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Al Polo Sud
è in crisi
la macchina
del clima

La follia
a volte
si agita
in laboratorio

“Il Wi-Fi
fa male”
Disattivato
a Parigi

Non c’è
tiro perfetto
senza
onde Alpha

Il clima sta davvero impazzendo? Una ricerca italiana ha
una possibile risposta.

Gli scienziati folli esistono? Provate a scoprire di che
esperimenti sono capaci.

I

«Allergia» al campo del
Wi-Fi e a Parigi si disattiva il segnale in sei biblioteche.
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Uno studio italiano spalanca la porta a forme rivoluzionarie di allenamento sportivo.
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TUTTOSCIENZE
LA SCIENZA DELLE PREVISIONI E’ SEMPRE PIU’ IN CRISI DOPO L’ETA’ D’ORO DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA

Analisi
MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITA’ DI TRENTO

Le guerre
tra società
e ricerca

I

l recente successo
dei ricercatori dell’Università di Kyoto che hanno ottenuto cellule con caratteristiche analoghe a
quelle di staminali embrionali, riprogrammando cellule dell’epidermide, offre nuovi spunti per
ripensare una visione tradizionale dei rapporti tra
scienza e società.
Entro tale visione la
società è vista come fonte di resistenza e di limiti
allo sviluppo della scienza: il rapporto tra scienza e società è considerato come scelta antitetica
e gioco a somma zero, in
cui ogni concessione all’una va necessariamente a detrimento dell’altra
- nella migliore delle ipotesi un pegno da pagare
per salvaguardare da un
lato gli obiettivi della
scienza e dall’altro istanze e preoccupazioni sociali. Questa concezione
vede scienza e società come entità discrete, internamente omogenee e tra
di loro separate come
compartimenti stagni.
Ogni permeabilità è
considerata un’indebita
intromissione dell’una
nella sfera di azione dell’altra, e viceversa, richiedendo una negoziazione
tra le parti per ristabilire
un idealizzato equilibrio
di partenza. Si noti che
una visione del genere per cui ogni elemento di
natura politica, culturale
o religiosa è un freno e un
vincolo potenziale alla ricerca - non caratterizza
solo i fautori della libertà
di ricerca, ma paradossalmente anche coloro
che enfatizzano la necessità di vincoli e limiti più
stringenti.
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“Aiuto, abbiamo perso il futuro”
Come sarà il 2008? E il 2050? L’unica risposta: impossibile immaginarlo
ROBERT COTTRELL

Una regola
base

Sei sulla Luna e leggi il giornale sui fogli digitali, aspettando
una chiamata dal videotelefono. Ma senza fretta, perché vivrai in eterno e, se non dovesse
succedere, è già pronta una copia del tuo cervello da scaricare nel tuo clone.
Sì? No? Ecco come il XXI
secolo appariva ad alcuni futurologi 40 o 50 anni fa e
adesso la realtà li fa soffrire.
Certo, si può continuare a
predire i trend mondiali dell’anno prossimo, ma a spingere di più i tempi si rischia di
ritrovarsi con una t-shirt con
la scritta: «Pazzoide!». L’unica cosa davvero speciale di
un futurologo è che non ha
più un vero mestiere.
Adesso i futurologi preferiscono farsi chiamare «futuristi» e hanno messo da parte le
pretese di sapere «ciò che succederà». Parlano, piuttosto, di
ciò che potrebbe accadere. So-

«Si deve
ammettere
che non
sempre
è possibile
sapere»

Seconda
regola
«Si deve
parlare meno
e ascoltare
di più»

Ingegneria genetica
nanotech e mutazioni
climatiche rendono
futile ogni anticipazione
no in molti, ma hanno smesso
di essere famosi. La loro età
dell’oro è stata negli Anni 60 e
70 e non fu scatenata da una
profonda trasformazione tecnologica e sociale (come molti
sostenevano), ma dalla sua assenza. Le tecnologie-chiave elettricità, telefonia, motore a
combustione interna, aeronautica - erano i prodotti del secolo precedente e le loro applicazioni erano ormai consolidate.
Inoltre anche i «fondamentali»
geopolitici erano stabili grazie
alla Guerra Fredda.
I futurologi estrapolavano
le possibilità più ovvie, con i
computer e le armi atomiche
come jolly. Oggi, invece, c’è
una grande differenza. Siamo
costretti a riconoscere che le
forze determinanti del momento ci sono per il 99% incomprensibili: ingegneria genetica, nanotecnologia, cambiamenti climatici, scontri di culture e capacità di calcolo dei
computer ormai quasi senza limiti. Quando il senso comune
viene così sconvolto, non c’è
più alcuna conoscenza che i futurologi possano adottate o
contraddire.
E’ vero che c’è ancora chi
prova a «vedere» su scala planetaria: James Canton, per
esempio, autore di «Extreme

Future». Ma il miglior consiglio per gli aspiranti colleghi è:
«Pensare su piccola scala». Se
il miglior libro di chi pensava
in grande è stato, nell’82, «Megatrends» di John Naisbitt, in
cui si profetizzava il futuro dell’umanità, un quarto di secolo
dopo la sua controparte è «Microtrends» di Mark Penn, un
«pierre» che è anche consigliere per la campagna presidenziale di Hillary Clinton. Questo
saggio si concentra sui gruppi
sociali di nicchia, come i mancini e i bambini vegani. Il passo
successivo, perciò, sarà un libro intitolato «Nanotrends»,
anche se purtroppo il marchio
appartiene gà a una rivista di
nanotecnologia.
L’altra regola-base è: «Pensare a breve termine». A indicare la via è stata un’altra americana, Faith Popcorn, con il
«Popcorn Report» del ‘91, in cui
applicava le sue analisi ai trend
dei consumatori invece che a
quelli della grande scienza. E
non a caso la società olandese
«Trendwatching» prevede nel
«Report 2008» una lista di pic-

cole manie sociali e di mercati
di nicchia, compresi i marchi
«eco-embedded» (così verdi da
essere «eco-immersi»).
Terza regola: «Ammettere
che non si sa». L’incertezza appare sempre più intelligente.
Anche i politici la adottano. I
governi che hanno firmato il
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno infatti riconosciuto un punto-chiave:

«Pensate in piccolo»
è il monito del «pierre»
di Hillary Clinton
autore di Microtrends
«Non lo sappiamo con certezza, ma è meglio stare dalla parte che garantisce la maggiore
tutela». E così sono apparsi
molto più preveggenti di quelle
nazioni, come America e Australia, che sostenevano di
aver capito così bene l’effetto
serra da non voler pianificare
alcuna iniziativa.
L’ultimo fortino di quelli
che «sanno tutto» si è spostato

nei mercati finanziari, con i guru degli hedge fund sicuri di
avere in mano tutte le strategie vincenti. Ma dopo il panico
del 2007 è logico aspettarsi
prove di umiltà anche da loro.
Quarta regola per gli aspiranti futuristi: «Concentrati su
un’industria specifica». Meglio
se si tratta di settori che hanno
a che fare con i computer, con
la sicurezza nazionale o con il
riscaldamento globale. Sono
accomunati da una crescita
molto rapida e contrassegnati
da un alto livello di incertezza
e quindi difficili da decifrare
per chi non è un autentico specialista. Il riscaldamento globale, in particolare, fa apparire
sempre più futili qualunque
previsione su larga scala.
Quinta regola: «Parlare meno, ascoltare di più». Grazie a
Internet qualunque persona intelligente può ammassare tutte le informazioni che fino a poco tempo fa richiedevano viaggi intorno al mondo, estese relazioni interpersonali, ricerche
iper-specializzate, accesso ai
poteri giusti.

E’ significativo che oggi i
futuristi più ascoltati non siano gli individui, ma le società
che elaborano le previsioni di
mercato e questo succede
ogni volta che il passaparola
sofisticato di molti si consolida in una probabilità significativa. Osama bin Laden sarà
catturato nel 2008? Le chance sono soltanto del 15%, dichiara «Newsfuture». L’Iran
avrà la bomba atomica per
gennaio 2008? Le chance, in
questo caso, si aggirano intorno al 6.6%, sostiene «Inkling
Markets».
E’ possibile che ci si spinga anche a vaticinare sull’immortalità. Ma attenzione: è
molto difficile che qualcuno
riesca ad approfittarne.
Copyright «The Economist»

Le provocazioni
«Avatar e microgruppi
Internet sconvolgerà tutto»
DI GIAMMARCO, FULCO e INDEMINI
ALLE PAGINE IV e V
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Intervista
GABRIELE BECCARIA

Il grande ciclo da Sud a Nord

Al Polo Sud l’acqua è più densa
e più fredda e scende in profondità,
portando con sé i gas inquinanti

VIA AL PROCESSO

1

L’inquinamento legato alle attività
umane si diffonde nell’atmosfera

L’atmosfera
sporca i mari

L’ASSORBIMENTO

2

Dottoressa Serena Massolo, lei è ricercatrice all’Università di Genova e protagonista di uno studio che in Italia non ha
precedenti: che cosa ha scoperto?

«Che uno dei maggiori meccanismi
per il rinnovamento delle acque e per
la regolazione del clima globale sta
rallentando: è la produzione di AABW, Antarctic Bottom Water, che alimenta la circolazione oceanica termoalina profonda».
Che cosa si nasconde nell’acronimo?

4
La presenza delle particelle
di anidride carbonica conosce
un aumento quasi esponenziale
dal dopoguerra

280

Che cosa c’è di misterioso nel processo?

«I meccanismi della ventilazione non
sono ancora del tutto chiari: è certo
che negli ultimi anni si è osservata
nel Mare di Ross una desalinizzazione delle acque di piattaforma, da cui
si originano le AABW, dovuta a fattori diversi, come l’aumento delle precipitazioni e la riduzione del ghiaccio.
Una serie di osservazioni e di modelli
ha quindi evidenziato la formazione
di AABW meno dense e di conseguenza si è ipotizzato il rallentamento del
rinnovo delle acque profonde».
Lei ha raccolto le prime conferme: come ci è riuscita?

«I processi di formazione e mescolamento possono essere studiati attraverso le variazioni di temperatura e
salinità. Ma lo si può fare anche attraverso la distribuzione di alcuni parametri chimici, che funzionano da traccianti: mi sono concentrata sui CFC, i
clorofluorocarburi. Diventati celebri
negli Anni 80 perché accusati di contribuire al buco nell’ozono, si sono rivelati importanti grazie a una caratteristica: quando passano dall’aria all’acqua, diventano inerti».
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Parti per milione

Inizio della rivoluzione
industriale
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Le acque di superficie assorbono
e rilasciano CO2 e altri gas,
mentre quelle profonde
intrappolano grandi quantità
di gas serra, acidificando
gli oceani
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Equatore

“Si è inceppato
il motore
del Polo Sud”
Calano i ghiacci e aumentano i gas serra
“E così le correnti oceaniche rallentano”
E’ così che si rivela l’effetto freno?

«Abbiamo osservato che i processi di
«Si ottengono indicazioni precise sul- ventilazione si erano indeboliti nel
la tempistica dei movimenti oceanici: 2001, che si sono intensificati nel
in acqua i CFC hanno un comporta- 2003 e che l’anno scorso è avvenuta
mento conservativo, dal momento un’ulteriore frenata. Prima che le acche non sono coinvolti in cicli bio-geo- que del Mare di Ross prendano parte
chimici, e perciò la loro concentrazio- alla formazione delle AABW e, scenne dipende dall’anno in
dendo lungo la scarpacui è avvenuto il contatta artica, partano per il
to, cioè il trasferimento
viaggio a Nord ci voledall’aria all’acqua stesvano 10-15 anni nel
sa. Così, attraverso le se2001, quattro-otto nel
rie storiche sulle presen2003 e probabilmente
ze atmosferiche dei gas
RUOLO: E’ RICERCATRICE più di 15 nel 2006».
deduciamo i tempi di
AL DIPARTIMENTO DI CHIMICA Sono numeri sufficienti
rinnovo e gli scambi a E CHIMICA INDUSTRIALE - SEZIONE per stabilire un trend di
CHIMICA ANALITICA
cui sono soggette le acE AMBIENTALE ALL’UNIVERSITA’ lungo periodo?
que coinvolte nelle corDI GENOVA «Non ancora, anche se
renti profonde».
molti modelli indicano
lo stesso fenomeno. Ed è significativo
Come sono avvenute le misurazioni?
«Con 762 campioni d’acqua raccolti che i calcoli dimostrino come le quandurante le campagne oceanografiche tità di ossigeno disciolto esportate
nel Mare di Ross nel 2001 e nel 2003 dall’AABW nel 2006 siano minori
attraverso il Progetto Clima, legato non solo di quelle di tre anni prima,
al Programma Nazionale di Ricerche ma anche di quelle del 2001».
in Antartide, e adesso stiamo analiz- Gli oceani sono «sequestratori» di anidrizando quelli del 2006».
de carbonica: che cosa dicono i test?

Lo sapevi che?
Le giovani vincitrici
del Premio Sapio

E dov’è la loro utilità?

Chi è Massolo
Scienziata
ambientale

Serena Massolo è una delle vincitrici del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, l’iniziativa scientifica che ha
l’obiettivo di promuovere «la socializzazione del sapere e la circolazione
delle idee, offrendo a studiosi e giovani ricercatori una vetrina per far conoscere gli studi sviluppati su applicazioni innovative, dai potenziali effetti benefici per la società civile». Con lei, nella sezione «Junior», sono state premiate Debora Fino, ricercatrice al Politecnico di Torino, autrice di uno studio
sulle emissioni di nanoparticelle secondarie, e Sara Grazia Maria Piccirillo, studentessa di PhD del programma
DIMET all’Università di Milano-Bicocca: i suoi test riguardano le strategie
di inibizione del potenziale tumorigenico delle cellule staminali tumorali.

I

Staminali
etiche: sono
la soluzione
o un’illusione?
SEGUE DA PAGINA I

Le navi oceanografiche misurano
la presenza di CO2 e calcolano
le serie temporali
della sua accumulazione nelle acque

IL BOOM
NELL’ATMOSFERA

EFFETTO FRENO

DISASTRI GLOBALI

2

3
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«Si rischiano temperature
più basse ai Poli e molto
più alte all’Equatore»

Le correnti profonde risalgono
verso l’Equatore: è un viaggio
che dura molti anni

LE ANALISI

Polo Sud

«E’ l’insieme delle acque fredde e salate a elevata densità che si generano
ai margini dell’Antartico, in particolare nel Mare di Ross, affacciato sul Pacifico, e nel Mare di Weddell, sull’Atlantico: scendono in profondità e si
spostano verso le latitudini a Nord, ridistribuendo calore, nutrienti, ossigeno e altri gas su scala globale e
“fertilizzando” i bacini più poveri».

«Le acque intorno all’Antartico
sono essenziali per trasportare
a Nord il calore e l’ossigeno»

4 L’IMMAGAZZINAMENTO

1

Gli oceani intercettano
la CO2 e la intrappolano

Il Polo Sud, gli oceani e le
emissioni dei vecchi frigoriferi, i famosi CFC,
oggi fuorilegge. Ecco i
protagonisti di un’indagine made in Italy, costruita come una
caccia al colpevole planetaria: chi sta
alterando la potenza di uno dei motori che regola da milioni di anni la nostra ossessione quotidiana, vale a dire il clima?

ANALISI

3 LA DISCESA

«L’Oceano Meridionale è un pozzo di
CO2 e, secondo i nostri risultati, nel
Mare di Ross le masse d’acqua recentemente ventilate, quelle identificabili dall’elevato contenuto di CFC, mostrano anche una forte concentrazione di CO2 antropogenica, prodotta
dalle attività umane».
Quanto di più rispetto al passato?

«Le concentrazioni nelle acque recenti
sono cinque-sei volte maggiori rispetto
a quelle originatesi 40 anni fa».
Se la frenata del motore antartico sarà
confermata, quali conseguenze sono prevedibili sul clima?

«E’ presto per le conclusioni, ma il fenomeno è in evoluzione e il clima non
potrà non essere alterato dal rallentamento della funzione mitigatrice della
circolazione termoalina: ai Poli farà
più freddo e all’Equatore più caldo, con
i due elementi - aria con maggiore CO2
e acqua meno salata - legati da un reciproco rapporto causa-effetto. E adesso
i dati sui CFC potranno essere usati
nei modelli predittivi dell’IPCC, il comitato sui cambiamenti globali, spalancando nuove conoscenze».

MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITA’ DI TRENTO

Con il tempo questa concezione ha mostrato sempre
più chiaramente i suoi limiti.
I conflitti in materia di tecnoscienza sono proliferati; comitati e commissioni nominati con un criterio di bilanciamento ispirato a questa visione raramente sono riusciti a
sciogliere i principali dilemmi decisionali; il rapporto
tra scienza e società rischia
di assomigliare sempre più a
uno «scontro di civiltà».
Il risultato ottenuto dai ricercatori giapponesi, invece,
si inserisce in una nuova prospettiva aperta già dal 2004,
quando in una seduta del Comitato di Bioetica, insediato
dal presidente americano Bush, il medico e bioeticista William Hurlbut propose quella
che definì «una soluzione tecnologica a un’impasse morale». La proposta consisteva
nell’inibizione, prima del trasferimento della cellula somatica nella cellula uovo, di
un gene essenziale per lo sviluppo embrionale. Così, secondo Hurlbut, si sarebbe ottenuta un’entità che non sarebbe mai stata in grado di
svilupparsi in un essere umano completo, come tale esente dai problemi morali che
precludevano la ricerca sulle
staminali embrionali. Un anno dopo fu pubblicato sulla rivista «Nature» il risultato di
un esperimento, in cui si applicava la proposta di Hurlbut. Nei mesi successivi, furono annunciati altri due
esperimenti: uno del team di
Robert Lanza, che sosteneva
di aver ottenuto staminali
embrionali senza distruggere l’embrione (presto ribattezzate «staminali etiche»), e
uno dello stesso gruppo dell’Università di Tokyo, apparentemente in grado di riportare cellule adulte di topo a
uno stadio embrionale, forzando l’espressione di geni
responsabili dei primissimi
stadi di sviluppo.
La risposta che le staminali «senza embrioni» danno
ai dilemmi della scienza in
una società pluralista è ben
diversa da quella di una soluzione conseguita attraverso
forme di concertazione. Qui
gli aspetti politici, morali o
religiosi non subentrano al
fatto tecnoscientifico compiuto» per accettare o - più
spesso - respingere o contingentare i risultati della ricerca: in questo caso sono proprio tali aspetti a «commissionare» alla ricerca un oggetto capace di superarne i
dilemmi, «un embrione non
suscettibile di divenire individuo» o «una staminale etica», che incorpori le preoccupazioni morali di una parte
della collettività.
Si possono naturalmente
esprimere valutazioni diverse su questi processi. E’ tuttavia dubbio che limitarsi ad
ignorarli, coltivando una retorica dei «limiti» o una retorica speculare della libertà
della ricerca, entrambe fondate su un’anacronistica visione della scienza e del suo
ruolo sociale, possa aiutarci
a sbrogliare i nodi del rapporto tra scienza e società, e più
in generale quelli delle decisioni che sui temi della tecnoscienza ci attendono.

