
Gli “Ig-Nobel” vengono assegnati da 18 anni ad Harvard a quelle ricerche che fanno “ridere e pensare”
Il fondatore: “Tutti gli scienziati lavorano su domande improbabili, ecco perché le risposte possono divertire”

ELENA DUSI

S
e una pulce non può
vincere il Nobel, c’è
sempre un Ig-Nobel in
cui sperare. Così l’auto-
revole università di
Harvard ieri sera ha

consegnato il premio per la Biolo-
gia a due scienziati francesi Dell’É-
cole Nationale Vétérinaire che at-
traverso studi scientificamente
inappuntabili sono giunti alla sco-
perta che le pulci dei cani saltano
più in alto di quelle dei gatti.

Da 18 anni ad Harvard, nelle stes-
se settimane in cui a Stoccolma si
annunciano i Nobel, i premi Ig-No-
bel sono assegnati a “quelle ricerche
che prima fanno ridere, poi pensa-
re”. Il perché facciano ridere è evi-
dente. Il premio per l’Economia è
andato alla ricerca che illustra come
le mance guadagnate da una spo-
gliarellista siano influenzate dal ci-
clo ormonale. Fanno invece pensa-
re perché questi studi hanno un in-
tento più che serio, sono prodotti al-
l’interno di università o istituzioni di
ricerca e pubblicate su riviste scien-
tifiche di primo livello. E non è detto
che un giorno non si rivelino spunti
da approfondire. Come gli Ig-Nobel
ex aequo per la Chimica, assegnati a
due studi che sono giunti a risultati
opposti sull’effetto della Coca Cola
e della Pepsi sulla vitalità degli sper-
matozoi. Agli atenei di Harvard e
Boston sono convinti che le bibite
abbiano un effetto spermicida. Tesi
smentita da un esperimento della
Medical University di Taipei.

«Alcuni scienziati tendono a
prendersi molto sul serio. Noi vo-
gliamo introdurre divertimento
nella ricerca, ma non ridicolizzarla»

spiega Marc Abrahams, fondatore
degli Ig-Nobel e direttore della rivi-
sta Annals of Improbable Research
che raccoglie il meglio dell’accop-
piamento fra scienza e ilarità. Pro-
prio ad Harvard Abrahams si è lau-
reato, prima di diventare program-
matore informatico. Nonostante la
cerimonia degli Ig-Nobel sia quan-
to di più ridicolo possa accadere nel-
la regina delle università america-
ne, con aerei di carta, pernacchie ai
vincitori e scienziati che tentano di
ingoiare coltelli (in onore dello stu-
dio che ha vinto l’anno scorso), a
consegnare i premi c’era il genuino
Nobel per la chimica William Li-
pscomb. E Abrahams ricorda che
un secolo fa si prendeva in giro chi
raccomandava ai chirurghi di lavar-
si le mani. «Tutti gli scienziati —
spiega — lavorano su domande im-
probabili. Cercano risposte per
questioni di cui nessuno sa venire a
capo. Per questo le vere scoperte
hanno un effetto sempre sorpren-
dente e spesso divertente». 

Il vincitore italiano Massimiliano
Zampini, che insegna all’università
di Trento e ha vinto con una ricerca
su come il suono del morso di una
patatina influenzi anche la perce-
zione del suo gusto, oltre che di
Pringles si occupa di anoressia. E la
scoperta che i tassisti di Londra
hanno un ippocampo più grande
della media (quest’area del cervello
è legata a memoria spaziale e capa-
cità di orientamento) fu premiata
nel 2003 con un Ig-Nobel, ma oggi è
considerata prova lampante della

straordinaria capacità di adatta-
mento del cervello umano. 

«Ogni anno — dice Abrahams —
riceviamo 7mila segnalazioni che
meriterebbero un Ig-Nobel. A vol-
te sono gli stessi autori a sottoporci
i loro studi. A volte magari i loro ne-
mici. La scelta viene fatta da un co-
mitato con dei veri Nobel. Ma se

siamo indecisi, prendiamo la pri-
ma persona che passa per il corri-
doio e ci affidiamo a lei». Ogni vol-
ta, alla fine della cerimonia, l’augu-
rio agli scienziati di tutto il mondo
si ripete: «Se non avete vinto un Ig-
Nobel quest’anno, ma soprattutto
se l’avete vinto, auguri di miglior
fortuna per l’anno prossimo».

Per la Biologia
vincono i francesi:
“Le pulci dei cani
saltano più di
quelle dei gatti”
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Le scoperte

L’ECONOMIA
DELLO SPOGLIARELLO
Quest’anno il premio
per l’Economia va
all’università del New
Mexico: le ballerine
di lap dance ricevono
più mance in alcune
fasi del ciclo

LA PIOGGIA
NEI WEEK END
Il National Severe
Storms Laboratory,
ha vinto l’Ig-Nobel
nel 1998 per aver
dimostrato che in
alcune città nei week
end piove più spesso

L’INDIGESTIONE
DI SPADE
“Gli effetti collaterali
dell’ingoiare spade”
del radiologo inglese
Brian Witcombe,
uscito sul British
Medical Journal, ha
vinto l’anno scorso

LA BOMBA
GAY
Il laboratorio della Us
Air Force ha studiato
una bomba che rende
i soldati nemici
irresistibili gli uni agli
altri. Vinse l’Ig-Nobel
per la pace nel 2007

LE MERAVIGLIE
DEL VIAGRA
Contro i disturbi del
jet lag può essere
utile il Viagra. Il
professore argentino
Diego Golombek l’ha
dimostrato sui criceti:
vinse l’Ig-Nobel ’07

Zampini, il vincitore italiano

L’intervista

“Quanta scienza
dentro un croc”

C
OME scrocchiano le pa-
tatine è il campo di ricer-
ca che ha regalato il pre-
mio Ig-nobel del 2008 a

Massimiliano Zampini, giovane
professore di Psicologia generale
all’università di Trento.

È contento del premio o si è
un po’ offeso?

«Ma no, alla fine sono conten-
to. Lo humour non esclude la
buona scienza».

È andato alla cerimonia di
consegna?

«Volevamo tanto, io e il coauto-
re della ricerca, Charles Spence.
Ma il biglietto costava troppo».

Come vi è venuta in mente
una ricerca simile?

«Mi occupo di come i 5 sensi
interagiscono fra loro. Il cibo è
un campo di ricerca eccezio-
nale, perché viene percepito
tramite odore, sapore, vista,
tatto e udito. Il suono che fa
una mela o una patatina quan-
do le mastichiamo ci dà infor-
mazioni importanti».

Avete mangiato molte patatine?
«Nessuna. I 20 volontari re-

clutati per l’esperimento dove-
vano mordere 180 patatine.
Neanche un amatore le avrebbe
potute mandar giù tutte. Dove-
vano solo dare un morso con i
denti davanti, senza mangiare».

Chi erano i volontari?
«Giovani che ricevevano

una piccola somma. Avevamo
messo un annuncio su un sito
di offerte di lavoro dell’univer-
sità di Oxford, dove si è svolto
l’esperimento». 

Si sono divertiti?
«Erano abituati a partecipa-

re ai test, ma il nostro li ha fatti
ridere. Alla fine però hanno
ammesso di essere rimasti in-
gannati dalla nostra tecnica.
Pensavano di aver morso pata-
tine di diversa freschezza. In-
vece le Pringles erano tutte
uguali: a cambiare era il suono,
che noi modificavamo con un
amplificatore e gli ritrasmette-
vamo in cuffia».

Lo studio ha avuto sviluppi?
«Oggi ci occupiamo tra l’altro

di anoressia. E poi il cuoco del
miglior ristorante del mondo
secondo la guida Michelin di
qualche anno fa, “The fat duck”
di Londra, ci è venuto a trovare e
ha proposto lo stesso esperi-
mento ai suoi clienti. Ovvia-
mente non usava le Pringles».

(e.d.)

GENI AL LAVORO
In basso, Zampini morde
le patatine durante il test

Pulci,spadeepatatine
ilpremioallescoperte
chegiocano col Nobel
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