
 

PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA 

 

 

 Il 6 maggio 2013 si è svolta al Teatro Verdi di Firenze la giornata conclusiva di “Primo incontro con la 

scienza”, un’iniziativa di Pianeta Galileo. Alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana che hanno 

aderito all'iniziativa sono state inviate alcune opere di divulgazione scientifica appositamente scelte dal Comitato 

Scientifico di Pianeta Galileo. Gli studenti hanno letto i testi proposti durante l’anno scolastico e poi, in previsione 

dell'incontro con gli autori degli stessi libri, hanno inviato domande via internet.  

 



I testi analizzati sono stati: 

Per il biennio: 

 

 

LA MENTE CHE SCODINZOLA. STORIE DI ANIMALI E DI CERVELLI 

di Giorgio Vallortigara, Mondadori Università 

 

Ci sono due idee sulle menti e i cervelli che diamo per assodate. La prima prende origine dalla concezione 

secondo cui esisterebbe una sorta di scala ascendente delle creature viventi, che vede collocate sui gradini 

più bassi le creature meno complesse e meno evolute e agli apici quelle più complesse ed evolute. Tale 

gerarchia si applicherebbe a tutte le strutture dell'organismo, cervello incluso. Vi sarebbe perciò anche una 

scala ascendente e progressiva delle funzioni mentali, con la sommità occupata dalla nostra specie. La 

seconda è l'idea che i cervelli servano a darci una rappresentazione veridica della realtà. Le due idee hanno 

in comune vari aspetti, tra cui quello, ritiene l'autore, di essere entrambe sbagliate. I biologi sanno che per gli 

organismi viventi non ha alcun significato parlare di specie più o meno evolute. Tutte le specie viventi sono 

egualmente evolute. I rettili che stanno oggi sulla Terra non sono i medesimi che hanno dato origine ai 

gruppi indipendenti dei mammiferi e degli uccelli più di 300 milioni di anni fa: anch'essi si sono evoluti 

rispetto ai loro progenitori ancestrali. L'idea dominante è che l'evoluzione sia una storia di aumento di 

complessità di strutture che divengono così sempre migliori. E' facile mostrare che le cose non sono così 

semplici. E' un fraintendimento comune quello per cui l'evoluzione determinerebbe un aumento di ordine e 

complessità, una tensione verso "il punto Omega", come lo chiamava Teilhard de Chardin. Non è questo il 

modo in cui la biologia moderna concepisce l'evoluzione. L'evoluzione implica cambiamento, ma non 

necessariamente progresso. Perciò l'evoluzione per selezione naturale non implica la costruzione di cervelli 

sempre più complessi, perché non è la complessità di struttura il criterio su cui opera la selezione naturale, 
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bensì la sopravvivenza selettiva e la riproduzione. Chi ha detto che ci si riproduce di più con un cervello più 

complesso? Questo ci conduce al secondo punto. La complessità della vita mentale è associata 

tradizionalmente al fatto che gli esseri umani avrebbero una migliore, più completa rappresentazione della 

realtà. Non c'è dubbio che il confronto tra le diverse specie riveli capacità differenti. Ma gli etologi hanno 

compiuto grandi progressi nello studio della comunicazione animale quando si sono resi conto della falsità 

dell'assunto secondo il quale la comunicazione serve a trasmettere informazioni veridiche. In natura la 

comunicazione animale serve principalmente per ingannare e imbrogliare. La percezione dovrebbe essere 

considerata alla stessa stregua: le nostre percezioni non sono state plasmate dalla selezione naturale per 

darci un'immagine veridica del mondo, quanto piuttosto per ingannarci sufficientemente bene da 

sopravvivere nel mondo.  

 
 

Giorgio Vallortigara è Professore ordinario di Neuroscienze e Direttore Vicario del Center for 

Mind/Brain Sciences dell'Università di Trento. E' anche Adjunct Professor presso la School of of 

Biological, Biomedical and Molecular Sciences dell'Università del New England, in Australia. E' 

autore di più di 170 articoli scientifici su riviste internazionali (con oltre 3000 citazioni) e di 

alcuni libri a carattere divulgativo: Altre Menti, Il Mulino, Bologna, 2000, Cervello di gallina. 

Visite (guidate) tra etologia e neuroscienze, Bollati-Boringhieri, Torino, 2005 (vincitore del 

Premio Pace per la divulgazione scientifica nel 2006) e del recente Nati per credere (con V. 

Girotto e T. Pievani) Codice, Torino, 2008. E' nell'editorial board delle riviste scientifiche 

internazionali. Oltre alla ricerca scientifica svolge un'intensa attività di divulgazione, 

collaborando con le pagine culturali di varie testate giornalistiche e riviste. 

http://www.mondadorieducation.it/libro/giorgio-vallortigara/la-mente-che-scodinzola-storie-di-animali-e-di- 

cervelli/120900036180 
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MOLECOLE D'AUTORE IN CERCA DI MEMORIA 

Dramma scientifico-civile in due atti 

di Luigi Dei, Firenze University Press 

 

 

Liberamente tratto da Il Sistema Periodico di Primo Levi, il dramma si ambienta in uno scenario da 

Fahrenheit 451. In tale mondo senza libri né memoria si affaccia un uomo della strada con dei foglietti non 

ben decifrabili: con l'aiuto della voce narrante, di suoi amici - Scienza, Tecnologia e Natura - e di due attori a 

lungo fuori campo, Primo e l'amico Alberto, l'uomo riesce a ricostruire l'episodio del racconto Cerio. Grazie al 

ricordo si ricostruisce così l'identità perduta, ossia la nostra storia. Scienza, Tecnologia e Natura consentono 

all'uomo senza memoria di appropriarsi di sapere scientifico ed emanciparsi dal suo stato. Il dramma trova la 

sua catarsi con un passo commovente, ispirato al racconto Carbonio, che liricamente crea un nesso 

atemporale fra un atomo di carbonio del fumo di un forno crematorio e il medesimo dimorante nel corpo di 

qualcuno di noi, parabola poetica di una scienza immersa nella vita e nella storia dell'uomo. Il dramma è 

stato messo in scena per la prima volta dalla compagnia teatrale Venti Lucenti all'Aula Magna 

dell'Università degli Studi di Firenze il 25 gennaio 2012. 

 

Luigi Dei, studioso di fama internazionale della chimica dei materiali al Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, si 

dedica anche alla divulgazione scientifica e ai temi del rapporto fra scienza, arte e letteratura. 

Brillantissima, in questo contesto, la sua recente conferenza-spettacolo “La scienza racconta il 

Bolero di Ravel”. 

http://www.openlab-firenze.com/2012_01_01_archive.html 
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MATEMATICA PER GIOCO 

di Federico Peiretti, Longanesi

 

 

 Che la matematica sia (anche) un gioco lo dimostra l'intera sua storia. Ne furono convinti molti tra i più 

grandi matematici di ogni tempo e paese. Leibniz, per esempio, che si interessò agli scacchi, ai dadi e alle 

carte, si disse "decisamente favorevole allo studio dei giochi logici, non per il piacere proprio del gioco, ma 

perché sono di grande aiuto nello sviluppare l'arte della riflessione". Sulla scia di Cardano e Galileo, Pascal 

si avvicinò ai dadi; volendo capire quale numero fosse più conveniente puntare, giunse a stabilire i primi 

fondamenti del calcolo delle probabilità. E scrisse: "È notevole come tale scienza, che è cominciata con gli 

studi dei giochi d'azzardo, si sia elevata ai più importanti oggetti delle conoscenze umane". In tempi più 

recenti Giuseppe Peano, il cui pensiero influenzò in modo decisivo quello di Russell, scrisse un libro di giochi 

e problemi logico-matematici, qui ripresi in parte. Uno dei maggiori matematici viventi, John Conway, ha 

elaborato un algoritmo grazie al quale è possibile scoprire in quale giorno della settimana cadde qualsiasi 

data del passato. Com'è noto, la matematica non è un'opinione bensì una sfida, ma per affinare la capacità 

di riflettere sono necessarie intuizione e creatività. Il gioco è la via più semplice per superare blocchi e timori 

legati alla scienza dei numeri. Chi, giovane o meno, ama il divertimento stimolante troverà in queste pagine 

molte occasioni per mettere alla prova la propria intelligenza. 
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Federico Peiretti, docente di Matematica e Fisica al Liceo classico Cavour di Torino, 

giornalista, collaboratore da molti anni del quotidiano La Stampa, è autore o coautore di una 

ventina di testi di matematica e informatica. Nel 2004 ha vinto il Premio Internazionale 

Pitagora per la divulgazione matematica. Direttore di Polymath, il progetto didattico per le 

medie superiori del Politecnico di Torino, è vicepresidente dell’Associazione Subalpina Mathesis. 

È stato inoltre tra i fondatori del Museo del Cinema di Torino e dell’Associazione Italiana Amici 

Cinema d’Essai. 

 

https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/home/primo-incontro-con-la-scienza/edizione-2012 

http://www.macrolibrarsi.it/autori/_federico-peiretti.php 
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Per il triennio: 

 

 

IL BIOLOGO FURIOSO 

di Carlo Alberto Redi, Sironi 

 

Si è creata una confusione di ruoli inaccettabile. Politici, filosofi, teologi e pensatori di varia estrazione si 

occupano di natura umana (che compete alla sola biologia) anziché di condizione umana, con un bagaglio di 

cultura biologica basata non su testi autorevoli e riconosciuti, ma sui titoli di giornali scandalistici e su 

convinzioni personali, pregiudizi ideologici e religiosi: fuori il curriculum!». È necessario che i cittadini si 

esprimano sull’indirizzo da dare alla ricerca scientifica. È ora che pretendano, per sé e per i propri famigliari, 

pieno accesso alle potenzialità che ne derivano. Metti un Paese dove la classe dirigente non sembra capire 

bene né che cosa siano le scienze della vita né l’urgenza di investimenti sensati in questo settore; e tuttavia, 

senza chiedere alcuna consulenza ai ricercatori, legifera in materia in modo parziale e lascia che le migliori 

menti italiane vadano a produrre cultura e ricchezza altrove. Metti dei cittadini confusi persino rispetto a ciò 

che è lecito fare del loro stesso corpo, vittime di ripetuti episodi di cattiva informazione e ormai assuefatti a 

un dibattito pubblico povero di contenuti, troppo spesso viziato dall’ideologia e dalla maleducazione. Metti 

uno scienziato appassionato e brillante, con una carriera costellata di successi di livello internazionale e 

un’instancabile voglia di condividere i metodi e i risultati del proprio lavoro. È Carlo Alberto Redi, ed è un 

fiume in piena. In questo libro sono raccolti i suoi pensieri su temi caldi come politica della ricerca, cellule 

staminali, OGM e clonazione, ma anche divagazioni più leggere, capaci di far sorridere: spera siano utili a 

tutti gli italiani che hanno ancora la forza di indignarsi.  

Carlo Alberto Redi è docente di Zoologia presso l'Università di Pavia. Nel 1998, per i 

traguardi scientifici raggiunti, ha vinto il Premio per le Scienze biologiche dell'Accademia 

nazionale dei Lincei, di cui è socio corrispondente dal 2004. Dal 2000 al 2002 è stato membro 

della Commissione nazionale di studio sull'utilizzazione delle cellule staminali ed è attualmente 
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membro del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. 

Svolge lezioni e seminari anche presso università straniere, è membro di numerose società 

scientifiche e managing editor dello European Journal of Histochemistry. Sono oltre 130 i suoi 

contributi scientifici, pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali. Dirige il gruppo di 

ricerca che ha partecipato alla clonazione del topo Cumulina e attualmente si sta occupando di 

riprogrammazione genetica dei nuclei di cellule somatiche. 

http://www.sironieditore.it/libri/libri.php?ID_libro=978-88-518-0158-8 

 

 

 
 

SCACCHI E SCIMPANZE’ 

di Roberto Lucchetti, Bruno Mondadori 

 

 

Un libro capace di avvicinare la matematica a un pubblico allargato. In questa sua ultima prova, l'autore 

descrive con linguaggio informale e tono leggero le basi della teoria matematica dei giochi, senza pretese di 

sistematicità, ma toccando tutti i punti essenziali. Particolare attenzione è dedicata ai legami tra la teoria 

presentata e mondi come la filosofia, la psicologia, le scienze sociali. Ogni capitolo inizia con un problema, 

quesito o dilemma che incuriosisce; si analizzano quindi temi e implicazioni, e si propongono solo alla fine la 

http://www.sironieditore.it/libri/libri.php?ID_libro=978-88-518-0158-8


soluzione o le soluzioni possibili. Il lettore al quale il libro si rivolge non deve necessariamente essere 

qualcuno che vuole imparare della matematica, ma piuttosto qualcuno che la vuole vedere in azione, per 

capire come agisce, nella vita di tutti i giorni. Che cosa hanno in comune problemi come: spartire i costi di 

una risorsa condivisa, vincere alla morra, classificare i geni responsabili di una malattia, valutare la forza di 

un partito all'interno di una coalizione, capire se in un mercato le imprese colludono aggirando la legge, 

stabilire qual è il modo ottimale di tirare un rigore, organizzare in maniera efficiente uno scambio di donatori 

per persone che necessitino di trapianto di rene? Tutti presentano la caratteristica di considerare agenti che 

interagiscono tra loro, e la matematica che formalizza tali situazioni e trova soluzioni ottimali è la teoria dei 

giochi. Questa disciplina non solo permette di affrontare problemi complessi con metodi nuovi, ma ha aspetti 

affascinanti anche dal punto di vista del pensiero filosofico e psicologico. In questo libro l'autore presenta i 

fondamenti della teoria dei giochi, illustrandola con numerosi esempi e usando uno stile che la rende 

accessibile anche a chi non è abituato a destreggiarsi tra formule e concetti astratti. 

Roberto Lucchetti è professore di Analisi al Politecnico di Milano, dove attualmente è il 

presidente del corso di studi di Ingegneria Matematica. Ha tenuto corsi presso l’Università di 

Genova, la Statale di Milano, l’Università Bocconi, l’Università Cattolica di Brescia, l’Università 

della California (Davis), l’Università di Limoges. È stato visiting professor presso le Università 

di Nijmegen (Paesi Bassi), Marseille, Perpignan, Limoges (Francia), Techion di Aaifa (Israele). 

Si occupa di analisi non-lineare ed ottimizzazione, teoria dei giochi.  

È autore di più di 50 pubblicazioni su riviste internazionali. 

https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/home/primo-incontro-con-la-scienza/edizione-2012 
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ODISSEA NELLO ZEPTOSPAZIO 

di Gian Francesco Giudice, Springler Verlag 

 

 

Il più complesso e ambizioso esperimento scientifico di tutti i tempi è ormai entrato nel vivo, eppure i suoi 

scopi precisi sono in gran parte sconosciuti al pubblico. Questo libro è una guida chiara e comprensibile per 

apprezzare le scoperte che avranno luogo al Large Hardon Collider (LHC) del CERN, per conoscere le 

stupefacenti innovazioni tecnologiche che sono state necessarie per la sua costruzione e per capire le 

motivazioni scientifiche dell’esperimento. Ma è soprattutto uno straordinario viaggio all’interno del mondo 

della fisica delle particelle, un’avventura coinvolgente in uno spazio insolito ed enigmatico, un percorso 

durante il quale il lettore acquisterà gli strumenti per comprendere la portata della rivoluzione intellettuale 

che sta avvenendo. Esiste il misterioso bosone di Higgs? Lo spazio nasconde una supersimmetria o si 

estende in nuove dimensioni? Come possono le collisioni tra protoni che avvengono nell’LHC svelare i 

segreti dell’origine del nostro universo? Queste domande sono affrontate da un esperto del campo che, 

senza rinunciare al rigore scientifico, presenta una materia altamente complessa, ma affascinante, in termini 

semplici e con uno stile gradevole e accessibile. L’autore non si limita a informare, ma riesce a trasmettere 

al lettore le emozioni di un fisico alle soglie di una nuova era nella comprensione del mondo in cui viviamo. 

 

Gian Francesco Giudice è un fisico teorico delle particelle elementari formatosi presso 

l’Università di Padova e la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Dopo aver lavorato al 



prestigioso FermiLab di Chicago e alla costruzione del Superconducting Super Collider (SSC) 

dell’Università del Texas, è approdato al CERN di Ginevra nel 1993. Ha firmato oltre un 

centinaio di lavori sulla fisica teorica delle particelle elementari e sulla cosmologia. 

 

https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/  
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