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40. Comunicare scienza 

Mangiare con gli occhi ♦ L'Europa per la qualità del suo ambiente ♦ Ghiacciai perduti  

♦ Leggere le etichette ♦ Calcestruzzo romano 

 

 

40.1. Mangiare con gli occhi 

Arriva in libreria Mangiare con gli occhi, un’indagine che svela il significato simbolico del cibo nella storia 

della pittura. L’autrice, Mariella Carrossino, analizza duecento capolavori universali, dal Ghirlandaio a La 

Chapelle, dal Tintoretto a Warhol. 

Si può leggere come saggio di storia dell’arte, ma anche di sociologia e antropologia, come storia delle 

religioni o come trattato sull’evoluzione dell’alimentazione: ostriche e coppe di vino sono associate alla 

sfera della sessualità, la cacciagione allude ai piaceri della carne, il pavone evoca la vanità.  

Mariella Carrossino per due decenni ha indagato i rapporti tra cibo e la sua rappresentazione mettendo 

a confronto il vasto repertorio delle opere del passato con la contemporaneità. 

Leonardo Da Vinci, che di cucina se ne intendeva assai, si pensi che ha perfino aperto un ristorante 

assieme a  Sandro Botticelli (“Le tre rane di Sandro e Leonardo”, si chiamava il locale in Lungarno), nel 

suo capolavoro conservato in Santa Maria delle Grazie a Milano ha reso ben riconoscibile un’anguilla in 

tranci, cibo popolarissimo nell’Italia del Rinascimento, ingrediente principale di tantissime ricette (in 

questo caso venne servito con fette d’arancia) e nel piatto dinanzi a Cristo appare anche il melograno, come 

simbolo di resurrezione. Si può sintetizzare il contenuto del libro: nutrirsi è un’esigenza per la vita, 

mangiare è molto d più, volendo dire anche socializzare, integrarsi con l’ambiente, rispettare un credo o 

una religione: ci aiuta in questa complessa attività di pensiero e di cuore, non solo di “pancia”. 

 

40.2. L'Europa per la qualità del suo ambiente 

Azioni legali, contro i Paesi membri che non applicano la loro legislazione e limiti più severi per le sostanze 

inquinanti. L’Ue punta a ridurre l’inquinamento atmosferico con due provvedimenti, dopo la pubblicazione 

del rapporto “Qualità dell’aria in Europa 2016”. I dati, diffusi dall’Agenzia per l’ambiente, segnalano in 

media 467mila morti premature ogni anno a causa dello smog. Numeri che creano preoccupazioni a 

Bruxelles, dove l’attenzione si è concentrata su tre inquinanti: biossido d’azoto, ozono troposferico e 

particolato, che penetra in profondità nei polmoni, causando gravi conseguenze sulla salute dell’uomo. Una 

motivazione che ha spinto l’UE a garantire una progressiva riduzione dei livelli di questa sostanza, 

includendola nella nuova direttiva sulla qualità dell’aria, varata alla fine dello scorso anno, che fissa limiti 

più severi per alcuni inquinanti. Gli Stati membri dovranno recepirla nella legislazione nazionale entro il 

30 giugno 2018 e produrre un programma contro l’inquinamento atmosferico nazionale entro il 2019. 

Tra i provvedimenti disposti, l’estensione delle prove su strada delle vetture assieme alla rilevazione 

delle emissioni di particelle, che obbligherà le case automobilistiche a dotare anche i mezzi a benzina a 

iniezione diretta di filtri antiparticolato. 

Per raggiungere lo scopo di sviluppare e implementare strumenti adeguati per migliorare la qualità 

dell’aria, l’Unione è impegnata su diversi fronti: il controllo delle emissioni da fonti mobili; il 

miglioramento della qualità del carburante; la promozione e l’integrazione delle esigenze di tutela dell’am- 

 

 



 

 

biente nel settore dei trasporti e dell’energia, obiettivi che richiedono un reale investimento di lungo 

periodo. 

 

40.3. Ghiacciai perduti 

In poco più di cinquanta anni abbiamo perso il 30 per cento dei ghiacciai italiani. È andata via una superficie 

pari a quella del lago di Como. A tornare sul dibattito che investe la drammatica situazione in cui versano 

i ghiacciai di casa nostra, a rischio estinzione, è Filippo Camerlenghi, Vice Presidente Nazionale delle 

Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), l’unica Associazione di categoria nazionale che rappresenta 

chi per professione accompagna le persone in Natura.  

Il ghiacciaio dei Forni in Val furva, Parco Nazionale dello Stelvio, è ormai diventato molto piccolo. 

Destino infelice anche per altri ghiacciai: il Lys nel Monte Rosa, Lex Blanche, anch’esso in Val D’Aosta, 

la Ventina in Lombardia, il Careser ed il Mandrone-Adamello in Trentino. Stesso discorso per la Vedretta 

Alta e il Vallelunga in Alto Adige. I ghiacciai brillano pure di meno. Colpa delle polveri che si accumulano 

sul loro strato superficiale e che oscura il loro puro candore primigenio. Non è tutto. Si, perché “esiste un 

luogo – rivela Camerlenghi – dove possiamo toccare con mano il cambiamento climatico e l’arretramento 

dei ghiacciai. Si trova appena ai confini con la Svizzera, nei pressi di Saint Moritz. Si tratta di un ghiacciaio 

presente sul versante Nord del Massiccio del Bernina: il Morterascht, dove davvero, per l’appunto, si può 

vedere, nero su bianco, il cambiamento climatico in atto. L’arretramento del ghiacciaio qui appare chiaro: 

è infatti, possibile percorrere un sentiero lungo il quale sono posti dei cartelli che indicano l’anno ed 

esattamente il livello del ghiacciaio in quel periodo. Ad ogni cartello corrisponde un decennio e, alla fine 

del percorso, è possibile avere la percezione chiara della fusione del ghiacciaio dal 1845 ad oggi: il 

ghiacciaio arretra di ben 200 metri ogni decennio segno palese dei cambiamenti climatici naturali, 

accentuati dal riscaldamento globale, dall’effetto serra, in pratica dall’attività dell’uomo, con la presenza 

dell’industria, degli scarichi e quant’altro. È questa, come noto, la causa principale della fusione dei 

ghiacciai molto velocizzata negli ultimi due secoli, e pure del loro assottigliamento e della loro 

frammentazione. Dodicimila anni orsono, i quattro laghi lombardi erano interamente ricoperti da ghiacciai. 

Il quadro che viene dipinto risulta molto critico, vista soprattutto l’importanza che i ghiacciai ricoprono 

nella produzione di acqua, sia per mitigare la siccità nei mesi caldi, sia per alimentare le centrali 

idroelettriche. 

Un ghiacciaio, quando ha occupato una zona lascia immancabilmente delle tracce, spiega Camerlenghi: 

“Una roccia particolarmente liscia è stata levigata da un ghiacciaio, colline costruite per lo più da detriti 

sono da attribuire alla presenza in quel luogo di un ghiacciaio”.  
 

40.4. Leggere le etichette 

La nuova paura dei nostri giorni è quella di essere avvelenati da ciò che mangiamo.  

Per ritrovare fiducia e tranquillità, le etichette sono il primo passo, il grado zero dell’informazione 

alimentare. Questo veicolo informativo però, viene il più delle volte snobbato. Sembra perfetto a questo 

scopo un libro uscito in questi giorni “È facile fare la spesa se sai leggere l’etichetta” scritto da Enrico 

Cinotti, vicedirettore del mensile il Salvagente. In questa pubblicazione sono elencati gli ingredienti, 

suddivisi per categorie, che possono essere dannosi per la salute e i “trucchetti” che le industrie alimentari 

hanno escogitato per depistare anche il consumatore più consapevole. 

L’elenco dei veleni occultati nei cibi di tutti i giorni è lungo ma è facile scoprirli se si leggono con 

attenzione le etichette. Infatti non si può bluffare sull’etichetta e quindi questa è il primo, e unico, strumento 

informativo sul contenuto del prodotto. Una norma del 2014 obbliga ad indicare i tipi di grassi contenuti 

nei cibi, ma nessuno legge con attenzione. 

I consigli: 

 Ricordare che l’elenco degli ingredienti sull’etichetta è in ordine decrescente di peso 

 Controllare il peso netto dell’alimento come ad esempio nel tonno che varia secondo che sia 

sgocciolato oppure no 

 Tenere a mente che negli alcolici con una gradazione superiore al 10% non viene indicata la scadenza 

 

 



 

 

 È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno dopo a quello 

indicato sulla confezione 

 

40.5. Calcestruzzo romano 

Un nuovo studio apparso sui Proceedings of the National Academy of Sciences fornisce nuovi elementi che 

spiegano l’incredibile resistenza del calcestruzzo dell’antica Roma. 

La ricerca, realizzata da un team di scienziati americani, cinesi e italiani, ha analizzato infatti la 

composizione chimica della malta utilizzata nelle opere in muratura dell’antica Roma, scoprendo che 

particolari reazioni chimiche tra i suoi componenti fornivano al materiale una resistenza paragonabile a 

quella di molti cementi odierni. 

La formula della malta in questione è una ricetta perfezionata dai costruttori romani intorno al primo 

secolo a.C., e rimasta in uso per oltre 500 anni. Gli ingredienti principali del composto sono la pozzolana 

(un miscuglio di ceneri vulcaniche e limo estratto all’epoca nei Campi Flegrei di Pozzuoli e nel Lazio) e la 

calce, in cui venivano inseriti frammenti di tufo, mattoni e cocci per formare il cosiddetto cementizio, uno 

dei primi esempi di calcestruzzo della storia. Per scoprire il segreto di questo materiale, i ricercatori hanno 

riprodotto l’esatta mistura utilizzata nelle costruzioni romane e l’hanno lasciata indurire per 180 giorni, 

osservando i cambiamenti mineralogici che avvenivano al suo interno e confrontando i risultati con i 

campioni prelevati dai muri dei Mercati di Traiano. 

Hanno così scoperto che quando la malta romana si indurisce i materiali presenti al suo interno 

reagiscono tra loro, creando dei cristalli di un minerale estremamente resistente noto come statlingite. 

Quando la malta è completamente secca questi cristalli formano quindi al suo interno un’impalcatura che 

impedisce alle crepe di propagarsi, rendendo il materiale estremamente duraturo e resistente alle 

sollecitazioni meccaniche e sismiche, anche per gli standard attuali. 

Queste conclusioni devono essere confrontate con quanto si sa oggi sul cemento moderno durante il 

suo invecchiamento per comprendere i grandi vantaggi della ricetta romana antica. La ricerca di parametri 

capaci di funzionare da marker dell’invecchiamento del cemento moderno parte da un confronto fra 

cemento preparato di fresco e cemento invecchiato naturalmente od artificialmente. Al fine di evidenziare 

le possibili differenze si è ricorsi all'uso di tecniche diffrattometriche e di metodi termici. Si è pervenuti 

alla conclusione che all’aumentare del tempo di invecchiamento aumenta la quantità d’acqua rilasciata al 

riscaldamento (dal 2-3% all’8-10%), diminuisce il rilascio di anidride carbonica (dal 35-40% al 6-10%) 

alla temperatura di decomposizione del carbonato e diminuisce il peso del residuo del processo di 

calcinazione (dal 40-42% al 16-20%). Tali differenze sono da attribuire a una degradazione subita durante 

l’invecchiamento dei composti che caratterizzano la formazione del cemento. A riprova di ciò a tali 

variazioni corrispondono ben individuate variazioni degli spettri di polvere ai raggi X per i quali sono state 

evidenziati due effetti di diffrazione diagnostici corrispondenti ai valori di dhkl  4,24 e 3,34 A˚ (probabile 

cristallizzazione con il tempo dell’ossido di silicio). 

Se riuscissimo anche noi a incorporare un volume consistente di pietre vulcaniche nella produzione di 

cementi potremmo ridurre sensibilmente le emissioni di “anidride carbonica”. Si tenga presente che la 

produzione di cemento Portland richiede il riscaldamento di una miscela di calcare e argilla a 1.450 gradi 

Celsius, un processo che rilascia molto carbonio – visti i 19 miliardi di tonnellate di cemento Portland 

utilizzati annualmente – e rappresenta circa il 7% del totale del carbonio emesso in atmosfera ogni anno. 
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