
Dalletargoartificialeall’odoredell’universo
UnamostradedicataaUlisseAldrovandi
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C’è odore nello spazio?Sì, hannodetto
gli astronauti, anche se il responso
dell’olfatto non è unanime. Secondo

AnoushehAnsari: «È comel'odoredei
biscotti alle mandorle tostate». Invece
secondoDon Petit: «Mi ricordai gas
delle saldature.È unasensazionepiace-

vole, metallicaedolce».PerAlexander

Gerst:«È un mi-
sto fra l'odore dei
frutti secchiequel-
lo dei freni della
miamoto».Mentre
Reid Wisemanlo
definisce: «Come i
vestiti umidi dopo

una giornatapas-
sata sulla neve».

L’universo offre an-
che altri effluvi: un
gruppodi ricercato-

ri del Max Planck
Instituteharileva-
to nella nube di
gas interstellare

Sagittarius B2
una sostanzachiamataformiatodi eti-
le, che puòesserepercepitacomeodore
di lamponeo addirittura di rum. Que-
sto mix diodori è riprodottoin unasin-
golare mostraavveniristica dell univer-
sità di Bolognaedella FondazioneGoli-
nelli (Oltre lo spazio,oltreil tempo)de-

dicata ai500annidallanascitadi Ulis-
se Aldrovandi,all’Opificio Golinelli fi-

no al 28 maggio. C’è ancheun orologio
atomico che scandisce lo scorreredel
tempoin giornatemarzianee l hiber-
nautilus, lamacchinadeltorpore sinte-
tico: uno degli ostacoli maggiori dei
viaggi interplanetariè il deterioramen-
to acui il corpo umanovaincontro quan-

do rimanenellospazio per tempi pro-
lungati. Lenuovefrontiere della neuro-
fisiologia hannoindividuatounasolu-

zione, quella
del torpore,
che è la condi-
zione alla ba-
se dell iberna-
zione, uno sta-

to nel quale il
metabolismo,
la temperatu-
ra e in genera-
le l’attività fi-
siologica del
nostro corpo
cala drastica-
mente.

L'Agenzia
SpazialeEu-
ropea staspe-

rimentando comeindurreuno statodi
letargo artificiale, chiamato appunto
torporesintetico, ancheinqueimammi-

feri, comel’uomo, chenonsonoin grado
di manifestarloin natura.Consideran-
do cheunviaggio disola andataper arri-
vare suMartecopriràun arcotempora-
le traiseie i novemesi, il torpore sinteti-
co risolverebbe molti dei problemi: ri-

durrebbe laquantitàdi cibo e di acqua
daportareabordo,preserverebbeil to-
no muscolaree lastrutturaossea,impe-

direbbe la sofferenzapsicologicalegata
alunghiperiodi diisolamento e,soprat-
tutto, fornirebbe unasignificativa dife-

sa dalleradiazioni.
Accanto al futuribile c’è l’arte,

quadriavveniristici, tragli altri, di Gia-
como Balla,Mattia Moreni,Nicola
Samorì.UnsingolareomaggioadUlis-
se Aldrovandi, unodei grandiscienziati
della naturadelsuotempo,primo area-

lizzare un museodi Storianaturalema
ancheprofeta (allaSalgari)di un futu-
ro con prodigi soprannaturalie popola-
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to damostri.
«Uno scienziato visionario », dice uno

dei curatori, Alberto Balzani, «che
studiava il presente ma sapeva checi sa-
rebbe stato altro e aveva il potere
dell immaginazione ».I mostri nonci so-

no ma lo spazio sì ed ecco esposti alcuni
modelli di insediamentiabitativi luna-
ri e marziani oltre a mattoni realizzati
con la stampa 3D per la costruzione di
basi lunari, che permetteranno all uo-
mo di realizzare complessi architettoni-
ci nello spazio utilizzandomateriali in-
novativi come la polvere lunare e proto-
tipi di ossa umaneprodotti con la bio-
stampa, una tecnologia che risponde-
raØ all esigenza degli astronauti di far

fronte alle emergenzemediche. Da Al-

drovandi a oggi: 500 anni e sembra l al-
troieri.
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Il progettodi insediamento

su Marte della Nasa
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