
All’Exmà Appendino racconta l’oro botanico. Oggi “caffè nucleare”

A spasso tra i pensieri
La scienza di sapere chi sei
Boncinelli protagonista al Festival cagliaritano

Cultura

o abito il mio cervello / co-
me un tranquillo possi-

dente le sue terre”. Venivano
in mente i primi versi di que-
sta poesia di Magrelli ieri mat-
tina all’Exmà di Cagliari, alla
conferenza di Edoardo Bonci-
nelli su “La mente e il cervel-
lo”. Una galoppata entusia-
smante (in una sala stracolma)
che dal concetto di percezione
è passata ad analizzare quello
di ragionamento per approda-
re al territorio misterioso e at-
traente che chiamiamo co-
scienza.
Il docente dell’università del

San Raffaele - protagonista ri-
conosciuto della biologia mo-
lecolare - si è mosso con disin-
voltura, rigore e accattivante
facilità divulgatoria tra le fun-
zioni e le connessioni tra i cen-
to miliardi di cellule che defini-
scono e ospitano le nostre per-
sonalità, i nostri slanci, i nostri
umanissimi errori. E altrettan-
to interesse ha riscosso la sua
conferenza pomeridiana, dedi-
cata a un tema di portata an-
cora più ampia: semplicemen-
te “Che cos’è la vita?”.
Ma i temi trattati davanti al

pubblico del quarto Festival-
scienza cagliaritano, per quan-
to amplissimi, non hanno im-
pedito al professore di lancia-
re uno sguardo incuriosito an-
che all’attualità e alle coscien-
ze, ad esempio, dei giovani e
dei giovanissimi. Cioè di quel-
la fascia che troppo sbrigativa-
mente definiamo “disincanta-
ta”, senza accorgerci che sono
giovani cervelli bombardati di
stimoli contraddittori: disin-
cantati, con quel tanto di cini-
smo e sciatteria che l’aggettivo
porta con sé, sono tutt’al più
sono i loro genitori.
I loro figli sono ancora capa-

ci di entusiasmi e interessi, co-
me si è visto ieri pomeriggio
durante la densa e interessan-
te conferenza “Biodiversità:
l’oro chimico della Sardegna”
tenuta da Giovanni Appendino
dell’università del Piemonte
Orientale. Una lezione in cui
tutto si teneva armoniosamen-
te - dall’arte alla storia, dalla
chimica alla geografia. Basta
citare un esempio dei tanti en-
demismi sardi che rendono la
nostra isola una regione a sta-
tuto botanico specialissimo:
l’elicriso. Una pianta assurta ai
costosi onori dell’industria
profumiera - ne serve una ton-
nellata per ottenere un litro di

I“ olio essenziale, spiegava Ap-
pendino - che ritroviamo spes-
sissimo nella medicina popo-
lare con eccellenti proprietà
anti-infiammatorie, e anche
nella saggezza dei classici, già
che Plinio consiglia di usarla
insieme al miele per curare le
ferite. Ma l’elicriso ha un ruo-
lo non trascurabile anche nel-
le arti figurative: basti dire che
nella Nascita di Venere di Bot-
ticelli sono i suoi fiori a colora-
re tenuemente di giallo le baie
sullo sfondo, a destra della Dea
nascente. E infine è dall’elicri-
so che i ricercatori hanno otte-
nuto la molecola dell’Arzanolo,
così chiamato in onore del
centro ogliastrino così ricco
della pianta sardissima e pro-
fumata. I ricercatori la defini-
scono una mitragliatrice ma-
gica, per la sua capacità di
centrare e neutraliz-
zare a più livelli
gli elementi
che scatena-
no infezioni,
addirittura
l’unico prin-
cipio in gra-
do di debel-
lare i batteri
resistenti an-
che agli anti-
biotici più potenti.
Dagli aspetti più affascinan-

ti e per certi versi consolatori
della scienza, oggi al festival si
passa a quelli più controversi e
- come suggerisce l’attualità -
capaci di suscitare reazioni
emotive profonde: questa mat-
tina alle 10.30, nella sezione
Science Cafè, Sergio Serci del-
l’università di Cagliari svelerà
al pubblico dei giovanissimi e
degli adulti “tutto quello che
vorreste sapere sul nucleare”.
E visto che con la scienza ci si
può anche divertire, giocando
senza rinunciare a un gram-
mo di rigore, un’ora dopo nel-
la sala conferenza sarà la vol-
ta di “PiuomenoE”di e con An-
tonio Iavarone e Pietro Olla,
clown didattici della compa-
gnia di circo-didattico “L’Asino
nel Secchio - L’altro lato della
lavagna”. Il titolo completo del-
la lezione è “+/- E, E.sperienze
+/- E.leganti x E.nergia +/-
E.fficiente” e si tratta di uno
spettacolo di teatro-circo che
vede due giocolieri e acrobati
didattici raccontare storie sul-
l’energia e sul suo corretto uti-
lizzo.

Celestino Tabasso

Gli esperimenti del fisico

Pietro Cerreta
e il calcolatore
gravitazionale

ar scoprire la fisica attraverso l’espe-
rienza. Far cogliere il nesso tra mate-

matica e fenomeni naturali. Far amare la
scienza in maniera divertente. Con questi
tre presupposti il fisico Pietro Cerreta, do-
cente in pensione di Matematica applicata
e celebre divulgatore, costruisce exhibit: ap-
parati sperimentali a scopo didattico resi
celebri dal primo Centro della scienza al
mondo, l’Exploratorium di San Francisco.
Fino a oggi ne ha creato una cinquantina.
Cerreta - autore de “Gli esperimenti dell’Ex-
ploratorium”, sarà al FestivalScienza per il-
lustrare il funzionamento della sua ultima
creazione: il calcolatore gravitazionale.
Cos’è il calcolatore gravitazionale?
«Una pista obliqua lungo la quale il visi-

tatore lascia cadere palline d’acciaio.
Giunte alla fine della rampa, dopo aver
corso su un trampolino orizzontale, vola-
no per un tratto, atterrando in punti diver-
si, a seconda delle posizioni di partenza. I
punti di arrivo risultano corrispondere al-
la radice quadrata delle posizioni di par-
tenza, con notevole accuratezza».
Com’è stato costruito?
«Mi sono ispirato inizialmente al Gravi-

ty-Powered Calculator dell’Exploratorium:
un exhibit di nuova generazione, concepi-
to per coinvolgere più a lungo la mente
dei visitatori nella comprensione dei feno-
meni naturali. Ha come attrazione centra-
le il sorprendente calcolo "compiuto" dalla
forza di gravità, come se l’algoritmo della
radice quadrata fosse già insito nella na-
tura. Le variabili che mette in gioco sono
solo le distanze: di partenza e di arrivo.
Poiché questa apparecchiatura richiama
alla mente il piano inclinato di Galileo e le
proiezioni orizzontali da lui discusse nei
Discorsi, sono risalito agli studi del grande
scienziato pisano e alle interpretazioni
storiche degli esperti».
Che risultati sono stati ottenuti?
«Il Calcolatore Gravitazionale non è al-

tro che la versione moderna dell’apparato
sperimentale usato da Galileo. Potremmo
benissimo chiamarlo il Calcolatore Galile-
iano. Mi hanno condotto a questa conclu-
sione i lavori di Stillman Drake, che ha ri-
portato alla luce i disegni originali di Gali-
leo, per secoli trascurati nella Biblioteca
Nazionale di Firenze. Perciò, giocando con
questo aggeggio, i ragazzi possono giun-
gere al cuore delle ricerche sulla caduta
dei gravi e ammirare l’eccezionale abilità
con la quale il pisano controllava i risultati
dei suoi esperimenti con il calcolo mate-
matico».
Prossime ricerche?
«Gli esperimenti che non funzionano!

Spesso insegnanti e alunni non trovano
negli esperimenti ciò che sarebbe previsto
in teoria. Ho già cominciato a lavorarci,
prendendo in considerazione dalla com-
posizione dei colori all’equilibrio dei corpi.
Vorrei raccogliere un elenco di suggeri-
menti da fornire per ridurre la frustrazio-
ne che prende coloro che hanno inutil-
mente tentato di seguire le indicazioni tro-
vate sui libri».
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Lelio Lecis: un bilancio positivo, e molta voglia di scommettere

Akròama,dalla scuola d’arte
drammatica al nuovo cartellone
La scuola d’arte drammatica diretta da Lelio
Lecis all’Auditorium comunale di Cagliari? Va
benissimo, assicura il direttore, ieri in confe-
renza stampa, alla presenza del funzionario
regionale Angela Rita Carrusci. «È la più fre-
quentata in Sardegna e tra le più frequentate
in Italia. E ogni anno crescono le iscrizioni: per
le attività 2011-2012 sono arrivate 240 do-
mande e ne abbiamo accolto 180». Ampio il
ventaglio dei corsi, sotto la direzione didattica
di Elisabetta Podda, curati da un corpo docen-
te stabile (Caterina Ghidini, Rosalba Piras,Mar-
ta Proietti Orzella e lo stesso Lecis). Sono 75 gli
allievi nei corsi per bambini, in 48 frequenta-
no il teatro ragazzi, in 30 il corso biennale per
aspiranti attori e sono 20 gli over 30. Inoltre,
nei laboratori e negli incontri, alcuni prestigio-
si nomi: il padre del teatro contemporaneo in
Sardegna Pierfranco Zappareddu, il regista
sassarese Antonello Grimaldi, il critico Gian-
franco Capitta e la coreografa Laura Corradi.
«Prepariamo gli attori a un teatro totale», spie-
ga Lecis non mancando di sottolineare quanto

sia fondamentale avere un palcoscenico per la
pratica. La Scuola riceve 40 mila euro dal Co-
mune, 20 mila dalla Regione (per il resto ci so-
no le quote degli iscritti). Dinanzi all’ipotesi di
uno spostamento di sede? «Si chiude. Ho già il
mio lavoro e le produzioni, ma voglio combat-
tere per l’interesse di allievi e famiglie».
Al via, poi, la rassegna in rosa “Le streghe

son tornate”. Su il sipario, il 20 novembre con
la commedia musicale “Just married” regia di
Marco Nateri. Il 4 dicembre Virginia Viviano
dirige le evoluzioni di “On air... Ovvero 100 mo-
di per restare in volo”. Si prosegue l’11, con
una produzione Akròama tratta da “La Corrie-
ra Stravagante” di Steinbeck: “Bye bye baby”
per la regia di Rosalba Piras (in scena come
protagonista) e Tiziano Polese. Infine, il 18 di-
cembre, lo spettacolo comico-musicale dell’Ef-
fimero Meraviglioso: in “Fritto misto e bacca-
là”Marta Proietti Orzella, tra sketch e parodie,
fonde insieme Ettore Petrolini, Gigi Proietti e
Anna Marchesini.
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