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Chi è appassionato di moda 
non può non conoscere il 
documentario con Anna 

Wintour che spiega come si co-
struisce a Vogue la September is-
sue. Gli snob diranno che c’entra 
Star con Anna Wintour. C’entra. 
Perché quel documentario rac-
conta un portentoso esempio di 
lavoro organizzato intenso sen-
za spazio per l’approssimazione. 
Dove le persone le personalità 
il personale fanno squadra cer-
cando l’eccellenza.  

Questa è la nostra di Septem-
ber issue. Abbiamo voluto in-
contrare le persone, le persona-
lità, il personale della Sapienza 
che ne costruiscono l’eccellenza. 
Abbiamo cercato di guardare 
non solo ai grandi studiosi, ma 
anche ai bordi, al sottotraccia, 
alle eccellenze non gridate. Stra-
ordinari scambi con i ragazzi e 
gli scienziati coinvolti nella im-
minente valutazione esterna del 
Dipartimento Charles Darwin. 

Intriganti racconti dai 
responsabili ammi-
nistrativi, dal ceri-

moniale, dal gruppo dell’Istitu-
zione Universitaria Concerti, che 
garantisce meraviglie musicali 
dentro e ora anche fuori l’Ate-
neo. Ma Star non sarebbe Star 
se non avessimo parlato anche 
di ricerca e di tutti coloro che in 
modo circolare lavorano al mi-
glioramento della salute delle 
persone. Alessandro Rosa e Silvia 
Di Angelantonio ci hanno aiuta-
to a raccontare le malattie rare. 
E qui Sammy ci ha regalato qual-
che immagine dal suo brillante 
affrontare la vita e la progeria. 
Insomma -citando un refrain pop 
della pubblicità- questa Septem-
ber issue  …ci mette le aaaali…..

PS La pop star, ça va sans dire, 
è Sammy, più di Jova

PPS il gioco musicale "gir-
ls just want to have 

funds" (p.12) lo devo a una gita 
americana di una collega gene-
tista.

Isabella Saggio
Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma.

* Editoriale
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Quest’anno il comitato dei Nobel ha 
premiato le ricerche sul dna antico,  sul-
le crisi !nanziarie, sulle reazioni bio-or-
togonali e sull’informazione quanti-
stica. Ma anche gli sforzi in difesa dei 
diritti umani. Scopriamo chi sono i vin-
citori dei Nobel del 2022 e come hanno 
raggiunto questo riconoscimento. 

Nobel per l’economia 
Philip Hallen Dybvig
(Gainesville, USA, 22 maggio 1955) è un 
economista. Nel 1976 ha conseguito la 
laurea in matematica e !sica e tre anni 
dopo un dottorato in economia. Ha in-
segnato economia alla Yale University, 
alla"Princeton"University, alla Southwest" 
University of Finance and Economics di 
Chengdu, in Cina, e alla Washington 

University. Le sue ricerche si sono so-
prattutto concentrate sulla caratteriz-
zazione del ruolo delle banche durante 
i periodi di panico"!nanziario e gli sono 
valse il conferimento del premio No-
bel per l’economia nel 2022 assieme a 
Ben Bernanke e Douglas Diamond, che 
“con le loro scoperte hanno migliorato 
il modo in cui la società affronta le crisi 
!nanziarie”.

Ben Shalom Bernanke
(Augusta, USA, 13 dicembre 1953) è un 
economista e banchiere statunitense. 
È stato il quattordicesimo presidente 
della Federal Reserve, la banca centra-
le degli Stati Uniti durante le presiden-
ze di George W. Bush e Barack Obama. 
Negli anni precedenti ha ricoperto pri-
ma la carica di presidente del Comitato 
dei Governatori della Federal Reserve, 
delineando quella che è stata de!nita 
la “dottrina Bernanke”, e poi il ruolo di 
direttore del Consiglio dei Consulenti 
Economici per il presidente Bush.

Douglas W. Diamond
(Chicago,USA, 25 ottobre 1953) è uno 
dei tre premi Nobel per l’economia 2022 

“per le ricerche sulle banche e le crisi !-
nanziarie”. La sua carriera accademica 
è iniziata con la laurea in economia alla 
Brown University nel 1975 ed è poi pro-
seguita a Yale, dove ha conseguito il 
dottorato nel 1980. Si è occupato della 
liquidità, dell’intermediazione e della 
crisi !nanziaria, ed è attualmente pro-
fessore di !nanza all’Università di Chi-
cago e ricercatore associato al National 
Bureau of Economic Research.

Nobel per la chimica
Carolyn Bertozzi
(Boston, USA, 10 ottobre 1966) è una 
chimica statunitense che si è occupa-
ta, tra le altre cose, di studiare il ruo-
lo degli zuccheri nei processi !siologici 
e patologici delle cellule umane. Nel 
2003 ha focalizzato le sue ricerche sulle 
cosiddette “reazioni bio-ortogonali”, 
quelle che avvengono senza interferire 
con i normali processi biochimici di un 
organismo. Il lavoro di Bertozzi, che le 
ha valso il premio Nobel per la chimica 
2022, è stato fondamentale per mette-
re a punto e migliorare diverse terapie, 
tra cui quelle oncologiche.

Morten Meldal
(Copenhagen, Danimarca, 16 genna-
io 1954) è un chimico danese. Fino al 
1988 ha svolto attività di insegnamen-
to e ricerca alla Technical University of 
Denmark (Dtu), per poi passare al labo-
ratorio di biologia molecolare di Cam-
bridge e approdare in!ne all’Università 
di Copenaghen. Dal 1998 ha guidato il 
gruppo di sintesi nel Dipartimento di 
chimica del laboratorio Carlsberg, un 

https://www.britannica.com/topic/Princeton-University
https://www.britannica.com/topic/panic-economics
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ente privato di ricerca danese. Intorno 
al 2000 ha inizia il suo lavoro sulla co-
siddetta “chimica click” e sulla chimica 
bioortogonale (assemblaggio di mole-
cole complesse in maniera rapida a par-
tire da blocchi molecolari più semplici) 
che gli varrà l’assegnazione del premio 
Nobel 2022 per la chimica.

Karl Barry Sharpless
(Philadelphia, USA, 28 aprile 1941) è 
un chimico statunitense in forze allo 
Scripps Research Institute di San Die-
go. Dopo aver conseguito il dottorato 
alla Stanford University nel 1968, Shar-
pless prosegue con il suo lavoro di ri-
cerca post-dottorato prima nella stessa 
università e poi ad Harvard. È la quin-
ta persona al mondo ad aver vinto per 
due volte il premio Nobel, il primo nel 
2001 per i suoi studi sulle reazioni ste-
reoselettive e il secondo nel 2022 con 
C.R. Bertozzi e M. Meldal “per lo svilup-
po della chimica a scatto e della chimica 
bioortogonale”.

Nobel per la fisica
Alain Aspect
(Agen, Francia, 15 giugno 1947) è un !-
sico francese che ha dedicato tutta la 
carriera allo studio della !sica quantisti-
ca. Sin dagli anni ’80, in particolare, ha 
condotto esperimenti per veri!care la 
violazione delle disuguaglianze di Bell, 
che implicano che la meccanica quan-
tistica sia “incompatibile” con alcuni 
postulati della !sica classica. Per i suoi 
studi, Aspect ha vinto il Nobel per la !-
sica nel 2022 insieme ai colleghi John F. 
Clauser e Anton Zeilinger.

Anton Zeilinger
(Riedi im Innkreis, Austria, 20 maggio 
1945) si è laureato in !sica all’Univer-

sità di Vienna, dove ha poi conseguito 
il dottorato e dove, attualmente, rico-
pre la carica di professore. Ha ricevuto 
incarichi nelle Università di Innsbruck, 
di Monaco, di Oxford e al Massachuset-
ts Institute of Technology. Nel 2010 ha 
vinto il premio Wolf per la !sica. Si è oc-
cupato di interferometria neutronica e 
di ottica atomica, per poi dedicarsi alla 
ricerca sull’entanglement quantistico, 
che gli ha valso il conferimento del pre-
mio Nobel per la !sica.

John Clauser
(Pasadena, USA, 1 dicembre 1942) è un 
!sico statunitense conosciuto per i suoi 
contributi ai fondamenti della meccani-
ca quantistica. Il 4 ottobre 2022 ha vinto 
il Premio Nobel per la Fisica insieme ad 
Alain Aspect e Anton Zeilinger per i loro 
esperimenti sui cosiddetti fotoni entan-
gled, che hanno dimostrato la violazio-
ne delle disuguaglianze di Bell e aperto 
la strada alla scienza dell’informazione 
quantistica. Questo Nobel è un ricono-
scimento ad alcuni esperimenti pioneri-
stici degli anni ’70 e ’80 del secolo scor-
so, che per la prima volta sono riusciti 
a eseguire un test sperimentale diretto 
della meccanica quantistica.

Nobel per la letteratura
Annie Ernaux
(Lillebonne, Francia, 1 settembre 1940) 
cresce in un contesto sociale di condizio-
ni modeste. Dopo gli studi universitari, 
ottiene l’abilitazione all’insegnamento 
e inizia la carriera di insegnante di let-
tere moderne. Negli anni ’70 partecipa 
attivamente al movimento femminista, 
scrive articoli a sfondo politico e pub-
blica i suoi primi romanzi. I temi delle 
sue opere sono l’aborto, la solitudine, 
la disillusione e la monotonia del matri-

monio. Nel 2000 lascia l’insegnamento 
per dedicarsi completamente alla scrit-
tura.

Nobel per la medicina
Svante Pääbo
(Stoccolma, Svezia, 20 aprile 1955) è !-
glio del Nobel per la medicina nel 1982 
Sune Bergström e della chimica Karin 
Pääbo. Dopo aver lavorato in diver-
si laboratori in Svezia, Svizzera, Stati 
Uniti e Germania, si stabilisce all’Istitu-
to Max Planck per l’Antropologia evo-
luzionistica di Lipsia, nel dipartimento 
di genetica, di cui è direttore dal 1997, 
insegnando contemporaneamente in 
Giappone all’Istituto di Scienza e tecno-
logia di Okinawa. Analizzando il DNA 
di mummie egizie e di uomini sepolti 
nei ghiacci si appassiona alla biologia 
molecolare e passa allo studio della ge-
netica del linguaggio umano e del ge-
noma degli ominidi, che gli ha valso il 
premio Nobel 2022 per la medicina.

Nobel per la pace
Memorial
Memorial è un’associazione per la dife-
sa dei diritti umani nata in Russia alla 
!ne degli anni ottanta con l’obiettivo 
di creare un grande archivio storico per 
conservare la memoria delle donne e 
degli uomini uccisi nelle ex repubbliche 
dell’Unione Sovietica durante il regi-
me stalinista. Attualmente è impegna-
ta nella tutela dei diritti dei prigionieri 
politici russi. Nel corso degli anni Me-
morial si è espansa in altri paesi euro-
pei creando un omonimo Centro per la 
difesa dei diritti umani.

Center for Liberties
Il Center for Liberties è un’organizza-
zione non governativa fondata il 30 

Maggio 2007 a Kiev, con lo scopo di mi-
gliorare la condizione dei diritti uma-
ni in Ucraina. L’associazione è guidata 
dall’avvocato Oleksandra Matviichuk e i 
suoi obiettivi sono la difesa e la promo-
zione dei diritti umani e della democra-
zia. È impegnata, inoltre, nell’introdu-
zione di emendamenti legislativi come 
l’aggiornamento del codice penale per 
rafforzare la società civile ucraina e far 
pressione sulle autorità af!nché nel pa-
ese vi sia una democrazia a tutti gli ef-
fetti. Dopo l’invasione russa l’organiz-
zazione si è impegnata ad identi!care i 
crimini di guerra contro la popolazione 
civile.

Ales’ Viktaravi!
Bjaljacki
(Vjartsilja, Bielorussia, 25 settembre 
1962), dottore di ricerca all’Accademia 
bielorussa delle scienze, è da 40 anni 
attivista per i diritti umani. È nato in 
Carelia, al con!ne con la Finlandia, e 
da diversi decenni è perseguitato per 
il suo impegno politico dal presidente 
bielorusso Luka#ơnka. Ha fondato, nel 
1996, l’organizzazione non governati-
va Viasna (Primavera in bielorusso) in 
risposta agli emendamenti costituzio-
nali che hanno conferito a Luka#ơnka 
poteri dittatoriali. Attualmente si trova 
in carcere, senza processo, per presunta 
evasione !scale.

di Annalisa De Angelis, Denise De Santana, Giulia 
Donatiello, Sofia Gaudioso, Davide Giaccari, Loren-
zo Giannetti, Sara Ludovici, Alessio Luna, Lucilla 
Nicastro, Roberta Ricci, Francesca Stazzonelli, Fede-
rica Villa, Alessandra Volpe

Studenti del Master La Scienza nella Pratica Giorna-
listica della Sapienza Università di Roma



intervista a Hellas Cena
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

Il Pnrr, piano nazionale di ripresa e re-
silienza, ha previsto la creazione di cin-
que centri nazionali di ricerca. Parliamo 
degli obiettivi e delle opportunità di 
questi centri con Hellas Cena coordina-

trice dello spoke 6 “Biodiversity and Hu-
man Wellbeing” che fa parte del centro 
nazionale per la Biodiversità. Inoltre, di 
come il benessere dell’uomo sia il pun-
to centrale di questi progetti di ricerca.  
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"Qual è la !loso!a del Pnrr?
La !loso!a del Pnrr è quella di riuscire 
a creare, attraverso un $usso di denaro, 
più resilienza e progresso per il paese. 
Questo obiettivo è realizzabile attra-
verso l’esplorazione di tematiche attua-
li che possono dare origine nel futuro 
a una ricerca che ci vedrà coinvolti in 
maniera più trasversale e attraverso la  
formazione di ricercatori che riescono 
a studiare il mosaico nel suo insieme in 
quella che è una multidisciplinarietà in 
cui tutti noi dovrem-
mo integrarci. L’altro 
obiettivo è quello 
di riuscire a creare 
nuovi lavori perché 
il mondo cambia ve-
locemente e i giova-
ni hanno bisogno di 
identi!carsi in nuovi 
ruoli. Questo ovvia-
mente porterà anche 
a nuove modalità di 
formazione e a nuovi 
corsi di laurea e per 
il momento noi acca-

Star System*
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Un obiettivo del Pnrr è quello di riuscire a creare dei nuovi 
lavori perché il mondo cambia velocemente e i ragazzi gio-
vani hanno bisogno di identificarsi in nuovi ruoli. 

demici siamo troppo ingessati nei cor-
si tradizionali oramai non più attuali. 
L’ultima cosa è che il Pnrr ci ha dato la 
capacità di vedere nell’alleanza con le 
imprese una maggiore massa critica e 
una maggiore capacità di esprimerci.
Secondo me questa è la vera rivoluzio-
ne culturale alla quale stiamo assisten-
do in questa forma oserei dire quasi di 
Rinascimento. 

Se lei dovesse fare un bilancio su quel-
lo che è stato e sarà per la ricerca in che 
cosa miglioreremo?

Prima di tutto migliore-
remo nella capacità di 
comprensione di sistemi 
complessi. Le problema-
tiche con cui ci confron-
tiamo e con cui ci con-
fronteremo nel futuro 
non sono diverse da 
quelle del passato ma 
poiché le nostre cono-
scenze sono più elevate 
la complessità è molto 
maggiore. Se devo fare 

una analogia di que-
sto pensiero rispetto al 
centro biodiversità già 
Lucrezio ci scriveva nel 
“De rerum natura” che 
dovevamo prenderci 
cura del pianeta per-
ché il pianeta aveva bi-
sogno di noi così come 
noi del pianeta. Sono 
passati migliaia di anni 
e stiamo ripetendo lo 
stesso mantra ma con 
una mole di conoscen-
ze pazzesche che se non 
vengono integrate tra loro non ci per-
mettono di arrivare ad una soluzione. 
Dobbiamo imparare a dialogare fra di 
noi, ad ascoltarci e  ad acquisire tramite 
gli occhi degli altri nuovi punti di vista.

Nello spoke 6 c’è proprio una visione 
integrata tra ambiente e salute umana 
giusto?
Si. Il centro biodiversità è un centro fat-
to da tanti spoke. Diciamo che il centro 
si occupa principalmente di tre gros-

se aree, l’area mare, l’area 
terra e l’area città. Nell’a-
rea città c’è anche lo spoke 
6. Tutti gli spoke pari del 
centro biodiversità fanno 
valorizzazione mentre gli 
spoke dispari si occupano 
di monitoraggio e conser-
vazione della biodiversità. 
In città ci abitano gli esse-
ri umani più che nelle altre 
zone di interesse del centro 
biodiversità. Quindi gli es-
seri umani diventano parte 
degli abitanti che al pari di 

animali e !ori devono essere presi in 
considerazione. Tutto quello che faccia-
mo, la biodiversità marina, la biodiver-
sità terrestre, l’utilizzo dei re$ui della 
città per creare qualcosa di nuovo sono 
fatte sempre e comunque per un unico 
scopo e cioè per il benessere dell’uo-
mo. Se non ci occupiamo del benessere 
dell’uomo che cosa le facciamo a fare? 
in fondo è una modalità un po’ egoisti-
ca ma molto realistica di vedere le cose. 
Il benessere dell’uomo vuol dire la qua-

Lucrezio scriveva nel 
“De rerum natura” che 
dobbiamo prenderci 
cura del pianeta perché 
il pianeta ha bisogno di 
noi così come noi del 
pianeta. Sono passati 
migliaia di anni e stia-
mo ripetendo lo stesso 
mantra ma con molte 
più di conoscenze.

Tutte le cose che 
facciamo sono 
fatte sempre e 
comunque per 
un unico scopo e 
cioè per il benes-
sere dell’uomo. In 
fondo è una mo-
dalità un po’ egoi-
stica ma molto re-
alistica di vedere 
le cose.

Pnrr
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Hellas Cena, Prorettrice alla Terza Missione, Medico 
Chirurgo, Specialista in Scienza dell'Alimentazione, 
Professore presso l’Università degli studi di Pavia. 

lità di vita 
ma anche 
l’assenza di 
malattie cro-
nico dege-

nerative che 
sono principal-
mente causate 
dall’ambien-
te, da come 
m a n g i a m o , 
da come ci 
m u o v i a m o , 
da come è 
la nostra vita 

se stressata o 
meno, se l’aria 

che respiriamo è 
piena di smog e 

se l’acqua che be-
viamo è pura.

Quindi lei è dentro 
questo spoke ma è 

anche prorettrice alla terza missione 
mi sembra che le cose siano anche in 
questo caso connesse?
È vero. Io penso che il Pnrr sia l’espres-
sione della terza missione. È un po’ dif-
!cile far passare questo concetto per-
ché la terza missione o non si sa cosa sia 
oppure per chi lo sa prende automati-
camente il sopravvento dell’aggettivo 
terza. In realtà, come dico sempre sor-
ridendo ai miei colleghi, la terza mis-
sione è l’unica missione dell’università 
che viene svolta anche attraverso la 
prima e la seconda. Facciamo didattica 
per formare delle !gure che possano 
un domani diventare dirigenti e pro-
fessionisti e poi facciamo ricerca per 
cercare delle soluzioni a dei problemi 
della popolazione. Entrambe le cose 
si ri$ettono sul territorio sulla gente 
e sul mondo. Quindi è questa la terza 
missione. 

Le ultime due domande, siamo pronti 

per la partenza dei centri?
Assolutamente sì. Una fatica immane 
però il fatto che l’abbiamo fatta tutti 
insieme e che ci siamo sostenuti secon-
do me l’ha resa anche un gioco di ruoli 
divertente ed eccitante. Pensare di po-
ter agire su un cambiamento secondo 
me è uno degli obiettivi l’uomo vorreb-
be raggiungere e quindi avere la per-
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epi
intervista a Andrew Pospisilik 
di Gaia Di Timoteo

magica
genetica
Grazie alla collaborazione tra Sapienza 
e Embl, il Laboratorio Europeo di Bio-
logia Molecolare di Roma, è stato or-
ganizzato un ciclo di seminari a tema 
“Neurobiology and Epigenetics”, tra 

questi quello tenuto da Andrew Po-
spisilik: “Probabilistic and epigenetic 
underpinnings of diseases”. Abbiamo 
avuto l’occasione di porgli qualche do-
manda e di approfondire il tema. 
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i gemelli omozigoti a livello molecolare 
e come l’ambiente e le abitudini deter-
minano modi!cazioni a livello epige-
netico. Perché è così importante capire 
questi meccanismi? perché non si tratta 
banalmente di capire per quale ragione 
il vostro amico abbia il naso leggermen-
te più stretto o la fronte appena più alta 
del suo gemello, ma si tratta soprattut-
to di capire per quale motivo non svi-
luppa le stesse malattie o non rispon-
de allo stesso modo alla stessa terapia. 
Messa così ha tutto un altro sapore ed 
è semplice comprendere che il lavoro di 
Pospisilik e dei suoi collaboratori può 
avere un impatto importante sulla vita 
di ognuno. Nel suo laboratorio, infat-
ti, sono stati svelati i primi meccanismi 
molecolari alla base di questa diversità 
per malattie come l’obesità e il diabete, 
ma l’attenzione si sta rivolgendo anche 
ai tumori e alle malattie neurodegene-
rative. 

Quello che siamo e come siamo è 
scritto nel nostro DNA. Siamo tutti 
diversi perché le nostre differen-

ze sono scritte lì dentro: siamo il risulta-
to di quali geni abbiamo e di quanto e 
quando questi funzionano. Per questo 
si potrebbe pensare che i gemelli omo-
zigoti, che hanno DNA identico, siano 
identici. Ma è davvero così? 

Nonostante il DNA dei gemelli omo-
zigoti sia lo stesso, possono generarsi 
delle differenze tra i due individui in 
seguito a riarrangiamenti epigenetici, 
ovvero a cambiamenti nell’espressione 
dei geni, e cioè a differenze di quando 
e quanto i loro geni funzionano. Questi 
riarrangamenti epigenetici possono es-
sere imputati al diverso ambiente in cui 
gli individui vivono e alle diverse abitu-
dini che hanno sviluppato.

Ma allora cosa sta aggiungendo di 
nuovo Andrew Pospisilik? Il suo labora-
torio cerca di capire cosa rende diversi 
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Inoltre, Pospisilik e i suoi collabora-

tori stanno aggiungendo un nuovo li-
vello di variabilità. Fino a qualche tem-
po fa, pensavamo che fosse tutta una 
questione di geni, poi abbiamo capi-
to che l’ambiente e le sue interazioni 
con i geni possono giocare un ruolo 
importantissimo nel determinare ciò 
che siamo. Oggi, stiamo scoprendo che 
esistono anche altre fonti di variabili-
tà, chiamate nel complesso “variabilità 
stocastica”, ancora poco 
de!nite che agiscono di 
concerto con i preceden-
ti due livelli di variabilità 
nel determinare ciò che 
siamo.

“Questo aggiunge un 
livello completamente 
nuovo alla medicina di 
precisione. In pratica i 
medici sarebbero in gra-
do di sapere qual è la te-

rapia più adatta al paziente in questo 
modo ognuno di noi potrebbe ricevere 
terapie diverse. Per il momento lo stu-
dio di queste fonti di variabilità è una 
nicchia ristretta e ignorata dalla biome-
dicina. Penso che tra dieci anni ci sarà 
una consapevolezza molto più grande 
del fatto che questi processi sono dav-
vero responsabili di una parte sostan-
ziale di quello che siamo” ha concluso 
Pospisilik.

Andrew Pospisilik, epigenetista 
presso il Van Andel Institute, 
USA. 

Gaia Di Timoteo, biologa mo-
lecolare presso il Dipartimen-
to di Biologia e Biotecnologie 
Charles Darwin della Sapienza 
Università di Roma. 

Si potrebbe pensare 
che i gemelli omozi-
goti, che hanno DNA 
identico, siano iden-
tici. In realtà posso-
no generarsi delle 
di!erenze tra i due 
individui in seguito a 
riarrangiamenti epi-
genetici. 
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di Sofia Gaudioso 
foto di Mattia La Torre

Il 4 ottobre è stato inaugurato, pres-
so l’aula collegiali del rettorato della 
Sapienza, il sistema di proiezione olo-
gra!ca installata sui propilei della città 
universitaria e raf!gurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. Questo sistema 
ologra!co è parte del Progetto Sapien-
za, un'iniziativa che vuole riportare alla 
memoria i beni culturali dell’ateneo e 
nato in collaborazione con la Fondazio-
ne Roma. L’intento del progetto è quel-
lo di ricordare il passato ma con uno 
sguardo al futuro e alle nuove tecno-
logie. 
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ologramma
Il 4 ottobre è stato inaugurato, pres-

so l’aula collegiali del rettorato del-
la Sapienza, il sistema di proiezione 

ologra!ca installata sui propilei della 
città universitaria e raf-
!gurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. 
Questo sistema ologra!-
co è parte del Progetto 
Sapienza, un’iniziativa 
che vuole riportare alla 
memoria i beni cultura-
li dell’ateneo e nato in 
collaborazione con la 
Fondazione Roma. L’in-
tento del progetto è quello 
di ricordare il passato ma 
con uno sguardo al futuro e alle nuove 
tecnologie. 

All’inaugurazione sono intervenuti la 
rettrice Antonella Polimeni, il"proretto-
re al Patrimonio artistico storico e cul-
turale"Alessandro Zuccari,"il prorettore 
al Patrimonio architettonico"Carlo Bian-
chini"e il presidente della Fondazione-
Roma"Franco"Parasassi."

L’ologramma è una tecnica che per-
mette di visualizzare un’immagine, 
precedentemente registrata, in tre di-
mensioni sfruttando l’interferenza (un 
fenomeno !sico dovuto a onde che 
interagiscono fra loro in un punto del-
lo spazio) di fasci di luce laser su una 
piastra ologra!ca. Esistono diverse tec-

niche di ologra!a, nel caso del Proget-
to Sapienza è stata utilizzata una rete 
semi trasparente di luci led che ripro-
duce un’immagine a colori con effetto 
ologra!co 3D, è un sistema unico e al-

tamente innovativo. La la-
stra è di 5 metri per 3, per 
via della sua trasparenza 
permette allo spettatore 
di guardare l’immagine da 
entrambi i suoi lati e in!-
ne, l’ologramma è visibile 
sia di giorno"che di notte. 

“Apre così a"scenari che 
hanno impatto sulla comu-
nicazione dei beni culturali 
in contesti delicati che non 

erano previsti all’inizio del percorso 
quindi"si è un"punto di arrivo ma anche 
di partenza," per altre cose” ha detto 
Bianchini durante la cerimonia. 

L’immagine che è stata scelta di pro-
iettare raf!gura la cupola borrominia-
na della chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, 
che in passato era la sede storica della 
Sapienza. 

“Un patrimonio unico e irripetibile 
incredibilmente dimenticato” ha af-
fermato Zuccari. “Questa installazione 
permanente vuole risarcire lo strappo 
che è avvenuto con l’abbandono della 
sede storica, con l’apertura della città 
universitaria nel 1936. Sin da subito è 
stato evidente che immaginare un ri-

"L’ o l o g r a m m a 
progettato è un 
sistema unico: 
una rete semi 
trasparente di 5 
metri per 3 visi-
bile sia di giorno 
che di notte.  

ologramma
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ferimento alla chiesa borrominiana di 
Sant’Ivo e alla sua cupola fosse la scelta 
migliore per ricucire questo strappo e 
tornare alle origini. La cupola di Sant’I-
vo rappresenta un manifesto materiale 
della cultura della conoscenza e quin-
di una delle migliori rappresentazioni 
della natura stessa dell’università” ha 
dichiarato la rettrice Polimeni e ha con-
tinuato “l’ologramma sarà non solo il 
modo per ricucire lo strappo ma anche 
un canale per comunicare con la città 
di Roma”. L’ologramma sarà infatti vi-
sibile anche all’esterno dell’ateneo, su 
piazzale Aldo Moro. 

Lo schermo ologra-
!co è stato installa-
to e realizzato dalla 
società Stark srl, in 
collaborazione con 
la startup della Sa-
pienza Janus, con il 
Dipartimento di Sto-
ria disegno e restauro 
dell’architettura, con 
il Master in Comunica-
zione dei Beni Culturali, 
con il centro di ricerca e servizi Saperi & 
Co e grazie al !nanziamento e al sup-
porto di Fondazione Roma. 

Già in passato Fondazione Roma ha 
collaborato con Sapienza Università di 
Roma nella realizzazione di un proget-
to per migliorare la didattica. In quel 

contesto sono stati creati ambienti vir-
tuali, servizi automatizzati e simulation 
training.  Tra questi, un esempio è lo 
skill lab un laboratorio di simulazione 
che permette agli studenti, supervisio-
nati dai docenti, di mettere in pratica 
la teoria medica prima della fase sul pa-
ziente. Oggi, nell’ambito del Progetto 
Sapienza, Fondazione Roma ha messo a 
disposizione borse di dottorato e asse-
gni di ricerca per catalogare il patrimo-
nio artistico della Sapienza e, inoltre, 
ha !nanziato il progetto per lo scher-
mo ologra!co della cupola di Sant’Ivo 
alla Sapienza.

La realizzazione e l’installazione del 
sistema ologra!co è 
stata portata avanti 
da Stark srl una società 
che si occupa di bre-
vettare innovativi si-
stemi di comunicazio-
ne visiva, immersiva e 
interattiva tra cui ma-
xischermi, proiezione 
3D, di maxi-proiezioni 
e grandi immagini, di 

ologrammi e di schermi a ultra-de!ni-
zione.

L’ologramma è stato progettato an-
che con il contributo di Janus e di Saperi 
& Co. Janus è una startup della Sapienza 
nata da un progetto del Dipartimento 
di Storia disegno e restauro dell’archi-

"La cupola di Sant’Ivo 
rappresenta un manife-
sto materiale della cul-
tura della conoscenza 
e quindi una delle mi-
gliori rappresentazio-
ni della natura stessa 
dell’università

ologrammaologramma
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tettura dell’ateneo che ha l’obiettivo di 
rinnovare il modello attuale di comu-
nicazione dei beni culturali. Propone 
una comunicazione in cui lo spettatore 
è coinvolto in prima persona e svilup-
pa metodologie innovative come le ri-
produzioni virtuali e tridimensionali, i 
laser, gli scanner e le rappresentazioni 
topogra!che. Saperi & Co, invece, è un 
centro di ricerca e servizi della Sapienza 
università di Roma nato per promuove-
re la ricerca dell’ateneo. Supporta le at-
tività dei ricercatori e degli studenti for-
nendo spazi di coworking, attrezzature 
e laboratori all’avanguardia. Promuove 
corsi di formazione e alta formazione e 
apprendistati di ricerca. Aiuta la ricer-
ca interna dell’università a comunicare 
con il mondo imprenditoriale privato, 
favorendo la transizione dei prodotti 
della ricerca al mercato e alla società. 

Queste realtà in collaborazione con 
i professori della Sapienza e con l’am-
ministrazione dell’ateneo hanno reso 
possibile l’installazione permanente 
dell’ologramma della cupola di Sant’Ivo 
alla Sapienza, un progetto 
a m b i z i o s o 
che por-
terà a svi-
luppi futuri 
del sistema 
ologra!co.

Sofia Gaudioso, Biologa 
e studentessa del Master 
La Scienza nella Pratica 
Giornalistica

L’ologramma installato nei propilei della 
Sapienza è stato realizzato anche con il 
contributo di Janus, una startup della Sa-

pienza nata nel Dipartimento di Storia Dise-
gno e Restauro dell’Architettura. Lo scopo di 
Janus è quello di rinnovare l’attuale modello 
di comunicazione dei beni culturali con l’aiuto 
della tecnologia.

Janus è una delle tante e promettenti real-
tà imprenditoriali nate alla Sapienza. L’ateneo 
infatti promuove e contribuisce alla formazio-
ne di società quali startup e spinoff per va-
lorizzare la sua ricerca e collegarsi al mondo 
imprenditoriale. Questi due tipi di società na-
scono su iniziativa del personale universitario 
o dell’Università stessa. La differenza princi-
pale tra le due è che nello spinoff l’Università 
partecipa come socio nel capitale sociale men-
tre nella startup no. 

Tornando a Janus, questa startup deve il suo 
nome alla più antica divinità romana, Giano. 
Il dio degli inizi e dei passaggi. Raf!gurato 
bifronte e cioè con due volti che guarda-
no da parti opposte. Questo perché Gia-
no, secondo la mitologia, era capace di 
guardare al futuro e al passato. Proprio 
come Giano bifronte, la startup Janus si 

propone di avere uno sguardo 
al passato con gli occhi del 
futuro. Rinnovare quindi 
il modello di comunica-
zione dei beni cultura-
li, il passato, grazie 
alla tecnologia, il 
futuro.

Il progetto di 
Janus è multidi-
splinare e combi-
na comunicazio-

Janus
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ne, tecnologia e cultura. La squadra è formata 
da docenti, dottorandi e specializzandi del 
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 
dell’Architettura della Sapienza ma coinvolge 
anche Storici e Ingegneri dell’Ateneo. Il pre-
sidente della startup è Simone Lucchetti e il 
coordinatore scienti!co è Graziano Mario Va-
lenti. 

Nel modello proposto da Janus, la comu-
nicazione dei beni culturali è rivolta ad un 
pubblico eterogeneo e non necessariamente 
esperto. Così che l’informazione raggiunga 
un vasto numero di persone, il patrimonio 
culturale, in questo modo, diventa fruibile a 
tutti e non solo ai pochi esperti.  L’obiettivo 
del modello di comunicazione offer-
to da Janus è di impegnare lo 
spettatore in prima persona 

in un’esperienza emotivamente coinvolgente 
e partecipativa. 

Per realizzare questo modello, Janus, sfrut-
ta le più moderne tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione (ICT) come mezzo 
innovativo e diretto per divulgare il patrimo-
nio artistico e culturale a un’ampia platea di 
persone. Le ICT sono quell’insieme di tecniche 
usate per trasmettere, creare e scambiare in-
formazioni. Janus utilizza la realtà aumenta-
ta, ovvero strumenti tecnologici posti in un 
luogo per arricchire l’esperienza dell’utente, 
la realtà virtuale ovvero la creazione di un 
mondo virtuale completamente nuovo, le ri-
costruzioni 3D, i panorami virtuali e i musei 
virtuali. I clienti di Janus sono enti pubblici e 
privati come sovraintendenze, musei, fon-
dazioni. Inol- tre, la squadra della 

per saperne di più
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intervista a Riccardo Faccini
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

Abbiamo chiesto a Roberto Faccini, il 
Preside della Facoltà di Scienze Mate-
matiche Fisiche e Naturali della Sapien-
za cosa vuol dire essere Preside della Fa-
coltà, di cosa si occupa e cosa prevede 
per il futuro. 

Cosa vuol dire per lei essere preside 
della Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali?
Per me vuol dire essere al servizio di 
una comunità che ha delle caratteristi-
che ben precise perché è una comunità 
composta da sei Dipartimenti, c’è quel-
lo di Chimica, di Fisica, di Matematica, 
di Scienze della Terra, di Biologia Am-
bientale e di Biologie e Biotecnologie. È 
quindi una comunità che studia tutto lo 
spettro dello scibile umano e della na-
tura in tutti i suoi livelli di complessità 
e che raggruppa persone fortemente 
diverse tra loro che hanno esigenze di-
verse e che ovviamente spesso conside-
rano prioritariamente e più importanti 
di tutte le altre. Rappresentiamo però 
anche un’unità è un’unicità rispetto a 
tutte le altre Facoltà. Quindi la s!da è 
di mettere insieme esigenze diverse ma 
tutto sommato simili.

Quali sono le attività che sono portate 
avanti all’interno della Facoltà per uni-
re tutti questi saperi?
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In Sapienza la di- visione 
tra i Dipartimenti e le Fa-
coltà è molto chia- ra. La 
Facoltà ha rilevan- z a 
sugli aspetti di di-
dattica e di apertura 
verso l’esterno. Quin-
di sull’orientamento 
degli studenti delle 
scuole superiori, sul 
tutoraggio, su tutto 
ciò che riguarda la di-
dattica e tutto ciò che 
riguarda l’interazio-
ne con il grande pub-
blico, con l’industria e 
con l’interdisciplinarità. 
Nel caso della didattica, 
ad esempio, gli studenti 
sono esposti a docenti 
di tanti Dipartimenti 
nonostante i corsi 
di studio siano 
incardinati in 
un particola-
re Diparti-
mento. 
Biso-
g n a 

mettere insieme le conoscenze di tut-
ti questi scienziati per dare un’offerta 
formativa coerente agli studenti. Que-
sto è uno sforzo molto grande che stia-
mo facendo, capire cosa va insegnato 
ad ogni tipologia di studenti. La mate-
matica che devo insegnare ai Fisici non 
è quella che devo insegnare ai Biolo-

gi o agli stu-

denti di 
Scienze Am-

bientali. Stia-
mo facendo un 

grande lavoro 
per capire che cosa 

effettivamente voglio-
no da noi coloro che sono 

interessati alla nostra offer-
ta. È un sistema estremamen-

te complesso perché coinvol-
ge e intreccia 28 corsi di studio 

ognuno con ingressi diversi e usci-
te diverse. Un altro discorso è sulle 

attività verso l’esterno, per esempio, 
la partecipazione a eventi come la 

Notte Europea dei Ricercatori o anche 
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il vostro giornale e così via, sono real-
tà che vanno diffuse perché non siano 
soltanto partecipate da chi per caso sa 
dell’iniziativa. Ci deve essere trasparen-
za e circolazione dell’informazione.

Che consigli darebbe a 
STAR per essere di utilità 
alla Facoltà e alla Sapien-
za tutta?
Io credo che sia fondamen-
tale che il grande pubblico 
riesca ad avere la percezio-
ne di che cos’è la scienza. Il 
vero difetto italiano è che 
le persone non hanno proprio la con-
cezione di cosa sia la scienza. È impor-
tante dare la percezione che la scien-
za c’è e c’è anche vicino casa e che si 
può guardare con occhio scienti!co la 
realtà. Il problema è che noi nel dare 
questo messaggio dif!cilmente siamo 
accattivanti quindi il vostro mestiere è 
quello di rendere accattivante il mes-
saggio che noi tentiamo di dare.

Che ruoli sono presenti nella Facoltà e 
quali sono diversi rispetto a quelli di un 
Dipartimento?
È completamente diverso. I Diparti-
menti sono raggruppamenti di ricerca-
tori con comuni interessi di ricerca. C'è 
un direttore e ci sono tutte le struttu-
re che permettono le attività di ricer-
ca coerenti. I Dipartimenti gestiscono 
gli spazi, gli spazi di ricerca, le aule ad 
esempio. La Facoltà, invece, non ha spa-
zi non ha strutture tranne l’uf!cio di 
Presidenza. Qui ci sono, oltre al Preside, 
tre uf!ci. Uno che gestisce la didattica 
guidato da un manager didattico. Uno 
che gestisce gli aspetti amministrativi 
con il RAD (responsabile amministrati-
vo didattico). In!ne, un uf!cio che ge-
stisce gli atti collegiali e tutte le altre 

Dobbiamo riusci-
re a far uscire fuo-
ri quegli aspetti 
interdisciplinari e 
di interazione con 
l’industria che il 
paese ci chiede.

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

attività di coordinamento all’interno 
della presidenza che è diretto dalla co-
ordinatrice di Facoltà. Dal punto di vi-
sta dei docenti nessun docente af$uisce 
propriamente alla Facoltà. Io, infatti, 

afferisco al Dipartimen-
to di Fisica. La Facoltà è 
un ente di pura comuni-
cazione, coordinamento 
e collaborazione.

Come è cambiata la Fa-
coltà dall’inizio del suo 
mandato?
Io ho tentato di fare 

cambiamenti adiabatici anche perché il 
mio predecessore aveva fatto un eccel-
lente lavoro. Ovviamente non ci sono 
riuscito, perché tre mesi dopo l’inse-
diamento è scoppiata la pandemia. La 
Facoltà è sicuramente cambiata perché 
in una settimana abbiamo dovuto im-
parare come fare didattica a distanza e 
in pochi mesi abbiamo dovuto mette-
re su dispositivi a distanza di cui adesso 
bene!ciamo. Per esempio, se vogliamo 
inserire all’interno di una lezione un 
collega americano lo possiamo fare, 
questo ovviamente è un grande van-
taggio, così come tante altre situazioni 
si possono risolvere utilizzando questi 
nuovi strumenti. Dall’altro punto di vi-
sta, ho insistito particolarmente nella 
comunicazione tra dipartimenti e quin-
di nel mettere su un impianto di news, 
un sistema di social ma soprattutto a 
far sì che ogni informazione rilevante 
risuonasse e circolasse al di fuori del 
singolo Dipartimento. Adesso mi sono 
offerto per un secondo mandato che i 
miei colleghi hanno generosamente ac-
cordato e spero, proprio perché ora ho 
preparato il terreno, di far spuntare ul-
teriori frutti. 
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"Che cosa ci dobbiamo 
aspettare per il futuro 
della Facoltà?
Abbiamo fatto parti-
re un enorme progetto di tutorato per 
accompagnare gli studenti in dif!coltà, 
in particolare nei primi anni, che al mo-
mento è stato messo su amministrativa-
mente, faticosamente perché è un’im-
presa notevole che coinvolge centinaia 
di borsisti. Poi sono due le iniziative in 
cui devo ancora cogliere i frutti. La pri-
ma è una discussione su che concetti 
di matematica e di !sica e di chimica 
vanno offerti agli studenti dei singo-
li corsi di studio. L’altra è un incontro 
con le parti interessate per capire il 
cammino che è richiesto dai nostri corsi 
di studio. In realtà è una revisione che 
deve solo prendere il via ma rimanere 
perpetuamente perché il mondo del la-
voro varia talmente rapidamente che 
noi veramente dobbiamo essere pronti 
a cambiare. Ultimo non ultimo, vorrei 
cogliere i frutti dell’interdisciplinarietà 
soprattutto in virtù del fatto che tutto 
l’ecosistema europeo, con tutte le ini-
ziative di Pnrr, dottorato industriale e 
così via, chiamano un’interdisciplinarità 
e un’apertura verso l’industria. Questo 
nel nostro caso non è proprio così na-
turale perché facciamo ricerca di base, 
come è giusto che sia, però dobbiamo 
riuscire a far uscire fuori quegli aspet-
ti interdisciplinari e di interazione con 
l’industria che il paese ci chiede e che ci 
chiede giustamente.

A un giovane ricerca-
tore dico di aprire la 
mente e di non restrin-
gere le conoscenze al 
proprio ambito

Riccardo Faccini Preside della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali della Sapienza Uni-
versità di Roma. 

Se dovesse dare un 
consiglio a un giovane 
ricercatore della Facol-
tà quale sarebbe?

Di aprire la mente e impicciarsi di cose 
che non sono solo del suo orticello. È 
chiaro che per fare un buon lavoro bi-
sogna essere concentrati e bisogna la-
vorare sull’argomento speci!co, in par-
ticolare quando si sta crescendo, però 
non bisogna mai mettere i paraocchi 
e restringere le conoscenze al proprio 
ambito.
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Nature biotechnology ogni anno 
pubblica un report su alcune del-
le startup più innovative e pro-

mettenti in ambito biotecnologico. Tra 
queste c’è Orna therapeutics una star-
tup che produce Rna circolari (circRna) 
e sviluppa terapie basate su queste mo-
lecole. Il circRna è più stabile dell’mRna 
lineare e produce un numero maggiore 
di proteine. Un’altra azienda è Abalos 
Therapeutics una startup che utilizza i 
virus per indurre una risposta immuni-
taria contro le cellule tumorali per eli-
minarle. Nel dettaglio, Abalos utilizza i 
mammarenavirus che attacano in mdo 
speci!co cellule tumorali. Questo in-
duce una risposta che attira le cellule 
immunitarie verso il tumore che porta i 
linfociti in!ltranti il tumore ad invade-
re le cellule tumorali e in!ne i linfociti 
T CD8 ad uccidere le cellule tumorali. 
La terza azienda segnalata nel report 
di Nature Biotechnology è Delix Thera-
peutics che sviluppa Psicoplastogeni ov-
vero analoghi di droghe psichedeliche 
che non producono effetti collaterali. 
Le droghe psichedeliche, infatti, pos-
sono portare ad effetti quali il rischio 
di abuso e allucinazioni che le rendono 
problematiche da somministrare come 
terapia. Gli psichedelici non allucino-
geni prodotti da Delix potrebbero es-
sere utili in malattie, tra cui depressio-
ne resistente al trattamento, il disturbo 
da uso di sostanze, il disturbo da stress 
post-traumatico, il deterioramento co-
gnitivo nella schizofrenia, e la neurode-
generazione. Quest’anno tra le aziende 
promettenti c’è anche Adrestia Thera-

Nature startup
per saperne di più

peutics è una spin-out dell’Università 
di Cambridge che cerca nel genoma 
mutazioni che mantengono le persone 
sane nonostante una predisposizione 
genetica a una malattia. L’idea è che 
le mutazioni che rendono un individuo 
predisposto a sviluppare una malattia 
possano essere annullate da mutazio-
ni in altre parti del genoma e questo 
fenomeno è chiamato “salvataggio 
sintetico”. Di simile approccio è Alche-
mab Therapeutics, sempre presente nel 
report, e che studia gli anticorpi delle 
persone sane con alto rischio di svilup-
pare malattie e li confronta con quelli 
di individui sani e malati. In questo caso 
l’idea è che le persone che non si am-
malano nonostante la loro predisposi-
zione hanno una risposta anticorpale 
che li protegge da proteine e cellule 
patogene. L’obiettivo di Alchemab è di 
individuare quali sono questi anticorpi. 
Nel report di quest’anno ci sono anche 
Chroma Medicine e Tune Therapeuti-
cs due startup che si occupano di edi-
ting dell’epigenoma. Queste aziende 
sviluppano tecniche di editing che per-
mettono di controllare in modo preci-
so l’espressione genica e di accendere 
o spegnere geni per sviluppare terapie. 
In!ne, Ensoma e Interius BioTherapeu-
tics sono due startup che stanno svilup-
pando strumenti per eseguire l’inge-
gneria cellulare e genica in vivo. La loro 
speranza è che queste nuove tecnolo-
gie possano rendere la terapia genica 
disponibile per un numero molto più 
ampio di pazienti. 
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Vittorio Lingiardi e Daniela Minerva
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

In occasione del Salute Festival 2022 “la 
nuova era. Proteggiamo la nostra Li-
bertà” l’evento sulla salute e la sanità 
organizzato dal Gruppo Gedi e tenuto-
si all'Ara Pacis di Roma abbiamo parte-
cipato al dialogo “Diagnosi e destino” 
tra Daniela Minerva come moderatrice 
e Vittorio Lingiardi in qualità di relato-
re. 
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Vittorio Lingiardi è uno psichiatra, 
psicoanalista, professore di Psico-
logia dinamica alla Sapienza Uni-

versità di Roma nel dialogo con Daniela 
Minerva Daniela Minerva, giornalista 
e saggista, direttrice di Salute, Gruppo 
Gedi parla del rapporto tra paziente, 
diagnosi e medico. “Dalla scarlattina 
all’Alzheimer, tutti, prima o poi, rice-
viamo una diagnosi. Può riguardare la 
nostra salute !sica come quella men-
tale. O la nostra personalità, che può 
essere diagnosticata ossessiva, borderli-
ne, narcisistica e così via. Insomma, un 
giorno arriva qualcuno - medico, psi-
chiatra, psicologo - e ci fa una diagnosi. 
Pronuncia una parola che accompagna 
e modi!ca il corso della nostra vita. Per 
un tratto o per sempre”, Minerva cita, 
aprendo la discussione, le prime otto 
righe del libro “diagnosi e destino” di 
Lingiardi.

La diagnosi cambia la nostra vita e 
anche il nostro equilibrio psichico e re-
lazionale. È un momento cruciale ma 
profondamente trasformativo in 
cui il paziente incontra e co-
nosce sé stesso in una scan-
sione temporale.  “Perché 
diagnosi - spiega Lingiardi 
- signi!ca anamnesi, il me-
dico ti fa raccontare del 
tuo passato ma è anche il 
momento presente e del 

tuo diventare, in quel momento, pa-
ziente. In!ne, signi!ca anche prognosi 
e quindi ha anche un rapporto col fu-
turo”. Quindi la diagnosi attraverso la 
relazione del corpo con il tempo por-
ta il paziente a una profonda ri$essio-
ne. “La diagnosi spinge a ri$ettere su 
molte cose che non riguardano solo 
la dimensio- ne organica, ma 

Salute festival

anche la dimensione dei tuoi rapporti 
affettivi, del tuo lavoro, della tua fami-
glia” afferma Lingiardi. 

Il rapporto che abbiamo con la dia-
gnosi può essere diverso da individuo 
a individuo. Infatti, così come il nostro 
sistema immunitario anche l’appara-
to psichico ha un sistema difensivo, il 
paziente perciò a seguito di una dia-
gnosi attiva dei meccanismi di difesa 
differenti. “Esistono – spiega Lingiardi  

– delle difese molto disadat-
tive, immature e connesse a 

dinamiche problematiche e 
psicopatologiche e esistono 
invece difese virtuose, adat-
tive, legate a un percorso di 
integrazione della minac-

cia”. Agli estremi di 
questi meccanismi 

di difesa ci sono 
la negazione da 
un lato e l’ipo-
condria e la 

paranoia dall’altro. Il Covid ci ha dato 
un esempio di questi comportamenti. 
C’era chi rispondeva con una negazio-
ne della malattia e quindi con un com-
portamento che diventa dannoso per sé 
e per gli altri e chi al contrario rispon-
deva in modo ossessivo. 
I comportamenti vir-
tuosi quali l’altru-
ismo, la su-
blimazione, 
lo Humor. 
Queste dif-
ferenze di-
pendono dalla 
struttura della 
nostra perso-
nalità che è 
il risultato di 
genetica, bio-
logia, ambien-
te di crescita e "La diagnosi spinge a riflettere 

su molte cose che non riguar-
dano solo la dimensione orga-
nica ma anche la dimensione 
dei tuoi rapporti a!ettivi, del 
tuo lavoro e della tua famiglia.
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contesto sociale tutte interconnesse tra 
loro. 

Un secondo aspetto della diagnosi 
riguarda il rapporto tra medico e pa-
ziente e il concetto di 
alleanza tra questi due. 
“L’alleanza diagnostica 
è l’antefatto di qualun-
que alleanza terapeu-
tica. Questo sia nella 
medicina, diciamo così 
più organica, sia nella 
psicologia clinica e nella 
psichiatria” afferma Lin-
giardi. Il rapporto che si 
instaura tra medico e pa-
ziente non dipende solo dalla persona-
lità dei due interlocutori che crea l’in-
staurarsi meccanismi più o meno virtuosi 
ma dipende anche da una componente 
tecnica. “Agli studenti universitari dif-
!cilmente si può insegnare a essere più 
estroversi se sono introversi o a essere 
più empatici se sono più freddi. Però si 
possono insegnare le competenze che 
riguardano la comunicazione, l’ascolto 
dei familiari, la tempistica delle comuni-
cazioni diagnostiche e l’importanza di 
rimanere in equilibrio tra la verità e la 

consapevolezza del peso delle proprie 
parole” spiega Lingiardi. Non è solo il 
medico a dover essere istruito anche il 
paziente, infatti, deve ricevere un’edu-

cazione all’ascolto. “Il 
paziente – spiega Lin-
giardi - vive per de!-
nizione una condizio-
ne di solitudine che lo 
porta a una ricerca di 
comunicazione. Que-
sta condizione è spes-
so espressa con il silen-
zio, quindi il paziente 
deve essere istruito a 
chiedere aiuto senza 

paura. Il medico a quel punto deve sa-
per ascoltare questa richiesta d’aiuto”. 

Il discorso della formazione deve ne-
cessariamente essere allargato anche 
alle politiche sanitarie e coinvolgere 
non solo il personale medico ma anche 
politico. In questo rientra un concetto 
molto importante che è quello della 
One Health. “One health - spiega Lin-
giardi - è un termine che l’organizzazio-
ne Mondiale della Sanità oggi de!nisce 
come un sistema di interconnessione e 
di dialogo tra le dimensioni biologiche 

credo che sia estre-
mamente importante 
che l’università italia-
na inizi a promuove-
re obiettivi formativi 
molto legati al tema 
One Health. 
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e sociali, umane e non umane, per la 
costruzione di un sapere interconnesso 
della salute”. 

“Abbiamo visto – afferma Lingiardi - 
quanto è carente la formazione globale 
in tema di salute e quanto ne avrem-
mo bisogno, per questo credo che sia 
estremamente importante che l’univer-
sità italiana inizi a promuovere obiet-
tivi formativi molto legati al tema One 
Health” e conclude “alla Sapienza stia-
mo organizzando, grazie alla collega 
Isabella Saggio, un Master One Health 
sulla salute e sulla governance per pre-
parare generazioni future non soltanto 
nell’ambito medico ma anche nell’am-
bito della gestione politica, sanitaria e 
amministrativa della nostra salute”. 

Vittorio Lingiardi psichiatra, psicoanalista e profes-
sore ordinario di Psicologia dinamica presso la Fa-
coltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Univer-
sità di Roma.
Daniela Minerva giornalista e saggista, direttrice di 
Salute, Gruppo Gedi

Salute festival
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intervista a Maiko Favaro, Maria 
Chiara Di Gregorio, Ilaria Andolfi, 
Leonardo Micheli
di Annalisa De Angelis, Giulia Donatiello, Sofia 
Gaudioso e Mattia La Torre

Il futuro della ricerca. Quattro giovani 
ricercatori e il Rita Levi Montalcini, un 
programma di !nanziamento altamen-
te competitivo per avviare la loro car-
riera al rientro in Italia. Quattro campi 
di ricerca diversi e un’unica aspettativa 
per il futuro consolidare ed espandere 
la loro ricerca.
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Come descriverebbe il suo progetto a 
un non scienziato?
Ho proposto un progetto di ricerca che 
mette insieme la mia formazione da !-
lologa con il mio interesse per la !lo-
so!a antica: più andiamo indietro nel 
tempo più i testi che sono arrivati !no 
a noi non sono completi, ma sono solo 
dei frammenti, che spesso ci sono arriva-
ti grazie a citazioni di autori successivi. 
Insomma, non abbiamo quasi mai scritti 
interi, come invece può accadere con un 
dialogo di Platone o un’opera di Aristo-
tele. Io mi occupo di testi che si trova-
no in stato frammentario e mi interesso 
in particolare alla !gura di Empedocle 
di Agrigento, un !losofo della Grecia 
delle colonie, portatore di valori diversi 
rispetto a quelli della Grecia di Atene. 
Questo è uno dei miei punti di interes-
se: la grecità fuori dalla Grecia. Ciò che 
ho cercato di comprendere nel mio pro-
getto è il contesto in cui il messaggio 
della !loso!a antica, in particolare la 

Chiara Andolfi
filologa e filosofa antica e ricercatrice 
del Dipartimento di Scienze dell’Anti-
chità della Sapienza Università di Roma

!loso!a di Empedocle, fosse trasmesso, 
tema che viene raramente trattato, so-
prattutto perché Empedocle compone 
in poesia facendo molti richiami al mon-
do religioso e alla dimensione magica. 
Mi propongo quindi di studiare il testo, 
e soprattutto le dinamiche comunicati-
ve che gli ruotavano attorno, e lo faccio 
sfruttando delle discipline non propria-
mente !lologiche, per esempio la lin-
guistica pragmatica, le neuroscienze, il 
cognitivismo, per comprendere l’uso di 
certe immagini. Infatti, Empedocle era 
famoso nell’antichità per l’uso di alcu-
ne immagini, a volte anche piuttosto 
ardite, come la lanterna per simboleg-
giare il processo della visione, e allora 
mi chiedo: se noi abbiamo dif!coltà a 
comprenderle oggi, che abbiamo tutti 
i mezzi che ci consentono di studiarle, 
come veniva compreso all’epoca tut-
to questo? Inoltre, mi occupo di tutto 
il lato biogra!co dell’autore e cerco di 
capire da un punto di vista sociologico 
e antropologico, come potessero convi-
vere in lui la !gura del politico e quella 
del mago. Perché sicuramente Empedo-
cle è stato un medico, ma probabilmen-
te anche un mago. Mi interesso, quindi, 
anche dal punto di vista antropologico, 
di delineare i contorni di questa !gura 
così particolare.

Come è cambiata la sua vita scienti!ca 
dopo aver vinto la borsa Rita Levi Mon-
talcini?
Sicuramente questo è un grant molto 
particolare, un’occasione interessante 
che crea un posto a tempo indetermi-
nato e per un ricercatore che, come me, 
!nora ha !nanziato la propria attività 
grazie a progetti di ricerca, è sicuramen-
te un’opportunità che cambia la vita. Il 
sogno di tutti i ricercatori è quello di 
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arrivare alla fase in cui si può studiare 
senza essere vincolati alla realizzazio-
ne o meno di un progetto. Sicuramen-
te questo grant mi ha cambiato la vita, 
perché essendo radicato in una univer-
sità italiana, entrano in gioco anche gli 
obblighi didattici, gli esami, le tesi; l’ar-
ricchimento è rappresentato proprio 
dall’insegnamento, e anche dalla fase 
successiva: trovare l’equilibrio tra la ri-
cerca e l’insegnamento.  

Cosa si aspetta per il futuro?
Di continuare la mia attività, di poter 
continuare a svolgere ricerca in modo 
più creativo, perché non essendo vinco-
lata dalla realizzazione di un progetto, 
come era in passato, ho l’opportuni-
tà di esplorare strade anche rischiose, 
che potenzialmente possono portare a 
poco ma chissà che invece non portino 
a tanto. E poi mi aspetto di prendere 
sempre più con!denza con l’insegna-
mento: i nostri studenti, infatti, arri-
vano all’Università già con una buona 
conoscenza di latino e greco e questo 
ci permette di insegnare ad alto livello 
dal punto di vista scienti!co. Senz’altro 
avere a che fare con studenti preparati, 
motivati e numerosi è sicuramente un 
grande stimolo. L’aspettativa è quella 
di poter combinare la ricerca con l’inse-
gnamento.

Come spiegherebbe il suo progetto a 
una persona che non sa nulla del suo 
campo?
Il mio progetto si colloca al crocevia fra 
!loso!a e letteratura. Parto dal concet-
to !loso!co di virtù eroica, teorizzato 
da Aristotele, e ne esamino le applica-
zioni nella letteratura del Rinascimen-
to italiano. Utilizzerò nuovi strumenti e 
database, che hanno permesso di am-
pliare le nostre conoscenze sulla fortu-
na di Aristotele nel Rinascimento. Mi 
concentrerò soprattutto su come la vir-
tù eroica sia presente in ambito epico, 
con particolare riferimento a Torquato 
Tasso e alla sua Gerusalemme liberata. 
Si tratta di capire con quali modalità il 
concetto di virtù eroica proposto nell’E-
tica Nicomachea di Aristotele possa in-
$uire sulla de!nizione dell’eroe epico. 
Spero che il mio progetto possa essere 
utile anche per gli studiosi di !loso!a, 
storia e storia dell’arte. Infatti, il con-
cetto di virtù eroica è importante in 

Maiko Favaro
letterato e ricercatore del Dipartimento 
di Lettere e Culture Moderne della Sa-
pienza Università di Roma
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Come descriverebbe il suo progetto a 
un non scienziato?
Il progetto ha l’obiettivo di costruire 
delle macchine sintetiche colloidali. Ve-
diamo una a una cosa signi!cano queste 
tre parole. Vogliamo progettare delle 
macchine, cioè degli strumenti compo-
sti da parti diverse, ognuna con la pro-
pria funzione, che lavorano sinergica-
mente per compiere un lavoro, come 
un’automobile. Il lavoro che compiono 
queste macchine è descritto dalla secon-
da parola: sintetiche. Devono essere in 
grado di fare una sintesi, cioè di appor-
tare delle modi!che alla struttura e alle 
proprietà di un oggetto. La terza paro-

Maria Chiara
Di Gregorio
chimica e ricercatrice del Dipartimento 
di Chimica della Sapienza Università di 
Roma

testi celebrativi, biogra!e, cerimonie 
pubbliche, dipinti e incisioni. 

Come è cambiata la sua vita scienti!ca 
dopo aver vinto la borsa Rita Levi Mon-
talcini?
Negli ultimi cinque anni ho lavorato 
all’Università di Friburgo, in Svizzera, 
un ambiente per certi versi vicino all’I-
talia, in particolare nel campo degli 
studi di letteratura e !lologia italiana. 
Ma naturalmente il cambiamento è co-
munque notevole, anche per la diffe-
renza del contesto circostante: Roma 
ha un’altra dimensione rispetto a Fri-
burgo. Sono entusiasta sia di lavorare 
in un ambiente così prestigioso sia di 
collaborare con colleghi che hanno in-
teressi di ricerca af!ni ai miei: molti di 
loro si dedicano a temi relativi al Me-
dioevo e al Rinascimento. Poi c’è una 
vivace scuola dottorale che organizza 
diversi incontri. Vedo che sono in cor-
so molti progetti interessanti, vengo-
no invitati docenti importanti da altre 
istituzioni, ci sono numerose occasioni 
di dialogo. Anche la didattica mi sta of-
frendo soddisfazioni. Sto tenendo un 
corso di Letteratura italiana per gli stu-
denti di Storia Antropologia Religioni, 
che partecipano attivamente e pongo-
no domande stimolanti. Posso afferma-
re che la mia esperienza è assai positiva.

Cosa si aspetta per il futuro?
Innanzitutto, mi auguro di poter con-
tinuare a lavorare qui a lungo. Sono 
arrivato da poco, però vedo già che 
l’ambiente è dinamico e questo è fon-
damentale. L’anno prossimo organiz-
zerò un convegno legato al progetto 
che sto svolgendo, con riferimento in 
particolare alla rappresentazione delle 
virtù e delle passioni nel Rinascimento. 
Sarà un convegno focalizzato principal-

mente sulla letteratura, ma con apertu-
re anche ad altre discipline.
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la indica su quali oggetti le macchine 
sintetiche compiono il lavoro: i colloidi, 
cioè oggetti di dimensioni piccolissime 
(microscopiche o nanoscopiche) in solu-
zione. Il modo in cui saranno progetta-
te permetterà alle macchine di essere 
non invasive: raggiungono l’oggetto, 
fanno il loro lavoro e se ne vanno senza 
che ci si accorga di nulla. Tali macchine 
sintetiche colloidali potrebbero essere 
applicate in ambienti e ambiti anche 
molto diversi, come ad esempio per la 
degradazione delle microplastiche che 
contaminano le acque. Oppure in cam-
po biologico, nel nostro organismo per 
la modi!ca degli amiloidi. Gli amiloidi 
sono degli aggregati proteici che ge-
nerano patologie neurodegenerative. 
La s!da più grande è riuscire ad assem-
blare e programmare queste macchine 
chimiche con grande versatilità così da 
avere un’ampia gamma di applicazioni 
in contesti anche molto diversi.
Quando ho scritto questo progetto ho 
sicuramente dovuto pensare alla fatti-
bilità e a quello che avrei potuto svilup-
pare in base alle conoscenze note. Ma 
è importante anche pensare in maniera 
originale, lanciare i dadi e sperare che 
il risultato sia vincente. 

Come è cambiata la sua vita scienti!ca 
dopo aver vinto la borsa Rita Levi Mon-
talcini?
Per ora il cambiamento più grande è 
essere tornata in Italia, a Roma che, 
anche se non sono nata qui, è la città 
dove ho studiato, dove mi sono laure-
ata e ho svolto il dottorato. La mia vita 
da chimica è iniziata qui. Fino a 17 anni 
volevo diventare giornalista, poi a 19 
ho deciso di iscrivermi a chimica alla Sa-
pienza. Durante il dottorato ero stata 
visiting student in Israele, all’ Universi-
tà di Tel Aviv. Poi più a sud all’ Univer-

sità Ben-Gurion, nel deserto. E durante 
quel periodo ho maturato la decisione 
di restare lì per svolgere il post dottora-
to al Weizmann Institute of Science nel 
dipartimento di chimica organica, pur 
essendo io una chimica !sica. A Roma 
studiavo la chimica della materia “sof!-
ce”, in Israele ho conosciuto la chimica 
della materia “dura”, i cristalli. Quello è 
stato il mio primo cambiamento scien-
ti!co, del tutto casuale. Mi sono !data 
dei consigli delle persone con cui lavo-
ravo che mi hanno sostenuto e guidato 
in un percorso di crescita sia professio-
nale che umano. Ho avuto la possibili-
tà di lavorare in un ambiente estrema-
mente stimolante e con cristallogra! di 
fama mondiale che hanno avuto voglia 
di condividere quello che sapevano. Ho 
iniziato a giocare a modo mio non es-
sendo una cristallografa. A posteriori, 
posso dire che il mio approccio privo di 
preconcetti sull’argomento si è rivela-
to un punto di forza perché, a un certo 
punto, abbiamo iniziato a formare dei 
cristalli strani, paradossali che andava-
no contro le regole convenzionali della 
cristallogra!a. Inizialmente pensavo di 
stare a sbagliare tutto. Poi ho iniziato a 
incuriosirmi e la curiosità mi ha spinto a 
cercare di capire cosa stessi osservando. 
È qui che la scienza si fa interessante. 
Questa è l’esperienza e l’approccio che 
vorrei riportare in Sapienza.
Ora posso fare un passo in avanti, sono 
più indipendente nello svolgimento 
della mia ricerca e soprattutto posso 
farla nel mio Paese: forse la cosa che 
desideravo di più. 
So che devo imparare tantissimo. Sento 
una responsabilità per questo premio. 
Una bella responsabilità, certo, e, anche 
se non farò tutto da sola, sarà comun-
que una grande s!da con me stessa.
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Cosa si aspetta per il futuro?
Spero di fare bene il mio lavoro, di po-
ter dare un mio contributo alla comu-
nità scienti!ca, che non vuol dire per 
forza fare cose grandi, ma anche sem-
plicemente fornire uno spunto, porre 
la domanda giusta, destabilizzare. Mi 
piacerebbe trasmettere l’entusiasmo 
per questo lavoro agli studenti o a ri-
cercatori più giovani. Queste sarebbe-
ro già grandi vittorie. Spero inoltre di 
lavorare bene con i miei nuovi colleghi 
nel Dipartimento di chimica, con quelli 
che un tempo erano i miei professori e 
adesso sono colleghi e, in generale, con 
la comunità scienti!ca italiana e inter-
nazionale.
Alla !ne dei tre anni di !nanziamento 
spero di continuare a lavorare nell’u-
niversità, fare ricerca, insegnare e vi-
vere la vita universitaria. Credo molto 
nell’importanza della condivisione del 
sapere e delle esperienze. Tutti coloro 
che l’hanno esercitata (e continuano 
a esercitarla) nel mio percorso hanno 
dato (e danno) un impulso e un’ispi-
razione importante alla mia persona. 
Sono molto grata per questo. E ora, il 
modo migliore per dimostrare la mia 
gratitudine è cercare di restituire tanta 
generosità ricevuta, mettendo a dispo-
sizione quanto appreso e vissuto !nora, 
nel mio lavoro quotidiano, nelle forme 
e con le peculiarità che più mi contrad-
distinguono. Mi piacerebbe molto es-
sere coinvolta nelle attività della terza 
missione che sto conoscendo meglio 
adesso e trovo estremamente stimolan-
ti. 

Leonardo
Micheli
ingegnere energetico e ricercatore del 
Settore di Fisica Tecnica del Diparti-
mento di Ingegneria Astronautica, Elet-
trica ed Energetica della Sapienza Un-
viersità di Roma.
Come spiegherebbe il suo progetto di 
ricerca ad una persona che non sa nulla 
del suo campo?
Il mio progetto riguarda l'ottimizzazio-
ne della produzione dei pannelli foto-
voltaici. Nel mondo dal 3 all’8% della 
produzione del fotovoltaico si perde 
perché i pannelli si sporcano e io mi 
occupo proprio di questo fenomeno 
chiamato soiling. Analizzo i dati di pan-
nelli esistenti e faccio delle previsioni 
su come questi si sporcheranno e sulla 
perdita di produzione di energia. Que-
sto tipo di analisi mi permette di capire 
se una località è più o meno incline al 
fenomeno di soiling prima di installa-
re l’impianto fotovoltaico. Credo che 
questa ricerca faccia un servizio anche 
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alla comunità e all’ambiente perché se 
riusciamo a ottimizzare la produzione 
elettrica dei moduli vuol dire che ogni 
metro quadro di suolo che occupiamo 
ogni metro cubo di materiale che usia-
mo per produrre un modulo verrà sfrut-
tato per produrre ancora più energia 
di quanto avrebbe fatto altrimenti. Se 
riusciamo ad aumentare la produzione 
del pannello ottimizzando la gestione 
delle perdite vuol dire che stiamo già 
aumentando la quota di fotovoltaico e 
di rinnovabili nella rete. 

Come è cambiata la sua vita scienti!ca 
dopo aver vinto la borsa Rita Levi Mon-
talcini?
Vincere questo tipo di borsa è un gran-
de onore e privilegio. La sua durata è 
di tre anni e questo mi permette sia di 
concentrarmi sul progetto che ho scrit-
to sia di familiarizzare con un ambiente 
nuovo. Infatti, come Montalcini siamo 
ricercatori e ricercatrici che rientrano 
dall'estero e l'impatto può essere più 
o meno grande. Nel mio caso rientravo 
dalla Spagna, una realtà abbastanza si-
mile a quella italiana però mi immagino 
che i colleghi e le colleghe che rientra-
no da centri di ricerca più grandi o da 
paesi che hanno investimenti maggiori 
hanno bisogno di più tempo per am-
bientarsi.  La borsa Rita Levi Montalcini 
è legata ad un contratto da ricercatore 
come Rtd B e per questo devo occupar-
mi anche di didattica. Sto organizzan-
do un corso in inglese da 9 crediti for-
mativi, una cosa nuova per me che per 
questo richiede dell'attenzione. Però è 
un lavoro che faccio volentieri perché 
mi consente di interagire con gli stu-
denti. Credo che lo scambio di idee con 
la nuova generazione di studenti darà 
bene!ci a entrambi e per me questa è 
una cosa entusiasmante.

Cosa si aspetta per il futuro?
Mi piacerebbe continuare a sviluppare 
le mie tematiche di ricerca ma anche 
spaziare e cercare nuove idee e nuovi 
colleghi con cui confrontarmi sia all'in-
terno del Dipartimento che in Italia e 
all'estero. Ho già avuto modo di colla-
borare con altri docenti e spero che ci 
saranno sempre più occasioni di coin-
volgere il Dipartimento nei miei pro-
getti. Inoltre, anche se nel Dipartimen-
to c’era già una forte attenzione alla 
sostenibilità, spero di portare avanti il 
tema del fotovoltaico af!nché Sapien-
za possa diventare un punto di riferi-
mento per le rinnovabili. 

Annalisa De Angelis, Giulia Donatiello, Sofia Gau-
dioso studentesse del Master “La Scienza nella Prati-
ca Giornalistica” della Sapienza Università di Roma. 
Mattia La Torre, biologa del Dipartimento di Biolo-
gia e Biotecnologie "Charles Darwin" della Sapienza 
Università di Roma.
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rita 
levi

per saperne di 
più

Il bando Rita Levi Montalcini è un 
programma !nanziato dal ministero 
dell’università e della ricerca italiano 

che assegna ogni anno circa 24 borse di 
ricerca a giovani studiosi di qualsiasi na-
zionalità e disciplina. È rivolto a ricerca-
tori che hanno conseguito il dottorato 
di ricerca da almeno tre anni e da non 
più di sei che svolgono attività di didat-
tica o di ricerca in un’università o in un 
centro di ricerca straniero da almeno 
tre anni. Per partecipare al bando il ri-
cercatore deve presentare il progetto di 
ricerca che intende svolgere indicando, 
anche l’università in cui intende farlo. 
L’università che ospita il vincitore del-
la borsa Rita Levi Montalcini attiva un 
contratto di ricercatore a tempo deter-
minato di tipo b (RTD B) della durata di 
tre anni !nanziato dal ministero. Alla 
!ne dei tre anni è possibile che l’uni-
versità apra una posizione da professo-
re associato per il ricercatore. 
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e il dnaaaaa?
di Sofia Gaudioso, Francesca Stazzo-
nelli e Federica Villa

Da dove veniamo, e che rapporto ab-
biamo con gli ominidi estinti? Le impor-
tanti scoperte sul Dna antico hanno val-
so a Svante Pääbo il premio Nobel per 
la Medicina e la Fisiologia 2022.
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"
Il premio Nobel per la Medicina è sta-

to assegnato quest’anno al biologo e 
genetista svedese Svante Pääbo «per 

le sue scoperte sul genoma degli omini-
di estinti e sull’evoluzione umana». Dal 
sequenziamento del genoma dell’uo-
mo di Neanderthal alla scoperta delle 
probabili interazioni con l’Homo sa-
piens, Pääbo ha dedicato la sua carrie-
ra scienti!ca allo studio del dna antico. 
Rivelando le differenze genetiche che 
distinguono gli esseri umani moderni 
dagli ominidi estinti, le sue scoperte 
forniscono la base per esplorare ciò che 
ci rende unici.

Svante Pääbo la ricerca 
scienti!ca ce l’ha nel san-
gue. Nato nel 1955 a Stoc-
colma, è !glio della chi-
mica estone Karin Pääbo 
e del biochimico svedese 
Sune Bergström, anche 
lui vincitore del premio 
Nobel per la Medicina 
nel 1982, esattamente 40 
anni prima del !glio. Ma 
non solo: Pääbo è anche 
grande esperto dell’anti-
chità, passione che lo ha 
portato, !n dai tempi del dottorato in 
medicina, a studiare antiche mummie e 
uomini preistorici e a chiedersi se sareb-
be mai stato possibile estrarre e studia-
re il dna dai fossili.

La risposta è sì. E proprio questa ri-
sposta, insieme ad altre scoperte straor-
dinarie, gli sono valse il Nobel. Pääbo è 
considerato infatti uno dei fondatori di 
una nuova disciplina scienti!ca, la pale-
ogenomica, ovvero lo studio del passa-
to attraverso l’esame del materiale ge-
netico proveniente dai resti di antichi 
organismi. In questo caso, gli antichi or-
ganismi sono i nostri avi. Perché Pääbo 
concentra le sue ricerche sullo studio 

del dna antico !n dal 1997, quando 
diventa direttore del dipartimento di 
Antropologia evoluzionistica del Max 
Planck Institute di Lipsia, in Germania. 
In quello stesso anno Pääbo e i suoi col-
leghi annunciano di aver sequenziato 
il dna mitocondriale (mtDna) dell’uo-
mo di Neanderthal, proveniente da un 
esemplare trovato nella grotta di Fel-
dhofer, nella valle di Neander. E dieci 
anni dopo annunciano pubblicamente 
l’intenzione di ricostruire l’intero geno-
ma dell’uomo di Neanderthal. Il 2010 è 
un anno eccezionale per Pääbo e per la 
paleogenomica: il biologo svedese pub-
blica su Nature un rapporto sull’analisi 
del dna di un osso di un dito trovato 

nella grotta di Denisova 
in Siberia e i risultati sug-
geriscono che l’osso ap-
parteneva a un membro 
estinto del genere Homo 
non ancora scoperto, l’uo-
mo di Denisova.

Dopo pochi mesi, Svan-
te Pääbo e il suo team ri-
escono a sequenziare il 
genoma del Neanderthal 
e pubblicano anche que-
sta scoperta su Science. E 

grazie a questo studio concludono che 
molto probabilmente, tra i 50mila e 
i 60mila anni fa, c’è stato un incrocio 
tra i Neanderthal e gli esseri umani eu-
rasiatici (ma non quelli dell’Africa sub-
sahariana). Una delle implicazioni delle 
sue ricerche, infatti, è che il trasferi-
mento di geni da questi ominidi ormai 
estinti all’Homo sapiens è avvenuto in 
seguito alla migrazione dall’Africa circa 
70mila anni fa. Questo antico $usso di 
geni verso gli esseri umani odierni ha 
oggi una grande rilevanza !siologica, 
perché, ad esempio, in$uenza il modo 
in cui il nostro sistema immunitario rea-

Dal sequenzia-
mento del geno-
ma dei Neander-
thal alla scoperta 
dell’uomo di De-
nisova. Il lavoro 
di Pääbo ha por-
tato alla nascita 
della paleogeno-
mica. 
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"

gisce alle infezioni."
Ma come è riuscito Svante Pääbo a 

scoprire tutto questo? Studiando sin 
da giovane come isolare, sequenziare e 
analizzare il dna da campioni molto an-
tichi di diverse specie, mantenendo ben 

saldo l’obiettivo di po-

terlo fare un giorno con campioni pro-
venienti dalle ossa dei Neanderthal. Le 
sue prime ricerche si sono basate sull’a-
nalisi del dna mitocondriale, perché è 
quello presente nel maggior numero di 
copie all’interno della cellula e che pro-
metteva maggiori chance di successo. 
Questo dna, trasmesso alla prole solo 
per via materna, contiene però infor-
mazioni parziali sul genoma cellulare. 
Ciò ha spinto Pääbo a voler esaminare 
anche il dna nucleare, grazie ad una 
nuova tecnica di sequenziamento alta-
mente ef!ciente e alla collaborazione 
con esperti di genetica delle popolazio-
ni."

Le dif!coltà incontrate lungo il per-
corso non sono state poche. Prima tra 
tutte quella della 
contaminaz ione 
delle ossa risalenti 
al Pleistocene con il 
dna dei batteri e di 
tutti coloro che ave-
vano maneggiato 
i campioni. Proble-
ma che ha risolto 
progettando delle 
camere sterili spe-
cializzate, in grado 
di ridurre al minimo 
la contaminazione. 

Ma poi si sono presentate altre s!de 
cruciali. Ad esempio, determinare la 
quantità di dna antico presente in un 
campione e comprendere quali modi!-
che potesse aver subito nel tempo dal 
punto di vista biochimico e quali potes-
sero essere le migliori condizioni per 
conservarlo intatto. Pääbo e il suo team 

non si sono persi 
d’animo e negli 
anni sono riusciti 
a proporre diver-

se soluzioni, identi!cando i tipi di dan-
ni a cui il dna antico può andare incon-
tro e sviluppando metodi di estrazione 
e puri!cazione del dna basati sull’uso 
della silice. E scoprendo che le basse 
temperature riducono di gran lunga il 
tasso di deterioramento dei campioni."

Così, un tassello alla volta, Pääbo e 
colleghi hanno stravolto totalmente la 
comprensione della nostra storia evolu-
tiva. Non solo, hanno anche aperto la 
strada alla possibilità di scoprire nuove 
informazioni sulle funzioni di parte del 
nostro genoma. Infatti, sono state iden-
ti!cate diverse associazioni tra i genoti-
pi arcaici provenienti dai Neanderthal e 
i fenotipi di Homo sapiens, che in alcu-
ni casi sono anche patologici. Il lavoro 
di Pääbo offre quindi la possibilità di 
comprendere come questo $usso geni-
co, seppur così antico, in$uenzi la !sio-

logia dell’essere 
umano dei nostri 
giorni."

"Il flusso di geni che c’è stato tra Neanderthal e 
Sapiens influenza il modo in cui il nostro siste-
ma immunitario reagisce alle infezioni. 

Pääbo e il suo team hanno 
identificato i tipi di danni a 
cui il dna antico può andare 
incontro, hanno sviluppato 
metodi di estrazione e purifi-
cazione del dna basati sull’u-
so della silice e scoperto che 
le basse temperature riduco-
no di gran lunga il tasso di de-
terioramento dei campioni. 

Sofia Gaudioso, Fran-
cesca Stazzonelli e Fe-
derica Villa studentesse 
del Master La Scienza 
nella Pratica Giorna-
listica della Sapienza 
Università di Roma.
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2022 Premio Nobel per 
la Medicina «per 

le sue scoperte sul genoma 
degli ominidi estinti e sull’e-
voluzione umana» che han-
no fornito le basi per capire 
cosa ci rende unicamente es-
seri umani

1955Nasce 
a Stoccolma

1986D o t t o r a t o 
in medicina 

all’Università di Uppsa-
la, in Svezia

1985 Pubblica su Na-
ture lo studio 

in cui dimostra che i fram-
menti di Dna delle mum-
mie possono essere utiliz-
zati per studi di genetica 
molecolare, perché non 
subiscono modi!cazioni 
post mortem.

i primi studi sulle 
mummie

1997 Inizia ad estrar-
re, isolare e 

sequenziare i frammen-
ti di Dna mitocondriale 
dell’uomo di Neander-
thal.

2008 Pubblica l’in-
tera sequen-

za del Dna mitocondriale 
Neandertaliano. 
Confrontando questo mt-
Dna con il nostro, conclu-
de che la divergenza tra 
Neanderthal e Sapiens è 
avvenuta circa 660 mila 
anni fa.

sequenziare il Dna 
antico 

Svante
di Sofia Gaudioso, Francesca 
Stazzonelli e Federica Villa Pääbo
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2008Ritrovamento del dito di un ominide 
nella grotta di Denisova, in Russia.

2010Scopre che il frammento appartiene 
a una specie del genere Homo !nora 

sconosciuta, l’uomo di Denisova. Dopo aver sco-
perto  che condividiamo parte del nostro genoma 
con l’uomo di Denisova, conclude che all’epoca 
dell’espansione di Homo sapiens, in Eurasia vive-
vano due specie di Homo: i Neanderthal nelle re-
gioni occidentali e i Denisoviani in quelle orienta-
li. E che i Sapiens si sono incrociati con entrambe. 

Denisova
Medicina e !siologia

il genoma dei Neanderthal
2010Dopo aver sequenziato anche il Dna 

nucleare Neandertaliano, pubblica 
su Science l’intero genoma dei Neanderthal.  Lo 
studio dimostra che gli esseri umani moderni eu-
ropei e asiatici condividono tra l’1 e il 4% del 
genoma con i Neanderthal e che c’è stato $usso 
genico tra i Sapiens e i Neanderthal tra i 50mila e 
i 60mila anni fa, dopo la migrazione dall’Africa.

padre della paleogenomica
Pääbo è considerato il padre della paleogenomica. I suoi 
studi di genomica sulle popolazioni estinte hanno ag-
giunto informazioni sulla nostra storia evolutiva.
tracce di antichità nel nostro Dna
Pääbo e colleghi hanno osservato che i geni ereditati 
dai nostri antenati in$uiscono sulla !siologia degli esseri 
umani moderni. Alcuni geni ereditati dai Neanderthal 
in$uenzano il modo in cui il nostro sistema immunitario 
reagisce alle infezioni. Mentre la versione del gene 
EPAS1 ereditata dai Denisoviani conferisce alle 
popolazioni tibetane la capacità di vivere ad alta quota.
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tocchi?
di Teresa Rinaldi
È possibile lasciare le proprie tracce toccando un’o-
pera d’arte? Quali sono i batteri che si nascondo-
no su di esse? possono in#uire sul deterioramento 
dell’opera? Teresa Rinaldi ci racconta della sua ricer-
ca sui batteri presenti sulla statua greca “il Giovane 
di Mozia”.  
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Microbiologia e beni culturali

Era una notte buia e tempestosa… 
no, non è vero, era una meraviglio-
sa giornata di settembre del 2016. 

Mi trovavo a Mozia, una piccola isola 
piena di misteri dove iniziavo la mia pri-
ma esperienza come biologa a suppor-
to di una missione archeologica della 
Sapienza.  Nell’isola i cantieri di scavo 
sono interrotti solo dai !lari dell’uva 
grillo e da alcune abitazioni, una del-
le quali è sede del museo Whitaker che 
ospita una statua greca di rara bellez-
za, “il Giovane di Mozia” rinvenuta 
nel 1979.  La statua è stata realizzata 
in marmo pario e raf-
!gura probabilmente 
Melqart/Herakles nella 
sua accezione di “au-
riga divino”.  Non è 
in perfette condizioni 
perché manca dei pie-
di e delle braccia ed è 
stata danneggiata in 
più parti, forse in occa-
sione dell’assedio della 
città fenicia di Mozia 
da parte di Dionisio di 
Siracusa nel 397 a.C. Un giorno, mentre 
ammiravo i dettagli del giovane di Mo-
zia, catturata dall’effetto trasparenza 
della tunica plissettata, ho notato due 
turiste toccare la statua. Mi sono subi-
to chiesta se tutte le persone che come 
loro avevano toccato la statua, aveva-
no lasciato delle tracce. Per questo, con 
Lorenzo Nigro, professore di archeolo-
gia della Sapienza, abbiamo piani!cato 
uno studio microbiologico con l’obiet-

tivo di isolare i batteri che si trovano 
sulla super!cie della statua. Volevamo 
sapere se i microorganismi che di solito 
sono presenti sulle nostre mani (il micro-
biota della pelle) fossero presenti sulla 
statua e se le parti del marmo più dan-
neggiate ospitassero batteri differenti 
rispetto alle zone perfettamente con-
servate. Fino ad oggi, l’incontro tra la 
microbiologia ed i beni culturali è stato 
collegato alla problematica del biode-
grado, ovvero al tentativo di eliminare 
una comunità microbica che ha causa-
to un danno colonizzando monumen-

ti, statue, ma-
nufatti, libri, 
pergamene, 
statue lignee, 
e molto altro 
ancora (di-
menticavo… 
le mummie!).

R a r a m e n -
te però sono 
stati effettua-
ti studi micro-
biologici su 

opere d’arte senza attacco biologico. 
Oggi grazie all’evoluzione delle tecni-
che scienti!che si può individuare l’in-
tera comunità microbica che si trova su 
qualsiasi tipo di manufatto, anche se 
non è visibile ad occhio nudo. Infatti, 
quando in un’opera d’arte una crescita 
microbiologica è visibile spesso è trop-
po tardi. 

Dopo un campionamento non invasi-
vo, è possibile estrarre il DNA del cam-

p i o n e 
e iden-
t i f icare 
le specie 
batteriche 
e fungine pre-
senti. Questa 
informaz io-
ne però non 
ci dice se 
i batteri 
s o n o 
a t - t i v i 

metabo-
l icamente, 

cioè se sono 
vivi e possono 

danneggiare il mar-
mo. Abbiamo individua-

to e campionato le zone che venivano 
toccate dai turisti e abbiamo elaborato 
un’analisi microbiologica nel 2019, ri-
petuta nel 2020, utilizzando differenti 
terreni di crescita per selezionare i mi-
croorganismi presenti in zone danneg-
giate e zone in perfetto stato di conser-
vazione del Giovane di Mozia.  

Tutti i batteri cresciuti su piastre con 
differenti terreni nutritivi sono stati or-
dinati ed osservati al microscopio, sele-
zionati e studiati singolarmente. Questa 
parte degli esperimenti l’ho svolta du-
rante il periodo di lockdown nel salotto 
di casa in cui avevo allestito il mio labo-
ratorio di emergenza. Nessun contami-
nante è cresciuto nelle piastre e tutto il 
tempo che ho dedicato a questi batteri 
non è stato inutile. Dopo la selezione 

sono ri-
masti circa 4 0 
ceppi bat- t e r i c i 
d i f f e r e n t i che sono 
stati identi!- cati grazie 
alla sequenza di un gene speci!co che 
permette di individuare il genere e la 
specie batterica (nessuna muffa è stata 
identi!cata dalla statua). Sul Giovane 
di Mozia abbiamo individuato specie 
batteriche che normalmente sono pre-
senti sulla nostra pelle, e abbiamo iso-
lato batteri che metabolizzano il carbo-
nato di calcio (il marmo è carbonato di 
calcio) solo dalle zone più danneggiate 
della statua. 

Le specie batteriche tipicamente pre-
senti sulle nostre mani e che abbiamo 
isolato dalla statua hanno mostrato 
un’ampia capacità di produzione di so-
stanze acide che sciolgono velocemen-
te il carbonato di calcio. Quindi tocca-
re la super!cie della statua e lasciarci 
i nostri batteri potrebbe danneggiarla. 
Per questo motivo nella collocazione 
attuale della statua i turisti non posso-
no più avvicinarsi e tutti gli interventi 

"Sul Giovane di Mozia abbia-
mo individuato specie batte-
riche che normalmente sono 
presenti sulla nostra pelle, e 
abbiamo isolato batteri che 
metabolizzano il carbonato 
di calcio, il marmo, solo dal-
le zone più danneggiate della 
statua. 
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legati alla manutenzione sono attuati 
con dispositivi di protezione individua-
le.

Tutti gli altri batteri trovati sulla sta-
tua appartengono al gruppo dei Bacilli, 
cioè batteri in grado di vivere ovunque 
sulla Terra (e anche sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale, a dire la verità) 
perché producono le spore. Le spore del 
genere Bacillus sono delle forme quie-
scenti batteriche che possono  rimanere 
inattive !nché le condizioni ambienta-
li non diventano adatte per la germi-
nazione e nuova crescita del batterio. 
Tutte le specie di Bacilli presenti nelle 
zone danneggiate della statua erano 
in grado di metabolizzare il carbonato 
di calcio. Al contrario, le specie di Ba-
cilli trovate nelle zone in ottimo stato 
di conservazione non avevano questa 
capacità.

Quindi possiamo dire che sono i bat-
teri che stanno “dissolvendo” il marmo 
in alcune zone? No, ma possiamo affer-
mare che nelle zone danneggiate sono 
presenti specie batteriche che hanno la 
capacità metabolica di farlo. Infatti, è 
molto probabile che sulla statua sono 
presenti le spore di questi bacilli e non i 
batteri in fase attiva di crescita. Quindi 
possiamo concludere che le condizio-
ni di temperatura e di umidità devono 
rimanere costanti per mantenere in 
equilibrio la comunità microbica 
della statua, sperando che le 
spore decidano di non at-
tivarsi, formare nuovi 
batteri e sciogliere il 
marmo! 

Questo è il lieto 

!ne della storia? E tutti i batteri visse-
ro felici e contenti addormentati sulla 
statua? Beh, no, perché a vedere le mi-
crofratture in alcuni punti della statua 
viene voglia di colmare quei micropori. 
Vi rassicuro subito, quello che sto per 
presentarvi è ancora in fase di studio 
in varie parti del mondo, ma l’Italia è 
uno dei Paesi leader nelle applicazioni 
di biorestauro e bioconsolidamento. 

Nell’ottica di non introdurre specie 
batteriche non “autoctone”, noi pre-
feriamo esperimenti in cui sono impie-
gati i batteri isolati dal bene culturale 
che si vuole restaurare, per poi indur-
li a produrre carbonato di calcio come 
bioconsolidante. I nostri esperimenti 
utilizzano alcuni dei Bacilli selezionati 
dal “Giovane di Mozia” ma anche dalle 
tombe etrusche di Tarquinia in cui stia-
mo studiando in situ interventi di bio-
consolidamento. Un aspetto interessan-
te è che il carbonato di calcio prodotto 
dai batteri ha delle caratteristiche di-
verse dal carbonato abiogenico e può 
essere impiegato in molti settori biotec-
nologici, non solo nell’ambito dei beni 
culturali ma anche, per esempio nel set-
tore biomedico. Certamente le quanti-
tà di carbonato di calcio che i batteri 
producono sono irrisorie rispetto alla 

produzione industriale, ma 
questi batteri sono 

“green” perché 
producen-

do carbo-
nato di 
c a l c i o 
seque-

stra-

no anidride carbonica!
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