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riticato (anche giustamente), Dan
Brown è uno scrittore al quale mol-

tissimi, tuttavia, dovrebbero fare un mo-
numento. Sulla scia del “Codice da Vinci”
in questi anni sono fioriti centinaia di ro-
manzi che ne hanno mutuato l’impianto.
Un quadro, un segreto, un mistero e sullo
sfondo sempre lui, il genio rinascimentale
inventore di tutto.
È il caso di Simone Valmori, all’esordio,
che per i tipi della Rusconi propone “L’e-
redità di Leonardo”. Vale a dire la leggen-
da di Caterina Sforza e Leonardo da Vinci.
Un thriller con risvolti artistico-esoterici
che vede protagonista Giorgio, ingegnere
informatico incline alle notti in discoteca
e Anna “secchiona” laureata in storia del-
l’arte e guida museale. C’è un inspiegabi-
le omicidio (un anziano passante fredda-
to senza apparente motivo) e un quadro:
“La dama dei gelsomini”, dipinto attribui-
to a Lorenzo di Credi e conservato in una
Pinacoteca nel centro storico di Forlì.
È davvero del Credi quel dipinto, oppu-
re...?
Sta di fatto che (coinvolti i due protago-
nisti) quel quadro viene rubato. Ma qua-
le è il vero motivo del furto? E soprattut-
to, quel furto è collegato in qualche modo
con Leonardo?
La storia a questo punto si sviluppa in due
segmenti paralleli: uno lontano nel tempo
che vede coinvolta con Caterina Sforza e
Leonardo anche altri artisti eccellenti del
Rinascimento. Un secondo legato alla con-
temporaneità. Di mezzo ovviamente c’è
un segreto. Che non staremo qui a svela-
re per un togliere al lettore il piacere di
godersi l’avventura proposta da Valmori.
Spia per decrittarlo il Sator, rompicapo
di forma quadrata la cui lettura è possi-
bile sia da destra verso sinistra sia dall’al-
to verso il basso e viceversa. Un campo
alfabetico che richiama un campo nume-
rico. Cinque parole da abbinare all’Uomo
Vitruviano.
Mi fermo qui. La fantasia di Valmori de-
colla fino a ad ipotizzare che Leonardo
con largo anticipo (attraverso lo sguardo
di un dipinto) avesse annunciato anche il
luogo della sua morte (Amboise) e per-
sino, attraverso gli occhi della Gioconda
quello (Nizza) dove sarebbe nato l’ uomo
(reincarnazione di Leonardo) che avreb-
be realizzato l’Unità d’Italia: Giuseppe
Garibaldi.
Troppo davvero, anche per uno scrittore
visionario quale indubbiamente Valmori
è. Al quale, tuttavia (oltre ad un maggiore

controllo sulla scrittura che appare intri-
gante quanto a tratti disinvolta), suggeria-
mo di approfondire quel concetto, espres-
so senza mezzi termini: Leonardo uomo
che “vedeva” nel futuro. Suggestione sul-
la quale da secoli storici e scienziati discet-
tano. Ma se è vero che Leonardo ha an-
ticipato praticamente tutto (scafandro da
palombaro, sottomarino, aeroplano, sol-
dati robot, bicicletta, carro armato, chiuse
mobili modello Mose, persino un dipinto
realizzato in giovanissima età con eviden-
ti caratteristiche impressioniste) altrettan-
to vero è che nessuna delle sue invenzioni
funzionava. Solo “indicazioni” di quanto
sarebbe stato. Volutamente depotenziate:
negli scritti che accompagnano il sommer-
gibile, Leonardo evidenzia la volontà di
non spiegare come quel congegno adat-
tabile anche ad uso bellico potesse essere
realizzato. Ma nessuna indicazione ci è ar-
rivata sul più grande dei suoi misteri. Va-
le a dire sul “come” quel genio misterioso
avesse potuto conoscere l’altra faccia della
Luna presente nel suo Codice noto come
Hammer. Quel pezzo di Luna visto e foto-
grafato per la prima volta dagli astronauti.
Forse Leonardo è stato un uomo “venuto”
dal futuro. Uno che per il gioco del cal-
cio ipotizzava “una diffusione in tutto lo
pianeta, fonte futura di grandi e grandissi-
me discussioni e liti”. Uno che di mattina
“inventava”, di notte sezionava cadaveri
e nel pomeriggio dipingeva. Uno che era
“anche” pittore. E che se proprio produce-
va una cosuccia, creava la “Vergine delle
Rocce”.
Tanto per chiarire: il dipinto più celebre
del mondo è “La Gioconda”. E il secondo
il “Cenacolo” in Santa Maria delle Gra-
zie a Milano. Ma forse l’ufo che la Storia
vuole nato a Vinci, non è stato neppure
l’unico ad essersi appalesato tra noi...
Nel suo romanzo “Dalla terra alla luna”,
Jules Verne “azzecca” con una approssi-
mazione di centinaia di metri il luogo lu-
nare dove proveniente dalla Terra sareb-
be negli anni Sessanta ammarato il primo
congegno spaziale. Fortuna? Chissà. In un
altro romanzo fantascientifico uno scritto-
re americano, ipotizza, venti anni prima
della tragedia del Titanic che un transa-
tlantico “inaffondabile” con le dimensio-
ni e la stazza più o meno del Titanic, sbat-
ta contro un’icesberg durante il viaggio
inaugurale al largo delle coste statunitensi,
colando a picco e provocando la morte di
centinaia di passeggeri. Il nome di quella
“fantasiosa” nave?Titan.
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ea Marconi Technologies di Col-
legno (Torino) con sede anche a

Seclì (Lecce) e Green Has Italia di Ca-
nale d’Alba (Cuneo), in collaborazio-
ne con la Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità degli Studi di Torino hanno
presentato all’Unione Industriale le
Nano Spugne Funzionalizzate (NSF),
una straordinaria invenzione frutto
della ricerca piemontese. Il Presiden-
te della Sea Marconi Vander Tumiat-
ti ha riferito che le nanospugne, la cui
scoperta cade proprio nell’anno inter-
nazionale della chimica, sono delle
macromolecole porose dotate di na-
nocavità (da qui il nome) sintetizza-
te a partire da un prodotto totalmen-
te naturale che è l’amido. Durante il
processo di sintesi all’interno delle na-
nocavità vengono incapsulati gli ele-
menti nutritivi (quali ad esempio fer-
ro, zinco) o altre sostanze attive: que-
sto è il processo di funzionalizzazio-
ne (da qui il nome NSF - Nanospu-
gne Funzionalizzate). Uno dei grandi
vantaggi di questo innovativo prodot-
to consiste nella possibilità di realiz-
zare formulazioni ad hoc per diver-
se tipologie applicative per il settore

Tessile, Ambientale, Agrario, Farma-
ceutico e nella catalisi enzimatica per
esempio per la decomposizione di in-
quinanti o per la produzione di biodi-
sel. Secondo Michela Tumiatti, diret-
tore tecnico della stessa azienda, le na-
nospugne permetteranno in agricoltu-
ra di ridurre sensibilmente l’uso di di-
serbanti e di fertilizzanti, accrescendo
la produttività e migliorando la qua-
lità dell’ambiente e delle coltivazioni.
Tutto ciò grazie a microscopici “vei-
coli”, le “nanospugne” appunto, ca-
paci di consegnare alle piante solo le
sostanze nutrienti di cui hanno biso-
gno “goccia a goccia”, ottimizzando
la fotosintesi. La notevole riduzione
dei fertilizzanti renderà le colture assi-
milabili al “bio”, ma con una resa de-
cisamente più alta. Altre applicazioni
sono previste nel comparto tessile e,
in particolare, nel settore dei tessuti
tecnici, di cui potranno incrementare

la traspirabilità, l’idrorepellenza ed al-
tre qualità. Sono previsti ulteriori pro-
getti di ricerca e sviluppo, a livello Eu-
ropeo ed internazionale,mirati alle di-
verse applicazioni e all’industrializza-
zione di questa scoperta. LeNSF sono
il risultato di un progetto biennale di
ricerca e sviluppo, promosso e coordi-
nato da Sea Marconi (Team Vander
Tumiatti e Carlo Maria Roggero) e
basato sulle sue conoscenze e capacità
tecnologiche nel settore dell’energia e
ambiente e più specificatamente sulle
NSF, ricordiamo che il business prin-
cipale a detta di Stefano Girolamo,
marketing communications manager
della Sea Marconi, è l’analisi, il trat-
tamento e la decontaminazione degli
oli contenuti nei trasformatori elettri-
ci (foto Rondissone). Il progetto delle
NSF si è avvalso della collaborazione
della Facoltà di Agraria dell’Universi-
tà di Torino (Team di Marco Devec-

chi), della Green Has Italia, azienda
specializzata nella nutrizione vegetale
(Team Lorenzo Gallo e Valeria Con-
tartese), della scuola di dottorato SA-
FA-ScienzeAgrarie, Forestali eAgroa-
limentari (Responsabile Aldo Ferre-
ro) e del supporto di borse di studio di
dottorato della Fondazione CRT. Per
proteggere la proprietà intellettuale è
stata presentata la domandadi brevet-
to, a nome Sea Marconi, avvalendo-
si della consulenza dello Studio Jaco-
bacci & Partners Spa di Torino e del
suo Team di Angelo Gerbino che ha
fatto osservare brevemente come nel-
l’attuale momento politico tutti, go-
verno, parti sociali e così via, si sen-
tono preoccupati a trattare il proble-
ma della distribuzione della ricchezza,
trascurando un punto amonte di que-
sto che è essenziale, cioè quello della
creazione della ricchezza, per la qua-
le è indispensabile avere un buon pro-

getto di business, idee da sviluppare
e da tutelare dal punto di vista della
proprietà intellettuale per evitare il ri-
schio di lavorare per gli altri. Il proget-
to di ricerca sulle nanospugne - in defi-
nitiva per Vander Tumiatti - è la testi-
monianza di come fare innovazione
e “fare squadra” sia premiante. Oggi
infatti per competere bisogna investi-
re, fare ricerca e puntare sulla quali-
tà delle risorse umane, e sui giovani.
I casi d’eccellenza sono molti più di
quanti si possa immaginare perché si
sta consolidando una mentalità nuo-
va, più aperta, disponibile a fare rete
con altri soggetti, pubblici e privati.
Marco Gay, presidente dei Giovani
Imprenditori Piemontesi, presente al-
l’incontro, ha confermato che lo spiri-
to della Sea Marconi è lo stesso che
guida la sua Federazione Regionale,
secondo i driver dello sviluppo, cioè
l’innovazione, la ricerca, la sinergia e
il network tra i vari attori in campo,
nella speranza che sempre più impre-
se riescano a fare questo per supera-
re la crisi e dare alle nostre imprese
sempre più credibilità internazionale.

VITO PIEPOLI

S Lenanospugne, la straordinaria invenzione
fruttodella ricercapiemontese
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