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Editoriale

Stars
Cosa sarà,
Accademici, colleghi, Università, studenti, ragazze: adunata!
La nostra realtà sta per cambiare. Le risorse ci sono. E hanno molti zeri. Come le vogliamo usare?
Siamo all’altezza delle nostre lamentazioni? Siamo all’altezza dei nostri sogni? Siamo all’altezza di
questo nuovo presente? Il pensiero nostro tutto deve fare una analisi attenta. Deve
uscire dall’idea della conquista piccola, piccolissima. Deve entrare in quella di
costruzione. Deve avere il coraggio di cambiare. Anche di fallire. Insieme.
Il nostro fare non deve essere solo artificio, deve essere intelligente.
Dobbiamo conservare e innovare. Dare spazio a chi sa, a chi sa pensare, a chi sa organizzare. A chi sa osare. Non possiamo permetterci
egoismi, non possiamo permetterci di perderci il meglio. Non possiamo permetterci microcosmi, micropolitica. Non possiamo mentirci. Non possiamo usare le parole invano. Dire merito, dire impatto,
dire futuro, dire giovani, dire donne, dire formazione. Se non siamo all’altezza. Sfidiamolo il mondo. Guardiamo libero, lontano,
giusto, (bio)diverso.

P.S.

la pop star di questo numero non è una
persona, non è una scoperta, è il PNRR.
Vil danaro che vogliamo ci riporti là in
alto dove tutti dovremmo volare.

Isabella Saggio
Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di
Roma.
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di Marco Oliverio
Cos'è un tassonomo? La storia del mestiere più
antico del mondo raccontata da Marco Oliverio
Direttore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza
Nella Genesi, il Signore Dio “dopo aver plasmato ogni
sorta di bestie selvatiche”, incarica Adamo di dare un
nome alle creature viventi. Ovvero assegna ad Adamo
il “mestiere” di Tassonomo della Biodiversità. Si stima
che in 260 anni di catalogazione scientifica degli organismi viventi, iniziata nel 1758, sia stato fatto solo
un quinto del lavoro complessivo e che ci vorrebbero
1200 anni per terminare l’opera. Marco Oliverio spiega,
l’importanza di questo “mestiere”, come farlo e dove
indirizzare gli sforzi per comprendere a fondo questo
mondo “biodiverso”.

L

a pioggia sottile intride tutto nella foresta delle Eastern Highlands della Nuova Guinea in quel
1965, anche il taccuino su cui il giovane naturalista
americano sta prendendo gli ultimi appunti. Partecipa
ad una spedizione organizzata dall’American Museum
of Natural History per raccogliere dati ed esemplari
per il museo. Il giovane si occupa di ornitologia, e ormai non è più sorpreso dalla straordinaria abilità del
suo accompagnatore nell’identificare gli uccelli anche
solo dal loro canto; l’accompagnatore è del villaggio
di Awande, fa parte del popolo Fore. Come spesso avviene coi popoli di queste parti, i Fore dimostrano una
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Collezione di
esemplari conservata presso il
Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles
Darwin”, sezione
di Zoologia della
Sapienza Università di Roma. A
sinistra Anellide,
Chaetopterues
variopedatus. A
destra, Echinodermata, Holoturia
sp.

Sistematica
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Adamo mentre dà un nome agli animali. Affresco di Teofane da Creta (1490-1559) nel monastero di San Nicola Anapafsa (Meteora).
- Rielaborazione grafica
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Sistematica
“After crossing the coastline near Yrrkala, Barnumbirr flew across the land
from East to West, creating a songline which named and created the animals,
plants, and natural features of the land” (B. Chatwin, Songlines; 1987).
Jack Wunuwun Murrungun/Djinang people Banumbirr Manikay – (Morning
Star song cycle) 1988 Janet Holmes à Court Collection. Rielaborazione grafica
di un particolare.

straordinaria conoscenza della natura e praticano con
sapienza l’arte di catalogare gli organismi viventi, assegnando loro un nome, in sostanza la Tassonomia biologica. Il livello di sovrapposizione della loro tassonomia
degli uccelli con quella degli specialisti occidentali (ad
esempio quella adottata dal famoso Ernest Mayr, nel
suo “List of New Guinea Birds” del 1941) è sorprendente. Il giovane naturalista è Jared Diamond, poi premio
Pulitzer per la saggistica con “Armi, acciaio e malattie”
del 1997, che scriverà un articolo sulla rivista Science nel
1966 sulla tassonomia ornitologica dei Fore.
Le osservazioni di Diamond in Nuova Guinea suggeriscono il tema della “naturalità emergente” delle specie biologiche, che vengono individuate ed inventariate sostanzialmente allo stesso modo da tutte le culture
del pianeta. Sono realtà della natura che l’uomo percepisce come tali, gli attribuisce un nome, le cataloga:
opera cioè l’inventario della biodiversità, ovvero della
moltitudine di forme di vita sul pianeta. Lo fa praticamente ovunque; lo fa da molto tempo, forse da sempre, da quando almeno ha cominciato ad utilizzare un
linguaggio, e ad associare fonemi a oggetti della realtà
circostante. È così che viene alla luce il fatto che quello
del tassonomo naturalistico, l’artefice dell’inventario
della biodiversità, è il vero mestiere più antico del mondo. [...cosa credevate? L’idea che il mestiere più antico
del mondo sia quello della meretrice è null’altro che
aneddotica, e piuttosto recente, risalendo ad una novella di Rudyard Kipling (“On the City Wall”, 1889) su
Lalun, giovane prostituta indiana, della quale Kipling
dice: “Lalun is a member of the most ancient profession
in the world”.]
Altro che il pastore, il carpentiere o l’agricoltore. A
voler dare credito alla cronologia illustrata nelle pagine
della Genesi:
“Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di
bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello sarebbe stato il suo nome. Così
l’uomo impose un nome a tutto il bestiame, a tutti gli

uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche.” (Genesi
2: 19, 20)
Qui il Signore Dio incarica Adamo di dare un nome
alle creature viventi, ovvero di fare il Tassonomo della Biodiversità. È, a pensarci bene, l’unico “mestiere”
che si racconta sia stato assegnato esplicitamente dal
Creatore all’uomo nel giardino dell’Eden, prima della
cacciata e della maledizione del lavoro.
E non è solo il Cristianesimo a dirci che la Tassonomia inizi così presto nella storia umana.
Circa vent’anni dopo che Diamond ebbe raccontato
delle sue esperienze coi nativi tassonomi della Nuova
Guinea, Bruce Chatwin (1987, “Songlines”) raccontava
al mondo il mito aborigeno australiano della creazione:
narra, Chatwin, di Barnumbirr (da alcuni identificato
con Venere, la Stella del Mattino), il leggendario essere
totemico, lo spirito-creatore che, volteggiando sopra
il continente nel Tempo dei Sogni, cantava il nome di
ogni cosa – animali, piante, rocce, pozze d’acqua – e
così, cantandone il nome le cose della natura venivano
all’esistenza.
Tralasciando i secoli e millenni di tassonomie svolte
dall’uomo in tutto il pianeta, l’opera moderna di inventario della Biodiversità, ovvero la Tassonomia moderna, il più possibile coordinata alla scala globale, si
fa iniziare per convenzione con la decima edizione del
“Systema Naturae” di Carl Nilsson Linnaeus, datata,
sempre per convenzione, 1° gennaio 1758. Da allora,
gli specialisti dei vari gruppi di organismi viventi (animali, piante, funghi, batteri, etc.) hanno catalogato
forse due milioni di specie. Possono sembrare tante,
o poche, con una distribuzione sul pianeta non omogenea. In Italia, che è un paese ricco in biodiversità,
ad esempio, sono censite circa sessantamila specie di
animali e ottomila specie di piante. Il problema è che
ogni anno, ogni mese, ogni giorno, vengono scoperte,
descritte e catalogate nuove specie in tutti i gruppi di
organismi: si tratta di scoperte residuali, che lasciano
il numero totale come un riferimento plausibile della
realtà esistente? O siamo ancora lontani dalla meta?
Terry L. Erwin, specialista di coleotteri – il più grande
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gruppo di insetti, e gli insetti sono il maggiore gruppo
di animali – al National Museum of Natural History di
Washington, nel 1987 provò a stimare il numero reale
di specie esistenti, estrapolandolo dai suoi dati approfonditi sulle foreste di Panama, e trovò un numero che
lasciò sbigottito il mondo dei naturalisti: trenta milioni
di specie! Altri specialisti di insetti, come Nigel E. Stork
(Natural History Museum di Londra) o Vojtech Novotny
(Czech Academy of Sciences di Ceske Budejovice), provarono altre elaborazioni, stimando numeri inferiori
ma sempre molto alti: da quattro a sette milioni di insetti, corrispondenti a una decina di milioni di specie di
organismi viventi. Infine, più recentemente, con la disponibilità e copertura di dati a scala globale offerta da
internet, Carlos Mora e colleghi (2012) hanno prodotto
una stima molto accurata di poco meno di nove milioni
di specie esistenti (8,7 milioni per l’esattezza) di cui 2,2
milioni negli oceani. Se le stime di Mora e colleghi sono
esatte – e se non lo fossero, sarebbe per difetto – abbiamo svolto un quinto del lavoro in oltre 260 anni di
Tassonomia moderna, e forse abbiamo intercettato la
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parte più evidente, più facile da affrontare, nelle aree
geografiche e negli habitat più accessibili. Mora e colleghi hanno anche provato a stimare che per terminare
il lavoro di inventario mantenendo la velocità attuale,
ci vorrebbero altri 1.200 anni, con oltre 300 mila tassonomi impiegati a tempo pieno, e un costo puramente
ipotetico di oltre 360 miliardi di dollari...
Sulle necessità di persone e denari c’è poco da fare,
ma per il fattore tempo forse si può intervenire, e in
realtà si deve – nei prossimi 1.200 anni una parte importante delle specie si estinguerà prima ancora di essere scoperta –. Serve da una parte un impegno concreto (risorse, infrastrutture) istituzionale, nazionale
e internazionale, e dall’altra un cambio di passo che
faccia pieno uso delle metodologie più moderne e permetta di accelerare un’opera di conoscenza di base imprescindibile. Esistono oggi metodologie che permettono di incidere sul fattore tempo, integrando nella
catalogazione delle specie gli approcci più tradizionali
(lo specialista che descrive la morfologia, la biologia e
l’ecologia della specie che ha scoperto) con i dati da

Sistematica

tecnologie moderne (dal sequenziamento di singoli
geni fino alla caratterizzazione dell’intero genoma). Si
può cioè pensare di utilizzare la sequenza del DNA di
un organismo, dapprima come strumento per aiutare
lo specialista nella decisione se ci si trovi dinanzi ad una
specie nota o ad una nuova, accelerando spesso di molto tale processo decisionale, e quindi l’inventario delle nuove specie; poi la sequenza di specifiche porzioni
del genoma possono essere utilizzate come un codice
a barre di riconoscimento, velocizzando altrettanto, se
non di più, i processi di identificazione delle specie. È
il cosiddetto approccio del DNA-barcoding, che sta rivoluzionando il lavoro di inventario della biodiversità
sia nella parte esplorativa di scoperta delle novità, sia
in quella più routinaria di monitoraggio degli habitat.
I punti di riferimento per questi processi, nei grandi
Paesi del pianeta, sono i Musei Nazionali di Storia Naturale. In Italia, paese giovane nella sua unitarietà attuale, ma con una tradizione secolare fortissima nel tema
della Tassonomia, abbiamo una miriade di musei naturalistici (oltre 400) regionali, provinciali, municipali ed

universitari, con collezioni Il codice a barre del DNA di sei specie di pesci: una piccola regione del
spesso
importantissime,
genoma sequenziata; ogni colore
rappresenta una base del DNA (G,
veri scrigni di Biodiversità,
A, T, C); la sequenza di colori/basi
ma manchiamo da sempre
identifica in maniera inequivoca
di un riferimento unico ciascuna specie (http://ccdb.ca/research.php) - Rielaborazione grafica
alla scala nazionale. In un
tempo come questo, di grandi investimenti, in cui le
tematiche cosiddette “green” possono guidare in maniera importante i processi decisionali, è giunto il momento di pensare seriamente ad un Museo Nazionale
dedicato al tema della Biodiversità, che promuova la
ricerca più innovativa nel settore, che dia nuova forza, una forza di modernità e tradizione al contempo, al
mestiere più antico del mondo.

Marco Oliverio, Zoologo e Direttore presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di
Roma
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Dialogo con Gabriella Puppo
di Diego Parini e Mattia La Torre
Con la matematica si arriva all’intelligenza artificiale, in un dialogo con Gabriella Puppo.
Sapienza, Dipartimento di Matematica, febbraio 2022.
Gabriella Puppo, ci racconta il mondo dell’intelligenza artificiale e il nuovo corso di Laurea in Scienze per
l'Intelligenza Artificiale della Sapienza. Un percorso che
parte dalla matematica per arrivare alla creazione di algoritmi, molto potenti, e presenti anche della quotidianità di tutti i giorni

1.
Perché creare un corso incentrato sull’intelligenza artificiale e a chi è rivolto?
Il nuovo corso di laurea in Scienze per l'Intelligenza Artificiale, è un corso dedicato a studenti che hanno interessi verso la matematica e verso le sue applicazioni. Un
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pubblico con un forte amore per le scienze quantitative, interessati al ragionamento astratto e al ragionamento logico L’intelligenza artificiale è un campo specifico dell’applicazione matematica che, ultimamente,
sta riscuotendo un interesse estremamente forte. In
Italia, c’è solo una laurea con questo tipo di indirizzamento ed è in Bocconi a Milano. È una laurea privata,
incentrata sulle applicazioni finanziarie dell’intelligenza artificiale. Noi, per questo motivo, abbiamo pensato
ad un servizio pubblico, che l’università pubblica deve
fare. Inoltre, ci siamo concentrati sulle applicazioni biologiche e mediche, poiché in Lazio c’è una forte presenza di industrie biotech, interessate ad algoritmi di
questo tipo.
L’intelligenza artificiale ha indubbiamente avuto suc-

Matematica e IA
sfondo
Particolare dell’opera “D_earth
onlife” di Sissel Tolaas, esposta
alla mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza” presso il Palazzo delle
Esposizioni, Roma, 2021

cesso, in particolare il machine learning. Tuttavia, non
è chiaro perché funziona e qual è, quantitativamente,
l’affidabilità di questi algoritmi. Ci si sta orientando
verso algoritmi più specifici che sappiano orientarsi tra i
dati. Per far ciò serve più conoscenza dei dati, di nuovo
più matematica, per riuscire ad avere dei risultati con
un tempo di calcolo minore.
2.
Che ruolo ha l’intelligenza artificiale nella quotidianità?
Banalmente, la si trova in tutti i tag che propone Facebook, nelle didascalie che vengono proposte, nel
riconoscimento di immagini, oppure, gli algoritmi di
riconoscimento che usano in Cina per sorvegliare la
popolazione, sono fatti con l’intelligenza artificiale.
Ancora, si trovano in particolari applicazioni biotech,
dove gli algoritmi di intelligenza artificiale si occupano
di protein folding cioè del ripiegamento delle proteine. Questi algoritmi, data una determinata catena di
amminoacidi, indicano come la proteina si disporrà nello spazio. La disposizione nello spazio della proteina è
fondamentale per capire quello che poi farà davvero.

Per esempio, sono utilizzati nella costruzione dei vaccini.
3.
Quanto è importante la matematica per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e come si arriva ad
una intelligenza artificiale partendo dalla matematica?
Diciamo che finora è stato un processo senza la matematica. Lo sviluppo degli algoritmi non è partito dalla
matematica, cioè da una formulazione astratta. Quello
che si vuole fare adesso è studiare appunto la formulazione astratta di questi algoritmi, che hanno comunque
una struttura matematica.Per riuscire a capire sia come
mai funzionano sia come costruire dei modelli di algoritmi più efficienti, meno penalizzanti nel tempo di calcolo e nella struttura di memoria.
4.
Perché è presente un corso di neuroscienze?
Quando si parla di machine learning si parla di reti
neurali. C’è un parallelo con la struttura del cervello,è
un’analogia. Ci chiediamo se la struttura del cervello o
l’apprendimento possano essere dei paradigmi per poter ottenere nuovi algoritmi. Per esempio, selezionare
le strade dell’apprendimento. È una cosa che il cervello
fa quando decide di memorizzare determinate informazioni e dimenticarne altre. Una selezione sul mondo,
che poi tratteniamo. Se ci pensate, siamo sottoposti ad
una quantità enorme di dati rispetto a ciò che effettivamente ricordiamo.
Studiare neuroscienze vuol dire da un lato cercare applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle
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neuroscienze, e dall’altro
imparare dal cervello nuove
possibili strade.
5. Fino a che punto una
macchina è capace di apprendere e migliorare le sue performance?
Una macchina può apprendere e migliorare, già i vecchi
algoritmi lo facevano. Ad esempio, i più famosi sono
quelli applicati al gioco degli scacchi . Fino a che punto
può sostituire l’intelligenza umana? Quello al momento non lo sa nessuno.
Già subito dopo la Seconda guerra mondiale, Alan
Turing parlava di intelligenza della macchina, e come
definirla tramite il famoso Test di Turing. Secondo me,
le intelligenze artificiali che stiamo studiando noi sono

Particolare dell’opera “Deep
Swamp” di Tega Brain, esposta
alla mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza” presso il Palazzo delle
Esposizioni, Roma, 2021
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puramente astratte, sono degli algoritmi e imparano
dai dati.Non hanno un feedback relativo alle esperienze sensoriali, come il nostro, che ci permette di migliorare. I feedback sono dovuti da un lato, alle punizioni
che si ricevono quando si sbaglia e, dall’altro, ai premi
e alle gratificazioni. Questo motore, profondamente
umano, la macchina non credo ce l’abbia ancora.
6.
Quali problemi etici esistono negli sviluppi
dell’intelligenza artificiale?
Di problemi etici ce ne sono tantissimi. Noi forniamo, in
maniera innocente, dati: una foto caricata sul social, il
racconto della giornata su Facebook; questi dati vengono usati e potenziati in una maniera che l’utente non
conosce assolutamente. La gente normalmente non
pensa che: lasciando la posizione accesa sul cellulare, i

Matematica e IA

suoi spostamenti vengano registrati, e non solo per la
timeline che Google Maps ti fornisce alla fine di ogni
mese, ma vengono usati per fini commerciali. Mentre,
in alcuni Paesi, vengono usati con il fine di controllare le
persone. Come la vicenda che riguarda l’esercito americano in Afghanistan: i soldati americani nei momenti
liberi si allenavano usando delle app per il fitness, di
fatto queste applicazioni fornivano dati ai ribelli afgani
che venivano così a conoscenza della loro posizione.
È importante sapere come questi dati vengono usati.
Ma, siccome questo è quasi impossibile,dovrebbero essere le aziende ad avere dei limiti a quello che possono
fare. Quindi, vuol dire: necessità di legiferare e, farlo
in fretta, perché queste cose stanno crescendo con una
velocità incredibile.

Studiare etica significa che chi lavorerà a questi algoritmi dovrà essere conscio del potere che hanno, soprattutto dei risvolti etici, magari anche legali, di questa
attività. Finora, gli scienziati hanno svolto tutto in maniera totalmente irresponsabile, non in senso negativo
sia chiaro, ma nel senso di assenza totale di responsabilità. Questo non è più sostenibile, ci deve essere una
coscienza etica proprio perché questi algoritmi sono
estremamente potenti.

Gabriella Puppo, Matematica presso il Dipartimento di Matematica
della Sapienza Università di Roma
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di Umberto Rossi
Denunciare l’imperialismo con la lingua degli imperi. La scrittura e l’opera del vincitore del premio
Nobel per la Letteratura Abdulrazak Gurnah attraverso l’analisi di Umberto Rossi
Invertire i dogmi narrativi, uomini e donne con il compito di trasmettere le loro storie. Abdulrazak Gurnah,
attraverso i suoi personaggi ci ricorda che il "fato del
profugo“ ci appartiene da lungo tempo. La lingua dei
colonizzatori che diventa quella dei colonizzati, lingue
e linguaggi che avvicinano o allontanano i personaggi,
il lettore, il conquistatore e il conquistato. La storia del
continente nero segnata dal colonialismo raccontata
dal premio Nobel 2021 per la Letteratura e analizzata
da Umberto Rossi.

P

er attraversare l‘opera dello scrittore anglo-tanzaniano Abdulrazak Gurnah il miglior punto di
partenza è la motivazione del Nobel che gli è stato assegnato: “per la sua penetrazione compassionevole e senza compromessi degli effetti del colonialismo e del fato del profugo nel golfo tra le culture e i
continenti“. Questi due macroeventi, la colonizzazione
(non solo europea) dell’Africa e la diaspora degli africani sono i due fuochi attorno ai quali orbitano tutti e
dieci i romanzi dello scrittore. Nato in Tanzania quando
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ancora non esisteva la nazione (costituita nel
1964 dalla fusione di Tanganica e Zanzibar),
e residente dall‘età di diciotto anni nel Regno
Unito (dove vive attualmente). Colonizzazione/
decolonizzazione e migrazione sono intrinsecamente connessi, perché è dai mali della colonizzazione e dal fallimento della decolonizzazione che
scaturiscono le ondate migratorie che hanno raggiunto anche il nostro paese. Anche per questo leggere
Gurnah sarebbe istruttivo proprio per noi italiani, che
ostinandoci a vedere noi stessi come "brava gente" e avendo rimosso i nostri misfatti coloniali, e metonimicamente l’intero
continente nero, abbiamo una
conoscenza piuttosto
limitata e sfocata
di processi alquanto complessi e di
lunga durata.

Letteratura
sfondo e pagine successive
Particolare dell’opera “Cretto bianco” di Alberto Burri,
“Giacomelli | Burri. Fotografia e
immaginario materico”, museo
MAXXI di Roma 2021-2022

Ritratto di Abdulrazak Gurnah
vincitore del premio Nobel per la
Letteratura 2021

Proprio il romanzo recentemente ripubblicato dalla
Nave di Teseo, “Sulla riva del mare” (2001), lega strettamente la decolonizzazione e l‘emigrazione, perché
i due personaggi principali, l’anziano Shaaban Mahmud, e il quarantenne Latif Mahmud, sono entrambi
emigrati dalla Tanzania al Regno Unito, anche se
per ragioni assai diverse, pur se entrambe connesse alle vicissitudini della nazione africana
dopo l’indipendenza. Latif è stato inviato a studiare nella Germania Est nel periodo in cui la
Tanzania s’era avvicinata
all’URSS, salvo poi fuggire da quel paese per
recarsi in Inghilterra,
e iniziare una carriera di letterato e
soprattutto poeta.
Quanto all’uomo
che si presenta
come
Shaaban
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Mahmud, si verrà pian piano a scoprire che è fuggito
dalla Tanzania per salvarsi dalla persecuzione di cui è
stato fatto oggetto dai vari regimi autoritari se non
dittatoriali che hanno dominato il paese dalla sua nascita. Un’aggrovigliata storia familiare lega in realtà i
due personaggi, una storia pazientemente sbrogliata
dal racconto di Shaaban; e come spesso accade nella narrativa di Gurnah, viene invertito il dogma della
scrittura da bestseller imperante nella nostra editoria,
e cioè “show, don’t tell” – in questi romanzi gli accadimenti vengono spesso raccontati dai vari personaggi ex
post facto, e giocano un importantissimo ruolo uomini
e donne che hanno una storia da trasmettere, anche
con l’inevitabile piega soggettiva che ogni narratore
imprime sul suo racconto – come l’impronta della mano
del vasaio su una terracotta, nelle parole di Walter Benjamin.
Certamente qui entra nella scrittura di Gurnah la
tradizione orale africana, come in altri narratori del
continente (un nome tra i tanti: Ahmadou Kouruma,
specie in “Aspettando il voto delle bestie feroci”); però
l’autore di “Sulla riva del mare” non è affatto un nostalgico del passato premoderno del suo paese, perché
sia in “Paradiso” (1994) che nel suo ultimissimo romanzo, “Afterlives” (2020) si fa capire che anche prima
dell’arrivo dei tedeschi nell’Africa sudorientale queste
terre erano sotto una dominazione straniera, quella dei
sultani dell’Oman, che garantiva l’egemonia culturale
ed economica degli arabi. E comunque in “Paradiso” la
figura del capo tribù Chatu è ben lontana da qualsiasi
idealizzazione idilliaca di un passato ancestrale. Gurnah è sempre attento al versante economico dei rap-
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porti tra i singoli e tra i gruppi sociali, anche all’interno
della sfera familiare, come dimostra la storia di Yusuf, il
tredicenne protagonista di “Paradiso”, ceduto dal padre a un mercante arabo per garantire i debiti contratti
con quest’ultimo.
In ogni caso, se da un lato la scrittura di questi romanzi assume caratteristiche riconducibili all’oralità,
quindi al passato ancora vivo delle culture africane,
dall’altro è la scrittura stessa ad essere tematizzata in
queste narrazioni, e non solo per la serie di citazioni
letterarie che spuntano dappertutto, o per i personaggi
che amano romanzi e poesie, come l’inglese Frederick
in “Il disertore” (2005), o l’ufficiale tedesco in “Afterlives”; non solo per la pervasiva presenza del Corano,
in queste terre africane dove l’Islam arrivò ben prima
degli europei, ma per la presenza della scrittura come
atto concreto. Basti pensare alla storia di Afiya, la ragazza orfana che il fratello affida a una famiglia del
suo villaggio quando si arruola tra gli ascari, che viene brutalmente punita perché ha imparato a scrivere.
“Che bisogno ha di scrivere una ragazza? Così può scrivere a un pappone?” grida lo zio (in realtà l’uomo che
tiene Afiya in casa sua più che altro come una schiava);
parla una cultura genuinamente patriarcale, che tiene
le donne praticamente recluse, e che considera la loro
istruzione più come qualcosa da temere ed evitare a
ogni costo che da desiderare. Ma siamo tra il 1914 e
il 1918 (pur avendo un’acuta consapevolezza storica e
avendo scritto romanzi storici, Gurnah è sempre parco con le date), in un villaggio africano dell’entroterra,
non nell’Afghanistan di oggi – l’atteggiamento dello
“zio” riflette la mentalità del tempo e del luogo, anche

Letteratura

se le percosse che seguono sembrano essere troppo anche per il Tanganica di centodieci anni fa. In ogni caso,
Gurnah contrappone all’ottusità e alla brutalità dello
“zio” l’apertura mentale di Khalifa, il contabile, che
successivamente ospiterà Afiya, come a dire che anche
allora non tutti concepivano le donne solo come madri
mogli e – in pratica – serve.
In questi romanzi ci sono persone che scrivono, chi
per lavoro, come il contabile Khalifa in “Afterlives”, chi
per vocazione, come Latif in “Sulla riva del mare”, oppure il critico e docente universitario Rashid (uno dei
vari alter-ego di Gurnah che si incontrano nei suoi romanzi), o sua sorella Farida, prima sarta e poi poetessa, ne “Il disertore”. Si sente che l’autore ha insegnato
per anni, prima in Nigeria, poi all’Università del Kent:
nelle sue narrazioni la scrittura offre una possibilità di
riscatto, talvolta di liberazione. E non stupisce che uno
studioso della letteratura postcoloniale come lui (con al
suo attivo saggi su Salman Rushdie e diversi scrittori africani) faccia attenzione al plurilinguismo della sua terra e più in generale delle nazioni africane. Gurnah ogni
tanto lascia nel tessuto della sua prosa frasi in kiswahili,
la lingua autoctona della Tanzania e di altri cinque stati dell’Africa Orientale, talvolta traducendole, talvolta
lasciando che se ne intuisca il significato dal contesto.
Scrive nella lingua dell’ultima potenza coloniale che ha
governato il suo paese, l’Inghilterra, poi diventata sua
patria d’adozione; ma nelle sue pagine è di casa anche
il tedesco dei primi, spietati colonizzatori del Tanganica
(la cui feroce repressione delle rivolte dei nativi è tema
di tutta la seconda parte di “Afterlives”), e soprattutto
l’arabo del Corano.

Gurnah è sempre assai attento all’interazione tra
queste lingue, a come esse consentano o precludano la
comunicazione tra i suoi personaggi, a come l’uso delle
lingue dei dominatori possa far sì che i dominati vengano tenuti in posizione subalterna, ma come una volta
apprese esse possano diventare strumento di emancipazione. Prova ne, in “Afterlives”, il complesso, ambiguo e a tratti morboso rapporto tra la recluta Hamza e
l’ufficiale tedesco che passa per le lezioni di lingua che
il secondo impartisce al primo, un atto di imperialismo
culturale, senz’altro, ma anche una presa di coscienza
per il soldato africano, e una chance di riscatto sociale
dopo la guerra. D’altronde, Gurnah, come diversi altri
scrittori africani, da Chiuna Achebe a Wole Soyinka a
Chimamanda Ngozi Adichie (e altri se ne potrebbero
elencare) hanno scritto nella lingua dell’impero, vedendo in questa scelta non tanto l’accettazione supina di
un’egemonia culturale, quanto la possibilità di far arrivare la propria voce, e la storia del proprio paese, le
vicissitudini e le disgrazie dei propri popoli, al mondo
intero. Non solo perché l’inglese è lingua globale, ma
anche perché ci sono traduttori dall’inglese dappertutto. E se oggi possiamo vedere il colonialismo con gli
occhi dei colonizzati, è anche grazie alla loro capacità
di impadronirsi della lingua dei colonizzatori, e di farle
raccontare un’altra versione della storia.

Umberto Rossi, Docente, Saggista e Critico letterario
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RESOLUTION
REVOLUTION

Dialogo con Antonio D'Alessandro e Luciana Dini
di Diego Parini e Mattia La Torre

Quanto riusciamo a vedere piccolo? Un viaggio
alla scoperta del CNIS, Centro di ricerca per le Nanotecnologie applicate all’Ingegneria di Sapienza,
dalla struttura ai microscopi in un dialogo con Antonio D’Alessandro e Luciana Dini.
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Sapienza, CNIS, gennaio 2022. Accompagnati da
Antonio D’Alessandro, Direttore del CNIS della Sapienza, Luciana Dini, ed esperti di microscopia, entriamo
all’interno del centro, alla scoperta dei microscopi e
delle nanotecnologie.

Antonio D’Alessandro
1. Direttore, ci spieghi perché Sapienza necessitava di un centro di ricerca sulle nanotecnologie? Da
dove si è partiti?
Il CNIS, Centro di Nanotecnologie applicate all’Ingegneria della Sapienza, è nato nel 2006 da un gruppo
di docenti, guidato dall’attuale Prorettrice alla Ricerca
Sabrina Sarto, prima direttrice del centro. Sono dieci
anni che esiste il laboratorio di nanotecnologie e nanoscienze (SNN). Nel 2011 infatti, il già Rettore Frati

Microscopia avanzata
sfondo
Particolare del Tomografo a
Raggi X presente all’interno
del CNIS, Centro di ricerca
per le Nanotecnologie
applicate all’Ingegneria della
Sapienza

ha assegnato questi spazi per creare il laboratorio, che
man mano sono stati riempiti con strumentazioni, grazie a progetti finanziati dall’Ateneo. All’inizio si faceva
rete tra docenti e laboratori per collegare i gruppi che
si occupavano di nanotecnologie, per fare massa critica. Da questa comunità è nato successivamente anche
il corso di laurea magistrale in Ingegneria delle nanotecnologie, di cui è presidente il Prof. Rossi. Un lavoro
interdisciplinare che mancava, ma mancava soprattutto
una struttura come il centro. Sapienza ha voluto potenziare queste collaborazioni, e quindi noi abbiamo onere o onore di gestire questa struttura dove fisicamente
si possono realizzare diverse linee di ricerca. Nel corso
degli anni, sono stati fatti diversi lavori in questi locali
che facevano parte di un edificio del Policlinico, con il
fine di realizzare una struttura progettata e adattata
per poter ospitare queste attrezzature. Sia il centro, sia
la tecnologia, sono in continua evoluzione. Sono presenti anche altri locali che verranno acquisiti dal CNIS,
con una possibile evoluzione del laboratorio. Non c’è
un limite all’evoluzione, ma lo sforzo principale è riuscire a rimanere al passo e produrre ricerca, utilizzando

questi strumenti.
2. A chi è rivolto questo centro? Che impatto ha il
CNIS sulle ricerche Sapienza?
Questa struttura coinvolge ben 16 Dipartimenti e
appartiene ad una facility condivisa della Sapienza, affidata al CNIS, sempre con un approccio di condivisione.
La gestione comporta, ad esempio, la regolamentazione dell’uso dei macchinari a disposizioni dei ricercatori
della Sapienza. Siamo organizzati attraverso un comitato direttivo e tecnico. All’interno del centro ci sono
diversi “sotto laboratori” coordinati ciascuno da un
piccolo gruppo di responsabili scientifici. La partecipazione avviene tramite una membership dipartimentale,
ovvero si acquisisce un monte ore per l’utilizzo della
strumentazione. Il pagamento della membership è al
tempo stesso una fonte di finanziamento del laboratorio, per la manutenzione e l’aggiornamento di questi
macchinari. Bisogna sottolineare che sono molteplici le
aree a cui il centro fa riferimento. Lo zoccolo duro è
ingegneria, sono infatti presenti quasi tutti i Dipartimenti di ingegneria, ma anche l’area scientifica, fisica,
chimica, archeologica (si fanno indagini sui reperti ar-
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cheologici dei materiali depositati sui reperti), medicina (diagnosi e terapie della somministrazione dei farmaci, alcuni dispositivi si basano proprio su proprietà
nanometriche dei materiali). L’insieme delle aree mette
in luce il carattere interdisciplinare delle nanotecnologie e nanoscienze.
3. Perché è importante studiare le nanotecnologie e che sviluppi hanno sulla vita normale “a grandezza uomo”?
Ci si è resi conto che diverse proprietà macroscopiche dei materiali, proprietà ottiche, meccaniche ma anche elettriche, dipendono, alla fine, dalla struttura alla
nanoscala dei materiali stessi. Per questo motivo siamo
spinti a studiare le nanostrutture e quindi utilizzare la
nanotecnologia. Un esempio ce lo porta direttamente la natura, per certi versi, sebbene le nanostrutture
siano artificiali. Infatti, noi le ricreiamo ma prendendo proprio spunto dalla natura. Il colore delle ali delle farfalle, spiccatamente acceso e vivo, è dovuto alla
diffrazione della luce attraverso le nanostrutture che
compongono la superficie dell’ala stessa. Oppure, il camaleonte che cambia colore, dipende da come riesce
a modificare a livello nanometrico la superficie della
sua pelle. Molti tessuti moderni, come le cosiddette
microfibre, per esempio, hanno delle proprietà specifiche legate alla struttura nanometrica dei materiali
che le compongono. Ormai le nanotecnologie sono un
percorso obbligato per la creazione di nuovi materiali.
Un’altra applicazione, sono tutte le strutture in grado
di accumulare energia con la tecnica dell’harvesting
energy, basate anch’esse su strutture nanometriche.
Qui, lavoriamo molto con il grafene che viene utilizzato per schermare le apparecchiature elettroniche, ad
esempio, viene utilizzato per creare vernici speciali per
aerei, per non essere inquinati dalle radiazioni elettromagnetiche, che, sono presenti ovunque e ne siamo
immersi.
Luciana Dini
Lei da anni si occupa di microscopia. Ci può spiegare
perché il CNIS può essere importante per la biologia?
Tutta questa strumentazione, presente in questo
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Tabella riassuntiva dei tipi di microscopia, della metodica impiegata e del livello di risoluzione raggiungibile (HR-FESEM High resolution field emission
scanning electron microscopy) - realizzata da Alessandro Giampietro, Dottorando in Genetica e Biologia Molecolare della Sapienza Università di Roma

centro e altamente tecnologica, può essere sfruttata
nel modo migliore anche per la biologia. Qui al CNIS,
gli strumenti prettamente dedicati alla biologia sono
l’APOTOME, e l’ultramicrotomo, che vedremo più avanti. Ma la presenza di strumenti così diversi anche nel
tipo di applicazioni rende entusiasmante il progetto
CNIS, e utile anche per la biologia. È chiaro che esistono
delle limitazioni. Chi fa ricerca biologica, avendo a che
fare con un materiale più delicato e più complesso, soprattutto perché legato al concetto di vita e di acqua, si
trova di fronte al “problema acqua”. In effetti, c’è una
parte preparativa per la parte biologica estremamente
complessa. Tuttavia, lo sforzo e la pazienza nel mettere
insieme due approcci differenti per riuscire a trovare la
soluzione ideale a quesiti di tipo biologico, sta portando degli ottimi risultati. Stiamo infatti cercando di integrare la AFM con la Microtomografia per le applicazio-
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moduli esterni, dei sottosistemi, che permettono la realizzazione di svariate analisi di tipo strutturale. Sono
presenti dei nano-manipolatori e si possono, limitatamente, fare delle nano fabbricazioni. Inoltre, è presente anche il modulo Focused Ion Beam (fascio ionico
focalizzato), ma per i dettagli più specifici, il tipo di applicazioni biologiche e non, rimando a Francesco Mura.

< 1 nm

ni biologiche – vedi l’approfondimento sui microscopi
più avanti (ndr). Mentre, più semplice, non perché più
semplice tecnicamente, ma perché le applicazioni sono
ormai consolidate nel tempo, è l’utilizzo del SEM o dello STEM per attività biologiche, di routine, o meno.
Andiamo a fondo con la visita e, accompagnati dal
Direttore e da esperti di microscopia, scopriamo i diversi microscopi presenti all’interno del CNIS.

AURIGA e STEM
Il primo strumento che vi mostro – spiega D’Alessandro – è l’Auriga, uno dei pochi che è nato all’interno del
centro, intorno ai progetti finanziati da Sapienza e con
il contributo dei fondi della Regione Lazio, che ci hanno dato la possibilità di assemblare questo microscopio.
Questo è più di un microscopio elettronico. Si vedono
campioni alla scala del nanometro, sia di nanostrutture
inorganiche che organiche. Oltretutto è provvisto di

Lavorare su scala nanometrica – ci spiega Francesco
Mura, Chimico Fisico, Dottore di ricerca in ingegneria dei materiali e delle materie prime e responsabile
dell’Area Microscopi CNIS – significa riuscire a vedere
l’ultrastruttura cellulare in dettaglio fino al nanometro, permettendo di indagare fino in fondo quello che
succede all’interno delle cellule, dei batteri, e via dicendo. La tecnologia può essere applicata in tanti ambiti, ad esempio quello medico oppure quello dei semiconduttori, e si sta spingendo sull’analisi di strutture
sempre più piccole. All’interno dell’Auriga è presente
il modulo Focused Ion Beam che serve a creare delle
sezioni trasversali dell’interno del campione, mentre
nelle immagini ottenute con microscopi tradizionali si
vede solo l’esterno. Parlando ancora dei microscopi del
CNIS. Un altro strumento che utilizziamo è lo STEM (microscopio elettronico a scansione e a trasmissione) che,
“vede” attraverso, ovviamente su un campione molto
sottile, che in ambito biologico funziona molto bene.
In questo ambito le analisi sono un po’ diverse. Quasi
tutti i microscopi elettronici lavorano in alto vuoto, ciò
si fa per evitare che le molecole di aria vadano ad interporsi con il movimento degli elettroni, che sono quelli
che poi ti danno l’immagine finale. Quindi, un tessuto
biologico deve subire una serie di preparazioni, perché
non può essere inserito tale e quale. Nella parte biologica è presente l’acqua, componente strutturale che
in qualche modo bisogna sostituire. Per ottenere ciò si
possono applicare svariate tecniche e, qualche anno fa
è stato dato anche il premio Nobel al cosiddetto CRYO
TEM, perché il cryo ti permette di eliminare parte della preparativa: congeli in maniera amorfa tutto quello
presente nel campione e lo analizzi così com’è.
Il Direttore D’Alessandro prima ha parlato di na-
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no-manipolatori. Cosa permettono di fare?
Nel nostro centro – continua Mura – li usiamo principalmente in due modi: la prima è la misura dei contatti elettrici, con le classiche misure ad infrarossi. Poiché
non basta più un microscopio ottico per vedere il circuito ma bisogna avere microscopi elettronici a scansione
SEM, oppure addirittura anche a trasmissione TEM (che
dovrebbe arrivare in primavera) che hanno una maggiore risoluzione. Il secondo utilizzo, è la preparazione
dei campioni per la microscopia a trasmissione elettronica, perché si lavora su spessori non superiori ai 100
nanometri e quindi servono sezioni estremamente sottili. In ambito biologico si fanno con l’ultramicrotomo,
mentre, nella scienza dei materiali si fa con il Focused
Ion Beam, che con una tecnica chiamata “lift off”, permette di usare il nano-manipolatore per fare delle saldature, estrarre la lamella, posizionarla sui porta-campioni del TEM e poi andarli a osservare al TEM.

Diffrattometro e microscopio a forza
atomica
Il diffrattometro – spiega D’Alessandro – permette
di vedere la struttura reticolare di cui sono costituiti i
materiali, attraverso la diffrazione a raggi x, una tecnica tradizionale che con dei fotorilevatori cattura il
segnale che attraversa il campione, riesce a risalire alla
struttura reticolare o anche ordinata su scala atomica
dei materiali.
Mentre, il microscopio a forza atomica AFM (Atomic
Force Microscopy), contrariamente al SEM che riesce ad
entrare all’interno del campione, si utilizza per studiare
la struttura morfologica della superficie dei campioni.
Il concetto è semplice, una nano-punta scorre sul campione, come la puntina di un giradischi, montata su un
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cantilever su cui incide un fascio laser, che collimato,
viene riflesso dalla superficie del cantilever. Oscillando
il cantilever, man mano che il campione scorre sotto la
puntina, sposta il fascio riflesso del laser, e vengono
registrate le variazioni del fascio di riflessione. Infine,
vengono decodificati i segnali per determinare la morfologia della superficie. Sono presenti due AFM, uno
dei quali è inglobato in una camera dove si può creare
un’atmosfera controllata.

Tomografo a raggi X
Questa è l’ultima acquisizione del centro, esattamente un anno fa – Mura introduce il tomografo a
raggi X, di cui vedete un dettaglio nella prima pagina
di questo articolo. Banalmente, possiamo definirla una
“tac per materiali”. Il campione, posto su una base, viene fatto girare e, per ogni piccolo grado di movimento, vengono mandati dei raggi x che vengono raccolti. Raccogliendo tutte le immagini viene ricostruito il
campione in tridimensionale. Con l’analisi successiva al
computer è possibile analizzare l’interno del materiale, le porosità, evidenziare alcune parti per studiarle in
dettaglio. In pratica si può osservare ciò che è presente
al centro del materiale senza romperlo.

TERS
(Tip-enhanced Raman spectroscopy)
La macchina TERS è una strumentazione composta
da due elementi – spiega Giancarlo La Penna, dottorando in Modelli Matematici per l’ingegneria, l’elettromagnetismo e nanoscienze, Sapienza. Una è la spettroscopia Raman mentre l’altra è un AFM. Si basa sull’utilizzo
di queste due macchine insieme, permettendo un potenziamento dell’effetto Raman. È una macchina molto
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performante e una tecnologia molto innovativa.
Quello Raman è un effetto derivante dall’interazione luce e materia – interviene Chiara Mancini, anche
lei dottoranda in Modelli Matematici per l’ingegneria, l’elettromagnetismo e nanoscienze, Sapienza. È
un effetto estremamente raro perché è un’interazione
anelastica. Viene inviato un fascio laser a determinate
lunghezze d’onda sul campione, il quale lo assorbe e riemette, normalmente, ciò che viene assorbito. Nel caso
dell’effetto Raman viene ri-emesso dal campione ad
una lunghezza d’onda parzialmente diversa da quella di origine, quindi anelastica. L’AFM, concentrando
il laser su una punta estremamente piccola, permette
di aumentare il campo elettro-magnetico inviato dalla
spettroscopia Raman; quindi, localmente si ha una risposta molto più forte rispetto alla Raman tradizionale.
Questo è l’unico strumento in questo laboratorio
che permette questa tipologia di analisi: una caratterizzazione chimica a temperatura ambiente senza condizioni di vuoto. Basta conoscere il tipo di materiale di
partenza o la lunghezza d’onda, perché la risposta dei
materiali a quella lunghezza d’onda è sempre la stessa.
La risposta dipende dal materiale stesso, così la caratterizzazione è immediata.

APOTOME
Questo è un microscopio a fluorescenza con un piccolo upgrade – spiega Marco Fidaleo, Ricercatore della
Sapienza. Infatti, ha montato quella che viene definita
“slitta”, che proietta sull’immagine una griglia che vibra. Questa è molto utile perché elimina tutto il rumore
di fondo di un possibile segnale di fluorescenza. È importante perché: immaginate due oggetti nello spazio
ma non si capisce se stanno sullo stesso livello o se uno

è retrocesso rispetto all’altro. Ecco, in biologia è importante, perché se vediamo due elementi che stanno sullo stesso livello, questi interagiscono, contrariamente,
quando i due elementi sono spostati su due livelli diversi questa interazione non sussiste. E questa macchina ci
permette di eseguire questo tipo di analisi.

Custom-Sapienza
Questa è una macchina per la deposizione di materiali per vapori chimici – ultimo strumento ad essere
presentato dal Direttore. Nasce per depositare nanofili
di silicio, ma ci sarà anche una seconda camera dedicata
alle nanostrutture in carbonio. Con i nanofili di silicio
andiamo a modificare le strutture di gap dei transistor,
la cui risposta elettrica cambia in base alla capacità di
questi nanofili di catturare gli atomi o le sostanze. Questo è l’unica apparecchiatura in grado di creare campioni. Di solito, noi li caratterizziamo, perché ce li portano,
mentre questa li produce.

Antonio D’Alessandro, Ingegnere elettronico presso Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni della
Sapienza Università di Roma, Direttore del centro CNIS
Luciana Dini, Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma
Francesco Mura, Chimico fisico e Dottore di ricerca in ingegneria dei
materiali e delle materie prime, Responsabile microscopi CNIS presso
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria della
Sapienza Università di Roma
Marco Fidaleo, Biologo presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma
Chiara Mancini e Giancarlo La Penna, Dottorandi in Modelli
Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze della
Sapienza Università di Roma
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è
Dialogo con Antonella Polimeni
di Mattia La Torre e Diego Parini
A poco più di un anno dalla Sua elezione, Ricerca e Innovazione al centro dell’agenda politica della Magnifica Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni.
Sapienza, l’Università più grande
di Europa, oggi, sotto la guida
della prima Rettrice donna nella
sua storia lunga oltre 700 anni.
Abbiamo raggiunto Antonella
Polimeni all’evento “Donne e Sci36
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questa pagina e successiva
La Magnifica Rettrice della Sapienza,
Antonella Polimeni durante l’evento
“Donne e Scienza” del 17 febbraio 2022
presso il Palazzo delle Esposizioni di
Roma

enza” al Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo
scorso 17 febbraio 2022 e Le abbiamo chiesto quale sarà il futuro di Sapienza.
1.
La prima donna Rettrice della
Sapienza eletta con più del 60 per cento
dei voti: in questo primo anno di mandato crede che il Suo lavoro sia stato
supportato dalla comunità Sapienza?
Assolutamente sì. Una squadra di governo molto ampia con colleghe e colleghi
che stanno contribuendo in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi
programmati che, per altro, avevamo condiviso. Il risultato del 60 per
cento e soprattutto l’elezione
avvenuta già alla prima tornata elettorale è il frutto di
una condivisione di obiettivi. Devo dire
che c’è grande entusiasmo e siamo
soddisfatti del
lavoro fatto;
ma c’è ancora
molto da fare.
2. In una sua recente intervista, Lei
dice che la Sua “forza è il valore dell’esempio”, e che la
Sua “determinazione trae origine da
questo”. Oggi si sente di poter essere Lei
quell’esempio?
Spero di esserlo. Io ho
sempre creduto nel va-
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lore dell’esempio e
ho beneficiato di
esempi: nella mia
carriera scolastica
ho avuto la fortuna di incontrare un
insegnante di liceo
che per me è stato un faro; quando sono entrata
in università ho avuto un professore che mi ha fatto innamorare dell’insegnamento universitario; ho
avuto un esempio di impegno e determinazione
venuto da mio padre e ho un compagno di vita,
mio marito che mi ha supportato. Però, non tutti
hanno avuto la fortuna di avere delle “pari opportunità per pari capacità”, che poi è sempre stato
il mio motto. Le pari opportunità io le ho avute
perché ho avuto un sostegno dalla mia famiglia di
origine e ho avuto la possibilità di avere una perso-

Particolare del quadro “Galileo spiega
la teoria del moto della terra dinanzi ai
commissari dell’Inquisizione di Roma”
di Carlo Felice Biscarra, conservato
presso il Castello Ducale di Agliè, Torino, 1859. Presso la mostra al Palazzo
delle Esposizioni, Roma “Tre stazioni
per Arte-Scienza”
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na che mi aiutasse a casa, e anche con i miei due figli,
il più grande ora fa trent’anni e la figlia più piccola
di ventisette. Bisogna lavorare affinché tutte le donne
abbiano pari opportunità.
3.
Da quando è diventata Rettrice non si vede un
calo nella Sua produzione scientifica, questo dimostra
che si può fare, immaginando però che sia faticoso. In
quest’ultimo anno ci sono stati momenti in cui ha pensato di mettere da parte, momentaneamente, la ricerca?
Mai. Assolutamente no, perché fare il rettore, nel mio
caso la rettrice, è comunque un incarico pro tempore.
Noi siamo e continuiamo ad essere didatti, ricercatori
e medici.
4.
La Sua strategia di comunicazione è molto incentrata sul far conoscere Sapienza e le sue attività
all’esterno, d’altronde la Terza Missione delle Università è proprio l’outreaching. Quali sono gli strumenti se-
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condo Lei più efficaci per raggiungere la società civile e
avvicinarla al mondo universitario?
Prima di tutto divulgare in maniera comprensibile i risultati scientifici di tutte le aree del sapere che Sapienza
ospita, perché in Sapienza c’è tutto. In secondo luogo,
rendere permeabile proprio la nostra città universitaria
ai cittadini. Su questo però ora stiamo lavorando e non
voglio dare delle anticipazioni…
5.
Con il PNRR ci saranno dei forti investimenti sia
per i giovani che per i ricercatori. Cosa significherà per
Sapienza?
In consiglio d’amministrazione, la prossima settimana,
porteremo tutti i bandi nei quali Sapienza ha applicato.
Sapienza ha applicato su tutti i Campioni Nazionali. Sta
per applicare come Hub nella misura degli ecosistemi
e dell’innovazione. Applicherà sui Partenariati estesi.
Alla fine, porteremo anche questo in una Conferenza
di Ateneo, una volta terminati tutti i bandi. Lo stru-

mento della Conferenza di Ateneo, ora con lo streaming e alla digitalizzazione che abbiamo forzatamente
fatto, ci aiuterà, ci farà piacere condividere con tutta la
nostra comunità – vedi articolo “Le sfide del PNRR” a
pag 52 (ndr).
6.
Noi siamo molto curiosi. L’impegno e l’apertura
che Lei e la Governance state mettendo in campo sono
segnali forti per il Futuro della Sapienza.
Facciamo in modo che questa nostra meravigliosa istituzione che è Sapienza, che io ho sempre considerato
uno scrigno, e continuo a considerarlo, si tolga un po’
di polvere.

Antonella Polimeni, Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia e Ortognatodonzia, Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma
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di Domenico Raimondo
l gioco è cambiato! AlphaFold e la rivoluzione nella predizione della struttura delle proteine. Domenico Raimondo sulle nuove frontiere della bioinformatica.
Come può un algoritmo, creato per vincere partite ai
videogiochi, diventare in poco più di dieci anni una
reale alternativa per la biologia sperimentale che studia
le strutture delle proteine? Una storia che stupisce quella di AlphaFold2 e che vede, tra gli altri, anche l’intervento di colossi come Google. AlphaFold2 è forse una
delle “applicazioni” più tangibili dell’intelligenza artificiale alla ricerca biologica. Da chi le strutture le predice
da anni e bene, il racconto di Domenico Raimondo sul
software intelligente.

È

ormai ben chiaro come il ricorso all’ intelligenza
artificiale (IA) nell’ambito della ricerca scientifica sia una via imprescindibile e proficua di risultati eclatanti; sebbene la velocità con cui ciò avviene
confonde anche i più esperti. L’efficacia di questo approccio è ulteriormente avvalorata dal software AlphaFold2, che, alla fine del 2020, ha impresso una svolta
epocale ad una delle grandi sfide della biologia degli
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ultimi cinquant’anni. Ha dimostrato, infatti, di poter
prevedere come le catene di amminoacidi possano ripiegarsi nello spazio per assumere forme articolate ed
uniche, divenendo, così, proteine completamente funzionali. Si stima esistano quasi 200 milioni di proteine
in tutte le forme di vita, fino a 400mila soltanto nel corpo umano; tuttavia, le strutture sono note solo per una
piccola frazione di esse, circa 170mila. La conoscenza
della loro forma è indispensabile per la comprensione
del funzionamento cellulare e per la progettazione di
farmaci capaci di depositarsi nelle cavità e nelle fessure
delle proteine. Inoltre, essere in grado di sintetizzare
proteine con una struttura desiderata potrebbe accelerare lo sviluppo di enzimi che producono biocarburanti e degradano i rifiuti di plastica.
Che cos’è AlphaFold2? Sostanzialmente, si tratta
di un metodo computazionale che predice la struttura delle proteine. È un software che calcola come
dovrebbe apparire la struttura di ciascuna di esse: partendo dalla sequenza amminoacidica di una proteina
genera la struttura 3D in poche ore. Evidentemente,

Bioinformatica

questa pagina e successive
Biacco, Hierophis viridiflavus. Collezione di esemplari conservata presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin”, sezione di Zoologia,
Sapienza Università di Roma

AlphaFold2 velocizza di molto il processo di determinazione di questa entità biologica a fronte dell’itinerario tradizionale che: arriva all’obiettivo attraverso
un percorso sperimentale articolato su tecniche come
cristallografia ai raggi x e microscopia elettronica, dispendiose in quanto a tempo e costi e, per giunta, non
sempre funzionanti.
Come si è arrivati ad AlphaFold? Il software è stato
sviluppato da DeepMind, un’azienda inglese che si occupa di IA, sorta nel 2010. Inizialmente, DeepMind non
è impegnata nello sviluppo di software scientifici, ma
in algoritmi che, impiegando l’intelligenza artificiale,
cercano di vincere partite a videogiochi ATARI degli
anni settanta-ottanta. Il software ignaro delle regole dei giochi, grazie all’apprendimento automatico e
giocando ripetute partite, impara sia le regole che, nel
corso del tempo, scopre modi per vincere facilmente e
velocemente.
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Martasteria, Marthasterias ondulata.
Collezione di esemplari conservata
presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin", sezione di Zoologia della
Sapienza Università di Roma

Nel 2014 DeepMind è acquisita da Google per circa
600 milioni di dollari e, nello stesso anno, parte il progetto AlphaGo. Questo è volto a studiare quanto le reti
neurali artificiali, cioè modelli computazionali ispirati
alle interconnessioni dei neuroni del cervello, possano
essere applicabili al gioco del go, (gioco strategico di
origine cinese giocato da più di 2500 anni). Nel 2016,
AlphaGo è balzato agli onori delle cronache battendo
il campione indiscusso nel gioco del go, Lee Sedol, in
una sfida guardata da oltre 200 milioni di persone in
tutto il mondo.
Successivamente, Demis Hassabis, il co-fondatore
di DeepMind, ha confermato che, in realtà l’obiettivo
finale non era quello di vincere partite, bensì di utilizzare l’ambito dei giochi come campo di addestramento per programmi che, una volta
abbastanza
potenti, potessero essere applicati a problemi più impegnativi del mondo reale. Nel
2018 compare la prima
versione del progetto
AlphaFold. Lo scopo
è di far predire al calcolatore,
mediante
l’intelligenza
artificiale, il ripiegamento nello spazio delle
proteine. I ricercatori
di DeepMind “addestrano” il loro algoritmo su un database
pubblico, contenente
circa 170mila sequenze proteiche e le loro
strutture 3D e, su database contenente sequenze proteiche prive
di struttura nota.
Mettono alla prova AlphaFold partecipando ad
una competizione mon-
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diale
biennale
(nata nel 1994 su
input del professore John Moult,
biologo strutturale dell’Università
del Maryland, e di alcuni suoi colleghi),
denominata CASP,
(Critical Assessment
of Protein Structure
Prediction), una
“Olimpiade delle
predizioni della
struttura delle proteine”. Si ottengono
subito risultati molto positivi: AlphaFold
vince CASP alla prima partecipazione,
battendo
software
dotati di pluriennale
esperienza.
A proposito di CASP,
sento di dover ricordare
Anna Tramontano, figura
di riferimento per la bioinformatica e la biologia computazionale, venuta purtroppo
a mancare cinque anni or sono.
È stata un elemento di forza in
CASP, prima come partecipante di
rilievo, poi come giudice della
competizione e, successivamente,
come membro organizzatore,
passando infine il testimone, nell’ambito di CASP,
ad alcuni membri del suo gruppo di
ricerca come il dott. Edoardo Milanetti, attualmente ricercatore della
Sapienza e uno dei giudici dell’ul-
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tima edizione di CASP (2020).
Come funziona CASP? I partecipanti
ottengono sequenze di amminoacidi
per circa cento proteine le cui strutture non sono note, e predicono la
struttura per ciascuna sequenza in
un tempo prestabilito. In parallelo,
biologi strutturali determinano
sperimentalmente le strutture
delle stesse proteine “modellate” dai partecipanti.
Gli organizzatori confrontano, infine, le predizioni
computazionali
con
i risultati di labora-
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Nautilus, Nautilus sp. Collezione di
esemplari conservata presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin", sezione di Zoologia,
della Sapienza Università di Roma

torio e assegnano alle predizioni in-silico un punteggio definito GDT con scala da zero a cento. I software,
che riescono ad ottenere punteggi superiori a novanta, sono considerati alla pari dei metodi sperimentali.
Nel 1994, le strutture predette per proteine piccole e
semplici, in alcuni casi, corrispondevano ai risultati sperimentali. Ma, per le proteine più grandi e difficili da
predire, i punteggi GDT dei software erano quasi pari
a venti: “una catastrofe completa”, ha affermato Andrei Lupas, giudice CASP e biologo evoluzionista presso
l’Istituto Max Planck di Tübingen. Fino al 2016, i gruppi
in competizione avevano raggiunto punteggi al massimo pari a quaranta per le proteine più ostiche. Dopo
un incoraggiante esordio del 2018, in cui AlphaFold
vince CASP con un punteggio medio di GDT pari a sessanta, l’evoluzione del software di DeepMind, AlphaFold2, nel CASP successivo, del 2020, ha letteralmente
sbaragliato il campo, ottenendo un punteggio medio
di 92.5 su 100, che gli consente di affermarsi come una
reale alternativa ai metodi sperimentali tradizionali.
Alla luce di tali risultati, Janet Thornton, direttrice
emerita dell’Istituto Europeo di Bioinformatica, ha affermato: “quello che il team di DeepMind è riuscito a
ottenere è fantastico e cambierà il futuro della biologia
strutturale e della ricerca sulle proteine”.
“Questo è un problema vecchio di cinquant’anni”,
aggiunge John Moult “Non avrei mai pensato di vederlo in vita mia.”
Gli organizzatori dell’edizione di CASP del 2020 temevano persino che DeepMind potesse aver barato in
qualche modo con AlphaFold2. Perciò, Andrei Lupas
lanciò una sfida speciale: predire la struttura 3D di una
proteina di membrana di una specie di archeobatteri,
un antico gruppo di microbi. Per dieci anni, il suo team
di ricerca ha provato invano di ottenere una struttura mediante cristallografia ai raggi x della proteina.
AlphaFold2 non ha avuto problemi. Ha restituito una
struttura 3D dettagliata della proteina. Il modello ha
consentito a Lupas e ai suoi colleghi di dare un senso
ai loro dati sperimentali; in mezz’ora, avevano adatta-
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to i loro risultati sperimentali alla struttura prevista di
AlphaFold2.
John Jumper, un ricercatore del team di DeepMind,
ha dichiarato: “non sapevamo davvero - finché non abbiamo visto i risultati di CASP - fino a che punto ci fossimo spinti sul campo”. Non è la fine del lavoro, però.
La ricerca futura si concentrerà su come le proteine si
combinano per formare “complessi” più grandi e su
come interagiscono con altre molecole negli organismi
viventi.
Nel luglio 2021 è stato pubblicato il manoscritto relativo, sulla rivista Nature, e, il codice sorgente dell’algoritmo, è stato reso disponibile alla comunità scientifica
internazionale. Allo stesso tempo, il principale centro
europeo di bioinformatica, EMBL-EBI, ha messo a disposizione, per ogni singola proteina nel corpo umano
e per altri venti organismi modello, le predizioni della
struttura delle proteine note mediante AlphaFold2 attraverso il database AlphaFold DB.
Certamente esistono dei limiti,ma, con AlphaFold e
l’utilizzo dell’IA nel campo della biologia strutturale,
abbiamo davvero assistito ad un cambio di paradigma
della ricerca in questo settore, che lo stimolerà verso
nuove e provvide direzioni. Possiamo aspettarci un
rapido sviluppo per quanto riguarda, ad esempio, il miglioramento nella definizione dei siti attivi per le applicazioni farmaceutiche, una migliore predizione di complessi supramolecolari e/o dinamici e per la predizione
di proteine debolmente strutturate, definite anche
“proteine disordinate”, quasi del tutto ancora inesplorate, che possono assumere diverse conformazioni
spaziali a seconda della funzione svolta. Alcune delle
tante sfide in cui l’intelligenza artificiale proverà a dire
la sua.

Domenico Raimondo, Bioinformatico presso il Dipartimento di
Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma
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Le
PNRR
di Diego Parini e Mattia La Torre
Cosa sta chiedendo il PNRR ai ricercatori italiani?
Diego Parini e Mattia La Torre ci raccontano del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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Particolare dell’opera “Italia all’asta”
di Luciano Fabro, esposta al museo
MAXXI di Roma, 1994

750miliardi di euro in tre anni. La scadenza
è stretta ed è fissata al 2026. Nel tentativo di assicurare gli obiettivi imposti
dalla Unione Europea, il Governo
Italiano come ha strutturato la
gestione intellettuale di questo
imponente piano di rilancio? Sei
Missioni, ramificate attraverso
la transizione ecologica e digitale. Con la quarta, Istruzione e Ricerca, si è scelto di
investire 30,88miliardi di
euro su Università ed Enti
di Ricerca. Una piramide trasversale, in cui, Centri Nazionali, Partenariati estesi, Ecosistemi
dell’innovazione e Infrastrutture di
Ricerca e Innovazione saranno i garanti del rilancio della ricerca in Italia. I giovani possono sperare, anche se
non mancano moniti per una gestione trasparente dei
fondi. Diego Parini e Mattia La Torre, il PNRR visto
dai giovani.

I

l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), chiamato dal Governo “Italia Domani”, è un programma senza precedenti sia per
le risorse che per gli obiettivi. Il PNRR è l’insieme
delle misure con cui il Governo intende avviare in
Italia il programma europeo Next Generation Eu, un
fondo speciale per finanziare la ripresa economica con
titoli di Stato europei, i Recovery bond, che serviranno a sostenere i progetti previsti dai piani nazionali di
ogni Paese, i cosiddetti Recovery
Plan. “L’Unione europea è intervenuta in aiuto degli Stati membri
per la ripresa post pandemica con
il Next Generation Eu (NG-EU).”
(“PNNR - A che punto siamo - agg. dicembre 2021 |
Ministero della Transizione
Ecologica,
https://www.mite.
gov.it/pagina/pnnr-che-punto-sia-

mo-agg-dicembre-2021.”). La pandemia ha colpito l’Italia in un momento storico in cui si sentiva il bisogno
di adattare il modello economico verso una maggiore
sostenibilità sia ambientale che sociale. La quantità di
risorse messe in gioco per rilanciare la crescita e gli investimenti ammontano a 750 miliardi di euro, con una
scadenza fissata per il 2026. Ogni piano nazionale deve
rispettare i criteri prestabiliti dalla Ue. In primis bisogna dare priorità alle cosiddette transizioni gemelle: la
transizione verde e la transizione digitale. Per questo
motivo è stata stabilita una soglia minima di spesa che
ogni piano deve avere in riferimento alle due transizioni: il 37% per la transizione ecologica e il 20 per quella
digitale. L’Italia ha stabilito le sei missioni per il Recovery Plan italiano, ovvero il PNRR.
La Missione 1, “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, prevede 40,29 miliardi
di euro e ha l’obiettivo di rilanciare la competitività e
la produttività del Paese. La Missione 2, “Rivoluzione
verde e transizione ecologica”, stanzia 59,46 miliardi
di euro e ha tra gli obiettivi principali il raggiungimento della sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle
aree verdi e della biodiversità. La Missione 3, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, prevede 25,40
miliardi di euro e punta a rendere il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, entro il
2026. La Missione 4, “Istruzione e ricerca”, stanziando
30,88 miliardi di euro punta a rafforzare le condizioni
per lo sviluppo di un’economia ricca di conoscenza, di
competitività e resilienza.. La Missione 5, “Coesione e
inclusione”, prevede 19,85 miliardi di euro per attuare
gli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno al
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Particolare dell’opera “Casa Labirinto” di Carla Accardi, esposta al museo
MAXXI di Roma

processo di crescita femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, all’incremento delle prospettive
lavorative dei giovani e allo sviluppo del Mezzogiorno.
La Missione 6, “Salute”, stanzia 15,63 miliardi di euro
con l’obiettivo di migliorare gli aspetti critici evidenziati dalla pandemia e non solo.
Riprendendo quanto affermato da Giorgio Parisi,
durante il conferimento del premio Nobel, la ricerca in
Italia necessita di forti investimenti. I finanziamenti alla
ricerca italiana di base sono stati inferiori a quelli destinati daltri Paesi europei; per questo motivo, uno degli
obiettivi della quarta missione è colmare, quanto più
possibile, questo divario.
Con la Missione 4 il governo vuole mettere la ricerca
al centro della rinascita dell’Italia, partendo dai giovani
ricercatori ma, soprattutto, da chi è stato per troppo
tempo ai margini, le donne. Ad esempio, le borse di
dottorato raddoppieranno dalle attuali 8-9mila si arriverà a 20mila aumentando anche i singoli importi.
Verrà posta molta attenzione alle differenze di genere.
Infatti, assicurare un equilibrio di genere, sarà una condizione chiave per poter prendere parte ai bandi.
Bandi che sono lo strumento chiave per accedere
alle risorse investite nella Missione 4, nei quali vengono
regolamentati i criteri perla realizzazione di Centri Nazionali, Partenariati estesi, Ecosistemi dell’innovazione
e Infrastrutture di Ricerca e Innovazione. Recentemente, si è chiuso il bando per l’istituzione di 5 Centri nazionali, per i quali sono stati stanziati 1.6 miliardi di euro
finanziati dal MUR (Ministero dell’Università e Ricerca).
I Centri nazionali sono l’unione di università ed enti di
ricerca. Hanno l’obiettivo di creare, o rinnovare, le infrastrutture e i laboratori, sviluppare programmi, attività di ricerca e valorizzare i risultati della ricerca stessa. I
Partenariati estesi sono costituiti da università, centri di
ricerca e aziende, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca
di base e applicata. Saranno assegnati 1.61 miliardi di
euro per finanziare almeno dieci programmi. Gli altri
due bandi prevedono la realizzazione di infrastrutture
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per la ricerca, luoghi nei quali si potranno sviluppare
ricerche nei diversi ambiti tecnologici. Con 1.58 miliardi
di euro si intendono finanziare almeno 30 infrastrutture. Gli ecosistemi dovranno essere almeno 12, con i
quali le università faranno rete insieme agli enti. L’obiettivo è la collaborazione territoriale tra ricerca e impresa. Per questi ecosistemi sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro. La struttura generale di governance che
dovranno seguire è di tipo Hub & Spoke: gli Hub, sono
l’istituzione che si occuperà della gestione generale,
mentre gli Spoke sono i centri, dislocati sul territorio,
che faranno ricerca. Per avere un’idea della massa critica in gioco, gli Spoke saranno almeno 5 per ogni Hub
e coinvolgeranno circa 250 ricercatori. Inoltre, saranno
presenti dei vincoli da rispettare come la parità di genere (percentuale di donne all’interno dei progetti) e
territoriale (percentuale dei fondi destinata al Mezzogiorno). I cinque Centri nazionali verteranno su biodiversità, mobilità, agricoltura, terapia genica e big data
e per ogni Centro di ricerca saranno affidati fino a 400
milioni di euro. Questi, insieme ai progetti biennali di
rilevante interesse nazionale (PRIN), e al nuovo Fondo
italiano per la scienza (FIS) che assegna sovvenzioni per
ricerche individuali, dovrebbero garantire la sostenibilità a lungo termine dei cinque Centri nazionali e degli
altri progetti che verranno realizzati.
Bisogna tenere presente un argomento molto importante: le scadenze. I fondi del PNRR sono già assegnati. Tuttavia, bisogna comunque presentare una
documentazione con la quale si certifica il raggiungimento degli obiettivi del semestre precedente. Una
valutazione positiva della documentazione assicura l’erogazione della rata successiva. In un dossier emanato
dal Parlamento, le scadenze vengono definite secondo
milestone (obiettivi) e target (traguardi). In totale sono
527 le scadenze del PNRR, suddivise in 314 milestone e
213 target. Per il 2022 sono 100, divise in 83 milestone
e 17 target. Il rispetto delle scadenze è fondamentale
per non perdere l’accesso ai fondi.

Ricerca e Innovazione

Dal mondo della Scienza non mancano moniti e
preoccupazioni. Il presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli, ha parlato del rischio che si può
correre con i finanziamenti derivanti da questo PNRR.
Ovvero, che i trenta miliardi, messi in gioco per rilanciare l’Università e la Ricerca, vengano utilizzati per la costruzione di Cattedrali nel deserto, ma che piuttosto si
crei una strategia vincente che continui al termine degli investimenti.. Sostenendo inoltre che il vero obiettivo per la crescita futura del Paese sono i giovani ricercatori, cercando di investire nelle assunzioni con contratti
non a termine. Anche Giorgio Parisi, Nobel per la fisica
2021 e vicepresidente dei Lincei, ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle scelte dei progetti. La sua
speranza è che i vincitori siano veramente i progetti
migliori, e non le scelte obbligate di maxi progetti, con
la fiducia che siano scelti grazie anche a opportune misure antitrust. Questi avvertimenti lanciati dai Lincei,
sono stati ripresi anche da Elena Cattaneo, Senatrice a
vita e docente presso la Statale di Milano, la quale ha
espresso la sua opinione sui Partenariati estesi e sulla
prossima uscita dei bandi, in un articolo pubblicato sul
Messaggero. Critica nei confronti delle maxi cordate.
Soprattutto dei, probabili, accordi “segreti” fatti tra i
diversi enti, per evitare così di “pestarsi i piedi” a vicenda, affossando l’idea alla base di trasparenza e condivisione di idee. Controllo dell’impatto dei finanziamenti, riduzione dei numeri di enti per Partenariato e
posizioni di responsabili di ricerca ai giovani ricercatori,
sono alcune delle riflessioni proposte, con l’unico fine
di “promuovere una ricerca basata su trasparenza e
merito” o al contrario “favorire un sistema chiuso dove
tutto è già deciso” (Elena Cattaneo).
Mattia La Torre, Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma
Diego Parini, Comunicatore scientifico presso il Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università
di Roma
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Una
di Fabrizio Rufo
Fabrizio Rufo sui progetti di promozione della
cultura scientifica nella Capitale
Roma come capitale della scienza. Una visione o una
realtà concreta? Roma raccoglie la più grande collezione di università, centri di ricerca e laboratori d’Italia e
una delle più grandi d’Europa. Ognuno di questi poi,
possiede ricche collezioni museali di carattere scientifico spesso sconosciute. Se di cultura e di collezioni museali Roma ne è piena, cosa manca per creare la capitale della scienza? Una gestione delle risorse integrata
richiesta alla comunità politica, scientifica e civile è il
nodo della questione. Fabrizio Rufo analizza il passato
– e il futuro – dei progetti di promozione della cultura
scientifica di Roma.
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stazioni per Arte-Scienza” presso il
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l 14 marzo 1881 Quintino Sella, mineralogista, industriale tessile, presidente dell’Accademia dei Lincei, ministro delle Finanze dell’Italia post-unitaria,
in un discorso in Parlamento pronuncia queste parole:
“Quando nel 1870 in tutti i modi mi adoperai
perché l’Italia venisse a Roma e vi portasse
la sua capitale, ho sempre pensato non
solo a dare all’Italia la sua eterna capitale, ma agli effetti che nell’interesse della nazione e dell’umanità sarebbero derivati
dall’abolizione del potere temporale e dalla creazione
in Roma di un centro scientifico”.
C’è in questo politico piemontese, tra i più accesi
sostenitori della presa di Roma, un’ambiziosa visione.
Roma capitale dell’Italia unita deve essere la capitale
della scienza. Questa è l’idea di Sella per dare una nuova funzione nazionale e internazionale alla città. Affiancare al cosmopolitismo della classicità e della cristianità quello fondato sulla promozione della ricerca e del
progresso scientifico: “Il cozzo delle idee, bene inteso,
se vi ha luogo in cui debba dar buoni risultati, questo
deve essere in Roma... qui deve essere un centro scientifico di luce, una università principalissima, informata
soprattutto ai principi delle osservazioni sperimentali
che sono sempre imparziali e senza idee preconcette”.
Questa visione perde slancio con la morte di Quintino Sella e per l’inadeguatezza delle istituzioni e della
società civile, ma non scompare. Tra il 1894 e il 1914,
vengono organizzati a Roma almeno 27 congressi internazionali di varie discipline la cui impronta riflette una
cultura laica e modernista in cui la scienza era considerata al servizio della società. Del resto, ancora oggi Roma
e la sua area metropolitana sono la più grande concentrazione di università, centri di ricerca e laboratori d’Italia e una delle più grandi d’Europa. A Roma esiste, di
fatto, una vera e propria città della scienza in larga parte occulta, soffocata dal formidabile repertorio di impianto umanistico di cui la città dispone, invece di costi-
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tuire un
tutt’uno
con
esso.
Questa
incongruenza è,
oggi, ancora più
marcata perché si
parla molto di cultura
scientifica e della necessità
di uno sviluppo scientifico e
tecnologico che sia funzionale alla
ripresa del paese, e nello specifico, ad un
ripensamento e ad un rilancio di Roma e della sua
funzione nazionale.
Da sempre l’urbe è un crocevia della scienza che
vede il passaggio di personaggi del calibro di Galileo
Galilei, Niccolò Copernico, Angelo Secchi, Enrico Fermi,
Giovanni Battista Grassi, Stanislao Cannizzaro, Guglielmo
Marconi, Nazareno Strampelli, Vito Volterra, per citarne

Museologia

Sfera armillare del XVII secolo conservata presso Museo Galileo di Firenze
esposta alla mostra “Tre stazioni per
Arte-Scienza” presso il Palazzo
delle Esposizioni di Roma

s o l o
alcuni,
che
nel tempo
hanno dato
vita ad una
miriade di vicende
storico-scientifiche note e meno note
fatte di umanità, di curiosità e di passione per la ricerca:
aerospazio, agronomia, antropologia,
astronomia, biologia, chimica, fisica, matematica, medicina, scienze della terra. Non esistono
discipline che non abbiano trovato nella città di
Roma la sede per il loro sviluppo e spesso il loro
momento fondativo basti pensare all’astrofisica o
alla fisica nucleare. Questo universo di personaggi,
luoghi e oggetti non è solo un fondamentale cap-

itolo della storia della scienza ma è anche il portatore di una molteplicità di significati riguardanti il
profilo sociale e culturale della città che, se venissero adeguatamente valorizzati e coordinati,
potrebbero dare vita a una peculiare esperienza educativa inedita nelle dimensioni e
nelle caratteristiche.
Ma la vera scoperta sono le ricchissime collezioni museali di carattere scientifico spesso sconosciute o
misconosciute che sono composte di oggetti rari,
spesso unici al mondo come quelle custodite dal Polo
museale della Sapienza e dai musei civici tra questi
ultimi alcuni possiamo trovare esempi virtuosi di una
integrazione tra centro e periferia come nel caso del
Museo di Casal de Pazzi. Gli enti ricerca: Inaf, Ingv, Infn,
Ispra, Crea, Cnr, Iss, posseggono raccolte di tale rilevanza da lasciare stupito anche il visitatore più informato.
A queste collezioni bisogna aggiungere quelle delle accademie e delle società scientifiche e poi ancora quelle
possedute dai più svariati ministeri, basti pensare al
negletto Museo Storico della Comunicazione in capo
al ministero dello Sviluppo Economico nel quale sono
conservati i più importanti strumenti scientifici di Guglielmo Marconi; infine è bene non dimenticare le collezioni presenti in alcune scuole anch’esse di assoluto
rilievo scientifico e culturale.
Una mostra internazionale intitolata “La Scienza
di Roma” in corso di svolgimento al Palaexpo di Roma
fino al prossimo 27 febbraio racconta queste storie e
mette sotto un cono di luce alcuni degli oggetti più
preziosi che fanno parte di queste magnifiche collezioni. Dall’intuizione di Quintino Sella di trasformare la
città in un centro internazionale del confronto di tutti
i saperi e di tutte sensibilità culturali, fino alle ricerche odierne che guardano al futuro nelle quali spesso
si fondono cultura scientifica e cultura umanistica per
realizzare il fecondo “cozzo delle idee” a cui aspirava
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Museologia
questa pagina e successive
Particolare dell’opera “The immortal” di Revital
Cohen e Tuur Van Balen esposta alla mostra
“Tre stazioni per Arte-Scienza” presso il Palazzo
delle Esposizioni di Roma

lo statista piemontese.
Si tratta di un patrimonio qualitativo e quantitativo di rilevanza mondiale diffuso o per meglio dire
disperso su tutto il territorio romano e laziale, che potrebbe dare vita a straordinari musei della scienza dei
quali, purtroppo, la città è ancora priva. Musei dotati
di straordinarie potenzialità divulgative e didattiche,
grazie ai quali potrebbero integrarsi tutte le discipline
scientifiche in raccordo con le altre formidabili risorse
culturali della città: l’archeologia e l’arte che potrebbe
costituire il volano per pensare la Roma del futuro e
rappresentare, pur rimanendo ciò che rappresentano
oggi, la base di partenza per la realizzazione di proposte innovative e di prim’ordine, competitive rispetto alle
realtà di Londra, di Vienna, di Parigi, di New York o di
Tokyo.
Qualora queste risorse venissero immesse in un circuito integrato e affiancate dalla costituzione di luoghi
di raccordo ben attrezzati esse potrebbero diventare
un imprescindibile punto di riferimento nazionale e
internazionale. Raggiungere simili obiettivi dovrebbe
quindi costituire una delle principali sfide della futura
politica capitolina, una politica che sia capace di definire il perimetro di un rinnovato rapporto tra scienza e
società, trovando un giusto equilibrio tra conoscenze e
bisogni mediante un’esperienza di sinergia e di connessione fra vari elementi della città, un ponte tra passato
e futuro e, al tempo stesso, costituisca un’opportunità
di lavoro per una varietà di competenze; sarebbero,
infine, un punto di riferimento per una visione cultur-
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Pantagoniostato craniosteoforo conservato presso il Polo Museale di Antropologia “Giuseppe
Sergi” della Sapienza Università di Roma, esposto alla mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza”
presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma

ale a tutto tondo. I musei della scienza in genere, oltre
ad avere la funzione di memoria e conservazione dei
progressi scientifici, devono essere uno strumento di
formazione e diffusione della cultura scientifica attraverso laboratori interattivi, mostre, incontri con scienziati, campagne e attività di promozione della scienza
e della tecnologia, oltre che luoghi di ritrovo e di svago per tutti. La sfida che Roma si trova ad affrontare
è quella di organizzare i contenuti di questo enorme
patrimonio materiale e immateriale, dotato di straordinarie potenzialità, che vede integrarsi tutte le discipline
scientifiche e che può costituire anche il raccordo con le
altre formidabili risorse culturali della città: l’archeologia e l’arte. Questa vera e propria intelligenza collettiva
può essere il motore di una città della conoscenza, nella
quale coloro che si impegnano ad apprendere, ricercare
ed essere creativi, danno vita a forme sostenibili e responsabili non solo di innovazione scientifica e tecnologica ma anche di innovazione sociale.

Fabrizio Rufo, Filosofo morale presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale della Sapienza Università di Roma
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di Diego Parini e Mattia La Torre
Cosa manca per valorizzare e proteggere il patrimonio italiano di biodiversità? Diego Parini e Mattia La Torre in un’analisi dello stato dell’arte sul
possibile Museo Nazionale di Storia Naturale.
Raccogliere la biodiversità in un Museo Nazionale di
Storia Naturale. A Roma. L’Italia, con oltre 400 musei
e una collezione di circa cinquanta milioni di campioni,
manca di un museo nazionale. Con i nuovi finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
sarebbe possibile creare un centro unico, un museo Nazionale, soddisfando così gli obiettivi di potenziamento
intellettuale, tecnologico e strutturale. Diego Parini e
Mattia La Torre descrivono la nuova Roma biodiversa.

L

’Italia. Il Paese in Europa con la più ricca
biodiversità. Con più
di sessanta mila specie
che costituiscono il patrimonio faunistico e quasi
settemila di quello floristico. Dove sono presenti
diversi hotspot di biodiversità come le Alpi marittime o alcuni territori della catena appenninica. Dove i tassi di endemismo
sono i più alti d’Europa. Dove
però, a differenza delle più
grandi nazioni
Europee e paesi del G7, non è
presente un Museo
Nazionale di Storia
Naturale.

Sono presenti sì dei musei. Quindici medio grandi,
alcuni con un grande valore scientifico, e più di 400
medio piccoli. Tuttavia, tutti disconnessi e tutti amministrati in maniera diversa. Approssimativamente, considerando tutte le collezioni, si contano cinquanta milioni di campioni.
Creare un Museo a Roma potrebbe promuovere la
conoscenza della biodiversità e il problema della perdita delle specie. Potrebbe essere un’Istituzione dove le
persone possono scoprire e conoscere ciò che le circonda e sensibilizzarsi per proteggerlo. Potrebbe soddisfare gli obiettivi del PNRR, come promuovere la ricerca
scientifica, rinnovare le infrastrutture, favorire l’imprenditoria e gli spin off e migliorare il trasferimento
e le innovazioni tecnologiche. Potrebbe essere il primo
Paese al mondo a realizzare un progetto Nazionale
post-pandemia.
Un Museo Nazionale di Storia Naturale di Roma potrebbe nascere. Intanto, la tutela della biodiversità è
entrata nella Costituzione italiana. Un passo storico. Un
cambiamento fondamentale con il quale si vuole proteggere l’ambiente e gli ecosistemi. Una sfida da portare avanti per la salute e la qualità della vita, nostra e
delle future generazioni.

Mattia La Torre, Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma
Diego Parini, Comunicatore scientifico presso il Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università
di Roma
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di Matilde Atorino, Vera Caruso,
Edoardo Collarini e
Caterina Demma
Cos’è e come mai ha avuto il premio
Nobel per la chimica 2021. Matilde Atorino, Vera Caruso, Edoardo Collarini e Caterina Demma ci raccontano questa tecnica da
Nobel

“C

ostruire molecole è un’arte difficile. Benjamin List e David MacMillan sono insigniti del Premio Nobel per la chimica per lo sviluppo
di un nuovo preciso strumento per la costruzione molecolare: l’organocatalisi. Questo ha avuto un grande impatto sulla ricerca farmaceutica e ha
reso più green la chimica”. Con queste parole, il segretario dell’Accademia Goran
Hansoon ha annunciato i nomi dei vincitori del premio Nobel per la chimica 2021.
I chimici Benjamin List del Max-Planck-Institut di Mülheim an der Ruhr e David
MacMillan dell’Università di Princeton si sono aggiudicati l’onorificenza per aver
sviluppato, in maniera indipendente tra loro, la cosiddetta organocatalisi asimmetrica, una tecnica che permette di combinare tra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che, durante la reazione, possano avvenire contaminazioni, particolarmente efficace nel rendere più economici e sostenibili
certi processi chimici.
Grazie ai progressi nel campo della chimica è possibile sintetizzare molecole capaci di favorire l’elasticità di determinati materiali, di inibire la progressione di malattie, di immagazzinare energia. Quasi nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza
i catalizzatori. Infatti, la catalisi è il processo che permette di
modificare la velocità di una reazione grazie all’inserimento di un catalizzatore, una sostanza che può essere di varia
natura e che non viene consumata dalla reazione stessa. A
livello industriale, l’uso di catalizzatori è fondamentale
e la maggior parte di tutte le sostanze commercializzate oggi richiedono l’uso di un catalizzatore in qualche
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Chimica

questa pagina e successiva
Collettore di Bredt, fine XIX-inizio XX
secolo, conservato presso il Polo Museale
di Chimica “Primo Levi” della Sapienza
Università di Roma esposto alla mostra “Tre
stazioni per Arte-Scienza” presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma

stadio della loro sintesi. In questo
contesto, la catalisi asimmetrica, che
prevede l’utilizzo di un catalizzatore
capace di favorire un percorso di reazione in cui è necessaria una minore
energia di attivazione, l’energia minima necessaria a un sistema per innescare una reazione chimica, per rendere
possibile e veloce la sintesi di una molecola,
ha avuto un grande sviluppo nella preparazione di prodotti chimici, soprattutto per quelli
di interesse farmaceutico.
I ricercatori sono stati a lungo convinti dell’esistenza di due soli tipi di
catalizzatori: metalli ed enzimi. I
primi, impiegati puri o in presenza
di particolari additivi, hanno reso
possibili molti dei processi fondamentali dell’industria chimica, tra i
quali la sintesi dell’ammoniaca e la
trasformazione delle sostanze tossiche presenti nei gas di scarico delle automobili in molecole innocue. I
secondi, più propriamente chiamati
biocatalizzatori, sono proteine in grado di facilitare le reazioni, particolar-
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mente importanti nella sintesi chimica di numerosi farmaci.
Tuttavia, l’utilizzo dei catalizzatori si porta dietro
problemi pratici e ambientali. Gli enzimi non sono di
semplice impiego in un contesto industriale e i metalli, in caso di esposizione all’aria e all’umidità, possono
facilmente ossidarsi e smettere di funzionare. Così, i
ricercatori si sono impegnati nello studio di nuove vie
catalitiche da poter utilizzare soprattutto in ambito industriale e l’organocatalisi si è sviluppata a una velocità
sorprendente negli ultimi venti anni.
David MacMillan ha lavorato a lungo per trovare
una soluzione in grado di ottenere reazioni asimmetriche usando metalli. Partendo da reazioni chimiche
che prevedevano l’utilizzo di metalli poco maneggevoli
e di difficile utilizzo, è riuscito a sviluppare un metodo
di catalisi che si basa sull’utilizzo di piccole molecole
organiche, prive di elementi inorganici come i metalli,
in grado di formare uno ione, l’imminio, contenente
azoto in grado di attrarre elettroni da altre molecole.
Il chimico scozzese è stato così in grado di produrre sintesi asimmetriche utilizzando molecole organiche come
catalizzatori.
Contemporaneamente, Benjamin List si è dedicato
allo studio di grandi enzimi in grado di comportarsi come catalizzatori durante reazioni chimiche che
avvengono nel sistema immunitario di alcuni batteri
quando questi vengono attaccati da virus. Concentrandosi in particolar modo sul funzionamento specifico di
queste proteine e sul loro effetto catalitico, ha ipotizzato la possibilità di ricostruire solo la specifica porzione di proteina interessata dalla reazione chimica e
ottenere così una piccola molecola organica in grado di
funzionare come catalizzatore. Per farlo ha utilizzato
la prolina, un amminoacido impiegato come catalizzatore nella sintesi di alcune molecole di origine naturale
già negli anni ‘70 e poi rapidamente abbandonato: in
maniera abbastanza inaspettata, List è riuscito a comprendere che la prolina era in grado di catalizzare la
reazione e di renderla asimmetrica.
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Il medico tedesco Valerius Cordus usa l’acido solforico
come catalizzatore per trasformare l’alcol etilico nel
corrispondente etere seguendo un’antica ricetta importata dal Medio Oriente da esploratori portoghesi.
Antoine Augustin Parmentier si accorge che l’aggiunta di acido acetico accelera la trasformazione la
trasformazione innescata dal bitartrato di potassio,
contenuto nella fecola di patata, in qualcosa di dolce.
Molti chimici incominciano a capire che l’aggiunta di
piccole quantità di un acido o una base influenza la velocità di una reazione. L’attenzione si focalizza anche
sui metalli, che si rivelano ottimi catalizzatori. Tra essi
spicca il platino, primo attore della catalisi eterogenea.

Il chimico svedese Jöns Jacob Berzelius, a seguito di
approfonditi studi sui risultati di svariate reazioni
catalitiche, propone l’esistenza di una nuova “forza
catalitica” agente nella materia e conia il termine
“catalisi” da katá “giù” e lúsis “soluzione”.
Il fisiologo tedesco Wilhelm Kühne isola la tripsina dal
succo gastrico e conia il termine “enzima” dal greco
en (dentro) e zýmon (fermento) per descrivere il processo di fermentazione cellulare.
Il chimico tedesco Friedrich Wilhelm Ostwald riceva il
Nobel per la Chimica per aver scoperto che il catalizzatore non altera il meccanismo di reazione ma
semplicemente ne accelera la cinetica.

Con i loro studi, List e MacMillan hanno quindi
mostrato che i catalizzatori organici possono essere
utilizzati per rendere possibili e facilitare moltissime
reazioni chimiche. “Utilizzando queste reazioni”, ha
sottolineato il Comitato per il Nobel, “i ricercatori possono ora costruire in modo più efficiente qualsiasi cosa,
da nuovi prodotti farmaceutici a molecole in grado di
catturare la luce nelle celle solari. In questo modo, gli
organocatalizzatori stanno portando un enorme beneficio all’umanità”.
I vantaggi che derivano dallo sviluppo dell’organocatalisi sono notevoli. Rispetto ai metalli, le piccole
molecole organiche sono molto più semplici da ottenere e da utilizzare, hanno un impatto ambientale molto
minore e non richiedono un ambiente privo di ossigeno
e di umidità, abbassando così sensibilmente i costi di
gestione. Inoltre, essendo di piccole dimensioni e meno
sensibili a processi di deterioramento, garantiscono
una facilità di sintesi e una maneggiabilità che le rende particolarmente adatte per un utilizzo su grande
scala. Queste caratteristiche hanno reso l’organo-

Chimica
Storia della catalisi – Infografica di Matilde Atorino

catalisi asimmetrica uno strumento indispensabile nel
settore farmaceutico, vista la necessità di avere molecole complesse e con una simmetria specifica. Infatti,
grazie ai progressi nell’ambito di ricerca dell’organocatalisi asimmetrica sarà possibile produrre in maniera
semplice, economica, efficace e sostenibile molecole di
fondamentale importanza per il settore farmaceutico.

Matilde Atorino, Vera Caruso, Edoardo Collarini e Caterina Demma, Studenti del Master SGP, la Scienza nella Pratica Giornalistica
della Sapienza Università di Roma
Il chimico francese Paul Sabatier riceve il Nobel per
la Chimica per aver compreso, con un esperimento
sull’etilene, che la catalisi è un un’attività selettiva
di natura strettamente chimica e non, come sostenuto da Ostwald, un processo puramente fisico. Con
questa scoperta, contribuisce alla comprensione della catalisi eterogenea.
L’ucraino Lev Vladimiroviç Pisarzhevskij è il primo a
rilevare una correlazione fra l’attività catalitica dei
solidi e le loro proprietà elettroniche.

In Russia viene fondato il Boreskov Institute of Catalysis grazie a Georgij K. Boresko, autore della regola
della costanza approssimativa della capacità catalitica per sostanze con stessa composizione chimica.
Con lo sviluppo della Meccanica Quantistica e della
fisica delle superfici si inizia a capire, grazie a nuove
tecniche sperimentali per lo studio delle superfici
(LEED,UPS,STM) che esistono sulle superfici metalliche punti particolarmente attivi nella funzione
Il fisico tedesco Gerhard Ertl riceve il premio Nobel
per la Chimica per aver individuato i meccanismi
molecolari della sintesi catalitica dell’ammoniaca e
dell’ossidazione catalitica del monossido di carbonio
su palladio.
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Fisica

Serge Haroche, premio
Nobel per la Fisica 2012,
alla lezione della Cattedra
“Enrico Fermi” presso la Sapienza Università di Roma

Dialogo con Serge Haroche
di Diego Parini e Mattia La Torre
Un premio Nobel che ci racconta la fisica. Serge
Haroche e le sue lezioni sulla storia della scienza
della luce con la “Cattedra Fermi” 2022.

Sapienza, Aula Amaldi, gennaio 2022. Le lezioni della Cattedra “Enrico Fermi” quest’anno sono affidate a
Serge Haroche, Premio Nobel per la Fisica 2012. Nel
corso delle 15 lezioni si affronterà il tema della “Scienza della luce”, un percorso che parte dal telescopio di
Galileo e arriva all’informazione quantistica.
STAR parla di Nobel, STAR parla con i Nobel, STAR =
Stoccolma a Roma.
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1. Volevamo
chiederLe
perché Sapienza?
È un grande onore per me
essere qui, perché in questo luogo sono state fatte
grandi e importanti scoperte nella Fisica, il luogo dove ha lavorato Fermi e dove
ho molti colleghi. L’invito mi è stato recapitato penso
due anni fa, prima ancora che scoppiasse la pandemia
e prima che Parisi vincesse il Nobel. Subito, quando ho
ricevuto l’invito, ho pensato che fosse una fantastica
occasione per venire alla Sapienza. Credo che dall’ultima volta siano passati circa quindici anni.
2.
Quindici anni sono un lungo periodo di tempo.
Ha percepito dei cambiamenti nella ricerca in Fisica fatta alla Sapienza?
Credo che, più o meno, tutto sia rimasto lo stesso. Tuttavia, la Fisica che si fa qui alla Sapienza è Fisica delle
particelle, Fisica teoretica mentre mi occupo di Fisica

Studenti e docenti in attesa
dell'inizio della lezione della
Cattedra "Enrico Fermi" presso
l’Aula Edoardo Amaldi dell’Edificio
di Fisica "Guglielmo Marconi"
della Sapienza Università di Roma,
tenuta da Serge Haroche
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sperimentale. Non sono direttamente coinvolto in questo tipo di ricerche. Diciamo che sono più coinvolto, ad
esempio, nelle ricerche fatte presso l’Università di Firenze, o ancora più spesso, in quello che svolgono alla
Scuola Normale di Pisa.
3.
Ci sono delle differenze tra la ricerca in Fisica
condotta oggi con quella di dieci anni fa? Quanto dobbiamo andare indietro o avanti nel tempo per trovare
delle differenze?
Ebbene, in dieci anni non è cambiato molto. Il cambiamento è progressivo. Naturalmente, c’è un enorme
cambiamento rispetto al 19° secolo a causa della rivoluzione nella Fisica quantistica, nella relatività e ora,
le tecnologie quantistiche si sono evolute negli ultimi
vent’anni. Questa è una continuazione. Non sono dieci
anni, il tipo di Fisica che stiamo facendo ora è iniziato
vent’anni fa ed è ancora in evoluzione.
4.
Lei ha citato prima Giorgio Parisi, le cui ricerche
in Fisica, svolte principalmente alla Sapienza, gli sono

Fisica

valse il premio Nobel 2021. Quanto è lontano, o vicino,
il campo di ricerca di Parisi dal Suo?
Giorgio Parisi è interessato ai fenomeni complessi che
accadono nella Fisica quantistica della materia, in sistemi fatti di moltissime particelle. Il mio lavoro, invece,
cerca di isolare i sistemi quantistici nella maniera più
semplice possibile, e di esplorarne le proprietà quantistiche. È molto differente, tuttavia, la base è la stessa.
Per esempio, l’elettromagnetismo è lo stesso per tutti,
ma, semplicemente, lo si guarda da diverse angolazioni.
5.
Una domanda strana, ma devo chiederLe: è più
facile ottenere un premio Nobel per la Fisica, rispetto
agli altri ambiti?
Penso innanzitutto che ottenere il premio Nobel sia
frutto del caso. Le pubblicazioni scientifiche, prodotte ovunque nel mondo e in campi diversi della scienza
sono innumerevoli, ma solo tre persone ottengono il
premio Nobel ogni anno. Ci sono centinaia di migliaia

di scienziati nel mondo, ma il numero dei premi non è
cambiato. Quindi, diventa più difficile. Quando lo ottieni, vinci una specie di lotteria, ma ovviamente non
è facile, devi fare qualcosa che nessun altro ha fatto
prima, ma soprattutto deve avere potenzialità applicative. È una questione di lavoro, molto lavoro, ma anche
molta fortuna.
6.
Quale consiglio Si sente di dare ai giovani
scienziati?
Il mio consiglio per un giovane scienziato è di non pensare al premio Nobel; ha distrutto la mente di molte
persone ossessionate da questo premio che sono rimaste scontente per non averlo vinto. Penso sia sbagliato,
io credo che la felicità dovrebbe arrivare dal lavoro fatto e non da questo tipo di riconoscimenti.
7.
Queste lezioni sono fatte per gli studenti, cosa
pensa possano ottenere alla fine di questo corso?
Io spero che percepiscano il senso di integrazione del
mondo della scienza con la Fisica. Quello che stiamo
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facendo ora proviene dal passato, su una scala temporale molto ampia. La base è il metodo, quello scientifico razionale che dovrebbe aiutare ad evitare ciò che
sta accadendo ora, per esempio con la diffusione delle
fake news. Io spero che mostrando, ad esempio, come
la scienza della luce si è evoluta nel corso dei secoli, riescano a comprendere la necessità di credere in questo
tipo di verità. Non è un dogma, ma è una verità evoluta
con il pensiero razionale, ovvero, con il dubbio di scoprire se quello che si vede sia vero o falso.
8.
Al giorno d’oggi, la diffusione della disinformazione e delle fake news è fenomeno diffuso, come
diceva. Pensa che l’evoluzione della tecnologia stia ora
aiutando questo pensiero distorto?
La tecnologia può essere usata per fare ottime cose,
se usata correttamente. Internet è fantastico, perché
permette il propagarsi di tantissime informazioni, puoi
conoscere tutto se lo cerchi nel modo giusto ma può
anche portarti sulla strada sbagliata se credi a tutto ciò
che vedi.

Serge Haroche, Fisico quantistico, Premio Nobel per la Fisica 2012
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Serge Haroche, premio
Nobel per la Fisica 2012,
alla lezione della Cattedra
“Enrico Fermi” presso la Sapienza Università di Roma
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Dialogo con Paolo Mataloni
di Diego Parini e Mattia La Torre
Siamo nell’Edificio di Fisica della Sapienza “Guglielmo Marconi”. Alla fine della prima lezione
della Cattedra Fermi 2022 raggiungiamo Paolo
Mataloni al quale chiediamo cos’è e a chi è rivolta.
La fisica dopo Giorgio Parisi? È una fisica che noi, non-fisici, vogliamo scoprire. L’idea di avvicinare i giovani (e
non) a questa affascinante scienza è alla base del progetto Cattedra Fermi. Attiva dal 2011, ha visto esperti
nel campo della fisica tenere alla Sapienza, tra gli altri,
corsi dedicati al Cosmo (Luciano Maiani) e alla teoria
delle stringhe (Gabriele Veneziano). Nel 2022 riprende
in presenza e porta il premio Nobel Serge Haroche alla
Sapienza in un ciclo di lezioni sulla scienza della Luce.

L

a Cattedra “Enrico Fermi” 2022, fatta di un ciclo
di trenta ore di lezione, divise in quindici lezioni
da due ore ciascuna, è intitolata “Scienza della
luce: dal telescopio di Galileo al laser e alla rivoluzione
dell’informazione quantistica”. Le lezioni sono aperte
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a tutti, ma l’obiettivo primario è quello di avvicinare i
giovani studenti delle scuole superiori all’Università e
alla Fisica. Il grande lavoro organizzativo ha permesso,
dopo un anno di stop causa pandemia, la realizzazione
del corso con un grande numero di iscritti. “Le lezioni
hanno un carattere se non proprio divulgativo, quanto
meno accessibile per tutti. Non era mai successo che,
come quest’anno, avevamo avuto una così forte adesione da parte delle scuole, forse perché abbiamo fatto
un lavoro di promozione più sistematica”, così ha affermato Paolo Mataloni, coordinatore scientifico della
Cattedra “Enrico Fermi”. “Abbiamo 150 iscritti che ci
seguono da casa e 100 qui in presenza, hanno partecipato almeno dieci scuole”, ha aggiunto Mataloni.
Sono presenti delle regole per gli studenti “hanno
un numero minimo di lezioni da seguire in presenza
però, dato il momento, è possibile seguirle anche da
remoto” spiega Mataloni, e anche una verifica finale
“alla fine del corso gli studenti, in gruppi di tre, faranno un lavoro, su uno o due argomenti a piacere svolti
durante le lezioni e alla fine verrà giudicato” ha continuato Mataloni. I migliori dal punto di vista divulgativo
verranno selezionati per una pubblicazione proprio su

Fisica
Rielaborazione grafica
della slide estratta dalla lezione della Cattedra "Enrico
Fermi" tenuta del premio
Nobel Serge Haroche

STAR.
È chiaro che la Fisica della Sapienza è in continua
evoluzione. Non solo dal punto di vista della ricerca, ma
anche nel modo di renderla accessibile a tutti, anche ai
giovani. Una missione intrapresa anche dal Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi. Mataloni interrogato su che cosa sarà la fisica dopo Giorgio Parisi? dice
“Una domanda troppo impegnativa, non lo so, sarà la
fisica che si fa sempre. I cambiamenti si vedono su tempi più lunghi, a volte c’è uno strappo più forte. In dieci
o forse vent’anni si potranno vedere cambiamenti, non
solo nella meccanica quantistica, o nei sistemi complessi
di Parisi, ma anche in altri campi come quelli che, ad
esempio, tratterà Haroche nelle prossime lezioni: la
tecnologia quantistica, l’informazione quantistica e la
computer quantistica”.

Paolo Mataloni, Fisico quantistico presso il Dipartimento di Fisica
della Sapienza Università di Roma
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questa pagina e
successive
Rielaborazione grafica
di un particolare dell’opera “Il clima della Terra”
esposta alla mostra “Tre
stazioni per Arte-Scienza”
presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma
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Comunicazione

di Marco Ferrazzoli
La comunicazione del Covid nel libro “Pandemia e Infodemia” di Marco Ferrazzoli e Giovanni Maga. Marco Ferrazzoli sui concetti di
verità assoluta, polarizzazione e infodemia al
tempo della pandemia.
Quello della comunicazione e dei media è un ruolo decisivo per la formazione di una società consapevole e
in salute. Lo si è visto in questi due anni di pandemia
di Covid-19, nel corso dei quali l'infodemia, ovvero la
quantità eccessiva di informazioni non sempre chiare
e affidabili, ha prodotto nella popolazione incertezza
e soprattutto una polarizzazione amplificata dai social
media, dando luogo finanche a forme di fanatismo e
complottismo. Le responsabilità sono ovviamente da
ripartire anche con la stessa comunità scientifica, che
non ha sempre saputo smarcarsi dal gioco delle fazioni.
Ce ne parla Marco Ferrazzoli, che insieme a Giovanni Maga, nel loro nuovo libro ripercorrono il connubio
pandemia-infodemia cercando al contempo di fornirci
utili consigli per una corretta comunicazione e divulgazione della scienza e per far sì che ad avere la meglio
sia sempre e comunque il nostro spirito critico.

M

entre con Giovanni Maga lavoravamo al nostro libro ci aveva sfiorato il dubbio di uscire
fuori tempo massimo, con il Covid-19 notizia
non più “di apertura”, ma la cronaca ci ha ampiamente
smentiti, confermando l’attualità non solo della pandemia, con l’ininterrotta (anche se altalenante) progressione di contagi, ricoveri e decessi, ma soprattut-

to dell’infodemia, con la confusione e i contrasti che
regnano sovrani. Questi due termini, ricordiamo, sono
abbinati sia nel titolo che abbiamo concordato con Zanichelli “Pandemia e infodemia. Come il virus viaggia
con l’informazione”, sia nelle definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita a considerare
complessivamente la convergenza tra i due fenomeni.
Se la conoscenza è il bene primario delle società complesse e globalizzate contemporanee, la comunicazione
rappresenta infatti un detonatore potente, capace di
far deflagrare criticità, fragilità e svantaggi.
Dopo due anni, percepiamo ancora un diffuso sentimento di confusione, sconforto, incertezza, nel quale
si inserisce una quota di negazionismo e complottismo
ideologici, che però non deve farci stigmatizzare l’intero fronte della perplessità, alla quale va invece riconosciuta comprensione. Una contingenza come questa
pandemia imporrebbe un pieno coinvolgimento pubblico e non solo la mera trasmissione di dati e indicazioni. Dovremmo cioè affrancarci dal deficit model che
condiziona le relazioni tra media, istituzioni, cittadinanza e comunità scientifica, secondo cui basta enunciare una corretta spiegazione per colmare magicamente
l’ignoranza e convincere l’interlocutore della realtà dei
fatti. Le cose non sono così semplici.
Pensiamo solo ai dubbi sull’origine di questa pandemia. Quella naturale è sicuramente la più probabile.
Lo spillover, il salto di specie degli agenti patogeni da
animali immunizzati all’essere umano, con insorgenza
di malattie anche molto gravi, va anzi considerato una
ricorrenza sempre più prevedibile, a causa della globalizzazione e dell’antropizzazione crescenti. Così sarebbe bene ricordare la prelazione e la prevalenza che i
microrganismi vantano come abitanti del nostro pianeta e l’incidenza che hanno assunto nella storia umana,
incluse le tracce disseminate nella nostra letteratura:
dall’Iliade a Manzoni e Boccaccio, fino al Novecento
con Mann, Camus, Malaparte. Detto ciò, dobbiamo
però ricordare che le autorità cinesi non hanno offerto
alla commissione dell’Oms tutto il supporto necessario per fugare qualunque dubbio riguardo alle ipotesi
più fantasiose sulle modalità e le finalità dell’inizio del
contagio.
Se vogliamo convincere - nel senso etimologico e
profondo di affrontare e superare tutti assieme il nemico comune - scettici ed esitanti, bisogna cambiare
le relazioni tra i soggetti coinvolti dalla pandemia. La

STAR

81

*

Star system

costrizione, purtroppo talvolta indispensabile come extrema ratio, è sempre il segno di un fallimento: qualunque norma imposta top down, aggravata da sanzioni,
non fa che attestare la presenza di un illecito e l’incapacità di prevenirlo.
Molto più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, proviamo però ad abbozzare qualche suggerimento. La
quantità di informazioni circolanti è ingestibile per chiunque e troppo spalmata in orizzontale: occorrerebbe
ridurle, senza coartare la sacrosanta libertà di espressione del pensiero, e gerarchizzarle come accade per le
pubblicazioni scientifiche e per i loro autori, di cui chiunque può misurare l’autorevolezza. Per esempio, mettendo più e meglio a disposizione dei cittadini i cluster
ufficiali dei dati disponibili, evitando un “day by day”
che non ha utilità scientifica né logistica, e invitando
i giornalisti a usare i ranking degli scienziati prima di
invitare e presentare un “esperto” sul tema. Il problema più evidente è poi forse la polarizzazione. Contrapponendo verità apodittiche si ottiene solo l’effetto
di sollevare ondate emotive sinusoidali, tra ottimismo
e catastrofismo. Dopo due anni, l’ottica dovrebbe mutare, consentirci di traguardare l’uscita dall’“emergenza”, come strategia e come lessico, per diffondere una
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migliore consapevolezza della necessaria convivenza
con questo tipo di problematiche sanitarie.
Le responsabilità dell’infodemia sono ovviamente
distribuite. A partire da quelle della comunità scientifica, che si è prestata al gioco degli opposti estremismi,
persino a forme comunicative polarizzate e rissose, che
naturalmente compromettono la corretta comprensione dei fatti. I media hanno privilegiato queste contrapposizioni manichee, in nome di una malintesa par
condicio, rispetto all’articolazione della realtà basata
sui dati di fatto, contribuendo a quell’infodemia di cui i
social media sono sempre l’amplificatore. Sono poi stati insufficienti, da subito e ancora oggi, l’esercizio del
dubbio e la trasparente ammissione dell’insufficienza
delle conoscenze su questo fenomeno virale.
Pensiamo a un tema molto diverso, la produzione
di energia nucleare. Un’opzione tornata di attualità
nonostante il mood non favorevole e, in Italia, due
bocciature referendarie, giunte sotto la spinta emotiva
degli incidenti di Chernobyl e Fukushima. Gli obiettivi
di decarbonizzazione posti a livello nazionale e globale
per contenere e contrastare i cambiamenti climatici
comportano infatti problematiche energetiche tali da
riprendere in considerazione anche questa fonte. L’es-

Calcolo delle variazioni
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empio aiuta a capire come, su argomenti tanto complessi, il contributo della conoscenza tecnico-scientifica alle decisioni di istituzioni e cittadini è relativo allo
scenario nel quale ci si muove. Il nucleare è una scelta
con benefici e costi, vantaggi e rischi: sono i mutamenti
delle condizioni a spostare l’ago della bilancia.
Anche per la pandemia l’expertise scientifica va
proposta nel suo valore relativo e progressivo, non
come verità assoluta o assertiva, se vogliamo aiutare
i pubblici ad affrontare il pericolo del contagio, le restrizioni che esso impone e la politica vaccinale. La conoscenza, per quanto faticosa, va assunta quale base di
una cittadinanza democratica consapevole, al passo con
tempi che conoscono evoluzioni repentine e profonde.
In questo le pandemie, con la loro ricorrenza quasi ciclica, sono un catalizzatore e un monito a considerare
la globalizzazione di beni e persone: se in precedenti occasioni la parte fortunata di mondo che abitiamo
non era stata travolta, ora la Covid-19 ci ricorda che
l’“occidente avanzato” non gode di alcuna esenzione.
Non esistono ricette miracolose né sono utili pagelle
con bocciature o promozioni, ma rispetto a ciò che si è
fatto dobbiamo riflettere e costruire un pensiero più
riflessivo, ragionevole, dubitativo. Nel processo a rete
della comunicazione, i media dovrebbero traguardare
un feedback che non sia il numero di like o l’audience
ma il “bene comune”, che però nel caso della pandemia
consiste nel “male minore” rispetto alle infinite implicazioni sanitarie, economiche, occupazionali, relazionali, sociali. Soltanto un rigoroso e faticoso esercizio critico ci può orientare in questo dedalo.
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Si pensi alle persone sofferenti di altre patologie e
fragilità, che ottengono risposte minori perché il sistema sanitario è travolto dallo “tsunami pandemico”.
Oppure alla didattica a distanza, dove sono giuste entrambe le posizioni, quella attenta all’interazione diretta quale fondamento della didattica e quella attenta all’inserimento nei modelli scolastici e universitari di
tecnologie che possono arricchire l’offerta formativa.
Con Giovanni Maga proponiamo nel libro, molto
sommessamente, un modello di relazione. Un dialogo tra uno scienziato esperto del tema, con una spiccata sensibilità verso la divulgazione, e un giornalista
di formazione non scientifica che svolge il mestiere di
mediatore tra ricercatori e mass media, colleghi al Cnr
rispettivamente come direttore dell’Istituto di genetica
molecolare e capo Ufficio stampa.

Marco Ferrazzoli, Giornalista e Capo ufficio stampa Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR

Comunicazione

Manifesto pubblicitario dell’industria Chimica
italiana, esposto alla
mostra “Tre stazioni per
Arte-Scienza” presso il
Palazzo delle Esposizioni
di Roma
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di Diego Parini e Mattia La Torre
Futuro e donne, ovvero infrangere il soffitto di
Cristallo. Antonella Polimeni e Cristiana Pulcinelli
ne discutono all’evento Donne e Scienza al Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Nella cornice del Palazzo delle Esposizioni è andato in
scena l’evento Donne & Scienza, al quale hanno partecipato Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice della Sapienza e Cristiana Pulcinelli, giornalista professionista e
scrittrice. Nel corso dell’incontro si è percorso un viag-
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gio nella storia delle donne nella scienza, partendo dal
passato, passando per il presente e cercando di capire
cosa riserverà il futuro.

I

l passato è stato segnato dalla forte difficoltà delle
donne di entrare a far parte del mondo scientifico.
Questo particolare lo si nota molto bene anche osservando le opere della mostra “Tre stazioni per Arte e
Scienza”, all’interno del Palazzo delle Esposizioni. “La
mancanza di figure ed elementi femminili si fa sentire”,
così Pulcinelli ha introdotto l’evento. Ma non bisogna

Donne e scienza

Foto dell’evento
“Donne e Scienza” del 17
febbraio 2022 presso il
Palazzo delle Esposizioni
di Roma

stupirsi. Le donne sono state escluse dalla conoscenza,
non solo scientifica. Basti pensare che fino al ventesimo secolo non avevano il diritto di voto e l’accesso alle
università è arrivato solamente a fine 800’. “Un divario
difficile da colmare” ha commentato Pulcinelli, in merito a questo “mondo delle scienze” senza donne.
Sulla presenza femminile la Rettrice Polimeni ha definito l’Italia “antesignana”, poiché la prima laureata
al mondo era padovana, laureata in filosofia, e la prima docente donna è stata un’italiana, verso la fine del
700. “Il percorso delle donne per entrare nel mondo
accademico è stato pieno di ostacoli”, dice. La presenza del magistero, scuole dedicate esclusivamente alle

donne; le applicazioni tecniche dove le donne facevano
l’uncinetto e i maschi i circuiti; il liceo solamente come
privatiste, poiché alle donne erano riservati gli studi
umanistici. Le materie scientifiche erano precluse. “Il
tema dello stereotipo parte da lontano” ha continuato
la Rettrice, “è interiorizzato e quindi si dà per scontato
che le ragazze – lo si è dato per scontato per molto
tempo – non siano adatte alle materie scientifiche”.
Tuttavia, nella storia le donne hanno comunque dato
un forte contributo alla scienza, viene infatti citata Rosalind Franklin. Grazie ai suoi studi di cristallografia,
sono state messe le basi per la doppia elica del Dna, che
valse nel 1953 il Nobel a Watson e Crick. “Dei passi in
avanti sono stati fatti”, ha concluso la Rettrice.
Passando al presente, Pulcinelli ha messo in luce dei
dati molto preoccupanti, riguardanti soprattutto i paesi in via di sviluppo. “Due terzi dell’analfabetismo è
femminile. Una ragazza su dieci non è mai andata a
scuola. Una ragazza su sei non ha mai completato l’istruzione primaria”.
Il Premier Draghi ha recentemente detto che in Italia solo una ragazza su cinque sceglie le materie STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Però, le
ragazze entrano in università con voti migliori; hanno
un percorso di scuola media superiore con dei curricula
migliori; si laureano prima e con voti migliori, su tutte
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le aree del sapere. A questo proposito ha commentato la Rettrice “Questo dato deve essere utilizzato per
sostenere le ragazze nell’empowerment, con la convinzione di poter acquisire autorevolezza e abbattere il
soffitto di cristallo”. Ed è proprio quello che la strategia
della Sapienza per il gender equality plan sta portando
avanti. “Abbiamo istituito borse di studio per cento ragazze fuori sede, iscritte alle lauree STEM con punteggi
alti. Un contributo molto importante”, ha spiegato la
Rettrice, aggiungendo che il progetto è stato seguito dal Prorettore Vicario Giuseppe Ciccarone. Inoltre,
che un elemento importante della sua idea di parità è:
“quando si parla di donne, problemi di gender gap e
pari opportunità, si riuniscono coacervi di donne. L’inclusività va declinata anche nella condivisione tra sessi
dei problemi. Io ho fortemente voluto che il gruppo di
lavoro fosse coordinato da un uomo”.
Riprendendo il tema del soffitto di cristallo che, purtroppo, oltre a non riguardare solamente le ricercatrici
ma che si declina in tutti gli ambiti della società, non
è l’unico problema. Aggiunge la Rettrice “Il fenomeno
delle condutture che perdono. Un mismatch che si crea
tra la laurea con eccellenti voti e il lavoro che si andrà a
fare, le difficoltà di trovare ruoli inerenti alla loro formazione, un effetto persistente e da monitorare. Mi

Donne e scienza

auguro che con il PNRR si possa recuperare”.
Si è parlato anche di pandemia. “La pandemia ci ha
insegnato qualcosa dal punto di vista donne e scienza”, ha detto Pulcinelli. Infatti, molte ricerche sui virus
e sui vaccini sono state fatte da figure femminili. Un
elemento di grande importanza e speranza. Tuttavia,
nel periodo del lockdown le donne hanno presentato
meno paper alle riviste scientifiche rispetto agli uomini. “Probabilmente, le donne sono state coinvolte nelle
cure parentali, nei lavori di casa, nella cura dei bambini che non andavano a scuola a causa delle chiusure?
Sono contraddizioni difficili da risolvere”.
“Un enzima che ha esaltato le disuguaglianze, sul
genere femminile in particolare”, la definizione data
dalla Rettrice alla pandemia, che ha penalizzato tutte
le donne, non solo nella ricerca. La diminuzione della
produzione scientifica, da un lato, vede un dato oggettivo: le donne sono state assorbite dalle cure familiari
o ricreative. Dall’altro, sottolinea il basso numero di ricercatrici femminili nelle posizioni di autorship, che in
area scientifica, individuano l’ideatore e il coordinatore
delle produzioni. “Questo è direttamente proporzionale al soffitto di cristallo, perché meno la donna è presente in ruoli apicali, meno occuperà posizioni di autorship”, ha spiegato la Rettrice, che poi ha continuato:
“nella comunità scientifica e accademica i numeri dei
ruoli tra ricercatrici e professoresse associate, o ordinarie, è a forma di piramide rovesciata”. La media nazionale di professori ordinari è del 24 per cento, mentre
nella Sapienza si raggiunge il 28 per cento, sempre con
punte più alte in area umanistica che scientifica, dove,
nonostante il numero di laureate sia alto le posizioni

apicali sono basse. “Si è, invece, quasi raggiunta la parità tra professori associati e ricercatori, siamo al 45 per
cento.”
Un dato del World Economic Forum del 2021 riportato da Pulcinelli dice “per colmare il gender gap
ci vorranno 135 anni”, aumentato rispetto agli anni
pre-pandemia. “La compagine femminile potrebbe
avere un impatto molto importante sul PIL; quindi, è
interesse non solo delle donne, ma di tutto il Paese”,
ha poi commentato. “Il PIL salirà se aumenterà l’occupazione femminile in assoluto” ha aggiunto la Rettrice
che poi ha continuato dicendo: “Abbiamo bisogno di
un aumento del numero di laureati, siamo il fanalino
di coda per numero di laureati”. Non solo il numero di
laureati è basso, ma un dato da tenere presente è anche il numero di abbandoni. I dati Invalsi di matematica e italiano, che già erano preoccupanti prima del Covid-19, ora sono drammatici. “Questo deve interessare
le università, c’è bisogno di progetti di orientamento
e investimenti sul tutoraggio in ingresso. Rischiamo di
perdere queste popolazioni di studenti” ha commentato la Rettrice, spiegando anche che la Sapienza ha
già potenziato queste attività di orientamento, poiché
i ragazzi devono poter vedere come si vive da dentro
un laboratorio, “oltre che raccontarlo bisogna viverlo”.
In conclusione, un tema entrato a far parte del
mondo universitario, soprattutto anche perché punto
di valutazione delle università, è la Terza Missione, ovvero l’università per la società, che contribuisce alla sua
crescita. “I cittadini devono sapere di scienza, l’università ha la responsabilità di comunicarla ai cittadini, per
evitare derive antiscientifiche pericolosissime. Bisogna
insegnare il metodo scientifico, per rendere i cittadini
e le cittadine più consapevoli” ha così concluso la Rettrice.

Cristiana Pulcinelli, Giornalista scientifica e scrittrice
Antonella Polimeni, Medico Specialista in Odontoiatria, Magnifica
Rettrice della Sapienza Università di Roma
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Biologia cellulare integrata
questa pagina e successive
Particolare dell’opera
“Dolore” di Mario
Schifano esposta al museo
MAXXI di Roma

di Alessandro Rosa
Dall’auto-organizzazione delle cellule staminali in vitro agli organoidi. Alessandro Rosa
sui sistemi di biologia cellulare integrata.
È possibile creare un organo in provetta? Gli organoidi sono forse quanto di più vicino ad un organo nativo la ricerca sia riuscita a “produrre” ad oggi. Questi
organoidi simulano, nelle tre dimensioni un organo e
vengono generati a partire dalle cellule staminali già
pluripotenti – ovvero cellule capaci di differenziare in
qualunque cellula dell’organismo – o da cellule adulte, riprogrammate per ritornare indietro nel differenziamento a cellule staminali pluripotenti. Seppur con
alcune limitazioni, gli organoidi rappresentano un sistema integrato di biologia cellulare. Utile per rispondere
a quesiti biologici complessi per i quali la classica coltura delle cellule in due dimensioni risulta insufficiente

e utile come alternativa alle complesse interpretazioni
derivabili dallo studio dei modelli animali. Alessandro
Rosa ci racconta la storia e le applicazioni in un viaggio
che inizia nel XX secolo.

L

etteralmente, il termine “organoide” indica un oggetto che “assomiglia ad un organo”. Un organoide è infatti un costrutto biologico tridimensionale
che ha origine da cellule staminali attraverso un processo definito “auto-assemblaggio” o “auto-organizzazione”. Quando alcuni tipi di cellule staminali sono
libere di differenziare in vitro, non solo producono la
varietà di cellule che compongono un tessuto del corpo, ma si organizzano anche nello spazio in modo da
riprodurre l’architettura di quel tessuto. Inoltre, sono
in grado di svolgere alcune delle attività del tessuto
reale. In definitiva, l’organoide che ne risulta simula,
fino ad un certo punto, la composizione, la forma e la
funzionalità di un organo nativo.
L’evidenza che alcuni tipi di cellula, quando coltivati
al di fuori dell’organismo da cui derivano, hanno la ca-
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pacità di auto-assemblarsi in associazioni più complesse
risale a studi dell’inizio del XX secolo sulle prime colture cellulari da specie semplici. Il moderno campo di
ricerca sugli organoidi è iniziato però in tempi recenti,
con esperimenti sulle cellule staminali isolate dall’epitelio intestinale di topo. Nel 2009, il gruppo di ricerca
di Hans Clevers a Utrecht, in Olanda, ha scoperto che
particolari cellule staminali isolate dalle cripte (invaginazioni tubulari dell’epitelio intestinale) non solo sono
in grado di generare per differenziamento la varietà di
cellule che compongono quel tessuto (enterociti, cellule caliciformi mucipare, cellule di
Paneth e cel-

lule enteroendocrine), ma anche che
lo fanno organizzandosi spontaneamente in caratteristiche strutture 3D se coltivate “in sospensione”, ossia
non adese alla piastra di coltura. Questi organoidi intestinali hanno un lume interno, regioni che assomigliano ai villi intestinali e domini tipo cripta che, proprio
come le cripte intestinali vere e proprie, mantengono
una riserva di cellule staminali indifferenziate. Gli organoidi intestinali di Clevers rappresentano utili strumenti per la ricerca biomedica, ad esempio per sviluppare
terapie per la fibrosi cistica e il morbo di Crohn. Questa
ricerca ha anche aperto la strada allo sviluppo di altri
tipi di organoidi derivati da cellule staminali adulte con
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un carattere epiteliale, compresi organoidi polmonari
utilizzati per la ricerca sul Covid-19.
Uno degli ambiti in cui gli organoidi possono trovare maggiori applicazioni riguarda lo studio del sistema
nervoso. Le cellule del nostro cervello svolgono le loro
funzioni in un ambiente tridimensionale altamente
organizzato. La possibilità di contattare altre cellule
nelle tre dimensioni è fondamentale per stabilire le
connessioni alla base del funzionamento dei neuroni.
Le classiche colture di cellule neuronali in monostrato,
bidimensionali, in cui le cellule sono adese a supporti di plastica o vetro, non riproducono in maniera appropriata le caratteristiche del microambiente in cui i
neuroni e le cellule di supporto si trovano in vivo. Gli
organoidi cerebrali, invece, rappresentano in
maniera più fedele l’architettura del sistema
nervoso.
Per generare organoidi cerebrali vengono utilizzate cellule staminali dette
pluripotenti. Queste staminali, che hanno la capacità di differenziare in qualunque cellula dell’organismo, possono essere derivate dall’embrione prima
dell’impianto dell’utero (cellule staminali
embrionali), oppure da cellule adulte tramite un processo definito “riprogrammazione”
(cellule staminali pluripotenti indotte, o cellule iPS). È
interessante notare come cellule neurali derivate per
differenziamento da staminali pluripotenti abbiano
una notevole capacità di auto-organizzarsi anche in
un ambiente bidimensionale, generando le cosiddette
“rosette neurali”, associazioni di cellule a geometria
radiale con un lume centrale attorno al quale i progenitori neurali sono disposti come i raggi di una bicicletta. Le rosette neurali sono considerate l’equivalente
di sezioni trasversali del tubo neurale, la struttura che
durante lo sviluppo embrionale precede la formazione
del sistema nervoso centrale. In altri termini, è come
se queste cellule tendessero a riprodurre l’architettura
del tessuto neurale in fase di sviluppo. Essendo però
vincolate a farlo in condizioni non fisiologiche, su due
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llustrazione grafica della derivazione di organoidi cerebrali da cellule staminali pluripotenti riprogrammate

dimensioni invece di tre, il risultato è l’equivalente di
una “fetta” del tubo neurale.
Nel 2013 Madeline Lancaster, nel laboratorio di
Juergen Knoblich a Vienna, sviluppa un metodo per la
coltivazione a lungo termine, in sospensione, di cellule
neurali derivate da staminali pluripotenti. A differenza
delle colture bidimensionali in adesione, se le staminali pluripotenti differenziano in sospensione si formano
delle strutture sferiche, dette “neurosfere”, che con il
tempo crescono in dimensione grazie alla proliferazione dei progenitori neurali. La coltura a lungo termine
delle neurosfere è normalmente limitata dal fatto che
il terreno di coltura non riesce a penetrare quando si
supera una certa taglia, portando alla formazione di
zone necrotiche all’interno della neurosfera. Il metodo della Lancaster consiste nel coltivare le neurosfere
in bioreattori rotanti, in modo da favorire gli scambi
gassosi e di nutrienti anche all’interno di esse. Nell’arco
di alcune settimane, le neurosfere evolvono in orga-

noidi cerebrali in
cui l’organizzazione delle varie cellule
neurali riproduce la stratificazione della corteccia del cervello umano. Questo
lavoro ha spianato la strada ad ulteriori ricerche volte a
generare organoidi rappresentativi di altre regioni del
sistema nervoso, sempre a partire da cellule staminali pluripotenti. Più recentemente, sono stati sviluppati
anche sistemi più complessi, quali gli organoidi neuromuscolari, in cui neuroni motori sono connessi a fibre
muscolari, ed “assembloidi”, generati dalla fusione di
singoli organoidi con specifiche caratteristiche regionali (ad esempio, organoidi cerebrali dorsali e ventrali).
Ad oggi gli organoidi cerebrali sono utilizzati per lo
studio e lo sviluppo di approcci terapeutici per diverse
malattie del sistema nervoso, prima tra tutte la microcefalia, e per comprendere i meccanismi di infezione di

virus, quali Zika. Inoltre, essi costituiscono sistemi modello in vitro di tumori al cervello se combinati con cellule cancerose da pazienti. Una delle applicazioni più
affascinanti degli organoidi cerebrali riguarda il campo
di studio dell’evoluzione del cervello umano. Comparando organoidi cerebrali derivati da cellule staminali
pluripotenti umane o di primati non umani, stiamo iniziando a comprendere quali sono le differenze chiave
che portano allo sviluppo di un cervello più complesso
nell’essere umano rispetto ai nostri “parenti” più stretti.
Il campo di ricerca degli organoidi è piuttosto giovane, e bisogna tenere presente che questi sistemi cellulari presentano ancora notevoli limitazioni. Innanzitutto,
non bisogna pensare ad un organoide come un organo
in miniatura: solo fino ad un certo punto viene riprodotta la complessità degli organi veri e propri, sia in
termini di composizione
cellulare che di architettura. Inoltre, gli organoidi mancano
della
componente
vascolare, per
cui la dimensione che essi possono
raggiungere è comunque
limitata. Infine, la riproducibilità degli organoidi cerebrali è spesso imperfetta, con notevoli differenze tra
un batch e l’altro, rendendo più difficile trarre informazioni conclusive dagli esperimenti. Tuttavia, a nostro
avviso, lo sforzo di molti gruppi di ricerca nel superare
questi limiti sta già portando la tecnologia degli organoidi al grado di maturazione necessario per rendere
possibili innumerevoli applicazioni in ricerca di base e
applicata.

Alessandro Rosa, Biologo molecolare presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di
Roma
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Visitare
le
terra
Dialogo con Andrea Macrì
di Mattia La Torre e Diego Parini

Luoghi della Sapienza da vedere per imparare. Il
Museo Universitario di Scienze della Terra della
Sapienza (MUST) attraverso le parole di Michele
Macrì.
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Storia della Medicina

Bacheca all’interno della sala Atrium
del MUST, Museo Universitario
Scienze della Terra della Sapienza
Università di Roma
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Leithia cartei Pleistocene medio
ritrovato nella grotta di Spinagallo,
Siracusa. Conservato al MUST, Museo Universitario Scienze della Terra
della Sapienza Università di Roma

Il progetto del nuovo museo MUST, Museo Universitario Scienze della Terra, della Sapienza, è stato avvia-to
nel 2015 con la fusione dei tre musei romani di mineralogia, di geologia e di paleontologia con l'obiet-tivo
di valorizzare le loro straordinarie collezioni in un unico
luogo che fosse accessibile a tutta la cittadi-nanza, facilmente raggiungibile e che favorisse la ricerca universitaria. Ne abbiamo parlato con Andrea Macrì, che ci
svela anche il valore storico e l’importanza dei reperti
contenuti nel museo.

1.
La storia dei tre musei che sono stati uniti per
formare il MUST è antichissima. Il museo di mineralogia, istituito da Papa Pio VII nel 1804, il museo di geologia fondato da Giuseppe Ponzi nel 1873 e il più “recente” quello di paleontologia del 1928; come mai si è
deciso di racchiudere insieme questi tre musei? Ci può
raccontare come sono stati riuniti insieme e se il museo
è ancora in evoluzione?
Il progetto della creazione del nuovo museo MUST, Museo Universitario Scienze della Terra, nasce dall’unione
di questi tre musei che, pur avendo collezioni straordinarie, avevano dei problemi di visibilità e accessibilità.
Nel 2015 è arrivato il finanziamento per realizzare un
nuovo museo; capace di soddisfare le esigenze di ogni
tipo di pubblico, di essere facilmente raggiungibile e
accessibile alla cittadinanza e che favorisca la ricerca,
parte fondamentale dei musei universitari. Il progetto
del museo è iniziato ufficialmente nel 2016 con la ristrutturazione dei locali e la riorganizzazione dei musei preesistenti. Le collezioni sono state organizzate
in un deposito per facilitare anche il lavoro di studio
e di ricerca dei nostri reperti. Il nuovo museo prevede
una sala d’ingresso, chiamata Atrium, dove sarà pos-
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sibile realizzare mostre temporanee, per raggiungere
la cittadinanza con i nuovi contenuti che andranno a
collegarsi con le esposizioni permanenti. Il museo sarà
composto da quattro sale distribuite su tre piani, d’altronde per una città come Roma - ultima capitale europea ancora priva di un museo di scienze della Terra
– era necessario uno spazio così grande.
2.
Riallacciandomi a questa domanda, le chiedo:
cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Che novità ci
saranno? Sono in programma nuove attività o mostre?
Come avete intenzione di pubblicizzarle?
I prossimi passi del nostro museo sono, appunto, l’apertura e l’inaugurazione. Al momento abbiamo inaugurato il museo solamente con la mostra temporanea
“Terra: che sorpresa!”. Questa mostra è dedicata al Pianeta Terra ma rappresenta un riassunto di quello che
sarà il futuro museo. L’obiettivo principale sarà quindi
l’inaugurazione del nuovo museo. Puntiamo a farla nel
2023, una grossa inaugurazione come merita questo
museo. Le modalità di promozione saranno molteplici,
ma ancora in fase di elaborazione. La promozione per
quanto riguarda la parte social è in collaborazione con
il Polo museale Sapienza che sta implementando notevolmente questa parte dedicata ai social. Ovviamente, un evento di tale portata sarà pubblicizzato anche
sui grandi media, abbiamo infatti contatti con la Rai e
le principali testate giornalistiche, che aspettano solo
il momento dell’inaugurazione per promuoverlo. Tuttavia, noi pensiamo che sarà sufficiente il passaparola.
Abbiamo già provato in passato a fare grosse mostre, ad
esempio una nel 2015 dedicata ai dinosauri. Basandoci
solamente sul passaparola è stato un successo, abbiamo
avuto il massimo di visitatori che potevamo accogliere
durante tutta la durata della mostra temporanea. Immaginiamo un museo di questa importanza, nel centro
di Roma e dove sarà possibile entrare con la macchina il
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sabato e la domenica, non abbiamo paura di non avere visibilità. Sarà una delle tappe fondamentali delle
scolaresche e delle famiglie con bambini ma, puntiamo
senza dubbio anche al turismo nazionale e internazionale. Il sogno sarebbe quello di cambiare il nome
della fermata metro
e dedicarla al museo, magari

aggiungendola
a quella Policlinico.
3. Nel museo sono contenuti circa: 34mila campioni mineralogici, 6mila campioni geologici e
100mila campioni paleontologici; qual è il valore storico
e quale importanza hanno
i reperti contenuti nel museo? Quali sono i reperti
che vengono mostrati con
più orgoglio?
Tra le collezioni più importanti abbiamo una
dactyliotheca, la collezione di pietre donata da Papa
Leone XII, l’ultima dactyliotheca ancora rimasta e probabilmente la collezione più importante presente nella
Sapienza. La dactyliotheca è una collezione di 388 pietre preziose ed ornamentali spesso montate su lamine
di agata intercambiabili su due anelli, anch’essi inclusi
nella raccolta [ndr]. Una straordinaria collezione di rocce e minerali. La più importante collezione di meteoriti
in Italia, con anche un meteorite proveniente da Marte.
I resti fossili di grandi vertebrati che raccontano la storia paleontologica del nostro Paese.
I reperti presenti hanno vari tipi di valore. Sono l’unione di tre musei storici della città di Roma, tra le numerose collezioni abbiamo donazioni di papi, di imperatori, i recuperi del periodo fascista. Questi campioni non
hanno solo un’importanza scientifica o estetica, perché
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parliamo di campioni
di primissimo livello
nel panorama mondiale, ma hanno anche un’importanza storica
perché rappresentano diversi momenti della storia della nostra nazione. Oltretutto, gran parte dei campioni
sono stati recuperati da spedizioni organizzate proprio
da Sapienza. Sono la testimonianza del grande lavoro
fatto negli anni da parte dei diversi dipartimenti.
4.
Nella nuova sala Atrium è presente la mostra
“Terra: che sorpresa!”. Abbiamo visto con piacere la
mostra virtuale comodamente dal nostro pc. Questa è
stata una necessità dovuta alla pandemia, oppure, era
un progetto già pensato? Quanto il digitale è diventato importante per un museo e quali sono i suoi vantaggi?
Durante la pandemia abbiamo realizzato dei contenuti
visivi multimediali del museo. In particolare, in questa
fase ci siamo concentrati sulla sala Atrium – anche perché in questo momento è l’unica visitabile e allestita
–. Il fatto di poter visitare il museo non in presenza è
qualcosa che al giorno d’oggi tutti i musei stanno cercando di realizzare. Il vantaggio di avere questi
contenuti multimediali è la possibi-

Museologia
Velociraptor mongoliensis del Cretaceo superiore. Esposto al MUST, Museo Universitario Scienze della Terra
della Sapienza Università di Roma

lità per un visitatore che non riesce
ad andare di persona
al museo, per diversi motivi, di osservare quello che
si trova al suo interno, quindi,
per questo motivo, anche noi ci siamo adeguati e ci stiamo adeguando
tutt’ora a realizzare contenuti che possano essere di ausilio alla visita del MUST.
Anche se a mio parere un contenuto multimediale non potrà mai sostituire la vera
e propria esperienza diretta ma, magari, in futuro realizzeranno qualcosa che sarà ancora meglio dell’esperienza diretta.

Michele Macrì, Gemmologo presso il
Dipartimento di Scienze della Terra della
Sapienza Università di Roma, Curatore
del Museo Universitario di Scienze della
Terra “MUST” della Sapienza Università
di Roma
Linda Rita, Assistente Museale “MUST” della Sapienza Università di Roma
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Palaeoloxodon antiquus del Pleistocene medio. Conservato al MUST,
Museo Universitario Scienze della
Terra della Sapienza Università di
Roma

*

Minerva Live
Palaeoloxodon falconeri cucciolo di
Elefante nano ritrovato nella grotta
di Spinagallo, Siracusa. Conservato al
MUST, Museo Universitario Scienze
della Terra della Sapienza Università

MUST
Dialogo con Linda Riti
di Mattia La Torre e Diego Parini
Nel Museo Universitario Scienze della Terra (MUST)
possiamo trovare i resti di una famiglia di elefanti
nani siciliani, quelli che hanno alimentato la leggenda dei ciclopi.
I resti di elefanti nani del Pleistocene mediterraneo della specie sicula-maltese sono uno dei pezzi più straordinari conservati al MUST. La loro storia è anche legata alla leggenda. Infatti, pare che il ciclope Polifemo
narratoci da Omero sia ispirato ai ritrovamenti in Sicilia
dei teschi di questi animali, all'epoca già estinti, che al
centro del cranio presentavano un grande foro, quello
della proboscide, interpretato dai greci come un grande occhio. Ci racconta Linda Rita, in una visita guidata
sezione di paleontologia del MUST, al momento in ristrutturazione.

I

l nanismo insulare è un processo evolutivo ben noto
nei grandi mammiferi di ambiente insulare. Questo
processo fa parte della regola dell’isola, per cui, sulle
isole, i grandi mammiferi evolvono in dimensioni minori mentre i piccoli mammiferi, al contrario, evolvono in

dimensioni maggiori. Gli elefanti nani del Pleistocene mediterraneo della specie sicula-maltese Palaeoloxodon falconeri, rappresentano, in modo estremo,
il nanismo insulare. Con grande vanto nel MUST sono
conservati i resti di una famiglia di elefanti nani siciliani. “Sicuramente i reperti paleontologici che più ci
caratterizzano sono gli elefanti nani, una famiglia di
elefanti della specie Palaeoloxodon falconeri composta
da un maschio, una femmina e due piccoli, rinvenuti
nella grotta di Spinagallo in Sicilia”, ha commentato
Linda Riti, assistente museale del MUST.
La leggenda del mito di Polifemo è legata a questi
elefanti nani. Omero, nell’Odissea, sosteneva che in Sicilia abitavano i Ciclopi, mostruosi giganti che vivevano
nelle grotte, la cui caratteristica principale era quella
di avere un solo occhio. Come ci ha spiegato Linda Riti:
“Gli elefanti erano scomparsi molto prima che i greci
arrivassero sull’isola. Il cranio dell’elefante nano presenta un grosso foro al centro, ma non è un foro oculare, bensì è il foro nel quale si innesta la proboscide. I
primi ritrovamenti di questi crani hanno fatto nascere
questa leggenda: un cranio umano con un grosso occhio al centro, proprio come un ciclope”.

Linda Rita, Assistente Museale MUST Sapienza Università di Roma
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Didattica universitaria

Particolare dell’opera “Absolutes
& intermediates” di Agnes Denes,
esposta alla mostra “Tre stazioni per
Arte-Scienza” presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma

di Antonio Musarò e Mattia Crespi
Avanzati Sapienza (SSAS) - che integra Scienze giuridi-

Si può cambiare il modello della didattica
che, politiche, economiche e sociali, Scienze della vita,
universitaria? Saperi integrati per sapersi inScienze e tecnologie, Studi umanistici - di cui ci parlano
tegrare con l’innovativo percorso didattico inAntonio Musarò e Mattia Crespi.
trapreso dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) nelle parole di Antonio
Musarò e Mattia Crespi.
Una società complessa come quella attuale necessita di
strumenti di interpretazione e comprensione adeguati. A fornire questi strumenti è l'istruzione scolastica e
universitaria, percorso fondamentale per la nostra formazione personale e civica. Più i saperi sono integrati e
comunicanti fra loro, capaci di aprirci alla complessità,
superando così l'idea di un'istruzione classica fatta di
nozioni a favore di una didattica integrata e partecipativa, più saremo in grado di formare cittadini. E' questa l'idea portata avanti dalla Scuola Superiore di Studi

N

elson Mandela diceva: “L’istruzione è la porta
di ingresso alla libertà, alla democrazia e allo
sviluppo”. Il concetto di “istruzione” presuppone tuttavia un percorso fisico e psichico complesso
che spesso viene evitato in quanto faticoso e noioso. Lo
esplicitava molto bene Antonio Gramsci, il quale sosteneva che “occorre persuadere molta gente che anche
lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo
speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito
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Particolare dell’opera “Anti” di
Carsten Nicolai, esposta alla mostra
“Tre stazioni per Arte-Scienza” presso
il Palazzo delle Esposizioni di Roma
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questa pagina e successive
Particolare dell’opera “Sonakinatography ‘Error at 648’” di Channa
Horwitz, esposta alla mostra “Tre
stazioni per Arte-Scienza” presso il
Palazzo delle Esposizioni di Roma

acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza.”
Questo comporta che il contesto scolastico prima e universitario poi fornisca e implementi gli interruttori motivazionali e favorisca un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva di un sapere integrato.
Un compito, questo, che negli ultimi anni, e soprattutto
nel periodo della pandemia da SARS-Cov-2, è stato molto più arduo del solito. L’università, e più in generale la
scuola, è infatti un ambito culturale e relazionale complesso nel quale entrano in gioco diverse dinamiche: il
rapporto con il gruppo dei pari, la relazione con i docenti ed i vissuti personali; tutti elementi che concorrono anche al successo e alla riuscita degli studi e che la
pandemia ha forzatamente limitato. Di conseguenza,
l’adattamento al contesto universitario non può avvenire mediante un percorso semplice e lineare ma implica un complesso impegno evolutivo, fondamentale
per la costruzione di conoscenze e competenze sempre più complesse e auspicabilmente transdisciplinari.
L’università dovrebbe quindi promuovere la centralità
dei saperi come strumento non solo di acquisizione di
specifiche competenze professionali, ma fornire anche
le chiavi per apprendere ad apprendere, per andare oltre il semplice e più confortevole, ma limitante, nozionismo o parcellizzazione della cultura. Un problema
questo che porta spesso docenti e discenti ad una limitata “intraprendenza culturale” con conseguente disinteresse dello studente verso ciò che dovrebbe essere
visto come opportunità, valore, crescita personale.
Nella scuola primaria, e anche se con sfumature diverse nella scuola secondaria di primo e secondo grado, si applica in generale un metodo di insegnamento
gerarchico, in cui l’attività del docente è spesso dominante, mentre lo studente rimane un ricevitore passivo,
con conseguente disinteresse dello stesso verso tutto
ciò che è conoscenza. Si predilige spesso una didattica nozionistica dove ogni docente coltiva il “proprio
orticello” senza lo sforzo di interconnettere discipline
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che spesso si ha interesse a tenere separate, irrelate,
caleidoscopiche, riparate dall’atteggiamento critico. In
questo contesto, si penalizza quella contaminazione
dei saperi che dovrebbe facilitare la crescita culturale,
sociale e civica dello studente come cittadino.
Un disagio, questo, che spesso lo si porta, come un
bagaglio negativo di esperienze, anche durante il periodo universitario. In questo scenario, l’esperienza di
realtà come la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza offre alle allieve e allievi un percorso culturale e
accademico transdisciplinare al fine di facilitare un’esperienza che abbia un valore formativo, educativo e
comunicativo nella prospettiva di un sapere integrato.
In particolare, la Scuola Superiore di Studi Avanzati
promuove l’eccellenza nella formazione e nella ricerca,
con la piena e consapevole collaborazione di allieve e
allievi motivati e impegnati in un programma accademico innovativo e competitivo, volto a stimolare lo spirito critico e la propensione ad affrontare la complessità
del sapere e della società. Questa visione nasce dalla
consapevolezza che una società complessa, per essere
capita in tutte le sue “rugosità”, per citare una metafora della filosofa Simone Weil, necessita di saperi complessi e non parcellizzati. In questo contesto, la Scuola
Superiore di Studi Avanzati Sapienza favorisce, attraverso i suoi corsi disciplinari, ed in particolare con il corso interdisciplinare, un continuo scambio di competen-

Antonio Musarò, Biologo presso Dipartimento di Scienze Anatomiche
Istologiche Medico Legali e dell'Apparato Locomotore della Sapienza
Università di Roma
Mattia Crespi, Ingegnere civile presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Ambientale della Sapienza Università di Roma
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di Carmine Nicoletti, Mattia La Torre e
Diego Parini
Perché un Master ci può essere utile? I percorsi post laurea rappresentano una opportunità di
nuova formazione sia per i giovani neo laureati
ma anche per i professionisti.
"I master rappresentano una nuova dimensione di formazione nell’università per poter entrare in nuove professioni o anche in vecchie professioni con nuove competenze" – Isabella Saggio alla inaugurazione dell’anno
accademico descrive a cosa un master può essere utile.
Attraverso parole e immagini, Carmine Nicoletti, Mattia
La Torre e Diego Parini ci raccontano la giornata dedicata ai master La Scienza nella Pratica Giornalistica e
Stem cells and genome editing – U-Stem.

I

corsi di studio post laurea, master, sono corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Hanno lo scopo di
formare professionalmente studenti ma anche professionisti.
Il master SGP, la Scienza nella Pratica Giornalistica, è
un master di I livello che permette di imparare e comprendere i meccanismi della comunicazione della scien-
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za. Toccando i diversi ambiti della comunicazione, dal
giornalismo scientifico al podcasting, dal videomaking
alla comunicazione istituzionale, il master vuole insegnare agli studenti le basi teoriche e pratiche per avere
successo in questo mondo. Inoltre, oltre alla didattica
con lezioni frontali e laboratori, permette agli studenti
di affacciarsi al lavoro grazie agli stage professionalizzanti.
Il master U-Stem è un master di II livello, che permette agli studenti di ampliare le loro conoscenze sulle proprietà biologiche delle cellule staminali. Il corso
tenuto in inglese verte sulle applicazioni biomediche
delle cellule staminali, ma affronta anche la parte brevettuale e le questioni etiche.
Nel corso della giornata dedicata alle tesi dei due
master, il 21 febbraio 2022, all’interno della splendida cornice della Gipsoteca del Museo dell’Arte Classica della Sapienza Università di Roma, i ragazzi hanno

Proclamazione degli studenti dei due
Master SGP e U-STEM tenuta da
Iabella Saggio e Antonio Musarò
- foto di Carmine Nicoletti

Sculture presenti all’interno della
Gipsoteca del Museo dell'Arte Classica della Sapienza Università di Roma
- foto di Carmine Nicoletti
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Walter Quattrociocchi mentre con il
seminario "social data science" apre
l'anno accademico
- foto di Carmine Nicoletti

esposto, con grande orgoglio, i loro progetti di tesi, i
quali hanno permesso a tutti i partecipanti di concludere questo percorso. Dopo la proclamazione nella sala
Odeion, nel Museo dell’Arte Classica, tenuta da Isabella
Saggio, Direttrice del master SGP, e il Antonio Musarò,
Direttore del master U-STEM, si sono aperte le danze
per il nuovo anno accademico. Successivamente, a concludere questa giornata ricca di emozioni, si è tenuto
un seminario di Walter Quattrociocchi su "social data
science". Con il suo rigore scientifico, ci ha dato le basi
scientifiche per capire che ormai viviamo in un mondo
polarizzato, racchiusi all’interno di echo-chamber.

Carmine Nicoletti, Tecnico di laboratorio esperto presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico Legali e dell'Apparato Locomotore della Sapienza Università di Roma
Mattia La Torre, Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma
Diego Parini, Comunicatore scientifico presso il Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università
di Roma
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by Marco Oliverio
What is a zoologist? The story of the oldest
profession in the world told by Marco Oliverio.
At what point are we with the oldest profession in the world?
The thin rain soaked everything in the forest of
the Eastern Highlands of New Guinea in 1965, even
the notebook in which a young American naturalist is taking notes, who joined an expedition organized by the American Museum of Natural History
to collect data and specimens for the museum. The
young naturalist deals with ornithology and is no
longer surprised by the extraordinary ability of his
companion to identify birds from just their song;
The chaperone is from the village of Awande, part
of the Fore people. As often happens with the
peoples who live in these parts, the Fore have extraordinary knowledge of nature and practice the
art of cataloguing living organisms with wisdom,
assigning them a name, essentially biological Taxonomy. The level of overlap of their bird taxonomy with that of Western specialists (for example,
the one adopted by the famous Ernest Mayr, in his
“List of New Guinea Birds”,1941) is surprising. The
young naturalist is Jared Diamond, who won the
Pulitzer Prize for nonfiction with “Weapons, Steel
and Diseases”, 1997), who will write an article in
the journal Science in 1966 on the ornithological
taxonomy of the Fore.
Diamond’s observations in New Guinea suggest
the theme of the “emergent naturalness” of biological species, which are identified and invento-
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ried substantially in the same way by all cultures
on the planet. They are realities of nature that
man perceives as such, gives him a name, catalogues them: that is, he works the inventory of
biodiversity, or the multitude of forms of life on
the planet. He does it practically everywhere; he
has been doing it for a long time, perhaps always,
since he began to use language and to associate
phonemes with objects of the surrounding reality.
This is how the fact comes to light that the naturalistic taxonomist, the author of the inventory
of biodiversity, is the true oldest profession in the
world. [... What did you think? The idea that the
oldest profession of the fashion is that of the harlot is nothing but anecdotal, and quite recently,
going back to a novella by Rudyard Kipling (“On
the City Wall”, 1889) on Lalun, a young Indian
prostitute, of which Kipling says: “Lalun is a member of the most ancient profession in the world”].
Nothing but a shepherd, a carpenter, or a farmer. To give credit to the chronology illustrated in
the pages of Genesis:
“Then the Lord God formed from the ground
all kinds of wild beasts and all the birds of the sky
and led them to man, to see what he would call
them: whatever man called each of the living beings, that would be his name. So, man named all
the cattle, all the birds of the sky, and all the wild
beasts.” (Genesis 2: 19, 20)
Here the Lord God commissioned Adam to give
a name to living creatures, that is to make the Taxonomy of Biodiversity. It is, if you think about it,
the only 'craft' that is said to have been explicitly
assigned by the Creator to man in the Garden of
Eden, before the expulsion and the curse of work.
And it is not only Christianity that tells us that
Taxonomy begins so early in human history.
About 20 years after Diamond recounted his
experiences with the native taxonomists of New
Guinea, Bruce Chatwin (1987, “Songlines”) told
the world about the Australian Aboriginal myth
of creation: narrates, Chatwin, by Barnumbirr
(identified by some with Venus, the Morning
Star), the legendary totemic being, the spirit-creator who, hovering over the continent in the Time
of Dreams, sang the name of everything - animals,
plants, rocks, pools of water - and so on. By chanting the name, the things of nature came into existence.
Leaving aside the centuries and millennia of
taxonomies carried out by man all over the plan-

et, the modern work of inventory of Biodiversity,
that is modern Taxonomy, as much as possible coordinated on a global scale, begins by convention
with the 10th edition of the “Systema Naturae” by
Carl Nilsson Linnaeus, dated, again by convention,
1 January 1758. Since then, specialists of various
groups of living organisms (animals, plants, fungi,
bacteria, etc.) have catalogued perhaps 2 million
species. They may seem many, or few, with an uneven distribution on the planet. In Italy, which is
a country rich in biodiversity, for example, there
are about 60,000 species of animals and 8,000 species of plants. The problem is that every year, every month, every day, new species are discovered,
described, and catalogued in all groups of organisms: these are residual discoveries, which leave
the total number as a plausible reference of the
existing reality? Or are we still far from the goal?
Terry L. Erwin, a beetle specialist – the largest
group of insects, and insects are the largest group
of animals – at the National Museum of Natural
History in Washington, in 1987 tried to estimate
the actual number of existing species, extrapolating it from his in-depth data on the forests of
Panama, and he found a number that stunned
the world of naturalists: 30 million species! Other
insect specialists, such as Nigel E. Stork (London’s
Natural History Museum) or Vojtech Novotny
(Ceske Budejovice’s Czech Academy of Sciences),
tried other calculations, estimating lower but always very high numbers: from 4 to 7 million insects, corresponding to about 10 million species of
living organisms. Finally, more recently, with the
availability and coverage of global data offered
by the internet, Carlos Mora and colleagues (2012)
have produced a very accurate estimate of just under 9 million existing species (8.7 million to be exact) of which 2.2 million in the oceans. If Mora and
colleagues’ estimates are correct – and if they are
not, it would be to round down – we have done
one-fifth of the work in over 260 years of Modern Taxonomy, and perhaps we have intercepted
the most obvious, easiest part to deal with, in the
most accessible geographical areas and habitats.
Mora and colleagues have also tried to estimate
that to finish the inventory work while maintaining the current speed, it would take another 1,200
years, with over 300,000 taxonomists employed
full time, and a purely hypothetical cost of over
360 billion dollars.
There is little to do about the needs of people

and money, except for the time factor perhaps we
can intervene, and in reality we must– in the next
1,200 years an important part of the species will
become extinct before even being discovered. On
one hand, we need a concrete commitment (resources, infrastructure) institutional, national and
international, and on the other a change of pace
that makes full use of the most modern methodologies and allows to accelerate a work of essential
basic knowledge. Today, there are methodologies
that allow to influence the time factor, integrating the most traditional approaches in the cataloguing of species (the specialist who describes the
morphology, biology and ecology of the species he
discovered) with data from modern technologies
(from the sequencing of individual genes to characterisation of the entire genome). You can think
of using the DNA sequence of an organism, first
as a tool to help the specialist in deciding whether
you are faced with a known species or a new one
(often speeding up the decision-making process,
and thus the inventory of new species); then the
sequence of specific portions of the genome can
be used as a recognition barcode, speeding up, if
not more, the process of identifying species. It is
the so-called approach of DNA-barcoding, which
is revolutionising the work of inventorying biodiversity both in the exploratory part of discovery of
novelties, and in the more routine monitoring of
habitats.
The points of reference for these processes, in
the great countries of the planet, are the National
Museums of Natural History. In Italy, a young country in its current unity, but with a very strong secular tradition in the theme of Taxonomy, we have a
myriad of naturalistic museums (over 400) regional, provincial, municipal and university, with collections that are often very important, true treasure
troves of biodiversity, but we still lack a single reference on the national scale. At a time like this, of
great investments, in which the so-called “green”
issues can guide the decision-making processes
in an important way, it is time to think seriously
about a National Museum dedicated to the theme
of Biodiversity, that promotes the most innovative
research in the field, which gives new strength, a
strength of modernity and tradition at the same
time, to the oldest profession in the world.
Marco Oliverio, Zoologist and Director of the Department of Biology
and Biotechnology "Charles Darwin" of Sapienza University of Rome
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Dialogue with Antonio D'Alessandro
and Luciana Dini
What can we see? A journey to discover the
CNIS – Interdepartmental research center on
nanotechnologies applied to engineering
of Sapienza, from its structure to the microscopes in a dialogue with Antonio D’Alessandro and Luciana Dini.

Sapienza, CNIS, January 2022. Guided by Antonio D’Alessandro, Director of the CNIS, Luciana
Dini, and microscopy experts, we enter the center
to discover microscopes and nanotechnologies.
Antonio D’Alessandro
1.
Director, can you tell us why Sapienza
needed a research centre on nanotechnologies?
Where did it start from?
CNIS, Sapienza Center for Nanotechnologies
Applied to Engineering was founded in 2006 by
a group of teachers, led by the current Vice Rector for Research Sabrina Sarto, the first director of
the centre. The laboratory of nanotechnology and
nanoscience (SNN) has existed for 10 years. In fact,
in 2011, the former Rector Frati assigned these
spaces to create a laboratory, which was gradually
filled with equipment, thanks to projects funded
by the University. At the beginning, a network
was created between teachers and laboratories
to connect groups that dealt with nanotechnologies, to create a critical mass. The Master’s degree course in Nanotechnology Engineering sub-
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sequently arose from this community, of which
Prof. Rossi is President. An interdisciplinary work
that was missing, but above all a structure like the
centre, was missing. Sapienza wanted to enhance
these collaborations, and therefore we have the
honor of managing this structure where physically different lines of research can be carried out.
Over the years, various studies have been carried
out in these rooms that were part of a building of
the Polyclinic, with the aim of creating a structure
that was designed and adapted to accommodate
this equipment. Both the centre and the technologies used are constantly evolving. There are also
other areas that will be acquired by the CNIS, with
possible evolution of the laboratory. There is no
limit to evolution, but the main effort is to be able
to stay ahead and carry out research using these
tools
2.
Who is this centre for? What impact does
the CNIS have on Sapienza research?
The structure involves 16 Departments and
belongs to a shared facility at Sapienza, entrusted to the CNIS, always with a sharing approach.
Management involves, for example, regulating
the use of machinery that is available to Sapienza researchers. We are organised through a steering and technical committee. Within the centre,
there are several “sub-laboratories” and each is
coordinated by a small group of scientific managers. Participation takes place through departmental membership, and the time for the use of the
equipment is acquired. Payment of membership
is at the same time a source of financing for the
laboratory, for the maintenance and updating of
these machines. It must be emphasised that there
are many areas to which the centre refers. The
hard core is engineering. In fact, there are almost
all the engineering departments, in addition to
the scientific, physical, chemical and archaeological areas (investigations are carried out on archaeological finds of materials deposited on the finds),
medicine (diagnosis and therapies, and some devices are based on the nanometric properties of
materials). The set of areas involved highlights
the interdisciplinary nature of nanotechnologies
and nanoscience.

3.
Why is it important to study nanotechnologies and what developments do they have on
“human-sized” normal life?
It has been understood that different macroscopic properties of materials, optical, mechanical but also electrical, ultimately depend on the
nanoscale structure of the materials themselves.
For this reason, we are pushed to study nanostructures and then use nanotechnology. Nature brings
us an example directly, in some ways, although
the nanostructures are artificial. In fact, we recreate them but with inspiration from nature. The
color of butterfly wings, distinctly bright and lively, is due to the diffraction of light through nanostructures that make up the surface of the wing.
Or the colour-changing chameleon depends on
how they manage to modify the surface of their
skin at the nanometre scale. Many modern fabrics, such as the so-called microfibres, for example,
have specific properties linked to the nanometric structure of the materials that compose them.
Nanotechnologies are now an obligatory path for
the creation of new materials. Other applications
are all structures capable of accumulating energy
with the harvesting energy technique, based on
nanometric structures. Here, we work a lot with
graphene that is used to shield electronic equipment, for example, and is used to create special
paints for aircraft, in order not to be polluted by
electromagnetic radiation, which is present everywhere. We are immersed in it.
Luciana Dini
Professor Dini, you have been dealing with
microscopy for years. Could you explain why the
CNIS is important for biology?
All this highly technological equipment, present at the centre, can be exploited in the best way
even for biology. Here at the CNIS, the tools purely
dedicated to biology are the APOTOME, and the
ultramicrotome, which we will see later. But the
presence of such different tools even in the type of
applications makes the CNIS project exciting, and
useful for biology. There are limitations. Whoever
does biological research, dealing with more delicate and more complex materials, especially be-

cause it is linked to the concept of life and water,
is faced with the “water problem”. In fact, there is
a preparatory part for the extremely complex biological part. However, the effort and patience in
putting together two different approaches to find
the ideal solution to biological questions is bringing excellent results. Along these lines, we are trying to integrate AFM with Microtomography for
biological applications - see further information
on microscopes (ed). It is simpler, not because it is
technically simpler, but because the applications
are now consolidated, such as the use of SEM or
STEM for biological activities, routine, or not.
Let’s go deeper with the visit and while accompanied by the Director and microscopy experts,
we discover the different microscopes present
within the CNIS.

AURIGA and STEM

The first instrument that I will show you - explains D’Alessandro next to an imposing microscope - is the Auriga, one of the few that was born
inside the centre, around the projects financed by
Sapienza and with the contribution of funds from
the Lazio Region, which gave us the opportunity
to assemble this microscope. This is more than an
electron microscope. You see samples at the nanometre scale, of both inorganic and organic nanostructures. Moreover, it is equipped with external
modules, subsystems, which allow the realisation
of various structural analyses. There are nano-manipulators, and it is possible, to a limited extent, to
make nano fabrications. In addition, there is also
the Focused Ion Beam module, but for more details on the type of biological and non-biological
applications, I refer to Francesco Mura.
Working at the nanometer scale - explains
Francesco Mura, Engineer of Materials and Raw
Materials and head of the CNIS Microscope Area
- means being able to see the cellular ultrastructure in detail down to the nanometer, allowing us
to fully investigate what happens to the internal
cells, bacteria, and so on. The technology can be
applied in many fields, for example, in medicine
or in semiconductor research, and it is pushing the
analysis of ever smaller structures. Inside the Au-
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riga, there is the Focused Ion Beam module which
is used to create cross sections of the inside of a
sample, while in images obtained with traditional microscopes you can only see the outside. At
CNIS, another tool we use is STEM (scanning and
transmission electron microscope), which “sees”
through, obviously on a very thin sample, and
which works very well in the biological field. In this
context, the analyses are somewhat different. Almost all electron microscopes work in a high vacuum. This is done to prevent air molecules from interposing with the movement of electrons, which
are the ones that then give you the final image.
Hence, a biological tissue must undergo a series of
preparations because it cannot be inserted just as
it is. In the biological part, there is water, a structural component that must somehow be replaced.
To achieve this, various techniques can be applied
and, a few years ago, the Nobel Prize was also given to the so-called CRYO TEM, because the cryo
allows you to eliminate part of the preparation:
you freeze everything in the sample amorphously
and analyse it as well.
Director D’Alessandro first spoke about nano-manipulators. What do they allow you to do?
In our centre - continues Mura - we mainly use
them in two ways: the first is measurement of
electrical contacts, with classic infrared measurements. Since an optical microscope is no longer
enough to see the circuit but it is necessary to have
SEM (scanning electron microscopes), or even TEM
(transmission electron microscopes), which should
arrive in the spring and which have higher resolution. The second use is for preparation of samples for TEM, because we work on thicknesses not
exceeding 100 nanometres. Therefore, extremely
thin sections are required. In the biological field
they are prepared with an ultramicrotome, while
in the science of materials it is done with a Focused Ion Beam, and with a technique called “lift
off” it allows you to use the nano-manipulator to
make welds, extract the lamella, place it on the
TEM sample holders and then go and observe
them by TEM.

Diffractometry and
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atomic force microscopy

A diffractometer - explains D’Alessandro - allows you to see the reticular structure of which
materials are made, through x-ray diffraction, a
traditional technique that with photodetectors
that captures the signal that crosses the sample,
manages to trace the reticular structure, or also
ordered on the atomic scale of materials.
The atomic force microscope (AFM), unlike the
SEM that manages to enter the sample, is used to
study the morphological structure of the surface
of samples. The concept is simple. A nano-tip slides
over the sample, like the needle of a turntable,
mounted on a cantilever on which a laser beam
is engraved, which when collimated, is reflected
from the surface of the cantilever. By oscillating
the cantilever, as the sample flows under the stylus, it moves the reflected beam of the laser, and
changes in the reflection beam are recorded. Finally, the signals are decoded to determine the
morphology of the surface. There are two AFMs,
one of which is incorporated in a chamber where
a controlled atmosphere can be created.

X-ray tomograph

This is the latest acquisition of the centre, exactly one year ago - Mura shows the X-ray tomograph. Trivially, we can define it as a “tac for
materials”. The sample, placed on a base, is spun
and, for every small degree of movement, X-rays
are sent and collected. By collecting all the images, the three-dimensional sample is reconstructed.
With subsequent computer analysis, it is possible
to analyse the interior of the material, its porosities and highlight parts to study in detail. In practice, you can observe what is present in the centre
of the material without breaking it.

TERS
(Tip-enhanced Raman spectroscopy)

The TERS machine is an instrument composed
of two elements - explains Giancarlo La Penna,
PhD student in Mathematical Models for engineering, electromagnetics and nanosciences, Sapienza. One is Raman spectroscopy while the other
is an AFM. It is based on the use of these two ma-

chines together, allowing enhancement of the Raman effect. It is a very sophisticated machine and
very innovative technology.
The Raman effect is an effect deriving from the
interaction of light and matter - says Chiara Mancini, also a PhD student in Mathematical Models for
engineering, electromagnetics and nanosciences,
Sapienza. It is an extremely rare effect because it
is an inelastic interaction. A laser beam at certain
wavelengths is sent to the sample, which absorbs
it and normally re-emits what is absorbed. In the
case of the Raman effect, it is re-emitted from the
sample at a wavelength that is partially different
from that of the origin, and therefore inelastic. The
AFM, by concentrating the laser on an extremely
small tip, allows to increase the electro-magnetic
field sent by the Raman spectroscopy; therefore,
locally there is a much stronger response than in
traditional Raman.
This is the only tool in this laboratory that allows this type of analysis, namely chemical characterisation at room temperature without vacuum conditions. It is enough to know the type of
starting material or the wavelength because the
response of the materials to that wavelength is
always the same. The answer depends on the material itself, so the characterisation is immediate.

Custom-Sapienza

This is a material deposition machine for chemical vapors - the last instrument to be introduced
by the Director. It was created to deposit silicon
nanowires, but there will also be a second chamber dedicated to carbon nanostructures. With silicon nanowires we are going to modify the gap
structures of transistors, whose electrical response
changes according to the ability of these nanowires to capture atoms or substances. This is the only
equipment capable of creating samples. Usually,
we characterise them, because they bring them to
us, while this produces them.

APOTOME

This is a fluorescence microscope with a small
upgrade - explains Marco Fidaleo, Researcher at
Sapienza. In fact, he mounted what is called a
“sled”, which projects a vibrating grid onto the
image. This is very useful because it eliminates all
the background noise of a possible fluorescence
signal. It is important for this reason: imagine two
objects in space, but it is not clear whether they
are on the same level, or if one is relegated to the
other. Here, in biology this is important, because
if we see two elements that are on the same level, they interact, on the contrary, when the two
elements are moved on two different levels this
interaction does not exist. This machine allows us
to perform this type of analysis.

Antonio D’Alessandro, Electronic Engineer at Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunications of Sapienza
University of Rome and Director of the CNIS
Luciana Dini, Biologist at Department of Biology and Biotechnology
“Charles Darwin” of Sapienza University of Rome
Francesco Mura, Materials Engineer at Department of Basic and Applied Sciences for Engineering of Sapienza University of Rome
Chiara Mancini e Giancarlo La Penna, PhD student at Department
of Basic and Applied Sciences for Engineering of Sapienza University
of Rome
Marco Fidaleo, Biologist at Department of Biology and Biotechnology
“Charles Darwin” of Sapienza University of Rome
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Miniature
by Alessandro Rosa
From the self-organization of stem cells in
vitro to the organoids. Alessandro Rosa on
model systems to understand the mechanisms
of life.
Literally, the term “organoid” means an object that “resembles an organ”. An organoid is in
fact a three-dimensional biological construct that
originates from stem cells through a process called
“self-assembly” or “self-organisation”. When
certain types of stem cells are free to differentiate in vitro, they not only produce the variety of
cells that make up a tissue, but they also organise themselves in space to reproduce the architecture of that tissue. In addition, they can carry out
some of the activities of the real tissue. Ultimately,
the resulting organoid simulates, up to a certain
point, the composition, shape and function of a
native organ.
Evidence that certain cell types, when grown
outside the organism from which they derive,
have the ability to self-assemble into more complex associations dates back to early 20th century
based on studies of early cell cultures from simple
species. The modern field of research on organoids began in recent times with experiments on
stem cells isolated from the intestinal epithelium
of mice. In 2009, Hans Clevers’ research team in
134

Febbraio 2022

Utrecht, Holland, discovered that particular stem
cells isolated from crypts (tubular invaginations of
intestinal epithelium) are not only able to generate by differentiation the variety of cells that make
up that tissue (enterocytes, muciparous caliciform
cells, Paneth cells and enteroendocrine cells), but
also that they do it spontaneously by organising
themselves into characteristic 3D structures if
cultivated “in suspension”, i.e. not attached to a
culture plate. These intestinal organoids have an
internal lumen, regions resembling intestinal villi, and crypt-like domains that, just like the actual
intestinal crypts, maintain a reserve of undifferentiated stem cells. Clevers’ intestinal organoids are
useful tools for biomedical research, for example
to develop therapies for cystic fibrosis and Crohn’s
disease. This research has also paved the way for
the development of other types of organoids derived from adult stem cells with an epithelial character, including pulmonary organoids used for research on Covid-19.
One of the areas in which organoids can find
major applications is in the study of the nervous
system. The cells of our brain perform their functions in a highly organized three-dimensional
environment. The ability to contact other cells in
three dimensions is crucial to establish connections at the basis of the functioning of neurons.
Classical monolayers, two-dimensional, neuronal
cell cultures, in which cells are attached to plastic or glass supports, do not adequately reproduce
the characteristics of the microenvironment in
which neurons and supporting cells are found in
vivo. Cerebral organoids, on the other hand, more
faithfully represent the architecture of the nervous system.
To generate cerebral organoids, pluripotent
stem cells are used. These stem cells, which can
differentiate in any cell of the body, can be derived from the embryo before the implantation
of the uterus (embryonic stem cells) or from adult
cells by a process called “reprogramming” (induced pluripotent stem cells, or ips cells). Interestingly, neural cells derived by differentiation
from pluripotent stem cells have a remarkable
ability to self-organise even in a two-dimension-

al environment, generating the so-called “neural
rosette”associations of radial geometry cells with
a central lumen around which the neural progenitors are arranged like the spokes of a bicycle. Neural rosettes are considered the equivalent of transverse sections of the neural tube, the structure
that during embryonic development precedes the
formation of the central nervous system. In other
words, it is as if these cells tend to reproduce the
architecture of developing neural tissue. However, being bound to do so in non-physiological conditions, on two dimensions instead of three, the
result is the equivalent of a “slice” of the neural
tube.
In 2013, Madeline Lancaster, in the laboratory of Juergen Knoblich in Vienna, developed a
method for the long-term suspension cultivation
of neural cells derived from pluripotent stem cells.
Unlike two-dimensional cultures in adhesion, if
the pluripotent stem cells differentiate in suspension, spherical structures are formed, called “neurospheres”, which with time grow thanks to the
proliferation of neural progenitors. The long-term
culture of neurospheres is normally limited by the
fact that the culture medium cannot penetrate
when they exceed a certain size, leading to the
formation of necrotic zones within the neurosphere. Lancaster’s method consists in cultivating
the neurospheres in rotating bioreactors that favor gas and nutrient exchange inside them. Within a few weeks, the neurospheres evolve into cerebral organoids in which the organisation of the
various neural cells reproduces the stratification
of the cortex of the human brain. This work paved
the way for further research aimed at generating
organoids that are representative of other regions
of the nervous system, always starting from pluripotent stem cells. More recently, more complex
systems have also been developed, such as neuromuscular organoids, in which motor neurons are
connected to muscle fibres, and “assembloids”,
which are generated by the fusion of single organoids with specific regional characteristics (for
example, dorsal and ventral cerebral organoids).
To date, cerebral organoids are used for the
study and development of therapeutic approach-

es for different diseases of the nervous system,
foremost of which is microcephaly, and to understand the mechanisms of infection of viruses, such
as Zika. In addition, they constitute model for in
vitro systems of brain tumors when combined with
cancer cells from patients. One of the most fascinating applications of brain organoids is in study
of the evolution of the human brain. By comparing brain organoids derived from human pluripotent stem cells or non-human primates, we are
beginning to understand the key differences that
lead to the development of a more complex brain
in humans compared to our closest “relatives”.
The field of research of organoids is quite
young, and it must be kept in mind that these
cellular systems still have considerable limitations. First, we must not think of an organoid as a
miniature organ: only up to a certain point is the
complexity of an actual organ reproduced, both
in terms of cellular composition and architecture.
In addition, organoids lack a vascular component,
so that the size they can reach is limited. Finally,
the reproducibility of cerebral organoids is often
imperfect, with significant differences between
batches, making it more difficult to draw conclusive information from experiments. However, in
our opinion, the effort of many research groups
to overcome these limitations is already bringing the technology of organoids to the degree of
maturation necessary to render possible countless
applications in basic and applied research.

Alessandro Rosa, Molecular biologist at Department of Biology and
Biotechnology “Charles Darwin” of Sapienza University of Rome
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STAR =
Dialogue with Serge Haroche
by Mattia La Torre and Diego Parini
Learning physics with a Nobel prize winner.
Serge Haroche and his lectures on the ‘history of the science of light’, “Cattedra Fermi”
2022.
Sapienza, Aula Amaldi, January 2022. The course
of the “Cattedra Enrico Fermi” this year has been
entrusted to Serge Haroche, Nobel Prize in Physics in 2012. During the 15 lessons, he will address
the issue of “Science of light”, a path that starts
from Galileo’s telescope and reaches quantum
information. STAR talks about Nobel, STAR talks
with Nobel, STAR = Stockholm in Rome
1.
Why is Sapienza holding the course?
The invitation was sent to me, I think, two years
ago, before the pandemic broke out and before
Giorgio Parisi won the Nobel. Immediately, when I
got the invitation, I thought it was a fantastic occasion to come here. I was very honoured because
this is where a lot of important physics has been
done, a place where Fermi was, and where I have
many colleagues. I believe that I last came here
around 15 years ago.
2.
15 years is a long period of time. Did you
notice any some changes in the physics research
done at Sapienza?
I think it is about the same. However, the Physics
done here in Sapienza is particle Physics or the-
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oretical Physics, while I’m an experimentalist. I’m
not directly involved in this kind of research. I am
more involved in those carried out in Florence or
often in those carried out in Scuola Normale di
Pisa.
3.
Are there differences between the research in physics done 10 years ago compared to
that done now? How far must does one need go
back to find differences?
Well, in 10 years, it hasn’t changed much. The
change is progressive. Of course, you have a massive change from the 19th century because of
the revolution in quantum physics, relativity and
now, quantum technologies have evolved during
the last 20 years. This is a continuation. It’s not 10
years, the kind of physics we are doing now started 20 years ago and is still evolving.
4.
You mentioned Giorgio Parisi, whose research in physics was done mainly at Sapienza,
earned him the Nobel prize in 2021. How far, or
close, is his field of research from yours?
Giorgio Parisi is more interested in complex phenomena that occur in quantum matter physics, in
systems made of many particles. My work tries to
isolate quantum systems in the simplest possible
way and to explore quantum properties. It is very
different, but the basis is the same. For example,
electromagnetism is the same for everyone, but
you simply look at it from different angles.
5.
An odd question, but I must ask. Is it easier
to get a Nobel prize in physics than in other fields,
or is it more challenging?
I think first that to get the Nobel prize is the result of chance. Because there are a considerable
number of scientific discoveries everywhere in
the world done in different fields and there are
only three people who get the Nobel prize each
year. There are hundreds of thousands of scientists
in the world, but the number of awards has not
changed. So, it becomes more difficult. When you
get it, you win a kind of lottery, but of course, it is
not easy, you must do something that nobody else
has done before, but above all, it must be applied.
It’s a matter of work, a lot of work, but also a lot
of chance.
6.
What is your advice for young scientists?

My advice to young scientists is to not think about
a Nobel prize; it has destroyed the minds of many
people who wanted to receive it and were unhappy about not getting it. I believe it is wrong
because I think that happiness should come from
work and not from this kind of recognition
7.
The course you are holding in Sapienza
is meant for high school students. What do you
think they can get out of it when the course if
over?
I hope they can feel the unity of the world of science and physics. The things we are doing now
come from the past, on a very long time scale. You
always need to use the same method, which is the
rational scientific method that will help to avoid
what is going on now, such as the dissemination
of fake news. I hope that by showing, for example, how the science of light has evolved over the
centuries, you get a strong feeling for the necessity to believe in this kind of truth. It is not a truth
like a dogma, but it is a truth that has evolved
with rational thinking, with the doubt that you
always have to try to find out if what you see is
true or not.
8.
Nowadays, the spread of misinformation and fake news is vigorously taking place, as
you mentioned. Do you think that the evolution
of technology has helped this distorted way of
thinking?
Modern technologies can be used for good things
if used correctly. The internet is fantastic because
it provides a lot of information, you can know
anything if you do it in the right way, but it can
also lead you down the wrong path if you believe
everything you see on the internet.

Serge Haroche, Quantum Physicist, 2012 Nobel Prize in Physics Nobel
Prize in Physics 2012
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Dialogue with Antonella Polimeni
by Mattia La Torre and Diego Parini
A little more than a year after the election,
Research and Innovation at the center of the
political agenda of Antonella Polimeni, Provost of Sapienza.

1.
The first female Provost of Sapienza elected with more than 60% of votes, in this first year
of mandate, do you believe that your work has
been supported by the Sapienza community?
Absolutely yes. A very large governance team
with colleagues who are contributing significantly
to the achievement of planned objectives which,
moreover, we had shared. This 60% and the election occurred at the first election sessionis the result of a shared goal, and I must say that there is
great enthusiasm. We are satisfied with the work
done, but there is still a lot to do.
2.
In a recent interview, you said that your
“strength is the value of the example”, and that
your “determination comes from this”. Do you
feel today that you can be that example?
I hope to be, I have always believed in the value
of examples, and I have benefited from examples:
in my academic career I was lucky enough to meet
a high school teacher who was a beacon for me;
when I entered the university, I had a professor
who made me fall in love with university teaching;
I had an example of commitment and determination that came from my father. I have a life partner, my husband, who supports me. However, not
everyone has been lucky enough to have “equal
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opportunities for equal ability”, this has always
been my motto. I have had equal opportunities
because I have had support from my family and I
had the opportunity to have a person to help me
at home and also my two children, the oldest is
now 30 and the youngest daughter is 27. We must
work so that all women have equal opportunities.
3.
Since you became Provost, we have not
seen a decline in your scientific production. This
shows that it can be done, assuming however
that it is tiring. In the past year, have there been
moments in which you have thought about temporarily putting aside research?
Never. Absolutely not, because being Provost, is
still a pro tempore position. We are and continue
to be teachers, researchers and doctors.
4.
Your communication strategy is very focused on making Sapienza and its activities
known externally, and the Third Mission of the
Universities is precisely outreaching. In your opinion, what are the most effective tools for reaching society and bringing it closer to the university
world?
First, disseminate the scientific results of all areas
of knowledge that Sapienza hosts, in an understandable way, because there is everything in Sapienza. Secondly, to make our university city permeable to citizens. We are working on this, but I
don’t want to give any previews...
5.
With the PNRR there will be strong investments for both young people and researchers.
What will it mean for Sapienza?
Next week we will bring all the calls in which Sapienza has applied to Administrative Council. Sapienza has applied on all National Champions. It
is about to apply as a Hub to the extent of ecosystems and innovation. It will apply on Extended Partnerships. In the end, we will also bring this
to a University Conference, once all the calls have
been completed. With the tool of the University
Conference, which now with the streaming and
digitisation that we have forcibly done will help
us, and we will be pleased to share with our entire
community – see the article “Le sfide del PNRR at
page 52 (ed)
We are very curious. The dedication and openness

that you and the Governance are putting in place
are strong signals for the future of Sapienza.
Let us make sure that this wonderful institution
of ours, which is Sapienza, which I have always
considered a casket, and I continue to consider it,
wipes off some dust.

Antonella Polimeni, Medical Doctor, Specialist in Odontostomatology
and Orthodontics, Provost of Sapienza University of Rome
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