
E. Fabri: La andela 21-ma puntata { luglio 1998La andelaCredo sia ora di onludere un lungo disorso, ominiato due anni fa, e hemi ha gi�a impegnato per due puntate: quello sul olore. A dire il vero, se volessidire qualosa su tutti i punti he mi sono andato annotando, i vorrebbero benaltro he queste pohe pagine; e del resto sapete bene he sul olore sono statisritti una quantit�a di libri: : :Nelle puntate preedenti ho passato sommariamente in rassegna due ordinidi problemi: l'origine �sia del olore nella omposizione spettrale della lue diuna sorgente, e poi aluni dei modi oi quali i orpi possono alterare la ompo-sizione della lue he rievono, e quindi apparire olorati. Faendo anora unavolta riferimento alla metafora dei quattro gioatori, per ora sono entrati in ballosolo i primi due: la sorgente di lue e il orpo illuminato. Ora toherebbe aglialtri due, he sono il rivelatore, ossia la retina e pi�u preisamente i oni, e in�neil ervello.Avevo anhe messo in evidenza he �n quando si parla dei primi due gioa-tori siamo nel ampo spei�o della �sia, he per me �e familiare; peri�o se unadiÆolt�a ho avuto, �e stata (immodestamente) solo quella di farmi apire da hi�sio non �e. E non �e detto he mi sia sempre riusito. Ma ora : : : �e un'altramusia: la �sia 'entra un po', ma non �e pi�u in primo piano. �E il terreno della�siologia, della biohimia se vogliamo, ma anhe della psiologia; e non �e unterreno nel quale posso muovermi on disinvoltura. Anhe per questo debbolimitare i miei propositi, e di fatto non prover�o ad andare al di l�a della retina(per quanto, ome vedremo, questo non sia strettamente possibile).Detto in altri termini, erher�o solo di vedere ome si passa dalla om-posizione spettrale della lue he arriva nell'ohio al olore he si vede; masempli�ando, shematizzando, tralasiando o aennando appena tutta una se-rie di questioni he non sarebbero a�atto da tralasiare, ma he vanno ben aldi l�a delle mie ompetenze (e anhe dello spazio he posso oupare, per fortu-na : : : ).Posso presentare l'argomento he voglio trattare anhe da un altro lato: a-anto ai olori del mondo naturale, i sono i olori \arti�iali": intendo quellidella pittura, della fotogra�a, della stampa, della TV. Come si fa a riprodurreoi tubetti di olore, o on omposti himii in una pelliola, o on gli inhio-stri, o on i \fosfori" di un inesopio TV, dei olori he sembrano pi�u o menoquelli della natura? Cerher�o di mostrare he questo �e possibile grazie a ertepartiolarit�a dell'ohio e del ervello, senza le quali (senza aver apito le quali)la riproduzione dei olori non potrebbe essere quella he �e.1



Potr�a sembrare strano, ma dei vari esempi he ho fatto, quello pi�u faileda spiegare, ome vedremo, �e quello tenologiamente pi�u moderno e so�stiato,ossia l'ultimo: la televisione a olori.Credo sia noto a tutti he lo shermo di un inesopio a olori ha unastruttura a mosaio, he del resto �e perfettamente visibile guardandolo da viino,on l'aiuto di una lente: si vedono tanti puntolini luminosi, oppure dei trattinivertiali, a seonda del tipo di inesopio; e questi puntini o trattini sono s��olorati, ma non dei pi�u diversi olori he siamo abituati a vedere. Non vedretemai trattini o puntini gialli, o olor ielo, o indao, e neanhe bianhi: li vedretesolo di tre olori. Rosso, verde, blu.Quello he pu�o ambiare �e solo una osa: iasuno dei puntini o trattinipu�o essere pi�u o meno luminoso, pur restando sempre del suo olore. Guardandopi�u attentamente soprirete he i puntini o trattini sono disposti regolarmente,in \triadi", ostituite iasuna di un elemento rosso, uno verde e uno blu. Inutiledire he spesso si abbreviano i tre olori on RGB, he sta per \red," \green,"\blue"; peato he quella G possa essere presa per iniziale di \giallo," peraumentare un po' la onfusione: : :Se si guarda lo shermo alla distanza usuale, i puntini o trattini non sidistinguono, perh�e sono troppo viini: la loro distanza �e al disotto della apait�adi risoluzione dell'ohio. Pi�u esattamente, questo vuol dire he la lue emessadai tre elementi di una triade non va a �nire su reettori diversi nella retina,ma sullo stesso, he quindi �e stimolato da una lue he �e la somma (proprio nelsenso matematio di addizione delle tre distribuzioni spettrali) delle radiazioniprovenienti da tutta la triade. Per questo motivo si die he il inesopio a olorilavora in sintesi additiva.Forse avrete pensato he mi sono dilungato inutilmente: questa storia deitre olori fondamentali sommando i quali si possono formare tutti gli altri �earinota: : : �E vero: �e talmente nota he se ne parla spesso e volentieri a spro-posito, faendo anhe una disreta onfusione: quali sono i olori fondamentali?sono neessariamente quei tre? e non esiste anhe una sintesi sottrattiva? e laquadriromia allora, he os'�e? Ma soprattutto: stiamo parlando di una legge�sia, o di qualosa di diverso? di he osa?Continuando on l'espediente retorio di mettere in boa a un ipotetiolettore le domande he mi servono per sviluppare il disorso: \ma a me importapoo della televisione; m'interessa assai di pi�u ome io vedo i olori!" Giusto:ma sono partito dalla TV perh�e volevo sottolineare he la TV a olori nonesisterebbe se non avessimo apito ome \noi" vediamo i olori; e he il fatto hela TV a olori funzioni piuttosto bene �e una prova he quello he abbiamo apito�e orretto. (Col he vi ho enuniato di straforo il mio redo epistemologio;in forma volutamente rozza e sempliistia, per rimarare la mia distanza daaltre possibili posizioni. Ma questa non �e la sede, ome si suol dire: : : )2



Vediamo dunque di rispondere ad alune delle domande he ho enuniato pi�usopra. Prima di tutto: perh�e proprio tre olori fondamentali? e perh�e proprioquelli? Intanto redo sia ovvio he quando si die he i olori fondamentali(o primari) sono tre si vuole dire he on quei tre si pu�o riprodurre gran partedell'universo dei olori; ma non he questo non sia possibile on quattro o pi�u.Anzi, hiariso subito questo punto: si pu�o dimostrare empiriamente he onquattro olori si ottiene tutto i�o he si pu�o ottenere on tre, e anhe altro; masuede un'altra osa: he se vogliamo ottenere ad es. un erto verde pastello,mentre on tre fondamentali '�e un solo modo di farlo, on quattro le selte sonomolte, anzi a rigore in�nite.Una piola parentesi: sommetto he quanto sto per dire suoner�a quasiinredibile a hi ha un'eduazione biologio-naturalistia, ma l'argomento hesto a�rontando pu�o essere trattato on hiarezza e preisione solo on l'uso diadeguate tenihe matematihe, he sono qui fuori questione (e non solo perh�esarebbe problematio srivere formule, ma anhe perh�e poi oorrerebbe hevenissero intese per quello he diono : : : ). Debbo farne a meno, ma questo miobbliga a giri di parole e anhe a sostanziali impreisioni. Per�o almeno una osa| he posso dire senza formule | voglio dirla: il fatto he tre olori fondamentalisono il minimo neessario, e he on pi�u di tre uno stesso olore si pu�o ottenerein in�niti modi, in linguaggio matematio si esprime os��: l'universo dei olori �etridimensionale.Mi aorgo ora (e magari qualhe lettore me lo star�a gi�a rimproverando)he non ho mai de�nito questo \universo dei olori." In pohe parole, intendol'insieme di tutti i olori perepibili, he possono di�erire per tonalit�a (rosso,giallo, aranio, indao : : : ); per saturazione (dal rosso aeso al rosa, al rosapallido, al biano rosato : : : ); in�ne per intensit�a. Qui in verit�a mi trovo in unterreno minato, dove gli aspetti soggettivi (ossia il ruolo del quarto gioatore)diventano determinanti.Basti un solo esempio: he osa distingue il biano da tutte le gradazionidi grigio (intendo sempre grigio \neutro," ossia senza sfumature di olore)? Dalpunto di vista della �sia, l'unia di�erenza sta nell'intensit�a: un foglio bianoe uno grigiastro non mandano nei miei ohi una lue di diversa omposizionespettrale, ma solo di diversa intensit�a. Per�o eo il problema: il foglio bianolo vedo biano sia alla lue diretta del sole, sia viino alla �nestra spalanatahe guarda a Nord a met�a giornata (quando non �e olpita dal sole) sia in unambiente in penombra. Il foglio grigio mi appare tale solo per onfronto, non inassoluto. Con questo ho s�orato un grosso problema: quello della ostanza delolore, he riguarda non solo il dilemma biano{grigio, ma anhe il onfronto diolori.Per evitare di essere onfusi da questi fenomeni di ostanza, gli esperimentioi olori debbono essere fatti in ondizioni ben ontrollate; per es. proiettandoi olori sempre su uno shermo in ui i sia uno sfondo biano dominante, he3



d�a per os�� dire la taratura a tutto il sistema. Non dio di pi�u, perh�e anhe gliesperimenti sulla perezione dei olori non sono il mio mestiere, e se provassi adapprofondire probabilmente direi solo sfondoni: : : Mi aontento di aver messosull'avviso, e di avere allo stesso tempo hiarito he �e possibile sperimentarein modo attendibile. Torniamo dunque al nostro universo tridimensionale deiolori.Abbiamo hiarito he tre olori sono neessari e suÆienti. Ma quali? Sopraho sritto RGB, ma questa non �e una de�nizione preisa. Si potrebbe provarea studiare he lue emettono i tre elementi del mosaio di un inesopio, e sisoprirebbe he inesopi di fabbrianti diversi, ma anhe di modelli diversi,e per�no lo stesso modello da nuovo a usato, non danno la stessa omposizionespettrale. In altre parole, non '�e un ben preiso rosso, un ben preiso verde,un ben preiso blu. Ma allora? Come �e possibile he tutti i televisori sembrinofunzionare ugualmente bene? O forse questo non �e vero, e i sono inesopimigliori di altri (da questo spei�o punto di vista, si apise)? Inoltre, domandapi�u fondamentale: esiste una terna di olori ideale, he permetta di riostruiretutto l'universo?Eo un po' di risposte. Prima di tutto, entrate in un negozio he vendetelevisori, e vedrete: non sono a�atto tutti uguali. Visti l'uno aanto all'altro,uno d�a sul rosa, l'altro sul elestino, un terzo sul verdolino: : : In realt�a questodipende da parehie ause, alune inerenti all'elettronia, di ui mi guardo benedal parlare; ma in parte la di�erenza sta proprio nella diversa emissione dei trefosfori di iasun inesopio. In altre parole, i olori fondamentali adottati nonsono proprio uguali. Se iononostante tutti sembrano funzionare bene, �e propriograzie a quella ostanza del olore he si dieva: insomma �e il nostro ervello heviene in aiuto ai fabbrianti, ompensandone i difetti (purh�e non siano troppogrossi : : : ).Il difetto prinipale di ogni inesopio, e di ogni sistema di sintesi additiva,�e he i olori fondamentali usati non sono olori puri. Che vuol dire? Questo�e semplie: olore puro �e (quasi) sinonimo di radiazione monoromatia, e nonredo di dover spiegare oltre. Purtroppo nessun mezzo tenio di produzione diolori, ad eezione delle lampade spettrali opportunamente �ltrate, o meglio deilaser, riese a produrre una buona approssimazione a una lue monoromatia:quindi il rosso del inesopio i appare s�� rosso, ma non �e proprio puro (o om-pletamente saturo, ome anhe si die). E lo stesso �e vero per il verde e per ilblu. Ma '�e di peggio: ammettiamo anhe di avere a disposizione sorgenti mono-romatihe: una rossa, una verde, una blu (pi�u preisamente, dovrei dire di helunghezza d'onda, ma i numeri ora non importano). Le uso in un esperimentoper ostruire, on sintesi additiva, gli altri olori: per es. ero di realizzare unbel giallo. So gi�a he dovr�o sommare rosso e verde, in opportune proporzioni.Le proporzioni le posso aggiustare ambiando a piaere le intensit�a dei due fasi.4



Ebbene, per quanto faia, non rieso mai a ottenere un giallo puro. Ci potr�oandare viino, ma se onfronto on una sorgente gialla monoromatia, possovedere la di�erenza: il giallo ottenuto per sintesi �e meno saturo. Anora: erodi fabbriare un violetto. Niente da fare: otterr�o forse qualosa he i somiglia,ma ben diverso dal violetto puro della sorgente monoromatia.C'�e un fatto strano he oorre desrivere, ed �e he mentre tutte le radiazionimonoromatihe orrispondono a olori puri, il vieversa non �e vero: l'ohioperepise olori puri he non esistono ome lue monoromatia. Si tratta deiosiddetti \porpora": tutta una gamma di olori tra il rosso e il violetto. Eoperh�e pi�u sopra avevo sritto he olore puro �e quasi sinonimo di radiazionemonoromatia: i porpora sono olori puri, nel senso di saturi, ma non si trovanonello spettro visibile.Si pu�o rappresentare la situazione per via geometria, disponendo i tre oloriprimari ai vertii di un triangolo (RGB in �gura). La sintesi mi d�a tutti iolori interni al triangolo, ma se ero di rappresentare i olori puri, questisi dispongono lungo una urva esterna al triangolo. Cambiando la terna diprimari, ambia il triangolo, e si pu�o erare di seglierli in modo he la partedi olori he resta al di fuori sia la pi�u ristretta possibile (R0G0B0). Se i mieiolori fondamentali (i fosfori del inesopio) sono sadenti, ossia poo saturi,il triangolo he ne risulta �e pi�u piolo (R00G00B00), e mi perdo buona partedell'universo: : :A questo punto il lettore he abbia una qualhe familiarit�a on onettibasilari di matematia mi far�a un'obiezione: se l'universo dei olori �e tridimen-sionale, om'�e possibile rappresentarlo on un gra�o nel piano, he ha solo duedimensioni? Infatti la rappresentazione �e parziale, anhe se ugualmente utile: sirappresentano solo i rapporti, ossia le perentuali di olori primari, non le inten-sit�a assolute. Cos�� ne bastano due, visto he la somma di tutte e tre deve fare100%; ma si perde qualosa: due olori he di�erisano solo per l'intensit�a orri-spondono a uno stesso punto nel gra�o. Pu�o sembrare osa da poo, e in moltiasi lo �e; ma erte volte l'intensit�a �e deisiva. Cos�� ad es.: he osa distingue ilgiallo dal marrone? A parte le varie sfumature, un marrone non �e he un gialloa bassa intensit�a: un giallo suro. E i sono tanti asi analoghi.Come forse l'introduzione della rappresentazione geometria suggerise,a tutto questo si pu�o dare una forma matematiamente preisa, nella qualeiasun olore �e desritto da tre numeri (detti \oordinate triromatihe") e sipu�o alolare, dati tre primari, quali olori siano ottenibili per sintesi da quel-li. Ma su questo non voglio insistere, anhe perh�e i sono altre ose di uioupari.Siuramente vi starete hiedendo: dov'�e �nito l'ohio? la retina? i oni?Che osa 'entrano questi strani triangoli on quello he suede negli ohiquando i arriva la lue? La risposta possiamo trovarla nella storia. Infattigli aspetti essenziali del meanismo triromatio della visione, he abbiamo5



appena visto, erano gi�a noti quasi due seoli fa, e venne �n d'allora suppostohe questo meanismo avesse una base �siologia: he l'universo dei olori fossetridimensionale perh�e nell'ohio i sono tre tipi diversi di reettori. Solo pi�utardi l'anatomia ha mostrato l'esistenza dei oni, e solo in tempi relativamentereenti si �e dimostrato he esistono e�ettivamente tre tipi di oni, on diversesensibilit�a spettrali.Oorre forse desrivere brevemente he osa vuol dire, in questo onte-sto, sensibilit�a spettrale. Se avessimo a he fare on dei rivelatori fotoelettrii,la risposta sarebbe semplie: guardo qual �e la orrente elettria prodotta dal ri-velatore, a parit�a d'intensit�a (potenza) della radiazione rievuta, al variare dellalunghezza d'onda di questa. Soprir�o in generale, per qualsiasi rivelatore, heesistono lunghezze d'onda alle quali esso non risponde a�atto (orrente nulla)altre alle quali risponde pi�u o meno, e di solito on una risposta massima auna erta lunghezza d'onda. Sia hiaro: il disorso os�� fatto �e assolutamentegenerale, e pu�o valere anhe per radiazione non visibile all'ohio: per es. perl'infrarosso.Ma ome si misura la sensibilit�a di un ono? Oggi si riese a misurare diret-tamente la orrente elettria attraverso la membrana della ellula, in risposta auno stimolo luminoso. Inidentalmente, in questo modo �e stato possibile dimo-strare he i bastonelli danno una risposta misurabile on l'assorbimento di unsolo fotone, mentre i oni sono 100 volte meno sensibili. Peri�o non '�e nessunadi�erenza on quello he ho detto sopra per un rivelatore fotoelettrio (a partel'abilit�a di miromanipolazione neessaria).�E quindi relativamente faile ostruire una urva di sensibilit�a, he i d�ala orrente prodotta a seonda della lunghezza d'onda, e dimostrare l'esistenzadi tre tipi di oni, ome dievo sopra. I tre tipi di�erisono soprattutto per ilomportamento alle grandi lunghezze d'onda (lato rosso dello spettro): i oni\blu" sono 100 volte meno sensibili (grosso modo) nel verde he nel blu; i oni\verdi" sono 1000 volte meno sensibili nel rosso he nel verde; in�ne i oni \rossi,"he hanno il massimo di sensibilit�a nel giallo, sono 10 volte pi�u sensibili di quelliverdi nella zona rossa dello spettro.Mi sono un po' so�ermato su questi dettagli, perh�e volevo sottolineare henon �e a�atto vero he i oni blu \vedano" solo il blu, quelli verdi solo il verde,e.: tutti i oni sono sensibili a tutto lo spettro, ma on sensibilit�a parehiodiverse. Qual �e l'e�etto di queste diverse sensibilit�a?Cominiamo ol riordare qual �e l'e�etto ultimo di quelle orrenti he dievosopra, pensando al aso semplie di uno stimolo luminoso ostante nel tempo.Grazie al peuliare omportamento biohimio di queste ellule (ome di tuttii reettori sensoriali) la orrente ostante abbassa il potenziale interno dellaellula, e questo ridue il rilasio di neurotrasmettitore alla sinapsi tra il onoe una ellula suessiva (ellula bipolare). Da qui in poi le ose si ompliano,prima di tutto per me, perh�e ne so poo o niente. Quel poo he ho apito6



�e he nella retina '�e gi�a una rete omplessa di ellule nervose, he eseguonouna preelaborazione dei segnali; e he sono ruiali a questo proposito le ellulegangliari, nelle quali avviene un onfronto tra i segnali rievuti da oni di diversoolore.Torniamo ora al mondo esterno, e supponiamo di star guardando un vestitorosso. Allora i oni blu assorbiranno pohissima lue, quelli verdi un po' di pi�u,quelli rossi ne assorbiranno molta. Comunque avvenga nei dettagli l'elaborazio-ne suessiva, resta il fatto he tutto dipende dalla diversa risposta dei tre tipi dioni: quindi se al posto del vestito rosso metto una sorgente di lue he produalo stesso assorbimento di fotoni nei vari oni, l'e�etto (e alla �ne dei onti la sen-sazione di olore) sar�a lo stesso. Non �e neessario he la nuova sorgente emettalue on la stessa omposizione spettrale del vestito; basta he produa lo stessoassorbimento nei tre oni, ome ho detto. Sarebbe faile mostrare matematia-mente he i sono in realt�a in�nite ombinazioni spettrali he si equivalgono inquesto senso, e he quindi per noi hanno lo stesso olore, sebbene dal punto divista della �sia della radiazione siano ben distinguibili.Metto subito le mani avanti: non voglio lasiar redere he la sensazione diolore, nelle ondizioni omuni, non dipenda da altro he da quanto ho detto.Ho gi�a riordato il fenomeno della ostanza, ma aanto a questo i sono i feno-meni di ontrasto: per es. un oggetto olorato appare di olore diverso a seondadello sfondo in ui si trova. Qui entra in ballo in parte la preelaborazione reti-nia, he onsiste anhe di onfronto fra le risposte di oni adiaenti; ma entrapure il quarto gioatore: il ervello. E mi basta di averlo riordato.Ho sritto abbastanza, e debbo hiudere l'argomento, per quanto a�asi-nante. Tante ose sono rimaste fuori, om'era faile prevedere; magari se nepotr�a riparlare fra qualhe anno: : : Non voglio per�o �nire senza almeno un en-no alla sintesi sottrattiva, he �e quella usata in tutte le tenihe tradizionali diriproduzione del olore.La sintesi sottrattiva lavora per sottrazione, ome die il termine (anhe se,per ragioni su ui non posso so�ermarmi, sarebbe pi�u giusto dire he lavora permoltipliazione). Un pigmento olorato, in una fotogra�a ome nell'inhiostroda stampa o nei olori per pittura, lavora assorbendo una parte della radiazionehe rieve (ome la loro�lla delle foglie, riordate?): quello he vediamo rossoassorbe le lunghezze d'onda pi�u orte, il blu assorbe di pi�u quelle lunghe, e.Pi�u esattamente, un pigmento he assorba prevalentemente nel blu viene vistogiallo, uno he assorba nel rosso viene visto blu-verde (turhino o iano); unohe assorba soprattutto nel verde appare porpora (o magenta).Ma he suede se mesoliamo due pigmenti, uno turhino e uno giallo?Suede he l'assorbimento dell'uno si ombina on quello dell'altro: il primotoglie alla lue biana la frazione rossa, il seondo toglie la parte blu : : : heosa rimane? Rimane il verde. Eo perh�e nella sintesi sottrattiva giallo pi�uturhino fa verde, eetera. 7



E on questo dobbiamo proprio lasiari. Anhe se ho gi�a un'idea di qualesar�a il tema della prossima puntata, non ve lo dio: per tener viva un po' diuriosit�a, ma anhe perh�e, ome ormai sapete, i sono sempre gli imprevisti: : :
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