche della fermen-
tazione, uguali nel mosto d’uva, 
nella lievitazione del pane e nella 
fermentazione della birra, sono sin-
tetizzate nello schema sotto.
Partendo da zuccheri semplici 
come fruttosio e glucosio, nel cito-
plasma dei lieviti si ha la glicolisi, 
con formazione di due molecole 
di piruvato. Tali molecole vengono 
successivamente decarbossilate 
ad acetaldeide da parte dell’enzi-
ma piruvato decarbossilasi e vie-
ne liberata anidride carbonica. In-
fine, grazie all’azione dell’enzima 
alcol deidrogenasi, l’acetaldeide 
viene ridotta ad etanolo e il NADH 

viene ossidato a NAD+ che può 
rientrare in circolo per la succes-
siva glicolisi, la quale rimane, di 
fatto, l'unica fonte energetica nei 
processi di fermentazione. 
La glicolisi avviene in presenza di 
O2 sino alla formazione del piruva-
to; il processo prosegue con la fer-
mentazione una volta che tutto l’O2 
disponibile è stato consumato.
Dal punto di vista termodinamico, 
l’energia metabolicamente uti-
le è di sole due molecole di ATP, 

prodotte durante la glicolisi. Du-
rante la fermentazione alcolica si 
liberano circa 52 Kcal, cioè il 7% 
dell’energia che si libera nell’ossi-
dazione completa di una moleco-
la di glucosio; il rimanente 93% si 
trova nelle due molecole di alcol. 
Delle 52 Kcal liberate durante la 
fermentazione, solo 14,6 Kcal si 
ritrovano nelle due molecole di 
ATP: di conseguenza la fermenta-
zione rispetto alla respirazione è 
un processo poco efficiente.

La lievitazione del pane. Il lievito 
di birra, ed in generale tutti i sac-
caromiceti, in presenza dell'os-
sigeno contenuto nell’impasto 
di acqua e farina, e purché la 
temperatura sia adatta, iniziano 
velocemente a moltiplicarsi pro-
ducendo anidride carbonica come 
sottoprodotto. Quando l'ossigeno 
incomincia a scarseggiare, inizia 
la fermentazione, in cui gli zuc-
cheri semplici vengono scissi con 
produzione di anidride carbonica 
e alcool etilico, che evaporerà 
molto velocemente in cottura. Il 
contenuto di zuccheri semplici 
di un impasto tipico non è però 

Reazione complessiva della fermentazione alcolica (compresa la glicolisi)

C6 H12 O6 + 2ADP + 2Pi ¢ 2CH3 CH2 OH + 2CO2 + 2ATP

Glucosio + Adenosin difosfato + Fosfato inorganico ¢ 

Etanolo + Anidride carbonica + Adenosin trifosfato
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molto elevato, dato che l'elemen-
to dominante è l'amido, ma l'a-
zione delle amilasi dà origine ad 
un rifornimento di maltosio che 
può poi essere scisso in glucosio 
da enzimi presenti nei lieviti. Nel 
corso della lievitazione il gas che 
si forma determina l’aumento di 
volume dell’impasto e ne modi-
fica la struttura, in quanto viene 
intrappolato dalla maglia glutini-
ca (alveolatura) permettendone 
l’espansione. Il pane è reso così 
poroso, soffice e digeribile.
La fermentazione dell’orzo. Per 
ottenere la birra, si utilizza l’orzo 
distico, che prima deve essere 
trasformato in malto, attraverso 
un processo di macerazione in 
acqua fino alla germinazione. In 
questa fase si formano gli enzimi 
capaci di trasformare gli amidi in 
maltosio. Successivamente, si 
procede all’essicazione e alla to-
statura che saranno effettuate a 
temperature diverse per ottenere 
le varie qualità di birra. La birra è 
composta da acqua, malto d’orzo 
e luppolo, il cui utilizzo è antichis-
simo, ma la pratica di luppolare il 
mosto nasce nel XIII secolo.

Il lievito di birra
tipologie, proprieà e intolleranze
Saccharomyces cerevisiae Meyer 
ex E.C. Hansen, 1883 è un agen-
te lievitante naturale che si ot-

tiene da colture selezionate. Si 
tratta di un ‘’sottoprodotto’’ della 
produzione della birra, ottenuta 
per fermentazione di un substra-
to di malto, all’interno di fermen-
tatori a temperatura controllata 
(30° C), dove le cellule del lievito 
si moltiplicano migliaia di volte. 
Alla fine di tale processo le cel-
lule vengono separate dal sub-
strato nutritizio, lavate ed infine 
compresse nella forma a cubetto 
del lievito fresco o essicate come 
lievito secco.
Il lievito madre - detto anche pa-
sta acida - è un composto ottenu-
to per moltiplicazione spontanea 
della microflora di un impasto a 
base di acqua e farina, che lo ren-
de capace di nuove fermentazioni. 
In questo processo sono coinvolti 
microrganismi vivi, in particolare 
il lievito Saccharomyces exiguus e 
batteri lattici del genere Lactoba-
cillus spp. che, nutrendosi di zuc-
cheri semplici, (es. saccarosio) e 
complessi (es. amido) producono 
sostanze di scarto (anidride car-
bonica, acido lattico e acetico, 
etanolo).

Proprietà del lievito di birra
È bene considerare il lievito secco 
poiché sotto questa forma è ricco 
di proteine (50%) ad alto valore 
biologico, di carboidrati (30%) e 
povero di grassi. Contiene vitami-
ne del gruppo B (B1, B2, B12) e 
sali minerali, quali potassio, cal-
cio, fosforo, zinco, cromo, ferro e 
selenio. E’ un importante equili-
bratore della flora batterica intesti-
nale, epatoprotettore, antiossidan-
te e quindi inibitore delle sostanze 
cancerogene, quali i radicali liberi. 
Migliora inoltre lo stato della cute, 
delle unghie e dei capelli.

Intolleranze
Il nostro organismo può manifesta-
re intolleranza al lievito di birra. I 
sintomi sono vari. Si possono ma-
nifestare come eruzioni cutanee, 
orticaria, prurito, mancanza di for-
ze, diarrea, meteorismo. Possono 
comparire, inoltre, sintomi a carico 
dell’apparato respiratorio, come 
riniti e asma. Un segnale alla in-
tolleranza è la cefalea, causata da 
sostanze presenti nel lievito che 
provocano vasodilatazione e vaso-
costrizione, responsabili del dolo-
re. I cibi da evitare per chi ha intol-
leranza sono, per esempio, tutti i 
prodotti da forno lievitati, cibi cotti 
al forno in cui è presente la farina, 
i prodotti contenenti malto, bevan-
de fermentate, frutta essiccata. 

Usi più recenti 
del Saccharomyces cerevisiae
Il Saccharomyces cerevisiae ha 
numerose applicazioni (utilizzazio-
ni) nelle moderne tecnologie.
Insieme ad altri lieviti e ai batteri 
è uno dei principali attori delle bio-
tecnologie cioè di quelle tecniche 
che utilizzano gli organismi viventi 
per la produzione di sostanze in 
campo alimentare, farmaceutico, 
medico, ambientale, energetico, 
industriale in senso lato.
Il S. cerevisiae ha molte caratteri-
stiche che lo rendono particolar-
mente adatto. Si riproduce facil-
mente e velocemente, ha tutte le 
strutture cellulari degli eucarioti 
compresi i mitocondri, il suo DNA 
è stato fra i primi ad essere se-
quenziato, ha molte proteine omo-
loghe a quelle umane, non è pato-

geno. Esiste nella forma aploide e 
diploide, permette di identificare o 
produrre delle mutazioni e stabilire 
se siano dominanti o recessive. 
Noi ci siamo interessati a tre cam-
pi di ricerca: la produzione del 
vaccino contro l’epatite B, degli 
oppiacei e della artemisinina, con 
la tecnica del DNA ricombinante.
Questa biotecnologia prevede nu-
merosi e complessi passaggi ma 
concettualmente si può sintetiz-
zare in alcuni punti comuni. Con-
siste nell’isolare uno o più geni 
di un organismo, codificanti una 
determinata proteina, e trasferirli 
in un altro organismo di diversa 
specie, in genere un lievito o un 
batterio, che acquisisce la capaci-
tà di esprimere una proteina che 
normalmente non produce.
Il vaccino contro il virus dell’epati-
te B è disponibile dal 1982 e ob-
bligatorio in Italia dal 1992.
Per la sua produzione è stata 
identificata una proteina, immu-
nologicamente attiva, presente 
nella superficie del virus, detta 
antigene di superficie (HBsAg); 
si è isolato il frammento di DNA 
che la codifica e lo si è inserito 
in un plasmide che agisce come 
vettore di trasferimento e lo intro-
duce nel vettore di espressione S. 
cerevisiae. La proteina prodotta 
in grande quantità costituisce la 
base del vaccino.

L’artemisinina è una sostanza 
prodotta dall’Artemisia annua e 
usata in Cina da oltre duemila 
anni per le sue proprietà anti-
febbrili. La sua efficacia nella 
terapia della malaria ha stimola-
to la ricerca di tecnologie che ne 
aumentassero la produttività per 
rendere più accessibili le cure 
della malattia, diffusa soprattutto 
nelle regioni povere della Terra, 
che causa tuttora circa 500.000 
morti all’anno.
La ricerca si è indirizzata alla cre-
azione di piante transgeniche che 
hanno raddoppiato la produzione 
di artemisinina ma migliori risul-
tati si sono ottenuti con la tecnica 
del DNA ricombinante. 
Un campo importante e molto 
discusso è la produzione di op-
piacei. In questo caso inserendo 
nel lievito geni provenienti dal 
Papavero (Papaver somniferum) 
il naturale produttore di oppio, 
dal batterio Pseudomonas puti-
da M10 che vive negli steli della 
pianta si è ottenuta la produzione 
di reticolina sostanza intermedia 
nella produzione di morfina . Com-
binando la reticolina con le altre 
fasi del processo si potrebbero 
produrre grandi quantità di oppia-
cei aprendo interessanti prospet-
tive ma anche una serie di proble-
mi di ordine economico, giuridico 
e sociale.
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TERRENO DI COLTURA SABOURAUD DEXTROSE AGAR

Preparazione:
• Sciogliere 65 g di terreno disidratato in 1 litro di acqua distillata o deionizzata fredda. 
• Portare lentamente a ebollizione, agitando fino a completa soluzione.
• Distribuire in beute, tappare la beuta con del cotone idrofilo. 
• Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti.
• Non eccedere nei tempi e nelle temperature di ebollizione e di sterilizzazione. 
• Distribuire il terreno nelle piastre.
• Attendere che il terreno si sia solidificato.
• Procedere con l’inoculazione delle piastre.
• Mettere le piastre nella stufa riscaldante e portare ad una temperatura di circa 35°.
   

Piastre con il terreno di coltura  Piastra con l’inoculo

SCHEDE DI LABORATORIO
IL LIEVITO RESPIRA

Competenze: assegnare ad organismi microscopici le stesse funzioni di quelli macroscopici

Materiali e strumenti: 
Acqua, lievito (Saccharomyces cerevisiae), zucchero da tavola, 4 provette con portaprovette, contagocce, 
un becher (per bagnomaria), pinza di legno, becco bunsen, microscopio, vetrini portaoggetti e coprioggetti, 
pennarello vetrografico, spatolina, palloncini gonfiabili.
 
Procedura sperimentale
• Siglate le provette, con un pennarello vetrografico, con le lettere A; B, C, D.
• Aggiungete 10 mL di acqua a ciascuna provetta. La provetta A conterrà solo acqua e servirà come con-

trollo.
• Ponete nelle provette B,C e D una piccola quantità di lievito prelevata con la lancetta.
• Prelevate, con la spatolina, una quantità di zucchero confrontabile a quella del lievito e ponetela nelle 

provetta C e D.
• Agitare leggermente in modo da mischiare bene la sospensione di lievito.
• Mettete la provetta C nell’acqua in ebollizione per 5 minuti.
• Prelevate con le pinze di legno la provetta dal bagno bollente, lasciate raffreddare e disponetela insieme 

alle altre nel portaprovette. 
• Incappucciate l’imboccatura delle provette con un palloncino gonfiabile. 
• Dopo circa 60 minuti esaminate le provette e disegnate ciò che avete osservato.

Discussione 
Cosa osservi?
E’ maggiore il rigonfiamento del palloncino nella provetta B o D?
Cosa è accaduto secondo te?
Commenta ciò che hai osservato nella provetta C.

Elaborazione dati e conclusioni
Provetta A: prova di controllo.
Provette B e D: si nota un maggiore rigonfiamento del palloncino in D perché nei saccaromiceti nutriti con 
lo zucchero l’attività respiratoria è più intensa.
Provetta C: non si nota nulla perché i saccaromiceti sono stati uccisi con il riscaldamento.
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IL LIEVITO SI RIPRODUCE

Competenze: assegnare ad organismi microscopici le stesse funzioni di quelli macroscopici

Materiali e strumenti: 
Acqua, lievito ( Saccharomyces cerevisiae), zucchero da tavola, estratto di carne, 3 provette con portapro-
vette, contagocce, un becher (per bagnomaria), pinza di legno, becco bunsen, microscopio, vetrini porta-
oggetti e coprioggetti, pennarello vetrografico, lancetta (stuzzicadenti con estremità appiattita), spatolina
 
Procedura sperimentale
• Siglate le tre provette, con un pennarello vetrografico, con le lettere A; B, C. 
• Aggiungete 10 mL di acqua a ciascuna provetta.
• Ponete nelle provette A, B,C, una piccola quantità di lievito prelevata con la lancetta.
• Prelevate, con la spatolina, una quantità di zucchero confrontabile a quella del lievito e ponetela nella 

provetta B, mettete la stessa quantità di zucchero anche nella provetta C .
• Mettete la stessa quantità di preparato per brodo nelle provette B e C.
• Agitare leggermente in modo da mischiare bene la sospensione di lievito.
• Mettete la provetta C nell’acqua in ebollizione per 5 minuti.
• Prelevate con le pinze di legno la provetta dal bagno bollente, lasciate raffreddare e disponetela insieme 

alle altre nel portaprovette. Attendete circa 30 minuti.
• Nel frattempo prelevate dalla provetta A una goccia di materiale, allestite un preparato a fresco e os-

servate al microscopio. Disegnate ciò che avete osservato.
• Passati 30’, prelevate dalle provette A, B, C, un piccolo quantitativo di materiale e allestite altrettanti 

vetrini per l’osservazione al microscopio.
• Annotate le osservazioni nella tabella e completate con i disegni ciò che avete osservato.
• Ripetete le osservazioni dopo 15’e annotate in tabella.

Discussione  
Cosa osservi?
Cosa è accaduto secondo te?
A cosa servono lo zucchero e il preparato per brodo nelle provette Be C?
A che cosa serve l’allestimento della provetta A?
Che cosa succede nella provetta B?
Commenta ciò che hai osservato nella provetta C.

Elaborazione dati e conclusioni
Provetta A: prova di controllo.
Provetta B: si notano i saccaromiceti in gemmazione perché nutrendosi di zuccheri e proteine hanno 
potuto riprodursi.
Provetta C: non si nota nulla perché i saccaromiceti sono stati uccisi con il riscaldamento.

Saccharomyces cerevisiae in gemmazione. Quando si 
staccano dalla cellula madre, le gemme lasciano una 
“cicatrice”
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Eventi ed esperienze 
della fisica del passato
proiettati nel futuro

Ugo Galassi
 
Il tema di quest’anno consiste nel pre-
sentare tre eventi che hanno caratteriz-
zato lo sviluppo della fisica. Gli eventi 
che esamineremo sono: la nascita del 
condensatore, l’invenzione della pila e 
la scoperta dell’azione di una corrente 
elettrica su un magnete. Analizzeremo la 
situazione prima degli eventi e il modo 
come vennero raggiunti e un cenno agli 
sviluppi cui diedero luogo. 

Nascita del condensatore 
A partire dal 1600 alcuni pionie-
ri posero le basi per lo sviluppo 
dell’elettricità. Il primo fu William 
Gilbert (1554-1603), medico e 
uomo di cultura presso la Corte 
di Elisabetta d’Inghilterra. Rife-
ce l’antica esperienza, attribui-
ta a Talete (circa VI sec. A. C.), 
di strofinare un pezzo d’ambra 
e constatare che attirava picco-
le pagliuzze, per poi trovare che 
questa proprietà era estendibile 
ad almeno altre venti sostanze. 
Per lavorare si costruì uno stru-
mento, un ago, imperniato su una 
punta, chiamato versorium. I suoi 
interessi principali furono volti al 
magnetismo e nel 1600 pubbli-
cò un ponderoso trattato De Ma-

gnete, Magneticisque Corporibus, 
et de Magno Magnete Tellure. In 
esso prevalgono spiegazioni di 
tipo qualitativo, ma corredate da 
accurati e ingegnosi esperimenti. 
Gilbert, circa cinquat'anni prima, 
ebbe un predecessore nell'italia-
no Gerolamo Fracastoro (1478-
1553), medico ed epidemiologo, 
poeta e scienziato di grandissimo 
ingegno, che pubblicò un testo 
nel 1546 con la descrizione di al-
cune esperienze di elettrologia e 
di magnetismo. 
La prima macchina elettrostati-
ca, cioè un dispositivo in grado di 
produrre cariche elettriche e ac-
cumularle sia pure in modo pre-
cario e discontinuo, fu costruita 
nel 1660 da Otto von Guericke 
(1602-1686). Otteneva l’elettriz-
zazione con una sfera di zolfo che 
veniva strofinata con una mano 
durante la rotazione.
Francis Hauksbee (1660-1713), 
curatore degli esperimenti presso 
la Royal Society di Londra, sosti-
tuì la sfera di zolfo con un globo di 

vetro. Gli effetti furono molto più 
evidenti. Avvicinando al viso il glo-
bo elettrizzato si avvertiva come 
un soffio (vento o soffio elettrico).
Particolare attenzione merita Ste-
phen Gray (1666 -1736), figlio di 
un artigiano tintore che aiutò nel 
suo lavoro. Gray quindi era di mo-
desta origine e non avrebbe avuto 
i mezzi per fare esperienze, ma 
riuscì ad istruirsi grazie a ricchi 
amici che gli misero a disposi-
zione le loro biblioteche e i loro 
strumenti. 
Nel 1729 dimostrò sperimental-
mente che l’elettricità ottenuta 
per strofinio poteva essere “co-
municata” ad altri corpi.
Fu il primo a stabilire che vi era-
no materiali, detti non elettrici o 
conduttori, in grado di trasportare 
la virtù elettrica o il fluido elettrico 
(nomi allora usati per indicare l’e-
lettricità) e altri invece, detti non 
conduttori o isolanti, che man-
tenevano l’elettricità là dove era 
stata originata. Tra i suoi esperi-
menti il più famoso è quello con 
un fanciullo sospeso per mezzo 
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di fili di seta che, elettrizzato per 
“comunicazione”, attirava oggetti 
leggeri.
Aristocratico, ma anche speri-
mentatore e acuto osservatore fu 
Charles François de Cisternay du 
Fay (Parigi 1698 - Parigi 1739). Du 
Fay intraprese la carriera militare 
e raggiunse il grado di capitano. 
Fin dal 1723, si interessò alle 
scienze naturali ed ottenne il 
ruolo di collaboratore nella clas-
se di chimica dell’Accademia, 
studiando in particolare la fo-
sforescenza e l’elettrizzazione 
per strofinio. Du Fay mise in evi-
denza per la prima volta in modo 
chiaro la repulsione elettrica e 
la sequenza “attrazione, quindi 
comunicazione dell’elettricità ed 
infine repulsione”. Du Fay sco-
prì inoltre che esistevano “due 
elettricità”, ossia due tipi diver-
si di elettrificazione secondo le 
sostanze. Alcune di queste, stro-
finate, si comportavano come il 
vetro ed altre come la resina, da 
cui il nome di elettricità vitrea o 
resinosa; due corpi con la stes-
sa elettricità si respingevano 
mentre due corpi con elettricità 
diverse si attiravano. 
Un posto particolare tra i pionieri 
merita l’abate Jean-Antoine Nollet 
(1700-1770), uno dei fisici spe-
rimentali e dei dimostratori più 
abili del Settecento. Con lui ebbe 

inizio l'uso dell'elettricità come 
spettacolo nei circoli e nei salot-
ti. È famoso in particolare perché 
sperimentò le scosse elettriche 
in esperimenti noti come “trau-
ma elettrico”. Nollet procedeva 
in modo che la scarica passasse 
attraverso parecchie persone che 
si tenevano per mano; l'ipotesi 
era che l’intensità della scarica 
fosse decrescente, ma tutti i par-
tecipanti avvertivano la potenza 
della scarica elettrica allo stesso 
modo. L’esperimento di scarica a 
catena più famoso fu realizzato 
nella Sala degli Specchi della reg-
gia di Versailles, in presenza del 
re e della corte il 14 Marzo 1746. 
Gray e di du Fay avevano acqui-
sito importanti risultati per la na-
scente scienza dell'elettricità, ma 
l'interesse rimaneva comunque 
limitato in quel periodo ad una 
cerchia piuttosto ristretta di spe-

Percorsi sperimentali
Studenti del Pacinotti, guidati dai 
docenti Maria Giovanna Nurra, coor-
dinatrice, Daniela Bisi, Giorgio Erby, 
hanno seguito la parte teorica in ora-
rio extra scolastico e svolto la parte 
sperimentale. Hanno poi presenta-
to le esperienze durante il Festival 
2017, utilizzando apparecchiature e 
dispositivi realizzati a casa con ma-
teriale di recupero o di costo molto 
basso.

Per le misure di elettrostatica si sono 
ispirati al versorium di William Gil-
bert: un ago 
impe r n ia to 
su una punta.

Ne hanno realizzato uno in alluminio 
(sin.) e uno con un cartoncino (des.)

entrambi in rotazione per effetto di 
una bacchetta elettrizzata. 

Elettroscopio freccia
Alla base della freccia di cartone      è 
stato infilato uno 
spiedino di legno       
che poggia su due 
scanalature sui           
bordi di una di 
scatola di cartone.
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cialisti. Un avvenimento eccezio-
nale doveva ribaltare la situazione 
negli anni 1740, rendendo addirit-
tura l’elettricità più popolare della 
quadriglia, come scrisse un auto-
re dell’epoca. Il merito è da attri-
buire a Pieter van Musschenbroek 
(Leyda 1692 – 1761) membro di 
una famiglia di fonditori di ottone 
e di costruttori di strumenti scien-
tifici. Studiò all’università di Leyda 
e si laureò in medicina e ottenne 
poi un dottorato in filosofia speri-
mentale e divenne insegnante nel-
la stessa università succedendo 
nella cattedra a W. J. Gravesande. 
Per la verità è opportuno ricorda-
re che un esperimento analogo, 
ugualmente dall'esito disastro-
so, fu fatto alcuni mesi prima da 
Ewald Jürgen von Kleist (1700-
1748), un pastore protestante e 
dilettante. Ma l'avvenimento ebbe 
un seguito molto limitato e non fu 
comunicato alla comunità scienti-
fica. 
Nel 1745 Musschenbroek ed un 

suo assistente (Andreas Cuna-
eus) tentavano di elettrizzare l’ac-
qua, un esperimento diffuso in 
quel periodo. Ecco la descrizione 
dell'avventuroso esperimento che 
avrebbe permesso la nascita del 
condensatore. Lo sperimentatore 
teneva in mano (F) una bottiglia 
quasi colma d’acqua. In essa pe-
scava un’asta d’ottone (D) colle-
gata con la sbarra (AB) di ferro, 
che era sospesa mediante fili di 
seta ed in collegamento, tramite 
una catena metallica (C), con una 
macchina elettrostatica in funzio-
ne. 
Per sbaglio, o forse delibera-
tamente pensando di ottenere 
“piccole” scosse, lo sperimen-
tatore toccò con l’altra mano (E) 
l’asticciola (D). Lo sperimentato-
re fu colpito con tanta violenza 
che il corpo fu scosso come da 
un fulmine. Ecco lo sconvolgente 
commento dell’esperimento che 
Musschenbroek fece in una lette-
ra indirizzata al suo amico R. A. 
Ferchault de Réaumur: “Le voglio 
parlare di un nuovo ma terribile 
esperimento, che le raccoman-
do di non tentare di riprovare lei 
stesso; io, che l’ho sperimenta-
to e sono sopravvissuto solo per 
grazia di Dio, non proverei a rifar-
lo neppure per l’intero Regno di 
Francia”. 
Inizialmente Musschenbroek non 

Per ottenere l’equilibrio sono state 
incollate alcune monete di cente-
simo di euro. L’avvicinamento della 
bacchetta strofinata genera una no-
tevole rotazione della freccia.

Elettroscopio a foglie
usato per evidenziare i fenomeni di 
induzione, compresa la carica dello 
stesso per induzione.
Costruito dal prof. Guido Pegna, con 
particolari accorgimenti.

Macchina costruita nel 1766 da Jes-
se Ramsden (1735-1800).

Sostituì il cilindro di vetro con un di-
sco della stessa sostanza strofinato 
da quattro cuscinetti. La macchina di 
Ramsden rimase in voga per circa un 
secolo, perfezionata da J. Cuthbert-
sone. 

si rese conto di aver realizzato il 
primo condensatore (o accumula-
tore di cariche elettriche) di virtù 
elettrica (di elettricità). Il vetro del-
la bottiglia costituiva il dielettrico 
e le due armature erano costituite 
dalla mano (F) e dall’acqua. 
Molti studiosi sperimentatori ini-
ziarono a ripetere e modificare 
l'avventurosa esperienza di Mus-
schenbroek, realizzando impor-
tanti modifiche; l’acqua della bot-
tiglia era sostituita da un foglio 
di stagnola o piombo aderente 
al vetro della superficie interna 
del fondo. A contatto col fondo, 
si trovava una catenella metallica 
legata ad un'asta che passava at-
traverso il tappo di sughero che 

chiudeva la 
bottiglia. L'ap-
parato veniva 
poi rivestito 
anche all'e-
sterno di sta-
gnola o piom-
bo fino alla 

stessa altezza del rivestimento 
interno. In termini attuali diciamo 
che i fogli metallici sono le arma-
ture dello strumento mentre il 
vetro fa da isolante (dielettrico). Il 
dispositivo ebbe da Nollet il nome 
di bottiglia di Leyda.   
Queste realizzazioni sperimen-
tali, pur funzionando nel dare 
scariche elettriche notevoli, non 
avevano una chiara interpretazio-
ne teorica. Fu Benjamin Franklin 
(1706-1790) a dare una prima 
interpretazione. Franklin, scien-
ziato e politico statunitense, for-
mulò una teoria sull’esistenza di 
un unico fluido elettrico distribu-
ito su tutti i corpi; in ogni corpo 
allo stato naturale è presente 
tanta quantità di fluido elettrico, 
quanto esso ne può contenere 
grazie all'intensità della propria 
forza attrattiva che differisce 
da sostanza a sostanza. Se un 
corpo contiene più fluido esso è 
elettrizzato più o positivamente 
(è questo il caso del vetro), se 
contiene meno fluido elettrico 
del normale è elettrizzato meno 
o negativamente (è questo il 
caso della resina). Franklin fa 
uso della sua teoria ad un flui-
do elettrico e del principio di 
conservazione della quantità di 
carica per spiegare il principio di 
funzionamento della bottiglia di 
Leyda. A tale scopo costruisce la 

Condensatore

A sinistra: bicchiere di plastica rive-
stito con alluminio (armatura ester-
na), all’interno bandierina di allumi-
nio per caricare e scaricare. A destra: 
bicchiere di plastica rivestito di allu-
minio (armatura interna).
Il bicchiere di 
destra sarà infi-
lato in quello di 
sinistra e così il 
condensatore è 
pronto per la ca-
rica. Per caricar-
lo si fa scorrere 
un’asta di PVC su un panno di lana 
e poi in prossimità della bandierina. 

Si tiene in mano l’armatura esterna 
e poi si tocca la bandierina si avver-
te una scossa, certamente inferiore 
a quella che subì Musschembroek. 
Accostando con un bastoncino la 
bandierina all’ armatura esterna si 
ottiene una scintilla.
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sua bottiglia di Leyda smontabi-
le, composta da un bicchiere di 
vetro e da due conduttori metalli-
ci, uno posto all’interno e l’altro 
all’ esterno del bicchiere.  

Ormai la bottiglia di Leyda, (spes-
so sono più di una collegate), 
si diffonde in tutti gli ambienti 
ove operano fisici elettrizzanti e 
anche nei circoli e nei salotti. È 
possibile caricare ingenti quantità 
di elettricità e il dispositivo accu-
mula energia, che viene restituita 
sotto forma di notevoli scariche. 

Franz Aepinus (1724-1802) nel 
1759 realizzò uno dei primi con-
densatori a dischi piani e paral-

leli. Stabili che il vetro non era 
essenziale, ma sostituibile con 
altre sostanze (dielettrico), per 
esempio l’aria.
Oggi il condensatore nelle sue 
varie forme e dimensioni si tro-
va in quasi tutti i circuiti elettrici, 
ma ancor più nei dispositivi elet-
tronici. 

L’invenzione della pila
Nel 1800 Alessandro Volta por-
tò a compimento la realizzazione 
della pila e comunicò al presiden-
te della Royal Society di Londra, 
Joseph Banks, con una lettera 
accompagnata da disegni, la sua 
costruzione e i risultati che se ne 
potevano trarre. Al culmine di cir-
ca vent’anni di lavoro, dopo una 
intensa polemica con Luigi Galva-
ni, finalmente aveva costruito un 
dispositivo in grado di fornire in 
modo continuo cariche elettriche 
con tensioni modeste. È oppor-
tuno conoscere Luigi Galvani e la 
sua opera. 
Luigi Galvani (1737-1798), anato-
mista, fisiologo e anche fisico, sin 
dal 1780 eseguì numerose espe-
rienze sulle rane, convinto dell’e-
sistenza di una elettricità anima-
le intrinseca. Nel 1792 pubblicò 
il testo De viribus electricitatis in 
motu musculari commentarius. 
In esso descriveva le esperienze 
corredandole con tavole. Descri-

Pila di Volta 
realizzata dagli studenti            
Sono state usate 8 monete da cin-
que centesimi di euro, 8 dischetti di 
alluminio da alimenti e 8 dischetti di 
cotone. 

I dischetti di cotone sono stati imbe-
vuti di aceto. Collegato un led questo 
si illumina, sia comprimendo tra le 
dita della mano la colonna di dischi,             

sia lasciando la colonna solo stretta 
da un elastico

veva la preparazione delle rane 
per gli esperimenti e le osserva-
zioni sue e degli assistenti rela-
tive alle contrazioni delle zampe 
quando:
- un metallo tocca i nervi crurali 
della rana;
- si ha una scarica nella macchina 
elettrostatica posta in vicinanza;
- avvengono scariche atmosferi-
che lavorando all’esterno del la-
boratorio;
- avviene il contatto tra il gancio 
in rame cui è appesa la rana e la 
ringhiera in ferro di sostegno. 

L’ultimo caso (cioè l’arco bimetal-
lico) è quello che dà la contrazio-
ne maggiore. Le esperienze ripor-
tate e altre fatte anche con l’aiuto 
del nipote Giovanni Aldini portaro-
no Galvani al convincimento che il 
cervello producesse il fluido elet-
trico animale (diverso dal fluido 
elettrico esterno) e di inviarlo lun-
go i nervi all’interno dei muscoli, 
questi nella loro parte interna ed 
esterna erano considerati simili 

alle arma-
ture di una 
bottiglia di 
Leyda. Alla 
chiusura del 
circuito, con 

archi mono o bimetallici o addirit-
tura facendo toccare le due parti 
si verificavano le contrazioni os-
servate. 
Prima di introdurci nella polemica 
Galvani-Volta occorre affermare 
che con le conoscenze attuali dei 
fenomeni elettrici in membrane 
eccitabili, è possibile riconsidera-
re la reale materia della discus-
sione provocata dalle scoperte 
di Galvani e dalle sue ipotesi di 
“elettricità animale”, e trarre una 
migliore valutazione di una rivolu-
zionaria fase del progresso scien-
tifico, infatti Il lavoro di Galvani 
porterà alla fondazione di una 
nuova scienza: l’elettrofisiolo-
gia.  
A questo punto occupiamoci di Vol-
ta. Alessandro Volta (1745-1827) 
produce la sua prima opera in la-
tino a 24 anni. Il grande naturali-
sta Spallanzani lo invita a prose-
guire gli studi corroborandoli con 
più esperienze. L’invito è colto da 
Volta, che si impegna in una serie 
di notevoli esperimenti e realizza 
l’elettroforo perpetuo, elettrometri 
sempre più precisi e introduce i 
concetti di tensione e di capacità, 

Azione di una corrente 
su di un ago magnetico 
           
Dispositivo usato dagli studenti
1. prima che passi corrente, l’ago è 
parallelo ad uno dei fili   

2. passa corrente, l’ago ruota
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inventa l’elettroscopio condensa-
tore che gli permetterà di misurare 
tensioni piccolissime. 
Volta nel 1778 era stato nomina-
to professore di fisica sperimen-
tale all’Università di Pavia. A quel-
la università, Galvani inviò copia 
della sua dissertazione del 1792.
Volta cominciò ad esaminare piut-
tosto scettico il lavoro di Galva-
ni. Dopo aver rifatto alcune delle 
esperienze dichiarò di essere 
“passato forse dall’incredulità al 
fanatismo”. Quel forse è foriero 
di un ribaltamento nell’interpreta-
zione delle esperienze di Galvani. 
Volta esegue esperienze appro-
fondite. Opera e valuta gli effet-
ti dell’elettricità artificiale su gli 
organi animali e soprattutto sulla 
cosiddetta bottiglia di Leyda ani-
male. Valuta le contrazioni con 
diversi metalli ottenendo divarica-
zioni variabili e sempre più consi-
stenti con archi bimetallici. 

Esperienza significativa quella 
sulla sua lingua, muscolo molto 
mobile e quasi privo di rivestimen-
ti isolanti. Applica una placchetta 
d’argento sul dorso della sua 
lingua e stagno sulla punta. Non 
avverte nessuna contrazione, ma 
una sensazione acida; inverte lo 
stagno con l’argento e percepisce 
una sensazione alcalina. Queste 
esperienze gli suggeriscono che 
una corrente di fluido elettrico 
agisca sui nervi del gusto e con-
sidera i conduttori non più come 
semplici trasmettitori ma come 
veri motori di elettricità solo per 
il contatto con altri men perfetti 
conduttori (acqua, tessuti anima-
li). Una sua importante conclusio-
ne: “Né penso, che la virtù motri-
ce sia propria soltanto dei metalli; 
ma bene di tutti i corpi conduttori; 
e tengo debba stabilirsi per legge 
generale, che il semplice contatto 
o combaciamento di conduttori di 
diversa superficie, e di qualità so-
prattutto diversa basta a turbare 
in qualche modo l’equilibrio del 
fluido elettrico.”
Ormai Volta è sempre più coinvol-
to in una polemica con i galvania-

 Esperienza di Faraday       
 Un modo semplice per evidenziarla: 
un nastro sottile di alluminio può es-
sere collegato ad una batteria e po-
sto in vicinanza di una calamita (in 
questo caso ad U) 

Quando si fa passare corrente la 
striscia di alluminio si muove ed av-
volge i rebbi o se ne allontana; ciò 
dipende dalla posizione dei poli della 
calamita.

Repulsione tra Correnti Discordi                
Attrazione tra Correnti Concordi. 

Dispositivo CD e CC

L’elettroscopio condensatore 
inventato da Volta

ni e con il nipote di Galvani, Aldini, 
ma trova il tempo di scrivere due 
lettere al prof. Friederich Gren 
(1760-1798) dell’Università di 
Halle. Nella prima pone in eviden-
za che i poteri elettromotori sono 
localizzati nei contatti tra condut-
tori di prima (metalli, carbone, 
minerali) e seconda (acqua, umo-
ri) classe. Nella seconda lettera 
estende l’elettromozione ai con-
tatti tra conduttori di prima clas-
se, servendosi per rilevare le de-
bolissime correnti del duplicatore 
a mulinello inventato dall’inglese 
William Nicholson nel 1788.

Queste esperienze lo pongono 
contro i galvaniani che sostengo-
no che le contrazioni nelle rane 
non possono essere dovute all’e-
lettromozione estrinseca che Vol-
ta aveva così accuratamente stu-
diato per mezzo del mulinello e 
dello elettroscopio condensatore. 
Nel 1798 cessa le pubblicazioni e 
nel 1799, in seguito alla riconqui-
sta austriaca della Lombardia, l’u-

niversità di Pavia è chiusa. Alcuni 
docenti sono imprigionati. Volta 
viene lasciato libero e si rifugia 
nella natia Como. Riflette e studia 
a lungo l’organo elettrico naturale 
delle torpedini. Scarta l’idea di 
Galvani che le lamelle di questo 
organo siano quadri di Franklin 
separati da dischi isolanti, ma ri-
tiene che si tratti di tessuti ricchi 
di umori diversi che sommano le 
loro azioni. È con questa analogia 
che procede a disporre le coppie 
bimetalliche alternate con dischi 
umidi per arrivare a costruire l’or-
gano elettricoartificiale.
Nel 1800, come abbiamo accen-
nato all’inizio, descrisse i suoi 
risultati al presidente della Royal 
Society di Londra, Joseph Banks e 
gli indicò la impilazione di un disco 
di rame, uno di zinco, un panno im-
bevuto di acqua salata e così via 
ripetendo la sequenza fino all’ulti-
mo di zinco. Volta gli diede il nome 
di elettromotore artificiale, ma 
pila sarà quello definitivo che ne 
ricorda il modo costruttivo. L’anno 
stesso della sua presentazione 
Banks mostrò la lettera di Volta 
ad Anthony Carlisle (1768-1840), 
che informò William Nicholson 
(1753-1815). A Londra effettuan-
do un esperimento con una pila 
da loro costruita realizzarono la 
decomposizione dell’acqua. Hu-
mphry Davy (1778-1829), dopo 

Nella parte centrale del dispositivo 
CD e CC un nastro di alluminio è di-
sposto a V, la corrente entra da sini-
stra ed esce da destra. Nei due rami 
della V le correnti sono discordi e si 
manifesta una repulsione tra i due 
rami. Opportunamente è possibile 
sistemare il nastro di alluminio all’e-
strema destra del dispositivo e fare 
in modo che nei due rami del nastro 
le correnti siano concordi e ottenere 
attrazione.

Equivalenza tra bobina 
e disco magnetico
     
Bobina agganciata al supporto e     
scollegata dalla batteria; si avvicina 
un disco magnetico, di dimensio-
ni uguali a 
quelle della 
bobina, te-
nuto da una 
molletta. 

Non si avverte alcun movimento.

I dischi bimetallici di Volta, nella 
versione di Giuseppe Belli, usati per 
rivelare direttamente l’elettromozione 
tra i conduttori di prima classe e tra 
quelli di prima e seconda classe
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aver letto 
la lettera 
di Volta, si 
era convin-
to che alla 
base della 
produzione 
di elettrici-
tà vi era un 
f enomeno 

chimico e intuì che era possibi-
le l’inverso: sostanze chimiche 
potevano essere prodotte impie-
gando l’elettricità. Davy, carattere 
complesso, capace di condurre 
esperimenti in maniera straordi-
nariamente meticolosa, si fece 
costruire negli scantinati della 
Royal Institution una grande pila 
e applicando la sua idea riuscì 
a isolare in fasi successive: so-
dio, potassio, calcio, bario, stron-
zio e magnesio. Michael Faraday 
(1791-1867) realizzò una pila di 
Volta con sette pezzi di mezzo 
penny, tenuti insieme con sette 
dischi di fogli in zinco e sei pezzi 
di carta immersa in una soluzione 
salina. Con questa pila decompo-
se il solfato di magnesio.
Il successo della pila di Volta fu 
immediato. Nel 1801 Volta pre-
sentò la pila al console Napole-
one, che entusiasta dispose un 
premio per Volta e propose la 
realizzazione di una grande pila a 
Parigi.

Per la prima volta si disponeva di 
un “generatore” che non aveva 
bisogno ogni volta di essere ca-
ricato, non raggiungeva tensioni 
rilevanti come macchine elettro-
statiche o bottiglie di Leyda, ma 
forniva in modo continuo e inten-
so il fluido elettrico, la corrente 
continua.
Per raggiungere questo risultato 
Volta aveva concentrato le sue 
energie procedendo per tentativi 
e fallimenti, comunque stimolato 
dalle scoperte di Galvani. Volta 
non aveva compreso che a gene-
rare elettricità erano gli ioni pre-
senti nella soluzione salina e che i 
metalli, nei quali credeva l'origine 
dell'energia, trasformavano l'ener-
gia chimica di questi ioni in energia 
elettrica, ma il suo merito è quello 
di aver insistito sino a raggiunge-
re il risultato. Non va trascurato il 
fatto che la debole tensione che 
si manifesta mettendo in contatto 
due metalli alla stessa temperatu-
ra e da Volta misurata, ha avuto la 
corretta interpretazione nella fisi-
ca quantistica. 

Azione di una corrente 
su un magnete
Intorno alla fine del 1819, come 
ormai in tutti i laboratori degli 
studiosi di elettricità da circa 
vent’anni, Hans Christian Oersted 
(1977-1851), fisico danese, ave-

La bobina è collegata. Se si avvicina 
il magnete, si osserva la notevole at-
trazione che esercita sulla bobina. 

La bobina è collegata. Ora si osserva 
una decisa repulsione: è stato in-
vertito il polo del magnete, oppure, 
lasciato lo stesso polo, invertita la 
corrente. 

va il tavolo di lavoro occupato da 
diversi strumenti e circuiti. Men-
tre stava eseguendo una misura 
si accorse che un ago magnetico, 
posto in vicinanza di un filo per-
corso da corrente, ruotava sul 
suo asse verticale. 
Oersted sorpreso fece una lunga 
serie di verifiche e l’anno seguen-
te diede alle stampe uno scrit-
to intitolato “Experimenta circa 
effectum conflictus electrici in 
acum magneticum”.
Oersted comunicava di aver os-
servato che una corrente elettrica 
circolante lungo un filo conduttore 
era in grado di far deviare un ago 
magnetico. 
Espose i risultati, ottenuti con 

mezzi di straordinaria semplicità:  
1. la corrente elettrica circolan-
te in un filo conduttore faceva 
deviare un ago magnetico inizial-
mente parallelo al filo, deviazione 
che avveniva soltanto quando la 
corrente si manifestava;  
2. l’ago ruota e tende a disporsi 
perpendicolarmente al filo;  

3. indagando nello spazio intorno 
al filo risulta che le forze magneti-
che sono distribuite intorno al filo;
4. poiché le rotazioni avvengono 
in un senso se l’ago è sotto il filo 
e in senso opposto se l’ago è so-
pra il filo, si può concludere che le 
forze magnetiche sono costituite 
da cerchi.
Questa memoria di Oersted pro-
dusse nella comunità scientifica 
uno sconquasso! Tutti sapevano 
che esistevano analogie tra elet-
tricità e magnetismo, ma tutti era-
no convinti che i fenomeni elet-
trici e magnetici fossero tra loro 
indipendenti, come era stato sta-
bilito dalle leggi di Coulomb sul fi-
nire del 700 l’una sulle azioni tra 
cariche elettriche e l’altra sulle 
azioni tra masse magnetiche, ben 
distinte e simili formalmente alla 
legge di Newton. Lo sconquasso 
fu enorme, ma gli studiosi, squar-
ciato il velo che nascondeva quel-
le interazioni, si misero immedia-
tamente ad approfondire ciò che 
aveva osservato Oersted. Molti 
iniziarono a formulare diverse te-
orie o interpretazioni, tra gli altri 
Biot, Savart, Savary, Laplace.  
Chi formulò la prima teoria elettro-
dinamica fu André-Marie Ampère 
(1775-1836). Ampère intorno ai 
quindici anni lesse tutti i volumi 
dell’Enciclopedia di D’Alambert, 
negli anni successivi si interessò 

Motorino 
È costituito da una bobina i cui ter-
minali, debitamente sverniciati per 
metà, sono appoggiati su due spille 
sostenute dai blocchetti di legno. 
Un attento controllo deve garantire il 
perfetto equilibrio della bobina. Sot-
to la bobina vi è un grosso magnete 
ricavato da qualche grande elettro-
domestico. Uno dei cavetti di colle-
gamento con la batteria è già pinzato 
su una delle spille, l’altro no. Quindi 
non passa corrente e la bobina è im-
mobile.

Si colleghi il cavetto nero e si dia un 
piccolo colpo alla bobina, questa 
gira vorticosamente. La bobina si 
comporta come un magnete e subi-
sce l’attrazione del grosso magnete. 
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di un ampio arco di argomenti. 
Si formò quasi esclusivamente 
da autodidatta e nei primi anni 
dell’Ottocento si dedicò agli studi 
matematici. Nel 1814 fu nomina-
to membro dell’Accademia delle 
Scienze e negli anni successivi 
intrattenne rapporti personali o 
di corrispondenza con molti dei 
maggiori studiosi del suo tempo. 
Tra il settembre e il novembre del 
1820 presentò sei letture che di-
scutevano le azioni elettrodinami-
che tra correnti elettriche. In esse 
attribuiva i fenomeni magnetici a 
correnti elettriche formanti picco-
lissimi circuiti chiusi intorno alle 
particelle dei corpi magnetizzati. 
Lo stesso Ampère dichiarava que-
sta un’ipotesi e non un fatto os-
servabile, ma “dal semplice acco-
stamento dei fatti, non mi sembra 
possibile dubitare che non esista-
no realmente tali correnti”.
Ampère pubblicò nel 1827 l’edi-
zione definitiva dell’elettrodina-
mica con il titolo Mémoire sur la 
théorie de phénomènes électrod-

ynamiques uniquement déduite 
de l’experience. In essa afferma 
che è necessario seguire Newton, 
cioè osservare in primo luogo i 
fatti e compiere misure precise, 
stabilire leggi basate unicamen-
te su l’esperienza e dedurre da 
esse, senza fare mai ipotesi “sul-
la natura delle forze che produco-
no i fenomeni, il valore matemati-
co di queste forze”.
Michael Faraday (1791-1867), tra 
i più grandi se non il più grande 
sperimentatore di tutti i tempi, 
autodidatta, si formò prima come 
assistente di Humpry David. Dal 
1813 Faraday era stato assunto 
da Davy. All’inizio aiutava Davy 
nelle sue ricerche, ma ben presto 
Davy gli affidò il compito di prepa-
rare campioni e varie altre incom-
benze. Nel 1813 accompagnò Da-
vid nel suo viaggio nel continente, 
come assistente di viaggio. La 
fama di David era così grande da 
permettere il viaggio malgrado 
Francia e Inghilterra fossero in 
guerra. Davy permise a Faraday 
di entrare in contatto diretto o in-
diretto con Ampére, Gay-Lussac, 
Arago, Humboldt, Cuvier e in Italia 
con Volta, l’accademia del Cimen-
to, in Svizzera con Gustave de la 
Rive e suo figlio Augusto.
Questi contatti permisero a Fara-
day di ricavarne un grande profitto 
scientifico e può dirsi che costi-

tuirono la sua “formazione uni-
versitaria”. Nel maggio del 1815 
Faraday riprese a lavorare alla 
Royal Istitution e prese posses-
so nello stesso edificio dell’ap-
partamento dove visse per tutta 
la vita. Da quel momento iniziò a 
lavorare con continuità, tenacia, 
assemblando gli esperimenti con 
eccezionale pazienza e precisio-
ne, cura dei dettagli e annottando 
scrupolosamente i dati raccolti, i 
procedimenti seguiti, completati 
con schizzi e disegni. 
Dopo aver letto l’articolo di Oer-

sted, Faraday nel 1821 realizzò 
le cosiddette rotazioni elettroma-
gnetiche. Realizzò l’apparecchio 
in figura e al passaggio della 
corrente vide il conduttore rigido 
ruotare attorno al magnete fis-
so. Mentre dall’altra parte vide 
il magnete che ruotava intorno 
al conduttore rigido come dall’e-
sperienza di Oersted. Ampére 
mosse alcune obiezioni a questo 

   attrazione    repulsione
tra fili percorsi da correnti

esperimento. Alle quali rispose 
Faraday “Sono per natura scetti-
co nei confronti delle teorie e di 
conseguenza vi prego di non ser-
barmi rancore per il fatto che non 
accetto immediatamente la vo-
stra. … sfortunatamente privo di 
conoscenze matematiche…sono 
costretto a trovare la mia strada 
seguendo la stretta concatenazio-
ne dei fatti. “Negli anni successivi 
gli impegni di Faraday si moltipli-
carono soprattutto in campo chi-
mico. Tra il 1820 e il 1826 fece la 
scoperta di benzene, iso-butene, 
tetracloro-etene, esacloro-benze-
ne, isomeri degli alcheni, vulca-
nizzazione della gomma. Realizzò 
preparazioni fotochimiche. Negli 
anni 1825 -31 si dedicò al mi-
glioramento nella produzione di 
vetro di qualità ottica. Dal 1823 
riuscì ad ottenere la liquefazione 
di alcuni gas e nel 1845 individuò 
l’esistenza di una temperatura 
critica.
Nel 1831 Faraday arriva alla sua 
più importante scoperta: l’indu-
zione elettromagnetica. Ormai 
dall'esperienza di Oersted si 
susseguono scoperte e nume-
rosi studi su fenomeni prima 
sconosciuti. Il primitivo motore 
elettrico sulla base delle rotazio-
ni elettromagnetiche di Faraday 
sarà via via sostituito con motori 
e generatori sempre più comples-

si e tecnicamente evoluti. Ja-
mes Clark Maxwell (1831-1879) 
pubblica nel 1873 il Trattato di 
Elettricità e Magnetismo dove l’e-
lettromagnetismo è una grande 
teoria di unificazione dei feno-
meni elettrici, magnetici e della 
luce. Maxwell previde le onde 
elettromagnetiche e ne calcolò 
la velocità (nel vuoto). Le onde 
elettromagnetiche furono scoper-
te da Heinrich Hertz (1857-1894) 
nel 1886. Enrico Bellone, storico 
della fisica, si espresse così su 
Maxwell e la sua opera “Fornì 
basi così ampie per i successivi 
sviluppi delle scienze fisiche, da 
far sì che Maxwell possa essere 
ricordato tra coloro (Copernico, 
Galilei, Newton, Einstein e Dirac) 
che riuscirono a gettar luce su 
nodi eccezionali del movimento 
del pensiero”.
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La divulgazione 
astronomica per bambini:
l’astronomia è un gioco
da ragazzi!

Silvia Casu

“L’atto del divulgare è una vera e pro-
pria creazione. Divulgare è raccontare, 
cercare di catturare il lettore, dargli in-
formazioni e spiegazioni ma anche emo-
zioni, curiosità, voglia di sapere di più”

(Vichi de Marchi, 
giornalista e scrittrice)

I festival della scienza sono certa-
mente luoghi d’elezione per spe-
rimentare modi e linguaggi nuovi 
per proporre contenuti, risultati e 
metodi tipici della scienza: spetta-
coli, mostre, animazioni, laboratori 
interattivi, dibattiti, exhibit, giochi 
sono alcune delle forme con cui 
ricercatori e divulgatori professio-
nisti creano canali di interazione 
con il vasto pubblico. Un settore 
di divulgazione verso cui i festival 
rivolgono una particolare attenzio-
ne è quello che riguarda i bambini 
in età prescolare e scolare (4-10 
anni). Questa particolare fascia 
d’età rappresenta nello stesso 
tempo una sfida e una certezza 
per chi vuole raccontare la scien-
za in generale, e l’astronomia in 
particolare. Una sfida perché i 
bambini sono meravigliosamen-

te imprevedibili, hanno tempi di 
attenzione variabili e seguono fili 
logici diversi da quelli degli adulti. 
In più, hanno bisogno di continui 
stimoli narrativi e ludici per man-
tenere viva e focalizzata l’attenzio-
ne verso i contenuti proposti. Una 
qualunque attività per bambini, 
per quanto apparentemente “im-
provvisata”, richiede una prepara-
zione lunga e attenta. Una certez-
za, perché si può sempre contare 
sul loro naturale senso di stupore 
e meraviglia verso qualunque fe-
nomeno che li circondi, sulla loro 
naturale curiosità che li rende in-
consapevolmente (e facilmente) 
applicatori del metodo scientifico 
(osservo, mi faccio delle doman-
de, ipotizzo, sperimento, analizzo 
i risultati dell’esperimento, faccio 
deduzioni, giungo ad una conclu-

sione). In particolare, poi, nella 
fascia d’età dai 4 ai 7 anni il pro-
cesso di apprendimento non può 
essere separato dalla creazione 
di legami e di relazioni di affetti-
vità, mentre dai 7 agli 11 anni la 
conquista del pensiero operatorio 
e del pensiero reversibile (Piaget) 
permette ai bambini di poter com-
piere operazioni mentali comples-
se e di creare relazioni di corri-
spondenza. Sulla base di queste 
considerazioni, nessun argomen-
to può essere considerato troppo 
complesso da essere affrontato 
con i più piccoli, purché l’attività 
venga preparata rispettando i loro 
stili di apprendimento e usando 
curiosità e stupore legati insieme 
da un contesto narrativo e ludico 
e da piccole attività sperimentali 
calibrate sulla loro età.

Giocare con la luce (Image 
credits: P. Soletta)
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Martina Tremenda 
e il progetto Astrokids
Il progetto Astrokids nasce nel 
2009 – Anno Internazionale dell’A-
stronomia – nell’ambito delle at-
tività di divulgazione e didattica 
sviluppate dall’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF) per i bambini. 
Nato all’Osservatorio Astronomi-
co di Palermo ma velocemente 
diffuso in tutte le sedi dell’INAF, 
il progetto prevede degli incontri 
con bambini tra i 6 e i 10 anni 
(originariamente svolti all’interno 
delle Librerie Feltrinelli), basati su 
facili spiegazioni e giochi ed espe-
rimenti. Ogni attività è introdotta/
mediata da un personaggio guida, 
una bambina dai capelli rossi chia-
mata Martina Tremenda 1. Rosse 
trecce ribelli, anticonformista e 
indipendente, Martina Tremen-

da è una bambina di circa undici 
anni, curiosa, allegra, innamorata 
delle stelle e dei pianeti, sempre 
affamata, di cibo e di risposte. È 
un personaggio con cui i bambini 
possono identificarsi, che con le 
sue domande continue e curiose, 
aiuta i bambini ad orientarsi tra 
giochi ed esperimenti e a naviga-
re virtualmente nei vari argomenti 
legati all’astronomia, dal Sole ai 
buchi neri, dai pianeti extrasolari 
alle galassie. Nel 2014 l’espe-
rienza Astrokids è diventata an-
che un libro: “Astrokids. Avventu-
re e scoperte nello spazio” (ed. 
Scienza Express) 2, a cura di Lau-
ra Daricello e Stefano Sandrelli. e 
nel 2018 uno spettacolo itineran-
te: “Martina Tremenda nello spa-
zio. E tu hai mai visto l’universo?” 
3, prodotto dall’INAF in collabora-

zione con la compagnia teatrale 
Zelda di Filippo Tognazzo e con 
l’associazione Realtà di Debora 
Mancini.
Dal 2012 l’INAF - Osservatorio 
Astronomico di Cagliari (INAF-OAC) 
ha aderito al progetto Astrokids, 
progettando e proponendo in vari 
contesti (biblioteche pubbliche ini-
zialmente, e poi scuole e festival 
scientifici e letterari) attività ludico 
divulgative basate sul format origi-
nale: letture, video, esperimenti le-
gati da un filo narrativo conduttore 
e da numerosi giochi per coinvol-
gere i bambini nella scoperta del 
mestiere dell’astronomo. Alcune di 
queste attività sono state espres-
samente create per i festival scien-
tifici, e in particolare per le varie edi-
zioni del Cagliari festival Scienza. 
Di seguito verrà descritta una spe-
cifica attività, proposta e realizzata 
per la sede principale del Festival 
(Cagliari - ExMa’) e per l’edizione di 
Oliena. L’attività, come tutte quelle 
sviluppate dall’INAF-OAC, è basata 
su unità di microlearning 4 suddivi-
se in fasi, previste e strutturate con 
un canovaccio e slide di supporto, 
ma il cui svolgimento specifico vie-
ne guidato dall’interazione con i 
bambini e viene inteso come fles-
sibile:

Martina Tremenda e il cannocchiale 
(Image credits: A. Adamo)
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1. Fase di story telling: è la prima 
fase, che presenta i personaggi e 
fornisce il contesto narrativo in 
cui ci si muoverà. Protagonista 
di questa fase è sempre Marti-
na, che agisce come protagonista 
principale o come narratrice della 
storia. Seguendo le regole base 
della comunicazione narrativa, si 
racconta una storia per attirare 
l’attenzione dei bambini, introdur-
li al problema generale e guidarli 
verso i successivi ragionamenti 
ed esperimenti utili per capire i 
contenuti proposti nell’unità di 
microlearning. È la fase in cui 
si stipula un patto narrativo con 
i bambini, la fase del “facciamo 
finta che…”
2. Fase di discussione e analisi: 
il formatore stimola la discussio-
ne tra pari, ascoltando e pren-
dendo in considerazione tutte le 
possibili considerazioni e ipotesi 
formulate dai bambini. Se il grup-
po è eterogeneo o formato da 
bambini che non si sono mai visti 
prima, può essere utile la tecnica 
del circle time. In questa fase si 
deve cercare di favorire lo svilup-
po di processi collaborativi e di 
problem solving tra i bambini. Alla 
fase di discussione vera e propria 
segue la fase di analisi delle idee 
venute fuori. Il formatore in que-
sta fase agisce come mediatore 
del gruppo.

3. Fase laboratoriale: in questa 
fase vengono proposte ai bambini 
delle attività laboratoriali da svol-
gere da soli o in gruppetti, anche 
attraverso giochi, allo scopo di 
fissare alcuni concetti introdotti 
e possibilmente realizzare un pro-
dotto. È una fase fondamentale 
perché favorisce l’apprendimento 
del sapere insieme al fare, una 
fase che attiva un’operatività co-
gnitiva oltre che manuale. Il pro-
dotto da realizzare deve essere 
considerato non come l’obiettivo 
finale dell’attività, più importan-
te del processo che lo ha gene-
rato, ma come lo strumento che 
permette di stimolare processi di 
apprendimento.
4. Fase conclusiva: è il momento 
in cui si tirano le somme dell’atti-
vità. Attraverso il ritorno alla fase 
narrativa, il formatore chiude l’at-
tività con le conclusioni. Il forma-
tore può usare questa fase anche 
per una breve e veloce fase di 
valutazione dell’apprendimento e 
del gradimento dell’attività.
Le fasi 2 e 3 possono essere ri-
petute per ogni unità di microle-
arning.

Il contributo Astrokids 
dell’INAF-OAC all’edizione 2017
del Cagliari FestivalScienza: 
“Seconda stella a destra”
Fin dalla prima edizione del Ca-

gliari Festival Scienza, tra le tan-
te proposte inviate dall’INAF-OAC 
hanno sempre trovato posto le 
attività con i bambini nella fascia 
d’età 6-10. Una di queste attivi-
tà, basata sul format Astrokids, 
è intitolata “Seconda stella a de-
stra”.
L’attività, rivolta alla fascia d’età 
6-9 anni, è incentrata sull’orienta-
mento in cielo e sul concetto di 
costellazioni. 
Il contesto narrativo. Martina e 
i suoi amici si sono recati in un 
bosco fuori città per una gita nella 
natura. Si sono allontanati un po’, 
lungo un sentiero che si inoltra 
nel bosco per raccogliere mirtilli e 
foglie per un progetto scolastico, 
contando nel fatto che al ritorno 
avrebbero trovato la strada facil-
mente seguendo le indicazioni 
dei ranger: “quando trovate il bi-
vio, prendete la strada che va a 
Nord”. L’attività parte dunque dal-
la finzione scenica di un gruppo 
di bambini che vuole rientrare a 
casa, ma si trova davanti ad un bi-
vio: quale strada scegliere? Come 
fare a capire dov’è il Nord? Ovvia-
mente non c’è campo per consul-
tare il navigatore, nessuno ha una 
cartina e Martina ha scordato la 
bussola a casa. E nel frattempo, 
scende la sera e arriva il buio. 
La fase della discussione. Destra 
o sinistra? Inizialmente i bambini 
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si lanciano in risposte a caso, di-
videndo le risposte in modo abba-
stanza equo tra destra e sinistra, 
senza però riuscire a motivare 
bene la decisione, o motivandola 
con frasi sentite e ripetute senza 
nessuno spirito critico: “A sini-
stra, perché papà dice che la fi-
nestra guarda a nord”; “A destra, 
è la direzione della montagna”. 
Le risposte appaiono subito poco 
convincenti. Martina, con le sue 
domande, stimola allora la di-
scussione tra i bambini, che va-
gamente hanno già orecchiato so-
luzioni a problemi di questo tipo 
in film e/o cartoni animati. Come 
troviamo il Nord? “Troviamo un al-
bero con il muschio!”, dice uno, 
che però poi non sa dire cosa ci 
si dovrebbe fare. “Facile, basta 

cercare la stella polare!”, dice un 
altro. “Bene”, dice Martina, “e 
dov’è?”. La discussione fa partire 
l’osservazione (virtuale) del cielo 
e viene introdotto il concetto di 
costellazioni come costruzione 
prospettica arbitraria. 

La fase laboratoriale. I bambini 
costruiscono dapprima modelli 
2d di costellazioni reali e/o com-
pletamente inventate, usando 
il gioco dell’”unisci i puntini” o 
usando stelline colorate da attac-
care con la colla ad un cartoncino 
azzurro o blu scuro. 
Quindi costruiscono un modello 
3d di costellazione (a scelta tra 
alcune proposte) con cartoncino 
e fili di lana o con basi in polisti-
rolo, stecchini di legno e luci led a 
seconda dell’età. 
È la fase più ludica, dove i bam-
bini esprimono la loro creatività, 
le loro potenzialità e competenze, 
ma è anche la fase in cui i bambini 
possono comprendere realmente 
e fissare concetti e/o fenomeni 
fisici. Per esempio, la costruzio-
ne del modello tridimensionale 
permette di capire che le stelle di 
una costellazione apparentemen-
te sembrano essere complanari, 
ma nella realtà possono essere 
a distanze molto diverse tra loro 
dalla Terra. Quella che apparen-
temente sembra essere una rela-
zione spaziale, in realtà è solo un 
fenomeno prospettico.
La nuova fase di discussione. Si 
ritorna al concetto di costellazio-
ne e, attraverso l’osservazione di 

Dove sarà il nord? Strada a destra 
o a sinistra?

Costellazioni reali e inventate
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campi stellari, vengono introdot-
te alcune delle costellazioni più 
note: in particolare, l’orsa Mag-
giore e l’orsa Minore, caratteriz-
zata dalla presenza della Stella 
Polare. La visione di immagini e 
brevi video mostra le caratteristi-
che di questa particolare stella. 
Si fanno ipotesi su come ricono-
scerla e individuarla in cielo per 
arrivare a capire che il modo più 
semplice è partire dall’individua-
zione dell’Orsa Maggiore, ben più 
luminosa e riconoscibile. I bam-
bini fanno ipotesi e discutono tra 
loro. 
La nuova fase laboratoriale. I 
bambini si mettono alla prova 
individuando in varie immagini 
costellazioni e soprattutto indivi-
duando la stella polare. 

La fase conclusiva. Martina (i.e 
il formatore) recupera il filo nar-
rativo e torna al problema iniziale, 
indicando come stella polare un 
punto in una delle pareti con un 
puntatore laser.
Abbiamo capito dov’è la stella po-
lare, quindi che si fa? Giriamo a 
destra o a sinistra per tornare a 
casa? A questo punto solo una 
piccolissima percentuale di bam-
bini in genere sbaglia la risposta. 
Si confrontano le idee registran-
do i commenti dei bambini e, se 
avanza tempo, si preparano dei 
disegni sull’attività.

Costruiamo la costellazione di Orione. 
Oliena (Image credits: S. Milia)

I commenti dei bambini

“Le stelle possono essere 
grandi oppure piccole, alcune 
sono lontane, altre sono vicine” 
(Chiara, 8 anni).

“Una volta ho visto una stella 
molto luminosa e mio zio mi ha 
detto che era la stella Polare. 
Ma quella vera non è così 
luminosa…” 
(Fabio, 7 anni)

“Il cielo racconta storie” 
(Leonardo, 7 anni, 
commentando i miti legati alle 
costellazioni)

“A me piace guardare le 
costellazioni” 
(Lorenzo, 8 anni)

“Stanotte lo spiego a mia 
mamma!” 
(Ludovica, 9 anni)

“Adesso che lo so, posso 
andare nel bosco senza paura!” 
(Marco, 6 anni)

Bambini che contano

Carmen Loi, Anna Massaiu,
Marinella Utzeri

Tutti i bambini, a partire dalla 
Scuola dell’Infanzia, apprendono 
i rudimenti della matematica at-
traverso la manipolazione di gran-
dezze che si possono confronta-
re, addizionare e dividere in parti, 
prima ancora di misurarle. Per la 
Scuola dell’Infanzia e Primaria le 
manipolazioni di tali grandezze 
consistono, per esempio in tra-
vasi di acqua o liquidi colorati tra 
recipienti di forme diverse ma di 
uguale capacità, utili per familia-
rizzare con il concetto della con-
servazione della quantità, o anco-
ra entrare in contatto, attraverso 
il gioco con immagini predefinite 
di figure geometriche, che contri-
buiscono in modo essenziale, alle 
prime costruzioni matematiche 
strutturate, nella mente di ciascun 
bambino. Tali attività di manipola-
zione, propedeutiche e insostitui-
bili, dovrebbero sempre occupare 
un posto privilegiato nella didat-
tica della matematica. La norma-
tiva sull’istruzione dà alla scuola 
la responsabilità di insegnare, sin 
dalla Scuola dell’Infanzia la ma-
tematica elementare, perché gli 
alunni siano opportunamente pre-
parati alla carriera di “ricercatori” 

e non sviluppino un’idea distorta 
della matematica. Sappiamo che, 
già da molto piccolo il bambino 
maneggia, disegna e costruisce 
oggetti non per imparare la mate-
matica ma per suo divertimento e 
per realizzare obiettivi immediati 
nel suo ambiente naturale; facen-
do questo accumula osservazio-
ni, acquisisce l’esperienza visiva, 
manuale e tattile delle cose. Ma 
le manipolazioni non possono es-
sere fini a se stesse, perché ci si 
avvii alla maturazione e all’inte-
riorizzazione di oggetti mentali, è 
importante che i bambini parlino 
di ciò che fanno, confrontino le 
forme che ottengono, le disegni-
no, le illustrino agli altri per svi-
luppare una competenza lingui-

stica specifica che permetta loro 
di argomentare, di comprendere i 
punti di vista e le argomentazioni 
degli altri.
Le docenti, Loi Carmen, Massaiu 
Anna, Utzeri Marinella, dell’Istitu-
to Comprensivo Santa Caterina – 
plesso “A. Riva” - Cagliari – che 
già dal 2015 partecipano con i 
propri alunni al “Festival della 
Scienza” con “L’Officina di Mate-
matica”, nell’Edizione del 2017 
hanno scelto di proporre tre la-
boratori utilizzando il più sempli-
ce poligono regolare, il triangolo 
equilatero, che ben si presta ad 
essere manipolato, creando me-
raviglia, stupore e un’aria di ma-
gia!
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Festival della Scienza 2017. I 
bambini della sez. C della Scuola 
dell’Infanzia con gli alunni delle 
classi 1a A- 1a B- 5a B della Scuo-
la Primaria “A. Riva” di Cagliari, 
nel gazebo allestito negli spazi 
dell’Exma’ gestiscono i laboratori 
dell’Officina di Matematica. Alle 
numerose classi della Scuola Pri-
maria e Secondaria di 1° grado 
e a tanti altri visitatori, illustrano 
come, partendo da triangoli equi-
lateri e rispettando determinate 
regole, si possono costruire figu-
re, anche complesse, che prendo-
no diverse forme durante lo svol-
gimento del gioco.
 
   

I bambini (Scuola dell’Infanzia) 
propongono la costruzione di un 
domino la cui unica regola è ri-
spettare i colori dei lati. Da una 
disposizione “confusa” dei trian-
goli, gradualmente alcune imma-
gini prendono forma.

104

Gli esaflexagoni sono strutture di 
carta a sei lati ottenuti piegando 
strisce di carta, che hanno l’affa-
scinante proprietà di cambiare le 
loro superfici esterne quando ven-
gono “flessi”.
La data di nascita di queste strut-
ture è il 1939, anno in cui Arthur 
Stone laureato in matematica, 
giunse a Princeton dall'Inghilterra 
con una borsa di studio. Stone 
portò con sé dei raccoglitori di 
fogli ad anelli della misura stan-
dard inglese, ma i fogli americani 
superavano di alcuni centimetri la 
misura del suo raccoglitore. Cosi 
ritagliò, di alcuni centimetri, i nuo-
vi fogli per poterli inserire nel suo 
raccoglitore e si trovò una prov-
vista di striscioline di carta che 
potevano essere piegate ed at-

I bambini delle classi prime pro-
pongono un domino la cui regola 
da rispettare è addizionare i palli-
ni che devono combaciare con il 
risultato che troveranno nel lato 
di un triangolo. 

Un’alunna della 5a B insegna 
a una ragazza come si fanno le 
pieghe per ottenere un esaflexa-
gono.
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torcigliate formando varie figure. 
Stone provò a fare delle serie di 
pieghe diagonali sino ad ottene-
re un esagono perfetto e scoprì 
che bastava pizzicare l'esagono 
in modo da portare due triango-
li adiacenti a combaciare e con-
temporaneamente spingere lo 
spigolo opposto verso il centro, 
per ottenere un nuovo esagono 
che presentava una nuova serie 
di triangoli. Questa struttura ha 
tre facce e, Stone, dopo averci ri-
pensato tutta la notte trovò che si 
poteva ottenere, per piegamento, 
un modello esagonale più com-
plicato, con sei facce anziché tre 
sole. Immediatamente i “flexago-
ni” cominciarono ad apparire sui 
tavoli della mensa dell’università. 
Venne organizzato un “Comitato 
dei flexagoni” per esplorare più 
a fondo i misteri della “flexago-
nazione”. Nel 1956, i flexagoni 
raggiunsero le pagine della rivista 
«Scientific American», nella rubri-
ca di Martin Gardner, il più grande 
divulgatore della matematica. E 
così si diffuse la “flexagonoma-
nia”, suscitando curiosità, stupo-
re e meraviglia.

Finite le pieghe e incollato si colo-
rano le facce visibili e “flettendo” 
la struttura si potranno vedere sei 
facce diversamente colorate!  
I piccoli visitatori mostrano orgo-
gliosi il loro esaflexagono colorato.
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Il gioco libro dell'energia

Ideatrice e autrice del progetto: 
Elena Vacca
Collaborazione grafica: 
Antonio Soddu Pirellas

I bambini che hanno partecipato al 
laboratorio sono iscritti alla seconda 
classe della scuola elementare Sant'A-
lenixedda

In occasione del Festival delle 
Scienze del 2018, ho tenuto un la-
boratorio di tre ore che aveva come 
obiettivo la scrittura collettiva di 
una storia che avesse come tema 
le risorse energetiche.
Ho preparato dei tabelloni che 
permettessoro in breve tempo di 
avere una visione d'insieme delle 
risorse energetiche del pianeta 
per poterle spiegare ai bambini. 
Distinte le fonti in non rinnovabi-
li e rinnovabili, abbiamo parlato 
dei comportamenti da tenere per 
ridurre l'impatto ambientale delle 
nostre scelte, in modo da vivere 
in un ambiente più pulito e ridurre 
ogni tipo di spreco energetico.
In un terzo tabellone abbiamo ana-
lizzato il funzionamento del corpo 
umano, abbiamo quindi visto da 
dove la “macchina umana” riceva 
le energie per il suo funzionamen-
to, quindi ci siamo interrogati sulla 
salute e sulla bontà del cibo con 

cui ci nutriamo. Oltre questo abbia-
mo anche visto che per vivere bene 
sono importanti anche altri aspet-
ti e in modo particolare le nostre 
emozioni, constatando che il cibo 
da solo non ci garantisce un buona 
qualità della vita ma abbiamo biso-
gno d'amore, di serenità, rispetto e 
gioia di vivere.
La prima ora del laboratorio è 
dunque servita ad approfondire 
queste conoscenze per poi poter 
passare alla scrittura collettiva e 
disegno di una storia che avesse 
come argomento proprio le scel-
te di un bambino, per dimostrare 
che anche con le azioni minime 
possiamo influenzare l'ambiente 
e peggiorare o migliorare il suo 
stato di salute.
Ho suggerito ai bambini l'incipit di 
una storia:

“Un bambino, in una notte tranquil-
la, mentre dorme vede in sogno una 
tartaruga marina che gli dice: Caro 
bambino, hai petrolio nel panino!”

La tartaruga di mare è uno degli 
animali che soffre maggiormente 
della presenza di plastica nel mare 
e i bambini ne erano a conoscenza 
sia per le campagne pubblicitarie in 
corso per la salvaguardia del mare 
sia perché abbiamo parlato di que-
sto trattando le fonti energetiche 
con i tabelloni che ho portato.
Da questo incipit si è partiti per va-
lutare come nel nostro panino, (sta-
bilito con i bimbi che si trattava di 
una rosetta con prosciutto, sottilet-
ta e pomodoro), ci sia nascosto del 
petrolio e le scoperte fatte ci hanno 
divertito e un po' preoccupato ma 
abbiamo visto tutti insieme come 
potevamo correggere i nostri com-
portamenti per inquinare meno e 
ridurre al minimo le sostanze dan-
nose nella nostra merenda.
Nello specifico abbiamo ragionato 
su come il panino arrivi nel nostro 
zaino: in genere è incartato con 
un fazzoletto di carta e pellicola. 
La pellicola è il primo elemento in-
quinante; poi abbiamo analizzato 
gli incarti dei singoli alimenti del 
panino, abbiamo pensato a dove 
e come abbiamo acquistato ogni 
singolo ingrediente, scoprendo che 
la plastica è entrata a contatto con 
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quasi tutti gli ingredienti e che l'uso 
dell'auto e quindi della benzina, ha 
fatto consumare altro petrolio.
Pian piano abbiamo capito perché 
la tartaruga del sogno diceva “hai 
petrolio nel panino”, e la conclu-
sione della storia è stata dettata 
proprio da scelte consapevoli per 
ridurre questo impatto sulla no-
stra merenda e sull'ambiente in 
generale.
Per quanto piccoli, i bambini hanno 
lavorato con grande entusiasmo al 
progetto e la storia che vi allego, 
con le foto dei disegni e degli ela-
borati di scrittura collettiva ne sono 
la prova. 
Il finale è stato scritto sulla lava-
gna, a seguito di un dibattito inten-
so per giungere a una conclusione 
positiva e propositiva.
Ogni scelta legata alla storia, dal 
nome del protagonista alla paro-
la fine, è stata fatta nella piena 
condivisione. I bimbi erano 23 e 
hanno lavorato divisi in gruppi che 
si alternavano tra scrittura e di-
segno, in modo che tutti fossero 
interessati in queste attività spe-
rimentando sia l'elaborazione del 
testo che della grafica.
Quando i bambini non si accordava-
no su una scelta hanno adottato la 
soluzione della “conta” per stabili-
re cosa scegliere.
Trascrivo la storia così come è sta-
ta elaborata dai bambini.

Libro gioco dell'energia: 
Lorenzo e il suo sogno...

Una notte Lorenzo sogna una tar-
taruga che gli dice:
Tartaruga: Hai petrolio nel panino!
Lorenzo è un bambino bravo e la 
tartaruga del suo sogno è di mare 
ed è una femmina.
Il bambino comincia a pensare 
che il petrolio è solo nell'incarto e 
così lo domanda alla tartaruga ma 
lei gli dice:
Tartaruga: Pensaci bene!
Il bambino si sveglia...
Lorenzo si siede nel letto e si chiede:
Lorenzo: Ma cosa contiene petro-
lio nel panino?
Ma perché la tartaruga mi ha det-
to questa cosa?

Lorenzo osserva il suo panino e 
come è incartato e vede che è av-
volto nella pellicola.
Poi pensa:
Ma come erano incartati tutti gli 
ingredienti?
Ci ragiona e scopre che:
la rosetta al market era in una 
bustina di plastica traforata, il pro-
sciutto era in una vaschetta di pla-
stica, la sottiletta era avvolta sin-
golarmente nella plastica e tutte 
le sottilette del pacchetto erano in 
un'altra bustina di plastica.
Il pomodo invece non era incartato 
perché è arrivato da Jerzu dentro 
un cestino dell'orto di Pelau.
Tutte le cose comprate dal market 
stavano in una busta di plastica 
rossa.

Lorenzo pensa che tutti gli ingre-
dienti comprati al market hanno 
un po' di petrolio e per di più è 
andato al market con la macchina 
che va a benzina!
Lorenzo, vuole cambiare le sue 
abitudini perché ha capito che an-
che comprare un semplice panino 
può inquinare.
Lorenzo pensa quindi di andare 
in bici a comprare quel che serve 
per fare il panino, o altre volte a 
piedi facendo una bella passeg-
giata.
Lorenzo pensa di usare le buste di 
stoffa per portare la spesa a casa 
e di evitare ogni tipo di inquina-
mento, comprando solo quel che è 
necessario senza sprechi e buttan-
do tutti gli incarti differenziandoli.

Lorenzo dirà a tutti di rispettare 
l'ambiente!
Lorenzo, la notte sogna di nuovo la 
tartaruga che sorridente gli dice:
Tartaruga - Bravo, hai capito quel 

che ti volevo dire senza che te lo 
dicessi! Ora che ci hai ragionato 
sai da solo cosa fare!
Forza, vai a dirlo a tutti!
Fine.
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Hanno detto...

“Un intellettuale tradisce la sua missione se non è il più strenuo difenso-
re della civilizzazione e della libertà di pensiero.”
Marie Curie (Premio Nobel 1903 e 1911)

“Io sono tra quelli che pensano che la scienza abbia una grande bellez-
za. Lo scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un 
bambino davanti a fenomeni della Natura che lo affascinano come un 
racconto di fate.”
Marie Curie (Premio Nobel 1903 e 1911)

“Non dobbiamo dimenticare che quando il radio venne scoperto nes-
suno sapeva che si sarebbe rivelato utile negli ospedali. Era un lavoro 
di pura scienza. E questa è la prova che il lavoro scientifico non deve 
essere considerato dal punto di vista della diretta utilità dello stesso. 
Deve essere svolto per se stesso, per la bellezza della scienza, e poi c’è 
sempre la probabilità che una scoperta scientifica possa diventare come 
il radio un beneficio per l’umanità.”
Marie Curie (Premio Nobel 1903 e 1911)

“La scienza fa sì che le persone provino a combattere altruisticamente 
per raggiungere la verità e l'obiettività, insegna alle persone ad accet-
tare la realtà, con timore e timore reverenziale, per non parlare del 
timore e della gioia che l'ordine naturale delle cose produce nel vero 
scienziato.”
Lise Meitner (fisica)

“Non ho lavorato in alcun modo nella fissione dell'atomo con l'idea di 
produrre armi mortali. Non dovresti incolpare gli scienziati per l'uso per 

la guerra che i tecnici hanno fatto delle nostre scoperte. Non ho nulla a 
che fare con una bomba!”
Lise Meitner (fisica)

“L’Astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’Universo, 
come si è pensato a lungo e come qualcuno vuol farci pensare anche 
oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comu-
ne. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, 
siamo fatti della materia degli astri.”
Margherita Hack (astrofisica)

“La scienza ci dice il come, ma non il perché. Sappiamo come è fatto e 
cos’è avvenuto durante il Big Bang, che è stato il principio o una fase 
dell’universo, ma non possiamo sapere perché c’è la materia, perché 
da una zuppa di atomi e particelle si è arrivati agli elementi, alle stelle 
e agli esseri viventi. Per la scienza questi sono dati di fatto, ma non ci 
sono spiegazioni”
Margherita Hack (astrofisica)

“La scienza e la vita quotidiana non possono e non devono essere se-
parate”
Rosalind Franklin (chimica e fisica)

"Il futuro dell’umanità per me dipende dal fatto che alle donne, partico-
larmente del sud del mondo, si dia la possibilità di specializzare le loro 
capacità in campo scientifico, sociale e politico"
Rita Levi Montalcini (Premio Nobel) 

“La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale 
cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell'altro 
incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale.”
Rita Levi Montalcini (Premio Nobel) 

 “Ho perso un po' la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proie-
zioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent'anni. 
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.” 
Rita Levi Montalcini (Premio Nobel) 
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SN, collabora al Festivalscienza per la 
preparazione dei laboratori interattivi. 
Ha partecipato per tre anni al Program-
ma Scientiam Inquirendo Discere per 
migliorare la qualità dell’insegnamento 
delle scienze sperimentali, potenziando 
la ricerca didattica e l’innovazione meto-
dologica mediante la diffusione dell’IB-
SE nella realtà scolastica italiana.

Ugo Galassi
Laureato in fisica, docente di ruolo dopo 
concorso nazionale, di matematica e fisi-
ca nei licei. Ha insegnato per molti anni 
nel liceo Pacinotti, dove è sempre stato 
eletto Vicepreside e vi ha realizzato un 
attrezzato laboratorio di fisica. Preside 
di ruolo, in seguito a concorso naziona-
le, presso il liceo Alberti di Cagliari, ne 
ha favorito il potenziamento organizzati-
vo-didattico. Ha fondato la sezione A.I.F. 
(Associazione per l'Insegnamento della 
Fisica) di Cagliari, dove ha svolto attività 
scientifica e didattica e diretto la rivista 
"Asterischi di Fisica". Nel 1998 lascia il 
servizio e approfondisce le attività lega-
te all'aggiornamento nell'insegnamento 
delle discipline scientifiche e i proble-
mi della diffusione e divulgazione della 
cultura scientifica. È stato co-fondatore 
del comitato SCIENZAsocietàSCIENZA, 
occupandosi, dal 2000 al 2019, della 
preparazione, come guide scientifiche, 
di studenti per le Settimane e i Festival 
della scienza di Cagliari. Per queste atti-
vità ha realizzato poster illustrativi e di-
spense sui diversi temi trattati. Fa parte 
del Consiglio Direttivo della Associazio-
ne ScienzaSocietàScienza, sviluppo del 
precedente comitato.

Carmen Loi
Diploma di Maturità Scientifica e Ma-
gistrale, docente della Scuola dell’In-
fanzia. Attualmente insegna presso l’I-
stituto Comprensivo Santa Caterina di 
Cagliari, plesso “A. Riva”. Socia dell’As-
sociazione ScienzaSocietaScienza, par-
tecipa, con gli alunni di cinque anni al 
Festival della Scienza. Socia del M.C.E. 
(Movimento di Cooperazione Educativa).

Anna Massaiu
Laureata in Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali, Università degli Studi di 
Cagliari, docente della Scuola Primaria 
“A. Riva” – Istituto Comprensivo Santa 
Caterina – Cagliari. Socia dell’Associa-
zione ScienzaSocietaScienza, da alcu-
ni anni partecipa con i propri alunni al 
Festival della Scienza, proponendo la-
boratori nell’Officina di Matematica. Da 
diversi anni partecipa alle iniziative di-
dattiche proposte dal C.R.S.E.M. Socia 
del M.C.E. (Movimento di Cooperazione 
Educativa).

Marinella Utzeri
Laurea in Pedagogia e in Scienze della 
Formazione Primaria, Università degli 
Studi di Cagliari, docente della Scuola 
Primaria “A. RIVA”- Istituto Comprensivo 
Santa Caterina - Cagliari. Socia dell’As-
sociazione ScienzaSocietaScienza. Da 
alcuni anni le sue classi collaborano 
al Festival della Scienza proponendo 
laboratori nell’Officina di Matematica. 
Partecipa alle attività che il C.R.S.E.M 
propone alle Scuole. Socia del M.C.E. 
(Movimento di Cooperazione Educativa).

Elena Vacca
Nata a Cagliari il 17 agosto 1973, lau-
reata in Scienze Politiche, indirizzo poli-
tico amministrativo. Dopo diversi lavori 
nel settore pubblico e privato, si occupa 
principalmente dell'organizzazione di 
eventi culturali e della promozione del-
la lettura e della poesia con laboratori 

per bambini, ragazzi e adulti. Da mag-
gio 2018 cura la comunicazione social 
dell'Associazione Peter Pan Onlus di 
Cagliari (associazione che si occupa di 
giovani e adulti autistici). Collabora con 
l'agenzia Gruppo Misto Comunicazione. 
Autrice della silloge Tra il vecchio e il 
nuovo Io, edito da Mariapuntaoru editri-
ce e di numerosi reading teatrali (Luce, 
E pur si muovono i popoli e le genti, La 
poesia abbraccia gli alberi, La magia del 
diventar grandi ecc). 
Autrice con l'illusionista Alfredo Barrago 
dei laboratori-spettacolo “La poesia del-
la magia” dove si alternano performance 
di illusionismo e narrazione letteraria e 
poetica, con il coinvolgimento dei parte-
cipanti (bambini e ragazzi).

Antonino Soddu Pirellas
Appassionato del mondo vegetale e 
dell’arte ha sempre coltivato entram-
be gli studi di queste discipline fin dai 
tempi del Liceo classico. Allievo di Remo 
Branca nell’incisione xilografica e nella 
pittura. Studia poi agraria e consegue la 
laurea a Sassari per poi specializzarsi 
in Biotecnologie vegetali a Pisa. La sua 
formazione artistica continua all’Istituto 
Europeo di Design di Cagliari dove stu-
dia illustrazione e a New York dove stu-
dia graffitismo. I suoi interventi di land 
art inoltre, sottolineano un amore per la 
salute dell’ambiente che lo vede sempre 
in prima linea nelle iniziative a sostegno 
della tutela del paesaggio e della sua 
biodiversità.

stituto Nazionale di Nutrizione Roma. 
Membro del Consiglio Direttivo Naziona-
le della SINU 

Battistina Carzedda
Laureata in Scienze Biologiche, insegna 
Scienze Naturali nel Liceo Statale E. 
D’Arborea di Cagliari dove ricopre l’in-
carico di funzione strumentale PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) e di direttrice 
del laboratorio di Chimica. Ha realizzato, 
con gli alunni, Progetti PON e Regionali 
per la conoscenza degli ambienti natura-
li della Sardegna. Socia ANISN, nell’am-
bito del Piano Nazionale ISS del MIUR 
come Docente Tutor ha contribuito alla 
progettazione, produzione di materiali 
didattici e realizzazione di corsi di aggior-
namento/formazione, rivolti a docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, sul 
metodo della ricerca-azione e pratiche 
di laboratorio. Socia dell’Associazione 
Scienza Società Scienza, partecipa all’e-
laborazione e presentazione di exhibit e 
laboratori interattivi al FestivalScienza.

Maria Antonietta Manca
Laureata in Scienze biologiche presso 
l’Università di Cagliari, vincitrice di con-
corso a cattedra per l’insegnamento di 
Matematica e Osservazioni scientifiche 
nelle Scuole medie, ha insegnato come 
docente di ruolo Scienze naturali, chimi-
ca e geografia negli Istituti superiori. Ha 
partecipato alla stesura del progetto di 
maxisperimentazione del Liceo pedago-
gico nell’Istituto Magistrale “E. d’Arbo-
rea” di Cagliari dove è stata responsa-
bile del Laboratorio di Chimica dal 2000 
al 2010. Ha partecipato a progetti di 
Storia e Cultura della Sardegna e a edi-
zioni di Monumenti aperti. Socia ANISN 
e di ScienzaSocietàScienza, partecipa 
da anni al FestivalScienza collaborando 
nell'allestimento degli exhibit e nella re-
alizzazione del Percorso botanico.

Elisabetta Piro
Laurea in Scienze naturali. Vincitrice di 
cattedra per l’insegnamento di Scienze 
Naturali in Istituti tecnici industriali dove 
ha operato per l’intero percorso di lavo-
ro. All’attività di docente curricolare, ha 
affiancato la formazione degli insegnanti 
come Socio e poi Presidente regionale (a 
tutt’oggi) dell’ANISN, Associazione Na-
zionale Insegnanti Scienze Naturali, con 
iniziative di volontariato culturale e come 
Responsabile del Corso su incarico 
dell’Università di Cagliari (SSIS e Sum-
mer Scool), del MIUR (Piano ISS), dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale e dell’Asses-
sorato alla Cultura Regione Sardegna. 
Membro del Comitato Organizzatore del 
Festivalscienza, poi Socio dell’Associa-
zione ScienzaSocietàScienza, di cui ha 
rivestito anche la carica annuale di Pre-
sidente. Socio UNESCO.

Maria Grazia Rachele
Laurea in Scienze Biologiche, iscritta 
all’elenco Speciale dell’O.N.B. Ha in-
segnato Scienze Naturali in Istituti di 
Istruzione Secondaria. Dal 1975 ha in-
segnato Scienze Nat., Botanica Agraria, 
Patologia, Entomologia Agraria e Biologia 
Applicata all’Istituto Agrario Duca degli 
Abruzzi dove ha diretto il laboratorio di 
Biologia e in equipe, ha studiato i mieli 
monoflorali sardi. È stata docente di cor-
si di formazione per docenti e Periti Agra-
ri, ha coordinato progetti didattici per la 
conoscenza del territorio sardo. Socia 
ANISN è stata docente/tutor in corsi di 
aggiornamento/formazione docenti e in 
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 
Partecipa all’organizzazione, elaborazio-
ne e presentazione di laboratori interat-
tivi alle manifestazioni dell’Associazione 
ScienzaSocietàScienza, di cui è socia.

Michela Stefani
Laureata in Scienze Naturali insegna 
nella scuola secondaria di secondo gra-
do. È stata titolare della borsa di studio 

e specializzato SSIS per l'insegnamento 
di fisica e matematica (2003) da allora 
è docente liceale. Nel 2005 ha fuso in-
sieme le sue due anime (scienziato e ar-
tista) nel mestiere del divulgatore (Fisica 
sognante) e il tentativo di renderlo una 
professione lo ha portato a diplomarsi 
attore professionista nel 2010 (scuola 
di Teatro Colli, Bologna). Negli ultimi 15 
anni innumerevoli sono state le piazze 
che ha toccato (da Cagliari a Genova, da 
Bergamo a Napoli, ...) e le collaborazioni 
(Dedalo, Rai, AIF, Il Saggiatore, ...). Per 
saperne di più www.federicobenuzzi.com

Gabriella Caria
Laureata in scienze Biologiche e Medi-
cina e Chirurgia, ha insegnato Scienze 
e Matematica nella scuola secondaria 
di primo grado. È stata Supervisore di 
tirocinio nella SISS di Cagliari e ha par-
tecipato e/o condotto numerosi progetti 
di didattica delle scienze e di educazio-
ne alla salute. Socia ANISN partecipa da 
numerosi anni al FestivalScienza nell’al-
lestimento di exhibit, elaborazione di 
poster e nella realizzazione del percorso 
botanico.

Licia Carbini
Laurea in scienze naturali e biologiche 
con massimo dei voti. Professore As-
sociato di Scienza dell’alimentazione, 
Facoltà di Scienze M.F. N. dell’Università 
di Cagliari. Presso la Facoltà di Medici-
na e Chirurgia Docente di: Istituzioni di 
dietetica, Fisiologia applicata all’alimen-
tazione, Dietetica applicata alle attività 
sportive, Dietetica nell’età evolutiva e 
nell’adulto. Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Scienza dell’alimentazio-
ne. Temi di ricerca: ruolo delle vitamine, 
epidemiologia nutrizionale, educazione 
alimentare (94 pubblicazioni). Incarichi: 
Responsabile regionale della Società 
Italiana di Nutrizione Umana (SINU e 
della Indagine Campionaria sui consumi 
alimentari degli Italiani per conto dell’I-
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materia condensata, ed è rappresentata 
da oltre 100 pubblicazioni su riviste na-
zionali e internazionali e otre 150 comu-
nicazioni a congressi internazionali, an-
che su invito. (https://unica.academia.
edu/DavidePeddis/CurriculumVitae). DP 
ha inoltre condotto una intensa attività 
didattica all’estero (Univ. di le Mans, 
Univ. di Uppsala, Univ. Del Delawere), cu-
rando corsi specialistici per studenti di 
dottorato. Sin dal 2002 ha partecipato 
a diverse manifestazioni scientifiche a 
carattere divulgativo, sia come organiz-
zatore che come relatore. È inoltre mem-
bro della Sezione Didattica della Società 
Chimica Italiana, redattore del sito web 
www.chimicare.org, membro del diret-
tivo dell’associazione Scienza Società 
Scienza, e vice presidente dell’associa-
zione Science Is Cool. Davide Peddis è 
responsabile locale di diversi progetti 
nazionali e internazionali di divulgazione 
scientifica.

I CURATORI

Carla Romagnino
Fa parte del Comitato per la diffusio-
ne della cultura scientifica del MIUR. È 
stata Presidente del National Steering 
Committee per il Science on Stage Eu-
rope; ha coordinato il gruppo Storia della 
Fisica dell’Associazione per l’Insegna-
mento della Fisica (A.I.F.); ha ricevuto la 
medaglia Volta assegnata dall’History 
of Physics Group of the EPS per le sue 
attività in Storia della Fisica e il Premio 
della SIF per la Didattica della Fisica; è 
stata per sei anni Presidente Nazionale 
A.I.F. e membro di varie Commissioni 
ministeriali; laureata in Fisica all’Univer-
sità di Cagliari ha insegnato matematica 
e fisica; ha diretto per tredici anni il La-
boratorio di Fisica del Liceo Pacinotti di 
Cagliari dove per dieci anni ha seguito 
una sperimentazione dell’insegnamento 
della fisica nell’ambito del Piano Na-
zionale per l’Informatica; ha pubblicato 
numerosi articoli sulla didattica, sulla 
storia della fisica e sulla diffusione della 
cultura scientifica; dal 2000 al 2009 ha 
insegnato come docente a contratto alla 
Scuola di Specializzazione per gli Inse-
gnanti della Scuola Secondaria dell’Uni-
versità di Cagliari per i corsi di Didattica 
della Fisica e Storia della Fisica; ha fon-
dato nel 2000, assieme a Ugo Galassi 
e Guido Pegna, il comitato SCIENZAso-
cietàSCIENZA, di cui è stata presidente 
fino al 2015. Oggi è Presidente della as-
sociazione ScienzaSocietàScienza nata 
in continuità alle attività del comitato.

Davide Peddis
Attualmente è Professore associato di 
chimica fisica presso L’università Di Ge-
nova e ricercatore associato con incari-
ca di ricerca presso l’Istituto di Struttura 
della Materia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. La sua attività di ricer-
ca  si sviluppa nel campo della chimica 
fisica dei materiali e della fisica della 
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WWW.FESTIVALSCIENZACAGLIARI.IT

Organizzato e promosso da

Date e sedi del FESTIVALSCIENZA 2019

CAGLIARI 7-12 novembre

ORISTANO 13-15 novembre
SINISCOLA 18-20 novembre
SARCIDANO 21-23 novembre

IGLESIAS 28-30 novembre

Evento speciale
NUORO 15 e 16 novembre 
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