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I giochi della luce
e dell’ombra al museo Xké?
MAURIZIO TERNAVASIO
n A due anni di distanza dall’apertura a Torino, il

«Xké? Il laboratorio della curiosità» di via Gaudenzio
Ferrari, voluto dalla Fondazione per la Scuola, si apre
al pubblico con la mostra «Guardare il buio», fino al
20 dicembre. Curata da Piero Bianucci, la mostra non
solo è una novità per un laboratorio che, fino ad oggi,
era dedicato alla didattica per le scuole, ma lascerà
anche in eredità una sezione permanente dedicata
alla luce. I temi scelti sono, appunto, quelli della luce,
del buio e delle ombre, mentre l’allestimento (curato
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da Massimo Venegoni) è all’insegna della spettacola
rità. Un evento che tiene insieme registri e temi diver
si: arte, letteratura ed emozioni, esplorate attraverso
esperimenti
scientifici e
suggestioni,
senza dimen
ticare le atti
vità di labora
torio per i ra
gazzi. Un af
fascinante
percorso per
tutti che si snoda partendo dal buio della famosa ca
verna di Platone, proseguendo con la storia e la natu
ra della luce, fino alle ombre e alle eclissi di Luna, allo

spazio animato dalle stelle e all’inquinamento lumi
noso: qui sul pavimento appare un’Europa illumina
ta, sul soffitto deboli stelle, e, quando la luce si spe
gne, è possibile scorgere nitidamente i corpi celesti.
La mostra, sviluppata attraverso linguaggi diversi, è
intervallata da postazioni in cui è possibile mettere
«le mani in pasta» nello spirito del «Xké?», sperimen
tando il valore della luce come forza rivelatrice delle
forme delle cose e del mondo. Il principio ispiratore di
«Guardare il buio» è semplice: «Facendo si impara». E
così la mostra si propone come un ampliamento della
filosofia del museo vero e proprio (per quanto riguar
da la progettazione e i corpi illuminanti, l’evento si
avvale della collaborazione con il «Centro Studi e Ri
cerca iGuzzini»). Informazioni disponibili al numero:
011.81.29.786.
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e c’è qualcuno che
può catturare l’attenzione di una platea parlando di una
malattia rara, come
la corea di Huntington, è la
neosenatrice Elena Cattaneo, direttrice del Centro di
ricerca sulle cellule staminali
dell’Università di Milano.
Dopodomani racconterà una
delle più belle storie della
scienza all’Università di Torino in occasione della «Notte dei ricercatori». «Quella
della malattia di Huntington
è una vicenda di enormi conquiste, di scienza e di umanità, che ci ha portato a inseguire idee indomabili».
Che cosa c’è di tanto affasci
nante in questa storia?

«Mi piace raccontarla partendo dalla caccia al gene, iniziata
dalla neuropsicologa Nancy
Wexler negli Anni 70. Alla
morte della madre, affetta
proprio da Huntington, Nancy
e la famiglia fondarono la “Hereditary Disease Foundation”,
che ha messo insieme un
gruppo di ricercatori con
l’obiettivo di individuare le
cause della malattia. Si era
scoperto che in Venezuela, nei
pressi del lago Maracaibo, la
malattia colpiva una persona
su 10 a causa di caratteristiche specifiche che le avevano
permesso, nel tempo, di essere
trasmessa da una generazione
all’altra e di mantenere un’altissima incidenza tra gli abitanti di una piccola comunità.
Grazie agli studi genetici, però, è stato possibile mappare il
gene coinvolto nella malattia e
individuare, così, nella ripetizione anomala di un frammento di Dna - la tripletta “Cag” - il
responsabile della sua insorgenza. Oggi, finalmente, sappiamo che il gene codifica per
la proteina huntingtina, coinvolta nella regolazione di molte funzioni biochimiche del sistema nervoso centrale: quan-

Elena
Cattaneo
Farmacologa
RUOLO: È DIRETTORE DEL CENTRO
DI RICERCA SULLE CELLULE
STAMINALI «UNISTEM»
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO
E NEOSENATRICE A VITA

Il decorso
La corea di Huntington
crea degli aggregati
che intossicano il cervello
danneggiandone le funzioni
motorie e cognitive in modo
progressivo e fatale

“La caccia allo strano gene
che provoca l’Huntington”
La lotta a una malattia che ha alle spalle 800 milioni di anni di storia evolutiva
do è difettosa, crea degli aggregati che intossicano il cervello,
danneggiandone le funzioni motorie e cognitive in modo progressivo e fatale».

dalle 17 alle 35 senza manifestare la malattia. Chi ne ha più di
36, invece, si ammala».

E’ quindi un gene mutato e an
che malato?

«Abbiamo cercato di capire da
dove viene e qual è il motivo per
cui le triplette di “Cag” sono
passate indenni attraverso 800
milioni di anni di storia evolutiva, dalla comparsa del gene
nella prima alga pluricellulare,
che di quelle “Cag” non ne ave-

«Oserei dire che oggi sappiamo
che le triplette “Cag” non sono
di per sé una mutazione, perché
ognuno di noi ne ha un numero
limitato in quel punto del genoma e molte persone ne hanno

Che cosa è successo dopo la
scoperta del gene?

La lezione
n «Huntington tra sta

minali ed evoluzione»: è il
titolo della lezione che
Elena Cattaneo terrà il 27
settembre alle 17 nell’au
la magna del Dipartimen
to di scienze della vita e
biologia dei sistemi del
l’Università di Torino.

va ancora. Un percorso misterioso, che lascia però ipotizzare che alla base della malattia
ci sia un “senso biologico”, una
sorta di spinta da parte dell’evoluzione a conservare queste ripetizioni nel gene, anche
se non si trovano ancora spiegazioni scientificamente validate. Tutto ciò che si sa è che il
gene con un numero alto, ma
non patologico, di “Cag” continua a essere trasmesso nei sog-

getti sani per quel gene, come
se fosse alla base di un ipotetico vantaggio evolutivo».
Ci sta dicendo che i malati han
no un ruolo speciale nelle leggi
della specie?

«E’ una domanda importante,
che apre considerazioni enormi
sulla malattia e sulle malattie in
generale. Un gruppo di clinici
tedeschi ha scoperto che più ripetizioni di “Cag” ci sono nel gene sano e più materia grigia è
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A Torino una mostra
sull’immortale Lagrange
ELENA RINALDI
n Esistono figure di intellettuali, di artisti e di

Lagrange (Torino, 25 gennaio 1736Parigi, 10 aprile 1813)

Per il momento, però, quali so
no le speranze per i malati?

«C’è una rete di collaborazione
tra i ricercatori di tutto il mondo che lavora allo sviluppo di
farmaci che contrastino l’effetto tossico della proteina malata. Un’altra strategia, però, potrebbe essere quella di sviluppare una serie di farmaci che
potenzino l’effetto protettivo
del gene sano, di cui il malato ne
ha una copia, mentre nei soggetti sani è presente in duplice
copia. Ma probabilmente la
strategia più promettente è
rappresentata dagli Rna-interferenti: si è scoperto che delle
molecole di Rna artificiali sono
capaci di attaccarsi come dei
pezzi di scotch sul gene malato,
togliendogli la possibilità di
produrre la proteina malata».
Con tutto questo lavoro da fa
reperchépergliscienziatièim
portante partecipare alla
«Notte dei ricercatori»?

presente. Non significa che
queste persone sane per il gene
siano necessariamente più intelligenti, ma, considerato il
ruolo del gene nello sviluppo del
sistema nervoso centrale, si
può ipotizzare che abbiano, forse, maggiori capacità di qualche tipo ancora da scoprire:
forse sociali...».
Che cosa signi
fica tutto que
sto per il futu
ro della nostra
specie
Sa
piens?

«Lo scienziato non deve mai
sottrarsi agli incontri di “rendicontazione” con l’opinione
pubblica. La “Notte dei ricercatori”, infatti, è l’occasione
per aprire le porte dei laboratori e raccontare ai cittadini
quali sono le idee “indomabili”
e quante e quali strategie si
possono percorrere per contribuire a capire una malattia».

Quali sono i suoi programmi,
ora che ricopre un
LE STRATEGIE ruolo così impor
tante in Senato?

Ora si sta studiando
una cura per bloccare
la proteina killer

«Abbiamo un’ipotesi: è possibile che i malati con più ripetizioni facciano parte di un processo
che, forse, ha contribuito a farci
diventare quello che siamo e
che - forse - ci porterà a essere
quello che saremo in futuro. I
malati fanno parte dell’evoluzione esattamente come le persone sane per quel gene».
Come può farci evolvere una
«cosa» che ci fa ammalare?

«Cercherò di
portare in un
ambiente nuovo,
finora, forse, poco attento nei riguardi della ricerca, i racconti e le istanze
della nostra comunità scientifica. Così come ho sempre fatto in laboratorio sto lavorando
per creare anche qui un team
di giovani che con me aiuti a
spiegare che la scienza è un’alleata della società e che in Italia esiste una comunità scientifica viva e pronta a dare il
suo contributo».

non solo di specialisti, che riproduce la Torino e
l’Europa scientifica della fine del 700», spiega Al
berto Conte, presidente dell’Accademia delle
Scienze. Per la prima volta  aggiunge  vengono
esposti lettere autografe e strumenti originali co
me il suo teodolite e il suo telescopio.
Il «nuovo Newton»  come lo definivano i contem
poranei  coniugò un sofisticato formalismo mate
matico con l’interesse per le applicazioni tecnolo
giche. È un’eredità che continua nel XXI secolo. La
sua risoluzione del «problema dei tre corpi» sog
getti all’attrazione gravitazionale è servita, per
esempio, al lancio di alcuni satelliti nell’orbita lu
nare, mentre l’economia fa largo uso di un suo
procedimento  il «metodo dei moltiplicatori» 
per ottimizzare i criteri di scelta dei consumatori.

Scopri e discuti
C’è la “Notte
dei ricercatori”

«E’ possibile che la malattia si
sviluppi perché i neuroni, oggi,
non sono ancora in grado di
reggere la spinta evolutiva verso più “Cag”».

Dopodomani test e show in 40 piazze italiane
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L’EVENTO/2

ANDREA DE BORTOLI
SERGIO SCARAMUZZI
AGORA’ SCIENZA  UNIVERSITA’ DI TORINO

T

orino e le sue università hanno un
piccolo ma importante primato: la
«Notte dei Ricercatori». L’evento ha raggiunto in
Piemonte l’ottava edizione e
Torino è tra le città che ne hanno maggiormente promosso la
diffusione in Italia, che oggi
conta 41 sedi coinvolte. I ricercatori impegnati, solo in Piemonte, sono passati da un centinaio a oltre 500 e l’Italia è il
Paese in Europa che si è aggiudicato più progetti (e quindi
più fondi) dall’Ue per organizzare la manifestazione.
Durante l’evento, che quest’anno si svolgerà il 27 settembre in 300 città europee,
ricercatori di tutte le discipline si mettono in gioco incontrando il pubblico, spiegando
le loro ricerche, pronti a rispondere a qualsiasi domanda, a discutere i temi più controversi della scienza, ad aprire i loro laboratori. Non lo fanno per dovere d’ufficio, ma per
sensibilità culturale e civile.
Un’inchiesta nazionale che coinvolge un largo spettro
di scienziati italiani - condotta
dal Centro Interuniversitario
Agorà Scienza e dal diparti-
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mento di Culture, Politica e divulgativa. Se il pubblico, e in
Società dell’Università di To- particolare quello più giovarino - ha mostrato che il 56% ne, è il primo destinatario di
degli scienziati italiani è impe- queste attività, le imprese e
gnato in almeno qualche atti- gli imprenditori sono interlovità di comunicazione, in mas- cutori altrettanto importanti,
sima parte su base volontari- mentre più lontano e disattenstica. I canali soto appare purno vari: il rapL’OBIETTIVO troppo il mondo
porto diretto
Il mesCreare una nuova politico.
con le scuole, i
saggio non è sograndi media, i forma di cittadinanza lo focalizzato
basata sul sapere sui risultati delsempre più numerosi eventi
la ricerca, ma
culturali a carattere scientifi- anche sugli aspetti umani e
co (come appunto la «Notte professionali del lavoro del ridei Ricercatori» e i vari festi- cercatore e sulle potenzialità
val della scienza organizzati del metodo scientifico.
in Italia), i musei scientifici, i
Su sollecitazione dell’Ue e
blog, la tradizionale editoria sull’esempio di molte espe-

rienze straniere, anche l’università italiana comincia oggi
a riconoscere attività di questo tipo e ad affiancare alle sue
due missioni tradizionali - la ricerca e la didattica - la «terza
missione» della comunicazione e della disseminazione delle
conoscenze derivate dalla ricerca. Il primo importante segnale arriva dall’Anvur
(l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca), che nel suo recente rapporto di valutazione
sulla qualità della ricerca esamina, in forma sperimentale,
anche le attività di comunicazione e di coinvolgimento della
società organizzate dai nostri
atenei e centri di ricerca.
Ci sono dei buoni motivi per
farlo. Viviamo in un mondo
permeato di scienza, nel quale
lo sviluppo economico dipende
in modo decisivo da quante e
quali conoscenze tecniche e
scientifiche riusciamo a impiegare in beni e servizi davvero
innovativi e perciò competitivi
sui mercati internazionali.
L’Italia è molto indietro su
questa strada e avrebbe bisogno di più ricerca, di più ricercatori, di più aziende ed enti
che utilizzano la ricerca per lavorare meglio, di più cultura
scientifica diffusa. Sempre più
spesso, inoltre, i ricercatori sono chiamati in causa come
esperti in questioni controverse di forte impatto sociale o
etico o nella determinazione di
politiche e strategie (basti
pensare ai dibattiti sulle grandi opere, alla gestione del territorio, alle scelte energetiche,
alle pratiche biomediche).
Per tutte queste ragioni abbiamo bisogno di costruire
una vera cittadinanza scientifica, fondata su una corretta
informazione e su un dialogo
proficuo tra scienziati e società. Ma dobbiamo soprattutto
alimentare la passione di tutti
quei giovani che hanno deciso
o hanno in animo di dedicarsi,
in mezzo a mille difficoltà, alla
ricerca. Se ne potrà parlare in
oltre 40 piazze d’Italia nella
«Notte» dedicata ai mille volti
della ricerca.
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scienziati che diventano parte integrante della
storia di un Paese e il loro nome riecheggia nelle
vie, nei palazzi, nelle piazze. Per Torino uno di que
sti personaggi è il matematico Joseph Louis La
grange, noto per i suoi risultati sul calcolo delle va
riazioni e sulla meccanica razionale.
Grazie al prestigio accademico e alle corrispon
denze con i più grandi matematici del tempo co
me Euler e d’Alembert, Lagrange contribuì a tra

sformare Torino in una delle capitali scientifiche e
culturali del XVIII secolo. Ora l’Accademia delle
Scienze, di cui fu fondatore con Francesco Cigna e
Angelo Saluzzo, in occasione del bicentenario del
la morte, gli rende omaggio con una serie di even
ti: tra questi, la mostra «Lagrange, un europeo a
Torino», fino al 23 novembre, alla Biblioteca Reale,
dove sono conservate le lezioni che tenne alla
Scuola di Applicazione di Torino a soli 20 anni.
Le 21 sezioni ripercorrono le tappe salienti della
sua vita: il periodo della formazione a Torino, l’atti
vità di docente presso le scuole di artiglieria, i mo
menti della costituzione della Società scientifica
privata torinese, i soggiorni a Berlino e Parigi e il
suo pensiero scientifico.
«E’ una mostra pensata per un pubblico ampio,
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