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65.6Comunicare scienza 

La Madonna di Rubens ♦ Pneumatici riciclati ♦ Il nome di Cartagine ♦ Lo zampino 

del microbiota ♦ I biberon più antichi 

 

66.1 La Madonna di Rubens 

Abbiamo ridato la luce alla Madonna di Rubens. L’opera del maestro fiammingo è rientrata a palazzo 

Pitti dopo tre anni di restauri; ora finalmente si possono ammirare l’abito rosso squillante della Vergine 

e la pelliccia di San Giovanni quasi in 3D. L’alternarsi di diversi strati di vernice aveva creato un filtro 

opaco e giallognolo che nascondeva i colori squillanti e appiattiva gli incarnati dei personaggi. Ora le 

gote dei bambini hanno ritrovato il colore rosato tipico dei volti del pittore fiammingo. Il quadro è 

esposto nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze. 

Gli esperti dell’Opificio delle Pietre dure: quando un’opera arriva nei nostri laboratori svolgiamo 

una diagnostica accurata per capire le condizioni del legno e degli strati di vernice. Poi facciamo prove 

di pulitura, per trovare il metodo più idoneo da usare. 

 

66.2 Pneumatici riciclati 

Fino al 2006 finivano nelle discariche, poi l’Europa ha regolamentato il destino degli pneumatici vecchi, 

vietando questa prassi e trasformandoli in una preziosa miniera di materiale da riutilizzare per le 

destinazioni più disparate, dalle superfici dei campi sportivi alla pavimentazione stradale. 

Il consorzio Ecopneus li ricicla e ottiene un materiale che costa quindici volte meno di quello 

vergine. Viene usato come erba sintetica negli impianti sportivi e anche come “asfalto”. Ogni giorno in 

Italia ne vengono riciclate quasi 1.500 tonnellate. Oggi si realizzano in questo modo campi di pallavolo 

e piste di atletica, anche se la parte del leone va ai campi di calcio in erba sintetica. 

Miscelando il polverino di gomma con il bitume usato per l’asfalto del manto superficiale si 

ottengono due risultati molto apprezzati e ormai consolidati dal punto di vista tecnico: la durata tre volte 

maggiore rispetto a quella di un asfalto tradizionale, che è di circa otto anni, e la sensibile riduzione del 

rumore prodotto dal traffico.  

 

66.3 Il nome di Cartagine 

Il nome di Cartagine evoca ancora oggi una civiltà esotica, uno straniero inquietante, un terribile nemico. 

È una visione che la modernità ha ereditato dalla tradizione classica: Roma contro Cartagine. Una 

prospettiva fortemente condizionata dalla rivalità tra queste due grandi potenze, che si sono confrontate 

in un lungo percorso segnato prima da reciproca indifferenza, poi da accordi e concorrenza e infine da 

una lotta senza esclusione di colpi.  

Gli ultimi anni di ricerca scientifica e di lavoro storico, archeologico e fisiologico hanno però 

restituito una voce nuova e autonoma a Cartagine. Ed è proprio Roma a restituire questa nuova immagine 



e a fare da cornice alla mostra Carthago, il mito immortale, che costituisce la prima grande mostra 

interamente dedicata alla storia e alla civiltà di una delle città più potenti e affascinanti del mondo antico. 

In mostra più di 400 opere provenienti da musei internazionali. Colosseo e Foro celebrano il mito 

immortale di Carthago. Si parte dalle radici fenicie di Cartagine nel Levante, ripercorrendo le fasi di 

espansione fino agli scontri con Roma, che segnarono la sua distruzione e integrazione definitiva nel 

mondo romano e poi cristiano. Due proposte didattiche per la scuola, dai laboratori di mosaico per i più 

piccoli al percorso didattico sull’alfabeto fenicio per i più grandi.  

 

66.4 Lo zampino del microbiota 

Lo zampino del microbiota sui disagi della psiche è stato uno dei temi affrontati di recente in un 

convegno internazionale presso il Politecnico di Torino. 

Insomma, il microbiota ha influenze sull’umore delle persone. “Non soltanto: gli innumerevoli 

composti prodotti dal microbiota, una volta giunti nel tessuto cerebrale, esercitano una benefica azione 

biologica, perché contribuiscono a tutelare le funzioni dei neuroni ma anche a svolgere una fondamentale 

attività antinfiammatoria: ”Interviene il Dottor Marcello Romeo, docente al master di Nutrizione umana 

all’Università di Pavia. Lungo il canale digerente c’è una matassa di neuroni che dialoga con la materia 

grigia grazie a microbi buoni. Se il sistema di batteri amici va in crisi sorgono infiammazioni nervose”. 

 

66.5 I biberon più antichi 

Scoperti i biberon più antichi del mondo: sono vasetti di terracotta con un piccolo beccuccio e a volte 

modellati in modo artistico, con la forma di animali fantastici.  

Sono stati utilizzati per nutrire i neonati con latte di animali a partire dal 5.000 avanti Cristo, quindi 

dal Neolitico, fino all’età del Bronzo e all’Età del Ferro. Trovati anni fa in molte sepolture in Europa 

finora sono stati oggetti misteriosi, e il loro uso è stato scoperto solo adesso, grazie all’analisi dei loro 

residui. Pubblicata sulla rivista Nature, la scoperta si deve ai ricercatori guidati Julie Dunne, 

dell’università britannica di Bristol. I vasetti hanno il diametro compreso tra 5 e 10 centimetri e quindi 

sono abbastanza piccoli da adattarsi alle mani di un bambino, inoltre hanno un beccuccio stretto 

attraverso il quale può scorrere un liquido. Tuttavia, in mancanza di prove dirette per la loro funzione, 

se ne ignorava l’effettivo uso. Per scoprirlo i ricercatori hanno analizzato i residui presenti in tre di questi 

vasetti scoperti in tombe di bambini in Baviera. Due sono stati trovati in una necropoli della prima età 

del ferro datata tra l’800 e il 450 avanti Cristo e uno in una necropoli della tarda età del bronzo, datata 

tra il 1200 e l’800 avanti Cristo.  

L’analisi chimica dei residui ha identificato gli acidi grassi del latte. Due dei biberon preistorici 

contenevano residui di latte di animali ruminanti, come mucche, pecore e capre, mentre un altro 

conteneva residui di latte misto, probabilmente di maiale e umano. 
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