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Anche gli scienziati fanno scherzi. Li racconta, per la prima volta,
un libro: "Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici".

Il nostro collega Vito Tartamella ha appena terminato la raccolta più completa degli
scherzi che hanno fatto (e a volte cambiato) la storia della scienza, da Franklin a Tesla,
dai laboratori del Cern alla rivista Science. Il frutto della sua ricerca è il libro "Il pollo di
Marconi e altri 110 scherzi scientifici" (Dedalo edizioni). Gli abbiamo chiesto di spiegarci
come è nata l'idea di questo volume e di raccontarci, in anteprima, cinque degli scherzi
più divertenti che ha raccolto.

L'idea di questo saggio mi è venuta nel 2014, quando ho scoperto una beffa clamorosa,
durata 27 anni: uno studio, pubblicato sulla rivista Journal of statistical physics, che
aveva tra i firmatari un certo Stronzo Bestiale dell'Istituto per gli Studi Avanzati di
Palermo. Com'era possibile?

Quando svelai il retroscena di questa ricerca, ne parlò anche il sito della rivista Science. E
diversi scienziati di tutto il mondo mi scrissero per segnalare altri scherzi. Era un aspetto
di cui non immaginavo l'esistenza, così ho deciso di approfondire. Scoprendo che il caso
Bestiale non era affatto un caso isolato: enti di ricerca come la Nasa, il Cern, il FermiLab,
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riviste del calibro di Science e Nature, musei e laboratori di tutto il mondo avevano
architettato burle clamorose negli ultimi 150 anni (e non soltanto in occasione del primo
aprile).

Fra i burloni figurano anche 5 premi Nobel (Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Hans
Bethe, Richard Feynman e Andrei Geim) e altre celebrità come Benjamin Franklin, Nikola
Tesla, Richard Branson, Enrico Bombieri, Thomas Edison, Isaac Asimov (quando faceva
il dottorato in chimica all'università).

Negli ultimi 150 anni riviste scientifiche,
enti di ricerca e scienziati (compresi premi
Nobel) di tutto il  mondo hanno escogitato
scherzi clamorosi. Il libro di Vito
Tartamella "Il pollo di Marconi e altri 110
scherzi scientifici" li racconta per la prima
volta.

Ma cosa spinge gli scienziati a fare scherzi,
ovvero a raccontare bufale, mettendo a
rischio il loro patrimonio più prezioso, la
credibilità? Le burle sono nel Dna degli
scienziati fin dal Medioevo: in occasione
delle principali festività i monaci scrivevano
versioni parodistiche dei trattati, un
divertimento intellettuale. E nelle neonate
università i goliardi, intellettuali vagabondi,
erano noti per i loro scherzi.

Oggi, a queste motivazioni se n'è aggiunta
una terza, quella di mettere in ridicolo
pregiudizi diffusi o di smascherare le riviste
scientifiche poco serie. Come fece nel 1996
il fisico Alan Sokal con "Social text", la rivista del postmodernismo, una corrente di
pensiero che critica ogni disciplina considerandola figlia dei poteri economici e politici.
Sokal le inviò un articolo del tutto insensato, che dipingeva la forza di gravità come una
"finzione capitalista".

La rivista tuttavia lo pubblicò: era la dimostrazione, commentò Sokal, che quella rivista
neppure leggeva con attenzione quanto pubblicava, abbagliata dai paroloni di un gergo
fumoso (come avevamo raccontato in questo articolo). Questa beffa è poi diventata un
metodo, un test-trabocchetto usato da diversi scienziati per smascherare le riviste
predatorie, cioè quelle che pubblicano qualunque cosa purché a pagamento.

Ma quali sono gli scherzi scientifici passati alla storia? Ne ho scelti 5 per i lettori di
Focus.it.
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1. Dopo Higgs, Eggs

Ricordate il bosone di Higgs, la sfuggente particella subatomica? Teorizzata dal fisico
britannico Peter Higgs nel 1964, le sue tracce furono scoperte solo nel 2012 al Cern di
Ginevra, che ne diede l'annuncio a una conferenza seguita in diretta dai fisici di tutto il
mondo. E nel 2013 Higgs ricevette il Nobel per la fisica. 

Peter Higgs al Cern, davanti a uno dei rilevatori che hanno permesso di provare
sperimentalmente l'esistenza della particella da lui prevista negli anni '60. © Cern

Ebbene, dopo la particella di Higgs, a distanza di un lustro, il Cern ha annunciato d'aver
scoperto un'altra particella: quella di... Eggs ("uova" in inglese), così chiamata perché
«predetta più di 40 anni fa da Peter Eggs». Se il bosone di Higgs dà la massa ad altre
particelle fondamentali, quello di Eggs dà loro il "sapore": in fisica, il "sapore" è un valore
che descrive alcune caratteristiche delle particelle (energia, forma orbitale, magnetismo,
spin).

«Se non esistesse la particella Eggs, tutto il cibo ora avrebbe lo stesso sapore» scrive il
Cern. «Studiando la produzione e le proprietà di decadimento di questa nuova particella, i
fisici hanno confermato che è composta da due uova, che trasportano la "forza forte"
(quella che tiene i protoni uniti coi neutroni nel nucleo di un atomo, ndr) appiccicosa. La
strada per la grande unificazione tra fisica subatomica e gastronomia molecolare è ora
spalancata».

Straordinario che il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle sappia
guardarsi anche con uno sguardo autoironico. 

2. Mostri di Loch Ness
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"La densità di popolazione di mostri nel lago Loch Ness": non è un articolo di un sito di
bufale, ma il titolo di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica "Limnology and
Oceanography" da R. Sheldon e da S. Kerr del Bedford Institute of Oceanography di
Dartmouth.

I due studiosi si propongono di stimare scientificamente il numero di mostri che possono
esistere a Loch Ness, dato che «sono state fatte pochissime osservazioni quantitative. Non
sappiamo niente della loro distribuzione». E così hanno calcolato quanti esseri viventi
potrebbe alimentare il lago: «Un lago oligotrofico profondo come Loch Ness dovrebbe
dare una resa annua compresa tra 0,55 e 2,75 kg ogni ettaro l'anno. Dato che l'area di
Loch Ness è di circa 5.700 ettari, la massa totale dei mostri nel lago è quindi compresa tra
3,135 e 15.675 kg. La taglia media minima è fissata arbitrariamente in 100 kg; qualcosa di
più piccolo non è abbastanza mostruoso». Dato che i mostri «sono stati visti nel lago per
centinaia di anni, deve esserci una popolazione in grado di riprodursi. Ma poiché nessuno
ha mai visto i loro cadaveri, devono essere grandi e longevi: dunque, concludono i
ricercatori, il lago potrebbe ospitare una popolazione di 20 individui del peso di 1.500 kg
e lunghi 8 metri».

3. Una strana famiglia botanica

Nel 2007 la rivista "Ethnobotany research and applications" pubblica uno studio epocale:
dopo 6 anni di ricerca, è stata scoperta una famiglia di piante mai studiate prima.
«Sembrano essere virtualmente immortali, formano facilmente non solo incroci con altre
specie ma anche con altri generi, nonostante siano prive di qualsiasi materiale genetico».

Le piante - 80 specie suddivise in 17 generi - sono diffuse in tutto il mondo: sono
chiamate "Simulacraceae". Si possono trovare, scrive Nat Bletter, autore della ricerca in
«cimiteri, giardini, sfilate, ristoranti, musei, studi dentistici, supermercati, camere
d'albergo…. Non sembrano esserci limiti agli habitat in cui le Simulacracaee possono
crescere, tranne forse, allo stato selvatico, sebbene l'espansione dell'areale possa essere
direttamente correlata all'impatto antropico».

Avete capito di che si tratta? È una parodia degli studi botanici, in questo caso applicati
alle… piante di plastica.

4. Quelli che mettono Dylan nelle ricerche

Era il 1997 e Jon Lundberg e Eddie Weitzberg, docenti al Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia dell'istituto Karolinska (il più grande centro di ricerca accademica medica
della Svezia), avevano pubblicato un articolo su "Nature Medicine" dal titolo: "Ossido
nitrico e infiammazione: la risposta soffia nel vento" ("Nitric oxide and inflammation: The
answer is blowing in the wind"). 

Era un omaggio al ritornello della celebre canzone "Blowin' in the wind" di Bob Dylan
(1964), del quale gli autori sono fan.  Il caso non rimase isolato: nel 2003 due altri
ricercatori del Karolinska, Jonas Frisén e Konstantinos Meletis pubblicarono un'altra

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lo.1972.17.5.0796
https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/127
https://www.nature.com/articles/nm0197-30
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ricerca sulle cellule neuronali ispirata a Dylan: "Blood on the Tracks: A Simple Twist of
Fate?" ("Sangue sulle tracce: un semplice scherzo del destino?") che citava due successi
del menestrello, l'album "Blood on the tracks" (1975) e la canzone  "Simple twist of fate".

A quel punto, Lundberg e Weitzberg decisero di trasformare l'idea in una sfida: chi avesse
scritto il maggior numero di articoli con citazioni di Dylan avrebbe vinto una cena al
ristorante. Al quartetto si è poi unito Kenneth Chien, docente di ricerca cardiovascolare, e
la scommessa è tuttora aperta. A una sola condizione: che la citazione «sia collegata al
contenuto scientifico, rafforzi il messaggio e innalzi la qualità dell'articolo».

I professori del Karolinska Institutet fans sfegatati di Bob Dylan: da sinistra Jonas Frisén,
Konstantinos Meletis, Jon Lundberg, Kenneth Chien ed Eddie Weitzberg. © Karolinska
Institutet/Gustav Mårtensson

Fra gli scienziati, comunque, la passione per Dylan è molto diffusa: il British Medical
Journal ha scoperto che nella letteratura biomedica almeno 213 ricerche citano canzoni di
Dylan fin dal 1970.

5. L'inferno su Mercurio

Nel 2004 la Nasa aveva inviato la sonda Messenger per studiare il pianeta Mercurio, il più
vicino al Sole. Quando ha esaurito il suo propellente, nel 2015, la Nasa l'ha fatta
precipitare sulla superficie del pianeta con un impatto controllato, a 14mila km orari.

In un articolo, il sito della rivista "Science" annuncia che poco prima di distruggersi, la
sonda aveva registrato i suoni di voci umane in diverse lingue, e  immagini sgranate di
persone. Padre Felix Flammis, portavoce dell'Osservatorio Vaticano, ha definito quelle
registrazioni come «Una prova inconfutabile dell'esistenza dell'inferno».

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166223603001255
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22/04/22, 10:30 Gli scherzi scientifici più divertenti di sempre - Focus.it

https://www.focus.it/scienza/scienze/gli-scherzi-scientifici-piu-divertenti-della-storia 6/6

La scoperta, continua "Science", è una sorpresa: fino a oggi, si riteneva fosse Venere il
principale candidato a ospitare l'Ade, avendo una temperatura superficiale media di 462
°C, un'atmosfera opprimente e piogge di acido solforico. Altri scienziati, aggiunge
l'articolo, «non scartano del tutto l'ipotesi e pensano, anzi, che possano esistere più
inferni nel nostro Sistema solare»: anzi, secondo la teoria delle stringhe «la teoria dei
molti inferni non è solo plausibile, ma altamente probabile», afferma Franklyn Stein,
fisico teorico all'University College di Londra». Era un clamoroso pesce d'aprile.

21 aprile 2022 Vito Tartamella
Tag scienza - scienze - Scherzi scientifici - burle - beffe - parodie - scherzi - pesce aprile
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Enrico Alleva, la biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, il genetista e scrittoreEnrico Alleva, la biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, il genetista e scrittore

Edoardo Boncinelli, il rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia, ilEdoardo Boncinelli, il rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia, il

biotecnologo Roberto Defez, il neurobiologo Giorgio Vallortigara, ilbiotecnologo Roberto Defez, il neurobiologo Giorgio Vallortigara, il

paleoantropologo Giorgio Manzi, il direttore dell’Istituto di genetica molecolarepaleoantropologo Giorgio Manzi, il direttore dell’Istituto di genetica molecolare

del Cnr Giovanni Maga, lo psicanalista Umberto Galimberti, gli astronomidel Cnr Giovanni Maga, lo psicanalista Umberto Galimberti, gli astronomi

Massimo Capaccioli e Patrizia Caraveo, i �sici Roberto Battiston, FernandoMassimo Capaccioli e Patrizia Caraveo, i �sici Roberto Battiston, Fernando

Ferroni e Antonio Zoccoli, il climatologo Fabio Trincardi, Tommaso TesiFerroni e Antonio Zoccoli, il climatologo Fabio Trincardi, Tommaso Tesi

dell’Istituto di Scienze Polari, Carlo Alberto Redi bioeticista della Fondazionedell’Istituto di Scienze Polari, Carlo Alberto Redi bioeticista della Fondazione

Veronesi, e l’elenco sarebbe ancora lungo. Al consolidato clan della FestaVeronesi, e l’elenco sarebbe ancora lungo. Al consolidato clan della Festa

mancherà, purtroppo vittima della pandemia, il �losofo della scienza Giuliomancherà, purtroppo vittima della pandemia, il �losofo della scienza Giulio

Giorello, storico animatore degli incontri di Foligno.Giorello, storico animatore degli incontri di Foligno.

Per riprendere il camminoPer riprendere il cammino  

Il programma prevede 163 conferenze e 151 relatori. Uno sforzo organizzativoIl programma prevede 163 conferenze e 151 relatori. Uno sforzo organizzativo
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af�uiranno per la Festa vorrà perdere l’occasione di contemplare la primaaf�uiranno per la Festa vorrà perdere l’occasione di contemplare la prima

edizione a stampa della “Divina Commedia”, che a Foligno uscì dai torchi nel 1472edizione a stampa della “Divina Commedia”, che a Foligno uscì dai torchi nel 1472

e che, prestata dalla Biblioteca Angelica di Roma, eccezionalmente sarà esposta ale che, prestata dalla Biblioteca Angelica di Roma, eccezionalmente sarà esposta al

Museo della Stampa folignate: un modo per celebrare il centenario dantescoMuseo della Stampa folignate: un modo per celebrare il centenario dantesco

oscurato l’anno scorso dal Covid e per “riprendere il cammino”, come dice il temaoscurato l’anno scorso dal Covid e per “riprendere il cammino”, come dice il tema

della Festa, articolato in “Scienza, nuovo sviluppo e pensiero libero”. Condella Festa, articolato in “Scienza, nuovo sviluppo e pensiero libero”. Con

l’assistenza geniale di Edoardo Boncinelli, regista dell’undicesima edizione dellal’assistenza geniale di Edoardo Boncinelli, regista dell’undicesima edizione della

Festa è come sempre Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di scienzeFesta è come sempre Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di scienze

sperimentali di Foligno, un esempio di buona didattica a livello internazionale.sperimentali di Foligno, un esempio di buona didattica a livello internazionale.

Slogan antico e attualissimoSlogan antico e attualissimo  

Una festa dell’intelligenza non poteva ignorare la guerra in Ucraina, e la citazioneUna festa dell’intelligenza non poteva ignorare la guerra in Ucraina, e la citazione

dantesca “per seguir virtute e canoscenza” tratta dal Canto di Ulisse è da undicidantesca “per seguir virtute e canoscenza” tratta dal Canto di Ulisse è da undici

anni lo slogan attualissimo della Festa. La scienza è per natura senza con�ni eanni lo slogan attualissimo della Festa. La scienza è per natura senza con�ni e

inseparabile dalla sua “carta costituzionale”, che è il metodo sperimentale, perchéinseparabile dalla sua “carta costituzionale”, che è il metodo sperimentale, perché

l’esperimento libera il campo da ideologie, pregiudizi, differenze politiche,l’esperimento libera il campo da ideologie, pregiudizi, differenze politiche,

religiose, etniche. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, al Cern di Ginevra e neireligiose, etniche. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, al Cern di Ginevra e nei

principali laboratori del mondo la collaborazione tra i ricercatori rimane sotto laprincipali laboratori del mondo la collaborazione tra i ricercatori rimane sotto la

protezione del metodo scienti�co che tutti li accomuna. Proprio per questo, tra iprotezione del metodo scienti�co che tutti li accomuna. Proprio per questo, tra i

temi affrontati dalla Festa ci sarà anche l’uso dello spazio circumterrestre, chetemi affrontati dalla Festa ci sarà anche l’uso dello spazio circumterrestre, che
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dovrebbe essere e rimanere un bene comune, non un luogo conteso da Stati,dovrebbe essere e rimanere un bene comune, non un luogo conteso da Stati,

eserciti e affaristi. Tanto meno il teatro di un con�itto nucleare che non avrebbeeserciti e affaristi. Tanto meno il teatro di un con�itto nucleare che non avrebbe

vincitori e forse neanche superstiti.vincitori e forse neanche superstiti.

Scienza contro la Scienza contro la guerraguerra  

In questo senso va letta la dichiarazione che apre il sito della Festa: “IlIn questo senso va letta la dichiarazione che apre il sito della Festa: “Il

Laboratorio di Scienze Sperimentali, come parte della comunità scolastica e civileLaboratorio di Scienze Sperimentali, come parte della comunità scolastica e civile

di Foligno, esprime assoluta contrarietà alla guerra che sta distruggendo l'Ucrainadi Foligno, esprime assoluta contrarietà alla guerra che sta distruggendo l'Ucraina

e a tutte le guerre. La nostra condanna si unisce alla solidarietà verso lae a tutte le guerre. La nostra condanna si unisce alla solidarietà verso la

popolazione ucraina e russa, inutilmente trascinata dalle logiche e dalle decisionipopolazione ucraina e russa, inutilmente trascinata dalle logiche e dalle decisioni

di Putin in un con�itto barbaro, inconcepibile ed estraneo alle logiche delladi Putin in un con�itto barbaro, inconcepibile ed estraneo alle logiche della

razionalità rivolta alla ricerca del benessere dei popoli. Il con�itto causerà solorazionalità rivolta alla ricerca del benessere dei popoli. Il con�itto causerà solo

macerie, aumentando le disuguaglianze sociali ed economiche. Sosteniamomacerie, aumentando le disuguaglianze sociali ed economiche. Sosteniamo

l’iniziativa del Governo Italiano, dell’Unione Europea e di tutti i paesi del mondol’iniziativa del Governo Italiano, dell’Unione Europea e di tutti i paesi del mondo

per una soluzione diplomatica che permetta il cessate il fuoco immediato e unaper una soluzione diplomatica che permetta il cessate il fuoco immediato e una

conferenza di pace che fermi l’invasione russa e il con�itto in corso e porti alconferenza di pace che fermi l’invasione russa e il con�itto in corso e porti al

disarmo nucleare. Dichiariamo il ri�uto assoluto della logica della guerra comedisarmo nucleare. Dichiariamo il ri�uto assoluto della logica della guerra come

soluzione delle controversie, fedeli alla Costituzione Italiana: l'Italia ripudia lasoluzione delle controversie, fedeli alla Costituzione Italiana: l'Italia ripudia la

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo diguerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali. Abbiamo comunicato la nostrarisoluzione delle controversie internazionali. Abbiamo comunicato la nostra

disponibilità al Ministro della Ricerca ad inserire nel programma della prossimadisponibilità al Ministro della Ricerca ad inserire nel programma della prossima

edizione della Festa di Scienza e di Filoso�a la partecipazione di scienziate eedizione della Festa di Scienza e di Filoso�a la partecipazione di scienziate e

scienziati ucraini in fuga dal loro paese.”scienziati ucraini in fuga dal loro paese.”

Tra scherzi e bufaleTra scherzi e bufale  

Due libri come viatico in viaggio verso Foligno. “Il pollo di Marconi” di VitoDue libri come viatico in viaggio verso Foligno. “Il pollo di Marconi” di Vito

Tartamella (Dedalo, 282 pagine, 18 euro) è consigliabile per sorridere di scherzi aTartamella (Dedalo, 282 pagine, 18 euro) è consigliabile per sorridere di scherzi a

tema scienti�co che talvolta, oltre che divertenti, si sono rivelati utili: l’umorismotema scienti�co che talvolta, oltre che divertenti, si sono rivelati utili: l’umorismo

è uno dei tanti ingredienti della ricerca. C’è poco da ridere e molto da imparare,è uno dei tanti ingredienti della ricerca. C’è poco da ridere e molto da imparare,

invece, leggendo “La responsabilità di rete” di Pietro Battiston (il Mulino, 158invece, leggendo “La responsabilità di rete” di Pietro Battiston (il Mulino, 158

pagine, 19 euro), matematico ed economista che ci spiega che cosa hanno inpagine, 19 euro), matematico ed economista che ci spiega che cosa hanno in

comune Internet, gli squali, i social, la �nanza, le epidemie, le fake news e lecomune Internet, gli squali, i social, la �nanza, le epidemie, le fake news e le

elezioni nell’era di Facebook e Twitter. Battiston interverrà il 24 aprile a Folignoelezioni nell’era di Facebook e Twitter. Battiston interverrà il 24 aprile a Foligno

sul tema “Il contagio nel XXI secolo: dal Covid alla disinformazione di massa”.sul tema “Il contagio nel XXI secolo: dal Covid alla disinformazione di massa”.

Vito
Rettangolo

Vito
Linea
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vito tartamella 21 Aprile 2022

Il mio nuovo libro: gli scherzi degli scienziati
parolacce.org/2022/04/21/libro-pollo-di-marconi

Amici di Parolacce, vi annuncio una
grande novità: oggi esce il mio nuovo
libro “Il pollo di Marconi e altri
110 scherzi scientifici” pubblicato da
Dedalo. E’ il primo saggio che raccoglie
gli scherzi fatti dagli scienziati negli
ultimi 150 anni. Fra i protagonisti, 5
premi Nobel (Guglielmo Marconi,
Enrico Fermi, Richard Feynman, Hans
Bethe, Andrei Geim), protagonisti del
calibro di Nikola Tesla, Benjamin
Franklin, Thomas Edison, Isaac
Asimov, Enrico Bombieri, Richard
Branson. E persino riviste
specializzate (“Science”, “Nature”,
“Scientific American”, “British Medical
Journal”) ed enti di ricerca (Nasa,
Esa, Cern, FermiLab). Uno sguardo
inedito e divertente sulla storia della
scienza. Del resto, se un genio del
calibro di Mozart amava fare scherzi
(come raccontavo in questo articolo),
perché le menti altrettanto brillanti
della scienza non dovrebbero fare
altrettanto?

Figlio di Bestiale

Cosa c’entra questo libro con le parolacce? C’entra molto: l’ispirazione per scriverlo
mi è venuta proprio grazie a questo sito. E precisamente dalla scoperta di uno degli
scherzi più clamorosi della storia: lo studio, pubblicato su una rivista di fisica, il “Journal
of statistical physics”, che aveva tra i firmatari un certo Stronzo Bestiale dell’Istituto
per gli Studi avanzati di Palermo. Quando, per la prima volta svelai su questo  sito  il
retroscena di questo scherzo, decine di scienziati di tutto il mondo mi scrissero per
segnalare altri scherzi. Così ho iniziato a cercare le tracce di altri fra le biografie degli
scienziati e fra le pubblicazioni specialistiche. Alla fine ne ho trovati più di 100 nella
letteratura di tutto il mondo. Scoprirete che gli scienziati ne hanno combinati di tutti i
colori:  vi potrete divertire in questo originale viaggio nella storia della scienza. 

https://www.parolacce.org/2022/04/21/libro-pollo-di-marconi/
https://www.parolacce.org/wp-content/uploads/2022/04/bassa.jpg
https://www.edizionidedalo.it/la-scienza-e-facile/il-pollo-di-marconi.html
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Le imprese dei goliardi

La consegna del kit di evasione al ministro Fontana (a sinistra,
con la cravatta rossa) da parte dei goliardi di Padova (museo

Gaudeamus).

Ma c’è anche un altro legame fra le parolacce e il mio nuovo libro: la goliardia. Che non
è solo una disposizione d’animo gaudente e scherzosa, ma un movimento intellettuale
che ha segnato le università fin dalle origini. I primi goliardi furono infatti i “clerici
vagantes”, gli studenti squattrinati che si mettevano al servizio dei ricchi, dei professori
guadagnandosi da vivere come giocolieri, buffoni, intrattenitori. Le poesie e i canti
goliardici sono caratterizzati da un mix di cultura e oscenità. Non aggiungo altro per non
“spoilerare” il libro, nel quale racconto le sensazionali imprese dei goliardi delle
università di Bologna e di Padova. Come quella volta in cui, quando l’allora ministro
dell’Università Sandro Fontana visitò l’ateneo di Padova, i goliardi gli regalarono un kit
per l’evasione: era l’anno 1992, in piena Tangentopoli, quando molti politici italiani
finivano nel mirino delle inchieste giudiziarie ricevendo avvisi di garanzia.

Einstein, la linguaccia e il pappagallo

E come si colloca, in questo ambito, lo scienziato per eccellenza, Albert Einstein?
Partiamo dalla sua immagine più celebre, quella della linguaccia. Nonostante le
apparenze, non la fece per scherzo, ma per stizza. La foto fu scattata il 14 marzo 1951 da
Arthur Sasse, reporter della United Press, al termine della festa per celebrare i 72 anni del
fisico all’Università di Princeton. Dopo aver posato per varie foto, quando salì in auto con
Frank Aydelotte (direttore dell’Institute for Advanced Studies) e la moglie Marie
Jeanette,  Sasse gli chiese di posare per un ultimo scatto. Einstein, ormai stanco della
serata, rispose facendo per dispetto la linguaccia. I giornali dell’epoca la pubblicarono, e
lo stesso Einstein ne chiese 9 copie che usò come cartoline da spedire agli amici. In una
scrisse sul retro: “Questo gesto ti piacerà, perché è rivolto a tutta l’umanità. Un civile può
permettersi di fare ciò che nessun diplomatico oserebbe fare”.

 Dunque, uno scienziato dotato di autoironia. E anche col gusto delle battutacce, come

https://www.parolacce.org/wp-content/uploads/2022/04/04_44-728x1030-1-rotated.jpg
https://museodellagoliardia.it/vetrine/teca-04/#next
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La celebre foto di Einstein fra i coniugi
Aydelotte (Arthur Sasse/Nate D.

Sanders Auctions). E’ stata venduta
all’asta a Los Angeles nel 2017 per

125mila dollari

emerge dalla sua biografia più celebre  “Einstein. La
sua vita, il suo universo” di Walter Isaacson. Nel
1909, quando gli fu offerta la cattedra di fisica
all’università di Zurigo, all’inizio rifiutò perché
aveva uno stipendio inferiore rispetto a quello che
riceveva all’Ufficio Brevetti; poi  le autorità di
Zurigo aumentarono l’offerta, e Einstein accettò.
«Così ora anch’io sono ufficialmente membro della
corporazione delle puttane» disse esultante a un
collega.

 Quando negli anni ‘30 venivano scoperte sempre
nuove particelle subatomiche, lui andò in crisi
perché non riusciva a trovare una teoria unificante.
E scrisse al collega Max von Laue: «Mi sento come
un bambino che non riesce a capire come funziona
l’ABC, anche se, abbastanza stranamente, non
abbandono la speranza. Dopotutto qui si ha a che
fare con una sfinge, non con una disponibile
puttana».

Advertisement
Per il suo 75° compleanno, nel marzo del 1954,
Einstein ricevette da un centro medico, come
inatteso regalo, Bibo, un pappagallo da
compagnia che gli fu recapitato alla porta di casa in una scatola. Era stato un viaggio
difficile, e il pappagallo sembrava traumatizzato. In quel periodo Einstein frequentava
una donna di nome Johanna Fantova, che aveva conosciuto in Germania negli anni ’20 e
che lavorava all’Università di Princeton. «Il pappagallo è depresso dopo la sua traumatica
consegna e Einstein sta cercando di tirarlo su di morale con i suoi scherzi, che l’uccello
non sembra apprezzare» scrisse la Fantova nel diario che teneva dei loro incontri e delle
loro conversazioni. Einstein era convinto che Bibo fosse depresso, e gli raccontava
barzellette oscene. Nel suo diario, la Fantova riporta anche poesie e giochi di parole
volgari, di cui Einstein era appassionato.

Se volete conoscere il lato scherzoso di altri celebri scienziati, non vi resta che leggere il
libro. Lo trovate in tutte le librerie d’Italia, e  sui portali di Ibs.it, Amazon,
Mondadori, Feltrinelli , Libraccio, Hoepli, Libreria Universitaria, PDE, 
Unilibro, Librerie Rizzoli, Libro Co e Dedalo.

E se volete rimanere aggiornati sulle iniziative e gli approfondimenti legati a questo libro,
andate sul mio sito personale.

 
 

https://www.parolacce.org/wp-content/uploads/2022/04/53794a_lg.jpeg
https://www.ibs.it/pollo-di-marconi-altri-110-libro-vito-tartamella/e/9788822069092
https://www.amazon.it/pollo-Marconi-altri-scherzi-scientifici/dp/8822069099/
https://www.mondadoristore.it/pollo-Marconi-altri-110-Vito-Tartamella/eai978882206909/
https://www.lafeltrinelli.it/pollo-di-marconi-altri-110-libro-vito-tartamella/e/9788822069092
https://www.libraccio.it/libro/9788822069092/vito-tartamella/pollo-di-marconi-e-altri-110-scherzi-scientifici.html
https://www.hoepli.it/libro/il-pollo-di-marconi-e-altri-110-scherzi-scientifici/9788822069092.html
https://www.libreriauniversitaria.it/pollo-marconi-altri-110-scherzi/libro/9788822069092
https://www.pde.it/prodotto/il-pollo-di-marconi-e-altri-110-scherzi-scientifici~624cd83666daa71175d80cc7/
https://www.unilibro.it/libro/tartamella-vito/pollo-marconi-altri-110-scherzi-scientifici/9788822069092
https://www.libreriarizzoli.it/pollo-Marconi-altri-110-Vito-Tartamella/eai978882206909/
https://www.libroco.it/dl/Vito-Tartamella/Libreria-Dedalo/9788822069092/Il-pollo-di-Marconi-e-altri-110-scherzi-scientifici/cw540033853748465.html
https://www.edizionidedalo.it/la-scienza-e-facile/il-pollo-di-marconi.html
https://www.vitotartamella.it/category/scherzi/



