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CHIRURGIA

Bisturi in primo piano
In teatro il «dietro le quinte» della sala operatoria
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Andrea Macco

� Stabilità, sicurezza, nessu-
na vibrazione. Altro che strade
sconnesse, treni oscillanti o tur-
bolenze atmosferiche. Il primo
prototipo tedesco di treno a lie-
vitazione magnetica approda al
Festival della Scienza: chi l'ha
provato gli rende testimonian-
zaconungiudiziopiùchepositi-
vo. Assomiglia ancora ad un
«giocattolo» da giostra dei bim-
bi,ma in realtà si tratta di tecno-
logia avanzatissima, che sfrutta
super-calamite che producono
campimagneticida1Tesla,por-
tate con dell'azoto liquido a pa-
recchi gradi sotto zero (a circa
-200˚C). Il risultato è però sor-
prendente: il trenino regge fino
a 800Kg, rimanendo stabilissi-
mo, sospesoadunpaiodi centi-
metridalla rotaiamagneticae in
grado così di muoversi pratica-
mente senza attrito (c'è solo
l'aria!).
Tantissimi i visitatori chehanno
riempitolaLoggiadellaMercan-
ziadiPiazzaBanchiperprovare
ilvagonealievitazionemagneti-
ca: una gradita sorpresa di que-
sta edizione del Festival che, al-
trimenti, non propone grandis-
sime novità.
Supertrans è il nome di questo
sorprendente prototipo realiz-
zatodallaEvicoGmbHDresden
ma che si sviluppa in parallelo
al lavoro compiuto da ASG Su-
perconductors e Columbus Su-
perconductors, ditte di alta spe-
cializzazionegenovesidelgrup-
po Malacalza, le stesse che - per
inciso - hanno sviluppato buo-
napartedella tecnologiadeima-
gneti presenti all'LHC di Gine-
vra.
Apropositodi tecnologia,vedia-
mo di spendere due parole per
spiegarequellocheipreparatis-
simi animatori del Festival cer-
canodi illustrareaivisitatori: tut-
to si basa sull'utilizzo dei super-
conduttori, sorprendenti mate-
riali scoperti già all'inizio del
1900male cuipotenzialità sono
state comprese solo alla finede-
gli anni '80.Unmateriale super-
conduttore è un materiale che a

temperatura ambiente non di-
mostra avere particolari pro-
prietà. Di solito assomiglia ad
un pezzo di grafite: grigio, ine-
spressivo del tutto. Ma se lo si
posiziona sopra un campo ma-
gnetico(adesempioquellopro-
dotto da una normale calamita)
basta immergerlo per qualche
minuto in un po' di azoto liqui-
do e farlo così raffreddare per-
ché si trasformi in un oggetto in
gradodi lievitare. Enon solo: se

sotto al materiale «trasformato»
in tappeto magico scorre una
lunga calamita (la rotaia del tre-
nino), questo rimarrà vincolato
al percorso che la guida com-
pie,senzasbandare,senzanem-
meno cadere se il binario si pie-
ga, si incurva o fa rimanere per
un lungo tratto il nostro «tappe-
to magico» superconduttore ca-
povolto (dimostrazioni sonoef-
fettuate nei due stand che com-
pletano l'esposizione). Questa

portentosascopertache inqual-
che modo «fissa» (congela, ver-
rebbedadire,viste lebassetem-
perature) lostatomagneticodel
materialesuperconduttoreèno-
to in Fisica come «pinning». Il
suopuntodebole?Mantenere la
temperatura costantemente in-
tornoai -200˚C. Perunaapplica-
zioneda laboratorio è sufficien-
te dell'azoto liquido (che però
evaporainpocotempo),perpo-
tervedereunverotrenoalievita-

zionemagneticaoccorreràadot-
tare sistemi di raffreddamento
più stabili ma attualmente alta-
mente dispendiosi.
Come fanno allora i giapponesi
che già posseggono qualche
(breve) tratta di ferrovie a lievi-
tazione magnetica? Adottato
una tecnica differente, basate
su elettrocalamite e non sui su-
perconduttori. Il risultato è co-
munque buono ma produce un
treno meno stabile e sempre di-
spendiosodaalimentare.Pecca-
to che questa tecnologia non
venga mostrata al Festival: un
confronto dal vivo sarebbe sta-
to interessante.
Per chi volesse saperne di più
su un argomento che potrà dire
lasuaancheperquelcheriguar-
da le fonti alternative di ener-
gia, si consiglia la conferenza
del4novembreaPalazzoDuca-
lepromossadallaColumbusSu-
perconductors e dal titolo affa-
scinatequantounviaggiosutap-
peto magico: «A tutta velocità -
La superconduttività e ilmondo
prossimo-venturo».
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IL CRITICO D’ARTE

«Poco spazio al Ducale
al Fontana dello spazio»

Contro natura è dormire in pigiama

Il trenino corre
sul tappeto magico
dei campi magnetici
«Supertrans» è il prototipo che viaggia
sul binario senza mai sfiorare le rotaie

Peril terzoannoconse-
cutivo la Iplom di Bu-
salla partecipa al festi-
val della Scienza. Que-
st’anno l’azienda pro-
pone un doppio labo-
ratorio.
Alla «Cucina dell’ener-
gia» si affianca infatti
il laboratorio «Ener-
gia:ungiocodaprofes-
sionisti»,dedicatoalte-
ma della sicurezza sul
lavoro e in particolare
all’ambiente della raf-
fineria.
Entrambi i laboratori
sipossonovisitaregra-
tuitamente dalle 9 alle
18 presso i locali del-
l’aziendadi viaMacciò
a Busalla.
Lescuolechedesidera-
no partecipare posso-
noprenotarsialnume-
ro 0106598718.

Maria Luisa Bressani

� LaprimavoltadiFontanaaGenovaèstatanel1964aLaPole-
na,presentatodaGermanoBeringheli.NellaMostraalDucale«Lu-
cioFontanaluceeecolore» lastanzabuiaches'illuminaèun'instal-
lazione, ripresadaUn ambiente spaziale, titoloconcui fuallestita
nel '67 alla Galleria Del Deposito del cui consiglio faceva parte
Beringheli. Il critico dal 1956 al 2000 sul Lavoro, (ora scrive per il
SecoloXIX),nellarubrica«Formeecolori»sbriciolavaper i lettori il
panedell'Arte,di ciòched'Arte avveniva in Italiaeall'Estero.Cosa
pensa Germano Beringheli della mostra al Ducale? «È allestita in
modoestetico,nécronologiconéstorico.Troppelecoseespostee
l'ordinamentocromaticononhanullaachefareconFontanacheè
statopittoremonocromo per inclinazione, manonha inventato il
monocromo.Nonèpittoredella lucema 'della formaedellamate-
ria',giudiziosucuiconcordaGilloDorfles.Fontanasioccupòdello
spazio(unarimeditazionedellalezionedelBaroccodoveconparo-
le sue 'le figurepare abbandonino il pianoe continuinonello spa-
zio').DellaMostratrovobenfatta l'esposizionedelleceramichetra
lequalimancaperò lasplendidaViaCrucis, di cui èproprietario il
gallerista Niccoli di Parma. Da ricordare che, oltre al coccodrillo
esposto,unaltropiùgrandeenoncolorato si ammiraadAlbissola
allaCasa-MuseoGiuseppeMazzotti». L'aria nuovae più libera che
Fontana portò nell'Arte risalta nel suo Manifiesto Blanco (1946),
primoscrittodelMovimentospazialista:«Tuttelecosesorgonoper
necessità e sondi valore nella loro epoca».

«SUPERTRANS» Ecco il trenino che sembra un giocattolo ma è alta tecnologia: corre sospeso a due centimetri dalla rotaia magnetica senza produrre attrito

� Vi siete mai chiesti come fac-
ciano i chirurghi a operare sul pa-
ziente senzache lapropriaombra
crei zone di scarsa visibilità? Op-
purecomevengamantenutasteri-
le l'aria che sta nella sala operato-
ria? Il Dipartimento di Chirurgia
ormai da quattro anni collabora
con il Festival della Scienza per
mostrare il «dietro le quinte» delle
diverse fasi di quella che è diven-
tato una routine negli ospedali
macherestasempreunmomento
delicatoedecisivoper la vita: l'in-
tervento chirurgico.
Se nelle precedenti edizioni del
Festival l'evento richiamava un
pubblicoper lopiùdistudentiuni-
versitari, quest'anno c'è stata una
grossa novità: la realizzazione di
una diretta televisiva con Primo-
canale dal titolo «Scienza, Ricerca
e Chiururgia: presente e futuro».
Andata in onda sabato mattina al
TeatrodellaGioventùdi viaCesa-
reaepoinelpomeriggioall'Istitu-
to Scolastico Vittorino-Bernini,
ha proposto l'inedito tandem Ma-
rio Paternostro (direttore di Pri-
mocanale) - Edoardo Berti Riboli
(docente universitario e direttore
del Dipartimento di Discipline
Chirurgiche, Anestesiologiche,
MorfologicheeMetodologieInte-
grate).
Per gli attenti partecipanti in sala,
si è così creato un insolito gioco -
vuolsi cosìnelmondodel Festival
della Scienza - un dietro le quinte
televisivo nel dietro le quinte
ospedaliero. E mentre il dott. Or-

sero coi suoi aiutanti mostravano
in diretta le varie fasi di un'opera-
zione (compiuta su un manichi-
no), tra unapausa televisiva e l'al-
tra, anziché subirsi lo spezzone
pubblicitario, gli astanti del Tea-
tro della Gioventù assistevano a
dialoghiecommentidiapprofon-
dimentodapartedeimedici in sa-
laedello stessoPaternostro, sem-
pre brillante come proprio del
suo stile.
Nel pomeriggio si è invece prose-
guito con un workshop struttura-
toinpiùsessioniatteadapprofon-
dire e mostrare al pubblico non
ospedaliero diversi aspetti della
Scienza nella Medicina: dai mela-
nomi alla «medicina del dolore»,
dalle radioterapie alle poco note
malattie dei linfatici (l'uomo ele-
fante non esiste più, titolava pro-
vocatoriamente il relatore Corra-
dino Campisi, con riferimento al
famoso film The elephant man
ambientato nell'Inghilterra dell'
Ottocento e in relazione alla lotta
controquellemalattie rarechean-
cora oggi colpiscono i vasi linfati-
ci).
Eperchinonhapotutoesserepre-
sente enonhaneppure seguito la
direttadalla suacomodapoltrona
di casa? Replica della trasmissio-
ne il 17 novembre prossimo alle
ore 21 nell'ambito della trasmis-
sione DICA 33 su Primocanale. A
buon intenditor, anche la Scienza
usa poche parole. Le immagini
parlano assai di più.

[AM]

� «Se scoprissimo il gene dell'omoses-
sualità, una donna che non desideri avere
unfiglioomosessualedovrebbeavere ildi-
ritto di abortire» (James Watson, 1997). È
questa una delle frasi della mostra «Again-
st Nature», dedicata all'omosessualità nel
mondoanimale,chestaalzandomolteper-
plessitàequalchepolemica.Lamostra, ide-
ata e realizzata dai ricercatori delMuseodi
Storia Naturale dell'Università di Oslo
(Norvegia), è stata allestita al Museo Civi-
codi StoriaNaturaleGiacomoDoria epre-
sentata inquestigiorni inoccasionedelFe-
stivaldella ScienzadiGenova.Si trattadel-
la prima volta in Italia, e le provocazioni
nonmancano.Oltre alla frasediWatson (il
premio Nobel che diversi mesi fa innescò
un grande polverone per le sue dichiara-
zioni sulla presunta superiorità del gene
della razzabianca suquellodella razzane-
ra), si leggono altre frasi che inficiano il
rigorescientifico sucui sarebbedovutaes-
sere improntata la mostra: «Ci sono cose
che vanno contro natura molto più dell'
omosessualità,cosechesoltantogliumani
riescono a fare - come avere una religione
odormire in pigiama» La frase èdiMagnus
Enquist, professore di etologia presso
l'universitàdi Stoccolma.Ma leperplessità
dialcunivisitatori, tracuianchediversibio-
logi e sociologi, non è legata ai soli afori-
smi e adagi della mostra: mentre nella pri-
ma parte del percorso espositivo l'argo-
mento si limita ad una parte prettamente
descrittiva del comportamento riscontra-
tonelmondoanimale,nellasecondasiarri-
va,oravelatamente,ora inmanieraesplici-
ta, a porre sullo stesso piano il comporta-
mentoanimale equellodell'uomo, fino ad

identificarli. Si legge ad esempio: «Gli ani-
mali seguono i loro impulsi naturali e,pro-
prio come accade agli uomini, hanno rap-
portisessualiquandonesentonoildeside-
rio. Quando gli animali ne sentono il desi-
derio, hanno rapporti sessuali con lo stes-
so sesso, senza pensare alle conseguenze
delle loro azioni». Proprio di fronte alla
scrittacompareunpannellodal titolo «L'al-
bum di famiglia» dedicato a scimmie, pri-
mati e scimpanzé che - viene sottolineato -
sono l'antenato comune più recente dell'
uomo. Anch'essi hanno comportamenti
sessuali e diverse foto lo mostrano. Tra
una immagine e l'altra di vari primati, an-
che quella di un bambino umano, insieme
pure a varie piccole cornici vuote, conte-
nenti solo degli specchi. Chi vi si rifletterà
mai? Una mera casualità?
Haspiegatounapsicologacheèintervenu-
ta dopo aver visitato la mostra: «Affermare
che l'uomo segue i propri istinti dimenti-
cando che è dotato di una razionalità che
lo disciplina e di un animo che lo porta ad
elevarsi verso un ordinamento sociale dif-
ferente da quello impulsivo ed istintivo
proprio del mondo animale, è sminuire
profondamente la dignità dell'uomo».
La mostra si conclude con tre pannelli che
parlano strettamente di attualità. Il primo
è posto come chiusura del percorso de-
scrittivo-scientifico di quanto osservato
nel mondo animale: «L'uomo può avere
opinioni su moltissime cose, ma una cosa
è certa: l'omosessualità è diffusa in tutto il
regno animale e non è contro natura». Il
secondo pannello è un diretto riferimento
aquesta conclusionee titola «Crimine con-
tro natura». Segue la citazione del Sinodo

di Nablus del 1120 che definì per la prima
voltanellastoria l'omosessualitàcome«cri-
minecontronatura».Vienesottolineatoco-
me in età rinascimentale tale principio sia
divenutolegge inmoltipaesiecomeperse-
cuzione ai danni di omosessuali ricorrano
continuamente (dai 10 ai 25 mila omoses-
suali uccisi nei campi di concentramento
dallaGermanianazista), finoainostrigior-
ni: «In Norvegia gli omosessuali corrono
ogni giorno il rischio di essere aggrediti e
maltrattati per la strada, odi essere redenti
adoperadigruppireligiosi».E infineilpan-
nello conclusivo «Fuori dall'oscurità»: foto
di un corteo, con tre donne omosessuali
che sventolano le note bandiere arcobale-
no. Nella didascalia si legge: «Gli attivisti
gayhannocombattutouna lungabattaglia
per la legalizzazionedelle coppie omoses-
sualiche inalcuni statipossonooggiunirsi
in matrimonio». Viene citato il caso della
Norvegia che riconosce le coppie a pre-
scindere dal sesso.
La direzione del Museo in un comunicato
esposto all'inizio della mostra indirizzato
a insegnanti e genitori aveva scritto a chia-
re lettere: «L'argomento della mostra, an-
chenella trattazioneitaliana,èstatasvilup-
pato in termini esclusivamente scientifici,
senzaalcunaespressionedicompiacimen-
to o di riprovazione di tipo etico». Fin'ora i
visitatori si sono attestati ad una media di
un centinaio al giorno, con una media di
due scolaresche a mattinata e un picco di
600 visite durante l'ultima domenica. Di
qualunqueopinionefosserosull'argomen-
to, adiversi nonè sembrato che tale cartel-
lo abbia corrisposto a verità.
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IL FESTIVAL DELLA SCIENZA Iplom Cucina
in raffineria


