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93. Comunicare scienza 

Piero Angela ♦ Patrimonio storico-artistico non valorizzato e Città della scienza 

♦ INVALSI ♦ Cambiamento climatico ♦ La perovskite ♦ Frutta e verdura 

mantenuti freschi ♦ Ucraini ♦ Algoritmi e patologie tumorali 

 

93.1 Piero Angela 

La scomparsa di Piero Angela è di certo una grande perdita per il mondo della scienza e della 

diffusione della cultura scientifica. Ho avuto l'onore e la fortuna per un breve periodo di lavorare con 

lui e con il figlio Alberto che cominciava proprio allora la sua stupenda carriera. L'oggetto del nostro 

incontro era collegato al mio ruolo di responsabile di un progetto della Provincia di Roma per dotare 

la città di un Museo della Scienza e di un Planetario. Io ero impegnato per la Sapienza, la mia 

Università, in una serie di progetti con le Scuole con il fine di ricomporre un'unità culturale e 

progettuale fra Scuola e Università. La Mostra “5 miliardi di anni” che si aprì a Roma nel 1972 accese 

in me la lampadina del Museo Diffuso. 

Negli anni seguenti, con un gruppo di amici collocammo nella città 123 bandierine 

corrispondenti ad altrettanti luoghi di Scienza, potenziali poli di un Museo della Scienza Diffuso nella 

Città. Ne parlai con alcuni amici, fra cui Paco Lanciano, Luigi Guariniello, l'assessore Borgna, Marco 

Visalberghi, Franco Foresta Martin e lo stesso Piero Angela che avevo avuto la fortuna di conoscere 

in occasione di un evento accademico, con coinvolgimento anche di Alberto giovanissimo. Nacque 

MUSIS alla cui conferenza di presentazione non mancò Piero Angela che però ricordo bene, mi 

consigliò sin da allora: un programma che precludeva la nascita di un vero e proprio Museo non era 

forse opportuno, tanto che mi suggerì di tenere vive le due ipotesi. 

Dopo qualche tempo con il primo finanziamento di Stato e Comune di Roma e l’assegnazione 

di uno spazio fisico per la nuova struttura, partì il primo progetto di Museo della Scienza a Roma, 

sulla base di una proposta formulata proprio da un gruppo coordinato da Piero Angela. Ammirai alla 

Conferenza Stampa il grande giornalista che ebbe parole di apprezzamento per il progetto del Museo 

diffuso, sostenendone il valore culturale al di là della nuova strada intrapresa. In effetti, alcuni degli 

itinerari didattici del Museo Diffuso venivano riproposti nella fattibilità dell'istituendo Museo della 

Scienza di Roma. Ebbi la fortuna di incontrare Piero Angela molte altre volte, a partire dai periodici 

incontri sul Museo della Scienza di Roma e dalle mie presenze ad alcuni esperimenti presentati in TV 

nei programmi di Piero Angela, con il coordinamento di Paco Lanciano e Marco Visalberghi. Ogni 

incontro con lui era un'occasione di crescita di cultura e conoscenza, mai di semplice informazione. 

 

93.2 Patrimonio storico-artistico non valorizzato e Città della scienza 

Da una recente statistica circa il ritorno in termini di PIL del patrimonio storico-artistico è emerso 

che l'Italia non riesce a raccogliere i frutti economici attesi: con un parco monumenti e siti culturali 

quasi doppio dell'Inghilterra, in termini di numero di siti UNESCO, riesce ad ottenere un ritorno eco- 

 

 

 



 

nomico pari a circa la metà degli inglesi. Anche Spagna, Germania e Francia fanno meglio di noi.  

La domanda ovvia che ci si pone è allora: dove sta il problema? Perché questo avviene? La 

risposta non è semplice in quanto in essa confluiscono aspetti tecnico-scientifici, aspetti di politica 

del lavoro, aspetti organizzativi e soprattutto incapacità di sfruttare completamente il potenziale 

culturale a disposizione. Per gli aspetti tecnico-scientifici il rilievo principale che si può fare riguarda 

una certa inerzia del settore dei Beni Culturali rispetto all'applicazione delle innovazioni tecnologiche 

che pure consentirebbero monitoraggi continui da remoto, anche in situazioni ambientali difficili. 

Così si eviterebbero pure le corrispondenti capacità preventive di cadere in situazioni di urgenza ed 

emergenza; le quali consentirebbero anche un maggiore grado di fruibilità e di fruizione dei 

capolavori esposti. Ma, oggi, anche in relazione alla situazione romana di emergenza, vorrei parlare 

delle altre due carenze, le scarse risorse investite nella promozione e l'organizzazione dei grandi 

eventi e del mercato del lavoro e delle competenze in esso coinvolte. 

Per quanto riguarda il primo punto fino all'anno scorso Roma spendeva soltanto 1 milione di 

euro l'anno per attività promozionali. Oggi finalmente quella cifra è stata raddoppiata e, cosa ancora 

più importante, sono in arrivo risorse per un'applicazione per rilanciare l'immagine della capitale:13 

milioni di euro sono stati erogati attraverso un bando UNESCO. Il servizio applicherà le metodologie 

più avanzate della digitalizzazione: si pensi che un assistente virtuale indicherà ai turisti cosa visitare 

e i percorsi per evitare le file. Cambierà anche la segnaletica: non più grigi cartelloni ma paline 

tecnologiche per illustrare la storia dei monumenti più belli. 

Arriviamo all'ultimo punto, quello più dolente. Forse anche a causa di ritardi connessi a 

burocrazia e covid i nostri Musei, a partire da quelli romani, mancano di tecnici e custodi. Il turn over 

è fermo da anni, con il risultato che da Ostia Antica ai Musei Capitolini si registrano chiusure a 

rotazione per molti siti e sale, con conseguente ridotto ritorno economico. Aree archeologiche 

vengono chiuse durante la settimana per essere riaperte solo nel week end a orari contingentati e 

rigorosamente su prenotazione. Mancano anche tecnici che possano garantire una manutenzione 

ordinaria evitando i periodici ricorsi alla straordinaria, più costosa - e anche improgrammabile - e 

mancano amministrativi che possano espletare le pratiche richieste, a partire da quelle correlate alla 

sicurezza dei visitatori e alla protezione delle opere esposte. 

Conoscendo le mie passioni non vi stupirete se concludo con un memento circa il Museo della 

Scienza: sembra che i primi passi necessari, una guida scientifica, una programmazione temporale ed 

economica, una collocazione definita e ragionevole, siano stati compiuti. Purtroppo, già in passato 

situazioni come questa si erano realizzate senza però mai sfociare in passi avanti più concreti, fatta 

eccezione per un tentativo con il piano di fattibilità degli anni 80-90 (vedi precedente testo 93.1). 

Roma è forse la città al mondo con la maggiore concentrazione di strutture scientifiche, anche 

predisposte alla diffusione e comunicazione: un Museo della Scienza, ritornando al punto da cui 

siamo partiti, avrebbe di certo ricadute economiche significative 

 

93.3 INVALSI 

Il recente 6 luglio l’Invalsi ha presentato gli esiti delle prove di comprensione del testo, matematica 

e inglese del 2022, per la seconda e quinta primaria, terza media, seconda e quinta superiore. I dati 

erano molto attesi dopo la drammatica caduta di apprendimenti rilevata nel 2021, a seguito di due 

anni di pandemia. Il ministro Bianchi ha parlato di ‘cicatrici’ lasciate dal Covid: in realtà sembrano 

ancora ferite aperte. Se è vero, infatti, che il crollo generalizzato nei risultati registrato lo scorso anno 

si è arrestato – andamento comune a molti altri paesi - non ci sono però segnali di un recupero. E si 

accentuano i molti divari che da sempre caratterizzano il nostro sistema scolastico. 

 

93.4 Cambiamento climatico 

Non c'è più dubbio circa l'influenza antropica sul riscaldamento di atmosfera, oceani, terre. Si sono 

registrati negli ultimi decenni in tutto il mondo cambiamenti rapidi di atmosfera, criosfera e biosfera.  
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Così viene descritto nell'ultimo report del Pannello Intergovernativo (IPCC) sui Cambiamenti 

Climatici lo stato del clima. 

 Si tratta del rapporto n.6 di questa organizzazione delle Nazioni Unite che provvede alle 

periodiche valutazioni scientifiche sui cambiamenti climatici con riferimento, da un lato, a come 

contenerli e dall'altro a come ad essi adattarsi. Il report è molto chiaro nell'indicare l'imperativo di 

limitare i cambiamenti in atto, stabilendo che da una prospettiva scientifica per ridurre la componente 

antropica dei cambiamenti climatici è necessario ridurre le emissioni di CO2, raggiungendo per esse 

almeno la neutralità, anche con forti riduzioni delle emissioni degli altri gas serra. 

La chimica sostenibile e l'ingegneria possono dare importanti contributi a questo traguardo 

riducendo al minimo l'energia richiesta dalle trasformazioni e dalle sintesi chimiche, ridisegnando 

nuovi materiali richiesti da sorgenti alternative di energia, spostandosi da alimentazioni basate sul 

petrolio a materiali su base naturale e convertendo la CO2 catturata in biomasse. 

 

93.5 La perovskite 

 La perovskite è un minerale costituito da titanato di calcio. Il nome deriva dal grande collezionista 

di minerali russo Perovskij e venne attribuito a cristalli opachi di forma cubica trovati dal 

mineralogista tedesco Rose nel 1839 ad Achmatovskaja, nei Monti Urali russi. Di recente, 

nanomateriali a base di perovskite hanno trovato applicazioni di notevole interesse. Le loro 

caratteristiche strutturali uniche hanno permesso ai ricercatori di esplorarne le funzionalità in diverse 

direzioni, come le celle solari, i dispositivi fotoemittenti, i transistor, i sensori. 

Molti dispositivi a base di nanomateriali di perovskiti si sono dimostrati di straordinarie 

capacità come sensori ambientali, rispetto a varie specie chimiche e biologiche sia allo stato solido 

sia in soluzione. In particolare, i nanomateriali a base di perovskite sono in grado di rilevare piccole 

molecole come O2, Nox, CO2. I meccanismi che presiedono a tali proprietà e le proprietà di trasporto 

elettronico dipendono dalle tattiche di sintesi che influenzano le informazioni strutturali e le loro 

variazioni nel tempo, che poi modulano le capacità sensoriali. Di ciò si tiene conto nel preparare i 

sensori. 

 

93.6 Frutta e verdura mantenuti freschi 

Frutta e verdura mantenuti freschi per oltre dieci giorni, superando quindi il limite primo 

dell'ortofrutta, la sua deperibilità. Il risultato è ottenuto con una pellicola protettiva di produzione 

ENEA/Università di Salerno a base di pectina estratta dalla buccia di mela e di olio di semi di 

pompelmo. La innovazione è descritta in un lavoro pubblicato su Nanomaterials: le caratteristiche 

protettive sono antimuffa, antiossidanti, antimicrobiche, conservanti le proprietà nutrizionali. La 

pellicola si presenta trasparente, inodore insapore e, quel che è più nuovo, commestibile, quindi può 

essere mangiata con l'ortofrutta protetta, senza la complicazione della sbucciatura della pellicola; è 

composta di nanocompositi naturali immobilizzati in nanotubi di silicati di alluminio. I risultati 

eccellenti descritti sono stati ottenuti proteggendo un frutto, le fragole, particolarmente deperibile. 

 

93.7 Ucraini 

Gli ucraini non finiscono di stupire. Marina Vlazovska, è la seconda donna al mondo a vincere la 

medaglia Fields, sostanzialmente il Nobel della Matematica, risolvendo il secolare quesito 

dell'impacchettamento delle sfere (in breve, come inserire il maggior numero possibile di sfere in uno 

spazio infinito multidimensionale). 

Oggi lavora al Politecnico di Losanna, ma nelle continue interviste che le vengono richieste non 

dimentica mai di citare un'altra matematica ucraina meno fortunata di lei, ma - dice lei - altrettanto o 

addirittura più brava, Yulia Zdanovska che non ha fatto carriera ed è morta difendendo Kharkiv. 

 



 

93.8 Algoritmi e patologie tumorali 

Spesso si parla di società degli algoritmi intendendo che nel nostro tempo si cerca di oggettivizzare 

le conoscenze, evitando con ciò che, poi, la loro soggettivazione ne possa modificare anche il 

contenuto. 

Così, gli algoritmi vengono invocati per stabilire condizioni di allarme o per scelte di gestione 

industriale. Questi atteggiamenti trovano anche opposizioni convinte sulla base della rinuncia da parte 

del genere umano alle scelte basate su percezioni, intuizioni, esperienze personali. Forse l'unico 

settore nel quale i ritorni dell'applicazione di algoritmi al momento delle scelte e degli interventi sono 

considerati largamente positivi sono quelli correlati alla loro utilizzazione ai fini della prevenzione di 

patologie. In questa direzione, l'ultimo successo è quello conseguito dai ricercatori di Oxford con la 

collaborazione dei colleghi svedesi dell'istituto Tecnologico Reale di Stoccolma: hanno messo a 

punto un software con il quale si possono individuare mutazioni genetiche già dalle cellule sane. Il 

cancro continua ad essere una delle emergenze sanitarie più gravi e anche in Italia si calcola che ogni 

giorno a mille persone venga diagnosticato un tumore e che 3,6 milioni di cittadini sono sopravvissuti 

ad un tumore.  

Il metodo adottato dell'equipe anglo svedese è quello del campionamento di oltre 150mila siti 

da tumore in differenti organi e zone circostanti seguendone l'evoluzione genetica e rilevando 

comportamenti simili in cellule cancerose e in alcune cellule sane che assumono così il ruolo di 

sentinelle capaci di allertare per gli interventi preventivi e curativi. Questi comportamenti simili 

vengono descritti da un algoritmo capace di scrivere una vera e propria mappa genetica.  

A proposito di lotta ai tumori, il presidente statunitense Biden ha nominato quale direttore 

dell'istituto Nazionale per il Cancro una donna, a dimostrazione che le differenze gender non contano 

mai, men che meno nella scienza. 
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