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10 ● 30 ottobre 2003, Giovedì FESTIVAL DELLA SCIENZA

Genova. Esistono, nella
storia, esempi appassionanti
di donne scienziato, che han-
no vissuto vite da romanzo.
Sono persone normalissime e
speciali al tempo stesso,
come Marie Curie e Lise Meit-
ner, e in tempi più recenti
Rita Levi Montalcini, Marghe-
rita Hack, Vandana Shiva. Il
Festival offre le testimonian-
ze di queste signore della ri-
cerca presentando una nuova
collana: Storie vere e appassio-
nate , edita da Editoriale
Scienza. Ha una peculiarità: è
stata ideata, scritta e illustrata
da donne, come ci spiega la
responsabile, Helene Stavro.

Questa iniziativa editoriale
sarà presentata oggi alle ore
19, alla Biblioteca Berio. Per
dar voce alle scienziate del
passato un’attrice di teatro,
Daniela Fabbri leggerà e reci-
terà i brani dei libri, nel corso
della tavola rotonda: Donne
nella scienza. Storie vere e
appassionate di grandi
scienziate.

Lise Meitner, austriaca,
nacque nel 1878. Fu la prima
a fornire l’interpretazione
esatta della fissione nucleare,
ma dovette affrontare nume-
rose difficoltà. Per molto tem-
po lavorò senza essere pagata
in uno scantinato dell’Univer-
sità di Berlino. Ci vollero anni
prima che le venisse offerto
uno stipendio come assisten-
te. Lise, oltre alla ricerca
scientifica, si dedicò alla dife-
sa dei diritti delle donne.
Morì a Cambridge nel 1968.
Il suo ruolo nella scoperta
della fissione non venne però
pubblicamente riconosciuto.
Infatti, il Premio Nobel fu
conferito, nel 1944 al solo
Otto Hahn.

Più fortunata fu Marie Cu-
rie, insignita del Nobel per la
fisica nel 1903 con il marito
Pierre Curie, per la scoperta
del radio, successo che rad-
doppiò quando le venne asse-
gnato quello per la chimica
nel 1911. Lo stesso ambito
traguardo fu raggiunto dalla
figlia Irene Joliot Curie, Nobel
per la chimica nel 1935 col
marito Fréderic Joliot, per la
scoperta della radioattività

artificiale.
Oggi vi sono sempre più

giovani donne che dedicano
la propria vita all’ampliamen-
to delle frontiere della cono-
scenza. Popolano, numerose
ed entusiaste, i laboratori di
chimica, fisica, biomedicina
nel mondo. La presenza di un
esercito meno carrierista ri-
spetto a quello maschile, ma
estremamente coinvolto e
produttivo, è attestata dalle
innumerevoli pubblicazioni
su riviste scientifiche autore-
voli.

Non poteva mancare alla
tavola rotonda Manuela Ara-
ta, ideatrice e presidente del
Festival della Scienza e parte-
cipe in prima persona alla
grande avventura dell’Istituto
Nazionale di Fisica della Ma-
teria, un ente di ricerca che
si è contraddistinto per i suoi
contributi all’innovazione sui
materiali. Altra protagonista
della serata sarà Elisa Molina-
ri, esperta mondiale di nano-
tecnologie, uno dei campi
della fisica e dell’elettronica
che più appassiona il pubbli-
co. Ancora una fisica: la terza
è Simona Cerrato, redattrice
di Ulisse e ideatrice della col-
lana “Donne nella scienza” di
Editoriale Scienza.

Di comunicazione si occu-
pano anche Sylvie Coyaud,
giornalista francese residente
a Milano che conduce rubri-
che televisive e scrive per va-
rie riviste e Sara Sesti, mate-
matica. Curatrice del sito web
della Libera Università delle
Donne di Milano, Sara si oc-
cupa di storie di donne, sia at-
traverso mostre, sia mediante
la scrittura, avendo raccolto le
biografie di 55 scienziate.

La sottoscritta, Oncologo
Molecolare all’IST, parlerà dei
problemi delle donne ricerca-
trici, come rappresentante
europea dell’Associazione In-
ternazionale “Donne nella ri-
cerca sul Cancro”: anche se i
tempi rispetto a quelli di Lise
Meitner sono cambiati il nu-
mero di professori donne or-
dinari o di primari non supera
il 20%: c’è ancora molta stra-
da da fare.

Adriana Albini

Oggi alla BERIO
Dal nucleare all’elettronica
tante scienziate da scoprire

“Next” alla Fiera

Esperimento:
estrarre il Dna
frullando
il pomodoro
I l gene umano è come il co-

gnome, identifica ogni indivi-
duo e si trasmette per via pater-
na, inalterato nei secoli se non
intervengono mutazioni geneti-
che particolari. Alla nuova fron-
tiera della ricerca scientifica che
dal gene prende le mosse, la bio-
tecnologia, è dedicata la mostra
interattiva Next. Bit, Dna e son-
de spaziale, che fa parte del Fe-
stival della Scienza (Padiglione D
della Fiera del Mare fino al 3 no-
vembre) e che ieri il sindaco Pe-
ricu ha inaugurato.

Realizzato dal Life Learning
Center di Torino e sponsorizzato
dalla Provincia omonima, il pro-
getto di divulgazione scientifica
si divide in due fasi: un’area
computerizzata e un laboratorio
con esperimenti in corso a ciclo
continuo.

Utilizzando strumenti e ingre-
dienti che si trovano in tutte le
nostre cucine viene estratto il
DNA dal pomodoro: frullandolo,
filtrandolo e aggiungendo deter-
sivo per piatti, alcool e succo di
limone. Poi il DNA vegetale vie-
ne confrontato con quello ani-
male; viene separata la proteina
attraverso l’elettroforesi e si
possono anche osservare dei
batteri in cui è stata inserita una
proteina fluorescente presa in
prestito dalle meduse.

Esperimenti semplici pensati
per le scolaresche, che prendono
parte alle prove ispirate ai rudi-
menti della scienza più nuova.
E più contestata, se è vero che
alla biotecnologia dobbiamo la
clonazione della pecora Dolly
nel ’96 in Scozia, le colture OGM
al centro di roventi polemiche e
tutta la ricerca sulla mutazione
genetica che permette all’uomo
di penetrare nello scrigno della
vita e di fare in tempi brevissimi
ciò che finora l’evoluzione natu-
rale ha fatto in milioni di anni
di tentativi ed errori.

Responsabilità enorme per la
prima specie che si fa arbitra del
proprio e dell’altrui destino. A
partire dal 1953, quando Wat-
son e Crock scoprirono la strut-
tura a doppia elica del DNA e in-
ventarono una nuova biologia.

L. Co.

I due specialisti a Genova smontano implacabilmente miracoli e credenze religiose avanzando ipotesi scientifiche

«Il sangue di San Gennaro?
Solo una questione chimica»

Svelato anche il mistero delle
Madonne che piangono sangue.
«Ad Assemini l’esame del dna
rivelò che il liquido apparteneva
alla padrona di casa». «Sedute
spiritiche, fenomeni paranormali,
ectoplasmi: tutti trucchi»

O gni volta stupisce, Dante.
Stupisce che faccia notizia.

Ma è buona notizia, sempre. Tra
le tante sue genialità, due fanno
breccia. La tecnica narrativa e
l’assidua opera di divulgatore di
nozioni scientifiche.Due osser-
vazioni molto semplici. Ripen-
siamo all’attacco: Nel mezzo del
cammin di nostra vita. Dante non
inizia con un’invocazione alle
Muse o a Dio; non inizia con una
tiritera lunga lunga magari di-
retta agli intellettuali. Tutto ciò
lo dirà dopo, nel Canto II. L’at-
tacco è immediato (“Nel mez-
zo...”), immette dentro l’avven-
tura, è coinvolgente (il “noi” del-
la “nostra vita”) e subito riferito
a se stesso come personaggio
(l’“io” di “mi ritrovai”): c’è un
bosco, c’è uno che si è smarrito,
sono io.

Alla fine dell’“Inferno”
(XXXIV) ci sono quaranta versi
strepitosi, fatti di racconto e no-
zioni scientifiche precise. Al tra-
monto, lui e Virgilio si stanno
calando in basso usando i peli
di Lucifero come liane. Dante è
avvinghiato al collo di Virgilio.
Quando arrivano al punto dove
la coscia di Lucifero si ripiega
nella parte più grossa dell’anca,
Virgilio si capovolge, e comincia
a salire, finché non fuoriescono
da un buco della roccia. Sbigotti-
to Dante vede Lucifero a testa
in giù. E quanto rimasi stupefat-
to -dice Dante- lo pensi la “gen-
te grossa” (cioè gli ignoranti)
che come me non capiscono il
punto da cui ero passato.

Allora Virgilio spiega, e spiega
a tutti noi lettori, “gente grossa”.
Tu passasti il punto “al qual
traggon d’ogne parte i pesi”,
dove gravitano tutti i corpi.
Cioè: tu passasti il centro della
terra, il centro gravitazionale.
Senza sfoggio di erudizione, ma
con la leggerezza e l’ironia atto-
nita assimilabile a quella di un
Verne nel suo “Viaggio al centro
della terra”, Dante volgarizza il
“De Coelo” di Aristotele e spiega
che proprio lì, nell’anca di Luci-
fero sta il centro della gravità as-
soluta.

E insieme -già che c’è- riesce

a informare sul fatto che dato
che il Purgatorio è agli antipodi
(180 gradi) di Gerusalemme,
quando nell’emisfero boreale è
giorno, nell’altro è notte. Dante
intrattiene una costante e fissa
discussione teorica e pratica con
ciò che oggi noi chiamiamo
scienza.

Ma per lui che cos’era “scien-
za”? Aristotele alla mano, Dante
rispondeva: la scienza è “perfet-
ta ragione di certe cose”, ovvero
procedimento razionale (“per-
fetta ragione”) che trova fonda-
mento nella certezza dei suoi
oggetti (“certe cose”). Ciò che a
noi desta più che una curiosità
è il rapporto tra scienza e cupi-
dità. La cupidità ha con la scien-
za un punto in comune: il desi-
derio insaziabile. Non si finisce
più di volere denaro e potere e
corruzione. Non si finisce più di
voler sapere la verità delle cose
universali. Ma allora che diffe-
renza c’è tra un uomo avido e
uno scienziato? Tra Paperon de’
Paperoni e Einstein?

Risponde Dante: il grado qua-
litativo del desiderio. Solo nella
scienza il desiderio insaziabile
sale ogni volta verso un oggetto
sempre più nobile. Fino al fine
ultimo di ogni scienza: Dio. Se
dunque “gli uomini natural-
mente desiderano sapere”,
come dice parafrasando ancora
Aristotele, non tutti i saperi sono
uguali. C’è una gerarchia precisa,
per Dante. L’astronomia sarà per
un verso la scienza più nobile.
Per altri versi è l’Etica. Infine la
vera scienza, al sommo grado,
coincide con la Sapienza. Ossia
con la manifestazione intelligi-
bile del Verbo divino. Anche da
questo sua complessa architet-
tura intellettuale e culturale na-
sce il fascino di un Dante che
sentiamo vicino e altrettanto fa-
scinosamente distante nel suo
ideale di armonia, dove scienza
e teologia, orbite planetarie e
scadenze storiche, vizi e virtù si
compongono in una simmetria,
di cui noi non possiamo che re-
gistrare sulla nostra pelle l’infi-
nita lontananza.

Giorgio Bertone

il commento
Dante e la cupidigia di sapere

Genova. Il miracolo di San Gennaro? Un miracolo,
appunto, il sangue che si scioglie dinnanzi ai fedeli
osannanti nella cattedrale gremita. Qualcuno però
avanza un’ipotesi scientifica radicalmente diversa.
«L’ampolla contiene una sostanza tissotrofica, basta
agitarla e questa passa dallo stato fluido allo stato li-
quido». Avanza questa spiegazione prosaica il profes-
sor Luigi Garlaschelli, docente di chimica organica a
Pavia, nel seminario ”Comunicare con l’Aldilà e altri
miracoli“. «Unendo cloruro ferrico a carbonato di calcio
si ottiene idrossido di ferro, una sostanza colloidale
di colore scuro che assomiglia al ”sangue“ contenuto
nell’ampolla. Con una certa dose di autoinganno il ”mi-
racolo” è servito».

Garlaschelli smonta gli eventi paranormali (o appa-
rentemente inspiegabili) che gettano legna sul fuoco
della credenza religiosa. «Ad Amaseno (Frosinone) nel-
la chiesa dedicata a San Lorenzo si conserva un’ampol-
la contenente una sostanza marroncina allo stato soli-
do, che si liquefa senza che l’ampolla venga maneggia-
ta, come accade viceversa con la reliquia attribuita a
San Gennaro. Ho fotografato e pesato l’ampolla e, da
chimico malizioso, l’ho immersa in acqua e ghiaccio:
il liquido si è solidificato. L’ho immersa in acqua che
ho riscaldato con l’asciugacapelli fino alla temperatura
di 30°. La sostanza si è nuovamente liquefatta. L’effetto
dipende dalla temperatura, difatti la liquefazione av-
viene il 10 agosto, festa di San Lorenzo».

Le Madonnine piangenti toccano il cuore dei cre-
denti. Garlaschelli: «Nel 1995 spuntò la Madonnina di
Civitavecchia. I suoi proprietari maschi si rifiutarono
di sottoporsi all’esame del dna. Salvo che glielo chie-
desse il vescovo, Grillo. Il porporato non glielo chiese.
All’epoca ci fu un’epidemia di Madonne in lacrime, ma
nessuno di quegli episodi è stato dichiarato miracolo,
tranne la madonna di Siracusa che nel 1954 pianse
sangue e oggi è collocata in un costoso Santuario. La
spiegazione? Basta riempirle la testa di un liquido co-
lor sangue e scalfire la smaltatura all’altezza degli oc-
chi. Il gesso dopo qualche tempo lascerà trasudare il
liquido».

«Ad Assemini, in Sardegna, nel 1993 pianse sangue
una statuetta della Vergine. L’esame del dna rivelò che
il sangue apparteneva alla padrona di casa». Garla-
schelli mostra una diapositiva che ritrae una testa di
David, il volto rigato da due gocce di “sangue“. «Anche
noi sappiamo far piangere le statue. Basta riempirle
di liquido scuro e portare due tubicini interni che ter-
minano negli occhi. Il gesso si scioglie e le lacrime
sgorgano». Non va meglio con le ostie sanguinanti:
Garlaschelli: «Sono frutto di alterazioni chimiche che
causano una muffa scura che può essere scambiata
per sangue».

Il chimico genovese Silvano Fuso fa a pezzi fenome-
ni paranormali, sedute spiritiche, tavoli ballerini, voci
dall’oltretomba, ectoplasmi, medium. Tutti liquidati
come impostori, illusionisti, prestigiatori che hanno
gabbato la credulità altrui. Lo dice la storia. Comincia-
rono le sorelle-bambine Margareth e Katherine Fox,
nel 1848, dialogando a suon di colpi con l’anima del
merciaio Charles Ryan. Ci costruirono sopra una carrie-
ra lautamente retribuita. Solo dopo 40 anni confessa-
rono di aver cominciato per scherzo, facendo schiocca-
re gli alluci dei piedi per simulare il dialogo ultraterre-
no.

Renzo Parodi

"P eccato, era una bolla di
sapone!": quante volte di

fronte a un sogno infranto ci la-
sciamo sfuggire questa frase. Le
bolle di sapone sono amate non
solo dai bambini ma anche dagli
scienziati. Le creerà per noi, e
ce ne parlerà al Festival della
Scienza, Michele Emmer (nella
foto) sabato a Palazzo Ducale
alle 11.
Emmer è professore di Matema-
tica all’Università di Roma.
Scienziato poliedrico, organizza
a Venezia i convegni multidisci-
plinari su matematica e cultura.
È autore di racconti e regista ci-
nematografico: uno dei suoi film,
Flatlandia, viene proiettato nel-
l’ambito del Festival. È inoltre un
appassionato di Escher, della cui
opera Emmer discuterà presso il
Caffè Garibaldi, domani pomerig-
gio, alle 17.
Quando nasce questa passio-
ne la passione per le bolle di

sapone?
«Fin da dopo la laurea. Divenni
assistente incaricato a Ferrara
dove iniziai a lavorare sulle su-
perfici minime, di cui le bolle di
sapone sono l’esempio più bello
in natura».
Cos’è per un matematico una
bolla di sapone?
«Un modo piacevole per studia-
re i problemi di superficie. L’e-
nergia delle bolle dipende dallo
spazio che occupano. Confron-
tando tutte le possibili superfici
la bolla assumerà la forma che
occupa l’area minima».
Quali applicazioni può avere lo
studio delle bolle di sapone?
«Rappresentano un ottimo mo-
dello per capire la teoria delle
superfici minime di curvatura,
che può essere applicata ad ar-
chitettura, chimica e biologia. Lo
stadio Olimpico di Roma è basa-
to sul modello delle lamine sa-
ponate».

A. Al.

IERI ALL’IST, DOMANI AL GARIBALDI E SABATO AL DUCALE PER UNA CONFERENZA SPETTACOLO  

Emmer, il matematico che fa bolle di sapone

Genova. Un’ape a trazione
elettrica: l’hanno “costruita” i
ragazzi dell’Ipsia “Attilio Do-
dero” e del Citi “Galilei”: per
questo hanno vinto il Premio
Festival della Scienza. La
cerimonia si è svolta ieri nei
Magazzini dell’Abbondanza
dove si trovano anche i “La-
boratori delle meraviglie della
scienza”. Gli studenti erano
molto contenti per l’ambito ri-
conoscimento come si può
vedere nella foto di Silvia
Ambrosi.
Le due scuole si sono unite
per partecipare al concorso
e sono state selezionate per
aver realizzato un progetto
“con una particolare valenza
didattico-scientifica, contri-
buendo alla diffusione della
cultura scientifica”.

IL PREMIO DEL FESTIVAL AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI IERI AI MAGAZZINI DELL’ABBONDANZA  

Per l’ape elettrica


