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La Scienza

Guardiamosemprein alto
di Alberto Diaspro

M con

icol Casaleggioè una giovane geologasportiva
lo stessosorrisocontagiosocheaveva da
al Carmineconi genitori,
bambinaquandoscorazzava
tra l’Olivella ela Piazza.Gli studiscientifici ela

passioneperl’equitazioneel’arrampicatal’hanno
accompagnataalla “ prima base” di “ Accompagnatore
di Media Montagna”. Oggi, il suogruppodi ricerca,tra
bellezzae fatica,è la “ Società Guide Alpine Finale”.
Micol ha pubblicatounaraccoltadi 17 itinerari,
magistralinella loro struttura.Si trovanounite in un
sol pezzola sintesiela comunicazionedi ciò che conta
miscelatein ungradevoleraccontosenzafronzoli ma
con tantapassione.Sono“escursionitra lemontagne
del mare”dove all’improvviso arrivala ricompensa
conunavista mozzafiato.
Raccogliere i passiuno dietro l’altro conunosguardo
alterreno el’altro ai segnaviaportaaquella
condizioneprivilegiatacheStephenHawking, titolare
dellacattedralucasianadi matematicaaCambridge,
aveva fissatoper semprenellementedi generazionidi
scienziatee scienziati“ ammonendoli”cosi: “ Guardate
lestelle sepotete,guardatein alto e nonin basso.”
L’escursione traCamogli e Portofino mi portaaltempo
incuicon PieroPolignano,dopole lezioni di
ingegneriaalla Fiera del Mare, in quell’edifico che da
poconon c’e’ più, “ volavamo” asanRocco conla Vespa
per un bagnoseralea PuntaChiappa,dove, congli
occhipuntatial cielo, tiravamofuorile ideepiùstrane
su quegli 0 e 1 chediventavanocomandiper
dispositivielettronici che non esistevanoancora.
Quell’escursione è da semprela camminatadi famiglia
di Pasquettaconil finalea SanFruttuosodi Camogli,
passatalaTorresaracena.L’escursione genoveseche
portaa uno “ dei forti piùimponenti dell’intera cinta
murariadifensiva di Genova”, ForteDiamante,vi offre
unavistachefa echeggiare,tra lenote del Banco del
MutuoSoccorso,“ Messereda qui si dominala valle
quello chesi vedeè”.
Quello chesi vedeèla bellavallatadoveè incastonato un altro “ gioiello” che Gabriele Galateridi Genola,
presidentedelle Generali e dell’IIT, ha narrato in un
puntualeeappassionatoscritto su CorriereInnovazioalle escurne, quasiun nuovo itinerario da aggiungere
sioni di Micol.

Quello chesi vede è, lo sannobeneFabio Benfenati e
Guglielmo Lanzani, scienziatidi fama internazionale,
cheallamacchinettaperil caffè di quelpalazzo,dalle
formepocoattraenti,chesi vede attraversando
“ la lun-
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ga dorsale che dal Diamanteporta
al Fratello Minore ,
hanno dato vita a una ricercache sposa le neuroscienze
con l elettronica fotosensibile perdareuna
rinnovata visione a chi l ha perduta. Anni di ricerca e di dibattito
scientificosvolto
tra pari sulle riviste specialistiche e
con la severaprova della sperimentazione clinica, in collaborazione con Grazia Pertile, brillante oftalmologa veronese. Da qui nasce, con la Fondazione Golinelli, la
start- upNovavido,una
sorta di chiusuradelcerchionella

missione dell IIT, in quelbilanciamentovincentefino
ad
oggi di ricerca fondamentale di basee applicata descritto
nellasostanza da GabrieleGalateri. Sostanza a cui aggiunge sostanza Luigi Attanasio, presidente di Camera di
Commercio di Genova, conl intesaper sostenereleattività di ricerca e sviluppo, come quelle avviate dalle
start- up genovesi, nelle tecnologie per la salute e per la sostenibilità.Un altro segnavia nel percorso dell IIT. Novavidosvilupperàlaretinaartificialeliquidacon
il concretofine di offrire una soluzione terapeutica a patologiedell
chio come la retinite pigmentosa e la degenerazione

ocma-

culare.Si tratta di polimerifotovoltaiciche
come Bartali
passano la borraccia a Coppi quando l occhio fatica a trasformare i fotoni in elettroni. Se volete rovesciare la scena tra Bartali e Coppi va beneugualmente
perché lo studio dei meccanismi di funzionamento della retinaha fornito lo spunto per ideare il nuovo dispositivo.I fotorecettori della retina,attiranola
luce, attivano i neuroni e la
trasformano in segnale elettrico. Quando non lo fanno,
una sospensione liquida di nanoparticelle biocompatibili iniettabili sotto laretina,conunintervento
poco invasivo, li sostituisce o ne integra l attività, capace di coprire
aree visive ampie, come nessunaprotesi
è mai riuscita a
fare conbeneficioprolunguato
sull acuità visiva.Insomma, quel gran genio del mio amicocon un cacciavite in
mano fa miracoli e allora potrestimagarinon
volare ma
viaggiare,siviaggiare
(lib. Mogol, L.Battisti, 1977).
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Escursioni tra le montagne del
mare dove all improvviso arriva
la ricompensa con una vista
mozzafiato
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