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Scienzaefilosofia
Euroscience Open Forum 2010

Filosofia minima

Torino città europea della scienza
P
er partecipare a Euroscience
Open Forum (Esof), il salotto
della ricerca europea che si tiene
a Torino dal 2 al 7 luglio, procurarsi dei
pattini a rotelle, il Lingotto è vasto e i
tempi stretti, scegliere prima su

www.esof2010.org, chi e cosa ascoltare
fra oltre cento proposte. Il programma
segnala in verde speranza gli
appuntamenti scienza e business, in
celeste quelli su come far carriera nella
ricerca grazie a suggerimenti di

persone competenti quali Ada Jonath,
la cristallografa israeliana che, preso
nel 2008 il premio l’Oréal-Unesco per
le scienziate eccezionali, l’anno dopo
s’è aggiudicato il Nobel per le
scienziate solo se eccezionalmente

geniali. Gli ultimi sviluppi nelle
discipline dalla A come astronomia
alla Z come zoologia e i modi di
presentarle al grande pubblico sono
segnalati in rosa. Forse perché le donne
sono in tante a fare «l’intervento che
da il la», il keynote speech che passa
in rassegna successi, fallimenti e
promesse di un intero settore come
farà Elena Cattaneo per le cellule
staminali e che qui ci illustra il suo

modo di intendere il tema generale di
Esof2010: la passione per la scienza. In
caso di indecisione, sedersi presto in
un’aula e passare senza transizione
dalla stazione spaziale alle aree
cerebrali e dagli animali che si
adattano o meno ai cambiamenti
climatici alla medicina di genere
(d’attualità, ne parliamo sotto). Ma si
può anche attaccare bottoni agli
scienziati in transito, scambiare

giudizi sullo stato del giornalismo
scientifico, offrire un panino ai
post-doc magrolini o (ma forse c‘è una
correlazione) piangere con loro sugli
ultimi tagli decisi dal governo. Per le
occasioni di business, la scelta è
altrettanto ampia e perché gli
investitori non perdano un minuto,
l’Esof ha organizzato un servizio di
speed-dating in un luogo per ora
definito “altro”.

L’audacia di dubitare e di conoscere attraverso
sentieri tracciati sulla sabbia. Una metafora delle
virtù della ricerca e una lezione per la democrazia
L’autrice e la sua squadra

iùvolteho cercatoimmaginiemetafore per tentare di raccontare cosa
significhi "fare ricerca". E ogni volta
torno alla stessa visione: il deserto.
Immenso e apparentemente silenzioso, continuamente mutevole ma essenziale nei suoi tratti, misterioso, anche pericoloso, ma assolutamente affascinante. Ogni volta penso, in fondo, devi "solo" costruire una
strada "per arrivare là", che è sempre un po’
più in là. E ci devi riuscire con le tue forze.
Nonhaitrovatobarrierenell’entrare.Nontroverai impedimenti se non la realtà che dovrai
affrontare. Potrai seguire le tracce di coloro
che ci sono magari già passati. A volte lo potrai fare facilmente, tanto saranno visibili, altrevolte basterà un soffio divento per cancellarle. Ma, comunque, non potrai essere certa
chechi leha lasciatesiaandatodalla partegiusta.E nonpotraisapere,apriori,selatua intuizione ti porterà "là". Puoiessere molto sola, in
quel luogo, dove non conta altro che l’evidenza e la solidità delle strade che percorrerai.
Eppure, quando sei dentro, capisci anche
che questo spazio è denso di incroci dove
ipotesi, risultati, emozioni e speranze si misurano continuamente per costruire un nuovo territorio di conoscenza e di confronto.
Un dominio che contribuirà a ridurre, di poco o di tanto, lo spazio sconosciuto di quel
deserto. Lo sai senza sapere se e dove arriverai. Capisci che imparerai presto a riconoscere la fatica della sopravvivenza e a iniziare
ogni nuovo giorno con lo spirito di chi sta
continuamente per partire. Sai che c’è spazio per le idee di tutti (o così dovrebbe essere) e cercherai tutti coloro che avranno idee
valide da mettere in competizione tra loro.
Le idee in competizione, non le persone. Perché quel deserto si conquista insieme.
Un deserto sembra monocolore a chi non
lo osserva bene, e non lo ama. A guardar bene non lo è, è pieno di tonalità. Bisogna avere
il gusto di osservarle, di evidenziarle. Ed è la
stessa cosa per lo spazio reale del laboratorio di ricerca. Le tonalità sono le unicità degli oggetti, delle persone, delle mani che si
muovono con la delicatezza e la precisione
di chi impara molto presto cosa significhi
toccare il domani. E che allo stesso tempo si
prodiga per organizzare il nuovo sapere nella pratica di tutti i giorni. Tutto è in comune,
tutto è registrato, tutto è minuzioso, archiviato, classificato. Reagenti, cellule, anticorpi, protocolli, compiti, scadenze. Si vive di
regole che nell’insieme formano un codice
di comportamento per lavorare insieme: meglio e soprattutto prima.
Non c’è qualcosa di imponente in tutto
ciò? Un mondo di idee, di persone e di materiali dal quale non esce (o non dovrebbe uscire) una aumentata stima di sé stessi, ma sola-

P

In laboratorio. L’equipe di Elena Cattaneo
(ultima a destra, fotografia di Davide D'Ortona)

Elena Cattaneo studia la Corea di Huntington,
una malattia neurodegenerativa causata dalla
mutazione del gene che produce la proteina
huntingtina. Gli obiettivi sono i meccanismi, i
farmaci per contrastarla e le staminali per
produrre i neuroni persi nella malattia. Con
Marzia Tartari scopre nel 2000 che
l’huntingtina nasce centinaia di milioni di anni
fa. La mutazione responsabile della patologia
compare solo nel ramo evolutivo che porta
all’uomo. Con Dorotea Rigamonti, dimostra che
l’huntingtina sana è protettiva. Con Chiara
Zuccato, scopre che l’huntingtina sana (ma non «Magic Forest». Un’opera di Andrew Carnie (dal volume «Effetto Terra», a cura di Maria Perosino (Johan & Levi Editore)
la mutata) stimola una neurotrofina
neuroprotettiva, il BDNF. Si identifica il
riormente verificati e usati per i prossimi console 3 pagine pubblicate su «Science», Ja- (quando giustificati) per costruire un rapmeccanismo d’azione. Si studiano composti
passi. Saprai cosa significa spostare il muro mes Thomson spostò la frontiera del mondo, porto tra scienza e società basato sulla tracapaci di mimare l’effetto benefico
dell’ignoto un po’ più in là. Oppure sentirai il rivoluzionò la scienza, espose la società a sparenza, sull’integrità, sulla coerenza dei
dell’huntingtina sana. Con Paola Conforti
peso del fallimento. Se cerchi bene, scopri- nuovi pensieri. Scatenò il confronto su cosa pensieri e dei comportamenti di chi fa sciendimostra che un farmaco neuroprotettivo
rai cosa significa lavorare per contribuire al- fosse una blastocisti (sovrannumeraria) dal- za, di chi la studia o la amministra, di chi creristabilisce i livelli di BDNF e dà beneficio
la quale derivò, per la prima volta, le cellule de e spera in essa.
la speranza degli altri.
nell’animale. Con Marta Valenza, scopre che la
Dopo 20 anni di ricerca ho imparato che si
Nessunastradapuòesseretrascurataquanmutazione riduce anche il colesterolo cerebrale.
"continua" a diventare scienziato, giorno doI dati sono confermati in modelli sperimentali e do sei alla frontiera. In uno stesso laboratorio
po giorno, attraverso la responsabilità delle
si può ricercare su cellule staminali adulte ed
nei pazienti. Con Luciano Conti, e il gruppo di
idee, delle persone in laboratorio, delle speembrionali, ma viaggiare anche indietro nel
Austin Smith, ottiene staminali cerebrali
ranze,eanchedeifondi checi vengonoaffidatempo fino a 800 milioni di anni fa per scopriefficaci nel produrre neuroni. Con Marco
ti per progredire. Si impara l’audacia di dubiOnorati produce staminali neurali da cellule iPS re il gene responsabile della Corea di Huntintare(delle proprieidee, anche)ela temerariegton – una malattia neurodegenerativa oggi
(pluripotenti indotte). Obiettivo: generare i
tà di dissentire, sentendone quasi fisicamenincurabile–persinonelDictyosteliumDyscoineuroni persi nella malattia. Con questo scopo,
te la necessità, quando serve.
deum,ilprimoorganismomulticellulare comdal 2008, coordina il Consorzio Europeo
«Se non facciamo buona scienza probabilNeuroStemcell finanziato dall’Unione Europea. parso sulla terra. Cosa ci faceva lì? Perché
mente non stiamo praticando una buona del’evoluzione l’ha mantenuto al punto da renmocrazia, e viceversa» – ha scritto Dennis
derlo così pericoloso per l’uomo?
Nonsmette maidistupirmi questaimpresa staminali embrionali umane. Oggi da queste Overbye, fisico e scrittore del «New York Timente un risultato, visibile, ripetibile, soconoscitiva organizzata, che sfida l’ignoto in sappiamo ottenere neuroni, cellule del cuo- mes» –. È questo lo spazio del mio deserto
prattutto pubblico.
È vero, ci si innamora delle proprie idee. ogni sua dimensione e con le sole armi della re,epatociti come non è possibile fare da nes- che più amo, perché mi ricorda ogni volta
Poi queste vengono portate al bancone del creatività e della disciplina, della fantasia e suna altra staminale. Queste capacità sono che la scienza è molto più dei risultati che
laboratorio dove comincia l’opera più impor- delrigore,delcoraggioedell’umiltà,dell’amo- "talenti" che non vanno sotterrati. Sono poz- produce. Essa infatti imprime forza alle società che la ispirano, aiutando a crescere la
tante, quando mani pensanti organizzano re e della ferocia. Sempre alla ricerca dell’oa- zi di conoscenza e di speranza.
Poi, nel 2007, queste stesse ricerche porta- democrazia. Può insegnare a essere cittadini
spazi, oggetti e tempi per mettere in fila tutti si, dove c’è l’acqua per ripartire.
Comele strade nel deserto,difficili da rico- rono Thomson e Shinya Yamanaka alla ri- migliori, rispettosi delle evidenze, amanti di
gli esperimenti immaginabili volti a consolidare o a smantellare quell’idea di cui ti sei noscere, necessarie e durevoli nella loro in- programmazione di cellule adulte per gene- ciò che è comune, impermeabili alle menzoinnamorata, ma che sposerai solo quando sa- stabilità, così la conoscenza scientifica si fa rare nuove staminali surrogate delle embrio- gne, resistenti ai compromessi, insofferenti
rai sicura. Saranno i risultati di questo lavo- strada attraverso i percorsi che riesce a gene- nali. Ecco quindi le nuove e interessanti pro- di fronte agli abusi.
ro certosino a decidere e sarai la prima al rare e ripercorrere, perché la traccia riman- spettive della scienza, spesso accompagnaDipartimento di Scienze Farmacologiche e Centro di Ricerca
mondo a vederli. Risultati che poi verranno ga e si consolidi. Mi piace un esempio, che te da dilemmi etici, filosofici, sociali altretUniStem - Università degli Studi di Milano
messi a disposizione di tutti per essere ulte- sento vicino alle mie competenze. Nel 1998, tanto interessanti e da prendere seriamente
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La via aperta da Thomson
e Yamanaka sulle staminali.
E per capire l’Huntington
un viaggio nel tempo
di 800 milioni di anni

Ada Byron
madre di tutti
i software

E

La verità è appassionata di deserti
di Elena Cattaneo

di
Armando
Massarenti

sof2010ciricordache
Torinoèstataneisecoli
uncroceviaperlascienza.
Èinquestacittàche,tral’altro,
sononaticonAmedeo
Avogadroatomiemolecole,con
GalileoFerrarisilmotore
elettricoeconAscanioSobrero
lanitroglicerina,senzalaquale
nonavremmoavutoladinamite
eneppureilpremioNobel,
istituitodalsuoinventore.
Nobelpostumidovrebbero
essereassegnati(oltreai tre
dellascuolatorinesedi
GiuseppeLevi,Luria,Dulbecco
eLeviMontalcini),post
mortem,aiprimistudi
sull’elettricitàdiBenjamin
Franklinealprimoprogettodi
calcolatoreuniversaledi
CharlesBabbage.EadAda
Byron(1815-1852),cuiBabbage
chieseditradurreecommentare
iltestoche ilfuturoprimo
ministroitalianoLuigi
Menabreapresentòal
Congressodegli scienziatidi
Torinodel1840.L’invenzione
delcomputer,cioèdiuna
macchinauniversale,era
nell’aria,mal’intuizionedi
Babbage,fortemente
appoggiatadaAda,nonaveva
convintoilgoverno inglese,che
gliavevatoltoifinanziamenti.È
neicommentienellecorrezioni
deglierrorideltestoitaliano
sottolineatidaAdachesi trova
ilprimoalgoritmo
espressamentepensatoperuna
macchina,veroattodinascita
dell’eraincuioggiviviamo.Non
acasonel1979ilPentagono ha
battezzatoAda unlinguaggiodi
programmazionepersostituire
oltre400idiomidiversiinuso
nellagestionedibanchedati.In
effettièalei–figliadelpoeta
romanticoGeorgeByron,che
perònonconobbe, edella
matematicaAnne Isabella
Milbanke– chesideve
l’intuizionepiù importante:la
possibilitàdiandareoltrela
capacitàdisvolgerecalcoli
numerici,sucui Babbageealtri
siconcentrarono. La macchina
di Babbage (realizzata
postuma solo nel 1991) a suo
parere avrebbe potuto risolvere
problemi logici e comporre
anche brani musicali. Quella
macchina era davvero un
primo modello di computer.
Ricorda da vicino la macchina
di Turing, con un "magazzino"
(memoria), un "mulino" (Cpu),
e un lettore di schede perforate
(input). Ma sono proprio gli
appunti di Ada a fornire la
descrizione completa di un
computer con tanto di
software. Da valente
matematica qual era, in una
nota elaborò un algoritmo per
la macchina analitica per
calcolare i numeri di
Bernoulli. Un programma che
ancora oggi potrebbe girare
sui nostri computer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pregiudizi ed eccellenze di genere

Donne e uomini si nasce?
di Sylvie Coyaud

S

u «Nature» del 10 giugno è uscita
unarassegnadei pregiudizidigenere (gender bias) nella ricerca
biomedica.Ledonnesonosottorappresentate negli esperimenti clinici, in
quelli per i farmaci sono il 24% dei partecipanti, la loro presenza è precisata
solo nel 13% delle pubblicazioni e mancano dati sugli eventuali rischi dei farmaci in caso di gravidanza. Per di più,
in duemila esperimenti svolti sui ratti
nel 2009, i maschi prevalevano sulle
femmine 5,5 a 1 in neuroscienze, 5 a 1 in
farmacologiae3,7a1 infisiologia.La disparitànonèdovutaauntassodimortalità maschile da tre cinque volte superiore a quello femminile, i lettori maschi si tranquillizzino. Si fonda, per
esempio, su una ricerca del 1923 secondo la quale i cicli ormonali legati alla riproduzionerendonolerattedeimodelli inadeguati, come se le mammifere
umane non avessero cicli analoghi.
La frustrazione espressa dai ricercatori e dalle ricercatrici intervenute su
«Nature» si ritrova nel Fattore X, (Castelvecchi editore, À 15,00) di due giornaliste romane, Letizia Gabaglio ed ElisaManacorda.Hapersottotitolo«ilpri-

Duflo in Bocconi
Il 29 giugno, alle 18.30,
all’università Bocconi di Milano, la
prima di una serie di conferenze a
cadenza annuale in onore del
fondatore dell’ateneo sarà tenuta
da Esther Duflo del Massachusetts
Institute of Technology. Già
pluripremiata, ha appena ricevuto
la medaglia Clark 2010 come
miglior economista sotto i 40 anni,
per i lavori su sviluppo economico
e uguaglianza delle donne.

mo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne»,
ma non può essere vero. Nel secolo
scorso ne sono stati pubblicati molti, e
dagli anni Settanta Noi e il nostro corpo
delcollettivodelleBostonWomen(Feltrinelli) resta un best-seller mondiale e
il gold standard in materia. Il fattore X
non tenta di imitarlo, vuol essere una
guidaagilealledifferenzepiùfrequentemente trascurate dai medici di ambo i
sessiedeiqualitieneinvececontol’incipiente medicina di genere. Invece di
partiredallanascitacomeleBostonWomen, le autrici partono dalla testa e dal-

la psichiatria, per passare ai problemi
cardiaci, polmonari, digestivi, alla percezionedeldoloreeallafarmacologia.
Non sappiamo se Raffaella Rumiati
tenga Noi e il nostro corpo sul comodino,ma nelsaggio Donne e uomini.Sinasce o si diventa? parte addirittura dal
concepimento. Alla domanda del titolo
rispondecon duesì,temperati dallanotevole varietà individuale nella gamma
che va dal marcantonio peloso alla fanciulla glabrache gli sirifugia tra le braccia. Fa ricerca in neuroscienze cognitive alla Sissa di Trieste, e dopo un’introduzione sul sesso biologico, a volte sorprendentementedifficiledadeterminare alla nascita, e sullo sviluppo cerebrale, si occupa delle differenze vere e presunteneicomportamentienellefacoltà
mentali.Illeitmotivèchegliesperimenti ben progettati – rari, ma ci sono – ri-

Cervello all’uncinetto. «A knitted brain»
di Karen Norberg (2006)

mettonoin discussionegli stereotipi.
Ledonnesono menocapacidiruotare mentalmente nello spazio forme
astratte?Sì,manonèundifettocongenito, si corregge con un breve allenamento al computer. In matematica, in fisica
e nelle scienze in generale, la superiori-

tà maschile è indiscutibile? In realtà, le
competenze misurate disegnano una
curva a campana e gli uomini prevalgono giù a destra, dove si trova il genio.
Nei paesi scandinavi come negli Stati
Uniti, le ragazze formate in classi separateottengonopunteggimigliorideiragazzi nei test internazionali, e sebbene
concorsi e premi siano ancora vinti daglistudenti,ildivariosistachiudendo.
Neanchepersogno,scriveJohnTierney che il 7 e il 14 giugno, sul «New
York Times», riprende l’idea che
all’economista Lawrence Summers
era costata la presidenza di Harvard:
«Un fisico assunto da un’università
prestigiosa deve avere caratteristiche
che si trovano in una persona su 10mila, nello 0,01% in fondo alla coda lunga,
dove cisono solo uomini». E proprio la
ricerca citata in Donne e uomini sulla

Premio Lagrange

Collins e la complessità della vita
James J. Collins vince la terza edizione
del Premio Lagrange–Fondazione Crt,
riconoscimento internazionale
dedicato alla scienza della
complessità. Professore alla Boston
University, si occupa di biologia dei

sistemi, studiando le relazioni
dinamiche tra gli elementi che
compongono gli organismi viventi e la
biologia di sintesi, area di ricerca in
cui scienza e ingegneria si mescolano
con il fine ultimo di rimodellare

sistemi biologici presenti in natura o
di fabbricarne di nuovi. Di questo
settore, salito alla ribalta nelle
settimane scorse per l’annuncio della
creazione di una «cellula sintetica»
da parte di Craig Venter, James Collins

è generalmente riconosciuto come
uno dei fondatori. La "nascita" della
biologia sintetica viene infatti
spesso identificata con un articolo
pubblicato nel gennaio del 2000
sulla rivista «Nature» e firmato da
Collins, assieme a Timothy Gardner
e Charles Cantor. La cerimonia di
premiazione si svolge giovedì 1º
luglio a Torino, a partire dalle ore
18, presso il Teatro Gobetti,

in via Gioacchino Rossini 8.
Il vincitore del Premio Lagrange è
protagonista di una conversazione
con Tomaso Poggio, professore al
Massachusetts Institute of
Technology di Boston ed esperto
di intelligenza artificiale e modelli
computazionali. A fare gli onori di
casa sono Giovanni Ferrero della
Fondazione Crt e Mario Rasetti
della Fondazione Isi.

chiusura del divario è smentita da una
di Jonathan Wai e altri ricercatori del
Talent Identification Program all’università Duke, anticipata online dalla rivista «Intelligence». Allora hanno ragione Summers e Tierney?
Inparte.Nel5%cheeccelleneitestdi
matematica e di scienza degli ultimi
trent’anni, Wai e i suoi colleghi hanno
trovatoda3,8a2,6uominiperognidonnaepochiprogressi.Peròcomegliesperimenti clinici, i test sono pensati da e
pergliuominierivelanopocodellacreatività e del non conformismo necessari
pereccellereinfisica.Oinaltramateria,
comesivedràdallericercatricipresenti
all’EsofdiTorino.Comunque«èprobabilechefattorinoncognitiviabbianoun
ruoloimportantenell’influenzareilperseguimentodiunacarrierascientifica»,
conclude l’articolo su «Intelligence», a
proposito dei segnali dissuasivi che la
societàrivolgealledonne.(Unesempio
acaso: sea Harvardsi assumono 50 fisiciper1fisica).Questeconsiderazionisono sfuggite a Tierney, il quale dimostra
cosìlatesichecorrediscretafralerighe
diRaffaella Rumiatienonriguardasolo
le differenze trai sessi. Laricerca scientifica è invocata in pubblico quando fa
comodo,eignoratasecontraddiceinteressi,convinzionio pregiudizi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Raffaella Rumiati, «Donne e uomini. Si
nasce o si diventa?» Il Mulino, Per farsi
un’idea, pagg. 130, Á 9,80.

