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Ed eccoci con il nuovo nume-
ro di STAR. Raccontiamo di 
progetti finanziati dal pia-

no nazionale di ripresa e resi-
lienza. Di start up con il preside 
della Facoltà di Scienze Riccardo 
Faccini. Di carriere per i giova-
ni, con le interviste ai vincitori e 
vincitrici delle borse Levi Mon-
talcini. Raccontiamo il principio 
del One Health, che unisce la 
salute umana a quella del pia-
neta. Raccontiamo di come il 
malato si confronta con la ma-
lattia, attraverso la visione del-
lo psichiatra Vittorio Lingiardi, 
intervistato da Daniela Miner-
va. Raccontiamo di buddhismo 
e di come vorremmo cambiare 
il sistema. Di cosa pensano della 
nostra didattica Chris De Zeeuw 
dell’ Erasmus Medical Center di 
Rotterdam e Irene Bozzoni della 
Sapienza. E naturalmente par-
liamo anche dei premi Nobel e 
del Dna antico e antichissimo.

Ma questo numero è anche l’ul-
t i m o del nostro primo anno 

di STAR. 105 collabora-
tori. 496 pagine. 107 
pezzi. 145 foto. 6 

pop star. Il racconto di 9 even-
ti organizzati dalla Sapienza. 
Di 13 accaduti fuori dalle mura. 
La scoperta di 7 musei. L’incon-
tro virtuale fra 23 autori di area 
umanistica con 82 di area scienti-
fica e medica. Il coinvolgimento 
di 32 esperti cercati fuori dalla 
nostra accademia e 73 della Sa-
pienza. Molti rossi azzurri e ver-
di. Del nero. Molte specie. Uma-
ne e non umane. Molti generi. 
Nessun genere. 

Un lavoro che ci ha entusiasmato 
e divertito. Che ci ha fatto sco-
prire, pensare, fotografare, im-
maginare, creare. Che esperien-
za creare! Creare con dei giovani 
collaboratori e collaboratrici. E 
che privilegio essere parte di un 
ateneo libero, pubblico, Sapien-
te. 

 Vogliamo portarvi con noi an-
che il prossimo anno. Vi aspet-
tiamo. Vi desideriamo. Auguri 
Sapienti.

POP STAR La pop star 
questa volta 

non puo’ che essere STAR. 
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 finanziarie, 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 fisica 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 finanziario 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 
finanziarie”.

STAR #6
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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 definita 
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 fi-
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 finanziaria, ed è attualmente pro-
fessore di finanza 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 fisiologici 
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 
è 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 infine 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


Hansel e Greta*

STAR #68 de
i N

ob
el

 il
 ca

m
-

il 
ca

m
m

in
o 

de
i 

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 fi-
sico francese che ha dedicato tutta la 
carriera allo studio della fisica quantisti-
ca. Sin dagli anni ’80, in particolare, ha 
condotto esperimenti per verificare la 
violazione delle disuguaglianze di Bell, 
che implicano che la meccanica quan-
tistica sia “incompatibile” con alcuni 
postulati della fisica classica. Per i suoi 
studi, Aspect ha vinto il Nobel per la fi-
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 fisica 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 fisica. Si è oc-
cupato di interferometria neutronica e 
di ottica atomica, per poi dedicarsi alla 
ricerca sull’entanglement quantistico, 
che gli è valso il conferimento del pre-
mio Nobel per la fisica.

John Clauser
(Pasadena, USA, 1 dicembre 1942) è un 
fisico 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-
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monio. Nel 2000 lascia l’insegnamento 
per dedicarsi completamente alla scrit-
tura.

Nobel per la medicina
Svante Pääbo
(Stoccolma, Svezia, 20 aprile 1955) è fi-
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 
fine 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 affinché nel pa-
ese vi sia una democrazia a tutti gli ef-
fetti. Dopo l’invasione russa l’organiz-
zazione si è impegnata ad identificare i 
crimini di guerra contro la popolazione 
civile.

Ales’ Viktaravič
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 confine con la Finlandia, e 
da diversi decenni è perseguitato per 
il suo impegno politico dal presidente 
bielorusso Lukašėnka. Ha fondato, nel 
1996, l’organizzazione non governati-
va Viasna (Primavera in bielorusso) in 
risposta agli emendamenti costituzio-
nali che hanno conferito a Lukašėnka 
poteri dittatoriali. Attualmente si trova 
in carcere, senza processo, per presunta 
evasione fiscale.

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
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intervista a Carlo Rondini
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

Il comitato scientifico del Biopar-
co di Roma si è insediato a ottobre di 
quest’anno. Dovrà rafforzare le missio-
ni di ricerca, di conservazione e di co-
municazione del Bioparco. Ne parliamo 
con Carlo Rondinini, professore di Zoo-
logia della Sapienza, esperto di conser-
vazione e membro del comitato scienti-
fico del Bioparco. 

Zoologia

STAR #6 11

zoooooconservare la biodiversità. Il bioparco di 
Roma e il suo nuovo comitato scientifico 
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Qual è la filosofia del Bioparco?
Il Bioparco ha diverse missioni come 
per tutti i giardini zoologici moderni 
non più serragli ma strutture che han-
no funzioni multiple per la conserva-
zione e per la società. Per il Bioparco, 
come per gli altri giardini zoologici in 
generale, la prima missione è quella di 
conservare ex situ specie che sono a ri-
schio di estinzione. I giardini zoologici 
agiscono come reti che 
si consorziano per pro-
getti di conservazione di 
alcune specie i cui esem-
plari sono ospitati in di-
versi parti del mondo. La 
riproduzione in cattività 
viene fatta sia per man-
tenere il pool genico 
della popolazione il più 
ampio possibile e sia con 
lo scopo di reintrodurre 
in natura alcuni esemplari. Un esempio 
di questa missione è il programma in 
collaborazione con l’Università di Roma 
Tre sull’euprotto sardo un anfibio che 
vive solamente in Sardegna e che è a 
rischio di estinzione. Al Bioparco ven-
gono fatti riprodurre gli euprotti e poi 
vengono reinseriti in natura. Un’altra 
importante missione del Bioparco è 
quella di fornire un’opportunità di ri-
cerca di vario genere. Un esempio di 
lunghissima data è la collaborazione 
con il Cnr sul tema di etologia dei pri-
mati fatta proprio al Bioparco. 

Come si immagina il suo contributo e 

Le missioni del Bio-
parco sono la con-
servazione delle 
specie a rischio, la ri-
cerca scientifica e la 
comunicazione con 
la società. 

quello del comitato scientifico 
nella gestione del Bioparco? 
Il comitato deve in qualche 
modo indirizzare la gestione 
del Bioparco. Come comitato 
scientifico abbiamo iniziato il 
nostro lavoro da poco quindi 
quello che abbiamo fatto fi-
nora sono tante piccole cose 
diverse. Per esempio ci stiamo 

occupando del 
problema della 
femmina di oran-
go che è rimasta 
sola, dobbiamo 
decidere se è op-
portuno far venire 
un maschio dallo zoo 
di Zurigo. In questo 
caso io mi occupo dei 
problemi legati alla ri-
produzione dell’orango. 

Cerco di capire se questo orango non 
può riprodursi per problemi di salute e 
quindi non è il caso che il maschio ven-
ga qui ma è meglio che vada altrove. 
Tutto questo lo facciamo per cercare di 
conservare la specie in cattività. Que-
sto è un esempio del mio contributo 
intellettuale al comitato. In futuro, mi 
piacerebbe aumentare il contributo del 
Bioparco nella Eaza, la European Asso-
ciation of Zoos and Aquaria di cui già 
fa parte perché è da qui che nascono 
i progetti di conservazione internazio-
nale. Infine mi piacerebbe essere un 
tramite tra il Bioparco e il mondo della 
ricerca. 
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Quindi secondo lei come si può svilup-
pare la comunicazione del Bioparco? 
Mi piacerebbe far diventare il Biopar-
co come un modello di trasferimento 
di conoscenza al pub-
blico perché è unico. Il 
Bioparco si trova a Villa 
Borghese, al centro di 
Roma, è architettonica-
mente interessante ed è 
molto visitato tutto l’an-
no. Un esempio di even-
to che ha funzionato 
bene è stato quello or-
ganizzato con il nostro 
chapter italiano della 
Society for Conservation 
Biology, in questa occa-
sione i membri della so-
cietà spiegavano il pro-
blema di conservazione 
di determinate specie 
davanti ai recinti. Invece, 
per ciò che riguarda il trasferimento di 
conoscenze tra il mondo della ricerca e 
il mondo dei decisori politici mi sembra 
giusto parlare del National Biodiversity 
future center (ndr uno dei cinque centri 
nazionali per la ricerca finanziati con il 
Pnrr) è la più grande struttura mai costi-
tuita in Italia di ricerca sulla biodiversi-
tà e ha tutte le potenzialità 
per diventare l’interlocuto-
re naturale per ministeri e 
decisori politici.

Il Bioparco ma anche tutti i 
musei possono rappresen-

tare uno strumento di continuità tra 
università, decisori politici e società?
Sì. E l’università adesso con la terza 
missione sta lavorando sempre di più. 

Molti musei, anche universi-
tari, potrebbero essere il luo-
go ideale del trasferimento. 
Mi è capitato di vedere tan-
ti youtubers che parlano di 
biodiversità in maniera più o 
meno cosciente. I musei uni-
versitari sono luoghi dove 
chi davvero conosce deter-
minate tematiche può comu-
nicarle. Poi magari gli youtu-
bers sono molto più bravi di 
noi e quindi dovremmo fare 
un sacco di passi nella dire-
zione della semplificazione 
dei messaggi. Però un esper-
to che affronta un problema 
è in grado di semplificare un 
messaggio senza perdere il 

significato originale invece chi parte 
dal messaggio semplificato difficilmen-
te ne coglie l’essenza. 

Una piccola anticipazione sullo spoke 
4 di cui è referente scientifico per Sa-
pienza. Di cosa si occuperà? 
Lo spoke quattro si occuperà di biodi-

un esperto che studia un problema è 
in grado di semplificare un messaggio 
senza perdere il significato originale 
invece chi parte dal messaggio sempli-
ficato difficilmente ne coglie l’essenza. 

il National Bio-
diversity Futu-
re Center (Pnrr) 
è la più grande 
struttura mai co-
stituita in Italia 
di ricerca sulla 
biodiversità e ha 
tutte le potenzia-
lità per diventa-
re l’interlocutore 
naturale per mi-
nisteri e decisori 
politici.
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versità a livello ecosistemico e gestiona-
le. Quello che faremo noi in Sapienza è 
un lavoro incentrato sulle aree protette 
e sulla gestione del territorio a scopo di 
conservazione. Le cose più importanti 
saranno l’espansione della rete di aree 
protette Natura 2000 e l’identificazione 
di aree a protezione più stretta. Que-
sta sarà sicuramente l’attività flagship. 
Non solo, ci occuperemo anche del mo-
nitoraggio della biodiversità all’interno 
delle aree protette e di capire gli effetti 
del cambiamento climatico sulla distri-
buzione delle popolazioni. 

Come descriverebbe con una sola paro-
la il Bioparco di domani?
Multifunzionale.

Invece, se dovesse descrivere il Pnrr con 
una sola parola?
Opportunità.

Carlo Rondinini, zoologo presso il Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sa-
pienza Università di Roma e membro del Comitato 
scientifico della Fondazione Bioparco di Roma. 
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epi
magica
genetica
i gemelli omozigoti sono davvero iden-
tici? L'epigenetica studia ciò che  con-
trolla l'espressione di due geni anche 
identici

STAR #6
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intervista a Andrew Pospisilik 
di Gaia Di Timoteo

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 modificazioni 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 
definite 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 
differenze tra i due 
individui in seguito a 
riarrangiamenti epi-
genetici. 



per saperne di più
che cos'è 
l'epigenetica
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anatomiecompa-rate
intervista a Riccardo Castiglia
di Francesca Stazzonelli, Federica Villa e
Alessandra Volpe

Il gigantesco scheletro di una balenot-
tera comune, il modello anatomico del 
cuore di un coccodrillo, un enorme mi-
croscopio elettronico a trasmissione de-
gli anni ‘70. Il tutto raccolto in un mu-
seo naturalistico della Sapienza che ha 
più di cent’anni di storia. Parliamo del 
Museo di Anatomia Comparata, il luo-

Uno sguardo nel museo di anatomia 
comparata della Sapienza 

go perfetto per conoscere e apprezzare 
la disciplina che studia le differenze e le 
uguaglianze nelle strutture anatomiche 
dei vertebrati per capirne le cause fun-
zionali ed evolutive. Per cogliere come 
le forme anatomiche del passato possa-
no aiutarci a comprendere il presente 
abbiamo rivolto alcune domande a Ric-
cardo Castiglia, direttore del museo e 
professore del Dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie “Charles Darwin” della 
Sapienza. 
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Qual è stato il suo percorso accademico 
e come è diventato direttore del mu-
seo?
Io ho studiato sempre qui, alla Sapien-
za. Mi sono laureato in Scienze biolo-
giche, e ho conseguito il dottorato in 
Biologia animale qui. Sono diventato 
ricercatore, e infine professore. I diret-
tori dei vari musei dell’università cam-
biano a rotazione e sono scelti tra i do-
centi che insegnano materie affini alle 
collezioni che contengono. Ormai è dal 
2006 che sono professore di Anatomia 
comparata, e sei anni fa sono diventato 
direttore di questo museo. I miei ricordi 
di questo posto vanno dagli anni in cui 
ero studente fino a oggi.

Quali sono le sue linee di 
ricerca attuali?
L’anatomia comparata si 
occupa di vertebrati e così 
anche io. Studio in parti-
colare piccoli mammiferi 
come i roditori e i sorico-
morfi, conosciuti come to-

poragni, e poi mi occupo anche di retti-
li. Nello specifico, sono interessato alla 
micro-evoluzione, ovvero lo studio di 
quei piccoli cambiamenti che si osserva-
no tra diverse popolazioni di una stessa 
specie o tra specie affini. È un’indagine 
che si basa soprattutto sulla genetica, 
perché all’interno della stessa specie, di 
solito, non si assiste a grandi cambia-
menti morfologici. Ma è un ambito di 
ricerca che sconfina un po’ anche nel-
la sistematica e nella tassonomia, per 
poter definire al meglio il concetto di 
specie. 

Nel 2019 il suo gruppo di ricerca ha sco-
perto una nuova specie di 
lucertola, ovvero Podarcis 
latastei. Come siete arriva-
ti a questa scoperta?
È stato grazie a uno dei 
miei studenti, Gabriele 
Senczuk. Per il suo dotto-
rato stava studiando la lu-
certola campestre, Podar-
cis siculus, e ha poi deciso 

L’anatomia comparata è 
passata da chiedersi che 
funzioni hanno le strut-
ture anatomiche a come 
e perché queste strut-
ture si modificano nel 
tempo fino a chiedersi, 
oggi, cosa succede a li-
vello embrionale. 
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di proseguire la sua ricerca sulle Isole 
pontine, per individuare le somiglianze 
ed eventuali divergenze con le popola-
zioni isolane. Questa ricerca ha messo 
in evidenza che in effetti ci sono del-
le differenze importanti dal punto di 
vista genetico ma anche morfologico, 
per esempio nella colorazione. L’abbia-
mo poi proposta come specie a sé, chia-
mandola Podarcis latastei. È stata una 
scoperta inattesa da un certo punto di 
vista, ma anche abbastanza ragionevo-
le se si pensa che l’evoluzione agisce 
proprio quando c’è isolamento, e che 
questa specie ha vissuto isolata nell’ar-
cipelago pontino per più di due milioni 
di anni. 

Come si sono evoluti nel tempo i meto-
di di studio dell’anatomia comparata?
La domanda è abbastanza complessa 
perché le prime immagini che mostrano 
la comparazione tra vertebrati diversi 
per individuare gli elementi omologhi 
sono molto antiche e risalgono addirit-
tura al 1500. All’epoca era una semplice 

descrizione morfologica delle strutture 
anatomiche dei vertebrati, per cerca-
re di comprendere come mai si fossero 
diversificati così tanto e quali funzio-
ni avessero queste diverse morfologie. 
Poi è arrivata la teoria evoluzionistica 
che ha trasformato completamente lo 
studio dell’anatomia comparata. Ci si 
è cominciato a chiedere come e per-
ché certe strutture si modificano nel 
tempo. E questi aspetti - lo studio della 
forma, degli adattamenti e dell’evolu-
zione - si sono sviluppati nei secoli, per 
cui adesso i rapporti filogenetici si stu-
diano soprattutto su base molecolare. 
E non solo ci aiutano a individuare le 
relazioni tra gruppi di specie, ma an-
che a capire come si sono modificate le 
strutture morfologiche. Negli ultimi de-
cenni sono arrivate poi tecniche più in-
novative. Penso per esempio allo studio 
dei fossili tramite la TAC, che permette 
di vedere dettagli prima impossibili da 
notare, anche in specie estinte. E poi c’è 
la nuova frontiera dell’anatomia com-
parata, la cosiddetta “evo-devo”. Quel-
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lo studio che mette in relazione ciò 
che succede a livello embrionale con 
la storia evolutiva. Le strutture ana-
tomiche degli individui adulti si sono 
originate nell’embrione. Quindi cer-
care di capire quali geni agiscono per 
formare le diverse anatomie è fon-
damentale per comprendere come 
queste si sono modificate nel 
tempo. 

A chi è dedicato il museo?
Il museo è dedicato a Giovan-
ni Battista Grassi, il grande zo-
ologo vissuto tra la metà dell’ 
800 e i primi del ‘900. È sta-
to anche direttore del museo 
dal 1894 alla morte. Un personaggio 
importante, famoso soprattutto per 
aver identificato la zanzara vettore 
del plasmodio, dando un contributo 
fondamentale alla lotta alla malaria. 
Ha studiato diversi aspetti dell’anato-
mia comparata e della zoologia dei 
vertebrati, anche se in realtà è co-
nosciuto soprattutto per i suoi studi 
sugli insetti. In questo museo sono 
arrivati tutti i suoi cimeli, le sue ono-
rificenze, la maschera mortuaria e il 
suo archivio privato. L’archivio Grassi, 
per l’appunto, con tutte le sue lette-
re, gli scritti, le corrispondenze.
Come è allestito il museo?
È un museo piuttosto eterogeneo. 
Anche se piccolo, è molto ricco. C’è 
la sala storica con l’archivio Grassi, 
le cartapeste di Jérome Auzoux, e le 

In quale modo 
un’università 
potrebbe atti-
rare i più pic-
coli? Mi viene 
in mente solo 
con un museo

cere di Friedrich Ziegler. Poi c’è la sala 
didattica, che è un po’ come un libro 
dal vivo per gli studenti che devono su-
perare l’esame di Anatomia comparata. 
E poi la sala dei microscopi, dove si può 
vedere l’evoluzione di questo impor-
tante strumento. Dai primi rudimentali 
microscopi fino al SEM, il microscopio 

a scansione elettronica e il TEM, 
a trasmissione elettronica. Ma 
la più carismatica è sicuramente 
quella dei cetacei, con gli sche-
letri di balene e capodogli. Ogni 
pezzo del museo ha la sua storia 
da raccontare.

A proposito della sala didattica, 
come può essere utile questo museo 
agli studenti?
Per superare il corso di Anatomia com-
parata o Zoologia dei vertebrati, direi 
che è utilissimo. Perché guardare le di-
verse proiezioni di un cranio sul libro 
è un conto, ma vederlo in forma tridi-
mensionale e poterlo toccare è tutta 
un’altra cosa. Ci si rende conto molto 
meglio di come è fatta la morfologia di 
quella particolare struttura. E poi qui ci 
si può soffermare sui dettagli, scoprire 
curiosità che su un libro non si notano. 

Che ruolo svolgono per lei i musei 
nell’ambito della terza missione Sa-
pienza?
Svolgono un ruolo importante perché 
servono a portare le persone in Sapien-
za. La terza missione si può fare o an-
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dando sul territorio oppure 
attirando le persone qui. Sicu-
ramente il polo museale svolge 
questa seconda parte. E i musei 
poi hanno la capacità di accoglie-
re tutte le fasce di età. Qui ven-
gono studenti dalle elementari 
fino all’università. In quale altro 
modo un’università potrebbe at-
tirare i più piccoli? Mi viene in 
mente solo con un museo. 

Riccardo 
Castiglia 
direttore del 
museo di Anato-
mia Comparata della 
Sapienza e professore del 
Dipartimento di Biologia e Bio-
tecnologie “Charles Darwin” presso la Sapienza 
Università di Roma.

Francesca Stazzonelli, Federica Villa e Alessandra 
Volpe studentesse del Master La Scienza nella 
Pratica Giornalistica della Sapienza Università di 
Roma
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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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pronti bio
la partenza del centro nazio-
nale per la biodiversità  e gli 
obiettivi del gruppo Biodiver-
sity and Human Wellbeing
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"Qual è la filosofia del Pnrr?

La filosofia del Pnrr è quella di riusci-
re a creare, attraverso un flusso di de-
naro, più resilienza e progresso per il 
paese. Questo obiettivo è realizzabile 
attraverso l’esplorazione di tematiche 
attuali che possono dare origine nel fu-
turo a una ricerca che ci vedrà coinvolti 
in maniera più trasversale e attraverso 
la  formazione di ricercatori che riesco-
no a studiare il mosaico nel suo insieme 
in quella che è una multidisciplinarietà 
in cui tutti noi dovremmo integrarci. 
L’altro obiettivo è quello di riuscire a 
creare nuove profes-
sioni perché il mondo 
cambia velocemente 
e i giovani hanno bi-
sogno di identificarsi 
in nuovi ruoli. Questo 
ovviamente porterà 
anche a nuove mo-
dalità di formazione 
e a nuovi corsi di lau-
rea e per il momento 
noi accademici siamo 
troppo ingessati nei 
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Un obiettivo del Pnrr è quello di riusci-
re a creare dei nuove professioni perché 
il mondo cambia velocemente e i ragaz-
zi hanno bisogno di identificarsi in nuovi 

corsi tradizionali oramai non più attua-
li. 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 miglioreremo nella ca-

pacità di comprensione 
di sistemi complessi. Le 
problematiche con cui ci 
confrontiamo e con cui 
ci confronteremo 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 

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.
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"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 permettono 
di arrivare ad una soluzione. Dobbia-
mo imparare a dialogare fra di noi, ad 
ascoltarci e  ad acquisire tramite gli oc-
chi 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 
fatto da tanti spoke. Diciamo che il 
centro si occupa principalmente di tre 
grosse aree, l’area mare, l’area terra e 

l’area città. Nell’area città 
c’è anche lo spoke 6. Tut-
ti gli spoke pari del centro 
biodiversità fanno valoriz-
zazione mentre gli spoke 
dispari si occupano di mo-
nitoraggio e conservazione 
della biodiversità. In città ci 
abitano gli esseri umani più 
che nelle altre zone di inte-
resse del centro biodiversi-
tà. Quindi gli esseri umani 
diventano parte degli abi-
tanti che al pari di animali 
e fiori devono essere presi 

in considerazione. Tutto quello che fac-
ciamo, la biodiversità marina, la bio-
diversità terrestre, l’utilizzo dei reflui 
della città per creare qualcosa di nuo-
vo sono fatte sempre e comunque per 
un unico scopo e cioè per il benessere 
dell’uomo. Se non ci occupiamo del be-
nessere dell’uomo che cosa le facciamo 
a fare? in fondo è una modalità un po’ 
egoistica ma molto realistica di vedere 
le cose. Il benessere dell’uomo vuol dire 
la qualità di vita ma anche l’assenza di 

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.

biodiversitàMedicina
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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. 

malattie cronico degenerative che sono 
principalmente causate dall’ambiente, 
da come mangiamo, da come ci muo-
viamo, da come è la nostra vita se stres-
sata o meno, se l’aria che respiriamo è 
piena di smog e se l’acqua che beviamo 
è pura.

Quindi lei è dentro questo spoke ma è 
anche prorettrice alla terza missione mi 
sembra che le cose siano anche in que-
sto caso connesse?
È vero. Io penso che il Pnrr sia l’espres-
sione della terza missione. È un po’ dif-
ficile 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 sorri-
dendo ai miei colleghi, la terza missio-
ne è l’unica missione dell’università che 
viene svolta anche attraverso la prima 
e la seconda. Facciamo didattica per 
formare delle figure che possano un 
domani diventare dirigenti e professio-
nisti e poi facciamo ricerca per cercare 
delle soluzioni a dei problemi della po-
polazione. Entrambe le cose si rifletto-
no sul territorio sulla gente e sul mon-
do. 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-
cezione di poter fare qualcosa secondo 
me è veramente grandioso. È l’essenza 
dell’esistenza.

Come definirebbe i suoi colleghi con 
i quali ha costruito questi progetti in 
una parola sola?
Direi sfidanti 

biodiversità

Medicina
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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-
grafica installata sui propilei della città 
universitaria e raffigurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. Questo sistema 
olografico 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. 

l'inaugurazione dell'ologramma di 
Sant'Ivo alla Sapienza installato sui 
propilei della città universitaria
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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 

olografica installata sui propilei della 
città universitaria e raf-
figurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. 
Questo sistema olografi-
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 fisico dovuto a onde che 
interagiscono fra loro in un punto del-
lo spazio) di fasci di luce laser su una 
piastra olografica. Esistono diverse tec-

niche di olografia, 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 
olografico 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 infi-
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 raffigura 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-
fico 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 finanziamento 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 finanziato il progetto per lo scher-
mo olografico della cupola di Sant’Ivo 
alla Sapienza.

La realizzazione e l’installazione del 
sistema olografico 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-defini-
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 
topografiche. 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 
olografico.

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

per saperne di più

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. Raffigurato 
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 scientifico 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, fonda-
zioni. Inoltre, la squadra della startup perso-
nalizza il modello di comunicazione in base 
alle necessità e agli obiettivi dei clienti. 

Janus, la startup che guarda al passato e al 
futuro rappresenta una novità e una risorsa 
per la comunicazione del patrimonio artistico 
e culturale, avvicinando sempre più persone 
ai beni culturali e promuovendo lo sviluppo 
tecnologico.

la startup della Sapienza 
che propone un modello in-
novativo di comunicazione 
dei beni 
cultura-
li

Beni culturali, Architettura
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ature biotechnology ogni 
anno pubblica un report su 
alcune delle startup più in-
novative e promettenti in 
ambito biotecnologico. Tra 
queste c’è Orna therapeutics 
una startup 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 pro-
teine. Un’altra azienda è Aba-
los Therapeutics una startup 
che utilizza i virus per indurre 
una risposta immunitaria con-
tro le cellule tumorali per eli-
minarle. Nel dettaglio, Abalos 
utilizza i mammarenavirus 
che attacano in mdo specifi-
co cellule tumorali. Questo 
induce una risposta che attira 
le cellule immunitarie verso 
il tumore che porta i linfociti 

per saperne di più

infiltranti il tumore ad invadere le cel-
lule tumorali e infine i linfociti T CD8 
ad uccidere le cellule tumorali. La terza 
azienda segnalata nel report di Nature 
Biotechnology è Delix Therapeutics che 
sviluppa Psicoplastogeni ovvero ana-
loghi di droghe psichedeliche che non 
producono effetti collaterali. Le dro-
ghe psichedeliche, infatti, possono por-
tare ad effetti quali il rischio di abuso e 
allucinazioni che le rendono problema-
tiche da somministrare come terapia. 
Gli psichedelici non allucinogeni pro-
dotti da Delix potrebbero essere utili in 
malattie, tra cui depressione resistente 
al trattamento, il disturbo da uso di so-
stanze, il disturbo da stress post-trauma-
tico, il deterioramento cognitivo nella 
schizofrenia, e la neurodegenerazione. 
Quest’anno tra le aziende promettenti 
c’è anche Adrestia Therapeutics è una 
spin-out dell’Università di Cambridge 
che cerca nel genoma mutazioni che 
mantengono le persone sane nono-

il report della rivista Nature delle startup più innovative del 2022

stante una predisposizione genetica a 
una malattia. L’idea è che le mutazioni 
che rendono un individuo predisposto 
a sviluppare una malattia possano esse-
re annullate da mutazioni in altre parti 
del genoma e questo fenomeno è chia-
mato “salvataggio sintetico”. Di simile 
approccio è Alchemab Therapeutics, 
sempre presente nel report, e che stu-
dia gli anticorpi delle persone sane con 
alto rischio di sviluppare malattie e li 
confronta con quelli di individui sani e 
malati. In questo caso l’idea è che le per-
sone che non si ammalano nonostante 
la loro predisposizione hanno una ri-
sposta anticorpale che li protegge da 
proteine e cellule patogene. L’obiettivo 
di Alchemab è di individuare quali sono 
questi anticorpi. Nel report di quest’an-
no ci sono anche Chroma Medicine e 
Tune Therapeutics due startup che si 
occupano di editing dell’epigenoma. 
Queste aziende sviluppano tecniche di 
editing che permettono di controllare 

in modo preciso l’espressione genica e 
di accendere o spegnere geni per svi-
luppare terapie. Infine, Ensoma e Inte-
rius BioTherapeutics sono due startup 
che stanno sviluppando strumenti per 
eseguire l’ingegneria cellulare e genica 
in vivo. La loro speranza è che queste 
nuove tecnologie possano rendere la 
terapia genica disponibile per un nu-
mero molto più ampio di pazienti. 

N
Sofia Gaudioso, biologa e studentessa del Master La 
Scienza nella Pratica Giornalistica
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i nuovi 100 deeeeeel cnr

di Sofia Gaudioso 
foto di Mattia La Torre

Il 23 novembre 2022 a Roma presso 
l’Aula Convegni della sede centrale del 
Centro nazionale delle ricerche si è te-
nuto l’evento “Scienza e Arte: dialogo 
in parole e musica” che ha aperto le 
celebrazioni del centenario del Cnr, pa-
trocinato dalla Rai e che continueranno 
per tutto il 2023 con numerosi eventi. 

Dal 1923 al 2023 i 
primi 100 anni e il 
futuro del consi-
glio nazionale del-
le ricerche 



Minerva Live*

STAR #6STAR #648 49

“Con orgoglio celebriamo 
100 anni dalla nostra 
istituzione con un’otti-

ca di miglioramento continuo e 
pensando al nostro futuro. Per 
questo abbiamo scelto come 
motto del centenario la ricerca 
venuta dal futuro. Le celebra-
zioni si aprono con una festa per 
tutti noi, per la scienza, per la 
musica e per l’arte” ha afferma-
to Maria Chiara Carrozza Presi-
dente del Cnr. 
L’evento si è aperto con il con-
certo dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale dei Conservatori Ita-
liani, un progetto promosso dal 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca. L’orchestra, composta 
dai migliori studenti dei Conser-
vatori italiani e diretta da An-
drea Gies, ha suonato il brano 
di  Bach “Aria sulla IV corda dal-
la suite n.3 in re maggiore” e il 
brano di Mozart “Divertimento 
per archi in re maggiore”. 
Al termine è intervenuta in vi-
deocollegamento il Ministro 

dell’Università e della Ricerca Anna Ma-
ria Bernini. “Questa - ha detto Bernini 
- è l’occasione per dare la giusta ricono-
scenza a un’istituzione fondamentale 
per lo sviluppo del nostro paese e per 
far conoscere la storia, le conquiste e i 
protagonisti che hanno reso il Cnr un 
grande ente di ricerca”. 
In seguito, la presidente del Cnr Maria 
Chiara Carrozza ha raccontato il ruolo 
del Cnr negli anni. “Eccellenza scientifi-
ca, sviluppo della leadership industriale, 
innovazione sociale, diplomazia scien-
tifica e tecnologica sono da sempre le 
nostre missioni che abbiamo persegui-
to con costanza e coerenza nelle varie 
fasi della storia italiana ed europea”. 
L’evento è proseguito con l’intervista 
in parole e musica a Alessandro Quarta 
violinista e compositore in cui ha parla-
to delle connessioni tra scienza, tecno-
logia, musica e saperi umanistici. 
Durante la celebrazione è stato fatto 
un videocollegamento dalla stazione 
polare artica Dirigibile Italia con i ri-
cercatori del Cnr Simonetta Montaguti 
e Stefano Frassati e dalla stazione an-
tartica Concordia con Alberto Salvati e 

Ricerca e innovazione
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Thomas Gasparetto. I ricercatori han-
no raccontato le attività che portano 
avanti in queste due stazioni di ricerca 
e le difficoltà che incontrano nel corso 
dei mesi in questi ambienti polari così 
estremi. C’è stato anche un collega-
mento video con i ricercatori Leonardo 
Langone e Federica Foglini dalla Nave 
Oceanografica Cnr Gaia Blu che si trova 
nel golfo di Napoli e ha la missione di 
scandagliare i fondali marini inesplora-
ti. Ospite della giornata è stata anche 
Cristina Capotondi che ha letto testi di 
Galilei, Einstein, Marie Curie, Newton e 
di Volterra (il fondatore del Cnr). 
Il centenario culminerà il 18 novembre 
2023 giorno della fondazione del Cnr e 
il calendario degli eventi per tutto l’an-
no può essere consultato sul sito web 
del centenario.  

il Cnr dall'Artide 
all'Antartide

a stazione Dirigibile Italia si 
trova tra la Norvegia e il Polo 
Nord nell’arcipelago delle iso-
le Svalbard e più precisamente 
nel villaggio di  Ny-Ålesundtra. 
È una struttura di 330 mq che 
può ospitare un massimo di set-
te persone. La stazione Concor-
dia  si trova invece nella parte 
continentale dell’Antartide. Ha 
due edifici a torre, numerosi 
fabbricati e container poggia-

ti su 3km 
di ghiac-
cio a più 
di 3mila 
metri di 
altitudine. 
Può ospi-

tare fino a 80 persone ed è l’unica sta-
zione antartica gestita da due nazioni: 
la Francia e l’Italia. 

In entrambe le stazioni le condizioni 
ambientali sono estreme con tempe-
rature che scendono di molto sotto lo 
zero soprattutto durante la lunga sta-
gione invernale in cui le attività di ricer-
ca sono ridotte. Al Polo Nord l’inverno 
va da ottobre a marzo, durante questi 
mesi nella stazione Dirigibile Italia il 
personale svolge lavori di manutenzio-
ne, le attività di ricerca ri-
prendono durante i mesi 
estivi. Al Polo Sud invece 
l’inverno dura nove mesi 
da febbraio a novem-
bre, qui le temperature 
possono raggiungere i 
meno 100 gradi con for-
ti venti e lunghe notti, la 
stazione Concordia in in-
verno è abitata da mas-
simo 16 persone perché 
anche in questo caso le 
maggiori attività si svol-
gono in estate, da inizio 
novembre a metà febbraio. 

Il tema di ricerca della stazione Diri-
gibile Italia riguarda principalmente i 
problemi ambientali. I ricercatori del-
la stazione cercano di ottenere infor-
mazioni sulle conseguenze dei cam-
biamenti ambientali e sull’impatto del 
riscaldamento globale in particolare 
negli ambienti artici. Per questo la sta-
zione di ricerca è dotata di strumen-
tazioni che permettono di monitorare 
parametri ambientali e di quantificare 
l’entità dei loro cambiamenti. Tra que-
sti, la torre dei cambiamenti climatici 
misura le variazioni di temperatura, le 

I ricercatori del Dirigibile Italia cerca-
no di ottenere informazioni sulle con-
seguenze dei cambiamenti ambientali e 
sull’impatto del riscaldamento globale.

catene sommerse monitorano para-
metri oceanografici e il laboratorio at-
mosferico Gruvebadet è utilizzato per 
misurare la composizione chimico-fisica 
dell’atmosfera e del manto nevoso. 

I ricercatori di Concordia con il pro-
getto beyond EPICA cercano di ricostru-
ire il clima del passato fino a un milione 
e mezzo di anni fa

La stazione di ricerca Concordia inve-
ce ha una posizione che la rende adat-
ta a studi di astronomia. In Antartide 

le notti sono lunghe e c'è 
pochissima umidità, carat-
teristiche che permettono 
osservazioni astronomiche 
uniche. Oltre all’astronomia 
i ricercatori si occupano di 
temi legati al geomagne-
tismo, alla sismologia, allo 
studio chimico-fisico dell’at-
mosfera, alla biomedicina e  
ai cambiamenti climatici. Su 
quest’ultimo tema rientra il 
progetto “beyond EPICA”. 
I ricercatori della Concordia 
estraggono carote di ghiac-

cio, cioè sezioni circolari, e analizzano 
l'aria contenuta in esse. L’obiettivo è 
quello di  tornare indietro nel tempo 
e ricostruire il clima del passato. I dati 
che hanno raccolto fino ad oggi arriva-
no a 800mila anni fa ma l’intento del 
progetto  è di arrivare ad analizzare il 
clima fino a un milione e mezzo di anni 
fa e di capire quali sono le variazioni 
climatiche e come è cambiata la perio-
dicità delle ere glaciali. 

L

Due collegamenti video con la stazio-
ne di ricerca artica “Dirigibile Italia” e 
la stazione di ricerca italo-francese an-
tartica “Concordia” durante la serata 
di inaugurazione del centenario del 
consiglio nazionale delle ricerca.

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

Ricerca e innovazione

I ricercatori della 
Concordia astro-
nomia, geoma-
gnetismo, sismo-
logia, allo studio 
c h i m i c o - f i s i c o 
dell ’atmosfera, 
alla biomedicina 
e  ai cambiamenti 
climatici.
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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 sfida 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?
In Sapienza la divisione tra i Dipartimen-

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

la Facoltà di 
Scienze Mate-

matiche, Fisiche 
e Naturali della 

Sapienza raccon-
tata dal Preside
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ti e le Facoltà è molto 
chiara. La Facoltà ha 
rilevanza sugli aspetti 
di didattica e di aper-
tura verso l’esterno. 
Quindi sull’orienta-
mento degli studenti 
delle scuole superiori, 
sul tutoraggio, su tut-
to ciò che riguarda la 
didattica e tutto ciò che 
riguarda l’interazione 
con il grande pubbli-
co, con l’industria e 
con l’interdiscipli-
narità. Nel caso 
della didattica, 
ad esempio, 
gli studen-
ti sono 
espo-
sti a 

docenti di tanti Dipartimenti nono-
stante i cor- si di 

s t u d i o 
siano incar-

dinati in un 
particolare Di-

partimento. Bi-
sogna mettere in-

sieme le conoscenze di 
tutti questi scienziati per 

dare un’offerta formativa 
coerente agli studenti. Que-

sto è uno sforzo molto grande 
che stiamo facendo, capire cosa 

va insegnato ad ogni tipologia di 
studenti. La matematica che devo 

insegnare ai Fisici non è quella che 
devo insegnare ai Biologi o agli stu-

denti di Scienze Ambientali. Stiamo 
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"facendo un grande lavo-
ro per capire che cosa ef-
fettivamente vogliono da 
noi coloro che sono inte-
ressati alla nostra offerta. 
È un sistema estremamen-
te complesso perché coin-
volge e intreccia 28 corsi 
di studio ognuno con ingressi diversi e 
uscite diverse. Un altro discorso è sulle 
attività verso l’esterno, per esempio, la 
partecipazione a eventi come la Notte 
Europea dei Ricercatori o anche il vo-
stro giornale e così via, sono realtà che 
vanno diffuse perché non siano soltan-
to partecipate da chi per caso sa dell’i-
niziativa. Ci deve essere trasparenza e 
circolazione dell’informazione.

Che consigli darebbe a STAR per esse-
re di utilità alla Facoltà e alla Sapienza 
tutta?
Io credo che sia fondamentale che il 
grande pubblico riesca ad avere la per-
cezione di che cos’è la scienza. Il vero 
difetto italiano è che le persone non 
hanno proprio la concezione di cosa 
sia la scienza. È importante dare la per-
cezione che la scienza c’è e c’è anche 
vicino casa e che si può guardare con 
occhio scientifico la realtà. Il problema 
è che noi nel dare questo messaggio 
difficilmente siamo accattivanti quindi 
il vostro mestiere è quello di rendere 
accattivante il messaggio che noi ten-
tiamo di dare.

Che ruoli sono presenti nella Facoltà e 

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

quali sono diversi rispet-
to a quelli di un Diparti-
mento?
È completamente diver-
so. I Dipartimenti sono 
raggruppamenti di ri-
cercatori con comuni in-
teressi di ricerca. C'è un 

direttore e ci sono tutte le strutture che 
permettono le attività di ricerca coeren-
ti. I Dipartimenti gestiscono gli spazi, 
gli spazi di ricerca, le aule ad esempio. 
La Facoltà, invece, non ha spazi non ha 
strutture tranne l’ufficio di Presidenza. 
Qui ci sono, oltre al Preside, tre uffici. 
Uno che gestisce la didattica guidato da 
un manager didattico. Uno che gestisce 
gli aspetti amministrativi con il RAD (re-
sponsabile amministrativo didattico). 
Infine, un ufficio che gestisce gli atti 
collegiali e tutte le altre attività di co-
ordinamento all’interno della presiden-
za che è diretto dalla coordinatrice di 
Facoltà. Dal punto di vista dei docenti 
nessun docente affluisce propriamen-
te alla Facoltà. Io, infatti, afferisco al 
Dipartimento di Fisica. La Facoltà è un 
ente di pura comunicazione, coordina-
mento e collaborazione.

Come è cambiata la Facoltà dall’inizio 
del suo mandato?
Io ho tentato di fare cambiamenti adia-
batici anche perché il mio predecessore 
aveva fatto un eccellente lavoro. Ovvia-
mente non ci sono riuscito, perché tre 
mesi dopo l’insediamento è scoppiata 
la pandemia. La Facoltà è sicuramente 
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"cambiata perché in una settimana ab-
biamo dovuto imparare come fare di-
dattica a distanza e in pochi mesi ab-
biamo dovuto mettere su dispositivi a 
distanza di cui adesso beneficiamo. Per 
esempio, se vogliamo inserire all’inter-
no di una lezione un collega americano 
lo possiamo fare, questo ovviamente è 
un grande vantaggio, così come tan-
te altre situazioni si possono risolve-
re utilizzando questi nuovi strumenti. 
Dall’altro punto di vista, ho insistito 
particolarmente nella comunicazione 
tra dipartimenti e quindi nel mettere 
su un impianto di news, un sistema di 
social ma soprattutto a far sì che ogni 
informazione rilevante risuonasse e cir-
colasse al di fuori del singolo Diparti-
mento. Adesso mi sono offerto per un 
secondo mandato che i miei colleghi 
hanno generosamente accordato e spe-
ro, proprio perché ora ho preparato il 
terreno, di far spuntare ulteriori frutti. 

Che cosa ci dobbiamo aspettare per il 
futuro della Facoltà?

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. 

Abbiamo fatto partire un enorme pro-
getto di tutorato per accompagnare 
gli studenti in difficoltà, in particolare 
nei primi anni, che al momento è stato 
messo su amministrativamente, fatico-
samente perché è un’impresa notevole 
che coinvolge centinaia di borsisti. Poi 
sono due le iniziative in cui devo anco-
ra cogliere i frutti. La prima è una di-
scussione su che concetti di matematica 
e di fisica e di chimica vanno offerti agli 
studenti dei singoli corsi di studio. L’al-
tra è un incontro con le parti interessa-
te 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 lavoro varia talmente rapi-
damente che noi veramente dobbiamo 
essere pronti a cambiare. Ultimo non 
ultimo, vorrei cogliere i frutti dell’inter-
disciplinarietà soprattutto in virtù del 
fatto che tutto l’ecosistema europeo, 
con tutte le iniziative di Pnrr, dottorato 
industriale e così via, chiamano un’in-
terdisciplinarità e un’apertura verso 

l’industria. Questo nel nostro caso non 
è proprio così naturale perché faccia-
mo ricerca di base, come è giusto che 
sia, però dobbiamo riuscire a far uscire 
fuori quegli aspetti interdisciplinari e di 
interazione con l’industria che il paese 
ci chiede e che ci chiede giustamente.

Se dovesse dare un consiglio a un gio-
vane ricercatore della Facoltà quale sa-
rebbe?
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 specifico, in par-
ticolare quando si sta crescendo, però 
non bisogna mai mettere i paraocchi 
e restringere le conoscenze al proprio 
ambito.

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
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di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

Durante il convegno “Antropologia 
della salute: nuovi approcci e prospetti-
ve” organizzato dall’Istituto Italiano di 
Antropologia e dall’Istituto Italiano di 
Palentologia Umana in collaborazione 
con Giovanni Destro Bisol e  il Dipar-
timento di Biologia Ambientale della 

al via alla Sapienza le attività del grup-
po Biodiversità e società finanziato 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza

Sapienza è intervenuta Isabella Saggio 
biologa del Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie Charles Darwin che ha 
parlato del concetto di One Health e 
di come è stato integrato nelle azioni 
del Piano Nazionale Ripresa e resilienza 
italiano.

l'uomo
e il pianeta as-
sieme
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ne Health è un concetto di 
cui si sente parlare molto. Nei 
giornali, nei progetti, nelle 
discussioni politiche locali ed 
internazionali. 

Ma cosa significa One Heal-
th? 

“Si tratta di un sistema in-
tegrato e unificante che mira 

a bilanciare e ottimizzare in modo 
sostenibile la salute di esseri umani, 
animali, piante ed ecosistemi”. Isabel-
la Saggio all’inizio della sua presen-
tazione definisce anche il tema One 
Health, come un approccio di tipo 
olistico, recuperando concetti antichi. 
“Giorno dopo giorno, e in particolare 
dopo la pandemia - continua Saggio - 
stiamo imparando come la salute del 
pianeta, degli animali, delle piante e 
degli esseri umani sono intimamente 
interconnessi”. 

Da dove viene il concetto One He-
alth?

La discussione su come riuscire ad 
integrare esperienza, azione e cono-
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"scenza è iniziata con il confronto fra 
Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), 
Organizzazione mondiale per la salute 
degli animali (Woah) e Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms). A questa 
triade si è aggiunto il Programma del-
le Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) 
nel marzo 2021. Questo quadripartito 
ha lanciato il “Piano di azione congiun-
to One Health” che mira a prevedere, 
prevenire e migliorare la salute di es-
seri umani, animali piante e ambiente. 
Si tratta di un piano quinquennale con 
durata dal 2022 al 2026. Le aree tema-
tiche di interesse sono sei: sistemi sani-
tari, epidemie e pandemie zoonotiche 
emergenti e riemergenti, zoonosi, ma-
lattie tropicali trascurate e trasmesse 
da vettori, resistenza antimicrobica e 
sicurezza alimentare.  In Italia un’im-
portante opportunità per sviluppare i 
principi del One Health è arrivata con 
il Pnrr, l’investimento previsto dal re-
covery plan europeo. “Alla Sapienza 
coordino un gruppo di lavoro - affer-
ma Saggio – coinvolto in un progetto 
finanziato dal Pnrr, che si occupa di bio-
diversità e One Health. 

Ma come si può mettere in pratica il 
One Health? che contributo possiamo 

dare? 
Come universitari noi abbiamo tre 

missioni: la formazione, la ricerca e la 
disseminazione, spiega Saggio. Su que-
sti tre pilastri si possono creare nuove 
competenze, carriere e nuove oppor-
tunità di lavoro. Alla Sapienza stiamo 
lavorando alla messa in atto di percor-
si interdisciplinari sui temi One Health, 
fra questi abbiamo disegnato un Ma-
ster per la formazione di “One Health 
analysts”.

Con la figura del One Health analyst voglia-
mo guidare i giovani verso competenze interdisciplina-
ri di salute, economia, scienza e comunicazione per ar-
rivare ad incidere anche sulle scelte politiche future.

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

Mattia La Torre, biologa del Dipartimento di Biolo-
gia e Biotecnologie "Charles Darwin"

O
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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. 

le sfumature della 
personalità nella 
diagnosi e il rap-
porto medico pa-
ziente 
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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, giornalista e saggista, direttri-
ce di Salute, Gruppo Gedi parla del rap-
porto tra paziente, diagnosi e medico. 
“Dalla scarlattina all’Alzheimer, tutti, 
prima o poi, riceviamo una diagnosi. 
Può riguardare la nostra salute fisica 
come quella mentale. O la nostra per-
sonalità, che può essere diagnosticata 
ossessiva, borderline, narcisistica e così 
via. Insomma, un giorno arriva qualcu-
no - medico, psichiatra, psicologo - e ci 
fa una diagnosi. Pronuncia una paro-
la che accompagna e modifica il corso 
della nostra vita. Per un tratto o per 
sempre”, Minerva cita, aprendo la di-
scussione, 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 conosce sé 
stesso in una scansione tem-
porale.  “Perché diagnosi - 
spiega Lingiardi - significa 
anamnesi, il medico ti fa 
raccontare del tuo passa-
to ma è anche il momento 
presente e del tuo diven-
tare, in quel momento, 

paziente. Infine, significa anche pro-
gnosi e quindi ha anche un rapporto col 
futuro”. Quindi la diagnosi attraverso 
la relazione del corpo con il tempo por-
ta il paziente a una profonda riflessio-
ne. “La diagnosi spinge a riflettere su 
molte cose che non riguardano solo la 
dimensione organica, ma anche la di-
mensione dei tuoi rapporti af-

Psicologia dinamica

fettivi, 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’apparato 
psichico ha un sistema difensivo, il pa-
ziente perciò a seguito di una diagnosi 
attiva dei meccanismi di difesa differen-
ti. “Esistono – spiega Lingiardi  – delle 
difese molto disadattive, immature e 

connesse a dinamiche pro-
blematiche e psicopatologi-

che e esistono invece difese 
virtuose, adattive, legate a 
un percorso di integrazione 
della minaccia”. Agli estre-
mi di questi meccanismi 

di difesa ci sono la ne-
gazione da un lato 

e l’ipocondria 
e la paranoia 
dall’altro. Il 
Covid ci ha 

dato un esempio di questi comporta-
menti. C’era chi rispondeva con una ne-
gazione della malattia e quindi con un 
comportamento che diventa dannoso 
per sé e per gli altri e chi al contrario 
rispondeva in modo ossessivo. I com-
portamenti virtuosi quali l’altruismo, la 
sublimazione, lo Humor. 
Queste differenze di-
pendono dal-
la struttura 
della nostra 
personalità 
che è il risul-
tato di gene-
tica, biologia, 
a m b i e n t e 
di crescita e 
contesto so-
ciale tutte in-
terconnesse tra 
loro. "La diagnosi spinge a riflettere 

su molte cose che non riguar-
dano solo la dimensione orga-
nica ma anche la dimensione 
dei tuoi rapporti affettivi, del 
tuo lavoro e della tua famiglia.

e destino
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Un secondo aspetto della diagnosi ri-
guarda il rapporto tra medico e pazien-
te e il concetto di alleanza tra questi 
due. “L’alleanza diagnostica è l’antefat-
to di qualunque allean-
za terapeutica. Questo 
sia nella medicina, dicia-
mo così più organica, sia 
nella psicologia clinica e 
nella psichiatria” affer-
ma Lingiardi. Il rapporto 
che si instaura tra medi-
co e paziente non dipen-
de solo dalla personalità 
dei due interlocutori che 
crea l’instaurarsi mec-
canismi più o meno virtuosi ma dipen-
de anche da una componente tecnica. 
“Agli studenti universitari difficilmente 
si può insegnare a essere più estroversi 
se sono introversi o a essere più empa-
tici se sono più freddi. Però si possono 
insegnare le competenze che riguar-
dano 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 
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"
medico a dover essere istruito anche il 
paziente, infatti, deve ricevere un’edu-
cazione all’ascolto. “Il paziente – spie-
ga Lingiardi - vive per definizione una 

condizione di solitudi-
ne che lo porta a una 
ricerca di comunica-
zione. Questa condi-
zione è spesso espressa 
con il silenzio, quindi il 
paziente deve essere 
istruito a chiedere aiu-
to senza paura. Il me-
dico a quel punto deve 
saper 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 definisce 
come un sistema di interconnessione e 
di dialogo tra le dimensioni biologiche 
e sociali, umane e non umane, per la 
costruzione di un sapere interconnesso 

credo che sia estre-
mamente importante 
che l’università italia-
na inizi a promuove-
re obiettivi formativi 
molto legati al tema 
One Health. 

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

Psicologia dinamica
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dialogate
intervista Guglielmo Doryu Cappelli e 
Alessandro Saggioro
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

Il primo appuntamento del ciclo di con-
ferenze “Religioni, dialogo e  sostenibi-
lità” organizzato dal corso di Storia del-
le religioni di Alessandro Saggioro in 
collaborazione con Fondazione Roma 
Sapienza. Al primo incontro dal titolo 
“Senza lasciare traccia: indicazioni del 
Buddhismo per uno sviluppo sostenibi-
le” è intervenuto Guglielmo Doryu Cap-
pelli monaco del Buddhismo Zen Soto.

Il Buddhismo come modello di so-
stenibilità. Il primo incontro del ci-
clo “Religioni, dialogo e sostenibili-
tà”

Storia delle religioni
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“Questo ciclo di incontri tratta-
no la questione della soste-
nibilità attraverso le religio-

ni. Vogliamo far emergere il punto di 
vista delle religioni in tema 
di sostenibilità vissuto dal-
le comunità religiose come 
presa di responsabilità e 
come visione della vita. 
L’intento era creare per gli 
studenti un laboratorio di 
riflessione scientifica ma 
al tempo stesso di testimo-
nianza di ciò che avviene e 
ciò che succede nel mon-
do” Saggioro in apertura al seminario. 

Far entrare nell’università una visione 
della vita filosofica e religiosa. “Questo 
ciclo di conferenze - conclude - ha pro-
prio l’obiettivo di dare un documento 
concreto tramite le parole di autorevo-
li di rappresentanti delle comunità re-
ligiose del movimento, mutamento e 
della trasformazione auspicabilmente 
verso un mondo migliore”.

Il Buddhismo nella sua dottrina ha 
diversi elementi che lo connettono al 
tema della sostenibilità. Tra questi c’è 
il senso di appagamento inteso come 

"Il nostro pianeta 
soffre a causa della 
nostra sete di cose 
e in questo senso 
il buddhismo ha a 
che fare con la so-
stenibilità. "

essere contenti di ciò che si ha. Per un 
Buddista realizzare l’appagamento non 
significa soddisfare i propri desideri 
ma significa trovare la pace interiore 

ed estinguere la soffe-
renza. Questo senso di 
sofferenza di cui soffre 
l’uomo e il nostro pia-
neta è dovuto alla sete 
compulsiva dell’ego di 
circondarsi di cose che 
si desiderano. “L’Ego – 
spiega Cappelli - non ha 
un’esistenza fisica ma 
è un costrutto mentale 

che vuole esistere e per questo si nu-
tre di cose che danno il senso della sua 
esistenza. Il nostro pianeta - continua - 
soffre a causa della nostra sete di cose 
e in questo senso il buddhismo ha a che 
fare con la sostenibilità”. 

Sempre connesso al tema della soste-
nibilità è il concetto Buddhista di inter-
dipendenza e cioè che nulla si origina 
da solo ma tutto è frutto di causa e con-
dizione. La condizione di sofferenza è 
universale e unisce tutte le cose, l’uomo 
non si trova all’apice di una piramide 
ma si trova nella stessa ecosfera di tutte 

le altre cose. “Nel Buddhismo - spiega 
Cappelli - più che parlare di ecologia si  
parla di ecofilia ovvero della fraternità 
e dell’amicizia profonda con tutto ciò 
che c’è intorno”. L’uomo si trova quindi 
in una condizione di uguaglianza e di 
condivisione della sofferenza con tut-
to ciò che lo cir-
conda e non in 
una condizione 
di dominatore. 
“L’inquinamen-
to - dice il mae-
stro -  si ha nel 
nostro spirito 
quando aderia-
mo all’atteggia-
mento indivi-
dualista che ci 
separa dagli altri esseri.” 

“Il battito di ali di un uccello o il pe-
sce che muove le pinne 
in acqua non lascia 
tracce così come 
la nostra vita non 
dovrebbe la-
sciare tracce.  
C o m -
pren-

L’ i n q u i n a m e n -
to si ha nel nostro 
spirito quando 
aderiamo all’atteg-
giamento indivi-
dualista che ci sepa-
ra dagli altri esseri
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dere questo vuol dire rinascere a una 
nuova vita che capisce ogni esistenza 
e si prende cura di ciò che lo circonda. 
Quello che siamo è eredità del passato 
e lascito del futuro” conclude Gugliel-
mo Doryu Cappelli. 
Il Buddhismo, quindi, potrebbe essere 
un buon modello di sostenibilità?
Ne sono convinto assolutamente per-
ché al suo centro è molto ra-
dicato il concetto di interdi-
pendenza. Questo termine 
oggi è diventato molto po-
polare ma nel Buddhismo lo 
usiamo da 2mila anni. L’in-
terdipendenza è alla base 
della nostra dottrina e rap-
presenta un modello indi-
spensabile per quello che può essere lo 
sviluppo futuro dell’umanità. 

Il concetto One Health vede la natura, 
l’uomo e la salute tutti interconnessi, la 
vede anche lei questa connessione?
Sì, assolutamente. Però dobbiamo com-
prendere cosa intendiamo quando 
parliamo di benessere e di spiritualità. 
Fermarsi all’idea di “dover stare bene” 
senza capirne le motivazioni porta a 
una lettura consumistica o capitalistica, 
per questo bisogna essere molto cauti 
quando si parla di benessere. 

Esiste un concetto di Natale per un 

Buddista?
Il Natale è il festeggiamento della ce-
lebrazione della nascita di Cristo. Noi 
buddisti festeggiamo l’8 aprile che è 
la nascita di Siddharta, il Buddha di 
quest’epoca, con tante feste e celebra-
zioni. In Giappone, per esempio, l’8 
aprile viene celebrato con la festa dei 
fiori, una ricorrenza molto amata so-

prattutto dai bambini dove 
gli altari sono decorati con 
tanti fiori. L’8 aprile è anche 
l’inizio della primavera e 
quindi in questo giorno c’è 
anche questa simbologia di 
nascita e rinascita. 

Alessandro storico delle religioni, 
professore del Dipartimento di Storia Antropologia 
Religioni Arte Spettacolo della Sapienza Università 
di Roma

Guglielmo Doryu Cappelli monaco del Buddhismo 
Zen Soto, Maestro residente del Centro Zen Anshin 
di Roma e membro dell’Unione Buddista Italiana  

Quello che sia-
mo è eredità 
del passato e 
lascito del futu-
ro
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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 finanziamento 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.

i vincitori del-
la borsa rita levi 
montalcini della 
Sapienza 2022
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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 fi-
lologa con il mio interesse per la filo-
sofia antica: più andiamo indietro nel 
tempo più i testi che sono arrivati fino 
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 figura di Empedocle 
di Agrigento, un filosofo 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 filosofia antica, in particolare la 

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

filosofia 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 filologiche, 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 difficoltà 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 biografico dell’autore e cerco di 
capire da un punto di vista sociologico 
e antropologico, come potessero convi-
vere in lui la figura 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 figura 
così particolare.

Come è cambiata la sua vita scientifica 
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, 
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finora ha finanziato 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 
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 confidenza 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 scientifico. 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 descrivebbe il suo progetto a 
una persona che non sa nulla del suo 
campo?
Il mio progetto si colloca al crocevia fra 
filosofia e letteratura. Parto dal concet-
to filosofico 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-
fluire sulla definizione dell’eroe epico. 
Spero che il mio progetto possa essere 
utile anche per gli studiosi di filosofia, 
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 significano 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 modifiche 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, biografie, cerimonie 
pubbliche, dipinti e incisioni. 

Come è cambiata la sua vita scientifica 
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 filologia 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 affini 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 modifica degli amiloidi. Gli amiloidi 
sono degli aggregati proteici che ge-
nerano patologie neurodegenerative. 
La sfida 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 scientifica 
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 fisica. A Roma 
studiavo la chimica della materia “soffi-
ce”, in Israele ho conosciuto la chimica 
della materia “dura”, i cristalli. Quello è 
stato il mio primo cambiamento scien-
tifico, del tutto casuale. Mi sono fidata 
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 cristallografi 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 
cristallografia. 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 sfida 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 scientifica, 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 scientifica italiana e inter-
nazionale.
Alla fine dei tre anni di finanziamento 
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 finora, 
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 descriverebbe 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 scientifica 
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 
benefici 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 affinché 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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per saperne di più

Il bando Rita Levi Montalcini è un programma 
finanziato dal ministero dell’università e della 
ricerca italiano che assegna ogni anno circa 24 

borse di ricerca a giovani studiosi di qualsiasi nazio-
nalità e disciplina. È rivolto a ricercatori che hanno 
conseguito il dottorato di ricerca da almeno tre anni 
e da non più di sei che svolgono attività di didattica 
o di ricerca in un’università o in un centro di ricer-
ca straniero da almeno tre anni. Per partecipare al 
bando il ricercatore deve presentare il progetto di 
ricerca che intende svolgere indicando, anche l’uni-
versità in cui intende farlo. L’università che ospita 
il vincitore della borsa Rita Levi Montalcini attiva 
un contratto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b (RTD B) della durata di tre anni finanziato 
dal ministero. Alla fine dei tre anni è possibile che 
l’università apra una posizione da professore asso-
ciato per il ricercatore. 

scopriamo il
bando di ricerca rita levi
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cam-
biare 
cam-
biare 
cam-di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

L’attuale sistema di didattica universi-
taria sta influenzando il modo di fare 
ricerca in Italia. Abbiamo chiesto a due 
ricercatori, uno italiano e uno straniero, 
come dovrebbero essere fatte la scien-
za e la didattica.

come vor-
remmo la 
didattica e la 
ricerca del-
le università 
con

Irene 
Bozzo-
ni e Chris 
De Ze-
euw
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Secondo lei come dovrebbe essere in-
segnata la scienza in università? 
De Zeeuw: Dovrebbe essere davvero 
un misto di insegnamen-
to classico in termini di le-
zioni e lettura di libri. Di 
insegnamento pratico e 
attivo perché nella scien-
za ciò che è veramente 
importante è imparare ad 
essere creativo. Lo studen-
te deve leggere e in base 
a ciò che legge deve tro-
vare un’idea e poi metter-
la in pratica. Nella scienza 
bisogna far lavorare l’immaginazione 
perché per definizione uno scienziato 
lavora sempre su cose nuove.
Bozzoni: Il concetto di come si ap-
proccia la scienza è cambiato negli ul-
timi decenni, anche se esiste un filo 
conduttore. I grandi avanzamenti del-
la scienza vengono quando persone 
che provengono da ambienti culturali 
scientifici diversi cominciano a parlare 
fra di loro. Quella che chiamiamo inter-
disciplinarità. Già dalla scoperta della 
struttura della doppia elica del Dna, il 
grande balzo nella scoperta è nato dal 
fatto che un biologo e un fisico si sono 
messi a ragionare insieme. Il nostro 
capo storico che ha fondato la biologia 
molecolare romana, Giorgio Tecce, era 
un chimico e da chimico ha saputo fare 
delle domande alla biologia e che for-
se i biologi non erano ancora pronti a 
fare. Nel corso di laurea magistrale di 
genetica e biologia molecolare abbia-
mo creato un percorso di studi flessibile 
che gli studenti possono modificare a 
seconda dei propri interessi. Nel mon-
do di oggi c’è l’esigenza di avere delle 
persone preparate a 360 gradi che sap-
piano di più cose.  
Pensa che ci siano differenze nell’ap-

proccio alla didattica tra un umanista e 
uno scienziato?
Bozzoni: Si ne ho viste tante, soprat-

tutto nella scuola su-
periore di studi avan-
zati. Sono proprio la 
logica e gli strumenti 
con cui si affronta un 
problema ad essere 
diversi. Lo scienziato 
ha bisogno di seguire 
una struttura logica 
molto definita con 
delle premesse, dei 
metodi e delle con-

clusioni. I ragazzi delle scienze umani-
stiche invece sono molto più discorsivi 
con una logica più dialettica che con-
cettuale. Dire quanto questo deriva dal 
cervello di ognuno, da come ognuno 
ragiona, a come questo sia stato con-
dizionato dagli studi, in particolare da 
quelli universitari, è difficile. 
De Zeeuw: Nelle discipline umanisti-
che invece è richiesto di partecipare a 
molte discussioni attivamente, agli stu-
denti viene chiesto un parere su qual-
cosa di specifico. L’umanista, quindi, 
legge molto e sulla base di quello che 
ha letto e studiato si fa una propria opi-
nione che poi modella discutendo con 
altre persone. Penso che questo mecca-
nismo sia molto utile. Invece nelle ma-
terie scientifiche è previsto che impari 
molte cose a memoria. Credo però che 
abbiano la capacità della nostra memo-
ria perché spesso dimentichiamo per 
questo serve invece molta più pratica.  

Come possono coesistere ricerca e inse-
gnamento?
De Zeeuw: prima di tutto non dovreb-
bero contrastarsi a vicenda, dovrebbero 
aiutarsi a vicenda. Penso che in questo 
momento in Italia l’insegnamento stia 

I grandi avanzamenti 
della scienza vengono 
quando persone che 
provengono da am-
bienti culturali scien-
tifici diversi comin-
ciano a parlare fra di 
loro. 
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contrastando la scienza. Uno studente 
deve assistere mediamente a 35 ore di 
lezione a settimana. È semplicemente 
troppo. Un numero giusto potrebbe 
essere 20 ore, nel resto del tempo lo 
studente deve attivare il cervello, fare 
scienza e fare esperimenti. Tutto questo 
insegnamento è un male sia per i pro-
fessori che per gli studenti. I professori, 
infatti, utilizzano la maggior parte del 
loro tempo in attività di insegnamento 
invece che di ricerca. Oggi il sistema è 
tale che formalmente gli stu-
denti devono seguire 35 ore 
di lezioni frontali a settimana 
ma ne seguono solo a 20 e i 
professori si trovano quindi 
a tenere corsi con pochissi-
me persone sprecando il loro 
tempo. Vi garantisco che l’Ita-
lia otterrebbe risultati miglio-
ri se cambiasse questo sistema 
perché gli italiani sono molto 
intelligenti e molto creativi.
Bozzoni: Qui apriamo una nota do-
lente. Da tanto tempo tanti di noi con-
testano il fatto che i giovani ricercatori 
debbano fare tanta didattica. I ricerca-
tori fanno 120 ore di lezione alle quali si 
aggiungono le ore per fare esami e pre-
parare il materiale didattico. È un cari-

co veramente eccessivo. Anche i nostri 
colleghi stranieri ci hanno fatto notare 
che il numero di ore frontali di lezione 
che gli studenti hanno è molto più alto 
rispetto alla media europea.  Questo 
è un problema sia per gli studenti che 
non possono applicare quanto studiato 
sia per i professori che devono essere 
impegnati tante ore. La ricerca si fa se 
si hanno buoni i finanziamenti, i buoni 
finanziamenti arrivano se si ha un buon 
curriculum, un buon curriculum si fa se 

uno riesce a crescere una 
generazione di giovani 
ricercatori bravi. Se a un 
certo punto di questo 
processo virtuoso io tol-
go ore alla ricerca questo 
implode fino a diventare 
non competitivo. Se lo 
confrontiamo con quel-
lo che succede all’este-
ro, noi stiamo mettendo 

in competizione diretta ricercatori che 
da una parte vanno con la motocicletta 
con i nostri che vanno con una biciclet-
ta. È una lotta impari che non possiamo 
assolutamente combattere e che il si-
stema dovrebbe considerare come pun-
to fondamentale perché l’accademia 
se non ha una buona ricerca non potrà 

L' a c c a d e m i a 
senza una buo-
na ricerca non 
potrà mai fare 
buona didatti-
ca.

Ci sono veri e propri studi scientifici 
che dimostrano che esiste un numero 
ottimale di ore di lezioni frontali.
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mai fare buona didattica.

Secondo lei come potremmo 
risolvere questo problema e 
chi dovrebbe decidere?
Bozzoni: Sicuramente deve 
essere una decisione di tutta 
la struttura dell’ateneo e poi 
via via scendendo nei corsi 
di laurea. Si potrebbe ricon-
siderare quant’è l’impegno 
dell’ora frontale per non uscire dai ca-
noni della legge. Ad oggi un credito 
corrisponde a otto ore di lezione fron-
tale, si potrebbero considerare maggio-
ri le ore che lo studente deve svolgere 
non in presenza e quindi ridurre il ca-
rico in presenza e dare più spazio alle 
ore di studio individuali e alle attività in 
laboratorio. Dall’esperienza di tutti noi 
quando i ragazzi entrano in laboratorio 
vivono un’atmosfera, una stimolazione 
culturale scientifica che non ha uguali 
rispetto alle lezioni frontali.  
De Zeeuw: i professori e il personale 
universitario dovrebbero leggere docu-
menti e riferimenti su cosa succede dan-
do troppo insegnamento. Ci sono veri e 
propri studi scientifici che dimostrano 
che esiste un numero ottimale di ore di 
lezioni oltre il quale la concentrazione 

e l’intelletto diminuiscono. Poi una so-
luzione può essere quel-
la di considerare le ore 
di studio autonomo de-
gli studenti come ore di 
lezione, è un po’ artifi-
cioso ma è un modo per 
iniziare. Durante queste 
ore gli studenti posso-
no lavorare sul campo e 
fare ricerca attiva. 

Secondo lei la didattica deve in qual-
che modo influenzare il reclutamento?
Bozzoni: è chiaro che se l’impianto 
didattico su cui faccio reclutamento non 
cambia, negli anni la didattica diventa 
obsoleta. Per questo bisognerebbe  
rivedere periodicamente l'impianto 
didattico e avere il coraggio di fare 
delle scelte su cosa è diventato 
obsoleto nel sapere e cosa è importante 
come innovazione. È quello che ci 
chiede la società degli studenti, la 
società del mondo lavorativo, la 
realtà delle imprese e la realtà della 
conoscenza più avanzata. L'università 
deve svolgere il ruolo di dare una 
competenza e una formazione tale 
che i nostri studenti siano competitivi 
a livello internazionale e mondiale.   

dzI giovani ricerca-
tori devono esse-
re più indipen-
denti e influenti 
perché sono loro 
il futuro.
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Irene Bozzoni Professore di Biologia Molecolare 
presso Sapienza Università di Roma. 
Chris I. De Zeeuw, Medico e Presidente del Diparti-
mento di Neuroscienze, Erasmus University Medical 
Center di Rotterdam, Olanda. 

Se la nostra didattica invecchia ecco 
che noi diamo ai nostri studenti molte 
meno opportunità rispetto a quello 
che fanno le altre università italiane e 
straniere. Dobbiamo prendere le menti 
buone che abbiamo che fanno buona 
ricerca e pensare che da quella buona 
ricerca può nascere una buona linea 
didattica, perché la connessione fra 
ricerca didattica e mondo del lavoro 
deve essere molto stretta.
De Zeeuw: Nel sistema educativo ita-
liano tutto dipende dal numero di stu-
denti e dal numero di ore di lezione. 
Ecco perché il sistema italiano si è am-
malato, proprio per il legame tra nume-
ro di studenti, numero di ore di lezione, 
numero di posizioni e professori con la 
quantità di denaro che ottieni come di-
partimento e come università. 

Che consiglio darebbe ad un giovane 
ricercatore?
Bozzoni: Di studiare ma soprattutto di 
avere tanta pratica di laboratorio per-
ché fintanto che uno le cose non le toc-
ca con le proprie mani non sa che cosa 
gli piace. Un altro consiglio è di cercare 
persone che ti possono passare grandi 
ideali e grandi passioni. Trovare il men-
tore giusto è quello che ti può aprire 
orizzonti importanti.
De Zeeuw: Penso che sia molto impor-

tante che i giovani ricercatori diventino 
più indipendenti e più influenti perché 
i ragazzi sono il futuro. In Italia c’è que-
sto vecchio sistema dove decide il vec-
chio capo. Fa parte della rivoluzione 
che i giovani devono compiere in Italia 
e nel sistema educativo italiano. Penso 
che più potere dai ai giovani, meglio 
andrà in futuro.

Me-
rito e 
sorte

l'opinione

filosofi morali e politici discutono 
molto del peso da dare al “merito” 
all’interno delle concezioni della 
giustizia. Se è vero che una società 
liberale si contraddistingue per 
il riconoscimento del diritto 
di ognuno a godere dei frutti 
del proprio impegno e del 
proprio talento, è altrettanto 
vero che questi non dipendono 
esclusivamente dalla nostra 
volontà. La famiglia in cui 
nasciamo e le opportunità che 
ci vengono date plasmano chi 
siamo e, quindi, anche le nostre 
capacità di impegnarci e le nostre 
abilità. Il contesto in cui veniamo 
al mondo non è qualcosa che 
scegliamo e costruiamo da soli. 
È la lotteria della vita che ci fa 
nascere in una certa famiglia, 
in un dato paese e in un’epoca 

piuttosto che in altri. La filosofia 
morale e politica si riferisce, infatti, 
a queste cose con il termine “sorte”. 
Quando discutiamo del merito e del 
suo riconoscimento non dovremmo 
dimenticarci che non tutto quello che 
definiamo “merito” lo dobbiamo alla 
nostra volontà e alla nostra fatica ma 
è determinato anche dal caso, la sorte 
appunto.

I
simone pollo
filosofo morale della Sapienza Università di Roma
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rientrarein Italia

intervista a Elisabetta Vitali
di Mattia La Torre e Sofia Gaudioso

La Giovanni Armenise Harvard Foun-
dation è la fondazione creata nel 1996 
dal Conte Armenise Auletta. La sua mis-
sione è quella di supportare la ricerca 
scientifica di base, a beneficio dell’uma-
nità, nei campi della medicina e dell’a-
gricoltura. La fondazione con i suoi pro-
grammi finanzia e supporta la ricerca di 
scienziati di spicco. Elisabetta Vitali, la 
Direttrice dei programmi Italiani della 
Armenise Harvard Foundation, ci fa co-
noscere la storia della fondazione e le 
attività che svolge in Italia. 

fare ricerca in Italia gra-
zie alla Armenise Har-
vard Foundation

Che cosa è la fondazione Giovanni Ar-
menise Harvard foundation?
La fondazione Giovanni Armenise 
Harvard è stata creata dalla visione 
generosità di un filantropo italiano il 
Conte Armenise Auletta che purtrop-
po è defunto nel 2003 oggi suo figlio 
è  ancora il nostro presidente. Nasce 
dalla presa di consapevolezza di come 
ci fosse una totale mancanza nei primi 
anni 90 non solo di terapie per com-
battere malattie mortali come il can-
cro ma anche una totale mancanza o 
quasi totale dei meccanismi biologici 
alla base della malattia. La realizza-
zione venne a seguito della malattia 
della moglie del nostro fondatore che 
aveva un glioblastoma e che purtrop-
po non fu curata. La ricerca di una 
cura li portò ad Harvard dove svilup-
pò un’amicizia con l’allora dean (ndr 
decano).  Da questa amicizia venne 

"
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Finanziamenti

creata nel 1996 la fondazio-
ne con lo scopo di finanziare 
la ricerca di base in campo 
biomedico. Da allora ab-
biamo da sempre cercato di 
proporre dei programmi sia 
alla Harvard Medical School  
sia in Italia. I programmi che 
abbiamo offerto sono evo-
luti con il tempo.  Da un lato 
cerchiamo di mantenere una 
costanza e dall’altro cerchia-
mo di rispondere ai diversi 
bisogni che emergono e che i nostri ri-
cercatori portano alla nostra attenzio-
ne. Dal 1996 la fondazione ha investito 
in Italia circa 35 milioni di dollari. Tutti 
gli anni investiamo circa un milione e 
mezzo di dollari su programmi italiani. 
Il programma principale che abbiamo è 
il career development award che è de-
dicato a postdoc con un’esperienza da 
tre a dieci anni. È  un grant di un milio-
ne di dollari dedicato ai ricercatori che 
si trovano fuori dall’Italia e di qualsia-
si nazionalità  e che vogliono venire in 
Italia ad aprire un laboratorio di ricer-
che presso un istituto ospite. Ad oggi 
abbiamo portato in Italia 30 scienziati, 

28 di loro sono ancora in 
Italia. Ogni anno diamo 
un grant e quando pos-
siamo due. 

Che cosa cercate in un in 
un ricercatore e nelle ri-
cerche che voi finanzia-
te? 
Nel career development 
award diamo molto peso 
e direi priorità a proget-
ti fattibili ma high risk 

high reward. Negli ultimi anni ricevia-
mo tante application che mettono in 
evidenza un angolo traslazionale. Noi 
non lo cercheremo però non penaliz-
ziamo se c’è. Cerchiamo una forte im-
pronta meccanicistica e la domanda 
biologica deve essere alla base di tutto 
se poi c’è una parte traslazionale in un 
certo senso meglio. L’obiettivo di tutti 
è quello di migliorare la qualità della 
vita degli esseri umani però diciamo 
che siamo anche consapevoli che la 
parte veramente di base è finanziata 
molto meno della parte traslazionale 
quindi cerchiamo di rimanere molto vi-
cino alla nostra natura che è quella del-

Dal 1996 la fonda-
zione ha investito 
in Italia circa 35 
milioni di dollari. 
Tutti gli anni in-
vestiamo circa un 
milione e mezzo 
di dollari su pro-
grammi italiani.
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la ricerca di base. Poi valutiamo anche 
il curriculum, non è il fattore principale 
ma sicuramente  avere pubblicato un 
articolo come primo autore devo dire 
che è abbastanza essenziale. Una cosa 
che ci distingue dagli altri grant è che  
cerchiamo un buon fit tra il candidato 
e l’istituto che lo ospita, noi non inter-
feriamo in questa parte ma uno dei do-
cumenti che fa parte dell’application è 
proprio una lettera di  intenti  dell’isti-
tuto che deve essere controfirmata dal 
candidato. Il nostro comitato è compo-
sto da undici scienziati senior sparsi per 
il mondo, limitatamente in Italia per 
evitare eventuali conflitti di interesse, 
e valuta anche la scelta dell’istituto. Nel 
caso in cui il candidato fosse estrema-
mente valido e la sua proposta anche 
ma non vedesse un buon fit con l’istitu-
to magari diamo il grant ma con la pro-
posta di cambiare istituto. Questo per-
ché vogliamo mettere nella condizione 
di avere le più alte possibilità di farcela. 
 
Se dovesse fare un bilancio le persone 
che hanno vinto il grant sono rimaste 
negli istituti scelti o c’è stato anche un 

cambiamento a valle?
Finora sono tutti sono tutti rimasti nel 
loro istituto. Più che cambiare istituto 
quello che vediamo è un ampliamento 
con delle affiliazioni. Solo una volta è 
successo che un ricercatore ha chiesto 
di poter cambiare istituto e con grande 
dolore la fondazione accolse questa ri-
chiesta. Il nostro grant è portabile però 
non è una cosa che incentiviamo per-
ché non è certo una cosa che favorisce 
il successo del progetto.  Per questo fac-
ciamo un grande lavoro e chiediamo un 
grande lavoro ai candidati e agli istituti 
anche prima perché non è una scom-
messa che si può poi rifare tante vol-
te senza avere dei danni significativi. 
Quello che abbiamo fatto finora sem-
bra funzionare.

Mi può parlare invece del suo percor-
so? com’è entrata a far parte della Fon-
dazione?
Io vengo dal mondo della finanza quan-
do vivevo in Italia sono stata a lungo in 
banche d’affari, investment banking e 
fondi di investimento. Nel 2008 mi sono 
ammalata e sono stata curata grazie 
alla scienza, prima grazie agli scienziati 

"

Finanziamenti

Cerchiamo una forte im-
pronta meccanicistica e la 
domanda biologica deve 
essere alla base di tutto. 

che avevano capito la mia malattia e 
poi grazie ai medici e ai 
chirurghi che mi hanno 
operato. Quindi mi era 
rimasto questo grande 
senso di gratitudine.  In 
più da quando mi sono 
trasferita negli Stati 
Uniti sognavo di poter 
fare anche qualcosa in Italia. Quindi 
quando un amico mi parlò di questa 
fondazione, di cui sinceramente non 
sapevo niente, mi sono innamorata 
. Fortunatamente la mia capa, l’Exe-
cutive Director della fondazione, Lisa 
Meyer ha visto qualcosa in me e da lì è 
nata una collaborazione proficua che 
dura ormai da 10 anni.

Se dovesse descrivere con una parola 
i ricercatori quale sarebbe? 
Una parola non penso che mi basti 
però li definirei sicuramente degli en-
tusiasti.

Elisabetta Vitali Direttrice dei programmi Italiani 
presso la Armenise Harvard Foundation. 
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Dna antichissimi
Svante Pääbo e le sue scoperte sul 
Dna antico premio Nobel 2022
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 sono valse 
a Svante Pääbo il premio Nobel per la 
Medicina e la Fisiologia 2022.

Il premio Nobel per la Medicina è 
stato assegnato quest’anno al bio-
logo e genetista svedese Svante 

Pääbo «per le sue scoperte sul geno-
ma degli ominidi estinti e sull’evolu-
zione umana». Dal sequenziamento 
del genoma dell’uomo di Neander-
thal alla scoperta delle probabili in-
terazioni con l’Homo sapiens, Pääbo 
ha dedicato la sua carriera scientifica 
allo studio del dna antico. Rivelando 
le differenze genetiche che distin-

guono gli esseri umani moderni dagli 
ominidi estinti, le sue scoperte fornisco-
no la base per esplorare ciò che ci rende 
unici.

Svante Pääbo la ricerca scientifica ce 
l’ha nel sangue. Nato nel 1955 a Stoc-
colma, è figlio della chimica estone Ka-
rin Pääbo e del biochimico svedese Sune 

Bergström, anche lui vinci-
tore del premio Nobel per 

la Medicina 
nel 1982, esat-
tamente 40 
anni prima del 
figlio. Ma non 
solo: Pääbo è 
anche gran-
de esperto 
dell’antichità, 
passione che 
lo ha portato, 
fin dai tempi 

"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. 

del dottorato in medicina, a studiare 
antiche mummie e uomini preistori-
ci e a chiedersi se 
sarebbe mai stato 
possibile estrarre e 
studiare il dna dai 
fossili.

La risposta è sì. 
E proprio questa ri-
sposta, insieme ad 
altre scoperte stra-
ordinarie, gli sono 
valse il Nobel. Pääbo è considerato in-
fatti uno dei fondatori di una nuova 
disciplina scientifica, la paleogenomica, 
ovvero lo studio del passato attraverso 
l’esame del materiale genetico prove-
niente dai resti di antichi organismi. In 
questo caso, gli antichi organismi sono 
i nostri avi. Perché Pääbo concentra le 
sue ricerche sullo studio del dna antico 

fin dal 1997, quando diventa direttore 
del dipartimento di Antropologia evo-
luzionistica del Max Planck Institute di 

Lipsia, in Germa-
nia. In quello stes-
so anno Pääbo e i 
suoi colleghi an-
nunciano di aver 
sequenziato il dna 
mitocondriale (mt-
Dna) dell’uomo di 
Neanderthal, pro-

veniente da un esemplare trovato nella 
grotta di Feldhofer, nella valle di Nean-
der. E dieci anni dopo annunciano pub-
blicamente l’intenzione di ricostruire 
l’intero genoma dell’uomo di Neander-
thal. Il 2010 è un anno eccezionale per 
Pääbo e per la paleogenomica: il biolo-
go svedese pubblica su Nature un rap-
porto sull’analisi del dna di un osso di 

"Il flusso di geni che c’è stato 
tra Neanderthal e Sapiens in-
fluenza il modo in cui il no-
stro sistema immunitario re-
agisce alle infezioni. 



un dito trovato nella grotta di Denisova 
in Siberia e i risultati suggeriscono che 
l’osso apparteneva a un membro estin-
to del genere Homo non ancora scoper-
to, l’uomo di Denisova.

Dopo pochi mesi, Svante Pääbo e il 
suo team riescono a sequenziare il ge-
noma del Neanderthal e pubblicano an-
che questa 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 Ne-
anderthal e gli esseri umani eurasiatici 
(ma non quelli dell’Africa subsaharia-
na). Una delle implicazioni delle sue 
ricerche, infatti, è che il trasferimento 
di geni da questi ominidi ormai estinti 
all’Homo sapiens è avvenuto in seguito 
alla migrazione dall’Africa circa 70mila 
anni fa. Questo antico flusso di geni 
verso gli esseri umani odierni ha oggi 
una grande rilevanza fisiologica, per-
ché, ad esempio, influenza il modo in 
cui il nostro sistema immunitario reagi-
sce 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 poterlo fare un gior-
no con campioni provenienti dalle ossa 
dei Neanderthal. Le sue prime ricerche 
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si sono basate sull’analisi del dna mito-
condriale, perché è quello presente nel 
maggior numero di copie all’interno 
della cellula e che prometteva maggio-
ri chance di successo. Questo dna, tra-
smesso alla prole solo per via materna, 
contiene però informazioni parziali sul 
genoma cellulare. Ciò ha spinto Pääbo 
a voler esaminare anche il dna nuclea-
re, grazie ad una nuova tecnica di se-
quenziamento altamente efficiente e 
alla collaborazione con esperti di gene-
tica delle popolazioni. 

Le difficoltà incontrate lungo il per-
corso non sono state poche. Prima tra 
tutte quella della contaminazione delle 
ossa risalenti al Pleistocene con il dna 
dei batteri e di tutti coloro che avevano 
maneggiato i campioni. Problema che 
ha risolto progettando delle camere 
sterili specializzate, in grado di ridurre 
al minimo la contaminazione. Ma poi 
si sono presentate altre sfide cruciali. 
Ad esempio, determinare la quantità di 
dna antico presente in un campione e 
comprendere quali modifiche potesse 
aver subito nel tempo dal punto di vi-
sta biochimico e quali potessero 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 diverse soluzioni, identifi-
cando i tipi di danni a cui il dna antico 

può andare incontro e sviluppando 
metodi di estrazione e purificazione 
del dna basati sull’uso della silice. E 
scoprendo che le basse temperature 
riducono di gran lunga il tasso di de-
terioramento dei campioni. 

Così, un tassello alla volta, Pääbo 
e colleghi hanno stravolto totalmen-
te la comprensione della nostra sto-
ria evolutiva. Non solo, hanno anche 
aperto la strada alla possibilità di sco-
prire nuove informazioni sulle funzio-
ni di parte del nostro genoma. Infatti, 
sono state identificate diverse asso-
ciazioni tra i genotipi arcaici prove-
nienti dai Neanderthal e i fenotipi di 
Homo sapiens, che in alcuni casi sono 
anche patologici. Il lavoro di Pääbo 
offre quindi la possibilità di compren-
dere come questo flusso genico, sep-
pur così antico, influenzi la fisiologia 
dell’essere umano dei nostri giorni. 
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"Pääbo e il suo team hanno 
identificato i tipi di danni a 
cui il dna antico può anda-
re incontro, hanno svilup-
pato metodi di estrazione e 
purificazione del dna basati 
sull’uso della silice e scoper-
to che le basse temperatu-
re riducono di gran lunga il 
tasso di deterioramento dei 
campioni. 

Sofia Gaudioso, Francesca Stazzonelli e Federica Villa 
studentesse del Master La Scienza nella Pratica Gior-
nalistica 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 modificazioni 
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 finora 

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 fisiologia

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 flusso 
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 influiscono sulla fisiologia degli esseri 
umani moderni. Alcuni geni ereditati dai Neanderthal 
influenzano 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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"
roma città di 
scienza

I progetti di Roma 
per Expo 2030 e 
il futuro Museo 
Nazionale della 
Scienza
di Sofia Gaudioso e Mattia La Torre

In occasione della 17° edizione del Fe-
stival della Scienze di Roma – 21, 27 no-
vembre presso l’Auditorium Parco della 
Musica di Roma – si è tenuto l’incontro 
“La Scienza a Roma” moderato da Vit-
torio Bo direttore del Festival. Nella pri-
ma parte dell’evento è stata presentata 
la candidatura a EXPO 2030 di Roma e 
nella seconda parte è stato presentato 
il progetto di realizzazione del Museo 
della Scienza di Roma. 

ersone e territori: rigene-
razione urbana, inclusione 
e innovazione. Questo è il 
tema proposto per l’EXPO 
2030 a Roma.  “L’EXPO oggi è 
diventato un importante luo-
go di dibattito planetario sui 

grandi temi che interessano l’umanità” 
dice Matteo Gatto, il direttore tecnico 
del comitato EXPO 2030. “Sono molto 
orgoglioso - continua Gatto - del tema 
che abbiamo scelto per l’esposizio-
ne. Perché le persone e i territori sono 
elementi chiave del nostro futuro, del 
nostro presente ma anche del nostro 
passato”. Il tema propone di delinea-
re un nuovo modello di città e più in 
generale di insediamento, inclusivo, so-

stenibile e interconnesso 
ma soprattutto condivi-
so da tutti i partecipan-
ti. Infatti, è previsto un 
vero e proprio dialogo 
sulla storia la cultura e le 
tradizioni dei paesi par-
tecipanti e un dibattito 
sulle problematiche, tra 
cui l’inclusione sociale la 
povertà e l’inquinamen-
to. “Le sfide - dice Gatto 
- sono tante e per que-
sto serve un approccio 
scientifico”. La scienza è 

il centro del progetto EXPO 2030 e que-
sto legame è simbolicamente rappre-
sentato dall’area scelta per ospitare i 
padiglioni ovvero quella di Tor Vergata. 
“Un territorio vicino a grandi aziende, 
industrie e centri di ricerca italiani, tra 
cui il grande complesso della cosiddetta 
Tiburtina Valley dove ci sono noti grup-
pi industriali da Leonardo a Telespazio, 
da Avio a e-GEOS, passando per Thales 
e Alenia Italia” afferma Cecilia Piccioni 
Vice Capo di Gabinetto Maeci (Ministe-
ro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale). “L’idea - continua 
Piccioni - è quella di mettere insieme la 
bellezza, la tradizione e la cultura con 
la capacità di fare ricerca e di condivi-
dere”. 

Proprio per raggiungere l’obiettivo 

P

I padiglioni saran-
no permanenti, 
una soluzione mai 
sperimentata pri-
ma che offrirà ai 
paesi la possibili-
tà mantenere una 
vetrina in una città 
importante come 
Roma

Terza missione
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di condivisione di soluzioni per affron-
tare le problematiche globali il proget-
to EXPO Roma 2030 consentirà a tutti i 
paesi partecipanti di mantenere i pro-
pri padiglioni anche a fine esposizione 
universale.  “Una soluzio-
ne - afferma Piccioni - mai 
sperimentata prima che 
offrirà ai paesi più dispa-
rati la possibilità di avere 
una vetrina permanente in 
una città come Roma capi-
tale di un paese G7 e uno 
dei fondatori dell’Unione 
Europea”. L’area scelta per l’EXPO 2030 
diventerà così un hub scientifico tecno-
logico legato a Tor Vergata all’Universi-
tà. “Vogliamo creare - conclude Gatto - 
un grande campus internazionale in cui 
tutti i Paesi possono avere una sorta di 
centro di ricerca in cui fare scambio con 
studenti e professori”. 

La seconda parte dell’evento ha ri-
guardato la realizzazione del Museo 
della Scienza di Roma che sorgerà negli 
spazi dell’ex caserma di via Guido Reni. 
Verrà inaugurato nel 2027 in uno spazio 
di 14-27 mila metri quadrati nel quar-
tiere Flaminio di Roma. Un territorio 
dove è presente lo sport con lo stadio, 
la musica con l’auditorium e l’arte con-
temporanea con il MAXXI. “In questo 
modo rappresentiamo simbolicamente 
che la scienza è parte della cultura del 
paese e della città di Roma” dice Gior-

"
gio Manzi membro del comitato per la 
realizzazione del museo . 

Il progetto è portato avanti da un 
comitato di altissimo livello diretto da 
Giorgio Parisi ex presidente dell’Acca-

demia dei Lincei e di cui fanno 
parte la Rettrice della Sapienza 
Antonella Polimeni, il Proretto-
re vicario, la Presidente del Cnr 
Maria Chiara Carrozza, una rap-
presentanza dell’Associazione 
Nazionale Musei Scientifici e il 
Presidente dell’Accademia dei 
Lincei Roberto Antonelli. “È un 

progetto ambizioso che Roma aspetta 
da tantissimi anni e che avrà un ruolo 
importantissimo nella diffusione del-
la cultura scientifica e che permetterà 
alla città di Roma di riconnettersi con 
il mondo” afferma Maurizio Veloccia 
assessore all’Urbanistica del Comune 
di Roma. “Uno dei temi da affrontare 
– continua Veloccia - è come rendere 
il patrimonio di Roma fruibile e cono-
scibile e soprattutto come attirare i più 
giovani al mondo della scienza”. Il Mu-
seo sarà dedicato proprio alla ricerca e 
alla divulgazione scientifica con l’obiet-
tivo di diffondere la cultura scientifica 
alla cittadinanza nazionale e interna-
zionale. “La sfida è trasmettere l’entu-
siasmo della scienza” legge Manzi dal 
documento allegato al bando architet-
tonico del museo. Il comitato ha chia-
mato il museo “forum delle scienze e 

del pensiero scientifico” questo perché 
rappresenterà il centro di tutte le realtà 
museali presenti sul territorio laziale e 
romano e il centro di tutte le discipline 
scientifiche. “Il museo - dice Manzi - as-
sume il ruolo di vetrina di esposizione e 
di narrazione delle scienze”. 

La sfida principale del comitato è 
quella di raccontare e far capire alla cit-
tadinanza che cos’è la scienza e come 
funziona il metodo scientifico attraver-
so questo nuovo museo scientifico di 
Roma.  “Abbiamo l’ambizione di crea-
re un museo nazionale ma anche inter-
nazionale. Noi vogliamo fare il più bel 
museo della scienza che ci sia al mon-
do” conclude Giorgio Manzi. 

La sfida del 
museo è tra-
smettere l’en-
tusiasmo del-
la scienza

Sofia Gaudioso, biologa e studentessa del Master La 
Scienza nella Pratica Giornalistica
Mattia La Torre, biologa del Dipartimento di Biolo-
gia e Biotecnologie "Charles Darwin"

"Vogliamo fare 
il più bel mu-
seo della scien-
za che ci sia al 
mondo

Terza missione
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È possibile lasciare le 
proprie tracce toccan-
do un’opera d’arte? 

guardaretoccare
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di Teresa Rinaldi

Quali sono i batteri che si nascondono su di esse? possono 
influire sul deterioramento dell’opera? Teresa Rinaldi ci rac-
conta della sua ricerca sui batteri presenti sulla statua greca 
“il Giovane di Mozia”.  
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ra una notte buia e tempesto-
sa… no, non è vero, era una 
meravigliosa giornata di set-
tembre del 2016. Mi trovavo a 
Mozia, una piccola isola piena 
di misteri dove iniziavo la mia 
prima esperienza come bio-
loga a supporto di una mis-
sione archeologica della Sa-
pienza.  Nell’isola i cantieri di 
scavo sono interrotti solo dai 
filari dell’uva grillo e da al-
cune abitazioni, 
una delle quali è 
sede del museo 
Whitaker che 
ospita una sta-
tua greca di rara 
bellezza, “il Gio-
vane di Mozia” 

rinvenuta nel 1979.  La statua è stata 
realizzata in marmo pario e raffigura 
probabilmente Melqart/Herakles nella 
sua accezione di “auriga divino”.  Non 
è in perfette condizioni perché manca 
dei piedi e delle braccia ed è stata dan-
neggiata in più parti, forse in occasione 
dell’assedio della città fenicia di Mo-
zia da parte di Dionisio di Siracusa nel 
397 a.C. Un giorno, mentre ammiravo i 
dettagli del giovane di Mozia, cattura-
ta dall’effetto trasparenza della tunica 

plissettata, ho notato due 
turiste toccare la statua. Mi 
sono subito chiesta se tutte 
le persone che come loro 
avevano toccato la statua, 
avevano lasciato delle trac-
ce. Per questo, con Lorenzo 
Nigro, professore di archeo-
logia della Sapienza, abbia-
mo pianificato uno studio 
microbiologico con l’obiet-
tivo di isolare i batteri che 
si trovano sulla superficie 
della statua. Volevamo sa-

pere se i microorganismi che di solito 
sono presenti sulle nostre mani (il mi-
crobiota della pelle) fossero presen-
ti sulla statua e se le parti del marmo 
più danneggiate ospitassero batteri 
differenti rispetto alle zone perfet-

tamente conservate. Fino ad oggi, 
l’incontro tra la microbiologia ed 

i beni culturali è stato collega-
to alla problematica del bio-

degrado, ovvero al tentati-

"Oggi grazie all’e-
voluzione delle 
tecniche scienti-
fiche si può indi-
viduare l’intera 
comunità micro-
bica che si trova 
su qualsiasi tipo 
di manufatto.

E
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vo di eliminare una comunità microbica 
che ha causato un danno colonizzando 
monumenti, statue, manufatti, libri, 
pergamene, statue lignee, e molto altro 
ancora (dimenticavo… le mummie!).

Raramente però sono stati effettua-
ti studi microbiologici su opere d’arte 
senza attacco biologico. Oggi grazie 
all’evoluzione delle tecniche scientifi-
che si può individuare l’intera comunità 
microbica che si trova su qualsiasi tipo 
di manufatto, anche se non è visibile ad 
occhio nudo. Infatti, quando in un’ope-
ra d’arte una crescita microbiologica è 
visibile spesso è troppo tardi. 

Dopo un campio-
namento non in-
vasivo, è possibile 
estrarre il DNA del 
campione e iden-
tificare le specie 
batteriche e fungi-
ne presenti. Que-
sta informazione 
però non ci dice se 
i batteri sono attivi 
metabolicamente, 
cioè se sono vivi e 
possono danneggiare il marmo. Abbia-
mo individuato e campionato le zone 
che venivano toccate dai turisti e abbia-
mo elaborato un’analisi microbiologica 
nel 2019, ripetuta nel 2020, utilizzando 
differenti terreni di crescita per selezio-
nare i microorganismi presenti in zone 
danneggiate e zone in perfetto stato di 
conservazione 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 rimasti circa 40 ceppi batterici dif-
ferenti che sono stati identificati gra-
zie alla sequenza di un gene specifico 
che permette di individuare il genere 
e la specie batterica (nessuna muffa è 

stata identifica-
ta dalla statua). 
Sul Giovane di 
Mozia abbiamo 
individuato spe-
cie batteriche 
che normalmen-
te sono presenti 
sulla nostra pel-
le, e abbiamo 
isolato batteri 
che metabolizza-
no il carbonato 

di calcio (il marmo è carbonato di cal-
cio) 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 toccare 

"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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la superficie della statua e lasciarci i no-
stri batteri potrebbe danneggiarla. Per 
questo motivo nella collocazione attua-
le della statua i turisti non possono più 
avvicinarsi e tutti gli interventi legati 
alla manutenzione sono attuati con di-
spositivi di protezione individuale.

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 finché 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 devo-
no rimanere costanti per mantenere in 
equilibrio la comunità microbica della 
statua, sperando che le spore decidano 
di non attivarsi, formare nuovi batteri e 
sciogliere il marmo! 

Questo è il lieto fine della storia? E 
tutti i batteri vissero felici e conten-
ti addormentati sulla statua? Beh, no, 
perché a vedere le microfratture in al-
cuni punti della statua viene voglia di 
colmare quei micropori. Vi rassicuro 
subito, quello che sto per presentarvi 
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Teresa Rinaldi, chimica e biotecnologa delle fermen-
tazioni, professoressa della Sapienza Università di 
Roma

Microbiologia e beni culturali

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 seleziona-
ti dal “Giovane di Mozia” ma anche 
dalle tombe etrusche di Tarquinia in 
cui stiamo studiando in situ interventi 
di bioconsolidamento. Un aspetto in-
teressante è che il carbonato di calcio 
prodotto dai batteri ha delle caratteri-
stiche diverse dal carbonato abiogenico 
e può essere impiegato in molti setto-
ri biotecnologici, non solo nell’ambito 
dei beni culturali ma anche, per esem-
pio nel settore biomedico. Certamente 

le quantità di carbonato di calcio che i 
batteri producono sono irrisorie rispet-
to alla produzione industriale, ma que-
sti batteri sono “green” perché produ-
cendo carbonato di calcio sequestrano 
anidride carbonica!

Letture utili
Carbonatogenic bacteria on the ‘Motya Char-
ioteer’sculpture
L Nigro, F Mura, MP Toti, A Cirigliano, T Rinal-
di (2022)
Journal of Cultural Heritage 57, 256-264.
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Intervista a Marta Marzullo e
Davide Marzi
di Mattia La Torre, Sofia Gaudioso e 
Carmine Nicoletti

Laboratorio 11 è un’associazione di ri-
cercatori studenti e appassionati di 
scienza e di arte che vuole avvicinare il 
mondo della scienza al mondo fuori di 
essa. Uno dei progetti portati avanti da 
Laboratorio 11 è “Molecole” in cui le 
immagini raccolte nei diversi laboratori 

lab11lab11 lab11lab11

lab11lab11 lab11lab11 

lab11lab11 lab11lab11 

lab11 lab11
scientifici vengono esposte al pubblico 
in forma di mostra. Approfondiamo il 
lavoro svolto da Laboratorio 11 con Da-
vide Marzi e Marta Marzullo. 

il laboratorio di giovani ricercatori 
che diffon-
de la scien-
za con le sue 
immagini
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Come nasce il laboratorio 11?
Davide: il Laboratorio11 nasce nel 2018 
da un gruppo di studenti e ricercatori 
della Sapienza che, per difficoltà di di-
versa natura, hanno deciso di costruire 
un gruppo. Per farlo abbiamo deciso di 
sfruttare l’idea della divulgazione scien-
tifica, partendo dal fatto 
che nessuno vedrà mai le 
immagini che acquisia-
mo costantemente in la-
boratorio, giga e tera di 
immagini che rimarranno 
per sempre all’interno dei 
computer. Noi volevamo 
dar vita a queste immagini, condivider-
le e, perciò, abbiamo deciso di fare que-
sta prima iniziativa nel 2018.  La cosa 
ha funzionato. Ci è piaciuta tanto, ci ha 
permesso di fare gruppo e di uscire dal-
le mura del laboratorio dell’Università, 
di incontrare amici, parenti, conoscenti 
o persone semplicemente incuriosite da 
quello che facevamo. Laboratorio11 ci 
ha permesso di creare un bel network.

Quindi è nata anche per far capire agli 
altri che cosa succede nei laboratori?
Marta: assolutamente. È nata princi-
palmente per far capire alle persone 
che non sanno niente di scienza quello 
che facciamo nei laboratori e quanto la 
scienza possa essere non solo informati-
va e formativa, ma anche proprio bella 
esteticamente. Perché la scienza è an-
che arte, oltre che conoscenza. 

Dal 2018 a oggi quanto è cambia-

ta la vostra idea di laboratorio 11?  
Davide: l’idea in realtà non è cambia-
ta, ma si è concretizzata e consolidata 
con il bando Vitamina G della Regio-
ne Lazio che ci ha permesso di fare 
questo progetto. Abbiamo messo 
a fuoco tutte quelle che erano le 

nostre idee. Ab-
biamo deciso e 
abbiamo avuto 
l’opportunità 
di realizzarle e 
questa possibi-
lità è fantasti-
ca, soprattutto 

per giovani ricercatori e appas-
sionati di scienza che hanno vo-
glia di condividere questa cosa. Il 
covid, la quarantena e la disinfor-
mazione che c’è stata, ci ha fatto 
rendere conto che quello che possia-
mo offrire è importante e ci ha dato 
un’altra spinta per andare avanti.
Marta: io mi sono aggiunta successiva-
mente perché quando è nato Labora-
torio11 non ero in Italia. Quando sono 
tornata sentivo il bisogno di trovare 
un gruppo per comunicare la scienza 
e per divulgarla. Sono entrata in con-
tatto con Davide e con Laboratorio11 e 
da quel momento siamo andati avanti, 
abbiamo partecipato a questo bando 
della Regione Lazio e abbiamo fondato 
l’associazione. Ormai non ci fer-
ma più nessuno.

E allora, vi-
sto che non 

"La scienza non è solo 
informativa e forma-
tiva, ma è anche bella 
esteticamente. 

Terza missione

vi ferma più nessuno, per il futu-
ro? Dopo questo evento molecole? 
Davide: noi abbiamo applicato al ban-
do Vitamina C del 2022 e speriamo di 
vincerlo per dare un continuo a questo 
progetto e alle nostre idee. Applichere-
mo anche al bando di ateneo per la ter-
za missione. Poi chissà che non ne esca 
fuori qual- cosa di sorpren-
dente.
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Marta: in tanti ci stanno chiedendo, 
quando sarà la prossima mostra o se 
la porteremo da qualche altra parte. È 
tanto impegno, perché questo chiara-
mente non è il nostro lavoro principale 
e il nostro lavoro principale è già molto 
impegnativo. Sarebbe bellissimo ripro-
porla anche in un altro contesto, vedia-
mo se ci riusciremo. 

State chiedendo se l’e-
vento è piaciuto o no. 
Vi siete fatti una prima 
idea?
Marta: secondo me, su 
chi è venuto a visitare la 
mostra 50% sono della 
Sapienza e l’altro 50% 
sono esterni. 
Davide: beh, come im-
magini c’è un buon coin-
volgimento del nostro dipartimento, il 
“Charles Darwin” della Sapienza. Sono 
stati coinvolti anche ricercatori all’ester-
no della Sapienza. Ma il nostro evento, 
il nostro progetto, la nostra idea è tra-
sversale. Ci sono artisti, musicisti, diver-
se persone perché vogliamo costruire 
un network della conoscenza. Perché 
la conoscenza muore se non viene con-
divisa. La cosa intrigante è che sia ieri 
che oggi abbiamo avuto un pubblico 
internazionale. Ci sono tanti Erasmus, 
ma anche persone che sono in visita a 
Roma e si sono trovate a passare qui e 
si sono fermati. Questo è sorprendente 
e, secondo me, è di buon auspicio.

Perché avete scelto San Lorenzo per la 

mostra Molecole?
Marta: volevamo essere fuori dalle 
mura dell’Università, ma essere comun-
que in un contesto vicino all’Universi-
tà. Perché noi nasciamo in Sapienza e 
quindi chi ci conosce in primis viene da 
lì. L’idea era di fare qualcosa che, a fine 
giornata, quando hai finito il lavoro o 
hai finito le lezioni, vai a fare un ape-
ritivo e ti guardi la mostra. Quindi San 

Lorenzo era il luogo più sem-
plice e che meglio si presta-
va. 

Vogliamo costru-
ire un network 
della conoscenza. 
Perché la cono-
scenza muore se 
non viene condi-
visa.

Marta Marzullo, genetista dell’Istituto di Biologia 
e Patologia Molecolare (IBPM) del Cnr e presso il 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin” della Sapienza Università di Roma

Davide Marzi, biologo molecolare presso il Di-
partimento di Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin” della Sapienza Università di Roma. 
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The path to the 
Nobel Prize

by 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

This year the Nobel committee awarded 
the research on ancient DNA, financial 
crises, on bio-orthogonal reactions, and 
quantum information. But also, the ef-
forts to defend human rights. Let’s find 
out who the 2022 Nobel winners are 
and how they achieved this recogni-
tion.

Nobel Prize in Economics 
Philip Hallen Dybvig
(May 22, 1955) is an economist. In 1976 
he graduated in mathematics and phy-
sics and three years later he got a Ph.D. 
degree in economics. He has taught 
economics at Yale University, Prince-
ton University, Southwest University 
of Finance and Economics in Chengdu, 
China, and Washington University. His 
research has mainly focused on cha-
racterizing the role of banks during pe-
riods of financial panic for which he was 
awarded the Nobel Prize for economi-
cs in 2022 together with Ben Bernanke 
and Douglas Diamond, who “with their 
discoveries have improved how society 
deals with financial crises”.
Ben Shalom Bernanke
(December 13, 1953) is an American 
economist and banker. He was the four-
teenth chairman of the Federal Reser-
ve, the central bank of the United Sta-

tes during the presidencies of George 
W. Bush and Barack Obama. In previous 
years he held the position of chairman 
of the Committee of Governors of the 
Federal Reserve, outlining what has 
been called the “Bernanke doctrine”, 
and then he held the role of director 
of the Council of Economic Advisors to 
President Bush.
Douglas W. Diamond
(October 1953) is one of the three No-
bel Prize winners in economics 2022 
“for his research on banks and financial 
crises”. His academic career began with 
a degree in economics from Brown Uni-
versity in 1975 and continued at Yale, 
where he received his doctorate in 
1980. He has focused on studying liqui-
dity, brokerage, and financial crisis. He 
is currently a professor of finance at the 
University of Chicago and an associate 
researcher at the National Bureau of 
Economic Research.

Nobel Prize in Chemistry
Carolyn Bertozzi
(October 10, 1966) is an American che-
mist who has studied the role of sugars 
in the physiological and pathological 
processes of human cells. In 2003 she 
focused her research on studying the 
“bioorthogonal reactions”, those that 
occur without interfering with the nor-
mal biochemical processes of an orga-
nism. Bertozzi’s work, which was awar-
ded the 2022 Nobel Prize in Chemistry, 
is fundamental to developing and im-
proving various therapies, including 
oncological ones. 
Morten Meldal
(January 16, 1954 in Denmark) is a Da-
nish chemist. He was a researcher and 
professor at the Technical University of 
Denmark (DTU) until 1988. Then he mo-
ved to the molecular biology laboratory 

in Cambridge and finally, he arrived at 
the University of Copenhagen. Since 
1998 he has led the synthesis group in 
the chemistry department of the Carl-
sberg laboratory, a private Danish rese-
arch institution. Around 2000 he began 
his work on the so-called “click chemi-
stry” and on bioorthogonal chemistry 
(rapid assembly of complex molecules 
starting from simpler molecular blocks) 
which was worth him the award of the 
2022 Nobel Prize for chemistry.
Karl Barry Sharpless
Karl Barry Sharpless (born April 28, 
1941, in Philadelphia) is an American 
chemist at the Scripps Research Insti-
tute in San Diego. After receiving his 
Ph.D. from Stanford University in 1968, 
he continued his postdoctoral resear-
ch at Stanford University, and then he 
moved to Harvard University. He is the 
fifth person in the world to have won 
the Nobel Prize twice, first in 2001 for 
his studies on stereoselective reactions 
and the second time in 2022 with C.R. 
Bertozzi and M. Meldal “for the deve-
lopment of click chemistry and bioor-
thogonal chemistry”.

Nobel Prize in Physics
Alain Aspect
(Agen, June 15, 1947) is a French physi-
cist who has dedicated his entire career 
to the
study of quantum physics. Since the 
1980s he has been conducting experi-
ments to verify the violation of Bell’s 
inequalities, which imply that quantum 
mechanics is “incompatible” with some 
postulates of classical physics. For the-
se studies, Aspect won the Nobel Prize 
for physics in 2022 together with John 
F. Clauser and Anton Zeilinger.
Anton Zeilinger
(Ried im Innkreis, Austria, May 20, 1945) 

graduated in physics at the University 
of Vienna, where he obtained his doc-
torate and where he is now a professor. 
He has held positions at the Universities 
of Innsbruck, Munich, Oxford, and the 
Massachusetts Institute of Technology. 
In 2010 he won the Wolf Prize for Phy-
sics. He worked on neutron interfero-
metry and atomic optics, and then he 
focused his research on quantum en-
tanglement for which he was awarded 
the Nobel Prize for Physics in 2022. 
John Clauser
(born December 1, 1942, in Pasade-
na) is an American physicist known for 
his contributions to quantum mecha-
nics. On October 4, 2022, he won the 
Nobel Prize in Physics together with 
Alain Aspect and Anton Zeilinger for 
their experiments on entangled pho-
tons, establishing the violation of Bell 
inequalities and pioneering quantum 
information science. This Nobel is a 
recognition of some innovative expe-
riments of the 70s and 80s of the last 
century, which managed to perform, 
for the first time, a direct experimental 
test of quantum mechanics.

Nobel Prize in Literature
Annie Ernaux
(Lillebonne, France, 1 September 1940) 
grew up in a modest social condition. 
After her studies at the university, she 
obtained her teaching qualification 
and began her career as a teacher of 
modern literature. In the 1970s she acti-
vely participated in the feminist mo-
vement, writing political articles, and 
publishing her first novels. The themes 
of her works are abortion, loneliness, 
disillusionment, and the monotony of 
marriage. In 2000 she left teaching to 
devote herself entirely to writing.
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Nobel Prize for medicine
Svante Pääbo
(Stockholm, 20 April 1955) is the son of 
the 1982 Nobel Prize winner in medici-
ne Sune Bergström, and the chemist Ka-
rin Pääbo. After working in various la-
boratories in Sweden, Switzerland, the 
United States, and Germany, he settled 
at the Max Planck Institute for Evolu-
tionary Anthropology in Leipzig, in the 
genetics department, of which he has 
been a director since 1997, teaching at 
the same time in Japan at the Institute 
of Okinawan Science and Technology. 
Analyzing the DNA of Egyptian mum-
mies and men buried in the ice, he be-
came passionate about molecular bio-
logy and about the hominin genome, 
which earned him the 2022 Nobel Prize 
for medicine.

Nobel Peace Prize
Memorial
Memorial is an association for the de-
fense of human rights born in Russia in 
the late eighties to create a large histo-
rical archive to preserve the memory of 
women and men killed in the former 
republics of the Soviet Union during 
the Stalinist regime. Memorial now de-
als with protecting the rights of Russian 
political prisoners. Over the years Me-
morial has expanded to other Europe-
an countries by creating a Center for 
the Defense of Human Rights.
Center for Liberties
The Center for Liberties is a non-gover-
nmental organization founded on May 
30, 2007, in Kyiv, to improve the human 
rights situation in Ukraine. The associa-

tion is led by the lawyer Oleksandra Ma-
tviichuk and its objectives are the de-
fense and promotion of human rights 
and democracy. It is also engaged in the 
introduction of legislative amendmen-
ts such as updating the penal code to 
strengthen Ukrainian civil society and 
put pressure on the authorities so that 
there is a full-fledged democracy in the 
country. After the Russian invasion, the 
organization undertook to identify war 
crimes against the civilian population.
Ales’ Viktaravič Bjaljacki
(Vjartsilja, 25 September 1962), Ph.D. 
at the Belarusian Academy of Sciences, 
has been a human rights activist for 40 
years. He was born in Karelia, on the 
border with Finland, and for several 
decades he has been persecuted for his 
political commitment by the Belarusian 
president Lukašėnka. In 1996, he foun-
ded the non-governmental organiza-
tion Viasna (Spring in Belarusian) in re-
sponse to constitutional amendments 
that gave Lukašėnka dictatorial powers. 
He is currently in prison, without trial, 
for alleged tax evasion.

by 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

Higher educational course (Master) La Scienza nel-
la Pratica Giornalistica della Sapienza Università di 
Roma



ancient Dna
by Francesca Stazzonelli, Federica

Villa and Sofia Gaudioso

Where do we come from, and what re-
lationship do we have with extinct ho-
minids? Svante Pääbo earned the 2022 
Nobel Prize in Physiology or Medicine 
for his significant discoveries about an-
cient Dna. 

The Nobel Prize in Medicine was 
awarded this year to the Swedish bio-
logist and geneticist Svante Pääbo «for 
his discoveries concerning the genomes 
of extinct hominins and human evolu-
tion». Pääbo has dedicated his scien-
tific career to studying ancient Dna, 
such as sequencing the genome of Ne-
anderthals and discovering potential 
interactions with Homo sapiens. By re-
vealing the genetic differences that di-
stinguish modern humans from extinct 
hominids, his findings provide the basis 
for explaining what makes us unique.

Svante Pääbo has scientific research 
in his blood. Born in 1955 in Stockholm, 
he is the son of the Estonian chemist 
Karin Pääbo and the Swedish bioche-
mist Sune Bergström, who won the No-
bel Prize for Medicine in 1982, precisely 
40 years before his son. But that’s not 
all: Pääbo is also a great expert on anti-
quity, a passion that has led him, since 
the days of his doctorate in medicine, 
to study ancient mummies and prehi-
storic men and to wonder if it would 
ever have been possible to extract and 

study Dna from fossils.
The answer is yes. And precisely, this 

answer, together with other extraordi-
nary discoveries, earned him the Nobel 
prize. Pääbo is considered one of the 
founders of a new scientific field, pa-
leogenomics, or rather the study of the 
past through the examination of the 
genetic material deriving from the re-
mains of ancient organisms. In this case, 
the ancient organisms are our ance-
stors. Pääbo has focused his research on 
studying ancient Dna since 1997, when 
he became director of the Evolutionary 
Anthropology Department of the Max 
Planck Institute in Leipzig, Germany. 
That same year, Pääbo and his collea-
gues announced that they had sequen-
ced the Neanderthal mitochondrial 
Dna (mtDna) from a specimen found in 
Feldhofer Cave in the Neander Valley. 
And ten years later, they announced 
their intention to reconstruct the enti-
re genome of Neanderthals. 2010 was 
an extraordinary year for both Pääbo 
and paleogenomics: the Swedish biolo-
gist published in Nature a report on the 
Dna analysis of a finger bone found in 
the Denisova cave in Siberia. The results 
suggest that the bone belonged to an 
unknown extinct Homo, the Denisova 
hominins.

After a few months, Svante Pääbo 
and his team manage to sequence the 
entire genome of the Neanderthal and 
publish this discovery in Science. Than-
ks to this study, they conclude that 
between 50 thousand and 60 thousand 
years ago, there was interbreeding 
between Neanderthals and Eurasian 
hominins (but not between those from 
sub-Saharan Africa). Indeed, one of the 
implications of his research is that the 
gene flow from these now-extinct ho-
minins to Homo sapiens occurred after 
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the migration from Africa about 70,000 
years ago. This ancient flow of genes 
has great physiological relevance for 
present-day humans, for example, it 
influences how our immune system re-
acts to infections.

How did Svante Pääbo find out about 
all this? He started to study how to iso-
late, sequence, and analyze Dna from 
ancient samples of different species, 
keeping firmly in mind to apply it one 
day with samples from Neanderthal bo-
nes. His first research was based on the 
analysis of mitochondrial Dna because 
it is present in many copies in the cells, 
so there are higher chances of success. 
This Dna, transmitted to the offspring 
only by the mother, contains partial in-
formation on the cellular genome. For 
that reason, Pääbo tried to examine 
nuclear Dna, thanks to a new highly ef-
ficient sequencing technique and the 
collaboration with experts in popula-
tion genetics.

The difficulties encountered along 
the way were not a few. First is the 
contamination with the Dna of bacte-
ria and with the Dna of all those who 
had handled the samples. He solved 
this problem by designing cleanrooms 
able to minimize contamination. But 
then, other crucial challenges arose. 
For example, determining the amount 
of ancient Dna present in a sample and 
understanding what changes it may 
have undergone over time from a bio-
chemical point of view and what could 
be the best conditions for keeping it 
intact. Over the years, Pääbo and his 
team have proposed various solutions, 
identifying the types of damage that 
ancient Dna can undergo and deve-
loping methods of extraction and pu-
rification of Dna based on silica. And 
they discovered that low temperatures 

significantly reduce the samples’ dete-
rioration rate.

Thus, one piece at a time, Pääbo and 
colleagues have entirely changed the 
understanding of our evolutionary hi-
story. They have also paved the way for 
discovering new information about the 
functions of some parts of our genome. 
Several associations have been identi-
fied between archaic genotypes from 
Neanderthals and Homo sapiens phe-
notypes, which in some cases are also 
pathological. Pääbo’s work offers the 
possibility of understanding how this 
gene flow influences the physiology of 
human beings today.

Sofia Gaudioso, Francesca Stazzonelli e Federica Vil-
la students of the Master “La Scienza nella Pratica 
Giornalistica” of Sapienza University of Rome 
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start new
teaching

with Irene Bozzoni and Chris De Zeeuw

The Italian university teaching sys-
tem is influencing the way research is 
done. This is what emerged from the 
interview we did with Irene Bozzoni, 
Professor of Molecular Biology at Sa-
pienza, and Chris De Zeeuw, President 
of the Neuroscience department of the 
Erasmus University Medical Center in 
Rotterdam. We also talked with them 
about how to reform the Italian univer-
sity system.

In your opinion, how should science be 
taught in universities?

De Zeeuw: It should be a mixture of nor-
mal teaching in terms of lectures and 
reading books, and practical and active 
teaching because in science what is im-
portant is learning to be creative. Stu-
dents have to read and based on what 
they read they have to come up with 
an idea and then put it into practice. In 
science, you must let your fantasy work 
because by definition a scientist is al-
ways working on new things.

Bozzoni: The concept of how science 
is approached has changed a lot over 
the decades even if there is a common 
leitmotif. The great advances in science 
come when people from different sci-
entific backgrounds start talking to 
each other. That’s what we call inter-

disciplinarity. Since the discovery of the 
structure of the double helix of DNA, 
the leap in discovery was made thanks 
to the fact that a biologist and a physi-
cist began to think together. Our histor-
ical leader who founded our molecular 
biology, Giorgio Tecce, was a chemist 
and as a chemist, he was able to ask 
questions of biology that perhaps biol-
ogists were not yet ready to ask. In the 
master’s degree program in genetics 
and molecular biology, we have creat-
ed a flexible course that students can 
modify according to their interests. In 
today’s world, there is a need to have 
people prepared at 360 degrees who 
know more things.

Do you think there are differences in 
the approach to teaching between a 
humanist and a scientist?

Bozzoni: Yes, I’ve seen a lot of differ-
ences, especially in the high school of 
advanced studies. It is the logic and the 
tools with which a problem is tackled 
that are different. Scientists need to 
follow a logical structure with premis-
es, methods, and conclusions. Human-
ists, on the other hand, are much more 
discursive with a more dialectical than 
conceptual logic. It is difficult to say 
how much this comes from everyone’s 
brain, from how everyone thinks, to 
how this has been conditioned by stud-
ies, especially university studies.

De Zeeuw: Humanists, are required to 
actively participate in many discussions, 
students are asked for their opinion on 
something specific. Humanists, there-
fore, read a lot and based on what they 
have read and studied they made their 
own opinion which they shape by dis-
cussing with other people. I think this 

mechanism is very useful. Instead, sci-
entists are expected to memorize many 
things. However, I believe that they 
have overestimated our memorizing 
capabilities because we forget, and for 
this, scientists need much more practi-
cal activities.

How can research and teaching coex-
ist?

De Zeeuw: First of all they shouldn’t 
counteract each other, they should help 
each other. I think that right now in It-
aly teaching is counteracting science. 
Students must attend an average of 35 
hours of lessons per week. It’s just too 
much. A fair number might be 20 hours, 
the rest of the time students must ac-
tivate their brains, do science, and do 
experiments. All this teaching is bad 
for both professors and students. Pro-
fessors spend most of their time teach-
ing rather than doing research. Today 
the system is such that students formal-
ly must follow 35 hours of frontal les-
sons a week but only follow 20 and the 
professors, therefore, find themselves 
holding courses with very few people, 
wasting their time. I guarantee you that 
Italy will get better results if it changes 
this system because Italians are very in-
telligent and very creative.

Bozzoni: For a long time, many of us 
have contested the fact that young re-
searchers have to do a lot of teaching. 
Researchers do 120 hours of lessons 
which are added to the hours to take 
exams and prepare the teaching ma-
terial. It’s just too much. Our foreign 
colleagues have also pointed out to 
us that the number of hours of frontal 
lessons that students have is the high-
est in Europe. This is a problem both 

for students who cannot apply what 
they have studied and for teachers who 
have to work so many hours. Research 
is done if you have good funding, good 
funding comes if you have a good cur-
riculum, and a good curriculum is done 
if you manage to raise a generation of 
good young researchers. If at a certain 
point in this virtuous process I spend 
hours on research, it implodes until it 
becomes non-competitive. If we com-
pare it with what is happening abroad, 
we are putting researchers who on the 
one hand go by motorcycle into direct 
competition with ours who go by bicy-
cle. It is an unequal fight that we abso-
lutely cannot fight and that the system 
should consider as a fundamental point 
because if the academy does not have 
good research it will never be able to 
do good teaching.

In your opinion, how could we solve 
this problem, and who should decide?

Bozzoni: Surely it must be a decision of 
the entire structure of the university 
and then gradually descending into the 
degree courses. One could reconsider 
how busy the frontal hour is in order 
not to go beyond the canons of the 
law. To date, one credit corresponds to 
eight hours of frontal lessons, the hours 
that the student must carry out away 
from the present could be considered 
greater and therefore reduce the load 
in the presence and give more space to 
individual study hours and laboratory 
activities. From the experience of all of 
us, when students enter the laboratory 
they experience an atmosphere, a sci-
entific cultural stimulation that has no 
equal compared to frontal lessons.
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De Zeeuw: Professors and university 
staff should read papers and references 
on what happens with too much teach-
ing. There are real scientific studies that 
show that there is an optimal number 
of hours of lessons beyond which con-
centration and intellect decrease. Then 
a solution could be to consider the stu-
dents’ self-study hours as class hours, 
it’s a bit artificial but it’s a way to start. 
During these hours students can work 
in the field and do active research.

In your opinion, should teach in any 
way influence recruitment?

Bozzoni: If the teaching system on 
which I recruit does not change, over 
the years teaching becomes obsolete. 
For this reason, the educational system 
should be reviewed every certain time 
and have the courage to make choices 
on what has become obsolete in knowl-
edge and what is important as an inno-
vation. This is what the society of stu-
dents, the society of the working world, 
the reality of businesses, and the reality 
of the most advanced knowledge are 
asking of us. The university has to play 
the role of providing such expertise 
and training that our students are in-
ternationally and globally competitive. 
If our teaching gets old, we give our 
students far fewer opportunities than 
other Italian and foreign universities 
do. We have to take the good minds we 
have that do good research and think 
that a good didactic line can arise from 
that good research because the con-
nection between didactic research and 
the world of work must be very close.

D Zeeuw: In the Italian education sys-
tem everything depends on the number 

of students and the number of teaching 
hours. That’s why the Italian system got 
sick, precisely because of the link be-
tween the number of students, number 
of class hours, number of positions, and 
professors with the amount of money 
you get as a department and as a uni-
versity.

What advice would you give to a young 
researcher?

Bozzoni: To study and to have a lot of 
laboratory practice because as long as 
one does not touch things with one’s 
own hands one does not know what 
one likes. Another tip is to look for 
people who can pass you great ideals 
and great passions. Finding the right 
mentor is the one that can open up im-
portant horizons for you.

De Zeeuw: I think it is very important 
that young researchers become more 
independent and more influential be-
cause young people are the future. In 
Italy, there is this old system where the 
old boss decides. It is part of the rev-
olution that young people must carry 
out in Italy and the Italian education 
system. I think the more power you 
give to young people, the better it will 
be in the future.

Irene Bozzoni Professor of Molecular Biology at the 
Sapienza University of Rome.

Chris I. De Zeeuw, Physician and Chair of the 
Department of Neurosciences, Erasmus University 
Medical Center in Rotterdam, The Netherlands.
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