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Numero 21 

Questo numero del nostro 

giornalino è stato (non poteva 

non esserlo) fortemente 

“influenzato” dalla pandemia 

del secolo: il COVID 19! 

Le misure di distanziamento 

sociale, previste dai vari 

decreti nazionali e regionali, 

hanno obbligato i nostri 

alunni a lavorare ai propri 

articoli nella quiete delle loro 

camere e non nelle aule dei 

laboratori della nostra scuola, 

come è sempre stata loro 

abitudine. 

Abbiamo iniziato a lavorare a 

questo numero alla metà di 

gennaio 2020 e solo ora 

(maggio 2020), siamo riusciti 

a completare gli articoli e 

impaginarli. 

Non è un caso, dunque, che 

molti temi trattati traggano 

spunto dall’attuale periodo di 

crisi sanitaria ed economica. 

I ragazzi hanno posto 

l’attenzione, ovviamente,  

all’aspetto scientifico dei 

problemi connessi al virus 

che tanti danni ha provocato 

nel mondo. Ecco, dunque, 

nascere gli articoli sulla 

Fisica Medica, sulla 

eventuale connessione fra 

riscaldamento globale e 

infezioni e sul rapporto fra 

emergenza climatica e 

pandemia. 

Gli articoli citati tendono a 

sottolineare l’importanza di 

una mentalità scientifica 

nell’approccio ai problemi di 

carattere sociale. La 

pandemia ha messo a nudo la 

fragilità dei sistemi sociali 

ed economici ma, allo stesso 

tempo, ci ha inviato un 

messaggio forte: anche se la 

Scienza procede per faticose 

EditorialeEditorialeEditorialeEditoriale    

 

 



Per fisica medica si intende 

una fusione fra le attuali 

conoscenze fisiche e la 

medicina, che punta alla 

creazione di nuovi 

strumenti e terapie capaci 

di salvare e migliorare le 

nostre vite. 

Il data mining invece 

consiste 

nell’individuazione di 

informazioni di natura 

varia, estrapolate da una 

grande raccolta di dati. 

L’unione dei due soggetti 

nasce dall’esigenza della 

medicina di estrapolare 

un’informazione da un 

grande numero di dati 

eterogenei nel minor tempo 

possibile. 

Uno dei primi risultati di 

q u e s t ’ u n i o n e  è  l a 

tomografia a emissione di 

positroni (Pet), poiché è 

stato dimostrato che è 

capace di diagnosticare e 

mostrare la gravità della 

Dlb (Dementia with Lewy 

Bodies), una malattia 

simile all’Alzheimer. 

In questo caso il data 

mining è di importanza 

fondamentale in quanto 

l’oggetto di studio è il 

cervello, il quale ha una 

s t ru t tu ra  comples sa , 

a r t i c o l a t a  e  mo l t o 

eterogenea. Lo studio ha 

coinvolto i fisici dell’INFN 

coordinati dal ricercatore 

Andrea Chincarini e altri 

m e d i c i .  C h i n c a r i n i 

sottolinea che la loro 

ricerca non si limita solo 

alla Dlb ma che si amplia 

verso altre malattie come 

l’Alzheimer. Per riuscirci 

oltre alla Pet vengono 

utilizzati atri strumenti 

come la Tac e la risonanza 

magnetica. 

La fisica medica insieme ai 

data mining hanno un 

grande impatto anche 

sui metodi utilizzati 

dai medici: ad esempio 

la medicina si sta 

equipaggiando di 

modelli quantitativi 

con lo scopo di rendere 

la ricerca medica più 

efficace e precisa. 

Inoltre è nata un’altra 

figura lavorativa, i 

cosiddetti “data scientist”, i 

quali sono capaci di unire il 

mondo dei data mining con 

quello della fisica. I data 

scientist conoscono molto 

bene  g l i  s t rumen t i 

matematici, in questo modo 

riescono a individuare quali 

sono gli strumenti e le 

tecniche più consoni ad un 

determinato esperimento. 

 
Eliana Antonia Carluccio, 

 Fiorella Rizzo, 

 Maria Moretti,  

Maria Lombardi,  

Sandra Giuliani,  

Fisica medica e data mining  
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Ormai da un decennio si 

parla del surriscaldamento 

globale, un problema molto 

serio che dovrebbe 

coinvolgere l’intera 

popolazione, partendo da 

ciascuno di noi. 

“Ma cos’è il 

surriscaldamento globale?” 

È il fenomeno di 

innalzamento della 

temperatura superficiale 

media del pianeta, con 

particolare riferimento 

all’atmosfera terrestre ed 

alle acque degli oceani. 

Anche se parte 

dell’aumento della 

temperatura è da attribuire a 

cause naturali, è diventato 

chiaro (non lo era alcuni 

anni fa), che al 

surriscaldamento 

contribuisce in misura 

considerevole l’attività 

umana; il disboscamento, 

gli allevamenti intensivi e 

l’emissione di anidride 

carbonica e altri gas; in 

particolare l’eccessiva 

presenza di questi 

nell’atmosfera terrestre è 

causa del cosiddetto effetto 

serra. 

Il report dell’ IPCC (team 

scientifico di ricerca sul 

cambiamento climatico 

creato dall’ONU) ci 

consegna uno scenario a dir 

poco allarmante : “Ad ogni 

azione corrisponde una 

reazione uguale e 

contraria” . Si tratta di una 

delle tre leggi della 

dinamica di Isaac Newton ; 

se applichiamo questa legge 

al climate change, quello 

che otteniamo è un dominio 

di eventi catastrofici. 

Gli studi infatti prevedono 

che se non viene preso 

alcun provvedimento 

l’aumento della 

temperatura della Terra 

arriverà a 4-5 gradi in 

questo secolo, ciò 

causerebbe danni 

irreparabili come già 

successo in passato con le 

estinzioni di massa. Per il 

nostro pianeta, sono piccole 

fluttuazioni come tante; per 

l’umanità sarebbe una 

catastrofe : lo scioglimento 

dei ghiacciai e il 

conseguente innalzamento 

del livello del mare 

potrebbero significare 

l’allagamento di numerose 

città costiere come Miami, 

New York, Shanghai, 

Amsterdam, Venezia; e 

inoltre siccità (17% di 

acqua potabile in meno), 

desertificazione, alluvioni, 

tempeste, cicloni extra-

tropicali, estinzione di 

alcune specie animali e 

vegetali( dal 18% al 35% si 

estingueranno per il 2050). 

Nonostante gli allarmanti 

segnali che la Natura ci sta 

inviando, molte persone 

Certezze e riscaldamento globale 

 

“Il paese sta bruciando. È 

indescrivibile l'inferno e la 

devastazione che ha 

causato." 
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 E’ forse illusione ciò che 

sta accadendo negli ultimi 

quattro mesi?  

Gli incendi hanno percorso 

da ottobre ad oggi circa 8 

milioni di ettari di territorio 

tra New South Wales, 

Victoria, Sud Australia e 

Queensland. 

Nell’ultimo anno le 

temperature medie sono 

state 1,5° più alte rispetto 

alla media, le massime oltre 

due gradi in più ed è 

mancato oltre 

un terzo del volume di 

pioggia che solitamente 

cade nel continente. Proprio 

questo innalzamento della 

temperatura e questa siccità 

sono stati la causa dei 

numerosi incendi, i quali a 

loro volta hanno provocato 

la distruzione degli habitat 

naturali e la morte di oltre 

un miliardo di animali. 

“Un paese che distrugge 

il suo suolo distrugge se 

stesso. Le foreste sono i 

polmoni della nostra 

terra, purificano l’aria e 

danno nuova forza alla 

nostra gente” 

-FRANKLIN 

ROOSEVELT 

Fonti: 

Corriere della Sera 

WWF 

Rosamaria Ogliaroso  

 Chiara  Giulio  

 Arianna Gozza  

 Federica Petillo 

Elanor Scarpa  

Mariangela D’Aiuto  

 Roberta Di Donato 
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RIFLESSIONE 

Nella giornata mondiale 

della Terra condividiamo 
le parole di Fabio Fazio: 
“I giornali riportano che gli 
abitanti del Punjab riescono 
a vedere l'Himalaya a 
200 km di distanza. Non 
accadeva da 30 anni. Il 
cosiddetto lockdown ha 
diminuito talmente tanto 
l'inquinamento da averlo 
reso possibile. 
Noi, più modestamente, in 
pianura padana abbiamo 
visto ridurre lo smog come 
mai prima. 
Qualche notizia più frivola 
ci era già arrivata. Alcune 
specie animali ricompaiono 
in città, i pesci nei canali di 
Venezia, i delfini a pochi 

metri dalla costa della 
Liguria e le balene nello 
stretto di Messina. Ma 
l'Himalaya è grande, tanto 
grande. Le attività umane 
erano riuscite a farlo 
sparire. Chi nel Punjab ha 
meno di trent'anni, non lo 
aveva mai visto: sarà stato 
salutato come una 
apparizione! 
Forse una riflessione va 
fatta. Tutt'altro che cinica 
ma al contrario 
semplicemente pratica. Se il 
nostro agire è capace di 
svuotare il mare di pesci, di 
sciogliere i ghiacci, di 
rendere l'aria irrespirabile e 
nascondere la più grande 
catena montuosa del 
pianeta... vale la pena di 
prendere un appunto. Così 
non potremo lamentarci che 
nessuno ci aveva avvertito 
se fra qualche anno ci 
trovassimo nella condizione 
di scoprire che la 
desertificazione avanza, che 
il livello dei mari si alza e 
che miliardi di persone 

potrebbero non 
sopravvivere.” 
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Toi 700d: la nuova scoperta di Tess 

Lunedì 6 gennaio, durante 

il 235mo meeting 

dell’American 

Astronomical Society ad 

Honolulu, si è ufficializzata 

l’incredibile scoperta di un 

nuovo sistema planetario.  

Il telescopio spaziale, 

cacciatore di esopianeti 

della Nasa, Tess (Transiting 

Exoplanet Survey 

Satellite), in orbita dal 18 

aprile 2018, ha rilevato a 

circa 100 anni luce dalla 

Terra, nella costellazione 

meridionale del Dorado, 

l’esistenza di un sistema 

planetario composto da una 

stella nana rossa di tipo M 

e tre pianeti in orbita 

intorno ad essa. Si tratta 

della più importante e 

significativa fra tutte le 

rilevazioni che Tess ha 

fornito nel corso del primo 

anno della sua missione.  

La stella nana, alla quale è 

stato dato il nome di TOI-

700 poiché è il 

settecentesimo Tess Object 

of Interest, è più piccola e 

più fredda del Sole; ha una 

massa di circa il 40% e una 

temperatura superficiale 

pari a circa la metà della 

nostra stella.  

Nella sua orbita Tess ha 

individuato tre pianeti, 

identificati come TOI-

700b, TOI-700c e TOI 

700d. La scoperta è 

avvenuta grazie al metodo 

fotometrico del transito: i 

pianeti sono stati 

individuati nel momento in 

cui, transitando davanti alla 

stella, hanno determinato 

un suo parziale 

oscuramento. Il pianeta 

TOI-700b e il pianeta TOI-

700c sono i più vicini alla 

stella; il primo ha 

dimensioni terrestri e un 

moto di rivoluzione di 10 

giorni, mentre il secondo ha 

una struttura più simile a 

quella di Nettuno e un moto 

di rivoluzione di 16 giorni.  

Il pianeta TOI-700d è il più 

lontano dalla stella, con un 

periodo di rivoluzione di 37 

giorni, e il più simile, per 

dimensioni, alla nostra 

Terra in quanto la sua 

massa è di 1,72 masse 

terrestri. Ha due 

caratteristiche 

fondamentali, che lo 

rendono unico rispetto a 

tutti gli altri pianeti fino ad 

oggi scoperti da Tess: 

orbita in zona abitabile, per 

cui riesce a ricevere dalla 

sua stella l’80% 

dell’energia che la Terra 

riceve dal Sole, ed ha una 

struttura chimica 

favorevole alla presenza di 

acqua che potrebbe 

mantenersi allo stato 

liquido proprio grazie alla 

distanza dalla stella.   

Ciò fa di Toi-700d un 

mondo potenzialmente 

abitabile molto simile al 

nostro.  
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Insolita e difficilmente 

spiegabile dal punto di 

vista teorico è, ad esempio, 

la presenza di un pianeta di 

tipo gioviano tra due 

pianeti di tipo terrestre, 

cioè rocciosi, poiché i 

pianeti con una struttura 

più gassosa sono sempre 

presenti, nell’architettura 

dei sistemi planetari, nella 

zona più lontana dalla 

stella. La stella stessa, 

inoltre, si presenta poco 

attiva e molto luminosa, il 

che vuol dire che non 

emette radiazioni 

ultraviolette così forti da 

rendere impossibile la vita 

sul pianeta, e che agevola 

le ulteriori verifiche sulle 

atmosfere dei tre pianeti e 

sulla loro composizione.   

Ad occuparsi di Tess e 

della sua incredibile 

scoperta sono anche 

ricercatori italiani; il 

contributo fornito dai 

ricercatori Mario Di Sora, 

Giovanni Isopi e Franco 

Malia dell’Osservatorio 

astronomico amatoriale di 

Campo Catino, 

Delegazione dell’Unione 

Astrofili Italiani e di 

Giovanni Covone e Luca 

Cacciapuoti dell’Università 

Federico II di Napoli, è 

stato notevole.  

“Abbiamo verificato 

l’assenza di falsi positivi 

astrofisici come binarie a 

eclisse, che in certe 

condizioni possono 

generare dei transiti che 

possono essere confusi per 

dei pianeti”, ha spiegato 

Mallia, “ulteriori 

informazioni potranno 

essere raccolte in futuro 

tramite osservazioni 

spettroscopiche di 

precisione, per determinare 

le masse dei pianeti e 

l’eventuale presenza di 

atmosfera”. 

 
 

Serena Leo 

Manuele Cetrangolo  

2A 

 
 

                                          
Fonti:                 
 
L. Bignami, Un nuovo 
pianeta extrasolare simile 
alla Terra, in www.focus.it 
 
S. Donato, Una “Terra” 
distante 100 anni luce, in 
www.dday.it 
 
G. Fiasconaro, Prima terra 
in zona abitabile per Tess, 
in www.media.inaf.it.  
 
Unione Astrofili Italiani, 
Tess, scoperto un nuovo 
sistema planetario col 
contributo 

dell’Osservatorio di 

Visitate la nostra 

pagina face book : 

www.gruppozerog.it 
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L’origine del mito del 
girasole si trova nel IV libro 
delle Metamorfosi, scritte 
da Ovidio, in cui viene 
raccontata la storia della 
ninfa Clizia, che era 
perdutamente innamorata 
del dio Sole. Il dio, però, 
invaghito della mortale 
Leucotoe,  l’abbandonò e, 
per riuscire a conquistare la 
donna amata, si trasformò 
nella madre di lei. Entrato 
nella stanza dove stava 
tessendo con le ancelle, 
riuscì a rimanere solo con 
la fanciulla e a sedurla. 
Clizia, in un atto impulsivo 
colmo di gelosia, riferì 
l’accaduto a Orcamo che, 
preso dall’ira, seppellì viva 
la figlia. Apollo tentò di 
farla resuscitare, ma il 
Destino si oppose, facendo 
nasce re  una  p i an t a 
d'incenso sulla sua tomba.  

A questo punto Apollo, 
perduta l'amata Leucotoe, 
non volle più vedere Clizia 
che cominciò a deperire, 
rifiutando di nutrirsi. 
Trascorse il resto dei suoi 
giorni seduta a terra, 
immobile, a osservare il dio 
che conduceva il carro del 
Sole in cielo: “Per nove 

giorni, senza toccare né 
acqua né cibo, si nutrì solo 
di rugiada e di lacrime e 
mai si staccò da quel posto: 
“non faceva che fissare il 
volto del dio che passava, 
seguendone il giro con lo 
sguardo”, racconta Ovidio. 
Tutto questo finché Apollo, 
impietosito, la trasformò in 
un fiore: “Si dice che il suo 
corpo aderisse al suolo e 
che un livido pallore 
trasformasse parte del suo 
incarnato in quello esangue 
dell'erba; un'altra parte è 
rossa e un fiore simile alla 
viola le ricopre il volto. 
Malgrado una radice la 
trattenga, sempre si volge 
lei verso il suo Sole e pur 
così mutata gli serba 
amore." Era il girasole. Il 
nome Clizia, infatti, deriva 
dal greco e significa proprio 
“colei che si inclina”, 
ovvero ,  secondo  l a 
polisemia del verbo, “colei 
che si inclina, si muta e ha 
l a  d ed i z i one  v e r so 
qualcosa”. 

Quindi Clizia, anche se 
aveva perso le sue 
sembianze umane, continuò 
ad amare Apollo come 

aveva fatto fino a quel 
momento, anzi forse di più. 

Così Ovidio spiega la 
natura del girasole e la sua 
capacità di seguire il 
movimento del sole.  

Ma perché tutto ciò accade? 
La Scienza ci rivela che,  
solo  i germogli del fiore 
seguono il sole nel suo 
movimento. Una volta 
maturat i ,  i  g i rasol i 
rimangono sempre rivolti 
verso est. Uno studio 
condotto dall’università 
della California ha cercato 
proprio di spiegare questi 
fenomeni: prendendo come 
campioni  girasoli lasciati 
c rescere  in  d iverse 

 

Clizia e il girasole 
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 si è arrivati alla 
conclusione che i fiori si 
muovono seguendo un   
ritmo  circadiano interno di 
24 h che li rende sensibili 
alle variazioni di luce e 
temperatura che si 
susseguono nel corso della 
giornata. Questo fenomeno, 
definito eliotropismo,  è 
dovuto all’allungamento 
dello stelo. Quest’ultimo, 
infatti, è provocato da 
alcuni geni ed ormoni che 
reagiscono con la luce del 
sole e con il calore 
provocando, così, uno 
squilibrio nella crescita, 
molto più pronunciata nella 
sua parte rivolta a Est la 
mattina, e al contrario 
maggiore a Ovest durante la 
notte. Come osservato da 
Hagop S. Atamian e altri 
studiosi, le piante a cui è 
stato impedito di muoversi 
hanno presentato una 
“diminuzione di circa il 
10% della biomassa secca e 
dell’area fogliare”. Senza la 
giusta quantità di luce, 
quindi, queste piante non 
crescerebbero 
correttamente. 

Il movimento è originato 
dalle cellule motrici del 
pulvino, un segmento 
flessibile dello stelo che si 
trova proprio sotto il 

bocciolo stesso. Una volta 
raggiunto lo stato di 
maturazione, lo stelo si 
irrigidisce, fermando il 
girasole ad est, in direzione 
del sole sorgente. In questa 
situazione, quindi, le  piante 
assorbono più velocemente 
il calore durante la prima 
parte della giornata. Gli 
insetti impollinatori, come 
dimostrato da uno studio 
della UC Davis, sono 
attratti dalle alte 
temperature. Si creano, 
quindi, le condizioni ideali 
alla riproduzione della 
pianta. 

Federica Marchetti  

Mario Mascolo 

3A 

Fonti: 

www.floraqueen.it                                                                                                      

www.scienze-naturali.com                                                                                    

Ovidio “Le Metamorfosi” 
libro IV        

 

  Il libro 

    Quando la sensibilità 

dell’Uomo si miscela alle 

conoscenze dello 

Scienziato, non può che 

nascere un grande libro. 

Ecco così, “La resilienza 

del bosco” di Giorgio 

Vacchiano. 

 

Un racconto entusiasmante 

che ci fa “sentire” la musica 

della Natura: una grande 

orchestra in cui ogni fiore, 

albero (anche morto), 

insetto, animale, raggio di 

Sole, elettrone è 

indispensabile al 

compimento della sinfonia.  

Ma anche l’uomo  deve 

svolgere il ruolo giusto per 

regolare equilibri 

impercettibili ( a volte 

invisibili) fra i 

“suonatori”... 

Ancora una volta 

Sensibilità e Scienza in 

prima fila ad osservare lo 

spettacolo meraviglioso 

della Vita. 

Tutto in meno di 200 

pagine. 

Regalatevi questo libro. 
Imparerete che “...il bosco 

www.gruppozerog.it  
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P e r  m o l t i  s e c o l i 
l’astronomia è stata la 
s c i e n z a  c h e  h a 
maggiormente raccolto e 
fatto uso di grandi moli di 
dati. L’astronomo danese 
Tycho 
Brahe(1546 – 1601), in 
occasione dell’eclissi del 
1560 e della congiunzione 
tra Giove e Saturno del 
1563, notò però la scarsa 
precisione delle predizioni 
basate sui dati disponibili al 
tempo.  
Dopo aver concluso i suoi 
studi universitari  in 
astronomia, fece costruire il 
palazzo-osservatorio di 
Uranienborg, che divenne 
uno dei primi “istituti 
di ricerca” europei, in cui 
Brahe portava avanti un 
avanzatissimo programma  
al fine di perfezionare i dati 
astronomici disponibili a 
quel tempo affidandosi a 
strumenti quanto più precisi 
possibile. La precisione 
delle misurazioni di Tycho 
superava di gran lunga tutti 
i precedenti risultati, 
riuscendo a ridurre l’errore 
a un minuto di arco, il 
meglio che si potesse 
ottenere a occhio nudo. 

Tycho si interessò anche di 
calcolare le 
dimensioni e le distanze dei 
corpi celesti ricorrendo alla 
tecnica della parallasse.  
Egli, poi,  commissionò la 
costruzione di strumenti di 
lavoro più grandi e li fece 
porre su pesanti e solide 
basi così da migliorare 

l’attendibilità delle letture 
fatte anche a molta distanza 
di tempo. 
Successivamente, Tycho si 
dedicò al perfezionamento 
degli stessi strumenti, tarò 
ciascuno di essi e ne 
determinò il relativo 
margine di 
e r r o r e .  D a l l e  s u e 
osservazioni Brahe dedusse 
che la cometa del 1577 e la 
supernova del 1572, 

dovevano essere molto più 
lontane dalla Terra, poiché 
le loro posizioni nella volta 
celeste non mutavano, al 
contrario di quanto era 
sostenuto dai filosofi del 
tempo. Egli inoltre è 
convinto della superiorità 
del modello copernicano 
perché più armonioso, 
ordinato, semplice ed 
elegante; quello che però 
non accetta è il modello del 
moto della Terra intorno al 
sole. Tycho perciò cercò di 
conciliare i dati con il 
p r o p r i o  p r e g i u d i z i o 
formulando un modello in 
cui il Sole gira intorno alla 
Terra e la Luna, e tutti gli 
altri pianeti girano intorno 
al Sole: questo modello del 
sistema solare viene 
chiamato sistema ticonico e 
presuppone un sostanziale 
abbandono della fisica 
aristotelica e tolemaica. 
Con il suo sistema Tycho 
o t t e n n e  i  b e n e f i c i 
matematici del 
s i s t ema  e l i o cen t r i co 
c o p e r n i c a n o  e 
c o n t emp o r a n e ame n t e 
soddisfò le esigenze 
filosofiche che avevano 
mot ivato  i l  s is tema 
geocentrico aristotelico. 

I dati di Tycho Brahe 

Ritratto di Tycho Brahe 
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Grazie ai dati di Brahe, 

Keplero scoprì la “seconda 
legge” per cui il raggio 
vettore che unisce il centro 
del Sole con il centro del 
pianeta descrive aree uguali 
in tempi uguali e, inoltre, 
interpretò correttamente il 
moto retrogrado di Marte, 
o v v e r o  l ’ a p p a r e n t e 
inversione nella sua 
d i r ez ione  d i  mo to . 
Ovviamente i dati di Tycho 
furono essenziali a Keplero 
anche per giungere alla 
“prima legge”, la quale 
afferma che l’orbita 
descritta da un pianeta è un 
ellisse, di cui il Sole occupa 
uno dei due fuochi, e la 
“terza legge” che lega il 

quadrato dei periodi dei 
pianeti e il cubo dei 
semiassi maggiori delle 
orbite. 

Tycho Brahe morì nel 1601 

e le sue ultime parole 
furono “Ne frusta vixisse 
vidar” (Spero di non aver 
vissuto invano). Il suo 
vissuto non è stato invano, 
poiché Tycho è uno dei 
primi esempi di ricercatore 
capace di condurre un 
lavoro sperimentale serio e 
rigoroso ed è grazie ai suoi 
dati 

che Keplero giunge alle sue 
leggi, le quali porteranno 
alla sostituzione del 
modello geocentrico. Tycho 
può essere definito anche il 
precursore dei Big Data, 
grandi masse di dati che 
oggi rappresentano il futuro 
della scienza.  

Francesco Apolito  

Emilia Esposito  

Rocco Lamanna  

Beatrice Passaro 

Carmine Di Sevo  

Pamela Infante  

Pantaleo Cucino  

Mauro D’Angiolillo  

Aniello Palladino 

Fonti: 

Wikipedia 

 Matefila.it                                      

 

 

 

 

T’ho immaginato bambina, 

che vogavi negli spazi, 

candida e pura, Altair, 

ancora senza l’alto splendore,  

che verrà dopo, 

nella notte silenziosa dei cieli. 

Poi sei scesa, scoperta stella 

dei miei occhi perduti, 

cadendo su di me,  

fuoco d’amore,  

abitando il mio sangue 

sin d’allora. 

 

 

Rafael Alberti 

 

(Canzoni per Altair e altre 
poesie d’amore) 
 

 

 

Questa poesia fa parte delle 
25 liriche che il poeta 
scrisse, fra il 1983 e il 
1988, per María Asuncíon  
Mateo, che divenne, nel 
1990, la sua sposa. La 
raccolta si intitola “Canzoni 
per Altair” e non è difficile 
riconoscere nello splendore 
della stella Altair, la 

www.gruppozerog.it  

Sistema Ticonico 

SPICCHI DI POESIA 
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Emmy: Guten morgen, herr 

Professor 

Albert: Guten morgen 

liebste fraülein 

Emmy :  Che  b e l l o 

incontrarla, lo desideravo 

tanto. Sto sviluppando le 

sue equazioni di campo alla 

r i c e r c a  d i  n u o v e 

soluzioni…uno studio 

meraviglioso, ma ci vorrà 

del tempo affinché possa 

essere 

compreso ed assimilato… 

Albert: Grazie, Emmy. Il 

t uo  compl imen to  è 

doppiamente gradito. Non 

solo per vanità personale, 

ma soprattutto perché viene 

da te, lampada che non 

diffonde luce, ma Bellezza. 

Emmy: Mi lusinga questa 

definizione. Cosa la spinge 

a formularla? 

Albert: Semplice. Ho 

studiato il suo teorema. 

Emmy:  Non  pos so 

crederci. Il mio lavoro è 

pieno di lagrangiane ed 

equazioni differenziali e 

gran parte del 

mondo scapperebbe alla 

loro vista, mentre lei, 

invece, parla di bellezza…                                 

Albert: Sai, qualunque 

studio sulla Natura va alla 

ricerca della Bellezza… ma 

tu hai fatto di più… 

Il tuo teorema dimostra, in 

effetti, che la Natura è bella. 

Pensa, hai dimostrato 

ma t ema t i c amen t e  l a 

bellezza del mondo. È 

fantastico! Solo una 

donna…solo una donna 

come te avrebbe potuto 

farlo. 

Emmy: Mi fa arrossire 

H e r r  P r o f e s s o r . 

O n e s t a m e n t e ,  s o n o 

consapevole della portata 

del teorema, 

ma dubito che oltre lei 

esistano persone che 

possano comprenderlo 

a n c h e  i n  t e r m i n i 

squisitamente umani... 

 

 

Albert: C’è un fondo di 

verità in quello che dici.  

Ho sempre cercato nelle 

equazioni i “pensieri del 

Creatore” e ho sempre 

esortato i miei colleghi ad 

apprezzare quanta semplice 

umanità sia contenuta 

in esse. Il tuo teorema rivela 

al mondo, in maniera 

tangibile, la connessione fra 

la matematica e tale 

umanità, fräulein Emmy. Ti 

ringrazio a nome del mondo 

intero. 

Emmy: Parlare con lei mi 

ripaga di tutte le difficoltà 

avute nella vita. Uomini 

importanti, penso ad Hilbert 

prima di tutti, mi hanno 

dato una mano per 

permettermi di studiare a 

dispetto dei miei due grandi 

“difetti” che Lei ben 

conosce... 

 Albert: So bene quanto sia 

difficile, in questo Paese, 

convivere con le tue 

“malattie congenite”: 

essere donna ed ebrea. 

La “bellezza” di Emmy Noether e Albert Einstein 

 
IL GRUPPO ASTRONOMICO 

 “ZERO“ZERO“ZERO“ZERO----G”G”G”G”    

DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“LEONARDO DA VINCI”“LEONARDO DA VINCI”“LEONARDO DA VINCI”“LEONARDO DA VINCI” 

DI VALLO DELLA LUCANIA 

presenta 

“Dialogo sulla Bellezza” 

Interpreti:Interpreti:Interpreti:Interpreti:    

Vittoria CastagnaVittoria CastagnaVittoria CastagnaVittoria Castagna nel ruolo di Emmy Emmy Emmy Emmy 

NoetherNoetherNoetherNoether     

Simone SchiavoSimone SchiavoSimone SchiavoSimone Schiavo nel ruolo di Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein  

Testo di Paolo Helios BartoliPaolo Helios BartoliPaolo Helios BartoliPaolo Helios Bartoli  

Riprese video di Carmine Di  SevoCarmine Di  SevoCarmine Di  SevoCarmine Di  Sevo  

Tecnico delle luci Rocco LamannaRocco LamannaRocco LamannaRocco Lamanna  
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 Le persone di questo 

regime, purtroppo, hanno 

ricevuto solo per sbaglio un 

cervello. Un midollo 

spinale sarebbe stato loro 

suffi-ciente … 

Emmy: Sono stata, 

comunque, fortunata. 

Grazie alle menti brillanti 

che ho incontrato, ho potuto 

studiare matematica ed 

entrare nel cosmo 

accademico (pur senza 

retribuzione, ma non 

importa). 

Altri validi cervelli 

femminili non hanno 

ricevuto questo privilegio. 

Albert: Sarà difficile 

abbattere questi pregiudizi 

anche nel mondo della 

Scienza. Sono convinto che 

in futuro le cose tenderanno 

a migliorare, ma resterà per 

sempre qualche ottuso 

personaggio 

(purtroppo influente) che 

resterà nella convinzione 

che il cervello femminile 

non sia pari a quello 

dell’uomo. 

Emmy: Non è difficile 

immaginarlo. Forse la 

Scuola potrebbe fare 

qualcosa … 

Albert: … se riuscirà a 

sopravvivere 

all’abbattimento del 

Pensiero … 

Emmy: Già, ogni Governo, 

per sentirsi più solido, 

tende sempre ad annullare 

nei giovani il dono 

più grande, il Pensiero. 

Albert: Lo studio della 

Scienza dovrebbe, invece, 

prendere esempio da te. 

Bisogna non nascondere 

le difficoltà, ma allenare le 

menti ad affrontarle. 

Bisogna capire che la 

Natura è bella e che questa 

Bellezza si manifesta in 

tante forme, fra le quali vi è 

la Matematica. 

Bisogna trasmettere ai 

giovani il “profumo della 

Natura” non solo con la 

Poesia, la Musica e le arti 

in genere … ma anche 

attraverso quelle deliziose, 

minuscole composizioni 

che, volgarmente, 

chiamiamo formule. 

Occorre spiegare ai ragazzi 

il tuo teorema con parole 

semplici, denudandone la 

Bellezza. Potremmo 

dir loro, ad esempio, che la 

Bellezza dell’Universo si 

rivela attraverso le Leggi di 

Conservazione e 

che noi esistiamo grazie a 

queste leggi. E che esse 

sono nient’altro che lo 

specchio di profondi 

principi di simmetria che 

solo la matematica può 

percepire … 

In seguito, dovremmo 

fornire ai nostri studenti gli 

strumenti per trasformare 

questa molteplice 

Bellezza in formule. 

Il tu messaggio, Emmy, non 

deve restare nelle aule 

universitarie (e neanche lì 

tutti lo comprendono), ma 

deve volare ed espandersi 

come un universo assetato 

di spazio, si Verità, di 

Amore … 

Emmy: Grazie infinite 

Herr Professor. 

Albert: Sono un inguaribile 

distratto … avrei dovuto 

dirtelo subito, chiamami 

Albert … 
www.gruppozerog.it  
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Un fatto è certo. Le misure 

messe in atto dai vari Stati 

per contrastare la diffusione 

del COVID-19 ha ridotto 

l’inquinamento atmosferico 

in maniera sensibile. 

Con i cieli più liberi, i 

ricercatori hanno una , 

inattesa, opportunità per 

studiare l’impatto degli 

aerosol atmosferici sul 

clima globale. 

Gli aerosol sono minuscole 

particelle e goccioline che 

vengono emesse nell’aria a 

causa di molteplici fonti, 

come l’uso dei combustibili 

fossili, lo spargimento di 

fertilizzanti e cause 

naturali. Queste micro 

particelle intercettano la 

radiazione solare, 

disperdendola o 

assorbendola. L’effetto 

globale sul clima a causa 

degli aerosol è di 

raffreddamento e ciò tende 

a bilanciare il riscaldamento 

dovuto ai gas serra. 

Il Gruppo 

Intergovernativo sui 

Cambiamenti Climatici ha 

stimato che un raddoppio 

della concentrazione di 

anidride carbonica 

nell’atmosfera potrebbe 

aumentare la temperatura di 

1.5 fino a 4.5 gradi 

centigradi. L’intervallo di 

incertezza è così ampio a 

causa delle conoscenze 

ancora poco precise del 

comportamento degli 

aerosol. 

L’ostacolo principale allo 

studio degli aerosol è 

dovuto all’inquinamento 

atmosferico. 

La pandemia ha eliminato, 

in parte, questo problema 

ed ora i climatologi 

possono analizzare con 

maggiore efficacia le 

variazioni di temperatura 

prima e dopo la 

diminuzione delle emissioni 

di aerosol. 

Esse influenzano anche la 

formazione delle nuvole e, 

di conseguenza, la 

temperatura sulla Terra. 

Gli studi sugli aerosol, oltre 

che essere utili alla 

determinazione del rischio 

climatico, potrebbero 

fornirci informazioni sulla 

connessione fra la velocità 

di contagio in una epidemia 

(forse anche sull’insorgere 

stesso del virus) e la 

concentrazione di aerosol 

nell’aria. 

Forse questa pandemia 

convincerà i governi ad 

investire sulla Ricerca 

Scientifica e, nel contempo, 

imporrà agli Scienziati una 

stretta (e da tempo 

auspicata) collaborazione 

fra Medicina, Fisica e 

Chimica. 

 

Fonte:  

Scientific American 17 

aprile 2020 (traduzione a 

cura di “Le Scienze”. 

 

 

Maria Assunta Pacetti 

Diletta Fioretti 

Paola D’Agosto 

Emergenza climatica e pandemia 

www.gruppozerog.it  
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In questo momento il Tutto 

e il Niente, di cui tanto 

parlo, mi sembra così 

spesso e inconsistente, così 

emotivamente vuoto e 

paradossalmente pieno.  

Il Rimbombo dell’ultimo 
fulmine a ciel sereno non 
mi ha schivata nemmeno 
questa volta e di soppiatto 
mi ha stordita spalancando 
finestre oscure e labirinti 
misteriosi deossigenati. Mi 
sono spaventata. Mi sono 
rifugiata nell’angolo più 
vicino, ma la curiosità del 
richiamo a quella finestra 
colorata mi smuove. Cerco 
di carpire il fascino 
inglobato in quel senso di 
immaterialità, ma i mostri 
della mente ostacolano il 
mio cammino verso 
l’infinito. Provo a 
combattere usando il mezzo 
più potente che possiedo: la 
Ragione. Alcuni 
scompaiono, altri 
inconsciamente rimangono 
e di getto mi sporgo oltre.  

Una musica travolgente 
aleggia rumorosa 
nell’oscurità del caso. Oltre 
quella soglia non ci sono 
più i condizionamenti 
esterni dovuti al mondo 
stereotipato, ci sei solo Tu 
sconosciuto a te stesso e un 
ignoto che ti parla 

sussurrandoti le cose più 
assurde e paranormali.  

E come ti vesti quando non 
sai nulla e tutto ti sembra 
profondamente corrotto da 
un gioco controcorrente? 
Non riesci ad analizzare, a 
schematizzare, a creare, ad 
esprimerti, vorresti urlare 
cercando di trovare un 
appiglio a quella solitudine 
incompresa e motivante. E 
proprio in quel momento 
stai vivendo esprimendoti e 
respirando davvero. 
Buttando ossigeno nei 
polmoni, consapevole di 
esserti gettato tra le braccia 
delle stelle d’argento e 
cercando di equilibrare 
Logos e Pathos per aprire le 
acque a un mondo parallelo.  

C’è un tizio, vicino casa 
mia, che di notte sale in 
soffitta: tira fuori da uno 
scatolone il telescopio e 
resta lì ad osservare il 
firmamento. Lo ammiro, 
davvero. Lo chiamo il 
‘Filosofo Speranzoso’, di 
giorno fa il muratore e la 
sera parla con il cielo e 
cerca di trovare e di 
trovarsi. Fugge da una 
realtà banale dietro quei 
finestroni appannati e si 
rapporta con la Natura: una 
dea semplicemente 
complessa fiorita dal Nulla 
e seguita dal Tutto. Di 
giorno indossa un 

sombrero, un estroso 
cappello spagnolo, che 
toglie quando è solo perché 
la grandine dei pensieri 
colpisca nel segno la 
chioma bianca spettinata.  

Vociferano molto in piazza 
su quell’uomo: ‘quello non 
è buono’, ‘è pazzo’, ‘sta nei 
templi della filosofia, non è 
mai sceso a giocare a carte, 
poverino, si curasse!’ Un 
po’ di giorni fa tornando da 
scuola, tanto per cambiare, 
ho udito: ‘ quel muratore sta 
sempre zitto, chissà che 
pensa! Meglio stargli 
lontani! A me intriga il suo 
modo di fare e l’altra sera 
sono passata dinanzi casa 
sua e senza volerlo ho 
sentito una musica alzarsi 
dalle note di un pianoforte. 
Era accogliente, sapeva di 
fuoco e zucca fritta.  

Restai ad ascoltare e mi 
avvicinai alla porta calda. 
Mi sentivo a casa anche se 
fuori casa al freddo. 
Assaporavo la dolcezza 
della Follia investigatrice 
che scoppia dentro te e ti fa 
vivere. Mi stavo cercando e 
probabilmente avevo 
trovato una parte di me 
nella Follia dell’Ignoto. 
Indietreggio come un 
pendolo oscillante da quel 
mondo affascinante tetro e 
temibile.  

I racconti fantastici Affacciarsi completamente all’ignoto 
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Ma all’istante, lui aprì la 
porta. Mi vide e mi invitò 
ad entrare.  

 

 

In quel momento la mente 

si riempì d’acqua e si 

trasformò in una spugna: 

tutti gli insegnamenti di mia 

madre venivano spruzzati 

fuori ‘Non parlare con gli 

sconosciuti’, ‘ Non andare 

da chi non conosci, è 

pericoloso’. Pensai a tutto, 

ma seguì il mio istinto e 

l’insegnamento di Dante 

‘fatti non foste a viver 

come bruti ma per seguir 

virtute e canoscenza!’. 

Solcai la soglia della 

normalità.  

Entrai in quel mondo 
oscuro a cui ora ero 
invitata. Dovevo sbrigarmi, 
mi aspettava il pirotecnico 
spettacolo dell’aurora 
boreale immerso nella notte 
illuminata.  

 

Aurelia Merola  

5A  

 

                                                                

 

 

Le notizie sintetizzate in 
questa rubrica sono 
disponibili, in modo 

approfondito, sulla pagina 
facebook del gruppo zero-g. 
Le notizie sono state 
pubblicate sui seguenti siti: 
INAF, Le Scienze, UAI. 

Alcuni ricercatori del Mit, 
analizzando milioni di 
miliardi di  elettroni 
scagliati contro nuclei 
a t o m i c i  u s a n d o 
l’acceleratore Clas del 
Jlab, hanno trovato le prove 
di un curioso fenomeno: 
quando la densità delle 
particelle nucleari è 
estremamente alta, la forza 
nucleare forte diventa una 
forza repulsiva tra i 
neutroni che, al centro di 
una stella di neutroni, 
potrebbe prevenire il 
collasso della stella stessa. 
Pertanto, in base alle loro 

osservazioni, non sembra 
più necessario chiamare in 
causa quark e gluoni, e i 
nuclei delle stelle di 
neutroni potrebbero essere 
molto più semplici di 
quanto si ritenga. 

Un’equipe di astronomi 
dell’Eso (European 
Southern Observatory) e di 
altri istituti ha scoperto un 
buco nero a soli mille anni 
luce dalla Terra. Il buco 
nero è il più vicino al 
nostro Sistema solare tra 
tutti quelli trovati finora e 
fa parte di un sistema triplo 
che può essere visto a 
occhio nudo. L’equipe ha 
trovato evidenze della 
presenza dell’oggetto 
invisibile seguendo il moto 
delle due stelle compagne 
con il telescopio da 2,2 
metri dell’Mpg/Eso che si 
trova all’Osservatorio 
dell’Eso di La Silla in Cile. 
I ricercatori sostengono che 
questo sistema potrebbe 
essere solo la punta 
dell’iceberg, e che in futuro 
si potrebbero trovare molti 
altri buchi neri simili. 

Proporzioni 

Spazio News 
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e, a volte con tempi lunghi rispetto alle 

nostre esigenze personali, resta, tuttavia, il 

modo migliore per affrontare e superare 

ogni crisi. 

In contrapposizione ai momenti bui che 

stiamo ancora vivendo, non mancano, nella 

rivista, momenti di fantasia e poesia: “Clizia 

e il girasole”, racconti fantastici e una bella 

poesia  di Rafael Alberti, condiscono le 

pagine che (mi auguro) leggerete. La 

recensione del libro “La resilienza del 

bosco” invita il lettore a riflessioni 

sul’importanza di una vita rispettosa della 

Natura. I ragazzi non hanno dimenticato il 

carattere astronomico della rivista. Non può 

mancare, per questo, un articolo sulla 

scoperta di nuovi pianeti: forse il nostro 

futuro ci attende a qualche anno luce 


