
La relazione sui nostri chimici e il Risorgimento inaugura la quarta edizione

I laboratori dove nacque
la formula dell’Unità d’Italia
Cagliari, la lectio di Cerruti apre il Festival della Scienza

Cultura

i fu un tempo in cui il nostro
Paese importava cervelli,

anziché costringerli a fuggire;
investiva nella ricerca pura e
nelle infrastrutture; aveva un
ceto intellettuale appassionata-
mente coinvolto nella politica
nazionale e animato dall’amor
patrio.
Unico dettaglio: non possia-

mo definirlo il momento aureo
della ricerca italiana perché,
semplicemente, l’Italia ancora
non esisteva. Sarebbe nata da
lì a qualche anno, anche grazie
all’impegno non solo di studio
ma spesso anche militare degli
scienziati del Belpaese. Ieri lo
ricordava il docente di chimica
all’Università di Torino Luigi
Cerruti, che con la sua prolu-
sione su “I chimici italiani e il
Risorgimento” - l’anno interna-
zionale della Chimica coincide
con il centocinquantenario del-
l’Unità - ieri pomeriggio all’Ex-
mà di Cagliari ha inaugurato la
quarta edizione del Festival-
scienza.“Fra cielo e terra”, de-
dicato alla divulgazione tra i
giovanissimi e gli studenti, ma
non solo, durerà dieci giorni,
vedrà coinvolti 200 operatori -
come ricordava in apertura
Carla Romagnino, presidente
del comitato organizzatore -
conterà circa ottanta appunta-
menti e dopo la chiusura di sa-
bato 12 avrà un episodio con-
clusivo il 19 con “C’è spazio
per tutti”, la conferenza di
Piergiorgio Odifreddi. Uno
scienziato piemontese per con-
cludere il festival, quindi, così
come uno scienziato piemon-
tese lo ha aperto.
Ed è Torino, inevitabilmente,

il fulcro dello sviluppo scienti-
fico e in particolare chimico a
metà dell’Ottocento, Intendia-
moci, il Piemonte sabaudo non
era un Eden dove la politica
applaudiva garbatamente la
spregiudicatezza di pensiero
che la ricerca porta sempre
con sé. Basta dire che Amedeo
Avogadro, il chimico per eccel-
lenza del nostro pantheon
scientifico, per i suoi entusia-
smi liberali perse nel 1821 la
cattedra di Fisica Sublime al-
l’università di Torino e dovette
aspettare il ’34 per riaverla.
Di certo la miscela tra chimi-

ca e politica fu più urticante
per Faustino Malaguti, che
scontò con l’esilio in Francia -
dove più che mai si affermò
scientificamente - l’impegno ri-
voluzionario che nella sua Bo-

C logna lo contrappose allo Stato
Pontificio. Simile per certi ver-
si il percorso forzoso da Par-
ma a Napoli e da lì a Parigi di
un altro amante della libertà e
edegli alambicchi, Macedonio
Melloni.
Il suo ruolo nelle vicende del-

la nostra scienza patria non è
solo quello del ricercatore, ma
anche del mentore. Sarà lui a
consigliare al brillante siciliano
Stanislao Cannizzaro, suo par-
tner nell’esplorazione
dell’infrarosso, di dar-
si alla chimica, ovvero
di andare a specializ-
zarsi a Pisa dal pro-
fessor Raffaele Piria.
Innamorato della

politica e inviso al go-
verno borbonico per
il suo ruolo di primo
piano nei moti insur-
rezionali, anche Can-
nizzaro sperimenterà
l’esilio parigino, ma
dalla Francia arriverà -
dopo il fatidico ’48 - nel
nucleo di quella che sta
per chiamarsi Italia.
Convocato al collegio na-
zionale di Alessandria do-
po una coraggiosa riforma
dell’istruzione, il giovanissi-
mo docente - aveva 22 anni,
coetaneo degli studenti pisani
che andavano a farsi ammaz-
zare dalle cannonate austria-
che a Curtatone eMontanara -
si ritroverà a disporre di fondi
ricchissimi per la sua ricerca,
pura e svincolata da obiettivi
contingenti. Una temperie per
certi versi contraddittoria ma
vivacissima, che vedeva la re-
pressione dei moti più progres-
sisti e la realizzazione della fer-
rovia Torino Moncalieri, e la
sorte delle menti più aguzze e
coraggiose oscillare tra l’esilio
e la gloria un sospiro prima
che l’Italia cominciasse a
chiamrsi così e ad assumere
vizi che ormai consideriamo
atavici come, ad esempio, il
feudalesimo universitario e il
disimpegno dalla ricerca.
BONCINELLI. Per dare uno

sguardo al programma, da se-
gnalare stamattina alle 11 “La
mente e il cervello”, la confe-
renza di Edoardo Boncinelli
dell’università del San Raffae-
le di Milano. Boncinelli, uno dei
protagonisti della ricerca gene-
tica, sarà di nuovo all’Exmà di
via san Lucifero alle 18 per
parlare di “Che cos’è la vita”.

Celestino Tabasso

Dieci artisti in finale

Premio Parodi:
festa di musica
con Mogol

n presentatore d’eccezione (Carlo
Massarini), il più grande paroliere ita-

liano (Mogol), la diretta radiofonica e la
musica. Tantissima musica nel nome di
Andrea Parodi. La fondazione intitolata
all’artista scomparso qualche anno fa or-
ganizza la quarta edizione del premio ri-
servato a musicisti che si muovono sul
fronte della world music. «Quest’anno ci
sono tante novità - dice Valentina Casale-
na, la vedova del cantante - siamo molto
soddisfatti e mi piace sottolineare la gran-
de qualità delle proposte». Sono dieci gli
artisti che si contenderanno la vittoria.
Durante la manifestazione (25,26 e 27 no-
vembre nel teatro di piazza Dettori a Ca-
gliari) cantanti e gruppi, oltre a proporre i
brani originali presentati per l’occasione,
dovranno interpretare una canzone del
repertorio di Andrea Parodi. Sul palco ci
saranno Mihiretu Ghide & Panacea
(Zemen), Ecovanavoce (La Malalingua),
Laura Mura (S’enna e sa musca), Andhira
(Madre d’acqua), Elva Lutza (Deo torro),
Manuel Castro & Eko Experience
(Agrodolce), Valeria Cimò (Parrino), Davi-
de Berardi (Copu e cristal), Filippo Grillo
(Ninna nanna), Peppe Cirillo e Antiqua Sa-
xa (Fantasia)
I PREMI. «Il vincitore del concorso - si leg-

ge in un comunicato diffuso ieri dalla Fon-
dazione Andrea Parodi - avrà diritto ad una
somma in denaro di 2.500 euro e alla par-
tecipazione all’edizione 2012 del Premio
Andrea Parodi, nonché al prestigioso Euro-
pean Jazz Expo 2012, noto festival interna-
zionale a cura di Jazz in Sardegna, e al Ne-
gro Festival di Pertosa (Campania)». Gli or-
ganizzatori hanno previsto l’assegnazione
anche del premio della critica. Il vincitore
potrà realizzare un videoclip professionale.
Ci saranno inoltre le menzioni per miglior
testo, migliore musica, miglior arrangia-
mento e migliore interpretazione. Le targhe
riservate ai vincitori sono realizzato dal ce-
ramista Luigi Nioi.
LA RASSEGNA. La quarta edizione del pre-

mio dedicato ad Andrea Parodi sarà inau-
gurata il 25 novembre. A partire da que-
st’anno la manifestazione è gemellata con
l’European Jazz, con il premio “Bianca
D’Aponte e il Negro Festival di Grotte di Per-
tosa. La direzione artistica, curata da Elena
Ledda, ha inviato alla rassegna tantissimi
artisti tra cui Ester Formosa con Marcello
Peghin e Mauro Palmas, Fausto Mesolella,
Kaballà con Massimo Germini e Compagnia
Triskele. Sul palco gli artisti verranno pre-
sentato da un conduttore d’eccezione: Mi-
ster Fantasy, ovvero Carlo Massarini. «L’ul-
tima serata del festival - si legge ancora nel
comunicato diffuso ieri - sarà trasmessa in
diretta su Radiolina e tutto il premio sarà
trasmesso in differita su Videolina, e uno
speciale avrà uno spazio su un canale Sky».
L’edizione 2011, inoltre, vedrà la partecipa-
zione straordinaria di una monumento vi-
vente della musica leggera italiana: Mogol.
Un nome prestigioso per ricordare nel mi-
gliore dei modi Andrea Parodi a cinque an-
ni dalla scomparsa.

Francesco Pintore
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La commedia di Picciau questa sera al Teatro Club di Cagliari

Novas bonas da scoprire
nella pièce in sardo di Congiu

l tempo scorre lento e inesorabile tra in-
contri inattesi e duelli dialettici, poi arriva

la sorpresa che spiazza e confonde. “Buone
notizie”, atto unico di Pietro Picciau tradot-
to in lingua campidanese e proposto oggi al-
le 20,30 al Teatro Club di via Roma a Ca-
gliari da Ottavio Congiu e dalla sua compa-
gnia ConTea Teatro, è un testo agile e bril-
lante che cattura e accompagna lo spettato-
re fino alla scoperta della verità. In un’anti-
camera dove giungono voci e rumori strani,
due personaggi fra loro sconosciuti affronta-
no con pensosa leggerezza temi vari di vita
quotidiana. Tra incursioni-lampo nella filo-
sofia e nell’arte, attendono un chiarimento.
Chi li ha convocati e perché? 
Il viaggio verso la scoperta - qualsiasi sco-

perta - può essere a volte rapido e rilassan-
te ma anche travagliato e doloroso. I perso-
naggi della commedia “Novas bonas” (tra-
duzione in campidanese di Buone notizie)
sembrano anime sospese ignare del loro de-
stino.Vivono l’attesa che li separa dalla sco-

I perta - cioè la natura della loro convocazio-
ne - a tratti con tensione ma anche con di-
vertito disincanto. Picciau ha tratteggiato il
profilo di personaggi normali proposti - co-
me scoprirà lo spettatore alla fine - in circo-
stanze straordinarie. Congiu, maestro nel-
l’interpretare personaggi inquieti ma anche
stralunati, diverte e sorprende. A spalleg-
giarlo Giulia Marini, convocata da chissà chi
per un’importante comunicazione. Patrizia
Marras e Goffredo Argiolas completano il
cast degli interpreti.
La commedia diverte proponendo dialo-

ghi serrati e mai scontati, lasciando allo
spettatore il piacere - come accade nei noir
- di mettere insieme gli indizi e scoprire la
verità soltanto nelle battute conclusive. Pen-
sata e scritta in italiano, la commedia propo-
sta in lingua sarda inserisce ambientazioni
e personaggi nuovi per il panorama teatra-
le sardo. Contributo che Picciau come auto-
re e Congiu come traduttore in lingua cam-
pidanese daranno con altri testi.
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