
SCENARI

Vi faccio vedere l'invisibile
È un giovane fisico italiano ed è finito sulla coper-
tina di «Nature». Il motivo? Ha inventato una tecni-
ca che permette di scorgere oggetti jlietro uno
schermo opaco. Sarà utile soprattutto in medicina.

P
ubblicare i risultati del proprio lavoro su Nature,
la più prestigiosa rivista scientifica al mondo, è
un traguardo (quando succede) che riempie uno
scienziato di orgoglio; ma addirittura vederli an-
nunciati sulla copertina non è da tutti. A Jacopo
Bertolotti, giovane (34 anni) fisico sperimentale

di Firenze, è capitato ben due volte negli ultimi quattro
anni. L'ultima copertina a novembre. Oggetto della
scoperta: una tecnica che permette, per la prima volta,
di vedere immagini nitide dietro uno schermo opaco.

Bertolotti, come tanti ricercatori italiani non di ruo-
lo, trascorre all'estero parte della sua vita. A Panorama,
che lo ha raggiunto, via Skype, all'Università olandese
di Twente (dove ha una borsa di studio), spiega come è
arrivato alla copertina di Nature. ««L'idea è venuta fuori
per caso. Stavo lavorando con un collega olandese su
un progetto diverso quando lui è venuto da me con

delle misure dall'apparenza orribile. Solo che a me
l'idea di estrarre informazione da quel caos apparente
piaceva e ho continuato a pensarci finché a un certo
punto ho trovato un metodo che poteva funzionare»».
Collaborando con i ricercatori olandesi, Bertolotti ha
messo a punto un metodo, basato sull'invio di un
fascio laser, che permette di ottenere immagini nitide
di oggetti fluorescenti coperti da uno schermo opaco
(carta, pelle o vetro smerigliato). Nell'esperimento
i ricercatori sono riusciti a visualizzare l'immagine
di un oggetto grande quanto una cellula. La tecnica
servirà nelle nanotecnologie così come in medicina,
dove permetterà di vedere sotto tessuti biologici densi:
per esempio, individuare un tumore senza bisogno di
ricorrere a esami invasivi.

La prossima sfida? «Abbiamo dimostrato che l'idea
è solida, per renderla applicabile serviranno altre ri-
cerche. Mi piacerebbe seguire questa strada e vedere
dove mi porta. Vorrei mettere in piedi un gruppo di
ricerca mio, ma la situazione italiana, al momento, non
è delle migliori. Per ora rimango nei Paesi Bassi, anche
se in futuro spero di tornare in Italia». (Peppe Liberti)

Jacopo Bertolotti,
34 anni, fiorentino,
ora lavora nei Paesi
Bassi. Sopra, le due
copertine che
«Nature» negli ultimi
quattro anni ha
dedicato alle sue
ricerche. L'ultima
(in basso) è dell'8
novembre scorso.
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