
I dInosaurI anImatI In 3dscoperta: così aumenti del 20% la tua intelligenza
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Nel cuore   
delle comete

spazIo

Luna 
park 
da urlo

mondo

scoprIre e capIre Il mondo

guarda i CONTENuTi SPECiaLi 
In reALtà AuMentAtA!

scarica la nuova app 

Inquadra la copertina ed entra inun mondo fantastico

Il cIBo che 
cI trasForma

cI salva dalle malattIe  
e cI mIGlIora Il cervello

dImmI 
che reGalI 

FaI E Ti 
dirò Chi SEi



Inquadra 
la foto con la 

app di Focus per 
vedere il video a 360° 

dal punto di vista 
del pilota

scarica la app
(info a pagina 6)

Flash

Casco nelle 
nuvole  
(del cielo)

lago Celeste

Non capita tutti i giorni di 
trovarsi semi capovolti sopra 
un lago svizzero. A meno 
di essere su un jet della 
Patrouille Suisse, la pattuglia 
acrobatica delle forze 
aeree elvetiche, qui in una 
manovra sul lago di Brienz. 
Sotto il casco (con riflessi gli 
altri caccia), c’è il fotografo 
Dominik Baumann. È dietro 
al pilota e, con un set di 6 
videocamere, sta girando 
un video panoramico 
delle evoluzioni (bit.ly/
blick360jet), che potete 
vedere con la nostra app. 
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Inquadra 
l’immagine con 
la app di Focus.  

Il dinosauro Yutyrannus 
si animerà e comincerà  

a camminare
scarica la app
(info a pagina 6)

Quando 
i dinosauri 
avevano 
le piumespietati 

killer simili a 
lucertoloni? 

Macché. Ecco il 
vero volto dei 

protagonisti di 
Jurassic Park.

A volte la scienza si diverte a 
distruggere le nostre certez-
ze. Scoprire qualche anno fa 
che i dinosauri erano gli ante-

nati degli uccelli, e che il Tyrannosaurus 
rex non era nulla più che un pollo troppo 
cresciuto, è stato un duro colpo per la no-
stra immaginazione. Fino a poco tempo 
fa, infatti, li immaginavamo squamosi 
e simili agli attuali rettili. E invece non 
era così. Ci si poteva consolare pensan-
do che erano solo i dinosauri più piccoli 
ad avere le piume e che, almeno dei più 
noti, potessimo conservare un’immagi-
ne feroce e minacciosa. Poi, però, è ar-
rivato Yutyrannus huali: nove metri di 
lunghezza per una tonnellata e mezza di 
peso, una (lontanissima) parentela con il 
T. rex e un corpo tutto coperto di piume. 
Il suo corpo per la prima volta è stato ri-
costruito con precisione in un modello 
3D, che ci mette di fronte al curioso spet-
tacolo di una lucertola gigantesca, una 
perfetta macchina di morte… coperta di 
tenero piumino invece che di squame 
(v. foto e animazione a lato). Curioso ma 
anche affascinante, perché Yutyrannus è 
la prova che dobbiamo completamente 
ripensare la nostra idea di “dinosauro”.

dall’oriEntE. Yutyrannus viene dalla 
Cina, dalla provincia di Liaoning, uno 
dei luoghi più ricchi al mondo di fossili 
di dinosauro, una sorta di paradiso dei 
paleontologi da cui arrivano alcune delle 
scoperte più eclatanti di questi anni. «In 
quelle rocce ci sono le condizioni idonee 

per la conservazione perfetta di pelle e 
piume: ecco perché la maggior parte dei 
dinosauri noti che le aveva arriva da lì», ci 
spiega Andrea Cau, paleontologo dell’U-
niversità di Bologna e autore del blog 
Theropoda, dedicato alla paleontologia. 
«Sono condizioni rare ma non uniche: ab-
biamo ritrovato dinosauri piumati anche 
in Canada e in Germania, e più di recente 
in Russia», continua Cau. Ma la scoperta 
dei primi fossili di Yutyrannus, nel 2012, 
e degli altri dinosauri piumati cinesi, 
ha costretto i paleontologi a un cambio 
di mentalità: «Dopo che si è capito che 
molti dinosauri, se non tutti, avevano le 
piume», spiega Cau, «si è cominciato a 
fare più attenzione ai fossili». E interpre-
tare diversamente quelli che c’erano già:  
«Nel caso di un dinosauro piumato che 
abbiamo scoperto in Canada negli anni 
’70, ci sono voluti 40 anni perché qual-
cuno notasse quelle strutture». 

anti insolazionE. E c’è voluto Yutyran-
nus perché qualcuno accettasse l’idea 
che non c’è alcun legame tra piccole 
dimensioni e presenza di piume, e che 
quindi anche un dinosauro lungo quasi 
dieci metri poteva averle. Il che significa, 
tra l’altro, che per “colpa” di Yutyrannus 
abbiamo anche dovuto ripensare al loro 
scopo: «Molti in passato si sono fissati 
sull’idea che le piume servissero a pre-
servare il calore corporeo», racconta il 
paleontologo italiano. «In realtà, guar-
dando i fossili con attenzione, si nota 
che la copertura di piume compare 

dalla cina... 
con piuMonE.

Così doveva 
presentarsi uno 

Yutyrannus huali.  
I suoi primi fossili 
sono stati trovati  
in Cina nel 2012.
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Inquadra 
questa foto 

con la app di Focus 
e fai il nostro test per 

scoprire se (e quanto) 
i regali ti stressano

scaRica la app
(info a pagina 6)

passare ad 
altri una cosa 
ricevuta? 
meglio che 
buttarla 

Il più odiato dai commessi: 
quello che arriva nei negozi il 
24 dicembre, quasi a saracine-
sche abbassate. L’insostenibi-
le, per i comuni mortali: quel-
lo che a novembre già dice: 
“Io? Fatto tutto”. O quello che 

ripropone ad altri senza vergogna il por-
tafogli ricevuto dalla zia. Ognuno – nel 
fare regali per le innumerevoli circostan-
ze che lo richiedono – ha un suo “stile”. 
Che dice molto della nostra personalità, 
di come gestiamo i rapporti con gli altri 
e anche di come siamo bravi (o negati) a 
farci capire. Non a caso, doni e donatori 
sono oggetto di studio per psicologi, an-
tropologi ed economisti. Sulla base delle 
loro ricerche, abbiamo selezionato 10 
profili di donatori. Riconoscete qualche 
amico, parente o... voi stessi?

l’EgocEntRico. Forse tra tutti è quello 
che più gode a fare i regali: ovvio, li fa a 
se stesso. Così ecco impacchettati per la 
moglie l’hi-fi, per il figlio di due anni il vi-
deogioco... «Se volessimo trovargli un’at-
tenuante, potremmo dire che attribuire 
agli altri i nostri gusti è un modo per tra-
sformare lo stress da regalo nella gioio-
sa ricerca di qualcosa che vogliamo per 
noi», precisa la psicologa Ilaria Bordone, 
autrice di Il regalo giusto per ogni occa-
sione (Area 51 Publishing). L’egocentrico 
ha imparato a dribblare lo stress da rega-
lo (v. il test in realtà aumentata a destra) 
scegliendo doni che è sicuro piaceranno 
ad almeno una persona: lui/lei. Appar-
tiene alla categoria anche il bricoleur: 
l’aspirante artista che regala i suoi acque-
relli, l’amica che si presenta col vasetto 
dipinto dalle sue mani d’oro. «Anche qui 
il regalo esprime narcisisticamente la 
personalità del donatore. Fanno eccezio-
ne i regali self-made ma con affetto, come 
le sciarpe ai ferri delle nonne: il messag-
gio allora è “Non prendere freddo, mi sei 
caro”», dice Bordone. 

il gEnio. È quello che trova sempre il 
regalo azzeccato per tutti. Ma come fa? 
Semplice (per lui/lei): è empatico, anche 

nella scelta delle ciabatte per la zia o del 
gadget per il collega che va in pensione. 
«Riesce a infilarsi nei panni dell’altro 
per immaginare i suoi desideri. Inoltre, 
sa calibrare la portata dei suoi doni per 
non mettere in imbarazzo i destinatari», 
spiega Bordone. C’è poi una questione di 
sesso: non ce ne vogliano i maschi, ma 
in genere le donne sono più brave nel 
scegliere il dono giusto. Lo ha verificato 
con un esperimento Monique M. H. Poll-
mann, dell’Università di Tilburg (Paesi 
Bassi): ha chiesto a uomini e donne di 
scegliere un dono, da una lista di oggetti, 
per un amico o un parente che aveva indi-
cato le sue preferenze. E le donne hanno 
azzeccato più spesso le cose desiderate. 
Secondo Pollmann, ciò si spiega con un 
maggiore interesse verso gli altri. 

il volEntERoso. Ci pensa, si sforza, 
cerca ovunque il regalo perfetto. Eppure, 
il suo dono tanto pensato, una volta con-
segnato, resta tristemente a prendere 
polvere. Un team guidato da Mary Steffel 

della University of Cincinnati (Usa) ha 
spiegato il perché: il volenteroso si sforza 
di trovare una strenna “personalizzata”, 
spiega Steffel, «con cui cerca di dimo-
strare che conosce bene l’altro». L’ironia 
è che noi – quando siamo dalla parte di 
chi scarta il pacchetto – piuttosto che “su 
misura” i regali li preferiamo versatili. 
Per verificarlo, Steffel ha chiesto a due 
gruppi di volontari di immaginarsi nei 
panni di chi regala o di chi riceve e di sce-
gliere tra due possibilità: un buono per il 
negozio preferito (dell’altro o proprio) o 
uno spendibile ovunque. Risultato: i do-
natori sceglievano in genere il dono più 
mirato, i riceventi il buono più versatile. 
È per questo che il donatore ben inten-
zionato “toppa”, dice Steffel, «quando 
esagera con la personalizzazione: l’amico 
che adora il cocktail Margarita potrebbe 
non usare mai la macchina per farlo a 
casa e preferire un frullatore multiuso». 

il comunitaRio. I regali li fa, ma solo 
perché è un obbligo sociale a cui è im-

possibile sottrarsi. Quando è impensabi-
le farsi cogliere a mani vuote, la salvezza 
sono le collette. “Ci stai a fare un regalo 
tutti insieme?”: lui, sempre, mette i soldi 
e non ci pensa più. «Né taccagno, né in-
sensibile, il donatore per forza è sempli-
cemente troppo oberato dagli impegni 
per trovare tempo per i regali. Al mas-
simo si concentra su un dono, in genere 
quello per la persona amata», dice Ilaria 
Bordone. 

il disintEREssato. Anche lui non si 
sottrae ai cerimoniali. Ma è privo di idee, 
regala alla cieca, senza spremersi troppo 
le meningi: dal set di saponi alla scato-
la di praline, tutto va bene, basta che ci 
sia un fiocco. «Si tratta di persone con 
poche competenze relazionali. Il disin-
teressato non è empatico e tende a fo-
calizzare l’attenzione non sulla sostanza 
ma sull’effetto», spiega la psicologa. Del 
resto non si dice: basta il pensiero? «An-
che questa», continua, «è una strategia 
per dribblare lo stress da regalo».

ma che stress!

il test per capirlo. La scelta, 
la corsa nei negozi, il budget per 
non sfigurare, l’incertezza sul 
gradimento. “Ma sarà piaciuto?” 
(per capirlo, notate il linguaggio del 
corpo: se il ricevente ringrazia ma 
evita il contatto degli occhi con voi 
e rimette subito il presente nella 
scatola, non ha apprezzato). Fare 
regali può essere stressante: David 
Wooten dell’Università del Michigan 
(Usa) afferma che l’“ansia da 
regalo” è una nuova forma di ansia 
sociale, che nasce dal bisogno di 
approvazione e dalla paura di un 
giudizio negativo. Per scoprire se 
fare regali per voi è un piacere o 
uno stress, fate in realtà aumentata 
(v. sotto) il test elaborato dalla 
psicologa Ilaria Bordone. 

la scElta giusta. 
Tante idee, ma quale sarà quella 
adatta? Per saperlo, bisogna 
mettersi nei panni di chi riceve.
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Scienza

l         a fabbrica 
del big bang
Una straordinaria visita guidata nel Cern  
di Ginevra. È il più grande laboratorio del 
mondo, dove si studiano l’origine dell’universo 
e la struttura più intima della materia. 

grandi Scoperte.
Foto panoramica  
di Cms, uno degli 

strumenti dov’è stato 
scoperto il bosone di 
Higgs. Con la nostra 

app, potete “entrarci” 
e viverla in 3D.
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I due gemellI.
Atlas e Cms sono i due rivelatori 

gemelli che, con tecnologie 
distinte, nel 2012 hanno 

entrambi osservato per la prima 
volta il bosone di Higgs.    

alice

cMS

francia Svizzera

atlaS

lHc-b

2

1

3

4

Lungo il tunnel sotterraneo, 
nei punti in cui i fasci  
di protoni si incrociano,  
si svolgono i quattro 
esperimenti principali.

31 42

FascI dI protonI.
Percorrono i 27 km del tunnel,  

a 100 m di profondità, a una 
velocità pari al 99,9999991%  
di quella della luce nel vuoto.  

radIograFIa dI un  
super acceleratore

spInta prelImInare.
Il Super Proton Syncrotron è 
l’ultimo di una serie di anelli 
“pre-acceleratori” che 
portano i protoni al 99,9998% 
della velocità della luce.
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1  cHe coS’è il cern?
È un grande centro di ricerca nei pressi  
di Ginevra (Svizzera). Ci lavorano 2.300 
persone (lo staff), più 15mila scienziati di 
oltre 100 Paesi che collaborano da tutto  
il mondo. Il fiore all’occhiello del centro è il 
Large hadron collider (Lhc), l’acceleratore 
di particelle più grande del pianeta.

2  in queSte MaccHine è poSSibile 
“SiMulare” il big bang. coMe Si fa?
Facendo scontrare tra loro fasci di protoni 
velocissimi (schema sotto). Nell’urto si 
sviluppa un’enorme densità di energia, 
ricreando in un punto di dimensioni 
microscopiche le condizioni in cui si 
trovava l’universo subito dopo il Big Bang. 

3  qual è Stata la Scoperta più 
iMportante cHe è Stata fatta qui? 
Il bosone di Higgs, che era stato previsto 
cinquant’anni prima. Questa particolare 
particella, che per la sua importanza è 
stata battezzata “particella di Dio”, 
determina la massa delle altre e svolse un 
ruolo particolarmente importante proprio 
nei primissimi istanti (un centesimo di 
miliardesimo di secondo) dopo il Big Bang.

dal bIg bang aI buchI 
nerI: 10 cose da sapere

A cura di Andrea Parlangeli

Inquadra 
la foto con la  
app di Focus  

ed entra nei laboratori 
del Cern con la guida 

del nostro esperto
Scarica la app
(info a pagina 6)
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