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In 26 anni di lavoro e innovazione per parlare di farfalle e natura, alla Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme, abbiamo ospitato molte idee, progetti e
ricerche per farci interpreti del mondo variopinto delle farfalle. Molti visitatori si ispirano in vario modo alle proposte della nostra casa delle farfalle, la
prima realizzata in Italia, e, per quello che abbiamo potuto conoscere, questo avviene anche presso colleghi di tutto il mondo. Il 24 aprile 2013 abbiamo
ricevuto una mail che in sintesi diceva
“Mi chiamo Laura Orian e sono ricercatore universitario di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova. Domani visiterò la

casa con la mia famiglia e vorrei fare alcune foto. Insieme ad un collaboratore della Vrjie Universiteit di Amsterdam, abbiamo l’idea di utilizzare queste
immagini per proporre all'editore di una rivista scientifica importante del nostro settore (Chemistry - A European Journal edito da Wiley-VCH) di pubblicarle
in copertina accanto alle molecole oggetto dei nostri studi. E' infatti prassi che l'editore riservi la copertina a immagini suggestive e significative dal punto
di vista scientifico. Non è ovviamente garantito che la nostra proposta venga accettata, ma comunque è giusto provare. Purtroppo è difficile spiegare via
mail il tutto, ma queste molecole assomigliano proprio a farfalle con le ali in diverse posizioni, ecco perché l'abbinamento!”
Quando alla Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme ci arrivano richieste come questa è come respirare dell'aria fresca che profuma di primavera. È una
di quelle cose che ci fa sentire l'importanza del nostro lavoro. Questo perché persone come Laura, emanano entusiasmo, spirito di collaborazione,
dedizione al lavoro e allo studio e soprattutto serietà e competenza. E così Laura con il marito e il figlioletto ci hanno fatto visita il 25 aprile e hanno fatto
le foto che servivano per la copertina. Il 7 luglio Laura ci informava che l'editore Wiley-VCH aveva accettato il suo articolo e anche la copertina. Due
obiettivi centrati e, se il primo è molto specialistico e per addetti ai lavori, il secondo certamente comprende l'essenza di un lavoro complesso che è ben
riassunta nell’immagine di copertina della rivista scientifica. La specie di farfalla nella foto è la bellissima Siproeta stelenes (Linnaeus,1758) del Centro
America.
La pubblicazione scientifica dal titolo “In Silico Design of Heteroaromatic Half-Sandwich Rh(I) Catalysts for Acetylene [2+2+2] Cyclotrimerization: Evidence
of a Reverse Indenyl Effect”, oltre alla firma della Dr. Laura Orian porta i nomi di Lando P. Wolters e del Prof. Dr. F. Matthias Bickelhaupt, entrambi
afferenti alla Vrjie Universiteit di Amsterdam.
Gli scienziati hanno studiato in silico, cioè utilizzando potenti supercalcolatori, il meccanismo di reazione di alcune molecole di catalizzatori che nella loro
forma stereoscopica ricordano una farfalla ad ali variamente schiuse e quindi chiuse, che ricordano appunto le pose assunte dalla Siproeta stelenes. Questi
catalizzatori sono molecole contenenti un atomo di rodio, accuratamente progettate per facilitare la preparazione di altre molecole, tipicamente composti
ciclici e policiclici, di importanza rilevante nei laboratori chimici e farmaceutici. In questo caso il mondo della chimica e il mondo delle farfalle sono collegati
dall’orientazione delle ali dell’insetto che si sovrappongono molto bene a frammenti di questi catalizzatori, la cui disposizione spaziale è cruciale per la loro
reattività. Per la nostra esperienza sentiamo che dietro a questo battito d'ali molecolari c'è lo stesso senso di rivelazione che si prova per nuove scoperte
scientifiche, un sentimento simile appunto alla meraviglia di quando si ammira una farfalla. Come l'elegante Siproeta le strutture molecolari posseggono
equilibrio e profonda bellezza e ben rappresentano la natura, i cui elementi sono sempre funzionali ed accurati in ogni dettaglio.
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