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e e ascolta il dissenso»
Le dicci . regole del buon ricercatore
Lo scienziato italiano ai giovani: «Serve l'ambizione eli voler cambiare il mondo»

«Non aver paura di sognare.
Decalogo per aspiranti
scienziati» è il titolo di un
libro di Alberto Mantovani,
in libreria da domani, ispi-
rato da un articolo del noto
immunologo (il ricercatore
italiano più citato al mondo)
pubblicato sul Corriere della
Sera nel novembre scorso.
«Dedico le mie riflessioni
soprattutto ai giovani che
sosterranno i test per le
facoltà di Medicina. C'è un
grande bisogno di medici
ricercatori» spiega l'autore.
«A questi ragazzi dico di non
scoraggiarsi e di verificare
lungo gli studi la loro
vocazione». Di seguito, in
sintesi, il decalogo del
professor Mantovani.

S sempre
le °%gssioni

il ricercatore esige
ide passione e se si ha

i í bïlità di farlo bisogna
ri; !, )unprivilegio, da vive-
r4 ' , fondo non facendosi

ili orari e lasciando
Li sé la propria pas-

sione notte e giorno. Bisogna
dimenticarsi le vacanze e le fe-
ste comandare: le migliori
idee possono venire anche in
uno di questi momenti e van-
no seguite, oppure un esperi-
mento può richiedere impe-
gni non pianificati in tempi
imprevisti. Non costeranno se
si ha davvero "voglia", anzi sa-
rà difficile resistere loro. Ma
bisogna anche stare attenti a
non diventare persone solo di-
mensionate sulla scienza: è
importante avere punti fermi e
interessi anche al di fuori di
essa, così come è fondamenta-
le saper ascoltare le proprie at-
titudini e cambiare strada sen-

za paura se si capirà di non es-
sere tagliati fino in fondo per
questo tipo di vita».

Sii internazionale
e- ruLri pontì dí pace

Ho vissuto e vivo
nza è un luogo e una

(1 ú, ienza ogni giorno
lave „.,.,__e on ricercatori che
h, . : ; . . . , tinuato a collabora-

í; a Stati in conflit-,

dalle nuove tecnologie, oggi
più che mai. Chi si accontenta
di continuare a lavorare con
strumenti disponibili da anni
diventa rapidamente un dino-
sauro».

ti
e il loro bene sono
are per qualsiasi ri-
edica: saperli ascol-
valutare le loro re-
solo è un dovere

tuibile per i giovani e insegna-
no loro l'importanza del rigore
dei dati, affinché le sperimen-
tazioni siano costruite sulla
roccia e non sulla sabbia».

Accettn. il tiu izio
eli 'li alti

e le ipotesi vanno
icate. E la comu-

1'ca di solito "non
i possono avere in-fra loro anche se

to. E accaduto fra colleghi bo-
sniaci, croati e serbi, così co-
me fra israeliani e arabi di va-
ria estrazione. Per essere un
buon scienziato questo atteg-
giamento è fondamentale e
deve essere corroborato da
una visione internazionale e se
possibile da esperienze al-
l'estero».

Sii umile (impara
ti __ alcur i premi Nobc )

accademici non
astro Paese, spesso,

ma 1, rroganza e la pro-
so; wece quando si fre-
onLii;_.,t I -i: rsone che magari

il premio Nobel ci
che sono rimaste

estremamente umili. Del resto
l'umiltà è notoriamente una
prerogativa delle persone in-
telligenti ed è una virtù neces-
saria per riuscire a imparare e
a progredire».

1 _ ssenso
í le sfide

le proprie con-
-o e trarne spunto
utore deve accet-

,i .a,iu.ìi. ì isogna anche sa-
per racLU, iiere le sfide poste

,,, :etto spesso a gran-

Collabora e sii aperto
verso gli altri

«La ricerca è per sua natura
competitiva ma bisogna trova-
re , brio fra competi-

Jaborazione. Nel
Io ci sono persone

one aperte. Esse-
; Cere in comune le

P )scene, è un at-
teg :  uto che nella mia
esperienza ha sempre premia-
to ed è di sicuro quello più uti-
le al progresso scientifico».

IYn a ra anche
dai V.

lei miei più impor-
°i sono stati i tecni-

ci di ì , atorio con cui ho la-
vor., _ nostro Paese ha una
gr q .i tradizione in questo
s,! "artigianale", da Giotto
a_divari. 1 tecnici nella ri-
cerca sono una guida insosti-

ll libro «Non
avere paura
di sognare»
pubblicato
da La nave
di Teseo

portano a una
=rta, oppure che
mare in un nulla

di fatto. Può accadere a tutti,
nessuno escluso, anche ai gi-
ganti della scienza. Chiunque
può prendere un abbaglio o
commettere errori».
r'ts° eL t
i a_i

i dati contraddico-
di partenza e si è
nenticarseli. Ma
rcatore si ricono-

se, _ , ì; ila capacità di an-
io delle ragioni di

!.alo che delude le atte-
se. L'inaspettato, spesso, ha
aperto porte nuove e ha pro-
dotto grandissimi passi in
avanti, cambiando radical-
mente prospettive che erano
consolidate da tempo. Rispet-
tare i dati significa - ovvia-
mente - anche non alterarli e
non manipolarli, come è avve-
nuto per esempio nel caso di
quelli relativi alla millantata



associazione fra i vaccini e Con vii
l'autismo. La frode sui dati e ca-n1_v_ ! r- .)-'o
non soltanto è criminale, ma è -7 : .Iovane ,   leve ave-
anche stupida, perché la
scienza, a differenza di altri
settori, tende ad "autoripulir- far,:
si": qualcuno prima o poi farà tut;
una verifica e renderà pubbli-
co l'inganno».

Chi è

Alberto
Mantovani, 67
anni, milanese,
è un immuno-
logo. Ha
lavorato negli
Usa. È autore
di importanti
ricerche nel
campo della
lotta al cancro

are il

:pera-
I.•esso

,} può
, na di

io, ;: >cienza,
di divisioni che caratterizzano
il mondo politico, infine con-
tribuendo - specie se si fa ri-
cerca medica - a colmare il
gap nell'assistenza sanitaria
fra le diverse parti del mondo.
Per questi scopi è fondamen-
tale la condivisione: con i col-
leghi e verso la società. Affron-
tare un problema in biologia e

medicina richiede che si met-
tano insieme più competenze,
che devono essere combinate
per raggiungere un risultato
rilevante.
È successo e sta succedendo in
questo campo quello che è ac-
caduto in fisica: il passaggio
da una ricerca condotta dal
singolo laboratorio a una big
science che richiede integra-
zione. Chi sceglie di fare il ri-
cercatore può quindi prendere
parte a una grande impresa
collettiva con ricadute su molti
piani».

Luigi Ripamonti
© RIPRODUZIONE RISERVATA











Si sono presentati in 3 mila ieri
per conquistare i cento posti
disponibili al San Raffaele
Cinque le selezioni negli atenei

Statale e Bicocca 5 mila studenti
Prima prova archiviata per le aspiranti matricole di Medicina . In quasi tremila ieri si sono pre-

sentatï alla Fiera per il test dell 'università del San Raffaele dove i posti da assegnare sono cento.
Tanti i candidati arrivati da fuori regione e tanti i forzati dei test che affronteranno anche cinque
selezioni fra atenei statali e privati , corsi tradizionali e in inglese. Nel pomeriggio si è svolta anche
la prova per il corso internazionale , con oltre seicento !scritti. L'esame negli atenei pubblici è fissa-
to per il giorno 6. A Milano ci saranno quasi cinquemila studenti fra Bicocca e Statale.
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aspirante matricola su dieci riesce ad entrare
nei corsi della facoltà di Medicina degli atenei
milanesi. Il ministero ha ridotto il numero
dei posti disponibili , mentre le richieste
aumentano . Fra i candidati la maggioranza
è composta da ragazze



Teresa Aiolfi, Piacenza G iovann i Giorgi, Ancona

«Tutto in due settimane «Essere qui mi è costato
esami a rafñca e il piano B» parecchio tra treno e hotel»

Cinque test in due settimane:
è la maratona di Teresa Aiolfi,
piacentina, per assicurarsi un
posto a Medicina. La mamma
è medico di base e lei ha quasi
scelto: «Neurologia, o
pediatria». Ieri mattina la
prova del San Raffaele, ma

tornerà il 6 settembre per il test nazionale alla
Bicocca, l'8 perla selezione di Humani tas e il
14 sarà alla prova del corso internazionale della
Statale. Non soltanto. «Ho anche un piano B in
caso di insuccesso a Medicina: ingegneria
biomedica, farò anche questo test, domani
(oggi) al Politecnico nella mia città». Valentina
vorrebbe studiare a Milano: «La mia prima
scelta è la Bicocca, in alternativa preferirei il
San Raffaele, poi per la specializzazione andrò
all'estero». Intanto ha superato la prima tappa:
«Mi aspettavo domande più difficili;
comunque i tempi sono stretti, ne ho lasciate
18 bianche. Adesso penso al test di domani».

Federica Cavadini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosa Pullara, Agrigento

«Voglio puntare sul privato
Offre più oppor nità»

«L'università del San Raffaele
è l'ateneo in cui vorrei
laurearmi. Credo sia
preferibile studiare Medicina
in un'università privata e
internazionale come questa,
con i corsi meno affollati e
legata a un importante

ospedale . Offre più opportunità». Rosa Pullara,
siciliana , studi al liceo classico , ad Agrigento, è
pronta a trasferirsi qui ma soltanto se passa la
prova e può iscriversi in questo ateneo. Il suo
secondo test , quello nazionale , infatti ha
deciso di farlo alla Statale di Torino.
«Eventualmente preferirei studiare lì, per
l'ateneo e anche per la città. Sono ancora
indecisa fra neurologia e dermatologia ma
sarò un medico , nessun dubbio», dice. Il
primo passo è fatto. «Sono partita dalla Sicilia
con un'altra studentessa, lei futura pediatra,
aereo da Palermo a Roma poi il treno per
Milano e abbiamo trovato ospitalità da amici di
famiglia». (fc.)

Il test d'ingresso all'università
del San Raffaele è «il
paracadute» per Giovanni
Giorgi, diciottenne di Ancona
diplomato al liceo scientifico,
campione di taekwondo e
futuro neurologo. «Non avrei
intenzione di studiare a

Milano , punto a entrare al Politecnico delle
Marche , infatti mi sono iscritto lì al test
nazionale, vorrei studiare nella mia città».
Molte aspiranti matricole di Medicina si
iscrivono a più prove d'ingresso . «C'è il rischio
di stare fermi un anno, per me però due test
bastano - dice Giovanni - . Hanno anche un
costo : per essere qui oggi ho speso trecento
giuro fra albergo, treno e taxi , più i 17o di
iscrizione». «E non sono sicuro che l'esame sia
andato bene - aggiunge -. C'erano tante
domande di logica e serve tempo per riflettere.
Quando arrivi alla fine ai quesiti in inglese hai
pochi minuti . Ho risposto a 6o domande su
loo, spero di passarlo» . (f. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irene acce a, Ancona

«Doppia prova in un giorno
Tento anche nel pubblico»

Doppio test ieri per Irene
Gambacorta, studentessa di
Ancona con diploma di liceo
scientifico. La prova per il
corso di Medicina la mattina,
un'ora di pausa e subito dopo
di nuovo sul banco nel
padiglione della Fiera

all'esame per il corso internazionale, sempre
università del San Raffaele. «Mi sono iscritta a
cinque selezioni e ho studiato parecchio, ho
iniziato subito dopo la maturità. Non voglio
correre il rischio di dover star ferma un anno
anche perché il percorso è lungo fino alla
scuola di specializzazione, per me sarà
medicina d'urgenza», spiega. Archiviati ieri i
primi due esami, Irene tornerà ancora a
Milano per la prova d'ingresso dell'università
Humanitas; per il test nazionale invece si è
iscritta al Politecnico delle Marche, nella sua
città, poi sarà di nuovo qui il giorno 14 per il
test del corso di medicina in inglese della
Statale. (f.c.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Studiare lontano da casa
e anche tura scelta ' vita»

Figlia di un medico ortopedico
e decisa a diventare chirurgo,
Giulia Marega, bresciana,
maturità classica al liceo
Arnaldo, ha puntato sul
doppio test per diventare una
matricola di Medicina. Dopo
quello dell'università privata

del San Raffaele si è iscritta anche alla prova
nazionale degli atenei pubblici all'università di
Bologna. «Potrei studiare Medicina anche
nella mia città , la scelta non è legata alla
qualità della formazione . E piuttosto una scelta
di vita , vorrei fare questa esperienza fuori,
lontano da casa», spiega. «E magari
completare gli studi all 'estero». Intanto il
primo test è alle spalle . «H0 iniziato a
preparami subito dopo l'esame di maturità. La
prova di oggi? In verità mi aspettavo domande
anche più difficili , ma il test è risultato
comunque impegnativo perché i tempi sono
stretti e la parte in inglese non era per niente
semplice ». (f.c.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

OAntbiente

La plastica bandita
dalle mense scolastiche

Niente plastica nelle mense dei bimbi di
Milano. L'anno scolastico di tutte le scuole
per l'infanzia, primarie e secondarie, si apre
all'insegna del rispetto dell'ambiente. Da
settembre tutti i pasti cucinati da Milano
Ristorazione saranno infatti serviti in piatti e
bicchieri di materiale biodegradabile e
compostabile. Il processo virtuoso era
cominciato nel 2015 ed è arrivato a
conclusione anche grazie al bando del
Comune che ha assegnato un punteggio più
alto a chi ha proposto materiali sostenibili.
L'eliminazione delle stoviglie in plastica farà
risparmiare 200 mila chili di rifiuti in
materiale non biodegradabile.



Ilcaso
Un'estate particolarmente calda
dietro l'epidemia che ha ucciso un
l2enne e mandato in ospedale 72
persone: a causare il contagio i resti
di una renna morta 75 anni fa

Antrace tra i ghiacci
della Siberia
ecco i batteri sepolti
liberati dal disgelo

L'ESTATE SIBERIANA ha rag-
giunto i 33 gradi, trasformando
il permafrost in una gigantesca
pozza di fango: l'ambiente idea-
le per il "risveglio" del batterio
dell'antrace dal suo sonno di
ghiaccio. L'epidemia è partita
dai resti di una renna colpita dal-
la malattia 75 anni fa e conserva-
ta fino a ieri nel permafrost che
oggi si è liquefatto. Ha ucciso un
ragazzo di 12 anni, mandando in
ospedale altre 72 persone, fra
cui 41 bambini, in maggior par-
te nomadi. Una mandria di
2.500 renne è stata sterminata.
Gli altri animali sono stati subito
vaccinati e isolati. Alcune decine
di persone nei dintorni di Sale-
chard, 2mila chilometri a
Nord-Est di Mosca, sono state po-
ste in quarantena.

La cittadina siberiana è piaz-
zata esattamente sul Circolo po-
lare artico e riassume tutti i pro-
blemi di una regione che si è ri-
scaldata di 1,2 gradi negli ultimi
60 anni, quasi il doppio del resto
del pianeta, facendo restringere
l'area del permafrost del 7%.

Nella zona sono sepolte
anche vittime del vaiolo
che si diffuse in quell'area
alla fine dell'Ottocento

Fino a ieri il riscaldamento del-
la Siberia era considerato un pro-
blema ambientale . Da oggi è an-
che un 'emergenza sanitaria. Do-
po aver tamponato l'epidemia di
antrace (il riemergere della ma-
lattia, debellata nel 1941, era
stato previsto quattro anni fa da
un gruppo di microbiologi
dell'Accademia delle scienze di
Mosca), gli esperti hanno lancia-
to un nuovo allarme. «Proprio li,
intorno al 1890 si è verificata
un'epidemia di vaiolo che ha uc-
ciso il 40% degli abitanti», ha
detto in una video-conferenza
stampa Boris Kershengolts, mi-
crobiologo dell'Accademia delle
scienze russa. Il vaiolo è stato de-
bellato dal pianeta nel '77 dopo
una battaglia all'ultimo vaccino.
Il ritorno del virus dai ghiacci è
un ' ipotesi che spaventa, ma che
è stata ventilata negli ultimi an-
ni da più di un esperto.

I microbiologi russi, tornando
oggi a studiare i resti dell'epide-
mia di oltre un secolo fa, non han-
no trovato virus interi, ma solo
frammenti di Dna. A differenza
dell'antrace, il vaiolo non dovreb-
be essere in grado di "rinascere'
dopo un lungo periodo di iberna-
zione . Ma è anche vero che due

anni fa, in laboratorio, un grup-
po dell'università di Marsiglia
riuscì a rendere vitale un virus
che era rimasto sepolto nel
ghiaccio 30mila anni. E due anni
prima a risbocciare, in un labora-
torio dell'Accademia delle scien-
ze russa, era stato un piccolo fio-
re siberiano dai petali bianchi.

«Il permafrost è una sorta di
frigorifero della Terra, che con-
serva per decine di migliaia di an-
ni più o meno tutto quello che ci
finisce dentro, anche resti di
mammut», spiega Valter Maggi,
glaciologo dell'università Bicoc-
ca a Milano. «D'estate, con il cal-
do, molti microrganismi al suo
interno riprendono il loro lavoro
di decomposizione». «Batteri
che hanno impiegato decine o
migliaia di anni per accumularsi
nel permafrost vengono oggi ri-
lasciati nel giro di una decina di

anni, a causa dell'accelerazione
del riscaldamento», aggiunge
Carlo Barbante, direttore dell'I-
stituto di dinamica dei processi
ambientali del Cnr e chimico
analitico dell'università di Vene-
zia. «Nelle nostre ricerche in An-
tartide abbiamo trovato batteri
capaci di vivere e riprodursi an-
che a due gradi sotto zero e sotto
mille metri di ghiaccio».

3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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"Si trasforma in s ora
per so ra ivere
a condizioni estreme"
ROMA, Ha un segreto, l'antrace, che gli
permette di resistere per anni a tempe-
rature estreme. E di risvegliarsi per col-
pire quando l'ambiente torna più favore-
vole. «Nel momento in cui le condizioni
diventano difficili passa dalla fase vege-
tativa a quella di spora», spiega Andrea
Franzetti dell'università di Milano Bicoc-
ca, esperto di microrganismi che vivono
in ambienti estremi. Grazie a questa
doppia veste, il bacillo riesce ad "accen-
dersi" e "spegnersi" a seconda della si-
tuazione.

Il virus dei vaiolo non ne è capace?
«No, non è paragonabile all'antrace».

Come fa esattamente il bacillo dell'an-
trace a sopravvivere nel permafrost?
«Quando l'ambiente è troppo secco,

troppo freddo oppure la radiazione ultra-
violetta diventa eccessiva, lui passa dal-
la forma vegetativa a quella di spora. In
questa condizione frena il suo metaboli-
smo e aspetta. Così riesce a sopravvive-
re in condizioni estreme come quelle
dell'inverno siberiano».

Esistono altri bacilli pericolosi per
l'uomo con questa capacità?
«Abbiamo scoperto alcuni tipi di Clo-

stridium sulle Alpi, ma di impatto vera-
mente limitato per la nostra salute».

Ci sono invece virus o batteri che do-
po un periodo di ibernazione possono
"riaccendersi" e causare malattie?
«Molti microrganismi riescono a en-

trare in una condizione di metabolismo
dormiente, ma non hanno niente a che
vedere con la capacità di resistenza del-
le spore».

.NO[JULONE',! HNATA

Un veterinario effettua controlli sulle renne nella penisola di Yamal, in Russia



Esten sione per i r - _'_1 Russi `
(Fonte: Frozen Ground Data Ce, i :er

Ë terreno che resta permanentemente sotto zero
E classificato così dopo almeno
due annidi temperature sotto zero Po o
Copre il 25% della superficie terrestre N-'

Può raggiungere temperature
di 250 sotto zero

In alcune zone può avere
svariati milioni
di annidi età
(soprattutto al Polo Sud)
In passato alcune
zone coperte
oggi dal permafrost
non lo erano
Ospitavano dunque
forme di vita
che poi il ghiaccio
ha coperto e preservato
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fino a frammenti
di mammut)



Aspiranti matricole:
al Politecnico arriva
la carica degli i imila
Crescono del 10 per cento gli iscritti ai test perDesign
Architettura, Ingegneria e Pianificazione dell'A teneo

Mille in più dello scorso an-
no, quindi undicimila in tutto.
Unvero eproprio «popolo» che
cinge d'assedio le mura delPoli-
tecnico di Torino. Sono le aspi-
ranti matricole per l ' anno acca-
demico 2016 /2017, ragazzi che
vogliono seguirei corsi dell'im-
portante ateneo scientifico tori-
nese, ma che prima devono pas-
sare attraverso il test: un filtro
necessario , per i corsi di Inge-
gneria, Architettura , Design e
Pianificazione dell'Ateneo. An-
che il più umanista dei lettori,
tuttavia , non avrà difficoltà a
quantificarel'aumento percen-
tuale: più 10 per cento rispetto a
dodici mesi fa.

Un vero e proprio boom, che
arriva peraltro a conferma di
una tendenza ormai plurienna-
le. «In un panorama nazionale
che ha regi strato n egli ultimi an-
ni una drastica riduzione del
numero di immatricolati
all'università e vede l ' Italia col-
locata agli ultimi posti nelle
classifiche Ocse riguardanti le
percentuali di giovani con for-
mazione terziaria, i dati estre-
mamentepositivi che vedono il
superamento della soglia degli
11 rasila p reimmatrico lati nel no-
stro Ateneo rappresentano un
segnale incoraggiante per il no-
stro territorio e perilnostro Pae-
se - comrnentailrettore del Poli-
tecnico , Marco Gilli -. Aumen-
ta il numero degli studenti che
scelgono l 'Ateneo provenendo
da altre regioni italiane e soprat-
tutto dall ' estero : questo grazie
apolitiche mirate , come la spe-
rimentazione dei test svolti di-
rettamente in Cina. E sulla base
dei risultati dei test già svolti

possiamo affermare che si trat-
ta di studenti di qualità, che
scelgono il Politecnico con con-
sapevolezza , tanto da immatri-
colarsiin numero semprepiùsi-
gnificativo già nei mesi estivi.
Questo traguardo , da un lato ci
induce a potenziare le azioni di
valorizzazione del merito e del
talento ; dall'altro ci obbliga a
porre con sempre maggiore for-
zauna questione ormai irrinun-
ciabile: per rispondere alla cre-
scente richiesta di alta forma-
zione che proviene dal sistema
socio-economico sono neces-
sari sp azi supplementari da de-
stinarsi ad aule e laboratori e ri-
sorse umane aggiuntive».

Ecco dunque che all ' orizzon-
te ci sono 300 nuove posizioni
da ricercatore ( 100 già bandite

II rettore Gilli : « Più spazi
per non dover lasciar
fuori ragazzi meritevoli»

RICERCATO
Il Politecnico di Torino
è da sempre un luogo
molto ambito in cui
conseguire una laurea

e 200 da mettere a bando nei
prossimi due anni), mentre dal
punto di vista degli spazi si pun-
ta ad ampliare in fretta il Carn-

us di Architettura e del Design
(Torino Esposizioni), oltre atro-
vare nuove aree in zona Citta-
della. «Già quest'anno - dice il
rettore - ilnumero programma-
to impedirà l'accesso a studen-
ti meritevoli in diversi corsi di
laurea; se non si troveranno spa-
zi adeguati, il prossimo anno
l'Ateneo si vedrà costretto, suo
malgrado, a limitare ulterior-
mente e significativamente il
numero di ingressi».

Daoggiavenerdì (conun'ap-
pendice l'8 settembre) l'ultima
sessione dei test. I risultati dei
test saranno comunicati sulla
pagina personale degli studen-
ti e via sms.

MSCi
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L'Università di Torino
è medaglia di bronzo
a livello nazionale
,4 celebrare le facoltà umanistiche sabaude
e la classifica stilata dagli esperti di Shanghai

MassimilianoSciullo

Medaglia di bronzo a livello
italiano. Non è certo un risulta-
to da disprezzare - mentre la lu-
ce olimpica non ha ancora
spento i suoi bagliori - per
l'Università di Torino. Unavigo-
rosa pacca sulla spalla che arri-
va sulle rive del Po addirittura
dalla Cina, visto che a mettere
in fila gli atenei del nostro Pae-
se ci hanno pensato gli esperti
della Jiao Tong Unvversity di
Shanghai.

Secondo l'edizione 2016 del-
la graduatoria Academic
Ranking of World Universities
(ARWU), Unito si piazza ai pia-
ni nobili a livello globale, collo-

Davanti a noi si trovano
solo «La Sapienza»
di Roma e Padova

e

candosi nella fascia 201-300 su
un totale di 1200 realtà prese in
esame.

Secondo i parametri che for-
mano la classifica elaborata in
Cina, l'ateneo torinese può van-
tare tra le sue eccellenze il nu-
mero di ricercatori più citati al
mondo attivi nell'Università
(daTorino ne provengono due,
aparimerito con Firenze, Saler-
no e Bologna), ma anche la co-
siddetta «performance pro ca-
pite», ovvero il valore che rap-
portai punteggi degli altri para-
metri del ranking al numero di
docenti: in questo parametro
Unito supera la Sapienza diRo-
ma, primainclassificaperl'Ita-
lia.

Infine, unpo' come se sivoles-

tT
L'Università di Torino

si piazza terza
tra le migliori università

a livello nazionale

se controllare l'albo d'oro di
una società sportiva,
l'UniversitàdiTorino spicca an-
cheper il numero di laureati vin-
citori di premi Nobel dal 1910
in poi: si tratta di Rita Levi Mon-
talcini, Salvatore Luria e Rena-
to Dulbecco.

A livello invece di macro aree
(sono 5 quelle prese in conside-
razione a Shanghai),
l'Università di Torino si colloca
nelle top 150 in area medica e
top 200 in area scientifica, men-
tre a livello di singola materia
entra nelle top 150 in Fisica.

E alivello italiano, l'ateneo sa-
baudo si piazza alle spalle solo
de La Sapienza di Roma e
dell'Università di Padova. Un
terzo gradino del podio da con-
dividere con altre realtà presti-
giose come l'Università di Pisa,
quella di Milano, di Firenze e di
Bologna.

La «pagella» in arrivo dalla Ci-
na si integra peraltro con i buo-
nirisultati arrivati anche dalNa-
ture Index 2016 Rising Stars, la
classifica stilata dalla rivista in-
ternazionale «Nature», che va-
luta il tasso di miglioramento
nell'ultimo triennio
dell'attività scientifica di uni-
versità e centri di ricerca: nel
2016, la classifica colloca
l'Università di Torino al secon-
do posto in Italia e tra le prime
100 al mondo. Nel 2016
l'Università di Torino mantie-
ne un buon posizionamento
nel panorama internazionale,
dove dominano le università
statunitensi e inglesi.

Twitter. @SciuRmax
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Pianeta università
Politecnico
le preïscrïzïonï
si impennano
del 10 per cento
Tra i più ambiti il corso di design
Il rettore Gilli: "Sempre più urgente
risolvere il problema degli spazi"

S ONO undicimila gli aspiranti
iscritti al Politecnico di Tori-
no per il prossimo anno sco-

lastico, il 10 per cento in più
dell'anno scorso. Un record dopo
quello del 2015, quando l'ateneo
torinese sfondò quota 10 mila
aspiranti studenti.

Più di settemila hanno già fat-
to il test, 1800 sono già iscritti:
gli altri si giocheranno il futuro
accademico nelle prove d'ingres-
so tra oggi e venerdì, per Inge-
gneria, Pianificazione territoria-
le, urbanistica e paesaggisti-
co-ambientale e Design e Comu-
nicazione visiva. Tra una settima-

na, l'8 settembre, toccherà inve-
ce agli aspiranti architetti.

Un centinaio di ragazzi ha ten-
tato anche dall'Estremo oriente,

I numeri

da cui storicamente provengono
molti studenti del Poli che que-
st'anno per la prima volta hanno
potuto cimentarsi con il test di
iscrizione in patria, nelle sessioni
estive organizzate in italiano e in-
glese a Shanghai e Pechino. Una
sperimentazione gradita che il
prossimo anno saranno estesa
anche al Sud America: prime tap-
pe Cile e Argentino. L'obiettivo?
Incrementare ancora di più quel-
la quota, già oggi al 60 per cento,
di studenti che arrivano a Torino
da fuori Piemonte per i corsi di
laurea di Ingegneria e Architet-
tura. Sicilia, Puglia, Liguria, Sar-
degna, Campania guidano la clas-
sifica delle "rappresentanze" re-
gionali, mentre tra i paesi esteri

il più affezionato a corso Duca de-
gli Abruzzi si conferma la Cina.
«Sulla base dei risultati dei test
già svolti possiamo affermare
che si tratta di studenti di quali-
tà, che scelgono il Politecnico con
consapevolezza, tanto da imma-
tricolarsi in numero sempre più
significativo già nei mesi estivi -

spiega il rettore Marco Gilli -Que-
sto traguardo, da un lato ci indu-
ce a potenziare le azioni di valo-
rizzazione del merito e del talen-

studenti hanno
già fatto il test
nelle sessioni
anticipate
per ingegneria

rispetto
al2015/2016

',230

to; dall'altro ci obbliga a rispon-
dere alla crescente richiesta di al-
ta formazione che proviene dal si-
stema socio-economico». Sono
necessari spazi per aule e labora-
tori e risorse umane aggiuntive.
Per Gilli, la priorità sono gli spazi:
«Se non si troveranno - azzarda
il rettore - il prossimo anno l'Ate-
neo si vedrà costretto a limitare
ulteriormente e significativa-
mente il numero di ingressi». Nel
mirino ci sono i ritardi del proget-
to di ampliamento del Campus
dell'Architettura e del Design a
Torino Esposizioni e e le nuove zo-
ne per studenti e aziende nell'a-
rea della Cittadella.

Intanto si deve far spazio a chi
ha conquistato o conquisterà un
banco nelle aule già dal prossimo
ottobre. Fra i corsi di laurea
dell'area dell'ingegneria che su-

60%
da fuori
Piemonte

già
immatricolati

perano le 800 e in alcuni casi le
1000 preiscrizioni si evidenziano
Ingegneria Biomedica, Informa-
tica, Meccanica, Gestionale e Ae-
rospaziale, anche se corsi che
hanno registrato un incremento
maggiore di preferenze rispetto
allo scorso anno sono Ingegneria
Matematica e Fisica, con un bal-
zo del 30 per cento. Dalle parti di
architettura, è sempre molto ele-
vato il numero di studenti che
scelgono il corso di Design e co-
municazione visiva, che risulta
quest'anno il corso che ha regi-
strato più preferenze, con quasi
1.200 preimmatricolati. Restano
stabili, invece, i preiscritti ai cor-
si di laurea in Architettura e Pia-
nificazione territoriale, urbani-
stica e paesaggistico-ambienta-
le.

U ,IVNODULONENISENVAIl.



L'ateneo romano i r Vergata
Niente tasse universítan*e

suo Con un decreto firmato ieri dal rettore Giuseppe
Novelli, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha
disposto l'esenzione dal pagamento delle tasse e dei con-
tributi universitari tutti gli studenti iscritti a corsi di studio
dell'anno accademico 2016/17 e residenti nei Comuni
terremotati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Um-
bria - e, vista la vicinanza delle regioni in questione, sono
molti i ragazzi che si trasferiscono nella Capitale proprio
per frequentare l'università. Una scelta dettata dalla vo-
lontà di «garantire il diritto allo studio gravemente com-
promesso dalle difficoltà economiche» in cui si potrebbe
trovare chi ha perso tutto.



Tra ' e " test í Ingegneria, l '8 Archítettura

Poli, in sei anni più %
di aspiranti matricole
Ealtola del rettore: "Senza spazi ridurremo i posti"

S

i sgomita sempre di più
per entrare al Politecni-
co. Gli aspiranti ingegne-

ri e architetti hanno superato
la soglia degli llmila, il 10 per
cento in più dell'anno scorso.
Nel 2010 erano 6900: in sei an-
ni l'aumento è stato del 60 per
cento. Un vero record, se si
pensa che i numeri sono in
controtendenza con il resto
d'Italia, che ha registrato, in
dieci anni, una flessione del 20
per cento di matricole. Un al-
tro dato a conferma di quanto
l'ateneo di corso Duca degli
Abruzzi sia attrattivo: il 60
per cento arriva da fuori re-
gione. Non solo: uno su quat-
tro si è diplomato con 100 o
con 100 e lode. Le iscrizioni
avvengono sempre prima: so-
no aumentati gli iscritti ai
test delle sessioni anticipate,
già a febbraio.

Il paradosso, però, è che
come osserva il rettore Mar-
co Gilli, «quest'aumento, pur-
troppo, è solo virtuale». Anzi,
c'è stata una diminuzione dei
posti disponibili. Se nel 2012
ad Ingegneria si accettavano
5mila nuovi studenti, que-
st'anno solo 4500. Cioè uno
su due dei circa 8800 aspi-
ranti ingegneri. E potrebbero
scendere ancora. Questo per-
ché l'aumento di studenti
sempre più bravi, che abban-
donano meno gli studi, fa sì
che gli spazi e le aule siano
pieni fino a scoppiare.

I progetti edilizi
L'ateneo ha avviato una serie
di progetti di espansione: dal
polo di ingegneria biomedica
al Moi, fermo per il dietro-
front dell'Università, al Cam-

C'a
.

a, i.
Ai test di Ingegneria e
Architettura. Erano 10
mila un anno fa, 6900

nel 2010

Per gli ingegneri. Erano
5000 nel 2012, il

punteggio per passare
il test aumenterà

pus di Architettura e Design a
Torino Esposizioni. «Quest'ul-
timo progetto vale 30 milioni, i
soldi li abbiamo, chiediamo al-
le istituzioni di poter partire
subito», dice il rettore Gilli,
che sta cercando nuovi spazi
anche all'interno della citta-
della di corso Duca. Dalle Ogr
all'ex Westinghouse, alla so-
praelevazione del parcheggio.
«Se con la politica si sviluppe-
rà un serio progetto edilizio
siamo pronti a fare sacrifici:
tenere le lezioni al sabato e fi-
no alle 7 di sera - spiega Gilli -
altrimenti, saremo costretti a
scendere, magari a 3mila ma-
tricole l'anno. Potremmo di-
ventare, controvoglia, un ate-
neo d'élite».

Per il rettore sarebbe un gra-
ve danno per il territorio. «Fa
rabbia: attiriamo studenti, che
si laureano e trovano lavoro. È
assurdo e inaccettabile, essen-
do l'Italia agli ultimi posti d'Eu-
ropa per la formazione terzia-
ria, mandare via giovani che si-
curamente arriverebbero alla
laurea». Cosa che accadrà già
quest'anno. Il corso di Design e
comunicazione visiva ha 1200
domande, più 20%. I posti sono
250. Finora, il Poli accettava
tutti gli studenti che avevano
ottenuto almeno il punteggio
del 50 per cento ai test. Da que-
st'anno, solo per Design, la so-
glia sarà del 60. «Il prossimo
anno - dice Gilli - potremmo es-
sere costretti a estenderla an-
che all'ingegneria». Insomma,
la richiesta a Comune, Regione
e Miur è di attivare progetti che
nel più breve tempo possibile
possano dare respiro alla ca-
renza di spazi per la didattica.

I test in Cina
Gli indirizzi più gettonati del-
l'Ingegneria sono Biomedica,
Informatica, Meccanica, Ge-
stionale e Aerospaziale. L'in-
cremento maggiore, più 30 per
cento, per Matematica e Fisica.
Gli iscritti al test di Architettu-
ra (l'8 settembre) sono 755 per
540 posti, 160 a Pianificazione,
per 85 posti. Le regioni più rap-
presentate sono Sicilia, Puglia,
Campania, ma anche Liguria. I
cinesi sono gli stranieri più nu-
merosi, anche grazie a una no-
vità. Per la prima volta, è il Poli
ad essere andato in Cina a sele-
zionare gli studenti e non vice-
versa, con test di ingresso a
Shanghai e Pechino. «150 che
abbiamo selezionato, si sono poi
tutti iscritti», dice il vicerettore
Anita Tabacco. E l'iniziativa si
espanderà. Già a ottobre il Poli
porterà i test di ingresso in Cile
e poi in Argentina. Per accoglie-
re al meglio gli studenti interna-
zionali, è stato allestito anche
un punto informativo, insieme
al Cus, all'aeroporto di Caselle.

O B" NC NDAI CONI DIR- RISBRVAII

a, i candidati sono il doppio dei posti disponibili. Ad Architettura , Desi,p,
è il corso più ambito: 1200 iscritti al test per 250 posti
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SPAGNA-GERMANIA/ SCIENZIATI DELLO SPAGNOLO
CSIC E DELL'UNIVERSITA DI WCRZBuRG hanno ricostruito il
meccanismo genetico che permetta alle piante di dosare in
modo ottimale l'assorbimento di nitrato e cloruro in funzione
delle condizioni climatiche. In assenza di siccità o salinità
del terreno il nitrato rappresenta la principale fonte d'azoto
della pianta, mentre il cloruro ne regola l'equilibrio idrico.
In condizioni di stress della pianta, il meccanismo d'assor-
bimento dei nutrienti si modifica. L'assorbimento di nitrato
prosegue normalmente, mentre si riduce drasticamente quel-
lo di cloruro che si concentra nelle radici, consentendo loro di
continuare a crescere e d'assorbire l'acqua presente in strati
più profondi del terreno e di evitare un eccessivo accumulo
di sale nel fogliame. Un'applicazione dei risultati di questa
ricerca potrebbe essere la messa a punto di portainnesti per
gli agrumi e la vite, piante particolarmente sensibili alla
salinità del terrena

USAIUN EQUIPE DI SCIENZIATI DI DIVERSI ISTITUTI DI RICERCA
hanno trovato il metodo biotech per rendere più efficiente la
produzione di bio-conbustibili a partire da biomassa lignea,
modificando la lignina senza però incidere negativamente
sulla capacità della pianta di crescere. Hanno messo a punto
un enzima, il4-4-metiltransferari iltransferasi, che modifica
la lignina nei pioppi. La bomassa dei pioppigm ha una resa
superiore del 62% in zuccheri semplici e consente d'ottenere
il 49% di etanolo in più, una volta sottoposto a digestione
enzimatica e a fermentazione attivata da lieviti.

ARGENTINAIRICERCATORI DELL'UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL DI SANTA FE e del Consejo Nacional de Inve-
stigaciones Científicas y Técnicas hanno trovato il modo
di rendere più salutare l'olia di girasole e di soia. Hanno
sottoposto questi oli vegetali a un processo di glicerolisi, che
trasforma parzialmente in digliceridi i trigliceridi. In questo
modo gli oli non risultano meno calorici, ma vengono meta-
bolizzati in mododiverso dall'organismo umana Idigliceridi
infatti non vengono trasformati in grassi che si depositano
nei tessuti, bensì si trasformano in tessuti, in vasi sanguigni
e in pareti cellulari.

CILE/LA SOCI ETA CIL ENA TECNOLOGÊA, DESARROLLO Y CALI-
DAD e la Fundación para la InnovaciánAgraria hanno messo
a punto un metodo innovativo per determinare la fertilità
della vite, più semplice e più rapido di quello impiegato nor-
malmente. Quest'ultimo implicaprelevare uncampionedella
pianta e inviarlo in laboratorio dove esperti analizzeranno
al microscopio la gemma della vite per capire se produrrà
o meno un grappolo (il processo richiede da 3 a 7 giorni). Il
nuovo metodo, invece, attraverso la tecnica della biologia
molecolare, estrae ungene dellagemma e, tramite un reagen te
chimico, ne determina in poche ore la fertilità.

SVIZZERA/SCIENZIATI DELL'UNIVERSITA DI GINEVRA han-
no scoperto i meccanismi molecolari che consentono alle
piante di proteggersi dall'azione dannosa dei raggi Uv-B
producendo e accumulando nei tessuti esterni sostanza che
assorbono tali raggi. La molecola chiave in questo processo
è un fotorecettore.





Nel cosmo c'è un ordine nascosto, che
la matematica riesce a svelare. Abbiamo
selezionato 7 equazioni che hanno
cambiato il mondo. Quale vi piace di più?



SCONTRI
QUANTICI.
Illustrazione
artistica
dell'effetto
fotoelettrico
intuito da
Einstein:
un fotone
colpisce
un elettrone
e gli trasmette
energia,
"sparandolo"
fuori
dall'atomo.

La storia del inondo è costellata
da conquiste scientifiche che si
possono esprimere sotto forma
di formule matematiche. A volte

è più corretto chiamarle identità, altre
volte equazioni. Comunque le si voglia
definire, ne abbiamo selezionate 7 tra le
più significative, belle e importanti, trat-
te dal libro L'universo senza parole (Riz-
zoli) di Daria Mackenzie. Qual è la vostra
preferita? Votatela su www.focus.it.

PALLINE DI LUCE

E hv
EFFETTO FOTOELETTRICO . Pochi sanno
che Albert Einstein noti vinse il Nobel
per la relatività, bensì per la scoperta
dell'effetto fotoelettrico (foto sopra).
Erano i primi del '900 quando si notò
che illuminando un metallo si ottene-
va, a volte, un flusso di "raggi catodi- i

Einstein&Co

esistono prove che Io facciano risatlre

Alcune equazioni sono così famose
da non richiedere troppe parole. Ecco
le principali.
TEOREMA DI PITAGORA. In un
triangolo rettangolo , la somma dei
quadrati costruiti sui cateti (a e b) è
uguale al quadrato costruito
sull'ipotenusa (o): a¢+ bR r o?. Non

LO DISSE FERMAT.-Non esistono --

a Pi gotta; -iñeñ[re è certo-ché éra
noto a quasi tutte le culture antiche.

_numeri Intork che soddisfino l'equazione
a"+ b" = e' per n z 3. Sembra facile da
-etablllre ,, e iHrancese-Pierre-de-Fermat
disse di averlo dimostrato ma morì nel
1665 senza lasciare nulla di scritto. Lo
fece nel 1995 l ' Inglese Andrew Wiles,
con un articolo di oltre 200 pagine.
GRAVITAZIONE UNIVERSALE. Due
oggetti si attirano con una forza
proporzionale al prodotto delle loro
masse e Inversamente proporzionale al
quadrato della loro distanza:
F = G mtm2/r=. Isaac Newton pubblicò
questa formula nel suoi Philosopltke
Naturalis. Principia Mathematica (1687),
dimostrando -che-neicieli e-sulla Terra - -
valgono te stesse leggi fisiche.
MASSA UGUALE ENERGIA . L'energia
di un corpo a riposo è uguale alla sua
massa-moltiplicata-per-la -veiocità- della _
luce a uádfato, E n m a sua
dimostrazione più scioccante fu la
prima bomba atorñlca.



ci" (elettroni). Ma c'era una stranezza:
la luce rossa non aveva questo effetto,
mentre quella azzurra sì. Come mai?
Einstein trovò la spiegazione nel 1905, a
26 anni, applicando un'ipotesi avanzata
dal connazionale Max Planck pochi anni
prima: la luce era fatta di particelle, lacui
energia era proporzionale alla frequen-
za -- cioè al colore - della luce, secondo la
formula E=hv ("v" è la frequenza, "h" una
costante tipica del mondo microscopico
detta costante di Planck). Queste parti-
celle, i fotoni, erano come palline scaglia-
te contro una serie di tasti (gli atomi del
metallo): solo le palline con un'energia
sufficiente a "schiacciare i tasti" davano
origine all'effetto fotoelettrico strappan-
do all'atono un elettrone. Le altre no. E la
luce rossa era fatta eli palline troppo poco
energetiche: aumentare l'intensità della
luce non faceva che accrescerne il nume-
ro, senza che nessuna di loro avesse alcun
effetto. Questa scoperta diede credibilità
alla meccanica quantistica, stravolgendo
la nostra visione del mondo atomico.

"DATEMI UN PUNTO
D'APPOGGIO..."

dlw1- d2w2
LEGGE DELLA LEVA . Con i suoi specchi
ustori e le sue macchine daguerra,Archi-
mede contrastò quasi da solo i Romani,
costringendoli a ben due anni di assedio
quando le loro navi minacciarono Siracu-
sa. Ma il suo nome è legato soprattutto a
due intuizioni: la legge del galleggiamen-
to dei corpi ("un corpo immerso in un li-
quido riceve una spinta verso l'alto pari al
peso del liquido spostato") e quella della
leva: "Un peso w, posto a distanza d, dal
fulcro (il punto d'appoggio) equilibra un
peso w2 situato dalla parte opposta a di-
stanza d2 dal fulcro, purché d,w,=d2w2".
Divenne così possibile equilibrare (e
superare) una grande forza-peso appli-
cando una forza inferiore, per sollevare
oggetti che altrimenti sarebbero stati
inamovibili. La stessa idea è all'origine di
molte altre macchine, come la carrucola,
il paranco e l'argano.

PESI E DISTANZE.
Così un peso di 100 kg
poggiato su una barra
mietallica può essere
`bilanciato" da uno di 10.

W1.pí1- II

Fulcro

QUANTO DURA UN ANNO

T2=K
TERZA LEGGE Dl KEPLERO . La fortuna
di Johannes von Kepler (1571-1630) fu di
avere a disposizione l'enorme massa di
dati raccolti dall'astronomo danese Ty-
cho Brahe, suo primo "capo". Il suo me-
rito fu la capacità di scovare in quei dati
alcune regolarità. Consapevole che era la
Terra a orbitare intorno al Sole e non vi-
ceversa, Keplero riassunse queste rego-
larità in 3 leggi. La prima stabilisce che le
orbite planetarie hanno forma di ellissi.
La seconda che il moto dei pianeti non è
costante: si muovono tanto più veloci
quanto più sono vicini al Sole. La terza,
infine, afferma che il quadrato del perio-
do orbitale è proporzionale al cubo della
distanza media dal Sole. Tutte e tre le
leggi erano empiriche, cioè basate su os-
servazioni e non su una teoria fisica (la

teoria sarebbe arrivata soltanto nel 1687,
con la legge di gravitazione universale di
Newton). L'ultima legge , inparticolare, è
ancora attuale, perché viene usata per
cercare pianeti simili alla Terra (v. foto
sopra). Quando si scopre un nuovo pia-
neta extrasolare, infatti, se ne misura
subito il periodo orbitale scoprendo così,
grazie a Keplero, anche la distanza media
dal suo sole : questo valore ci dà una pri-
ma stima della sua abitabilità.

CINQUE NUMERI "MAGICI"

e`'+1= 0
IDENTITÀ DI EULERO . Nel 1988, i lettori
della rivista T1re rnatliernatical intell igen-
cerelessero questa formula dei Settecen-
to "la più bella di tutti i tempi". Per usare
le parole del premio Nobel Richard
Feymnan, infatti, tale espressione "col-
lega in modo armonioso cinque numeri



HOI E MARTE . II tempo di rivoluzione di un píanetu, cioè le durata dei suo "anno", dipende dalla
sua distanza dal Sole. Per questo, su Marte, un anno dura 1,88 volto di più che sulla Terra.

estremamente importanti: 0, 1, TT, e, i".
L'1 è il primo numero naturale e non ha
bisogno di presentazioni. Così come lo 0,
che però fu accettato solo nel VII secolo:
il suo arrivo semplificò i calcoli mandan-
do in pensione i numeri romani. 11 TI, in-
vece, fin dall'antichità era noto come il
rapporto tra la circonferenza e il diame-
tro di un cerchio. La i è l'unità imniagina-
ria, cioè un numero che, moltiplicato per
se stesso, è pari a -1. Infine e è il numero
della crescita continua. Supponiamo che
la vostra banca vi paghi un interesse del
100% e abbiate 1€ sul conto: a fine anno
avrete 2 C. Ma se il calcolo degli interessi
fosse fatto di mese in mese, la somma fi-
nale sarebbe maggiore (perché si aggiun-
gerebbero gli interessi sugli interessi). E
se fosse fatto ogni ora? Ogni secondo?
Ogni decimo di secondo? La cifra finale
si avvicinerebbe sempre di più al valore
2,718... che i matematici chiamano "e".
La nostra identità, in realtà, è un caso

particolare di una formula più generale
(e" = cosa + isenx), che ha molte applica-
zioni per esempio nei campi dell'elettro-
tecnica e delle telecomunicazioni.

DOMARE L' INFINITO

ff(t)dt = r(r)
dF/dt = f(t)

INTEGRALI E DERIVATE . isaac Newton è
famoso per la legge di gravitazione uni-
versale, che spiega perché la Terra gira
intorno al Sole e le mele cadono al suolo,
ma lavorò anche su un problema elle
dava ai matematici parecchi grattacapi
per via di un intruso scomodo, l'infinito.
Pensate per esempio cli voler calcolare,
in un grafico, l'area sotto una certa curva,
il cosiddetto integrale (v. prima formula
quí sopra e schenta alla prossima pag.):
potete suddividere questa arca in tanti

rettangoli facili da misurare, di base pic-
colissima e di altezza data dalla curva,.,
ma l'area esatta la otterrete solo quando
questi rettangoli diventano infiniti!
Idem per la tangente a una curva in un
punto, la cui pendenza si chiama derivata
(v. seconda for•rrulla e scherma alla prossi-
mrta pag.): se si prendono due punti della
curva vicini, si può tracciare la retta che
li attraversa, ma la tangente è quella elle
passa per due punti infinitamente vicini.
Newton e il tedesco Gottfried Leibniz
compresero else questi due problemi, ap-
parentemente lontani, erano due facce
della stessa medaglia. Anzi, integrale e
derivata erano due operazioni opposte,
come lo sono la sottrazione e l'addizione.
Il metodo che svilupparono rese più
semplice l'elaborazione matematica e
aiutò a dimenticare quello scomodo in-
truso di none infinito. Tutto risolto?
Niente affatto, perché questa scoperta
scatenò una guerra scientifica senza pre-
cedenti tra l'Inghilterra e l'Europa, altro
elio Brexit! Il tedesco Leibniz, infatti,
pubblicò i suoi studi nel 1684, mentre
Newton nel 1704, rna dichiarando di aver
effettuato la scoperta per primo e di aver-
la tenuta segreta. Forse era vero, ma il
tempo ha dato ragione a Leibniz: a che
serve una scoperta se la si tiene per sé?

MATERIA E ANTIMATERIA

(i 7>t a lt - ni) T O
EQUAZIONE DI DIRAC . Paul Dirac aveva
solo 25 anni quando si accorse che Inee-
canica quantistica e relatività, in alcuni
casi,portavano a risultati contraddittori,
Decise allora di risolvere il problema
partendo da una semplice particella ele-
nientare, l'elettrone, e da un'estensione
dell'equazione di Einstein E=mc' (v. ri-
quadro alle pag, precedenti). Bisognava
però includere la meccanica quantistica,
perla quale ogni particella è anche un'on-
da. Dirac capì che non c'era modo di >R
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L'AREA . L'integrale è l'area della superficie che si trova
compresa tra la curva e gli assi . Il suo calcolo si può
approssimare sommando tanti rettangoli sempre più
sottili (al limite , infiniti) che lambiscono la curva.

TANGENTE . Per ogni curva si può anche definire,
punto per punto, una retta tangente. La pendenza di
questa è la derivata, che (come capirono Newton e
Leibniz) risulta essere l'operazione inversa dell'integrale.

Le stesse leggi
matematiche

si applicano
alle Borse e

alle molecole
di un gas

. ,..
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farlo se non introducendo oggetti mate-
matici a 4 dimensioni, oltre allo spazio e
al tempo. Ma che senso avevano queste
dimensioni? Le prime due potevano rap-
presentare la rotazione dell'elettrone in
senso orario o antiorario, cioè lo spira, ma
le altre due? Dirac suggerì che fossero
dovute a un'altra particella, identica
all'elettrone ma con carica opposta ed
energia negativa. Era un'ipotesi ardita,
che però un anno dopo fu corroborata
dalla scoperta della prima particella di
antimateria: un elettrone positivo. Più
recentemente, il premio Nobel Frank
Wilczek del Mit di Boston (Usa) ha di-
chiarato: «Di tutte le equazioni dellafisi-
ca, quella di Dirac è forse la più magica. È
la più liberamente inventata, (...) quella
con le conseguenze più sorprendenti
(...). Ê diventata il fulcro su cui è imper-
niata la fisica fondamentale».

LA LEGGE DI WALL STREET

aV/a t
+ 1/2 (j2S2a2V/aS2
+rSaV/aS=rV

EQUAZIONE D I 131_ACK-SCHOL ES. Il so-
gno di imbrigliare l'economia con la ma-
tematica e di investire in Borsa a rischio
zero sembrò diventare realtà nel 1967,
quando gli economisti Fischer Black e

Myron Scholes (con il contributo di Ro-
bert Merton, futuro premio Nobel) pub-
blicarono questa formula. Ma alla fine il
sogno diventò un incubo e l'equazione fu
addirittura accusata di aver causato i re-
centi crack di Borsa e la successiva reces-
sione. In realtà, questa formula non è né
miracolosa né demoniaca, ma è un one-
sto tentativo di applicare la matematica
alla finanza. Quei simboli con la "d" stor-
ta che vi compaiono (é)/1t)sono chiamate
"derivate parziali" (un'estensione del
concetto cli derivata, v. formula alla pag.
precedente) e sono le stesse che descrivo-
no la diffusione delle molecole in un gas,
cioè i piccoli movimenti che, pur essendo
imprevedibili, si possono però calcolare
nel loro complesso. L'idea di fondo è che
nei mercati conti solo l'ampiezza delle
fluttuazioni (o), e che questa ampiezza
sia di norma piccola. Il termine di sini-
stra descrive l'evoluzione ciel valore di
mercato (V) di un'opzione di acquisto di
un'azione di prezzo S. Il termine di destra
rappresenta invece il ritorno dell'inve-
stimento se si mettono i soldi in banca
(con tasso di interesse r). Il rischio sem-
bra assente. Gli animi umani, però, non
sono particelle: se si diffonde il panico, le
fluttuazioni aumentano e l'equazione di
Black-Scholes non vale più, Oggi questa
espressione è stata modificata per tener
conto degli eventi estremi... Ma le corre-
zioni saranno sufficienti? d
Mauro Gaffo













Si possono "vedere"
parole, immagini o

ricordi nel cervello.
Nessuno riesce ancora

a spiare nella nostra
mente, ma domani...



SI ACCENDE ALL'ASCOLTO.
In evidenza , un'area che reagisce alla

parola top (cima), nel lobo frontale. Top
attiva anche aree diverse, come quella
che risponde a termini legati ai vestiti.

La tecnologia
puo gia
aiutare chi
non parla a.comunl.care---- - -

aclc Gallant può leggere i
nostri pensieri. Non è un
mentalista, un abile pre-
stigiatore che usa trucchi
e illusioni, ma tua neuro-
scienziato dell'Università
della California a Berke-

ley. Gallant riesce davvero a sondare la
mente delle persone: può individuare
parole o immagini che il loro cervello sta
elaborando con tecnologie di imagingce-
rebrale. I risultati sono impressionanti,
anche se non dobbiamo (ancora) imma-
ginarci una macchina fantascientifica in
grado di spiarci nella testa.
Per capire cosa sta facendo Gallant - e
come lui altri ricercatori - partiamo dal
suo ultimo esperimento. Il suo team è ri-
uscito a ricostruire una mappa del "voca-
bolario" presente nel cervello. «Che con-
serva il significato delle parole in aree
ben precise, in base alla categoria a cui
appartengono», spiega Gallant. «Quello
elle siamo riusciti a fare è comprendere
dove si trovano le parole a prevalente
contenuto visivo (per esempio i colori),
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tattili (conte la parola "dita"), o collegate
a determinate attività come il lavoro (per
esempio "riunione")». Come? Gli scien-
ziati hanno fatto ascoltare storie a un
gruppo di volontari, mentre monitora-
vano l'attivazione delle diverse parti del
loro cervello con la risonanza magnetica
funzionale. Così hanno individuato quali
zone si "accendevano" in risposta al si-
gnificato delle parole.

VIDEO MENTALE . Il risultato è una map-
pa che consente di capire se la persona
sta ascoltando un termine legato alla
vista, alla famiglia, ai numeri ecc. Ogni
"puntino" della corteccia cerebrale è as-
sociato a un gruppo di parole correlate,
ma un termine può essere rappresenta-
to in pii{ di un settore perché lia diversi
significati: per esempio "top" ("cinta" in
inglese, la lingua dei volontari dell'espe-
rimento) compare tra le parole legate
agli edifici, alle misure e ai vestiti.
Nessuno è ancora in grado di leggere il
pensiero nel dettaglio - per esempio non
sappiamo distinguere "giallo" da "blu" -

ella

ma la ricerca suggerisce che in futuro si
potrebbe arrivare a un decoder capace
di dirci cosa una persona ascolta o pensa
sulla base dell'attività cerebrale.
Nel 2011, Jack Gallant ha invece usato la
risonanza magnetica funzionale perana-
lizzare la reazione cerebrale alle ini na-
gini. Mentre i volontari vedevano brevi
video (con persone, animaliin naovinaen-
to ecc.) era registrata 1"`accensione" del-
la relativa parte di cervello, la corteccia
visiva. Il computer ha confrontato le im-
magini e la corrispondente attività. Poi
un prograninia lia creato un video che
riproduceva quello che la persona stava
guardando. Le immagini ottenute sono
sfuocate, ma sorprendentemente simili
alle clip originali: si distinguono in parti-
colare i volti, le ombre e la direzione del
movimento. E se oggi la tecnologia rico-
struisce ciò che la persona ha guardato, in
futuro potremo arrivare a decifrare an-
che "video" presenti solo in testa, come
i ricordi (o i sogni, v. alla pag. seggueti-
te). «Stiamo aprendo una finestra sui
film nella nostra mente», dice Gallant.
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E altri scienziati in tutto il mondo stan-
no provando a leggere nei cervelli. Nel
2012 Brian Pasley, anch'egli all'Univer-
sità della California a Berkeley, ha fatto
un esperimento analogo a quello di Gal-
lant, ma con i suoni. Ha registrato l'atti-
vazione della corteccia uditiva di alcuni
volontari mentre questi ascoltavano una
parola (in questo caso con elettrodi in-
seriti direttamente nel cervello, sul giro
temporale superiore, una regione coin-
volta nell'elaborazione del linguaggio) e
poi ha "tradotto" l'attività cerebrale in
un suono generato dal computer. Era
riconoscibile, ma solo se si sapeva l'elen-
co delle parole usate. h questo, appunto,
uno dei problemi maggiori per la lettura
della niente: per ora riusciamo a ricono-
scere pensieri e contenuti prestabiliti
all'interno di un elenco chiuso, ma non
siamo in grado di decodificare l'infinita
variabilità delle idee.
Comunque Pasley ha continuato i suoi
esperimenti. Per esempio nel 2014 è ri-
uscito a decodificare ciò che le persone
stavano leggendo - una vera voce in-

Visivo

A COLORI.
II team
dell'Università
di Berkeley ha
raggruppato
le parole nelle
categorie
indicate con i
colori a destra:
nel cervello,
mostrano le
aree attivate
dai termini di
ogni gruppo.

terrore - sempre partendo dall'attività
cerebrale. Da tutto ciò si può ben capire
quale sarà un importante uso della lettu-
ra del pensiero: permettere di comunica-
re, per esempio, con chi è cosciente nia
in un corpo immobile (una condizione
chiamata "sindrome locked-in").

MI SENTI? Adrian Owen, neuroscienzia-
to britannico, nel 2010 ha usato la lettura
della mente per comprendere se alcuni
pazienti si trovavano in stato vegetativo
(in cui si ritiene non abbiano coscienza)
o di coscienza parziale. Owen ha infatti
chiesto loro di pensare di giocare a tennis
o di passeggiare per casa, due situazioni
che attivano aree cerebrali diverse. Gra-
zie alla risonanza magnetica funzionale,
Owen ha potuto analizzare le attivazioni
dei suoi pazienti e verificare chi aveva

capito le istruzioni: il che, ovviamente,
richiedeva una mente attiva e pensante
all'interno del corpo.
Del resto, ci sono già varie applicazio-
ni di controllo col pensiero: applicato a
computer, protesi meccaniche, droni...
In genere in questi casi si usa non un
complesso scanner per la risonanza ma-
gnetica funzionale, tna un più semplice
apparecchio come quello usato per l'e-
lettroencefalogramnta, per registrare
l'attività elettrica del cervello, «Questa
registrazione è usata già oggi per i siste-
mi che collegano il cervello al computer,
che consentono per esempio a persone
con difficoltà motorie di muovere con
il pensiero tiri cursore su una tastiera
virtuale sullo schermo di un computer
e di comporre così le parole che non ri-
escono a pronunciare», spiega Niels 1



SOGNI INTERPRETATI

NEL SONNO . Dopo Freud, dal
Giappone arriva una interpretazione
dei sogni hi-tech. Gli scienziati
degli Atr Computational
Neuroscience Laboratories di
Kyoto sono riusciti a decodificare i
sogni di volontari che dormivano
nello scanner per la risonanza
magnetica funzionale,
sottoponendosi all'analisi. Le aree
cerebrali attivate erano associate
alle cose descritte dalle persone,
svegliate durante il sogno. Poi i
ricercatori hanno costruito filmati
basati su immagini di repertorio,
ma con elementi corrispondenti
all'attività registrata nei sogni.

Birbaumer dell'Università di Tubinga,
in Germania , tino dei pionieri di questa
tecnica. «Una maggiore conoscenza del-
la mappa cerebrale delle parole potreb-
be rendere questo sistema ancora più
rapido, permettendo al computer di far
apparire solo un elenco di termini corre-
lati all'area cerebrale che risulta attiva».
Piccoli dispositivi indossabili , con sen-
sori , sono ormai usati persino per attivi-
tà ludiche , per controllare giochi o droni
(u. foto in alto a destra): riconoscono l'at-
tività del cervello , generata dal pensare
per esempio a una determinata azione,
e la traducono in comandi.

COI DRONI Si USA LA TESTA.
A sin., un'altra prospettiva della mappa
delle parole nel cervello. Sotto, alla
University of Florida, la prima gara di
droni guidati con la mente: l'apparecchio
in testa rileva l'attività cerebrale.

Una nuova mappa cerebrale
mostra le aree che si attivano
sentendo i diversi termini

A PROCESSO . La lettura della mente
sarebbe utile anche in tribunale, per
verificare se una persona dice la verità.
La risonanza magnetica funzionale è
stata usata a questo scopo, ma i risulta-
ti non sono stati superiori a quelli delle
vecchie e inaffidabili "3nacchine della
verità" come il poligrafo, basato su para-
metri come battito cardiaco e sudorazio-
ne. Malgrado esistano soprattutto negli
Usa compagnie che offrono la risonanza
magnetica agli imputati per "provare la
loro innocenza", la tecnica non è stata
accettata dai tribunali. E una lettura con
elettroencefalogramma è stata usata, tra
molte polemiche, in una corte indiana.
«Non possiamo leggere i contenuti della
memoria. E non sappiamo distinguere le
attivazioni di un cervello che dice laverità
da quelledi un cervello che mente»,spie-
ga Pini Haselager, psicologo del Donders
Inslitute dell'Universilà di Nijtnegen,
nei Paesi Bassi. «In alcuni casi, simula-
tori o sociopatici sono capaci di inibire
gli aspetti emotivi legati alla consapevo-
lezza di mentire, e così mostrano attiva-
zioni del tutto simili a quelle dì persone
che dicono la verità. Inoltre quando si fa
ascoltare a un imputato il racconto di un
omicidio, per vedere se attiva aree cere-
brali legate alla memoria, non possiamo

sapere se riguardano il ricordo di quel
fatto o di altre situazioni in cui quegli
stessi elementi verbali sono presenti».
Ma la ricerca continua. John-Dylan
Haynes (Charité - Universitiitsinedizin
Berlin) ha elaborato una "macchina della
verità" ricostruendo al computer scene
di crimini e usando la realtà virtuale per
far passeggiare i volontari nelle stanze;
poi ha usato la risonanza magnetica fun-
zionale per verificare la "reazione" cere-
brale alla vista di stanze già note o no. 1
ricercatori sono stati in grado di capire
se il soggetto aveva già visitato la camera
con 1'80% di accuratezza. Ottimo in un
test, ma non sufficiente per un giudice.

PRIVACY. Ciò non vuol dire che le tecni-
che non miglioreranno, e allora bisogne-
rà pensare a come (e se) usarle. «Tradi-
zionalm ente legge efilosofiaconsiderano
gli stati mentali di un individuo coane
privati e non violabili, semplicemente
perché non era possibile Farlo», conclude
Haselager. «Ora che le cose stanno cani-
biando dobbiamo capire in che modo la
decodifica di pensieri o stati d'animo
cambia la nostra natura di esseri úmani.

in gioco la libertà di pensiero, l'unica di
cui finora nessuno poteva privarci». Gi
Daniela Ovadia






