
L
a scorsa settimana sono atterra-
to a Fiumicino con un volo prove-
niente da Londra, in attesa di  
una  connessione  per  Trieste.  

All’uscita dall’aereo siamo stati indiriz-
zati al settore transiti, con un controllo 
di sicurezza da passare. Qui ci ferma 
bruscamente una solerte addetta alla si-
curezza: informata dalla provenienza 
del volo, prima di avvicinarsi a noi, ci ha 
costretto ad attendere mentre indossa-
va tre paia di guanti uno sopra l’altro 
per prevenire la contaminazione. Ho 
cercato di spiegarle che oggi nel Regno 
Unito il numero di persone infettate è di 
gran lunga inferiore a quelle in Italia; 
che il 95% dei casi nel nostro paese è già 
dovuto a quella che impropriamente si 
chiama la variante inglese; che tutti i 
passeggeri erano obbli-
gatoriamente tampona-
ti e, con ogni probabilità, 
in gran parte anche già 
vaccinati;  che  mettere  
tre paia di guanti non ser-
ve a nulla per prevenire 
il contagio; e, infine che, 
semmai avrebbe fatto be-
ne ad alzarsi la mascherina sopra il naso 
e stare un po’ più lontana da me mentre 
parlavamo. Ma non c’è stato verso di 
convincere né lei né i suoi colleghi: i 
viaggiatori da Londra per loro erano irri-
mediabilmente appestati. Alla fine ho ri-
nunciato per timore di perdere la coinci-
denza. 

Con buona pace degli addetti alla si-
curezza di Fiumicino, di fatto le cose nel 
Regno Unito stanno andando sorpren-
dentemente bene. Il paese è stato in gra-
do di mettere in piedi un sistema di mo-
nitoraggio impressionante. I laboratori 
pubblici eseguono quasi 1 milione di te-
st giornalieri, con un tasso di positivi 
che continua a calare (il 16 aprile scorso 
i positivi erano 2596, 8.5% in meno ri-
spetto alla media della settimana prece-

dente). La scorsa settimana, i morti per 
Covid in tutto il paese sono stati 185 in 
totale (-17.4%). Le persone vaccinate fi-
nora sono oltre 32 milioni con la prima 
dose e circa 9 milioni anche con la secon-
da (il Regno Unito aveva adottato per 
primo la pratica di distanziare le due do-
si per consentire a un numero maggiore 
di persone di ricevere la prima immuniz-
zazione, che di fatto ora i dati conferma-
no essere già da sola largamente effica-
ce). Secondo i dati ufficiali del governo, 
la campagna di vaccinazione procede 
con una media di oltre 350mila vaccina-
zioni  al  giorno,  con  picchi  di  oltre  
500mila. 

Il rebus del Regno Unito, però, è che 
questo immenso sforzo di sorveglianza 
con i tamponi e di prevenzione con i vac-

cini  è  avvenuto  conte-
stualmente a un lockdo-
wn che si è protratto dal-
la fine dello scorso anno 
fino alla scorsa settima-
na. Un lockdown non fe-
roce dal punto di vista in-
dividuale  (le  persone  
hanno continuato libera-

mente a circolare senza mascherina per 
strada) ma comunque con negozi, risto-
ranti e servizi che prevedono un contat-
to stretto tutti chiusi. Solo lunedi’ 12 
aprile c’è stata la prima riapertura, fatta 
nel contesto di un piano di progressivo 
ritorno alla normalità. Palestre, parruc-
chieri, biblioteche, sale comuni, negozi 
hanno ricominciato la loro attività, con 
ristoranti e pub che possono ora servire 
i clienti almeno all’aperto. Londra si è 
già ravvivata come non mai, con file per 
essere serviti e un clima di frizzante rina-
scita primaverile nell’aria. Il 17 maggio 
è prevista l’apertura completa dei risto-
ranti e la liberalizzazione dei viaggi.

Rimane quindi il problema di capire 
se il calo dei contagi e dei morti nel Re-
gno Unito sia la conseguenza del vacci-

no o piuttosto del lockdown. Per andare 
con i piedi di piombo, Boris Johnson la 
scorsa settimana ha predicato cautela e 
invitato a considerare l’attuale successo 
la conseguenza della chiusura prolun-
gata. Ma almeno due osservazioni po-
trebbero dargli torto e indicare che l’ef-
fetto del vaccino c’è e già si vede. Primo, 
uno studio dell’Università di Manche-
ster su oltre 170mila persone ha mostra-
to come il tasso di ammissione e morte 
da Covid degli individui anziani vacci-
nati si è ridotto in maniera drastica già 
dalla prima dose, e ancora di più dopo 
la  seconda.  Secondo,  l’incidenza  del  
contagio e della malattia si è anche già 
marcatamente diminuito nel personale 
sanitario, anche questo vaccinato a par-
tire da dicembre dello scorso anno (un 
analogo crollo dei casi nel personale sa-
nitario vaccinato, peraltro, è già osser-
vabile anche da noi in Italia, visto che 
questa categoria è stata la prima a vacci-
narsi all’inizio di quest’anno). 

Vaccino o lockdown quindi? In que-
sto senso, il Regno Unito rappresenta in 
questo momento una specie di laborato-
rio di sperimentazione per l’umanità. 
Se il successo di Israele sarà ripetuto in 
scala più ampia (9 milioni di persone in 
Israele contro 67 milioni in Gran Breta-
gna) e il ritorno alla vita normale non 
determinerà il ritorno del virus, non sol-
tanto gli inglesi ma tutti noi altri potre-
mo anche tirare un sospiro di sollievo: 
sapremo con certezza che la vaccinazio-
ne funziona anche sui grandi numeri 
dell’epidemia e non soltanto nel conferi-
re una protezione individuale. Con cam-
biamenti epocali anche in termini di li-
beralizzazione di viaggi e spostamenti, 
vacanzieri e non, grazie all’introduzio-
ne del passaporto vaccinale quale ga-
ranzia di  immunità.  Riuscirà almeno 
questo a convincere anche il  riottoso 
personale della sicurezza dell’aeropor-
to di Fiumicino? —

Tatuaggi d’oro

le alleanze tra enti che hanno creato un database online

Scienza aperta, più sinergie
e condivisioni con la pandemia

L’Ictp da tempo si sta battendo,
racconta Marco Zennaro,
per uno scambio continuo
di dati per farli conoscere
ai colleghi del resto del mondo

Si impiantano sottopelle e du-
rano diversi mesi: sono i senso-
ri indossabili in oro, che potreb-
bero in futuro monitorare la no-
stra salute.

Una decina di membri della fami-
glia  di  asteroidi  Karma  manca 
all'appello:  sono  oggetti  scuri,  
molto difficili da trovare. Dove so-
no? Sono forse vicini alla Terra? 

Completato con successo il pri-
mo trapianto di trachea, una sfi-
da inseguita da decenni: è una 
notizia importante anche per i 
pazienti covid. 

SCIENZA
IN PILLOLE

Asteroidi mancanti Trapianto di trachea

Non si capisce se il calo 
dei contagi è dovuto
ai vaccini o al lungo
lockdown

IL REGNO UNITO

LABORATORIO

PER ESPERIMENTI
MAURO GIACCA

A livello globale la pandemia 
non soltanto ha accelerato il 
processo di digitalizzazione, 
ma ha dato anche un impulso 
decisivo al movimento per la 
scienza aperta (Open Scien-
ce), i cui principi sono impron-

tati su collaborazione, traspa-
renza, riproducibilità della ri-
cerca scientifica e disponibili-
tà pubblica dei risultati che 
ne derivano. Un esempio? La 
necessità di essere estrema-
mente rapidi nella condivisio-
ne dei risultati delle ricerche 
sul  Covid  ha  indotto  molti  
scienziati a pubblicare i pro-
pri  lavori  in  modalità  pre-
print negli archivi online ad 
accesso libero, consentendo ì 
all’intera comunità scientifi-

ca di visionarli, valutarli e uti-
lizzarne i risultati. Di scienza 
aperta si è discusso lo scorso 
14 aprile in un seminario onli-
ne tenuto da Kamran Naim, 
responsabile dell’Open Scien-
ce al Cern, aperto a tutti e or-
ganizzato dall’Ictp. La ricerca 
del Cern, il più grande labora-
torio di fisica delle alte ener-
gie al mondo, ha incarnato i 
valori  della  scienza  aperta  
ben prima della nascita uffi-
ciale  del  movimento  Open  

Science. «Basti  pensare allo 
standard per le pagine inter-
net, l’html, che è nato al Cern 
ed è stato rilasciato in manie-
ra aperta, cambiando il mon-
do», commenta Marco Zenna-
ro dell’Ictp. Naim, in un webi-
nar che è stato seguito da cir-
ca un centinaio di scienziati e 
professionisti  dell’informa-
zione di tutto il mondo, si è 
soffermato sulle buone prati-
che che il Cern porta avanti in 
materia di scienza e dati aper-
ti: «Ha raccontato come dal 
2014 il 93% dei dati che i ri-
cercatori del Cern producono 
viene reso disponibile in mo-
dalità aperta. Ha parlato inol-
tre dei molti strumenti che il 
Cern ha sviluppato per diffon-
dere la pratica della scienza 
aperta. A partire da Zenodo, 
un database online dove i ri-

cercatori  di  tutto  il  mondo  
possono  archiviare  i  propri  
studi in modalità open. Il da-
tabase è stato to utile per faci-
litare la condivisione delle ri-
cerche sul Covid-19». 

Quanto alla relazione tra la 
pandemia e l’Open Science, 
per Naim è stata decisiva la 
spinta impressa dal Covid-19 
alle pratiche improntate alla 
scienza aperta: «Peccato che 
ce ne siamo accorti soltanto 
ora: avremmo potuto fare lo 
stesso nel caso dell’Aids e di al-
tre malattie. Spero che que-
sta lezione sia ormai appresa 
e che la comunità scientifica 
d’ora in poi continui a condivi-
dere i dati». L’Ictp è impegna-
to da tempo sul fronte della 
scienza aperta: «Per noi è im-
portante per almeno due ra-
gioni. In primis far conoscere 

quello che fanno gli scienziati 
dei paesi sviluppati ai colle-
ghi del resto del mondo, per-
ché se per scaricare un artico-
lo è necessario pagare un cen-
tinaio di dollari difficilmente 
uno scienziato di un paese po-
vero potrà visionarlo. Ma an-
che per il  discorso opposto, 
ovvero per sapere ciò che è 
stato fatto dai nostri colleghi 
dei paesi in via di sviluppo», 
racconta Zennaro.  Il  prossi-
mo novembre tutti  gli  stati  
membri  dell’Unesco,  di  cui  
l’Ictp  è  centro  d’eccellenza,  
voteranno una raccomanda-
zione sull’Open Science, a in-
dicare come anche le grandi 
organizzazioni internaziona-
li siano ormai orientate con 
decisione in questa direzio-
ne. — 

G.B.

Giulia Basso

Le caramelle e i confetti so-
no l’esempio classico, ma 
non si tratta degli unici ci-
bi che, grazie ai coloranti 
artificiali, assumono tona-
lità allettanti alla vista pe-
rò difficilmente rintraccia-
bili in natura. Il blu, in par-
ticolare, nonostante sia un 
colore  piuttosto  comune  
in natura, nel mondo vege-
tale è relativamente raro. 

Eppure grazie a sofistica-
te simulazioni numeriche 
basate  sui  principi  della  
meccanica quantistica i ri-
cercatori  di  Sissa  e  
Cnr-Iom sono riusciti a sco-
vare un’alternativa natura-
le al “Brillant Blue”, colo-
rante  artificiale  normal-
mente usato per conferire 
questa tonalità ai confetti 
prodotti  da  una  grande  
azienda  alimentare,  la  
Mars Wrigley. I risultati di 
questa ricerca, durata un 
quinquennio  e  frutto  di  
una grande collaborazio-
ne  internazionale,  sono  
stati recentemente pubbli-
cati sulla rivista “Science 
advances”. «Nel mondo ve-
getale molte delle tonalità 
che vanno dal rosso delle 
bacche acerbe al blu chia-
ro  di  alcuni  fiori  sono  
espresse dalle antocianine 
- evidenzia il professor Ste-
fano Baroni, fisico teorico 
della Sissa -. Perché lo stes-
so colorante naturale pos-
sa declinarsi in una gam-
ma così ampia di tonalità 
differenti era però un mi-
stero». Le antocianine chi-
micamente sono organiz-
zate  in  modo  piuttosto  
semplice: le molecole so-
no composte da tre anelli 
costituiti  principalmente  
di carbonio, a cui sono le-
gati altri atomi o gruppi se-
condari. 

«Con le nostre simulazio-
ni abbiamo capito che il co-
lore che il pigmento produ-
ce è tanto più blu quanto 
maggiore è la distorsione 
di uno dei legami chimici 
che uniscono i tre anelli. 
Funzionalizzando  oppor-
tunamente  le  molecole  
con gruppi secondari che 
provochino questa distor-
sione, in maniera più o me-
no accentuata, si possono 
ottenere dei blu più o me-
no  brillanti.  Questa  evi-
denza ci ha permesso di in-
dicare ai chimici la strada 
per ottenere dal mondo ve-
getale il colore giusto per i 
confetti, che è stato rintrac-
ciato nel cavolo rosso». 

Sul mercato europeo, a 
differenza di quello statu-
nitense, la sostituzione dei 
coloranti artificiali con al-
ternative  naturali  presto  
diverrà  obbligatoria  per  
legge.  La  metodologia  
messa a punto con questo 
studio in  linea di  princi-
pio, dice Baroni, può esse-
re applicata in modo seria-
le ad altri pigmenti, auto-
matizzando  il  protocollo  
di simulazione grazie an-
che a tecniche di intelligen-
za artificiale che permetto-
no di  eseguire  screening 
su centinaia di migliaia di 
molecole. 

Lo studio è un esempio 
di come la ricerca di base 
possa venire applicata con 
successo  a  un  problema  
del  mondo  industriale.  
Non è l’unico, ci ricorda Ba-
roni: dai transistor al la-
ser, a internet stesso, sono 
molti i casi in cui la ricerca 
di  base,  che  nasce come 
astratta e guidata princi-
palmente dalla curiosità,  
può portare a risultati con-
creti e di immenso impat-
to economico e sociale. —
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