
(...) possibile che ci si indigni -
anche giustamente, intendiamoci
-quandosidicemezzaparola fuo-
ri posto sull’Islam e si permetta di
tuttoseleparoleriguardanolano-
stra fede? «Nostra» anche per i
non credenti, anche a livello stori-
co-culturale,perchèinquelleradi-
ci c’è lanostra identità.O,almeno,
cidovrebbeessere.
Il poveroarcivescovoBagnasco,

che ogni giorno sta dimostrando
tutta la sua statura, ha provato a
direlasua.Senzaoffenderenessu-
noesenzascomunicare ilFestival.
Inmodomiteerispettoso,spiegan-
dochenonpartecipaallasagradel-
lascienzaperprecedenti impegni,
ma che la rassegna gli sembra un
po’unidirezione.Non l’avessemai
fatto:daquelmomentoèdiventato
oggettodiunaseriediattacchiedi

bottedi intolleran-
te e oscurantista,
queste sì pronun-
ciateintonointolle-
rante e oscuranti-
sta.
Io credo che la

miglior risposta a
tutto ciò - che ov-
viamentenoncan-
cella nulla di tutte
le cosepositive del
Festival, che sono
molte - sia un in-
contro che si svol-

geràaGenova, lunedì sera. Inpie-
noFestivaldellaScienza.Alle21al
teatro Archivolto di piazza Gusta-
voModena3,Giovanni LindoFer-
rettipresenterà il suo libroReduce
(Mondadori,13euro).Un’autobio-
grafia tenera, dolce, straniante. A
volte, irritante. LascritturadiFer-
rettinonèpertutti.Amoltipuòda-
re fastidio, o sembrare semplice-
mente mal scritta. Ad altri può
sembrare una strana cosa ametà

fra la poesia e la prosa. Personal-
mente,nonme lasentireidi consi-
gliarne la lettura a scatola chiusa.
Ma, per gli amanti del genere, per
chihavogliadirischiare,èungran
bel libro. E, comunque la si veda
dalpuntodivistaletterario,lalettu-
radiFerrettièimportantedalpun-
to di vista dei contenuti. Perchè il
signore inquestione,quella specie
di bonzochevedete riprodottoqui
a fianco sulla copertinadel libro, è
stato il leaderdialcunigruppimu-
sicali di avanguardia estrema, il
più famoso dei quali si chiamava
CCCP-Fedeli alla linea e aveva la
falce e il martello come simbolo e
comestiledivita.
IlReduceFerretti ora vive come

uneremitasull’Appenninoreggia-
noescriveparoled’amoreperDio.
E fa arrabbiare moltissimo i suoi
exaedi, fansdelpoliticamentecor-
retto.Adesempio,scrivendo:«Tol-
to il soffio divinoaquesto si riduce
l’uomo.Macellod’ognisperanza,il-
lusione d’umana presupponenza.
Suquestosi costruiscechi s’affida,
controDio, all’uomo.Nelle duedi-
mensioni indote allamodernità: il
nazifascismo e il comunismo. Alla
post modernità: lo scientismo tec-
nologicogenetico».
Amepiacciono di più due righe

diFerretti che tuttoOdifreddi. Gu-
sti.

Massimiliano Lussana

Lunedì sera all’Archivolto il libro di Ferretti

APPUNTAMENTI

Lestrategiedi svilupponeiprogrammidellaBei

IL LIBRO di Giovanni Lindo Ferretti

(...) non sviluppa il discor-
so, lasciando il concetto av-
volto in una nube di mistero.
Preferisce invece dare spa-
zio - e qui passiamo al secon-
do motivo di critica - a brevi
maripetuti attacchi rivolti al-
la religione, ma soprattutto
apapaBenedettoXVI, al dog-
matismocattolico e pure agli
Arcivescovi di GenovaBerto-
ne e Bagnasco.
Il primo della lista nera sti-

lata da Odifreddi è stato Pa-
pa Benedetto XVI per il suo
asserire che il relativismo è
il più grande male del mon-
do,quando, secondo il docen-
te-attore, il relativismo è
una conseguenza intrinseca
alla stessamatematica edun-
que alla base di un approc-
cio razionale allo studio del
mondo e dell'Universo. Pec-
cato che pochi giorni fa, alla
conferenza di matematica e
filosofia «I paradossi della
scoperta scientifica: scienza,
filosofia e senso comune in
conflitto?», sempre nell'am-
bito del Festival della Scien-
za, si giungesse a conclusio-
nibendiversecirca il relativi-
smoe, senz'altro, più oggetti-
ve di quelle sentite sul palco-
scenico della Tosse. E all'
onorevole Marcello Pera,
che qualche mese fa si era
preso il lusso di difendere la
posizione del Papa, Odifred-
di rivolge parole irridenti:
«Peraèuncognomechederi-
vadal latinoe vuoldire scioc-
co. Quanto mai appropriato
per il fu, per nostra fortuna
nonpiù, presidente del Sena-
to».
Anche l'interessante parte

storica riferita all'abiura di
Galileo Galilei e al metodo
scientifico da lui introdotto è
stata inficiata da pesanti ac-
cuseverso l'autorità ecclesia-
stica: «Imezzi della santa in-
quisizione sono cambiati,
ma i metodi sono sempre gli

stessi anche oggi!». E ciò di-
cendohacitatoquelli che, se-
condo lui, ne sono i principa-
li propugnatori: l’ex cardina-
leRatzinger e l’attuale cardi-
nale, e Segretario di Stato,
Bertone. La polemica con la
curia genovese, in particola-
re, va avanti da qualche an-
no, da quando Bertone ave-
va espresso delle perplessità
sualcuni interventi del Festi-
val; é aumentata di tono con
le parole di qualche giorno
fa di Monsignor Angelo Ba-
gnasco sul suononvoler par-
tecipare al Festival in quan-
to troppo laicista.
«E chi lo ha invitato?» ha

gridato durante lo spettaco-
lo uno scatenato Odifreddi a
cui hanno risposto degli ap-
plausi ironici di cui lui stesso
si è accorto con un certo ri-
sentimento.
Manonsi credache le pole-

miche siano solo in ambito
cattolico (per quanto qui non
mancano davvero): uno dei
momenti dello spettacolo è
dedicato ad una ipotetica in-
tervista con il Dalai Lama,
dapprima elogiato perché fa
studiare logica ai suoi adepti
per 5 anni, poi irriso perché
«è un povero monaco, trop-
po occupato in questioni
senz'altro più importanti
per potere venire qui…» e
criticato perché crede nella
reincarnazione. «Ma alme-
no con lui ho potuto parlare
di logica, con quello di Roma
che ben sapete… cosa volete
che ne sappia? Per lui conta
solo ciò che sta lassù». E giù
altre critiche al Vaticano.
Forse il discorso verrà ri-

preso quest'oggi alle 10 alla
salaMaestraledel portoAnti-
co dove si terrà la conferen-
za dello stesso Piergiorgio
Odifreddi «La prova mate-
matica dell'esistenza di Dio
di Kurt Goedel». Vedremo se
anchequiprevarrà l'imperti-
nenza anziché l'oggettività
della Scienza.

Andrea Macco

PRESENTAZIONE-LETTURA

GIANTEO BORDERO

Dipingere l'immagine di una
Chiesa oscurantista e nemica
dellascienza tornacomodoalla

vulgata«scientificamentecorretta»per
presentarsi come la vera paladina dell'
umanità, la sola in grado di tutelare la
persona e i suoi desideri. Questo è ciò
che si deduce dalla polemica nata a se-
guitodellamancatapartecipazionedell'
arcivescovo Bagnasco (dovuta, come
eglistessohaprecisato,amotividiagen-
da)alFestivaldellaScienzae,soprattut-
to,aseguitodellecritichedelpresuleall'
orientamento «unilaterale, laicistico»
del Festival stesso. Su monsignor Ba-
gnascosièdasubitoscatenata,anchea
livello nazionale, una gragnuola di pe-
santi critiche. Il professor Pierluigi Lui-
si, ad esempio, sulCorriere della Seraè
giuntoperfinoaevocare i fantasmidell'
Inquisizione. «Quando si parla - ha di-
chiarato - di mettere vincoli alla scien-
za, ilpensierocorreaGiordanoBrunoe
aGalileo».Dello stesso tenore i titoli de-
dicati alla vicendadal giornale diessino
L'Unità,chehaparlatodi«ombralunga
di Ruini» e ha parafrasato le dichiara-
zioni di Bagnasco con le parole «Vade
retro, scienza!».
Puzzadibruciato,dunque?Sì.Pecca-

to,però,chestavoltaadappiccareil fuo-
conon sia stata laChiesa - come invece
dovrebbeessere, secondo il dogmadel-
lastoriografialaicista-ma,alcontrario,

quellacongregascientistachesièauto-
proclamata vittima della presunta foga
censoria dell'arcivescovo di Genova. Il
quale ha ragione da vendere nel soste-
nere che le sue dichiarazioni sul Festi-
val sono state «interpretate e montate
come meglio ritenevano gli interessa-
ti». Infatti la mancata partecipazione
delpresuleallamanifestazionegenove-
seèservitaagli «interessati»comepre-
testopersferrarel'attaccosuciòchees-
si hanno ritenuto veramente insoppor-
tabile: non tanto l'assenza di Bagnasco
alFestival,quantoquellocheegliaveva
dichiaratoqualchegiornoprimaaSan-
remo, intervenendo al convegno su
«Bioeticaeterapia»organizzatodall'As-
sociazione dei medici cattolici italiani.
«Una scienza - aveva detto Bagnasco -
che non tenga conto del bene integrale
dellapersonanonèscienza,maregres-
so…Laricercascientificadev'essereor-
dinata non già all'utilità sociale e non
può esserlo nemmeno a se stessa. Una
scienza liberasenzanessunvincolo,co-
meoggi si sentedire, èdestinataall'au-
todistruzione».
Paroleintollerabili,queste,perquella

culturache,secondoidettamidiunUm-
bertoVeronesiodiunoStefanoRodotà,
ritiene che compito della scienza sia
quello di «desacralizzare la vita uma-
na».Parole inaccettabili perquella lob-
by che ha costruito le sue fortune (an-
che economiche - si pensi al caso degli
ingenti finanziamenti alla ricerca sulle

staminali embrionali, ad oggi autentico
buco nell'acqua per la sperimentazio-
ne) sull'idea di una scienza senza limiti
e senza confini, di fronte a cui anche i
principi più profondi iscritti nella natu-
radell'uomocadono.
Tutto questomentre la Chiesa, con il

Papa e con i vescovi, si fa promotrice di
un uso della ragione (anche nel campo
della scienza) che non sia chiuso in se
stesso e autoreferenziale, ma che si
apra alla scoperta di quelle dimensioni
dellarealtàche,purnonessendomani-
polabilieprodottedall'uomo,sonodivi-
taleimportanzaperlasuaesistenza.Co-
sìdiventanopiùchiareleparolepronun-
ciate a Sanremo damonsignor Bagna-
sco: «Tra scienza, progresso e umanità
non c'è una reale contrapposizione, se
consideriamo che la scienza non esiste
da sola, ma è l'uomo che fa la scienza.
Nellaunitàdellapersonaumanatrovia-
mo in sintesi e armonia tuttoquello che
lapersonastessacompie,quindituttele
attività di tipo scientifico, tecnologico e
diricerca,e lasuaresponsabilitàmora-
le. Due dimensioni imprescindibili, non
duepianidistintieseparaticomeavolte
si vorrebbe farcredere».
Parole ragionevoli e non certo oscu-

rantiste,ma che sono bastate ai novelli
inquisitori laicisti e scientisti per inseri-
re il nome di Bagnasco tra quelli delle
«streghe» clericali a cui dare la caccia
nel nomedellaLiberaScienza. C'è puz-
zadibruciatoneicieli diGenova.

DOCENTE-ATTORE Lo spettacolo di Piergiorgio Odifreddi al Teatro della Tosse ha suscitato diverse critiche

Andrea Macco

� Il Festival della Scienza ri-
copremolti campi emolte disci-
pline.Ivisitatoridiquest'annopo-
trannoseguirepercorsi legatial-
la cucina, alla luce, ai dinosauri,
ovviamenteallamatematicaeal-
la fisica ma anche all'arte, alla
biologiaeallamedicina.Uncam-
po d'applicazione forse più inu-
sualemamoltod'attualitàèquel-
lodell'economia.
Genova ospiterà quest'oggi il

vicepresidente della BEI (Banca
Europea per gli investimenti)
per due eventi legati al Festival:
«FinanzaperlaScienza,latecno-
logia e l'innovazione» (Palazzo
Ducale,SaladelMinorConsiglio,
ore9.30)e«Ledecisionireali:né
razionalinécapricciose» (Palaz-
zoDucale,SaladelMaggiorCon-
siglio,ore21.30).Ilprimoappun-
tamentoriguarderàpiùgliaddet-
ti del settoreeverteràsugli stru-

menti con cui l'Unione Europea
attua le sue politiche di sviluppo
apartiredallastrategiadiLisbo-
na.Essaprevedetreramidiinve-
stimento:ambiente,sistemapro-
duttivoecapitaleumano.
È soprattutto su quest'ultimo

aspetto che laBEI stapuntando,
conunprogettodi sviluppodelle
«conoscenze umane di alta for-
mazione» ad ampio raggio: po-
tenziamentodelletelecomunica-
zioni(unesempioconcreto:ladi-
gitalizzazione dell'enciclopedia
Treccani); educazione e ricerca
da potenziare specie nel settore
privato(edèquichesiinserisceil
veronodocruciale:assorbirenel
sistema produttivo gli scienziati
formati anziché esportarli fuori
Europa!); e infine «scienza svi-
luppo e innovazione» con tutto

quellochecomportano.
Tornando agli appuntamenti

delFestival, sarannounaottima
opportunitàpertuttiperpoterco-
noscerequesta importante real-
tà europea che sta affrontando
in Italia importanti investimenti,
negliultimi6annipariadunva-
lore economico di 4,3 milioni di
euro.
Nelle conferenze di oggi ver-

rannopresentati inparticolare il
progettoMarioNegrie il proget-
to del laser sincrotrone di Trie-
ste.Quest'ultimo,adesempio,ri-
guarda uno dei settori prioritari
epiùavanzatinelcampodellein-
frastrutture di ricerca europee,
che sono cruciali nell'assicurare
ilraggiungimentodell'eccelenza
scientifica e tecnologica dell'
UnioneEuropeaedellasuacom-

petitività internazionale. Nella
fattispecie, il finanziamento so-
sterràlacreazionediunlaserad
elettroniliberi,strutturachepro-
duce impulsi ultra luminosi che
consentono la microscopia ato-
micaemolecolare, per facilitare
la comprensione delle proprietà
dellematerienelle fasidi reazio-
nechimicaeneiprocessibiologi-
cie farmacologici.
Perquelcheriguardal'appun-

tamento serale, di carattere più
divulgativo,adar luogoallacon-
versazioneseralesarannoilPre-
mio Nobel per l'Economia Da-
niel Kahneman (insignito insie-
meaVernonL.Smith, fondatore
dell'EconomiaSperimentale)e il
professor Massimo Piattelli Pal-
marini, fondatore del Diparti-
mento di Scienze Cognitive del

SanRaffelediMilano.Inpartico-
lare,mostrerannoalpubblicoco-
megli studieconomici si vadano
sempre più avvalendo non solo
delle teorie matematiche (studi
probabilisticieTeoriadeiGiochi)
maanchedistudipsicologiciper
comprendere il comportamento
umanodi fronteasituazioninon
ovviee incuiciòcheapparema-
tematicamente più logico non
semprevienescelto.
AnchealtreconferenzedelFe-

stivalhannoaffrontatoeaffronte-
ranno(siveda«TeoriadeiGiochi
e dei conflitti» sabato alle 15 al
Teatro della Tosse con il profes-
sorFioravanti Patrone eGiorgio
Gallo)iltemadellaTeoriadeiGio-
chi, un campodellaMatematica
riguardante l'interazione trapiù
decisori in competizione tra loro

e che cercano di raggiungere
ognuno ilmiglior risultato, il tut-
toperònelrispettodicerterego-
le, un po' come lemossedei sin-
golipezzinelgiocodegli scacchi.
I giochi matematici così definiti
possono essere cooperativi o
noncooperativielostudiodique-
stadisciplina, apartire dagli an-
ni 40-50 con Von Neumann e
Oskar Morgenstem ha avuto
molteplici campi d'applicazione.
Si pensi anche al famoso John
Nashprotagonistadelfilm«ABe-
autifulMind»icuistudiinTeoria
dei Giochi trovarono appunto
una notevole applicazione in
campo economico. Tuttavia,
quandosièdinanziasituazionio
decisioni molto complicate può
esseremolto difficile ricondurre
ilproblemaallasolamatematica
edintervengonoanchealti fatto-
ri psicologici. Ed è di questo
aspettochesisonooccupatiidue
premi Nobel che interverranno
questasera.

�BRUNO LAUZI. Oggi alle
17.30 verrà prsentata presso il
salone di rappresentanza di Pa-
lazzo Tursi il volume«Tanto do-
mani mi sveglio», autobiografia
del cantante scomparso.

�CONVEGNO. Alle 15.30
presso la sala Nautilus dell’Ac-
quario di Genova si terrà il con-
vegno, inserito nel Festival della
Scienza, in tema di biodiversità
e conservazione degli animali a
rischio di estinzione.

� IN BIBLIOTECA. Presso la
Biblioteca universitaria di via
Balbi 3, alle 17.30, incontropro-
mosso dal Ministero per i beni e
le attività culturali col professor
Mainardi dal tema «La mente
dell’uomo e degli altri animali».

�TALK SHOW. Tutti i vener-
dì dalle 20.45 parte il nuovo talk
show su Telenord dal titolo « Ti-
ro incrociato». In studio verran-
no intervistati i protagoniusti
della politica, imprenditoria e
cultura di Genova e di tutta la
Liguria.

�RESTAURO.Alle12.00apa-
lazzo Tursi verranno presentati
i progetti di ristrutturazione del
Monumento ai mille di Quarto.

Le teorie ateiste del professore con il pallino dello spettacolomascherate dietro una cortina di disquisizioni matematiche ed elucubrazioni logico-filosofiche

Quando i numeri sono un’arma contro la Chiesa
Lo spettacolo del docente-attore Piergiorgio Odifreddi si è rivelato soltanto unmezzo per attaccare il Papa e i cardinali Bertone e Bagnasco

Unreducechedà lezioni
alla religione del laicismo
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Verrà presentato lunedì prossimo alle21 presso il Teatro Archivolto (piazza Mo-
dena3)ilnuovolibrodiGiovanniLindoFerretti«Reduce»pubblicatodallaMonda-
dori.NatoaCerretoAlpi (RE)nel 1953,Ferretti èunnotoesponentedellamusi-
caitalianamoderna.Apartiredallastoriaedallageografiadellazonadell’Appen-
nino emiliano da cui proviene la sua famiglia e dove lui stesso è nato, Giovanni
Lindoferretti tracciaunasortadigrandestoriaepicacompostadadiversiquadri.

L’INTERVENTO

«Puzzadi bruciato se la scienzanonragiona»
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PREMIO NOBEL Daniel Kahneman

il Giornale � Venerdì3novembre2006 Cronaca 43


