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Il cannocchiale di Galileo Galilei e quello di Isaac Newton

PER MANO CON GALILEO TRA GLI INTERROGATIVI DEL XXI SECOLO: LA NUOVA TAPPA DELL’UNISTEM TOUR

Trova il Metodo, avrai un tesoro
La logica scientifica serve ogni giorno
“Ecco i primi passi per pensare meglio”
ROBERTO DEFEZ
CNR - NAPOLI

I
n principio fu Toyota. Poi 
capitò a Bmw e addirittu-
ra Rolls Royce dovette im-
portunare  5800  suoi  
clienti, richiamando le au-
to in officina per revisio-

nare i freni. Nemmeno Ferra-
ri la scampò, a causa di una 
pittura  infiammabile  usata  
per le ruote dovette far rien-
trare oltre 1200 auto. Gli er-
rori capitano a tutti, ma forse 
sono solo i migliori che han-
no la solidità di ammetterlo e 
di assumersi l’onere di cor-
reggersi. 

Anche Zanichelli, la più no-
ta firma italiana dell’editoria 
scientifica,  ha  commesso  
qualche sbavatura. Certo, da 
loro non ce lo si aspetta, ma 
invece capita. Le segnalazio-
ni sono arrivate da più parti, 
perché diversi passaggi di al-
cuni suoi libri di testo demo-
nizzavano gli Ogm e santifi-
cavano l’agricoltura biologi-
ca. Una santità tanto cristalli-
na che le si consentiva anche 
di «gettare la prima pietra». 
La redazione scientifica del-
la  casa  editrice  ha  onesta-
mente ammesso l’errore, pro-
messo di far riscrivere i testi 
insoddisfacenti e allertare i 
docenti che adottano i volu-
mi in fase di revisione. Tutto 
risolto, tutto finito? Forse è 
meglio non essere frettolosi 
e non andare a caccia del lie-
to fine a tutti i costi: si può 
ambire a traguardi molto più 
ambiziosi.

Il  progetto  di  Unistem  
Tour è allo stesso tempo un 
sogno  e  un  dovere  civile.  
Per due anni, almeno, una 
trentina di scienziati e divul-
gatori faranno tappa in tan-
ti licei italiani per accorcia-
re le distanze tra la ricerca 
di punta e gli studenti che 
stanno per diventare la nuo-
va classe dirigente del Pae-
se.  Probabilmente  meno  
del 20% di questi studenti 

decideranno di  proseguire 
gli  studi  in  una facoltà  di  
scienze dure (Fisica, Chimi-
ca, Biologia, etc): ma allora 
a che serve farli incontrare 
con fisici delle particelle o 
esperti di cellule staminali?

L’idea è quella di usare il 
metodo  scientifico,  quello  
elaborato da Galileo Galilei, 
non  solo  per  parlare  delle  
frontiere della genetica, ma 
anche per proporlo come me-
todo per qualunque attività 
sociale.  Il  metodo  prevede  
che per fare una affermazio-

ne si debbano presentare del-
le prove: non bastano le emo-
zioni. Le prove devono esse-
re riproducibili: le esperien-
ze  individuali  non  hanno  
una base statistica. Le prove 
devono essere  riproducibili  
anche da altri  esperti della 
materia: il guru o l’illumina-
to non porta prove valide.

Va da sé che col metodo 
scientifico cade il  principio 
di autorità: lo ha detto il sag-
gio, è molto condiviso sui so-
cial, lo ha detto il libro, non 
convalidano la prova. Il meto-

do è una modalità umana di 
conoscenza e come tale per-
fettibile, ma soprattutto pro-
cede  per  approssimazioni  
successive:  non  per  dogmi  
oppure per certezze assolu-
te. Potrebbe sembrare ovvio 
usare un metodo scientifico 
per analizzare una tematica, 
ma in realtà sarebbe una rivo-
luzione.  Applichiamolo per  
esempio (dati Istat) al nume-
ro  degli  omicidi  volontari  
consumati  in  Italia  tra  il  
2013 ed il 2017 che sono in 
continuo calo e in questi cin-
que anni sono diminuiti del 
26,7%:  l’opposto  di  quello  
che desiderano comunicarci 
taluni «influencer».

Usando questi strumenti, 
se  una  qualunque  attività  
umana viene descritta come 
immacolata (era così che ve-
niva  descritta  l’agricoltura  
biologica), si tratta della de-
scrizione di un’attività divi-
na e non umana, di una cre-
denza ideologica e non di un 
ragionamento analitico. L’e-
sempio vale  anche a  rove-
scio, naturalmente. Se si fos-
sero descritti gli Ogm come 
il paradiso terrestre si sareb-
be trattato di un analogo ap-
proccio fideistico.  Ogni af-
fermazione va provata:  un 
meccanismo faticoso, dove 
ci si confronta alla pari, ba-
sandosi sulla logica e sui fat-
ti dimostrati.

Per cui entrare nel merito 
di alcune campagne televisi-
ve (dagli intrugli di Stamina 
al terrore sparso sul glifosa-
to), della magistratura (es-
sendo in Puglia,  come non 
parlare delle sue responsabi-
lità nella vicenda della Xylel-
la) o della politica (che non fi-
nanzia la ricerca di base o le 
borse di dottorato), vuol dire 
anche contribuire a formare 
dei cittadini migliori. Anche 
rivolgendo la critica ai nostri 
stessi colleghi che, dalle Uni-
versità di Bologna o Napoli, 
immaginano corsi sulle po-
zioni esoteriche del metodo 
biodinamico: come se si po-
tessero far convivere docenti 
di astronomia e di astrologia.

Domandando,  quindi,  ai  
ragazzi di giudicare le infor-
mazioni che li raggiungono, 
si chiede loro anche di eserci-
tare il diritto alla democra-
zia: un bene che ci si deve 
conquistare  ogni  giorno,  
senza credere che ci venga 
regalato. Perché parlare di 
Scienza è come parlare di de-
mocrazia,  perché,  dove  la  
democrazia è debole, soffre 
anche la ricerca scientifica 
che per sua natura è irrive-
rente, indomabile, insaziabi-
le di conoscenze. —
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SILVIA BANDELLONI

«M
en-
tre 
tut-
ti, 
da-
van-

ti alla tv, ammiravano lo sbar-
co sulla Luna, da qualche al-
tra  parte  nasceva  Internet.  
Nessuno sapeva cosa fosse, 
né era al corrente del fatto 
che l’evento avrebbe stravol-
to l’intera società»: parole di 
Luigi Fratta, 77 anni, che da 
giovanissimo  lavorò  negli  
Usa  al  fianco  di  Leonard  
Kleinrock,  uno dei  pionieri  
della Rete di cui oggi non pos-
siamo fare a meno.

Ieri, al Cnr, a Roma, sono 
stati celebrati i 50 anni di In-
ternet, con l’Università di Pi-
sa e in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e il Poli-
tecnico di Torino. Erano le 
22.30 del 29 ottobre 1969, 
quando diventò realtà la pri-
ma trasmissione dati tra il la-
boratorio di Kleinrock a Los 
Angeles (Ucla) e lo Stanford 
Research Institute, a 350 mi-
glia di distanza. La rete attra-
verso cui furono inviati i pri-
mi pochi bit di informazioni 
era ARPAnet, che successiva-
mente diede vita a Internet.

ARPAnet era stato svilup-
pato negli Anni 60 in piena 
Guerra Fredda. «Fu fondato 
- racconta Fratta - allo scopo 
di cercare soluzioni tecnolo-
giche innovative e futuribi-
li, tra cui la Rete», da cui il 
nome. Il mondo della ricer-
ca  italiana  sapeva  bene  
quanto stava accadendo ne-
gli  Usa.  «A  Pisa  il  rettore  
dell’Università e il direttore 
dell’Istituto  Cnuce  intravi-
dero in questo nuovo stru-
mento la possibilità di razio-
nalizzare il calcolo scientifi-
co e dettero, quindi, il via a 
un  progetto  che  nel  1976  
portò alla realizzazione del-
la prima rete italiana, Rpc-
net, che fino al 1984 collegò 
tra 10 e 15 centri di calcolo 
del Cnr e delle università», 
commenta Luciano Lenzini, 
75 anni, che nel 1986 dall’I-
stituto Cnuce del Cnr di Pisa 
collegò l’Italia a Internet.

Fu così che a Pisa si formò 
il primo team di ricerca e svi-
luppo sulle reti. Dopo Rpcnet 
nacque  un’altra  rete,  detta  
Stella, promossa dal Cern di 
Ginevra  per  trasferire  dati  
nei laboratori di fisica delle 
alte energie in Europa. Si trat-
tava di una rete più veloce, 
perché la trasmissione avve-
niva via satellite. Fu a una riu-
nione dei partners del proget-
to Stella, svolta nel 1979 alla 
University  College  of  Lon-
don, che Peter Kirstein, diret-

tore della Computer Science 
dell’Università, mostrò a Len-
zini il primo nodo di Internet 
del Regno Unito,  installato 
presso il suo dipartimento, e 
lo informò che Bob Kahn - di-
rettore dell’agenzia governa-
tiva statunitense Darpa che fi-
nanziava l’iniziativa - era alla 
ricerca in Europa di istituzio-
ni che avessero maturato for-
ti competenze nel settore del 
networking. «Kirstein mi in-
vitò, quindi, a considerare la 
possibilità di inserire l’Italia 
in questo club di sperimenta-
tori attraverso l'Istituto Cnu-
ce. Nello stesso periodo mi 

diedero la stessa informazio-
ne due colleghi: Luigi Fratta 
e Mario Gerla. Il 12 febbraio 
1980 scrissi quindi una lette-
ra a Bob Kahn, che mi rispon-
de esprimendo il  compiaci-
mento per la partecipazione 
dell’Italia»,  racconta  Lenzi-
ni. Fu così che nel 1980 l’Ita-
lia entrò nel club degli speri-
mentatori. Dato che la con-
nettività tra Europa e Usa era 
garantita  da  un  satellite  
sull’Atlantico venero coinvol-
te tre aziende per provvede-
re alla struttura di telecomu-
nicazione - Sip, Telespazio e 
Italcable - con le quali il Cnr 

stipulò un contratto. Sembra-
va che il puzzle fosse comple-
tato. Ma lo sviluppo tecnolo-
gico produce inesorabilmen-
te modelli che in breve tem-
po diventano obsoleti.

Poco tempo dopo la Darpa 
comunicò che le apparecchia-
ture dei nodi Internet dove-
vano essere aggiornate: ogni 
organizzazione europea col-
legata a Internet doveva do-
tarsi  del  «Butterfly  Ga-
teway», un potente multipro-
cessore in grado gestire fino 
a 256 processori collegati a 
farfalla. «L’Italia, allora, si ri-
tira», fu la dichiarazione di 

Lenzini da lì a pochi giorni a 
Washington di fronte ai verti-
ci  dell’Icb,  l’International  
Cooperation Board, il grup-
po che gestiva la sperimenta-
zione. «No, per noi è strategi-
co  che  l’Italia  partecipi:  il  
“Butterfly Gateway” lo finan-
zia Darpa», fu l’immediata ri-
sposta di Kahn. Così, due set-
timane dopo, un oggetto dal-
le dimensioni di un frigorife-
ro arrivò all’aeroporto di Pi-
sa.  Il  «Butterfly  Gateway»  
era sbarcato. Il primo segna-
le  fu  lanciato  il  30  aprile  
1986 verso un computer del-
la Pennsylvania, con un colle-

gamento a 64 kilobyte. Il ri-
scontro positivo, ricevuto do-
po  nemmeno  un  secondo,  
sanciva la connettività dell’I-
talia in Internet.

Internet,  che diamo tutti  
per scontata, non era nata da 
una singola scoperta, ma da 
un complesso di studi in pa-
rallelo, di tentativi e fallimen-
ti. «Il Cnr è stato fondamenta-
le nel suo avvio in Italia - spie-
ga il presidente Massimo In-
guscio -. E continuerà a esse-
re protagonista con progetti 
nel  campo dell’Information 
and communications techno-
logy, compresi quelli per l’au-
mento esponenziale della ve-
locità di trasmissione e per la 
protezione dei dati».

«Avevamo previsto in par-
te lo sviluppo di Internet, ma 
non la funzione che avrebbe 
svolto  nella  società  -  com-
menta Fratta -. L’uso che og-
gi ne facciamo è talvolta ri-
provevole». E gli scenari re-
stano incerti. «Tra 50 anni - 
profetizza Kleinrock - Inter-
net sarà ovunque e invisibile: 
nascosta negli oggetti, negli 
edifici, perfino nei nostri cor-
pi. Non avremo più bisogno 
di schermi e tastiere. E accan-
to a noi ologrammi e realtà 
aumentata». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GABRIELE BECCARIA
ROMA

O
gnuno scopre - e a 
volte  quasi  si  in-
venta -  il  proprio 
Leonardo Da Vin-
ci:  così osservava 
il suo massimo stu-

dioso, Carlo Pedretti, interro-
gandosi sulla spettacolare po-
polarità dell’icona del Genio, 
«degna di una rockstar o di 
una top model».

Popolarità che non manca 

di aspetti enigmatici, esatta-
mente come il sorriso della 
Gioconda. A Leonardo,  per 
esempio, si  ispirano, a cin-
que secoli di distanza, i ricer-
catori-ingegneri che proget-
tano robot in grado di simu-
lare il comportamento degli 
organismi  viventi  e  i  fisici  
che vanno alla ricerca di nuo-
ve proprietà  emergenti  nel  
comportamento  di  batteri,  
pesci e uccelli.

Un filo rosso è rappresenta-

to dal concetto di ibridazione, 
in cui il naturale e l’artificiale 
si intrecciano e il biologico e il 
sintetico si confondono, con-
taminandosi. A Leonardo l’i-
dea era già famigliare e nel 
XXI secolo è il motore di studi 
e  sperimentazioni  estremi.  
Per esempio quelli sulle mac-
chine molecolari: macchine, 
appunto,  che  esistono  nel  
mondo nanometrico dell’infi-
nitamente piccolo e che l’uo-
mo fa funzionare con minu-

scole iniezioni di energia. Sco-
perte che nel 2016 hanno re-
galato il Nobel della Chimica 
al  trio  Jean-Pierre  Sauvage,  
sir J. Fraser Stoddart e Ber-
nard Feringa. E’ quasi inevita-
bile immaginare che Leonar-
do si entusiasmerebbe: natu-
ra, scienza e tecnologia erano 
per lui - lo ricorda Pedretti - 
facce continuamente mutevo-
li di una stessa realtà o - ha en-
fatizzato il fisico Fritjof Capra 
- espressioni di quella «scien-
za universale» che oggi si ma-
nifesta nella più spinta multi-
disciplinarità. Il pensiero e la 
ricerca, in altre parole, diven-
tano sistemi aperti. Olistici.

E’ su questa onda, tra passa-
to e futuro, che è stato organiz-
zato, l’altro ieri, all’ambascia-
ta di Francia a Roma, uno de-
gli incontri per celebrare Leo-

nardo e la sua sorprendente 
eredità,  nell’ambito  dell’ini-
ziativa  «Mondo  macchina  e  
mondo vivente»: il titolo, sta-
volta, era «La meccanica della 
vita» e i protagonisti sono sta-
ti scelti per la frequentazione 
di quei mondi di frontiera che 
tanto  sarebbero  piaciuti  al  
«detective»  rinascimentale:  
Laura Margheri,  dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia, dà vita 
a biorobot, e il fisico del Col-
lège de France Jean-François 
Joanny si inoltra nelle leggi di 
funzionamento delle cellule, 
mentre Irene Giardina, anche 
lei fisico, alla Sapienza, cerca 
l’ordine nell’apparente disor-
dine dei gruppi di animali e 
l’artista Nicolas Darrot si di-
verte a trasformare gli insetti 
in provocatorie chimere. —
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università di milano e fondazione tim

A Bari il terzo incontro con gli studenti

LUIGI GRASSIA

T
rasportare l’elettrici-
tà con un filo di ra-
me?  Banale.  Da  
cent’anni si  cercano 
alternative.  Le  più  
fantasiose. Per esem-

pio, attorno al 1900, il geniale 
ma controverso inventore Ni-
kola Tesla, come mostra an-
che  il  film  «The  Prestige»,  
creò immaginifici  strumenti  
scroscia-saette,  che  dal  suo  
covo-laboratorio a Colorado 
Springs gli permettevano di 
far  viaggiare  l’elettricità  a  
grande distanza senza biso-
gno di fili. Il meccanismo fun-
zionava, più o meno; però, di-
sgraziatamente,  con  parec-
chia dispersione di energia.

Nel 2019, e grazie a un ap-
proccio del tutto differente, 
sul  fronte  più  avanzato del  

trasporto di elettricità stanno 
l’azienda Asg  Superconduc-
tors di Genova e il Cern di Gi-
nevra, dove Asg ha realizzato 
una fantascientifica linea di 
trasmissione elettrica super-
conduttiva al servizio del fu-
turo acceleratore di particel-
le, utilizzando nuovi materia-
li e un sistema di raffredda-
mento mai concepito prima.

La superconduttività è il fe-
nomeno fisico per cui la resi-
stenza elettrica, con i mate-
riali giusti, si annulla al di sot-
to di una certa temperatura 
critica, rendendo possibile il 
trasporto di energia senza la 
benché minima dispersione. 
Purtroppo  c’è  un  risvolto  
spiacevole:  la  temperatura  
critica è davvero bassissima, 
prossima allo zero assoluto, 
e per produrla e mantenerla 

è  necessario  un  insieme  di  
tecnologie  che  (in  genere)  
rende anti-economico il pro-
cedimento.

Neanche gli strumenti mes-
si a punto da Asg Supercon-
ductors - sia chiaro - sono a 
buon mercato,  però rappre-
sentano un gigantesco passo 
in avanti: il tubo supercondut-
tivo per il trasporto di elettrici-
tà ha un diametro ridotto, co-
me finora non si era visto in 
queste applicazioni, e, se per 
ora è adatto solo a un utilizzo 
di nicchia, in futuro, e con ulte-
riori  migliorie,  potrebbe  di-
ventare di uso generale, ab-
battendo il fabbisogno ener-
getico del Pianeta. 

La struttura supercondutti-
va del Cern, di cui è responsa-
bile Amalia Ballarino, si svi-
luppa in un cavo per il futuro 

acceleratore  High-Luminosi-
ty Lhc, in funzione dal 2026. I 
test hanno dimostrato una ca-
pacità  di  trasporto  elettrico  
20 volte superiore a quanto è 
possibile a temperatura am-
biente con normali cavi di ra-
me di sezione analoga; e que-
sto è importante in uno stru-
mento  come  l’acceleratore  
che richiede il massimo dell’e-
nergia per esplorare i segreti 
della  materia.  Da segnalare  
che Asg Superconductors ha 
già realizzato per il Cern i ma-
gneti dell’apparato di scoper-
ta  del  Bosone  di  Higgs  nel  
2012, mentre oggi, grazie ai 
bandi  dell’agenzia  europea  
Fusion for Energy, produce le 
bobine  superconduttrici  del  
progetto Iter per la fusione nu-
cleare controllata. —
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L’hi-tech della Asg di Genova
Un cavo superconduttivo al Cern
in cerca dei segreti della materia

Il cavo superconduttivo del Cern. Sulla destra, Amalia Ballarino 
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I biorobot e le macchine molecolari
che sarebbero piaciuti a Leonardo

Un plantoide dell’Iit

Ha fatto tappa lunedì a Bari 
l’UniStem  Tour,  l’iniziativa  
del Centro UniStem dell’Uni-
versità di Milano, guidato dal-
la scienziata e senatrice a vita 
Elena Cattaneo, e di Fondazio-
ne Tim: l’obiettivo è ispirare 
migliaia di ragazzi delle scuo-
le superiori nella scelta di per-
corsi formativi e professiona-

li scientifici e tecnologici. L’e-
vento, al liceo «Enrico Fermi», 
ha visto protagonista Rober-
to Defez, direttore del labora-
torio di biotecnologie micro-
biche all’Istituto di Bioscien-
ze e Biorisorse del Cnr di Na-
poli. Si è trattato del terzo di 
una serie di 30 incontri che co-
priranno in due anni l’Italia.
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Leonard Kleinrock al lavoro nel suo nuovo laboratorio alla Ucla di Los Angeles. A fianco gli ingegneri e specialisti di informatica Luciano Lenzini e Luigi Fratta

AL CNR LE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DELLA RETE

“Noi, pionieri di Internet”
Tra Los Angeles e Pisa gli italiani
che hanno fatto la storia

30 LASTAMPA MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

tuttoscienze
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