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82. Comunicare scienza 

Il Museo diffuso di Roma ♦ Immunità di gregge ♦ Diatomee e CO2 ♦ 

Educazione ambientale ♦ Cozze, mitili e poseidonia ♦ Proteina eIF4E e obesità 

 

82.1 Il Museo diffuso di Roma 

In vista delle elezioni per il Sindaco di Roma i candidati hanno cominciato a parlare di quanto 

vorrebbero fare nel caso risultassero vincitori.  

Per quanto riguarda la cultura, uno dei temi più caldi, come Roma merita, la comune opinione 

è che la nostra capitale sia la ideale sede dell'agenzia dell'UE. Il fatto che a novembre dell'anno 

scorso quaranta sindaci di Città in tutto il mondo, da Città del Messico a Barcellona, abbiano firmato 

un protocollo che prende il nome dalla nostra città - la Carta di Roma 2020 - è il segno dell'attenzione 

mondiale verso Roma e le sue risorse culturali.  

Una chiave della ripartenza post covid sarà la capacità di valorizzare in modo innovativo il 

nostro patrimonio culturale e turistico e tutta l'economia ad esso legata. Si dice che la bellezza 

salverà il modo: forse l'economia della bellezza potrà contribuire significativamente alla ripresa in 

Italia. I fondi del PNRR rappresentano di certo una straordinaria occasione che sarebbe 

imperdonabile mancare. Abbiamo assistito ad un nuovo rapporto fra pubblico e privato sui Beni 

Culturali e anche il pubblico è finalmente più collaborativo. Roma, che non per caso è stata scelta 

come sede del G20 della cultura che si e svolto pochi giorni fa con tanto di inaugurazione 

spettacolare al Colosseo, merita di ospitare l'agenzia europea in forma definitiva, finora con sede a 

Bruxelles, guidata da un italiano, Roberto Carlini, succeduto alla direzione belga.  

Il G20 della cultura ha prodotto un documento finale in 32 punti: sviluppare, d'intesa con 

UNESCO, forze nazionali a tutela del patrimonio culturale, azioni forti e coraggiose contro l'impatto 

dei cambiamenti climatici, progetti a sostegno della formazione e delle imprese giovanili operanti 

nella cultura.  

Tornando alla tornata elettorale per il Sindaco di Roma e al dibattito in atto fra i candidati mi 

sarei immaginato che un tema caldo fosse il Museo/Città della Scienza di cui Roma soffre la 

mancanza e discute da quasi 50 anni. Invece al tema, a parte la generale ovvia considerazione che 

Roma come Capitale della Scienza e Ricerca del nostro Paese merita il Museo, poco viene dedicato. 

In ambito museale il tema più discusso è quello del Museo di Roma, intendendo per esso ogni 

manifestazione museale in cui si parla e si tramanda la storia della nostra Città e il grande percorso 

della Civiltà Romana attraverso i secoli: dalle grandi famiglie romane alla Roma antica, dalla Roma 

rinascimentale a quella risorgimentale, dalla Roma barocca a quella moderna. A Roma già esistono 

Musei che sono rivolti a questi fini (Museo di Roma, Museo Nazionale Romano, Museo della Civiltà 

Romana, Musei Capitolini) ed il dibattito si è incentrato sulla proposta formulata da uno dei 

candidati circa la possibilità di aggregare i contenuti dei differenti Musei all'interno di un unico 

Grande Museo di Roma da insediare  in un'area strategica per la quale sono anche state indicate 

possibili collocazioni al centro della Città (si è parlato di via dei Cerchi, edificio comunale ex 

Pantanella). Il passaggio, perciò, è da quello che viene indicato come il modello diffuso al modello 

di Museo Unico e Centrale,  il processo inverso a quello che in mancanza  della realizzazione  di un  



 

 

Museo della Scienza si è invece concretizzato in questi cinquanta anni: per sopperire a questa 

mancanza si sono sviluppati progetti ed iniziative (MUSIS, Settimana della Ricerca, Notte dei 

Ricercatori, Laboratori Aperti), basandosi sulla ricchezza di centri espositivi scientifici nella nostra 

città. Il pericolo che vedo è rappresentato dalla politicizzazione del tema che può rappresentare un 

freno alla chiarezza del dibattito e un freno a qualsiasi innovazione, oltre al rischio di escludere nella 

definizione delle scelte proprio la comunità che, venendo dal sistema culturale diffuso di oggi, è 

forse quella con maggiore esperienza e titoli per fornire utili suggerimenti. Abbiamo purtroppo già 

vissuto. negli anni '70 con i progetti del Museo della Scienza questa esperienza, in cui il dibattito 

per arrivare a un modello ideale di Museo della Scienza per Roma si è trasformato in un confronto 

più politico che tecnico-scientifico. È chiaro quali siano le caratteristiche dei due modelli: più vicino 

al territorio, più culturale, più economico uno, più fruibile, più rappresentativo, più propositivo il 

secondo. Un elemento di novità - ma quanto pertinente? - riguarda l'ipotesi di indirizzare il Museo 

diffuso verso compiti di protezione e conservazione, una sorta di policlinico del patrimonio culturale 

integrando quindi il sistema museale con università, Enti di Ricerca, parchi scientifici, 

Soprintendenze, candidando Roma ad essere la sede di una grande sperimentazione scientifica. 

Forse una pretesa troppo grande in relazione alle risorse e che invece potrebbe rivolgersi verso la 

creazione di un Centro Regionale di tale natura da realizzare a partire dal Distretto Tecnologico 

Culturale già esistente. Da questa prospettiva si può invece certamente evidenziare la funzione 

didattica e formativa che l'organizzazione diffusa e decentrata di certo può agevolare, avvicinandosi 

ai cittadini anche di aree non centrali della città.  

Credo in definitiva che il problema sia un altro: come rendere un Museo Diffuso come se fosse 

un Museo Unico, il che vuol dire mantenere l'unità progettuale, pensare ad un sistema per coordinare 

gestione, promozione, comunicazione e fruizione di Musei ed aree archeologiche appartenenti a 

soggetti diversi (Stato, Roma Capitale, Accademie, Centri Culturali, Istituzioni private), facilitare 

la visitazione attraverso percorsi ed itinerari guida, supportati anche da mezzi di mobilità 

organizzata, istituire biglietteria integrata di accesso ai vari poli museali, disporre di una sede dove 

il patrimonio disponibile venga illustrato complessivamente lasciando poi al visitatore la scelta di 

come fruirne. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sviluppatesi prepotentemente 

in questi anni ci danno una mano, a patto di non farle divenire un limite al necessario passaggio 

promozione dall'informazione ai livelli superiori della conoscenza e della cultura. 

 

82.2 Immunità di gregge 

L'immunità di gregge è considerata la difesa più efficiente contro la perdurante pandemia. Essa 

consiste nella protezione dal contagio del 70% della popolazione. I tempi di questo sono lunghi e lo 

scopo della vaccinazione è proprio quella di accelerare, oltre quello di proteggere i cittadini più 

deboli. Da qui l'importanza della corsa ai vaccini che ha spinto molte industrie farmaceutiche verso 

tecnologie rivoluzionarie. Attualmente sono in preparazione più di 150 candidati vaccini. Le 

strategie di vaccinazione hanno adottato metodi convenzionali usando sia virus inattivato, sia 

attenuato, sia proteine purificate somministrate con coadiuvanti. La maggior parte dei vaccini usa 

la proteina Spike come bersaglio, proteina che è la responsabile dell'attacco del virus al recettore 

per penetrare nel citoplasma della cellula. Sono in studio metodologie innovative, come quella 

basata su vettori virali eterologa che trasportano il gene che codifica per la proteina Spike, il 

maggiore fattore di virulenza virale. Altre linee di studio impiegano vaccini che portano la sequenza 

nucleotidica del gene della Spike del virus. Al momento sono 9 i vaccini che aspettano di essere 

licenziati nel mondo: tre si basano sul virus inattivato preparato da culture cellulari, 4 sono vaccini 

che non replicano il vettore virale impiegando virus benigni che contengono il gene della Spike nel 

loro genoma (Astrazeneca-Oxford è il prototipo di questi) e 2 sono vaccini RNA - Moderna, BioNtec 

- oggi largamente adottati in Europa e Stati Uniti d'America). Questi ultimi sono anche i più 

promettenti  per i prolungati  ed approfonditi studi che  stanno dietro a loro.  Iniettati nei  tessuti, gli  



 

RNA molto fragili vengono rapidamente distrutti dagli enzimi cellulari. L'innovazione consiste 

nello sviluppare messaggeri RNA virali sintetici resistenti alla degradazione ed impacchettato in 

nanoparticelle lipidiche protettive che permettono l'accesso al citoplasma cellulare. Un confronto 

fra i differenti vaccini è molto difficile a causa della varietà di età, metodologie, tempi e vie di 

somministrazione. Comunque, c'è un gradiente nel livello di protezione, dai vaccini inattivati a 

quelli basati su mRNA e proteina ricombinante. Tutti inducono anticorpi neutralizzanti; come 

avviene contraendo un’infezione. Nonostante le incertezze sulla durata della protezione, i vaccini 

MRNA sembrano quelli più idonei per la protezione dei soggetti più deboli con la possibilità di 

limitare la circolazione del virus. Semplici da preparare, questi vaccini possono aprire una nuova 

era nella vaccinazione anche contro malattie non infettive come il cancro. La principale sfida della 

vaccinazione contro il covid19 resta comunque quella di convincere tutti sulla necessità di 

vaccinarsi e sulla sicurezza dei vaccini. Una comunicazione trasparente può agevolare questo 

processo, come anche la lotta attenta contro misinformazione e notizie false 

82.3 Diatomee e CO2 

Le diatomee, microscopiche piante marine, attraverso un processo biofisico più che biochimico 

rimuovono tanta CO2 quanta quella rimossa da tutte le foreste del mondo. Questo dato frutto di 

recenti studi ci conforta rispetto ad una concentrazione di CO2 nell'aria che non accenna a diminuire 

significativamente. Le diatomee sono piante unicellulari grandi non più di mezzo millimetro che 

abitano le acque superficiali degli oceani dove la luce solare penetra abbondantemente. A dispetto 

delle piccole dimensioni, sono una risorsa potente di protezione ambientale in quanto rimuovono 

dai 10 ai 20 miliardi di tonnellate di CO2 per anno attraverso il processo della fotosintesi. Non molto 

si sa sul meccanismo del processo con cui la rimozione avviene e sulla possibile influenza negativa 

sulla sua efficacia, dovuta all'acidificazione e al riscaldamento dell'acqua di mare nel mondo. 

Quanto sembra avvenire è una prima operazione di concentrazione da parte delle diatomee della 

CO2 intorno ad enzimi fissatori la cui abbondanza, come anche l'espressione genica della specie, 

non vengono influenzate dalle condizioni variabili dell'acqua di mare. Il regno vegetale ha 

sviluppato un ampio spettro di meccanismi di concentrazione della CO2 da aria e acqua e di 

trasformazione in carbonio organico. Nel caso delle diatomee, la conversione avviene in glucosio e 

carboidrati, che esse usano come mattoni da costruzione e per immagazzinare energia. Fra gli 

enzimi, uno risulta nella massima parte dei casi studiati (spedizione internazionale Tara per 

raccogliere campioni di plankton marino, 2009-2013) circa dieci volte più concentrato degli altri: si 

tratta dell'anidrasi carbonica. 

82.4 Educazione ambientale 

L'educazione ambientale è attività necessaria se vogliamo pensare ad un domani migliore dell'oggi. 

Si tratta di un settore che richiede sensibilità, impegno, risorse.  

Il mondo delle imprese ha cercato di darsi una immagine di coinvolgimento, non sempre 

trasformata anche in sostanza, cioè in progetti e programmi che la abbiano come focus. Fa piacere, 

pertanto, leggere che un colosso dei giochi, inventa un giardino che educa alla natura. Si tratta di 

mattoncini lego derivanti dagli scarti della canna da zucchero, quindi bioplastica, e trasformati in 

composizioni di fiori che stimolano la creatività. Ciascuno con essi può comporre la propria aiuola 

o il proprio bouquet. È stato creato un kit con 756 pezzi con i quali si possono realizzare rose, fiori 

di campo, ma anche foglie, alberi cespugli e altro. Il materiale di cui sono costituiti i 

mattoncini/tessera è bioplastica: è stato scelto in funzione della sostenibilità della produzione fra 

oltre 200 materiali. Esiste anche un kit bonsai con 878 pezzi e la possibilitá di creazioni di altezza 

pari alla metà di quella del kit ordinario:18 contro 36 cm. Anche l'igiene sanitaria si è espressa su 

questi kit: un gioco per i bambini, un antistress per i grandi. 

 



 

 

82.5 Cozze, mitili e poseidonia 

Molte volte si sente parlare di cozze e mitili come di preziosi filtratori con conseguente depurazione 

delle acque. Su questa base vengono autorizzati allevamenti in diversi siti nazionali. Da qualche 

tempo, però, a seguito di denuncia di un comitato cittadino, è stato evidenziato un aspetto 

preoccupante di questi insediamenti: i cordoni sui quali vengono allevati i mitili vengono ancorati 

con strutture in cemento che mettono a rischio le praterie della preziosa poseidonia e compromettono 

l'ecosistema marino. In questa lotta i comitati, civici d'intesa con le amministrazioni locali, sono 

supportati anche dall'Unione Europea che richiede l'applicazione di fasce di rispetto, una sorta di 

cuscinetto di sicurezza per proteggere le praterie di poseidonia, considerata la sentinella del mare e 

di molte specie che in esso vivono. Il nome della poseidonia è un ossequio a Poseidone dio del mare. 

Viene spesso definita alga quasi ad avvalorarne le capacità infestive, ma si tratta invece di una pianta 

dotata di radici, tronco, foglie e rami con capacità fotosintetica confrontabile con quella delle alghe. 

82.6 Proteina eIF4E e obesità 

La sigla eIF4E non credo dica molto a qualcuno, eppure si tratta di una importante proteina che si 

trova in tutti i tessuti corporei e che agisce stimolando l'immagazzinamento dei lipidi responsabile 

di una quasi patologia che affligge il 35% degli adulti ed il 10%di tutti gli italiani. Ora, una 

importante scoperta dovuta ad un italiano, il biologo molecolare Davide Ruggero attivo presso 

l'Università di S. Francisci, in una pubblicazione su Nature Metabolismo dimostra che si può 

bloccare l'attività di questa proteina evitando la produzione di tessuto adiposo responsabile del 

sovrappeso. Per ottenere questo risultato ci sono due strade: la modificazione genetica che influenza 

il nostro modo di metabolizzare i grassi e i farmaci per i quali già si sono trovate soluzioni; per 

esempio, alcuni antitumorali inibiscono l'azione della proteina. Nascerá la pillola contro l'obesità? 

Questa pare la scommessa in corso e ci sono buone speranze per una risposta positiva. 
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