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al Sole, passano in prossimità
della Terra e diventano, in
gergo,  i  «Near Earth
Objects». Nell’ambito di «Osi-
ris-Rex» fa parte del team che
ha definito le specifiche degli
strumenti a bordo della son-
da: studieranno la struttura e
la composizione di «Bennu»
attraverso le immagini acqui-
site dalla fotocamera
«Ocams» e li incroceranno
con i dati degli spettrometri
«Ovirs» e «Otes». «“Osiris-
Rex” non fornirà solo dati “in
situ”, ma riporterà un cam-
pione prelevato di “Bennu”,
oggetto primitivo ricco di car-
bonio. Ci darà quindi un’occa-
sione unica per analizzare di-
rettamente del materiale pri-
mordiale, ricco di organici,
come quello che si pensa sia
stato rilasciato sulla Terra, 4
miliardi di anni fa, innescan-
do i processi della vita».

Maurizio Pajola avrà, inve-
ce, il compito di indagare la
superficie dell’asteroide, a
partire dalle immagini ripre-
se dalla sonda. «Il progetto
che ho proposto alla Nasa - di-
ce Pajola, già impegnato per
la missione “Rosetta” del-
l’Esa, destinata a esplorare la
cometa 67P - riguarda la di-
stribuzione dei massi sul-
l’asteroide: è un aspetto fon-

damentale anche dal lato in-
gegneristico per identificare
il sito in cui “Osiris-Rex” do-
vrà prelevare il campione».

I tre ricercatori italiani
avranno un ruolo determi-
nante. «Dovrò studiare la
composizione mineralogica
su “Bennu” e la presenza di
molecole organiche», osserva
Elisabetta Dotto. «Successi-
vamente, in laboratorio - ag-
giunge John Brucato - simule-
rò le eventuali trasformazioni
che biomolecole come gli ami-
noacidi e le nucleobasi posso-
no subire su “Bennu” a segui-
to dell’irraggiamento ultra-
violetto solare. Una volta che i
campioni saranno stati rac-
colti, farò parte del team che li
analizzerà per scoprire il ruo-
lo che questi corpi hanno avu-
to nel portare materiale orga-
nico sulla Terra primordiale».

La fase di recupero è previ-
sta per il 2020. Un braccio ro-
botico preleverà un «pezzo» di
non oltre un chilo. Sarà una
manovra «touch and go», toc-
cata e fuga: in cinque secondi
la pietra verrà raccolta e inse-
rita in un super-contenitore in
grado di attraversare indenne
l’atmosfera terrestre. L’atter-
raggio è in programma per il
24 settembre 2023.
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La ricetta per allevare
superscienziati a partire

da Big Data e algoritmi
Nell’istituto Technion si cerca l’osmosi perfetta
tra ricerca d’avanguardia e industria del futuro

Per il settimanale ingle-
se «Times Higher Edu-
cation» il Technion di

Haifa è la migliore istituzione
accademica a livello mondia-
le per acquisire competenze
digitali. Secondo l’organizza-
zione «Shanghai Ranking»,
l’istituto tecnologico israelia-
no è una delle 100 migliori
università al mondo e la sua
facoltà di scienze informati-
che è tra le prime 20. La piat-
taforma «Arch20» conside-
ra il Technion al terzo posto
tra le migliori facoltà euro-
pee di architettura.

«In realtà non credo alle
classifiche -
commenta, 
ironico, Irad 
Yavneh, pre-
side del di-
partimento 
di scienze 
informati-
che -. Sono 
come foto in 
bassissima risoluzione. Anche 
quando sono obiettive offrono 
una visione ristretta». Ad ac-
compagnare le parole di Yav-
neh è un sorriso che tradisce
la soddisfazione di chi può
pronunciarle dal vertice della
graduatoria. E infatti aggiun-
ge: «Puoi andarne fiero, ma 
non devi consentire che in-
fluenzino la tua politica».

Fondato nel 1912, il Tech-
nion è la più antica università
in Israele, nata per preparare
gli uomini e le donne che 
avrebbero costruito il nuovo
Stato. Winston Churchill at-
tribuì al Technion il compito
di contribuire alla prosperità
di Israele e re Hussein di 
Giordania definì l’istituto un 

faro di cultura nella regione. 
Dal campus di Haifa, non a ca-
so, sono usciti tre Premi Nobel.
Con oltre 14 mila studenti, 83
programmi di laurea, 60 centri
di ricerca, oltre a quattro pisci-
ne, biblioteche e ristoranti, il
Technion è una città universi-
taria di un chilometro quadra-
to sul Monte Carmelo. Appena
un mese fa il presidente Peretz
Lavie era a Shantou per inau-
gurare il Guangdong-Technion
Institute of Technology, la pri-
ma università israeliana in Ci-
na. Dal 2012, inoltre, l’istituzio-
ne è presente negli Usa, in 
partnership con la Cornell Uni-
versity, come Technion-Cor-
nell Institute of Innovation.

Anche accantonando le
classifiche, resta la domanda:
che cosa rende questa univer-
sità un’indiscussa leader? Ma-

tematica e ri-
cerca, osmo-
si tra accade-
mia, indu-
stria ed eser-
cito, e poi le
nuove fron-
tiere del Big
Data sono al-
cune delle ri-

sposte che rimbalzano tra do-
centi e studenti. «Alcune aree
di grande attualità, come l’In-
telligenza Artificiale, l’analisi
dei dati e la cyber security - so-
stiene Yavneh - richiedono li-
velli sempre più alti di compe-
tenza. Allo stesso tempo serve
un numero maggiore di perso-
ne istruite in informatica. Oggi
non solo le aziende di hi-tech,
ma anche quelle più tradizio-
nali, come banche e industria
automobilistica, cercano figu-
re con una migliore formazio-
ne digitale. È quindi interes-
sante puntare all’eccellenza ai
massimi livelli».

A giocare a favore di questo
scenario c’è un sistema scola-
stico che in Israele si integra

con il servizio militare. Ai mi-
gliori studenti delle scuole su-
periori è offerta la scelta tra
posticipare l’ingresso nel-
l’esercito per accedere, a men-
te fresca, alle università più
prestigiose oppure entrare in
unità militari speciali dove le
loro potenzialità saranno col-
tivate. In entrambi i casi la so-
luzione è vantaggiosa per tut-
ti. Quanto all’industria, non
solo agli studenti è offerto fa-
cile accesso alle aziende, ma
queste hanno interesse a do-
tare l’accademia delle attrez-
zature più sofisticate per far
conoscere i loro prodotti.

E allora l’obiettivo sono le
nuove, e ancora sconosciute,
professioni del futuro? «Le
persone che le creeranno, vale
a dire chi cambierà il mondo,
sono i ricercatori. Non impor-
ta come, ma per farlo - ed è il
cuore del nostro sistema d’in-
segnamento - dovranno avere
padronanza del pensiero ma-
tematico e algoritmico». Un
personaggio-simbolo è Davide
Schaumann: laureato in archi-
tettura in Italia, è arrivato a
Haifa per un master e un dot-
torato al Technion. Ora è a Ma-
drid per partecipare a «Digital
X» della Norman Foster Foun-
dation: l’ambito workshop è
dedicato alle relazioni tra ar-
chitettura e universo digitale e
a come le due discipline cam-
bieranno il futuro. La tesi di
dottorato che gli ha meritato la
borsa di studio è una ricerca
su come l’architettura influen-
zi il comportamento degli indi-
vidui negli ospedali. «Grazie
all’analisi predittiva dei Big
Data, alle scienze sociali e alla
psicologia possiamo costruire
modelli e scenari», spiega
Schaumann. La definizione di
architetto suona stretta per
questo talento italo-israeliano,
figlio del Technion.
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quelli che osserviamo sono il
frutto della ricombinazione di
materiale prodotto da collisio-
ni avvenute in passato».

Elisabetta Dotto studia
proprio gli oggetti che, come
«Bennu», orbitando attorno

lP SCIENZE tano migliaia di genomi completi provenienti da 
ogni parte del mondo. Queste informazioni han
no permesso ai ricercatori di affrontare con una
precisione senza precedenti lo studio delle rela
zioni tra popolazioni umane e quanto sia appro
priato parlare di razze per la nostra specie. I ri
sultati, al contrario degli studi citati precedente
mente, sono chiari e concordi: la maggior parte
della diversità genetica umana è presente all’in
terno di ciascuna popolazione, mentre le diffe
renze  tra  popolazioni  sono  solo  marginali.
Ognuno di noi, infatti, condivide con uno scono
sciuto qualsiasi,  indipendentemente da quale
sia la sua provenienza, il 99,9% del suo genoma.
Con questi numeri alla mano capiamo come sia

difficile identificare con chiarezza gruppi razzia
li nella nostra specie.
Allora, quando possiamo farlo? Esistono diversi
esempi in natura in cui questa suddivisione è una 
realtà. Lo scimpanzé comune vive in Africa e, nelle 
diverse regioni in cui abita, riusciamo distinguere 
quattro razze sulla base del  loro Dna. Un altro 
esempio, più familiare e riconducibile all’azione 
umana, è rappresentato dalle diverse razze di ca
ne. Queste due situazioni hanno in comune un 
aspetto fondamentale e determinante per la for
mazione delle razze: l’isolamento genetico dei di
versi gruppi, nello scimpanzé dovuto alla presenza
di barriere geografiche e nel cane dovuto a incroci 
selettivi decisi dagli allevatori.

Nell’uomo, da quanto riusciamo a capire dal suo 
Dna, non si è mai verificata né l’una né l’altra situa
zione. Siamo da sempre una specie molto mobile 
che, in poche migliaia di anni, ha colonizzato tutte 
le terre emerse. La velocità di questo processo, e il 
continuo contatto tra le diverse popolazioni, sono 
stati tali da non permettere l’originarsi di differen
ze genetiche sufficienti alla formazione di razze. E 
proprio questa dinamica demografica spiega, in
vece, la grande condivisione di variabilità genetica
tra tutte le popolazioni mondiali.
Questo dovrebbe bastare per rassicurare Attilio
Fontana, e tutti noi, sul fatto che la «razza bianca» 
non è minacciata dalle migrazioni.
Semplicemente, la «razza bianca» non esiste.
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