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nPer consacrare la propria vita all’ingegneria 
aerospaziale e all’astrodinamica bisogna essere 
capaci non soltanto a far di calcolo, ma anche di so
gnare un po’ a occhi aperti.
Quando Pini Gurfil, professore al Technion di Haifa,
inizia a raccontare di «DriveSat», la nuova missione
avviata all’Asher Space Research Institute, il labo
ratorio che dirige, può capitare di sentirgli prende
re in prestito le parole del poeta irlandese William 
Butler Yeats e dello scrittore giapponese Haruki 

FABIANA MAGRÌ Murakami:  «Nei  sogni  inizia  la  responsabilità». 
«Per me  spiega il professore israeliano  questa ci
tazione significa che i nostri sogni  che non do
vrebbero essere limitati da convenzioni, encomi, 
vizi o altre circostanze contestuali  riflettono il no
stro vero impegno interiore a obbedire a una vita 
libera da narrazioni».
Gurfil è da poco rientrato da Roma, dopo i due 
giorni di workshop congiunto tra Italia e Israele nel
campo spaziale, una collaborazione tra l’Agenzia 
Spaziale  Italiana  (l’Asi) e  l’Israeli Space Agency 
(l’Isa), in cui è stato messo l’accento sui punti di for

za e sull’esperienza di ciascun Paese nella ricerca e 
nello sviluppo dei nanosatelliti. «I nanosatelliti e le 
tecnologie correlate  dice Gurfil  stanno guada
gnando un crescente interesse nel settore spaziale 
grazie alle numerose possibilità che implicano per 
le missioni». Tra sogni e responsabilità, il professo
re israeliano sta guidando un team al lavoro pro
prio su «DriveSat», una tecnologia che in due anni 
sarà pronta a «guidare i CubeSat in un futuro so
stenibile».
Vale a dire più ecologico e allo stesso tempo meno 
costoso. A propulsione elettrica, non più chimica. 
Perché anche l’inquinamento dello spazio è un te
ma che inizia a comparire nell’agenda internazio
nale, oltre alla necessità, altrettanto condivisa, di 
ridurre i costi delle missioni. «DriveSat» è un sisteSp
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Robot intelligenti che
crescono da soli, si ri-
marginano in caso di

ferite e ricavano energia dal-
l’ambiente. Su questo, e mol-
to altro, è al lavoro la roboti-
ca soft, una disciplina in
grande fermento, nata una
decina d’anni fa ma che van-
ta già una comunità numero-
sa: si riunisce a Livorno dal
24 al 28 aprile per la prima
conferenza internazionale a
l e i  d e d i c a t a ,
«RoboSoft2018», della più
importante società scientifi-
ca di robotica, la «Ieee Robo-
tics and Automation So-
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ciety». Dopotutto, «l’Italia è la
patria della robotica soft», ri-
corda la coordinatrice del
congresso, Cecilia Laschi del-
la Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa e ideatrice di Octo-
pus, il primo robot morbido al
mondo.

Quelli soft sono una nuova
classe di ro-
bot dal le 
componenti 
parzialmente 
morbide e de-
formabili e 
capaci di agi-
re in ambien-
ti non strut-
turati. La 
morbidità li 
rende più flessibili nella loco-
mozione e nella manipolazione 
e quindi più adatti all’interazio-
ne con l’ambiente circostante. 

di idee e metodiche sulla pista
di lancio verso un universo di
soluzioni un tempo impensabi-
li. «C’è una variabilità enorme
nelle potenzialità di questi ro-
bot. Le parole-chiave sono vi-
sione integrata e contamina-
zione tra discipline», dice Bar-
bara Mazzolai dell’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, nel comi-

Si curano e si nutrono da sole
Sono le creature “soft”

A Livorno “RoboSoft2018”: “È l’Italia la patria
di questa tecnologia basata sulle interazioni”

tato di «RoboSoft2018» e insie-
me con Laschi nominata dalla
community RoboHub come
una delle 25 donne geniali della
robotica mondiale nel 2016.

Proprio la mancanza dei
vincoli tipici delle macchine
tradizionali rende più sempli-
ce il controllo di questi robot.
La difficoltà è però spostata a

Poseidrone
un robot 

composto
per il 90%

da materiali 
gommosi ,

i quali
conferiscono 

al robot
la massima 
flessibilità

Ma non è tutto. Quella soft è
una visione nuova, un approc-
cio rivoluzionario. «Al pari delle
nostre articolazioni e della no-
stra muscolatura quando avan-
ziamo su un terreno accidenta-
to, anche queste macchine sono
cedevoli, caratteristica che in 
passato si è invece molto com-

battuta, per-
seguendo ac-
curatezza e
r a p i d i t à
d’azione -
spiega Laschi
-. Il futuro sa-
rà di robot in-
terattivi in
grado di con-
trollare, di

volta in volta, quando e quanto 
essere cedevoli».

La disciplina è nella sua pri-
ma infanzia: è tutto un fiorire

monte, sulla loro progettazio-
ne. C’è chi - come Laschi - ha
provato con algoritmi evoluti-
vi. «Impostando alcuni para-
metri iniziali, come l’ambiente
in cui il robot deve operare, la-
sciamo evolvere il sistema che
arriverà alle proprietà mecca-
niche e morfologiche migliori
per la creatura in via di svilup-

Cecilia
Laschi

Bioingegnere
RUOLO: È PROFESSORE ALLA SCUOLA

SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA.
È COORDINATRICE DI «ROBOSOFT2018»

E IDEATRICE DI OCTOPUS, IL PRIMO
ROBOT MORBIDO AL MONDO

La salamandra, l’anfibio che assomi-
glia a una lucertola ma con un corpo
un po’ tozzo, è sempre di più una

star da laboratorio per lo studio dello svi-
luppo e della rigenerazione dei tessuti e, in
generale, dell’evoluzione degli organismi.
È dal 1768, quando Lazzaro Spallanzani ne
scoprì la straordinaria capacità rigenera-
tiva, che affascina generazioni di scienzia-
ti. Ora un team del Karolinska Institute di
Stoccolma è riuscito nell’impresa, non
semplice, di sequenziarne il genoma e il
trascrittoma, rispettivamente l’insieme
dei geni e l’insieme degli Rna, quelli che
traducono l’informazione genetica custo-
dita nel Dna.

Le salamandre sono, geneticamente,
gli organismi più vicini all’uomo in grado
di recuperare gli arti perduti. «Sono ver-
tebrati come noi, eppure possono rigene-
rare parti del corpo come nessun altro -
commenta Ahmed Elewa, protagonista
dello studio -. Rigenerano il midollo spina-
le danneggiato, il tessuto cardiaco e anche
le cellule del cervello. E tuttavia le scarse
risorse genomiche hanno da sempre limi-
tato la nostra comprensione di un tale
processo. La salamandra, infatti, presen-
tava alcune sfide. Il genoma non è stato a
lungo disponibile, tanto per cominciare,
perché è gigantesco: dell’ordine di 140 gi-
gabites, sei volte più di quello umano, e
quindi tecnicamente complicato da deco-
dificare». Contrariamente ad altri modelli
animali da laboratorio - come lo zebrafish,
la drosofila e i topi - la salamandra è anche
difficile da crescere in laboratorio e il ciclo
vitale è molto lungo, fino a tre anni per al-
cune specie.

«Ma le cose sono cambiate con la sala-
mandra d’acqua spagnola, che ha fatto la
sua entrata sulla scena solo pochi anni fa.
Attraverso la metamorfosi diventa un
adulto con un ampio grado di rigenerazio-

ne e si riproduce in laboratorio in meno di
un anno. Ne abbiamo quindi approfittato.
Questa novità, in parallelo allo sviluppo 
tecnologico del sequenziamento, ha reso
possibile il sequenziamento di un ostico e
ridondante genoma», aggiunge, entusia-
sta, Elawa.

Il dato più sorprendente è la scoperta
dei microRna, piccoli Rna composti da 44
molecole non codificanti, ma coinvolti nel
controllo dell’espressione genica. «Si trat-
ta di un tipo di Rna che nei mammiferi si
trova principalmente nelle cellule stami-
nali embrionali. Nella salamandra è in uno
stato espanso, con più copie, e non è
espresso solo a livello embrionale, ma an-
che in età adulta in seguito a una ferita o
dopo la perdita di un arto». Non solo. È
stata anche rivelata una smisurata pre-
senza di trasposoni, i geni che «saltano»,
spostandosi lungo il genoma, e che po-
trebbero spiegare la grande dimensione
genomica della salamandra.

«Ora dobbiamo capire come la rigene-
razione nell’organismo degli adulti riatti-
va i geni embrionali, perché non crediamo
che i microRna, da soli, spieghino il pro-
cesso. È probabile che questi interagisca-
no con altri geni più comuni. Un primo da-
to funzionale lo abbiamo individuato in
una coppia di geni, Pax3 e Pax7, che nei
mammiferi sono necessari per lo sviluppo
muscolare. Grazie a Crispr-Cas9, poi, la
tecnica che aggiunge o elimina uno o più
geni in qualsiasi tipo di cellula, abbiamo
silenziato questi due geni, insieme e da so-
li: si è osservato che Pax3 è necessario per
lo sviluppo e, contrariamente ai mammi-
feri, la rigenerazione muscolare - conclu-
de Elewa - è normale anche senza un gene
Pax7 funzionale. Ora i dati forniscono una
base per studi genomici comparativi sulle
capacità rigenerative dei vertebrati».

La salamandra riserva una dimensione
nuova, tutta da scoprire.
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Nei geni della salamandra
i segreti della rigenerazione
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MARTA PATERLINI

Un futuro di nanosatelliti
ecologici ed elettrici
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lP SCIENZE ma che si potrà applicare sui nanosatelliti per con
trollarne sia la traiettoria sia la rotazione mentre 
sono  in orbita. «Saranno probabilmente meno 
manovrabili rispetto a quelli a propulsione chimi
ca», ammette Gurfil, ma definitivamente più «gre
en» e anche economici.
«La nuova ruota di reazione del “DriveSat”», vale a 
dire il sistema meccanico che controllerà l’orienta
mento in orbita, «dovrebbe costare circa 100 volte 
meno rispetto ai sistemi attualmente in uso». La 
missione mette in campo due nuove tecnologie 
per le future missioni nanosatellitari: la ruota di re
azione lowcost e il propulsore noto come «Vat» 
(acronimo di «Vacuum Arc Thruster), entrambi svi
luppati presso il laboratorio dell’istituto di Haifa. 
«DriveSat» sarà quindi il primo sistema 100% elet

trico mai progettato per un nanosatellite a utilizza
re il principio della futuristica propulsione «Vat».
Oltre a testare le tecnologie, «DriveSat» offre an
che un’importante piattaforma per la ricerca acca
demica e la formazione ingegneristica sul campo 
che coinvolge gli studenti del Technion nello svi
luppo delle nuove tecnologie, nella progettazione 
e nel funzionamento del satellite. L’applicazione 
della propulsione elettrica consente, inoltre, una 
significativa riduzione della massa del veicolo spa
ziale  «il più piccolo mai testato»  come conse
guenza del risparmio di propellente: 20 x 10 x 10 
centimetri è la dimensione del nanosatellite che 
trasporterà il sistema di propulsione elettrica.
Praticamente, un oggetto non più grande di un li
bro o di un pacco di pasta.

ve, come percepire la propria
postura e controllarla. Ma an-
che illuminarsi o flettersi in ri-
sposta a certe condizioni. In-
fatti - spiega Mazzolai - «osser-
vando il mondo vegetale, ab-
biamo inventato dei materiali
che integrano informazioni e
movimento: rilevano parame-
tri, come pressione e tempera-

tura, e se ne servono per agi-
re». Associare percezione e
comportamento è una caratte-
ristica tipica del mondo vege-
tale, modello per la robotica
biomimetica, che vede nella
natura un serbatoio di idee da
cui trarre ispirazione per crea-
re macchine che, come gli or-
ganismi viventi, sappiano ope-
rare in ambienti imprevedibili,
adattandosi alle condizioni
esterne.

E in futuro? Le due ricerca-
trici sono concordi: «La morbi-
dità pervaderà l’intero settore
e svanirà la distinzione tra ro-
botica tradizionale e soft. I
nuovi robot saranno più eco-
nomici, ecologici e di aiuto in
moltissimi contesti, di esplora-
zione, assistenza e salvataggio
e nella ricerca».
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po - racconta -. Abbiamo fatto
evolvere in questo modo Posei-
Drone e abbiamo ottenuto del-
le soluzioni a cui non avevamo
inizialmente pensato».

Ma si punta anche sui mate-
riali intelligenti multifunziona-
li in grado di fornire alla mac-
china molte capacità, ad esem-
pio quelle tattili e propriocetti-

“Un corpo o una formula:
il cervello sa sempre

riconoscere la bellezza”
Al Maxxi la lezione del padre della neuroestetica

“Come si combinano biologia e cultura”

«La bellezza è una
guida per capire la
struttura dell’Uni-

verso, come quando ti trovi di
fronte a una formula mate-
matica corretta: quella for-
mula può portare alla com-
prensione del cosmo stesso.
L’esempio più noto è una for-
mula accettata universal-
mente per la sua estrema bel-
lezza: la teoria della Relativi-
tà di Einstein».

È la tesi di Semir Zeki, pro-
fessore di neuroestetica allo
University College di Londra,
pioniere di questa disciplina
di frontie-
ra. Con lui,
venerdì, si
chiuderà la
serie di ap-
puntamen-
ti che ac-
compagna-
no la mo-
stra «Gra-
vity. Immaginare l’Universo
dopo Einstein», nata dalla
collaborazione tra il Maxxi di
Roma, l’Asi e l’Infn (proroga-
ta fino al 6 maggio): sarà pro-
tagonista con l’artista france-
se Laurent Grasso dell’incon-
tro «La visione dall’interno.
Le capacità emotive del cer-
vello umano».

È proprio a partire dal-
l’opera di Grasso «The Horn
Perspective», ricostruzione
del radiotelescopio che captò
negli Anni 60 il «suono fossi-
le» del Big Bang, che Zeki
spiegherà che cosa accade
quando ci troviamo di fronte
a un opera d’arte, a un bel pa-
esaggio oppure a una formula
matematica particolarmente

elegante».
Professore, anche la matemati
ca può essere bella?

«La bellezza matematica è la
forma più estrema di bellezza».

A che cosa allude?
«Al fatto che deriva dall’ap-
prendimento culturale. Non
puoi avere esperienza della
bellezza matematica se non ne
conosci il linguaggio. Abbiamo
scoperto che la bellezza mate-
matica attiva la regione “A1”
della corteccia orbito-frontale
mediale, la stessa legata a
quando si guarda un bel pae-
saggio o ci si trova davanti la
“Pietà” di Michelangelo».

Rappresentano quindi lo stesso
tipo di bellezza?

«Esattamente. Quando osser-
viamo i meccanismi cerebrali
coinvolti nella visione della bel-
lezza - artistica o matematica -

scopriamo
che, oltre al-
le aree coin-
volte nelle
d i v e r s e
esperienze
della bellez-
za, c’è una
zona sem-
pre attiva,

indipendentemente dalla sor-
gente».

Ma in che cosa consiste esatta
mente la bellezza matematica?

«Kant ha risposto che questa
dà un senso. Senso al sistema
logico-didattico del cervello. E
questo sistema è uguale in tut-
ta la specie umana: un mate-
matico indiano, uno americano
e uno italiano apprezzeranno
la bellezza di una formula allo
stesso modo, a patto che cono-
scano il linguaggio matemati-
co. Quindi la bellezza matema-
tica appartiene alla categoria
della bellezza biologica».

Il che significa che il senso della
bellezza è innata?

«Noi distinguiamo tra bellezza
biologica e non biologica. La

prima riguarda la bellezza dei
volti, dei corpi, dei paesaggi: è
simile per tutti e coinvolge gli
stessi meccanismi cerebrali.
Un uomo o una donna conside-
rati estremamente belli in
Giappone saranno probabil-
mente considerati estrema-
mente belli anche in Europa: le
case di moda giocano su questo
aspetto».

E nel caso della bellezza non bio
logica? Quanto conta  il back
ground culturale?

«Se parliamo di palazzi, anziché 
di paesaggi, possiamo essere in-
fluenzati dalla cultura. Sono si-
curo che i giapponesi hanno una
preferenza per la tipologia di ca-
se tipica della loro nazione ri-
spetto a quella europea. Lo stes-
so vale per auto e oggetti».

C’è, invece, una differenza nel
cervello quando guardiamo la
«Pietà» o un quadro di Pollock?

«Ho ricevuto la lettera di un
giapponese che mi chiedeva
come mai avesse avuto una re-
azione di pianto di fronte alla
“Pietà”, anche se non aveva
una cultura cristiana. Perché
non succede lo stesso di fronte
a Pollock? Perché la scultura di
Michelangelo è una rappresen-
tazione del corpo e, quindi, esi-
ste una base biologica. L’arte di
Pollock, invece, non è legata al-
la bellezza biologica: è bellezza
astratta».

Quanto è stato difficile diffon
dere le sue ricerche, che nel libro
«Con gli occhi del Cervello» (Di
Renzo)  definisce  «ibride»,  tra
scienza e umanesimo?

«L’articolo sulla risposta cere-
brale alla bellezza matematica
mi è stato rimandato indietro
da “Nature” dopo appena 24
ore e poi anche da “Science”.
Alla fine l’ho inviato a “Fron-
tiers in Human Neuroscience”
e, ad oggi, è già stato visto da
150 mila persone da ogni parte
del mondo».
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Neurobiologo
RUOLO: È PROFESSORE

DI NEUROESTETICA ALLO UNIVERSITY
COLLEGE DI LONDRA

Octobot
un robot
ispirato alla 
morfologia
e al comporta
mento 
del polpo 

Sostenibile
A sinistra

Pini Gurfil, 
professore al 

Technion di 
Haifa, con la 
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missione 

«DriveSat», 
avviata 
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Space

Research 
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