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APPUNTAMENTI

PIERGIORGIO ODIFREDDI alla conferenza del Festival della Scienza

Andrea Macco

�Ad un anno di distanza,
Odifreddi è tornato. Stessa
piattaforma: il Festival della
Scienza. Stesso tema: lo spet-
tacolo teatrale «Matematico
e Impertinente». Stesso leit
motiv: l'anticlericalismo.
L'evento, nato per presenta-
re dvd e libro dello spettacolo
andato in onda lo scorso an-
no durante il Festival della
Scienza, si è svolto nella sala
Grecale dei Magazzini del Co-
tone. Presenti il direttore del
Festival, Vittorio Bo (come
moderatore), il produttore e
regista dello spettacolo Fa-
bio Massimo Iaquone e lo
scrittore Corrado Augias,
che, per inciso, in questi gior-
ni propone al Teatro Modena
il suo spettacolo «Le fiamme
della ragione» sul personag-
gio di Giordano Bruno. Gli at-
tacchi di Odifreddi partono
proprio dal caso Bruno, acco-
stato a quello di Galilei, da lui
rivisitato lo scorso anno. «Ga-
lilei non mi piace molto, me-
glio un Giordano Bruno con
più coraggio, capace di tener
testa al Santo Uffizio, diretto,
in entrambi i casi, dal Cardi-
nal Bellarmino. Il Vaticano
oggi ha ridotto il suo potere,
ma lo sapete che le formule
usate dal Santo Uffizio di allo-
ra sono usate tutt'oggi nei
processi contro i sacerdoti e i
teologi usciti dall'ortodos-
sia? Di questa forma, o me-
glio mancanza, del diritto ca-
nonico ne sa qualcosa Ratzin-
ger... leggetevi le sue senten-
ze quando era ancora Cardi-
nale. Altro che Bellarmino!».
Odifreddi difende quindi a
spada tratta il suo spettaco-
lo, respingendo al mittente le
accuse di anticlericalismo

d'accatto che gli sono piovu-
te addosso. «Il Giornale è su-
bito partito con titoli apocalit-
tici il giorno dopo la prima!
Quando poi arrivo a Lecce,
un'intera pagina del Corrie-
re del Mezzogiorno racconta
i precedenti sul mio spettaco-
lo che viene bandito. Ma il de-
lirio finale è di poco tempo fa
a Bolzano: gli organizzatori
non osavano dire che c'era il
mio spettacolo per via dei
bambini e delle famiglie cri-

stiane… In tutte le librerie di
Bolzano non si trova più un
mio libro. È censura!». Odi-
freddi si blocca ma poi
sdrammatizza: «O è perché
tutti lo comprano». Ma col
Giornale il dente è proprio av-
velenato: «Sono di destra,
che altro vi aspettavate?
Quelli sì che sono come i cri-
stiani cretini, nel sensoetimo-
logico del termine».

La cosa bizzarra di tutto
ciò è che Odifreddi si ritrova

alla fine ad avere contro an-
che lo stesso Augias, che non
può certo dirsi un sostenitore
della Chiesa Cattolica. «Tu
accosti la religiosità alla ma-
gia, l'astrologia alla teologia.
Puoi avere le tue buone moti-
vazioni, ma lo fai in maniera
irritante e questo è un errore
politico! Nessuno è mai mor-
to per un astrologo, mentre
sono morte tante persone
perché credevano nella Ver-
gine o nell'Eucarestia. Io da
non credente cerco di interro-
garmi emi accosto con rispet-
to alle questioni religiose. Tu
perché no?» La risposta ful-
minante: «Io vedo la Chiesa
Cattolica in modo diverso, co-
me realmente è: dogmatica e
fomentatrice di guerre reli-
giose. Quali guerre? In Jugo-
slavia la guerra è nata per-
ché Giovanni Paolo II ratificò
l'esistenza della Croazia: gli
tornava comodo così e ha
una responsabilità politica
enorme!». Il finale è da incor-
niciare: «Tanti pensano sia
giusto criticare con rispetto,
io no! Il rispetto per certe po-
sizioni io credo non si possa
proprio avere, perché perico-
lose e dannosissime!». E che
Odifreddi non usi rispetto è
cosa che hanno sperimenta-
to non solo la Chiesa, ma an-
che alcuni docenti di Fisica

che hanno contestato alcune
sue pubblicazioni scientifi-
che. Un esempio eclatante?
L'articolo «7 volte 7», com-
parso recentemente sulle
Scienze, è infarcito di errori,
alcuni più sottili, altri più
grossolani (ad esempio, Odi-

freddiafferma che, nell'infra-
rosso e nell'ultravioletto, la
luce ha due frequenze fisse.
Paolo Maffei, famoso per
aver scoperto due galassie
che portano il suo nome, ne è
rimasto scandalizzato: «Per
fortuna non è così, come ri-

sulta da qualsiasi libro di
scuola media, altrimenti non
avrei scoperto le mie galas-
sie!»). A questo proposito Pa-
olo Diodati, Ordinario di Pe-
rugia, ha condotto un esperi-
mento tanto semplice quanto
significativo: ha preso l'arti-
coloodifreddiano, l'ha fotoco-
piato cancellandone la firma
e l'ha fatto girare a colleghi
ed esperti del settore. Risulta-
to: sono piovute critiche a va-
langa con la domanda: «Ma
chi ha scritto una roba del ge-
nere?». Il professore perugi-
no ha tentato a questo punto
di presentare una replica al-
le Scienze, ma senza succes-
so; poi è stato ridicolizzato
daOdifreddi con un altro arti-
colo. Insomma, chi non è con
Odifreddi è contro Odifreddi.
Pure Augias ora rischia gros-
so, quando gli domanda:
«Non pensi di esagerare
quando fai i tuoi attacchi?»
Risposta del Matematico im-
pertinente: «Sì». Pausa di si-
lenzio. Con stoccata finale:
«Ovviamente mento».

�«Diceva l'oste al vino: tu mi diventi
vecchio. Ti voglio maritare all'acqua del
mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai
le pubblicazioni: sposo l'idrolitina del
Cavalier Gazzoni» La ricordavate? Si
trova sulle bustine di idrolitina, quelle
comunemente usate per fare l'acqua
frizzante di Vichy. Ebbene anche l'idroli-
tina è protagonista del Festival. Non in
uno stand gastronomico, ma in quello
della «Fisica in Volo» ai Magazzini del
Cotone. La reazione prodotta dall'idroli-
tina genera dell'anidride carbonica che
può essere usata per qualche esperi-
mento d'effetto sullo studio dell'aria e
delle sue proprietà. E da lì si spicca il

volo: gli anima-
tori spiegano al-
la perfezione le
leggi che per-
mettono ad un
aereo di volare.
In effetti, però,
sentire parlare
di«Legge diBer-
noulli» e «profi-
li alari» può non
essere cosa ba-
nale.Perqualcu-

no potrebbe essere molto meglio, su di
un aereo, consumare un buon pasto
piuttosto che pensare alle leggi della Fi-
sica. Per fare questo non è necessario
andare all'aeroporto Cristoforo Colom-
bo: basta spostarsi di qualche sala ai Ma-
gazzinidel Cotone per trovare una rasse-
gna scientifico-culinaria d'eccezione.

Primo tra tutti, per numero di visitato-
ri ma soprattutto per qualità, il laborato-
rio «La Scienza nel Pandoro». A spiega-
re il ciclo tecnologico (dalle materie pri-
me al confezionamento) di uno dei pa-
nettoni più famosi d'Italia sono i tecnici
della Bauli in persona. «È la prima volta
che partecipiamo ad una esperienza col
pubblico di questo tipo. Eravamo un po'
scettici, invece l'entusiasmo dei bambi-
ni ci ha contagiato». Sfornano circa un
panettone ogni 20 minuti, e l'intera sala
si riempie di un aroma inconfondibile. E
il bello è che fanno toccare a tutti gli
ingredienti, la pasta nelle sue varie fasi,
il panettone nella cella di lievitazione.

Dopo la fase di cottura esso viene messo
sotto vuoto e fatto così passare, in soli 3
minuti, da 80˚ a 30˚. Ma il buon panetto-
ne non finisce tutto nello stomaco: una
parte viene affettata e subisce i controlli
di qualità del laboratorio Chef Life. Una
speciale pressa ne testa la «rigidità» o,
forse, sarebbe il caso di dire la «soffici-
tà». Infatti, spiegano gli addetti: «Se ve-
diamo che diventa duro troppo presto,
possiamo ritoccare la ricetta» (E sapete
che si scopre? Che il Pandoro è «calibra-
to» per essere bello soffice fino a Natale.
Un grafico mostra che la curva di soffici-
tà precipita a zero dopo capodanno. Uo-
mo avvisato...). Tutti assistono poi sba-
lorditi all'Alveografo di Chopin (musi-
ca? No, qualità della farina!) e al sor-
prendente«TexVo», l'analizzatore di vo-
lume: il panettone viene fatto ruotare
mentre un laser gli gira rapidamente in-
torno. Neanche un minuto e si ottiene
una scansione tridimensionale del pro-
dotto e - cosa importante per i controlli -
il suo volume. Uno scherzo da ragazzi?
Provate allora voi a fare il conto del volu-
me di un Pandoro! A proposito di scher-
zi da ragazzi, nella sala a fianco, il labo-
ratorio "Chimica del Gusto" propone
una serie di belle sfide: sapete riconosce-
re un sapore senza farvi ingannare dal
colore della bevanda? E sapete ricono-
scere, bendati, differenti gusti? C'è chi,
assaggiando una patata cruda, giura di
non aver mai mangiato una roba simile:
«Si tratta certamente di un prodotto eso-
tico!» E non parliamo della prova olfatti-
va. Quando arriva il pecorino romano,
le risposte vanno dall'«acqua di fogna»
alla «puzza di morto»! Prima di andare
via da non perdere lo stand di Romanen-
go, sul processo di caramellazione della
frutta, già in uso al tempo delle Repub-
bliche Marinare. Sapevate poi che la bir-
ra è più antica del vino? Ebbene sì, l'han-
no inventata gli egiziani e al Bicu (sem-
pre ai Magazzini del Cotone) c'è la possi-
bilità di visitare una birreria artigiana-
le. E scoprire così come dall'orzo si pos-
sa arrivare ad un buon boccale in cui il
mastro birraio fa assaggiare due tipi di
birra creati apposta per il Festival. Alla
sua salute.

[AM]

«GENIALITÀ» IN CUCINA

Come risolvere gli omicidi con una provetta

L’ultima di Odifreddi:
«Colpa di Wojtyla
la guerra dei Balcani»

Il professore fa il bis a Genova
e neanche Augias riesce a frenare
gli attacchi alla Chiesa. Eppure
tanti veri scienziati lo criticano

Festival della SCIENZA
POLIZIOTTI IN CAMICE BIANCO

I visitatori impastano
il pandoro delle feste

LO STAND
DELLA BAULI
è stato tra i più
apprezzati da
visitatori grandi
e piccoli che hanno
scoperto i segreti
del confezionamento
dei pandori destinati

alle prossime
festività natalizie

Successo anche
per gli stand

dedicati
alla birra

�CASTAGNATA. A Sestri Po-
nente,nelquartieredellaCorde-
ria,oggisisvolgeunacastagna-
ta accompagnata da stand ga-
stronomici, pesca di beneficen-
za,musicaeballocon lascuola
di danza «Arci Tinacci» e giochi
a cura dei Rangers Gruppo Ra-
gazziSestri.
�MATEMATICA. Oggi dalle
10 alle 19 in occasione del Fe-
stivaldellaScienzaallabibliote-
ca Berio si svolge la mostra
«Esperimenti matematicidei
moltiplicatori di curiosità». Do-
mani alle 11 nella sala Chierici
conferenza «La grande macchi-
na dei suoni. Le tecnologie e i
materialidegliorganiacanne».
�AIKIDO. Il circuito mondiale
dell’AikidoapprodaoggiaGeno-
va al palazzetto di via Cagliari
dove, a partire dalle 10, sarà
presente il maestro Christian
Tissier divulgatore dell’Aikido.
Ingressogratuito.
�COGOLETO. Oggi a partire
dalle 10 si svolge a Cogoleto la
festa delle Forze Armate: alle
10 nella chiesa parrocchiale la
Messaasuffragiodeicaduti.
�PERALTO. Oggi dalle 15 al
parcodelPeraltosisvolgelapri-
ma castagnata con la parteci-
pazionedelnucleocinofilodella
Croce Rossa Italiana che effet-
tueràunasimulazionediricerca
esoccorso.
�CAFFÈ SCIENTIFICO. In
piazzaSantaCrocesisvolgeog-
gi alle 15.30 l’appuntamento
«Gli ospiti ingrati», incontro co-
ne Emanuele Coco, introduce
Guido Gnone, coordinatore
scientifico dell’Acquario di Ge-
nova.
�CUOCHI A RAPALLO. Si
svolgeoggidalle14.30aRapal-
lo, in via Mameli, la festa del
cuoco.

VISITA ALLA MOSTRA «A CHE TANTE FACELLE?»

L’arcivescovo: «La scienza non sia censura»

�L’arcivescovo Angelo Bagna-
sco, da poco rientrato dalla sua
visitaalle terredimissioneaCu-
ba,hacompiutoieriunaltroviag-
gio:quelloaiconfini dellanostra
Galassia e dell'Universo, grazie
alla mostra «A che tante facel-
le?»allaBibliotecaBruschidiSe-
stri Ponente. A dargli il messag-
gio di benvenuto è stato il re-
sponsabile della mostra, Sergio
Martinoia,cheharipresolapole-
mica con cui Repubblica accu-

sava la mostra di essere una le-
zione di catechismo e non di
scienza. «La mostra è una mo-
stra scientifica - ha sottolineato
Martinoia - ma la scienza non ri-
spondeatutteledomande.Quel-
leultime le lasciaaperte,così fa
anchelamostra».L'arcivescovo
ha commentato positivamente
sialamostrasialavisitaalplane-
tario, anche se la visita è stata
piùrapidadelnormalegiro.Igior-
nalisti lo hanno assediato, ma

pochisonostati i commenti, più
dicaratterepersonale.L'unicori-
ferimentoaldiscorsodiMartino-
ia è stato questo: «È importante
riproporre una Scienza che non
censura. Strumento utile all'uo-
mo, la ragione si deve aprire an-
che agli aspetti non prettamen-
tescientifici,adomandechean-
cheunpensatore laicocomeLe-
opardi, dinanzi allo spettacolo
delcielostellato, siponeva: che
cosaè l'uomo?».

�«Per i rilievi del caso chiamate la
scientifica» è la frase di rito che scatta
quando vi è una scena del delitto da
studiare e da analizzare. Ed è la frase
oggi riproposta per presentare i labo-
ratori della Polizia Scientifica ai Ma-
gazzini del Cotone. Sono ben sei, sem-
pre affollati e in spazi purtroppo un
po' limitati. Ad una parte espositiva
sulla strumentazione, antica e moder-
na, si accostano le spiegazioni (una ad
ogni ora) degli agenti della squadra
scientifica ligure. Il laboratorio Sulla
scena del crimine, ad esempio, mostra
le tecniche per l'individuazione delle
impronte digitali e delle «contamina-
zioni» della scena. Propone anche il
modellino che fu realizzato dalla
Scientifica di Trieste per l'omicidio
Zorzini: un contadino fu trovato ucci-
so in casa sua. Un giallo durato a lun-
go, che rivelò un tesoro nascosto dall'
uomo nel pozzo in giardino e dei pa-
renti disposti a tutto pur di averlo. Fu
questo il primo caso in cui venne utiliz-

zata una ricostruzione della scena del
delitto. «Oggi - spiega Daniela Compas-
so, dirigente regionale del Gabinetto
della Polizia Scientifica - si usano tecni-
che con telecamere digitali che riesco-
no ad effettuare una ricostruzione tri-
dimensionale dell'intera scena. Son
stati fatti molti progressi da quando la
polizia scientifica nacque nel 1903».
Prima di allora non esistevano le cosid-
dette «banche dati» e dunque non si
poteva sapere se un sospettato avesse
dei precedenti. Così come si era ben
lontani dalle modernissime banche da-
ti sulle armi, che permettono oggi a
Polizia Scientifica e Carabinieri (per
una volta in collaborazione) di stabili-
re le correlazione tra differenti casi.
Infine un messaggio non solo per i visi-
tatori del Festival: «In tutta Europa si
è diffusa anche una banca genetica.
Importantissima. Peccato che l'Italia
in questo sia tra le poche ad essere
rimasta indietro...».

[AM]
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