
CHE ISPIRA
ha un fascino

e pensate la scienza come un insieme di noiose
lezioni tenute in piccole aule o un marasma di
formule aggrovigliate su fogli e lavagne, è il
caso di far visita al Festivalscienza di Cagliari:
mostre, giochi, laboratori didattici sono solo
alcune delle modalità attraverso le quali

discutere, divertirsi e interagire con il mondo della scienza e i
suoi protagonisti. Organizzato dal Comitato
“ScienzaSocietaScienza” con la collaborazione di Università,
Enti di ricerca, Provincia di Cagliari e AIF (Associazione
Italiana per l'insegnamento della Fisica) di Sassari, il Festival
giunge alla quarta edizione, dal 4 al 12 novembre, presso il
complesso Exma’. «Nell'ultima edizione abbiamo avuto oltre
ottomila visitatori, per la maggior parte studenti delle scuole –
ha affermato Carla Romagnino, presidente del Comitato
organizzatore, - il nostro Festival sta diventando un evento
importante a livello nazionale e sempre più persone ci chiedono
di poter presentare le proprie attività».
Un evento in cui successo e gradimento del pubblico sono frutto
anche della varietà di forme nelle quali sono presentati i diversi
contenuti scientifici. Gli appuntamenti previsti nel corso
dell'edizione di quest'anno sono oltre ottanta – dalle conferenze
alle mostre, passsando per gli spettacoli teatrali – durante i quali
saranno affrontate le questioni e gli argomenti scientifici che
maggiormente affascinano il pubblico. Lo spazio, la sostenibilità
ambientale e l'energia sono solo alcuni dei temi che saranno
discussi nel corso del Festival, che quest'anno farà suo il
leitmotiv Fra cielo e terra, proprio per evidenziare, anche in
modo simbolico, la grande varietà di contenuti e forme di
comunicazione adottate nella manifestazione. Tra gli ospiti
Edoardo Boncinelli, Giovanni Bignami (presidente dell'INAF,
Istituto Italiano di Astrofisica) e Piergiorgio Odifreddi,
matematico e autore di diversi volumi di divulgazione
scientifica. Non mancheranno inoltre i richiami storici all'Unità
d'Italia, della quale quest'anno si festeggiano i 150 anni:
un'occasione in più per presentare la scienza non sotto un'unica
prospettiva ma come un'entità fortemente immersa nello
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scenario storico e nel tessuto sociale del nostro Paese. «La
scienza ha una fondamentale importanza nella creazione del
nostro spirito nazionale - continua Romagnino - nel corso del
Festival potremo approfondire il ruolo della fisica italiana, di
come abbia rischiato di essere travolta dopo le leggi razziale
del '38 e di come sia poi risorta, conquistando posti di rilievo
nella comunità scientifica internazionale». La presidente di
ScienzaSocietaScienza si è inoltre soffermata a lungo sui reali
obiettivi del Festival, ideato principalmente per attrarre i
giovani «perché sono loro che devono ancora essere formati e
scoprire cosa è davvero la scienza».
L'obiettivo principale rimane sempre la
creazione di un polo di divulgazione
scientifica di ampio respiro internazionale,
che possa inserirsi nella rete di musei della
scienza italiana ed europea. Il progetto, che
necessita di una forte unione di intenti fra
tutte le realtà presenti nel territorio, ha avuto
l'approvazione di Enrica Puggioni, Assessore
alla Cultura e all'Istruzione del Comune di
Cagliari: «È un progetto al quale guardiamo
con molto favore, certi del fatto che i musei

scientifici costituiscano
un momento di grande
interesse didattico». Ma
nonostante gli sforzi, i successi e i buoni
propositi per il futuro, «non sappiamo -
aggiunge Romagnino - se ci sarà una
quinta edizione del Festival. L'ampiezza
dell'iniziativa imporrebbe
un'organizzazione strutturata che non
possiamo permetterci e noi siamo tutti
volontari che fanno un altro mestiere».
Rassicuranti le parole pronunciate
dall’assessore Puggioni, che ha auspicato
l'inizio di una nuova e prolungata
collaborazione fra il Comune di Cagliari
e gli attori coinvolti nella realizzazione di
eventi e prodotti di comunicazione
scientifica.

Quando Pirandello
bacchettava Croce
«Benedetto figliolo
l’estetica è logica»

L
a matematica, giustamente conside-
rata, non contiene soltanto la verità,
ma la bellezza suprema (...) L’autenti-
co piacere, l’esaltazione, il senso di es-

sere qualcosa di più di un uomo, si ritrovano
nella matematica come nella poesia». Così il
filosofo, logico e matematico Bertrand Rus-

sell. Mentre Albert Einstein (nella foto in
bianco e nero con Luigi Pirandello nel 1935)
esprimeva con queste parole il travaglio del-
la scoperta scientifica: «Anni passati a inse-
guire nell’ombra una verità che si intuisce
senza riuscire a esprimerla, l’ansia di arriva-
re, finché a un tratto sopraggiunge la chiarez-
za e la comprensione». La scienza, come la
poesia e l’arte, è “faticata”. Come tutte le atti-
vità dell’uomo è imperfetta, e tende alla per-
fezione. Sfera artistica e sfera scientifica van-
no d’amore e d’accordo, per questo Luigi Pi-
randellonel 1908 se la prese tanto con Bene-
detto Croce, che teorizzava, a parere del ro-
manziere, «due forme o attività dello spirito,
una distinta in intuitiva e intellettuale, e una
pratica». Per l’autore de Il fuMattia Pascal e
- più pertinente in questo caso - del saggio
Arte e scienza, il filosofo idealista commette-
va un «arbitrio» non da poco: la scissione tra
la conoscenza intuitiva propria dell’arte
(l’espressione), e la conoscenza intellettuale
propria della scienza (il concetto) e quindi la
sfera artistica da quella scientifica. In netto
contrasto con la visione crociana per la quale
era impensabile si potessero trovare trait
d’union tra ambito artistico e scientifico, Pi-

randello scriveva: «Il Croce stacca
nettamente nella sua Estetica l’ar-
te dalla scienza, non però la scien-
za dall’arte. Tutto il rapporto è as-
solutamente arbitrario (...) Ogni
opera di scienza è scienza e arte,
così come ogni opera d’arte è arte e
scienza». E l’arte, caro Pirandello,
come nasce? «L’arte - scriveva il ro-
manziere - non c’è dubbio, non
muove da un’idea astratta (...) Ma
si deve dire forse con questo che
l’intelletto non ha nulla da fare
con l’arte? L’idea non può essere
assente dall’opera d’arte, ma
dev’esser sempre, tutt’intera in
quell’emozione feconda. Funzioni

o potenze antitetiche, insomma, sono fanta-
sia e logica, non fantasia e intelletto: antiteti-
che, ma non così nettamente separate e di-
stinte da non aver reciproca azione tra loro.
Tanto è vero che ogni opera di scienza è scien-
za e arte, come ogni opera d’arte è arte e scien-
za. Solo, come spontanea è l’arte nella scien-
za, così spontanea è la scienza nell’arte». Re-
centemente Pietro Greco ha scritto sull’Uni-
tà: «Molti scienziati sostengono che nella cul-
tura italiana si sente ancora l’eco profonda
dell’idealismo di Croce e Gentile (...) e che
che questo imprinting è la causa del ruolo
marginale che ha la scienza non solo nella
cultura, ma nell’economia e nella società del
paese». E Pirandello pare si sia rivoltato, di
gioia e con grande Umorismo, nella tomba.

LEGGI&FORMULE POLEMICHE MAI SOPITE

� Henry Poincaré, matematico (1854-1912)
«Lo scienziato non studia la natura perché sia utile

farlo, la studia perché ne ricava piacere, e ne ricava

piacere perché è bella (...) Proprio perché la semplicità

e la vastità sono entrambe belle, noi cerchiamo “di

preferenza” fatti semplici e fatti vasti. Gli adepti

trovano nella matematica gioie analoghe a quelle date

da pittura e musica. Essi ammirano l'armonia delicata

di numeri e forme; sono stupiti quando una nuova

scoperta schiude loro una prospettiva nuova; e la gioia

che provano, non ha forse il carattere di un'estasi,

anche se i sensi non ne prendono parte? Solo pochi

privilegiati possono goderla pienamente, è vero; ma

non capita lo stesso con tutte le arti più nobili?»

A PROPOSITO DI HENRY

� Tutti a lezione
Nelle immagini, in alto

a sinistra, l’ “Homo
vitruvianus” di

Leonardo; sotto,
Einstein in chiave

warholiana. Sopra, in
senso orario,

Piergiorgio Odifreddi,
Edoardo Boncinelli e

Giovanni Bignami

� Bertrand Russell
«Individuare gli scopi della

vita e rendere gli individui

coscienti del loro valore

non è compito della

scienza;

è compito del mistico,

dell'artista, del poeta»

� Italo Calvino
«L’atteggiamento

scientifico e quello poetico

coincidono: entrambi

sono atteggiamenti

insieme di ricerca e di

progettazione, di scoperta

e d’invenzione»
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