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editoriale

La scienza in tribunale…
maneggiare con cautela
Francesco Aiello

Dalle fiction come Csi, Ris Delitti
Imperfetti, passando attraverso i più recenti fatti di cronaca come il terremoto
dell’Aquila e il caso Stamina, tutti noi sappiamo bene come la scienza e le nuove tecniche scientifiche per l’accertamento dei fatti stiano assumendo sempre più rilevanza nei tribunali. La scienza come mai prima, oggi si trova al
servizio della ricerca della verità. Abbiamo deciso in questo numero della rivista di approfondire questo tema, grazie
anche alla collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico “Gandhi” di Narni, che spesso genera ai molti confusione
e fraintendimenti.
La scienza accademica, con il suo repertorio di tecnologie avanzate, ha iniziato ad assumere il ruolo di protagonista
assoluta nei tribunali soprattutto dopo che Kary Mullis, nel 1983, ha messo a punto la PCR che consente di amplificare
piccole quantità di DNA e, dunque, di studiare anche piccole tracce di materiale genetico. Più di recente anche le neuroscienze hanno fatto il loro ingresso nella dimensione propria del diritto, grazie alle nuove tecnologie non invasive di
analisi del cervello, come la fMRI, che consente di “vedere” le parti dell’encefalo che si attivano quando una persona
compie un’azione. Tuttavia la moderna scienza forense genera almeno due tipi di problemi: come tener dietro al rapido
sviluppo delle nuove tecnologie? Come evitare gli errori?
La ricerca scientifica produce nuove conoscenze in maniera incessante che percolano sotto forma di nuove tecnologie.
Chi non ne fosse convinto può trovarne conferma entrando in un tribunale. O, più semplicemente, seguendo le vicende di
uno di quei serial televisivi dove protagonisti sono i laboratori della polizia scientifica. E vedrà che, dalla lente d’ingrandimento di Sherlock Holmes alla fMri di Gil Grissom, detective televisivo di Csi, la tecnologia scientifica ne ha fatta di strada.
Ma come fanno i poliziotti, i giudici e gli avvocati nella vita reale a tenere il ritmo di questi cambiamenti? Che non sono
solo tecnologici, ma anche e soprattutto culturali?
Non basta la logica lineare e deterministica che consentiva a Sherlock Holmes di risolvere i “gialli” nel XIX secolo. Oggi occorre una logica probabilistica, che – diciamo la verità – difetta un po’ ai protagonisti delle serie televisive.
D’altra parte non si tratta solo di una sfida scientifica ed epistemologica. Il problema è, appunto, l’applicazione di queste
nuove conoscenze: la riduzione della verità scientifica a verità giuridica, che è sempre binaria: colpevole o innocente?
Presto, sulla base di una traccia di DNA,sapremo che un efferato omicidio è stato commesso da un uomo che al 70% è di
origini europee, al 90% ha i capelli biondi, al 90% gli occhi azzurri, con un’età compresa, probabilmente, tra 30 e 40 anni e
un’altezza presunta di 1,80 metri, e un dato colore della pelle per oltre l’80%. Come questo set di probabilità composte può
diventare prova giuridica?
Se i dati verranno utilizzati in maniera giusta, si disporrà di uno strumento molto potente per giungere all’identificazione di
una persona. Ma se saranno utilizzati in maniera sbagliata, faranno aumentare il rischio di errore giudiziario.
Ma come faranno i giudici e gli avvocati a utilizzare queste nuove possibilità offerte dall’analisi genetica nella maniera giusta?
O, almeno, nella maniera più giusta umanamente possibile?
A questa domanda ha cercato di rispondere di recente la National Academy of Sciences degli Stati Uniti che, in uno specifico
rapporto, rileva come le scienze forensi sono giovani e non sempre si fondano su basi solide. Per questo ha consigliato al Congresso degli Stati Uniti di creare un istituto forense con il compito non solo di produrre nuova conoscenza, ma anche di formare
la polizia scientifica, i periti, avvocati, giudici. E magari anche comunicatori di massa.
La scienza in tribunale non è la verità. Se anche la fiction ci aiutassero a capirlo, probabilmente anche gli esperti scientifici sarebbero indotti a utilizzare la scienza forense con maggiore equilibrio.
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Alessandra Vitali i

Comunicatore della scienza

All’inizio degli anni ottanta, pensare di ricavare un’impronta
da una traccia biologica era fantascienza. Si poteva sì stabilire
la paternità con le proteine del sangue, ma risalire all’identità
da una traccia biologica era impensabile. Ci riuscì, però, Alec
Jeffreys scoprendo nel DNA sequenze ripetute una dopo l’altra
e il modo di metterle in evidenza.
“La mia vita è cambiata il lunedì mattina del 10 settembre
1984 alle 09:05. Quel giorno è emersa la prima impronta genetica del mondo”. Lo scienziato britannico avrebbe ricordato
così la scoperta, in parte casuale, come spesso accade, dell’analogo genetico delle impronte digitali. L’entusiasmo non era
esagerato: quella tecnica sarebbe infatti entrata nei tribunali
per confermare o scagionare presunti assassini, nei laboratori
per stabilire paternità dubbie e identificare i membri di una
stessa famiglia. E da allora anche i polizieschi sarebbero stati
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più interessanti. Anche quello che resta il più noto sistema di
identificazione, cioè le impronte digitali, è stato preceduto da
molti tentativi di stabilire criteri certi per distinguere un individuo dall’altro.
Il primo utilizzo a fini identificativi delle impronte digitali è antichissimo: i babilonesi le apponevano sulle tavolette d’argilla,
così facendo i documenti venivano convalidati. Si deve però
a un avvocato della Roma antica, Quintiliano, la prima utilizzazione delle impronte a scopo investigativo: se ne servì per
incastrare un cieco accusato di aver assassinato la madre. Nel
700 d.C. le impronte, ma solo per siglare i documenti, venivano utilizzate anche in Cina. E’ proprio la Cina ad aver avuto un
ruolo di primo piano nello sviluppo delle scienze forensi.
È cinese, infatti, il primo trattato di medicina legale. Fu redatto
nel 1247 e s’intitolava Hsi Yuan Chi Lu Sul lavare via i torti e le

accuse ingiuste. L’autore, Sung Tzhu, non era un medico bensì un giurista. I medici
nell’antica Cina si limitavano a curare i malati e, non godendo di alta considerazione
sociale, non si occupavano di questioni legali; così, erano i burocrati mandarini come
Tzhu a vestire i panni dei giudici e quelli dell’accusa. Tzhu nel suo manuale insegna
a determinare l’ora di un decesso, distinguere un omicidio da un suicidio, una morte
accidentale da un avvelenamento o da una malattia, un annegamento da uno strangolamento. È un trattato che precede di secoli i lavori dei fondatori della medicina
legale moderna.
I primi corsi universitari di medicina forense nascono, però, in Italia nel XVII secolo
e nel 1686 sarà un italiano, Marcello Malpighi, professore di anatomia a Bologna,
a scoprire le caratteristiche delle impronte digitali; senza però individuarne le potenzialità ai fini dell’individuazione e, dunque, dell’investigazione. Passa un secolo
e mezzo prima che (nel 1823) un altro cattedratico, Jan Evangelist Purkinje,
professore di anatomia a Breslavia, si occupi delle impronte proponendo la prima
classificazione sulla base della forma di creste e solchi. Sono questi tempi di grande fermento per le scienze forensi.
Viene pubblicato il primo trattato di tossicologia e, nel 1853, viene scoperto il
primo test per rilevare la presenza di sangue che sarà poi perfezionato dal tedesco Walter Specht, inventore del luminol.
A introdurre l’utilizzo delle impronte digitali a fini identificativi, ovvero la dattiloscopia, non è un investigatore né uno scienziato, ma un funzionario del governo
inglese in India, interessato a smascherare truffe. Sir William Hershel è responsabile degli stipendi dei soldati indiani e non ci mette molto a scoprire i raggiri
dei truffatori che si nascondono tra le file dell’esercito riscuotendo lo stipendio
più volte. Siamo nel 1858.
La scienza arriva alla stessa conclusione nel 1880, quando il medico scozzese Henry Faulds, considerato il vero padre delle impronte digitali, suggerisce per la prima volta sulla rivista Nature l’opportunità di usarle come
prova scientifica sulla scena del crimine.
Nell’Ottocento nacque anche l’entomologia forense, lo studio degli insetti
nelle indagini criminologiche, ma solo alla fine del secolo il sistema delle impronte digitali cominciò a diffondersi, con la pubblicazione di Finger Prints.
Questo trattato, scritto da Francis Galton, cugino di Charles Darwin e
teorizzatore dell’eugenetica e della purezza della razza,
portò la prima evidenza statistica
sulla bontà del
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metodo dattiloscopico. Era il 1892. La polizia argentina, fu la
prima ad adottarlo, abbandonando il sistema di riconoscimento più diffuso all’epoca, quello di Alphonse Bertillon.
Scatti fotografici di fronte e di profilo e un cartellino che riportava innumerevoli misurazioni del corpo: piedi, orecchie
e naso. Tutti gli arrestati in quegli anni erano sottoposti al
cosiddetto bertillonage da quando, nel 1879, il medico fondatore dell’antropometria segnaletica aveva messo piede
alla prefettura di Parigi. Bertillon prendeva anche le impronte digitali, ma non erano che un dettaglio rispetto a orecchie,
fronti, nasi o piedi. Tuttavia, mentre questi dettagli corporei
potevano cambiare nel tempo, non era così per le impronte
di Galton”.
Di lì a poco, in ogni caso, le impronte saranno accolte per la
prima volta in un’aula di giustizia inglese: il 13 settembre
1902, infatti, vengono accettate come prova in un processo, portando alla condanna ai lavori forzati di uno scassinatore. L’imputato si professa innocente, ma la sua impronta viene rilevata sulla vernice fresca di una finestra.
Negli Stati Uniti, intanto, a fugare ogni dubbio sulla validità del metodo è però un fatto che ha dell’incredibile. È
lì che il criminale Will West viene portato dopo l’arresto.
Gli agenti lo spogliano e cominciano a misurarlo scrupolosamente. Alla fine della schedatura restano sbigottiti:
la sua scheda è la copia esatta di quella di un altro detenuto, che per di più è un omonimo. Unica differenza: le
impronte digitali. Il caso mette fine al bertillonage.
Con il caso Stratton, nel Regno Unito, arriva la consacrazione
del metodo dattiloscopico in un’aula di tribunale nel Regno
Unito. Siamo nella prima decade del Novecento. Sul banco
dell’accusa siede lo stesso procuratore che ha incastrato per
la prima volta un ladro con un’impronta digitale, ma questa volta si tratta di un duplice omicidio, quello dei coniugi
Farrow. Alla fine del marzo 1905 il commesso del negozio
dei Farrow, nella cittadina di Deptford, arriva al lavoro. Nota
subito qualcosa di strano: la serranda è ancora abbassata.
Non appena riesce a entrare trova il cadavere di Thomas
Farrow, riverso a terra in una pozza di sangue. Sua moglie
è al piano superiore e anche lei è stata aggredita. È ancora
viva ma in coma, e morirà senza risvegliarsi. Sul luogo viene
rilevata l’impronta di un pollice destro impressa sulla cassa
da cui è sparito l’incasso. Gli agenti lavorano senza sosta ma
l’impronta non sembra appartenere ad alcuno dei fermati.
Presto spunta però un testimone che racconta di aver visto
due uomini in fuga dal negozio. Poi c’è un altro testimone
che dice di aver notato nei paraggi un conoscente, Alfred
Stratton. Viene arrestato con il fratello; l’impronta appartiene
a lui. Durante il processo a vagliare le prove per la corte c’è
niente meno che il padre delle impronte, Henry Faulds. Lo
scienziato sostiene che per un’identificazione certa occorrono tutte e dieci le dita. Ma intanto le prove contro gli Stratton diventano schiaccianti: si scopre che hanno pagato falsi
testimoni per avere un alibi e viene ritrovata la refurtiva. I
fratelli verranno condannati all’impiccagione.
Nei primi anni del secolo breve, le impronte digitali si affer/ 06

IL DNA:
PRIMA E DOPO, LE
TAPPE SALIENTI
>

1953

Scoperta la molecola
della vita Francis Crick,
James Watson e Maurice
Wilkins identificano la struttura a doppia elica del DNA,
responsabile della trasmissione di informazioni da una
generazione all’altra

1966

La lettura del codice Viene
decifrato il codice genetico

1983

Il “bad boy” inventa la PCR
Kary B. Mullis mette a punto la
tecnica della reazione a catena
della polimerasi (PCR), destinata
a rivoluzionare il mondo
della biotecnologia

mano in tutto il mondo. Nel 1895, presso la sua cattedra di
me dicina legale di Siena, Salvatore Ottolenghi, un sostenitore
della dattiloscopia, organizza il primo corso di polizia scientifica.
Nel 1907 Giovanni Gasti stila il sistema che da allora viene
adottato in Italia per il prelievo delle impronte. Tra gli allievi
della scuola di polizia scientifica c’è Ugo Sorrentino, che tra il
1917 e il 1943 dirigerà il Servizio centrale di segnalamento e
identificazione. Sarà lui a far luce su uno dei più noti delitti politici della storia del nostro Paese, l’omicidio di Giacomo Matteotti,
proprio grazie a un’impronta. Sull’auto usata per il sequestro del
deputato socialista, Sorrentino rileva alcune impronte latenti,
risolvendo il caso: i fermati sono cinque uomini della polizia personale del Duce.
La tecnica delle impronte ottiene un’altra importante vittoria nel
1934 a Chicago. Dopo la fuga da un carcere di massima sicurezza,
John Dillinger si è conquistato la fama di nemico pubblico numero uno. Edgar Hoover, capo dell’FBI, è sulle sue tracce. Dillinger si
procura un nuovo volto con 5.000 dollari e la complicità di un chirurgo plastico. Dillinger si fa bruciare i polpastrelli con l’acido ma
qualcuno riconosce la voce del gangster in un locale e alla polizia
arriva la soffiata.
Una sera di luglio l’FBI lo aspetta all’uscita di un teatro. Gli agenti
sparano e lo uccidono. All’obitorio prendono le impronte, nonostante l’acido, sui bordi dei polpastrelli sono rimasti solchi e creste
sufficienti per la sua identificazione. Si comincia a parlare di un
archivio di impronte digitali solo intorno alla metà del XX secolo, in
Inghilterra, con il caso inglese della piccola June Ann Devaney. È una
mattina di maggio del 1948, quando una bambina di soli tre anni
scompare dall’ospedale dove è ricoverata per una polmonite. Il suo
corpo viene trovato straziato nei giardini della clinica. Sul pavimento
della sua stanza gli inquirenti vedono orme che portano all’armadietto dei farmaci, quindi al letto della bambina, dove viene trovato
un flacone di vetro. Ci sono impresse delle impronte digitali. È caccia
all’assassino e parte una schedatura di massa. A ogni maschio sopra
i sedici anni della cittadina del Lancashire, circa 46.000 persone, vengono rilevate le impronte. Pochi mesi dopo

1977

La pecora Dolly Il gruppo di lavoro coordinato
da Ian Wilmut del Roslin
Institute clona per la
prima volta una grande
mammifero, una pecora
(Dolly), utilizzando il DNA
di due cellule di pecora
adulta.
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2000

Completato lo Human
Genome Project
Il genoma umano (circa
30mila geni) viene sequenziato dalla Celera
Genomics del Sanger
Centre, viene completato
così il Progetto Genoma

viene arrestato Peter Griffith, un mugnaio di ventidue anni che
confessa l’omicidio.
Con i primi elaboratori di calcolo, nel 1977, nasce il sistema d’archivio automatizzato delle impronte digitali, tuttora indispensabile, l’Automatic Fingerprint Identification System (AFIS), che in
tempo reale compara anche un solo frammento di impronta con
le decine di migliaia contenute in una banca dati.
Molti altri metodi d’indagine scientifica sono stati messi a punto
nell’ultimo secolo. Nel 1921, per esempio, si ha l’invenzione del
poligrafo, la presunta macchina della verità, realizzata da John
Larson, uno strumento che riscuoterà consenso per diversi anni
prima di sparire.
D’altra parte, diverse tecniche ritenute scientifiche si sono rivelate del tutto inaffidabili. Come l’analisi pilifera, che ha portato
alla condanna di molti innocenti fino a non molti anni fa. Nel
1930 Tomás Gonzáles, capo della polizia di Città del Messico,
mise a punto il primo test per residui da sparo, il cosiddetto
“guanto di paraffina”, un sistema largamente inaffidabile in uso
fino agli anni sessanta.
Nel 1941 a Murray Hill, nei laboratori Bell, i tecnici si cimentarono nello studio della voce per l’identificazione. E nel 1969 il
fotografo Jacques Perry inventò il fotofit, un sistema capace di
assemblare varianti di un volto umano, per trovare somiglianze
tra identikit e volti reali. Ma, fino al test del DNA, le impronte
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digitali sono rimaste la prova principe.
Se le impronte digitali restano ancora oggi un efficace metodo
d’indagine, quelle genetiche rappresentano qualcosa di ben più
interessante.
“Kary, vedi di non cavarti gli occhi”. Negli anni ‘50 la madre
di Kary Mullis apostrofava così quel figlio che giocava un po’
troppo con il “Piccolo Chimico”. Ma sarà proprio quel “pestifero”
bambino che a distanza di trent’anni cambierà le prospettive
della scienza inventando la PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), una tecnica che fornisce la possibilità di amplificare a
piacimento la molecola fondamentale della vita, il DNA. Un’innovazione tecnologica che ha permesso, fra le altre cose, di
realizzare il Progetto Genoma e sequenziare il genoma umano,
creare test genetici diagnostici, mettere a punto analisi del DNA
che hanno cambiato le indagini della polizia.
Per Mullis il laboratorio è sempre stato un posto per giocare.
Scienziato irriverente ed eccentrico, è stato contestatore a Berkeley negli anni ‘60, ha applicato il metodo scientifico perfino all’astrologia e ha fatto ampio uso di LSD e altre sostanze non proprio lecite, cosa che ammette con sincerità disarmante. La stessa
con cui confessa che la scoperta della PCR “è stata un caso, stavo occupandomi di tutt’altro. Lavoravo in un’azienda californiana
di biotecnologie, la Cetus Corporation, a un progetto per l’analisi
di una mutazione genetica che provoca l’anemia falciforme. Non

IL DNA: PRIMA E DOPO,
LE TAPPE SALIENTI
<

2010

Cellula artificiale
Il gruppo di ricerca guidato
da Graig Venter crea la prima
cellula artificiale, controllata
da un DNA sintetico (che usa
però le stesse basi A-T e C-G
di quello naturale) e in gradi
di dividersi e moltiplicarsi

avere tanto DNA a disposizione era un vero problema: i genitori dei
bimbi su cui si sarebbe dovuto fare il test potevano dover aspettare
un sacco di tempo prima di avere le risposte, se non avessimo trovato un modo per amplificare il DNA”.
La classica “lampadina” si accese nella testa di Mullis un venerdì
sera della primavera del 1983, mentre guidava verso le montagne
della Contea di Mendocino per un weekend di riposo. D’un tratto
capì che poteva ottenere un numero strabiliante di copie di un
preciso filamento di DNA con una reazione semplice, per la quale
erano già noti tutti gli ingredienti: “Era tutto così banale che non
riuscivo a credere che nessuno lo avesse già pensato e fatto prima - racconta Mullis - “a Mendocino non avevo telefono, il lunedì
mattina mi precipitai prestissimo in biblioteca. Scoprii che nessuno
aveva mai amplificato il DNA, né la cosa per la verità parve interessare granché i miei colleghi. C’è voluto tempo prima che fosse intuita la portata della scoperta e perfino Nature e Science, le riviste
scientifiche più importanti, rifiutarono il mio primo lavoro sulla PCR
dicendomi che poteva essere utile solo a una ristretta cerchia di
specialisti”. Cosa è accaduto poi è storia:
Mullis otterrà il premio Nobel per la chimica e la tecnica da lui sviluppata entrerà prepotentemente nelle aule di tribunale. Questo
perché i vantaggi di PCR sono stati subito evidenti: la qualità, anche
molto piccola di DNA di partenza può essere moltiplicata enormemente, semplificando la successiva analisi qualitativa, mentre le
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copie del DNA di partenza possono essere prodotte anche se l’originale da copiare è molto “malridotto” o chimicamente contaminato/
inquinato.
Nonostante la PCR sia una tecnica molto potente e versatile, sono
altrettanto i suoi limiti. Alcuni fattori, infatti, inceppano il funzionamento della fotocopiatrice molecolare, fra questi: la componente
degradata eme dell’emoglobina, il colore blu di un capo jeans e
molte sostanze chimiche coestratte insieme dal DNA dalla inerente
procedura di laboratorio. Quando l’inibizione prodotta da uno di
questi fattori agisce sul campione, il procedimento tende a non copiare più e a non dare risultato.
La procedura con PCR è “onnivora”, nel senso che è capace di intercettare le molecole di DNA a prescindere dalla loro provenienza.
Le molecole di DNA sono capaci di viaggiare da un luogo fisico
all’altro, spinte da fattori apparentemente banali come, ad esempio, le goccioline di respiro dell’analista o di chi lo ha preceduto a
contatto con un reperto, o ancora il contatto fisico con le mani di chi
ha maneggiato un reperto. Così il processo di copiatura riproduce un
originale “sbagliato” o, peggio, una molecola di DNA originale e di
DNA estraneo. Ciò può generare errori difficili da identificare.
Il test del DNA è comunque considerato attendibile nel metodo. Le
questioni di controversia si basano su altre argomentazioni, quali
le modalità di raccolta e conservazione, le valutazioni statistiche, i
controllo di qualità condotti dai laboratori.

1984-2009: venticinque anni d’impronte genetiche

1984 > Alec Jeffreys mette a punto il primo metodo per identificare le persone con il DNA. Il
sistema si basa sui “minisatelliti” o VNTR (Variable Number Tandem Repeats). Lo scienziato
dell’Università di Leicester, in Inghilterra, traccia la prima DNA fingerprinting (impronta digitale genetica).
1985 > Il test di Jeffreys entra per la prima volta in tribunale e permette a un cittadino britannico originario del Ghana, Andrew Sarbah, di non essere deportato.
1986 > Primo uso del DNA per un caso criminale. La polizia britannica risolve un duplice
omicidio grazie al test di Jeffreys, che scagiona un innocente e incastra il colpevole, Colin
Pitchfork.
1987 > Grazie alla scoperta di Kary Mullis, la genetica forense si avvale della PCR (Polymerase Chain Reaction), la reazione a catena della polimerasi, rivoluzione che consente di
effettuare il test del DNA su campioni biologici degradati o di piccole dimensioni.
1988 > Processo a Tommie Lee Andrews: è la prima volta che il DNA entra in un tribunale
americano. Primo kit del DNA commercializzato: si chiama Amplitype HLA DQA1 e sfrutta la
PCR.
1989 > Negli Stati Uniti il test è messo a dura prova in tribunale con il processo a Joseph Castro, che viene assolto nonostante la prova del DNA. Le guerre del DNA arrivano al culmine.
1990 > Alec Jeffreys riesce a estrarre DNA da un osso per l’identificazione del criminale nazista Josef Mengele.
1991 > Primo uso dei “microsatelliti” STR (Short Tandem Repeats). In pochi anni diventeranno i marcatori standard a livello mondiale.
1992 > Nasce Innocence Project grazie agli avvocati e professori della Cardozo School of Law
dell’Università Yeshiva di New York, Barry Scheck e Peter Neufeld.
1993 > Primo americano innocente condannato a morte e scagionato grazie al test del DNA:
Kirk Bloodsworth.
1994 > O.J. Simpson viene incriminato per l’omicidio di Nicole Brown e Ron Goldman.
1995 > In Inghilterra nasce la prima banca dati genetica, il NDNAD; a oggi è il più esteso
data base genetico al mondo.
1996 > In Italia una sentenza della Corte di Cassazione impedisce di prelevare il DNA della
famiglia Gregori, proprietaria della Madonnina di Civitavecchia. La sentenza bloccherà l’allestimento di una banca dati genetica nazionale.
1997 > Primo profilo del DNA da oggetti toccati e da singola cellula.
1998 > L’FBI rende operativa la banca dati CODIS (Combined DNA Index System).
1999 > Josiah Sutton è condannato per stupro con una falsa prova del DNA prodotta dal laboratorio della polizia scientifica di Houston.
2000 > L’esame del DNA conferma l’incredibile leggenda sul cuore del Delfino di Francia, il re
bambino morto all’indomani della Rivoluzione francese.
2001 > Le vittime dell’11 settembre sono identificate grazie a un nuovo tipo di marcatori, gli
SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms).
2002 > Innocence Project scagiona il centesimo innocente.
2003 > Scoppia lo scandalo delle frodi in camice bianco con il caso di Josiah Sutton.
2004 > Il ministero della Giustizia statunitense stila un rapporto sulle frodi del tecnico di
laboratorio Jacqueline Blake.
2005 > Un ragazzino americano rintraccia il padre biologico grazie al DNA e a Internet. Risale
al genitore attraverso un sito genealogico che mette in rete sequenze del cromosoma Y
associate a cognomi.
2006 > La coscienza di massa in Argentina sui figli dei desaparecidos e la loro ricerca raggiunge il culmine di popolarità quando una famosa telenovela, Montecristo, inserisce tra i
protagonisti giovani nati in prigionia durante la dittatura.
2007 > Innocence Project libera il duecentesimo innocente condannato.
2008 > Si conclude un mistero durato un secolo, quello sulla sorte dei Romanov. I resti di
tutta la famiglia dello zar sono identificati grazie al test del DNA.
2009 > Il 24 giugno l’Italia ratifica il Trattato di Prum. Nasce la banca dati nazionale del DNA.
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Antonio Liviata
Comunicatore della scienza

In CSI: Crime Scene Investigation, la fiction che ha lanciato le
scienze forensi in TV, e nelle altre numerose serie, gli analisti
forensi sono dipinti come scienziati che dubitano delle mere
testimonianze e delle prove indiziarie. Gil Grissom, l’eroe di CSI,
fin dall’episodio pilota fa della prova scientifica un paradigma
di certezza, di oggettività: ”Concentrati su ciò che non può
mentire. La prova. Non c’è spazio per la soggettività in questo
dipartimento, Warrick. Lo sai. Trattiamo ogni caso in modo oggettivo, senza supposizioni, senza badare a colore, razza, credo
o preferenze sul gusto delle gomme da masticare”. ,
La scienza è in CSI ciò che ci salva dal pregiudizio: le persone
possono mentire, ma la prova scientifica è sempre veritiera,
mai fallace. L’enorme popolarità di questo telefilm ha percorso
un lungo cammino verso la costruzione di interesse nel campo
della scienza forense e indagini sulla scena del crimine, ma ci
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può essere un aspetto negativo.
Le tattiche presentate in questi fiction hanno portato però ad
aspettative irrealistiche sulle capacità di polizia tra il pubblico
in generale e, peggio ancora, potenziali giurati. L’“effetto CSI”
è un termine applicato all’idea sempre più diffusa che un caso
può essere risolto in un’ora e che ci sia sempre una prova incontrovertibile di colpevolezza a disposizione.
Purtroppo, però, questo è ciò che si aspettano molte vittime,
e che un sacco di giurie ora cercano. Gli avvocati della difesa
spesso sfruttano la mancanza di DNA o di altre prove, nel tentativo di far sembrare come se gli investigatori delle forze dell’ordine non avessero fatto il proprio lavoro. Di solito, però, nulla
potrebbe essere più lontano dalla verità.
Al contrario, le indagini sulla scena del crimine richiedono ore,
e talvolta giorni, se eseguite correttamente, al fine di evitare

c Si
la contaminazione. Dopo la raccolta, le prove
vengono portate in una struttura protetta,
dove devono essere registrate e controllate
prima di essere inviate al laboratorio. Questo
processo da solo porta via un paio di giorni,
perché ci devono essere meticolose e rigide
regole di registrazioni.
L’idea quindi che gli investigatori sulla scena
del crimine possano raccogliere le prove e portarle direttamente in un laboratorio per analizzarle, da soli, su un microscopio o chiedere
a un altro tecnico di laboratorio il favore di
ottenere i risultati entro la fine della giornata
è semplicemente impossibile.
I fan di CSI saranno delusi anche nel sapere
che non ci sono allarmi che suonano quando il
tecnico della balistica forense trova una corrispondenza collegata alla scena del crimine.
Nella realtà, dopo che l’analisi è completata,
tutto ciò che viene visualizzato è un codice o
una serie di codici da inserire in un altro database per la ricerca di una corrispondenza.
In genere, al fine di effettuare l’analisi, gli
investigatori devono già avere in mente un
sospetto e richiedere un campione di DNA.
Questo a volte è più facile a dirsi che a farsi,
perché la richiesta del DNA è considerata una
procedura molto lunga, infatti se il soggetto
si rifiuta di fornire un campione, deve essere
richiesto un mandato.
Contrariamente a quanto viene rappresentato
in televisione, raramente vi è un unico indiziato. Al contrario, i casi sono costruiti sulla base
di diversi pezzi di prove e testimonianze che
si uniscono per mostrare la colpevolezza oltre
ogni ragionevole dubbio.
Per fare questo, gli investigatori devono prendere i risultati dei tecnici forensi e guardare
a loro come un pezzo di un puzzle molto più
grande. L’unica cosa che il DNA o le impronte
digitali possono davvero dire a un investigatore è che, a un certo punto, un sospetto è stato
sulla scena del crimine. Questo non significa
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che ha commesso il reato.
La risoluzione dei reati, specialmente
quelli complessi, richiede un enorme
quantità di lavoro e pazienza. Nella
realtà trascorrono mesi prima che un
sospetto venga identificato e arrestato, e anni prima di essere processato
ed eventualmente condannato.
Anche se questo può sembrare un
processo molto più noioso di quello
che è viene ritratto nella cultura popolare, è necessario garantire che la
giustizia venga fatta in modo corretto e imparziale.
Un certo numero di studi hanno
confermato che gli avvocati, giudici
e medici legali hanno riscontrato
l’esistenza di questo “effetto CSI”.
Un recente sondaggio condotto con
un questionario compilato da esperti
di medicina legale ha rivelato che
molti pensano che i programmi televisivi di medicina legale esercitato
un effetto negativo sulla percezione
pubblica della scienza forense. Circa
quattro quinti di questi professionisti
con una formazione giuridica racconta di casi specifici nei quali le giurie
sono state influenzate dalle rappresentazioni televisive.
Gli scienziati dei laboratori forensi in
Nuovo Galles del Sud hanno riferito
che il ritardo accumulato sul posto di
lavoro è in parte dovuto alle maggiori richieste del pubblico ministero per
i test del DNA, forse condizionati dalle numerose prove che i “super” detective di Las Vegas portano di volta
in volta in aula. Forse alcuni di questi
giudici dimenticano che i poliziotti
televisivi non hanno come obiettivo
la cattura del malfattore ma solo la
curva dell’auditel.

“Concentrati su
ciò che non puoi
vedere: la prova”
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Federico Leonardi
4° liceo scientifico “Gandhi” - Narni

In occasione della IX° Giornata della Scienza, evento organizzato ogni anno dal liceo scientifico Gandhi di Narni, è stato
presentato un lavoro originale e creativo, frutto dell’impegno
della nostra classe 3°D (attuale 4°D) indirizzo Scienze Applicate. La manifestazione si svolge nell’arco di una giornata e consiste di due fasi: nella mattina viene organizzato un seminario
su argomenti scientifici presso il teatro comunale di Narni,
mentre nel pomeriggio si svolgono le gare regionali di matematica a squadre, a cui partecipano molti istituti dell’Umbria e
delle regioni vicine. Lo scorso anno, il titolo della Giornata della
Scienza è stato “Il DNA incontra Facebook” e affrontava i vari
aspetti legati alla lettura dei profili genetici del DNA. Al dibattito, tra gli altri, hanno preso parte come relatori il giornalista e
scrittore Sergio Pistoi, autore del libro “Il DNA incontra Facebook” e un funzionario della polizia scientifica.
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Il momento, forse più divertente della mattinata, è stato la
proiezione di un breve cartone animato, realizzato dai ragazzi
dell’odierna 4°D liceo scientifico Gandhi, intitolato “DELITTO
IMPERFETTO”. Il contenuto del cartone non poteva che essere
legato al DNA, in particolare al fatto che può essere considerato o meno una prova schiacciante, ad esempio in caso di
omicidio.
L’idea del cortometraggio è nata sia per presentare un lavoro scolastico, di argomento apparentemente difficile, in
un formato più vicino al linguaggio dei ragazzi e quindi più
comprensibile, sia per mettere in pratica conoscenze e abilità
informatiche acquisite dalla nostra classe che dal biennio ha
iniziato a utilizzare programmi di animazione in 3D e 2D e
tecniche di animazione come stop movie. Il nostro corso di
studi, infatti, è caratterizzato da materie scientifiche, prevalentemente scienze e informatica, da cui abbiamo appreso le
conoscenze e le tecniche per il cartone animato. La realizzazione di questo filmato è il risultato di un lavoro di squadra di
tutta la classe. Effettivamente, ci siamo divisi in vari gruppi e
abbiamo lavorato, con la guida dei professori, sulla trama, la
sceneggiatura, lo storyboard, la colonna sonora, il software
per analisi dei DNA. Ma andiamo per gradi. Tutto è iniziato
con la scrittura della storia, ossia l’omicidio della professoressa

“Mary Jane” all’interno della scuola e lo svolgimento delle
indagini da parte dell’ispettore “Bellumbè” con la risoluzione
del caso grazie alla prova del DNA. Per rendere la storia più
credibile, abbiamo ambientato la vicenda all’interno del nostro istituto, utilizzando, addirittura, come protagonisti, professori e studenti del Gandhi, sostituendo soltanto il loro nome
per motivi di privacy. In seguito, abbiamo creato le scene e
assemblato le varie parti, grazie ad un programma chiamato
“GoAnimate”.
La parte del lavoro , di cui andiamo più fieri, anche perché ha
richiesto le nostre maggiori capacità informatiche, è stata la
creazione di un software che verificasse la compatibilità dei
DNA prelevati ai sospettati. Per realizzarlo, abbiamo, innanzitutto, scaricato dal sito “www.gutenberg.org” alcune sequenze della mappa di riferimento del genoma umano, simulando
tre diversi tipi di DNA, per mezzo di variazioni di SNIP del
DNA. Infine, il linguaggio ci ha permesso di confrontare lettera per lettera le sequenze di DNA, caricate come file di testo,
restituendo sottoforma di video la percentuale di uguaglianza
e ricavarne quindi la compatibilità genetica. L’applauso finale
e gli apprezzamenti che il nostro lavoro ha ricevuto, hanno dimostrato che siamo riusciti a realizzare qualcosa di buono.

coltelli e mannaie

l’azienda che ti aiuuta

(MOVIE)
>

>

>

https://www.youtube.com/watch?v=0rAOlRnpRrE
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Daniela Riganelli

Consulente Rapporti Istituzionali ed Eventi Novamont Spa

Tanti anni fa, la plastica non esisteva. Non c’erano le buste per fare la
spesa, non esistevano le bottiglie di bibita o acqua di plastica, i giocattoli
erano di legno e le bambole di stoffa

Poi degli scienziati con alambicchi, provette e tanta fantasia,
trasformarono il petrolio (la benzina) in un materiale più resistente del legno, più flessibile della stoffa, più leggero del ferro e soprattutto poco, pochissimo costoso. In pratica erano riusciti a legare (come tenendosi per mano)
tutte le particelle del petrolio fino a formare tanti fili lunghi e resistenti, proprio come queste faccine:

Tutti questi fili sovrapposti formarono il nuovo materiale
che venne chiamato PLASTICA.
Da allora sono state inventate più di mille Plastiche diverse, di morbide, di
durissime, resistenti al calore, che non si scolorano e nell’acqua non si rovinano mai

Tutti dicevano: che bello questa PLASTICA che
dura per sempre!
Finalmente si potevano fare le tubature delle case senza tremare che dopo
qualche anno si spaccassero, si poteva mangiare all’aperto con comode e leggere sedie trasportabili ovunque.
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storie

Un giorno pero’ il Signor Plastix, sicuramente meno intelligente degli scienziati ma più furbo di una volpe, pensò di fare
molte e molte cose di plastica anche quelle che nessuno pensava mai di fare di plastica.
Così nacquero i piatti, bicchieri, forchette, buste, bustine,
pacchetti che avevano tutte le caratteristiche della plastica:
igienica, leggera ed economica e quindi potevano essere,
pensate un po’..... usate e subito buttate nella spazzatura.

Il signor Plastix aveva inventato
la “Platica Usa e Getta”

CHE BELLO!!! dicevano alcuni! Nessuna fatica a lavare i piatti, il prosciutto non si rovina più, la bambola ha
una bella confezione tutta colorata......
Ma compra e getta, compra e getta, dopo un po’ di
anni però si cominciò a notare che questa plastica era
dappertutto anche dove non doveva essere: nei boschi,
nei campi, nei laghi e nei mari Non si distruggeva
mai davvero, anzi si accumulava ovunque!
E i cumuli di plastiche aumentavano e aumentavano in ogni parte delle terra. Delle volte venivano
messe nelle nelle discariche, delle volte venivano
bruciate, ma più spesso rimanevano nel mare, nelle nostre campagne, nelle nostre città!

mr Plastix

Qualcuno notò che questi materiali tanto utili a noi all’ambiente non
servivano a niente, perché gli animali non li mangiavano(anzi molti
ne morivano), i fiumi non li scioglievano e la terra non li assorbiva.
Come fare????
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Plastix,
La storia di
iopla
Riciclix e B
Il signor Plastix aveva fatto un danno molto più grande che sporcare di cacca tutto il
mondo! Perché almeno quella, anche se
puzza e non è certo bella a vedersi, è un

Come fare? Alcuni dicevano: beh la possiamo bruciare. Ed in effetti ne viene bruciata
molta ma poi si forma un nuvolone nero che
puzza più di quella certa cosina….

Arriva così il Signor
Riciclix
che disse: raccogliano la plastica, fondiamola e ricicliamola per farci nuove
cose! Così, come sapete anche voi, dobbiamo tutti mettere da parte le bottiglie vuote,
portarle nel contenitore della plastica perché vengano lavorate per formare nuovi oggetti senza fare quel fumo nero cattivo .

//// Ma anche questo non bastava perchè
non tutte le plastiche inventate dal perfido
Plastix si potevano riciclare. ////

Così altri ancora proposero: perché non torniamo dagli scienziati che in fondo ci hanno messo in questo pasticcio (anche se in
verità non è il materiale ad essere sbagliato
ma l’uso che ne viene fatto)?
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mr Riciclix

buon concime per i fiori!

...
E infatti a risolvere il problema ci penso’ una scienziata:

la dottoressa Biopla,

che ha cominciato a pensare, studiare e sperimentare
finché, insieme ai suoi collaboratori ha inventato un materiale che
ha le caratteristiche della plastica (leggera, economica, pratica)ma
non è nemica dell’ambiente perchè si comporta esattamente come
una buccia di patata o un pezzo di pane raffermo: una volta
che viene “gettata” può essere trasformata in “Compost” ovvero un terriccio che fa bene alle piante e alla terra.

Nasce così Mater-Bi, una bioplastica buona

Per questo è necessario mettere gli avanzi del tuo pranzo, della merenda o delle foglie secche in queste Buste
di Bioplastica in Mater-Bi che essendo interamente biode-

dottoressa

gradabili e compostabili possono andare all’impianto di compostaggio della tua città e diventare nuovamente terra utile a i
concimare e nutrire questo povero nostro pianeta.

Biopla

che non è fatta più con il petrolio ma con i prodotti della terra
(mais e semi vari che non si usano per mangiare) e soprattutto
non inquina più laghi, mari e monti perché è diventata “biodegradabile e compostabile”, proprio come una mela marcia, una
buccia di banana o le altre cose organiche.

La stori
a di Pla
stix,
Riciclix
e Biopla
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Mattia Zara
4° liceo scientifico “Gandhi” - Narni

Penso che non ci sia frase più azzeccata di questa per indicare
l’esperienza che ci hanno offerto. Ma prima di tutto, inizio col
presentarmi: mi chiamo Mattia Zara, faccio il 4° liceo scientifico delle “scienze applicate” nell’I.I.S. Gandhi di Narni, e
insieme al mio compagno di classe Federico Marasci siamo
stati scelti dai nostri docenti per svolgere un periodo di stage
presso i laboratori dell’Arpa Umbria di Terni.
Sono diversi anni che il mio istituto. Quest’anno, per la prima
volta, anche a noi studenti del Liceo Scientifico è stata offerta
l’opportunità di fare un’esperienza di stage presso ambienti di
lavoro, così da sperimentare dal “vivo” attività attinenti alle
discipline caratterizzanti il percorso di studio.
La classe, in base alle sue preferenze e ai consigli dei professori, è stata divisa in piccoli gruppi ognuno dei quali è stato
inserito in strutture di laboratorio di analisi chimico-fisiche e
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microbiologiche volte alla tutela della salute umana e ambientale. Le strutture che ci hanno ospitato non erano (ovviamente) le stesse, ma appartengono a Enti pubblici, quali
Usl Asl e Arpa, o privati, quali Jacaroni Centro Diagnostico e
Salvati Diagnostica. L’attività è durata circa 30 ore per ogni
partecipante, distribuite in 6 giorni nella seconda settimana di
settembre, e circa altre 10 ore per il lavoro di organizzazione
pre-stage e post-stage. A ognuno di noi è stato chiesto inoltre
di elaborare un diario di bordo per annotare giorno per giorno
le esperienze fatte al fine di: monitorare il suo percorso, reperire materiali di valutazione del percorso e condividere successivamente con i compagni l’esperienza fatta.
Gli obiettivi del progetto erano molti, e tutti indirizzati all’auto-orientamento e crescita dello studente.
La settimana di stage è stata divisa in più parti, in modo tale

>

>

>

na
diario di u

giornata

da poter avere
una visione complessiva di tutto il laboratorio.
Il primo giorno siamo stati affidati alla tutor, la quale, con termini
adatti alla nostra età, ci ha spiegato il ruolo e i compiti di Arpa: il
tipo di lavoro che si svolge, il programma di lavoro, le tempistiche.
Il secondo giorno invece, abbiamo iniziato a girare per i laboratori:
abbiamo visto come e cosa si analizza nell’acqua, i microorganismi
presenti nelle acque,il rilevamento delle polveri sottili che vagano
nell’aria, le identificazioni di sostanze nocive in alimenti comuni.
Chi mai se lo aspettava che sarebbe stato così divertente! Con la tecnologia di adesso, pensavamo sarebbe stato davvero noioso, invece
i tutor, nonostante le nostre conoscenze fossero davvero minime riguardo all’argomento, sono stati sempre disponibili dandoci spiegazioni
semplici e accattivanti. In quell’ambiente siamo stati molto bene, abbiamo anche riso, perché non è un laboratorio noioso in cui ognuno fa solo il
suo dovere e poi se ne va.
Ritengo che questo stage sia stata una bella avventura. Dico questo con la
convinzione che per le nostre conoscenze sarebbe stato difficile comprendere ogni analisi, ma con un minimo di impegno e grazie all’aiuto di tutti i
tecnici di Arpa, siamo riusciti a capire gli aspetti fondamentali.
E’ stato molto utile frequentare questo luogo, ho conosciuto persone bellissime e mi hanno aiutato a prendere consapevolezza della vera realtà, ciò che
spesso la scuola non riesce a fare.
Detto ciò, ritengo che lo stage sia un’esperienza che tutti gli studenti dovrebbero fare, aiuta ad acquisire consapevolezza delle differenze che esistono tra
scuola e mondo del lavoro, a sapersi orientare in vista delle scelte future, e poi
detta fra noi, non c’è cosa più bella di vedere come le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso scolastico possono trovare un’applicazione concreta,
perché diverso conto è studiare ore e ore intere sui libri senza poi mettere in pratica nulla, un conto è vedere “sul campo” i frutti del proprio studio.
Concludo col ringraziare l’Arpa per l’ospitalità e la cortese accoglienza, la dirigente
scolastica Anna Maria Amici, tutti i docenti che ci hanno seguito per ogni problema
e la proferessa Elisabetta Campili, la quale si è impegnata al fine della riuscita del progetto.

x
/ 21

CO2

è una sorta di melassa cosmica, il campo di Higgs, per
Il
punto
comunque
rimane:
il
mondo
miintenderci.
croscopico
funziona
in
modo
probabilistico,
ed
possono
trasformarsi
l’una
nell’altra,materia
al
energia

new age,

ntiscientifico
con un animo
al contrario del marito,
l’Ingegnere,

di là del dualismo
particella-onda.
Il metodo scientifico è un approccio alla conoscenza in tre fasi: l’ipotesi, la previsione, la verifica sperimentale, e si dà un gran bel
da fare il nostro Fisico a spiegarlo alla zia Omeopatica, personaggio a

tecnologo che
usa la conoscenza per produrre cose utili, fedele alla Fisica classica.
Insomma ce n’è per tutti, perché tutti fanno parte del gioco dialettico di Delmastro, un gioco colorato
di personaggi che sono, poi, il “piatto forte”, compreso Teo, fisico teorico, “infarinato di gesso come un
panettiere” che fa i calcoli su una lavagna.
Anche Teo fa parte della famiglia del CERN di Ginevra, quella che nel luglio del 2012 ha annunciato
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la scoperta di una nuova particella che assomiglia molto al Bosone di
Higgs.
4 luglio 2012: “L’Higgs dependence day”, è il giorno dell’orgoglio di
chi ha partecipato a una scoperta che ha dato un nuovo slancio alla
fisica. Un mondo entusiasta quello del Cern tra scienziati, ricercatori,
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il campo di Higgs, per intenderci. Il punto

Luciana Riccio

comunque rimane: il mondo microscopico
funziona in modo probabilistico, materia ed

Due sono le famiglie a cui appartiene

energia possono trasformarsi l’una nell’al-

Marco Delmastro, non ultima quella degli

tra, al di là del dualismo particella-onda.

scienziati, tra cui i parenti più “stretti” sono

Il metodo scientifico è un approccio alla co-

del Cern di Ginevra con cui lavora all’e-

noscenza in tre fasi: l’ipotesi, la previsione,

sperimento Atlas. “Uno scienziato è una

la verifica sperimentale, e si dà un gran bel

persona curiosa che studia come funziona

da fare il nostro Fisico a spiegarlo alla zia

il mondo”, ed è molto curiosa anche la sua

Omeopatica, personaggio antiscientifico

famiglia, quella formata da moglie e figlia,

con un animo new age, al contrario del

e lo sono anche i suoi amici, l’Ingegnere e

marito, l’Ingegnere, tecnologo che usa la

la zia Omeopatica, a cui cerca di spiegare

conoscenza per produrre cose utili, fedele

il mondo misterioso e affascinante della

alla Fisica classica.

Fisica Quantistica.

Insomma ce n’è per tutti, perché tutti fan-

La voce narrante è un Fisico delle Particelle

no parte del gioco dialettico di Delmastro,

che, quando torna a casa, condivide la pas-

un gioco colorato di personaggi che sono,

sione per i misteri dell’Universo con Pulce,

poi, il “piatto forte”, compreso Teo, fisico

la sua bambina di cinque anni e la Signora

teorico, “infarinato di gesso come un pa-

delle Lettere, sua moglie. Insomma si trat-

nettiere” che fa i calcoli su una lavagna.

ta di uno scienziato alle prese con la vita di

Anche Teo fa parte della famiglia del Cern

tutti i giorni, diviso, come tanti, tra famiglia

di Ginevra, quella che nel luglio del 2012

e lavoro: il suo, a dire il vero, è un lavoro

ha annunciato la scoperta di una nuova

un po’ particolare, quello di “conoscitore

particella che assomiglia molto al Bosone

del mondo”.

di Higgs.

Nel racconto convivono scienza e lette-

4 luglio 2012: “L’Higgs dependence day”, è

ratura, così come il Fisico convive con la

il giorno dell’orgoglio di chi ha partecipato

Signora delle Lettere, una giornalista, ap-

a una scoperta che ha dato un nuovo slan-

punto, una vera e propria artigiana della

cio alla fisica. Un mondo entusiasta quello

parola che ne vuole sapere di più riguardo

del Cern tra scienziati, ricercatori, studenti

un argomento tanto ostico, quanto interes-

di tutte le nazionalità perché l’acceleratore

sante, al di là di ogni forma di astrattismo.

Lhc e il rilevatore di particelle Atlas sono in

Ma le migliori capacità divulgative il Fisico

grado di entrare nella struttura della ma-

le mette in atto davanti alle domande

teria, e Delmastro entra nel cuore della co-

della Pulce che è molto esigente in fatto di

municazione scientifica quando ci dice che

spiegazioni. Ed ecco che mattoncini colorati

una sana competizione tra gruppi favorisce

diventano protoni, elettroni, neutroni e,

la verifica dell’esperimento.

persino, quark…

Ma è il “gioco” dell’Odissea, fatto con Pulce

Davvero i quark sono i mattoncini elemen-

e la Signora delle Lettere, zaino in spalla

tari della materia? La spiegazione è una

bivaccando sotto le stelle, a chiudere il

vera e propria sfida ed è per questo che i

racconto del divenire della scienza, con il

fisici costruiscono i “macchinoni”, capaci di

sempre attuale: “ fatti non foste a viver

concentrare energie sempre maggiori su

come bruti, ma per seguire virtute e cono-

oggetti sempre più piccoli.

scenza”.

Delmastro tira fuori anche biglie argentate

La ricerca è, appunto, il “mestiere di ca-

per spiegare il calcolo delle probabilità alla

pire” e Delmastro ci spiega, da Newton

Pulce, torte al cioccolato, ricette impazzite,

a Higgs, la Fisica delle Particelle in modo

e grumi di melassa servono a spiegare il

semplice e ironico.

Bosone di Higgs, al di là del Modello Stan-

Il libro è adatto a tutti i curiosi di Fisica ma

dard. Come le bollicine all’interno della tor-

lo consiglio, soprattutto, ai ragazzi che si

ta non sono state aggiunte, così le masse

approcciano alla fisica quantistica per la

delle particelle non sono ciliegie candite

prima volta.
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