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Regaliamoci un libro       

 

C 
he cosa significa che una determinata 
descrizione della realtà è vera? E 
della realtà si possono dare descrizio-
ni diverse, egualmente legittime, ma 

tra loro incompatibili? Come possono i termini 
che compongono le nostre descrizioni riferirsi 
a qualcosa di extralinguistico? Cos'è che fa sì 
che un ragionamento sia logicamente cor-
retto? Come possiamo esser certi della cor-
rettezza dei metodi di prova che utilizziamo in 
matematica e nelle scienze naturali? Cosa ci 
assicura che gli assiomi da cui deduciamo i 
teoremi matematici siano veri? E quando, e 
perché, la logica è diventata una disciplina di 
grande importanza filosofica? 
 
Il volume contiene i saggi scritti tra il 1976 e 

il 1978, con l’eccezione dell’ultimo scritto nel 
2013 e sinora inedito, che rappresentano 
un’eccellente introduzione alla logica, dal pun-
to di vista tecnico, da quello storico e da quel-
lo filosofico. Cosa significa definire come vera 
una descrizione della realtà, la possibilità di 
dare descrizioni diverse della stessa realtà, 
oppure definire come 'corretto' un ragiona-
mento logico: sono alcuni dei punti affrontati 
dall'autore nel corso dei sette saggi che com-
pongono il testo. “Questi articoli – scrive l'au-
tore nella prefazione – riflettono il mio retro-
terra di logica matematica, e l’interesse che 
per tutta la mia vita ho nutrito per la filosofia 
della logica e della matematica”. 
 
L'autore. Hilary Putnam (Chicago, 1926) ha inse-

gnato filosofia e matematica a Princeton, al MIT e 
alla Harvard University, dove è Cogan University 
Professor Emeritus. Nella sua carriera ha ricevuto il 
Rolf Schock Prize, il Lauener Prize e dodici lauree 
honoris causa, offrendo contributi di primo piano in 
molte discipline filosofiche quali filosofia della 
scienza, metafisica, teoria della conoscenza, filoso-
fia del linguaggio, etica, filosofia della mente e – 
come testimoniato da questo volume – filosofia 
della matematica e della logica. Tra i suoi molti 
volumi tradotti in italiano ricordiamo: Il pragmati-
smo: una questione aperta (Laterza, 1992), Mate-
matica, materia e metodo (Adelphi, 1993), Rinnova-
re la filosofia (Garzanti, 1998), Fatto/valore: fine di 
una dicotomia (Fazi, 2004), Etica senza ontologia 
(Bruno Mondadori, 2011), Filosofia ebraica, una 
guida di vita (Carocci, 2011), La filosofia nell'età 
della scienza (Il Mulino, 2012). 

 PRIMO PIANO 

A 
rriva direttamente dai libri 
pop-up dei bambini la tecni-
ca futuristica che va oltre le 
stampanti 3D. È stata messa  

a punto da un gruppo di ricercatori 
della Nortwhwestern University 
(Illinois, Usa). Permette di costruire, 
strutture tridimensionali complesse e 
infinitesimali come i vasi sanguigni, i 
circuiti nervosi e molto altro. Per ades-
so i ricercatori hanno prodotto oltre 40 forme geometriche, tra cui 
pavoni, fiori, cestini e stelle marine. Nel settore industriale la nuova 
tecnica apre la strada a strumenti elettronici elastici, flessibili oppu-
re macchine fotografiche con retine curve.  
Come funziona. All'inizio gli scienziati hanno costruito una struttu-

ra bidimensionale su un materiale elastico teso al massimo e poi 
hanno diminuito  la tensione in modo da far “saltare fuori”, come in 
un libro pop up per bambini, la struttura in 3D. In questo modo è 
possibile ottenere oggetti complessi in una sola volta in modo eco-
nomico e con una certa rapidità combinando materiali diversi in 
un'unica struttura, utilizzando anche semiconduttori o  metalli cri-
stallini. Tutte operazioni queste ultime precluse ad una normale 
stampante in 3D.  (Red)  In alto, nella foto, alcune microscutrutture com-
plesse in 3D ottenute con la tecnica pop-up (foto J. Rogers, northwe-
stern.edu) 

CINA: MONUMENTI INVASI DA MILIONI DI TURISTI 
 

L a "Golden Week" creata dal governo cinese per stimolare il turismo in occa-
sione delle feste nazionali comincia a dare i suoi frutti: milioni di visitatori 

si sono accalcati per visitare i monumenti più conosciuti. Nella foto La Grande 
Muraglia a Badaling ricolma di turisti (Afp) 

OLTRE LE STAMPANTI IN 3D 
C’È LA TECNICA POP-UP 

CHE COSA  
È LA LOGICA 
di Hilary Putnam 
 
Mondadori Università  
pag 292  € 18,00  
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RASSEGNA STAMPA. LA VIGNETTE DELLA SETTIMANA 

SILICON VALLEY,  
SCIENZIATI LAVORANO  
ALL’ELISIR DI LUNGA VITA  

L 
a ricerca dell’elisir di lunga 
vita, della fontana della gio-
ventù o della piscina di nettare 
immortale ha tormentato gli 

alchimisti e gli scienziati nel corso dei 
secoli. Possiamo vivere per sempre? 
Gli imprenditori della Silicon Valley 
stanno cercando di scoprirlo. 

 The Guardian riferisce questa setti-
mana del manager di hedge fund, Joon 
Yun, il cui Palo Alto Longevity Prize si 
propone l'epica impresa di “violare il 
codice della vita e curare l'invecchia-
mento”. 

 
 Finora si sono iscritte 15 equipe 

di scienziati per vincere il premio del 
concorso scientifico che ammonta a 
850 mila euro (un milione di dollari 
USA). Next Big Future riferisce che sarà 
assegnato un Homeostatic Capacity 
Prize di 425 000 euro (500 000 dollari 
USA) alla prima equipe in grado di di-
mostrare di poter ripristinare la capaci-
tà omeostatica (usando la variabilità 
del ritmo cardiaco come misurazione 
surrogata) di un mammifero di riferi-
mento che invecchia rispetto a quello 
di un giovane adulto.  Il Longevity De-
monstration Prize di 425.000 euro 

(500.000 dollari USA) sarà assegnato 
alla prima equipe in grado di allunga-
re la durata della vita del suo mammi-
fero di riferimento del 50 % rispetto 
alla norma accettabile. La dimostra-
zione deve adottare un approccio che 
ripristini la capacità omeostatica per 
aumentare la durata della vita. 

Secondo Next Big Future, oltre al 
premio in denaro di un milione di 
dollari USA, il Palo Alto Prize sta lavo-
rando anche con alcuni investitori 
informali, società di investimento di 
capitale di rischio, aziende che inve-
stono in start-up e fondazioni private 
per permettere alle equipe di avere 
accesso ad altro capitale durante il 
concorso. 

 
 The Guardian osserva che Yun, 

che è a capo dell’iniziativa, la conside-
ra una ricerca morale, piuttosto che 
personale, e che il premio viene so-
stenuto da una ragguardevole lista di 
quasi 50 consulenti, tra i quali ci sono 
anche scienziati delle principali uni-
versità americane. Il premio di Yun 
non è solo nella ricerca per catturare 
il segreto dell’immortalità. Gli orga-
nizzatori la definiscono come “una di 

Corriere.it   16 Gennaio Corriere.it  15 Gennaio Italiaoggi.it  16 Gennaio vauro.globalist.it 16 Gennaio 

un numero sempre crescente di inizia-
tive in tutto il mondo rivolte a questo 
obiettivo”. Aggiungono anche che 
“Attraverso il premio, il nostro obietti-
vo specifico è promuovere le innova-
zioni che pongono fine all'invecchia-
mento rispristinando la capacità 
omeostatica del corpo e promuovendo 
l’allungamento della durata della vita 
sana”. 

  
Alla corsa per estendere la nostra 

permanenza sulla Terra partecipa an-
che l'azienda di Google Calico 
(California Life Company). La sua mis-
sione è riprogrammare la biologia che 
controlla la durata della vita. Secondo 
The Guardian, ad aprile 2014 Calico ha 
assunto Cynthia Kenyon, “una scienzia-
ta acclamata per il suo lavoro che ha 
permesso a degli ascaridi genetica-
mente modificati di vivere fino a sei 
volte più a lungo del normale e che ha 
detto di sognare di applicare le sue 
scoperte alle persone”. 

 The Guardian inoltre parla della Hu-
man Longevity Inc (HLI), che dice di 
essere impegnata nella costruzione del 
più completo database dei genotipi e 
fenotipi umani per contrastare le ma-
lattie associate al declino biologico 
umano causato dall’invecchiamento. 
Secondo la HLI, userà le sue 
“competenze principali” – genomica, 
informatica e terapie a base di cellule 
staminali – per cambiare il modo in cui 
si pratica la medicina e promuovere il 
passaggio a un modello di medicina 
basato sul genoma. (Red) 

 Vedi  
http://cordis.europa.eu/ 
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O 
ltre trecento persone pro-
venienti da quarantacin-
que istituzioni di nove pae-
si hanno partecipato alla 

cerimonia per l’inizio dei lavori di scavo 
del Jiangmen Underground Neutrino 
Observatory (JUNO), tenutasi sabato 
10 gennaio a Jiangmen, nella provincia 
del Guandong in Cina. JUNO, a cui l’Ita-
lia partecipa con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), sarà un gigante-
sco rivelatore sotterraneo di neutrini a 
scintillatore liquido e sfrutterà una 
tecnologia analoga a quella utilizzata 
dall’esperimento Borexino ai Laborato-
ri Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. 

L’esperimento avrà il compito di stu-
diare la cosiddetta “oscillazione” dei 
neutrini, quel fenomeno per cui i neu-
trini, di cui sappiamo esistono tre tipi, 

“oscillano” mutando da un tipo in un 
altro. Il rivelatore (da programma) 
comincerà a prendere dati nel 2020 e 
dovrebbe rimanere in funzione per 
vebnt’anni. 

 
«Si tratta di un esperimento am-

bizioso e molto difficile che ci per-
metterà di misurare un parametro 
cruciale della fisica del neutrino: il 
modo in cui la natura ne ha ordinato 
le masse», commentata Fernando 
Ferroni, presidente dell’INFN, 
«Questo progetto arricchisce la colla-
borazione strategica tra INFN e IHEP 
che si sviluppa già nella fisica degli 
acceleratori e nello spazio» conclude 
Ferroni. A sua volta Gioacchino Ra-
nucci della sezione di Milano e depu-
ty spokesperson di JUNO commenta: 

«In questa ambiziosa ed affascinante 
impresa l’INFN partecipa con un ruolo 
di primo piano contribuendo con l’e-
sperienza tecnologica e scientifica ma-
turata nella fisica underground del 
Laboratorio del Gran Sasso. JUNO co-
stituisce, in particolare, un coerente 
proseguimento del pluriennale impe-
gno dell’istituto nel settore delle oscil-
lazioni di neutrino ambito in cui i fisici 
italiani dell’INFN vantano un ruolo di 
ruolo di leadership internazionale». 

 
JUNO sarà, assieme a HYPER-

KAMIOKANDE in Giappone e LBNF al 
FERMILAB (Usa), a cui partecipa l’INFN, 
uno dei tre grandi esperimenti con 
rivelatori giganti di neutrini, prodotti 
artificialmente in reattori o con accele-
ratori, che saranno costruiti nei prossi-
mi anni. Della collaborazione JUNO, 
oltre a Cina e Italia, fanno parte anche 
Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, 
Germania, Russia e Stati Uniti. (e.c)  

 
Vedi www.infn.fit  

L'INFN HA UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA  STRUTTURA  CHE SARÀ  
COSTRUITA  SFRUTTANDO UNA TECNOLOGIA ANALOGA A QUELLA UTILIZZATA 
DALL’ESPERIMENTO BOREXINO NEI LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO 
  

CINA, TAGLIO DEL NASTRO 
PER IL COLOSSO “JUNO” 



un’onda luminosa viene separata e 
ricombinata, anche gli atomi in certe 
condizioni possono essere trattati 
come onde ed essere divisi in più 
parti che si propagano separata-
mente e vengono riflesse e ricombi-
nate. Per fare ciò però è necessario, 
come avviene nell’esperimento MA-
GIA, rallentare gli atomi da una velo-
cità di alcuni km/s, tipica di un gas a 

A 
 cento anni dalla formula-
zione dell’equazione della 
teoria della relatività gene-
rale, un’equipe di ricerca 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare e del Laboratorio Europeo di 
Spettroscopia non Lineare (Lens) 
dell'Università di Firenze sta 
effettuando, con una tecnica innova-
tiva basata su un interferometro ato-
mico, esperimenti per verificare la 
teoria gravitazionale di Einstein.  
L’ultimo importante risultato, pub-

blicato dalla rivista Physical Review 
Letters (Focus: First direct measure-
ment of Gravity's curvature), è la pri-
ma misura diretta della curvatura del 
campo gravitazionale ed è stato otte-
nuto grazie a un nuovo sensore quan-
tistico basato sull’uso di tre interfero-
metri atomici posizionati in modo da 
misurare simultaneamente l’effetto di 
una massa sulla curvatura del campo 
gravitazionale.  
 
Nel 2014, sempre sfruttando l’in-

terferometro atomico i ricercatori 
dell’esperimento “MAGIA” (Misura 
Accurata di G mediante Interferome-
tria Atomica) hanno misurato con 
inedita precisione la costante gravita-
zionale, (risultato pubblicato da Natu-
re nel giugno 2014) e hanno testato il 
principio di equivalenza di Einstein.  
«Gli interferometri atomici sono 

legati alla natura duale, corpuscolare 
e ondulatoria, delle particelle de-
scritte dalla meccanica quantistica – 
Commenta Guglielmo Tino, ricercato-
re INFN e ordinario di Fisica della ma-
teria presso l’Ateneo fiorentino - Così 
come in un interferometro ottico 
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temperatura ambiente, fino a veloci-
tà di pochi mm/s, corrispondente a 
temperature bassissime, di qualche 
miliardesimo di grado Kelvin. È trami-
te la luce laser che gli atomi possono 
essere raffreddati e “intrappolati”, 
mantenendoli a velocità così ridotte», 
conclude Tino. (e.c.) 

Vedi www.infn.it  

UNA “MAGIA” MISURA 
LA MASSA SULLA CURVA 
GRAVITAZIONALE 

L’esperimento “MAGIA” in esecuzione al Lens: atomi "intrappolati" nella camera  
ad alto vuoto tramite la radiazione laser e utilizzati per le misure gravimetriche  


